
Product Details

Valuta di riferimento USD 

Data di lancio 26 marzo 2021 

Domicilio Liechtenstein 

Patrimonio netto $129,2M 

Note in circolazione 5.606.000 

Total Expense Ratio (TER) 1,00% 

Struttura del prodotto Fisico (replica completa) 

Conforme alla normativa UCITS No 

UCITS Eligible Yes* 

Frequenza di distribuzione Nessuno 

Destinazione del reddito Reinvestimento 

Numero VALOR -- 

Ammissibilità ISA -- 

Con requisiti SIPP -- 

Paesi di Registrazione AT, CH, DE, DK, ES, FI,
FR, IT, LI, LU, NL, NO, PL,

SE 

 This might be seen differently by local regulators in single EU
member states and the fund manager is recommended to verify
this.

* Ultimi 12 mesi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VanEck Vectors Ethereum ETN è una nota negoziata in borsa completamente
collateralizzata che investe in ethereum. L’obiettivo della nota è replicare la performance, in
termini di valore e rendimento, dell'MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index
(MVETHV Index).

Accesso diretto alla criptovaluta più diffusa e più liquida, il bitcoin
Supportato al 100% da ethereum in cold storage presso un depositario di criptovalute
regolamentato, provvisto di assicurazione sui depositi in valute virtuali
Negoziabile come un ETF su Deutsche Börse Xetra

ANDAMENTO STORICO DELLA PERFORMANCE (%)

Fine del mese dati al 31
dicembre 2021 1 mese YTD 1 anno 3 anni 5 anni ETN INCEPTION

VETH (NAV) -18,82 -- -- -- -- 129,18

MVETHV (Index) -18,74 420,71 420,71 201,50 242,24 130,87

 www.vaneck.com

VETH VanEck Vectors 
Ethereum ETN

31 dicembre 2021

*

Informazioni sull'Indice

Index Provider MV Index Solutions GmbH 

Tipo di indice Price 

Valuta USD 

Data di lancio 31 dicembre 2015 

Ticker Bloomberg MVETHV 

Ticker Reuters .MVETHV 

Informazioni prodotto

Numero delle posizioni 1 

Capitalizzazione di mercato media ponderata USD 446.8B 

I periodi superiori a un anno sono annualizzati.

La tabella riporta la performance passata, che non è garanzia dei risultati futuri e potrebbe essere sia
superiore sia inferiore alla performance attuale.

I ritorni sugli investimenti possono fluttuare; di conseguenza, all'atto del rimborso, le note degli investitori
potrebbero avere un valore maggiore o minore rispetto al loro costo originario. I ritorni degli ETN considerano
il reinvestimento di qualsiasi eventuale plusvalenza. La performance di un indice non è indicativa della
performance degli ETN. Gli indici non sono titoli in cui sia possibile investire.

Il valore dell'ETN è determinato alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo e rappresenta il valore in dollari di
una nota; è calcolato prendendo gli asset totali correlati all'ETN, sottraendo il totale delle passività e
dividendo infine per il numero totale delle note circolanti. Il valore non corrisponde necessariamente al
prezzo di trading intraday degli ETN. Gli investitori non devono aspettarsi di acquistare o vendere l'ETN al
valore determinato. Per informazioni importanti, consultare il retro.

https://www.vaneck.com
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Informazioni di negoziazione

BORSA
VALUTA

DI NEGOZIAZIONE ISIN TICKER
TICKER

BLOOMBERG
TICKER

REUTERS SEDOL
SIMBOLO

IOPV

DEUTSCHE BÖRSE EUR DE000A3GPSP7 VETH VETH GY VETH.DE BMTQZH4 VETHEUIV

SIX SWISS EXCHANGE USD DE000A3GPSP7 VETH VETH SE -- BM90K60 VETHEUIV

SIX SWISS EXCHANGE CHF DE000A3GPSP7 VETHCHF VETHCHF SE -- BM90K82 VETHEUIV

EURONEXT AMSTERDAM EUR DE000A3GPSP7 VETH VETH NA -- -- VETHEUIV

EURONEXT PARIS EUR DE000A3GPSP7 VETH VETH FP -- -- VETHEUIV

Contatti: Per maggiori informazioni, chiamare il numero +49 69 4056 6950 o visitare la pagina www.vaneck.com
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Informazioni importanti

Esclusivamente per scopi informativi e pubblicitari.

VanEck serve esclusivamente clienti professionali, e non clienti semi-professionali o investitori privati, nei paesi in cui gli ETN sono registrati per la distribuzione al
pubblico o in cui gli ETN possono essere venduti in conformità con le regole locali sul collocamento privato.

Le informazioni contenute nel presente documento possono cambiare in qualunque momento; i dati correnti possono essere diversi dai dati riportati. Questo documento
non fornisce una previsione dei risultati futuri né un elenco completo di tutti i fattori o di tutte le considerazioni potenzialmente pertinenti per un investimento. Le attuali
condizioni di mercato potrebbero cambiare. Le informazioni proprietarie non riferibili a VanEck contenute nel presente documento sono state ottenute da fonti ritenute
affidabili, ma non garantite. Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in alcuna forma né citata in un’altra pubblicazione senza l’esplicita autorizzazione
scritta di VanEck. © 2020 VanEck.

Questo documento ha finalità illustrative per gli Investitori e i relativi consulenti di investimento e non costituisce consulenza legale, fiscale o di investimento. Pertanto non
si devono prendere decisioni di investimento basandosi sul suo contenuto. Qualsiasi decisione di investimento deve essere effettuata sulla base della comprensione del
prospetto e del documento contenente le informazioni chiave ("KID"), disponibile all'indirizzo www.vaneck.com e presso la sede legale di VanEck (Europe) GmbH,
Kreuznacher Straße 30, 60486 Francoforte sul Meno, Germania. Si raccomanda di leggere questi documenti prima di effettuare un investimento, prendendo atto dei fattori
di rischio. Nota: non vi è alcuna garanzia che l'ETN realizzerà il proprio obiettivo. Il valore di un investimento può aumentare o diminuire. Si consiglia a chiunque intenda
investire nell'ETN di rivolgersi a consulenti legali e fiscali indipendenti per stabilire se l'investimento sia adeguato ai propri obiettivi.

Il capitale investito nell'ETN è soggetto al rischio di perdita. Qualunque investimento nell'ETN dovrebbe rientrare in un programma d’investimento generale. Un investimento
nell'ETN è esposto a rischi che includono, tra gli altri, costi di transazione rilevanti derivanti da attività di ribilanciamento e oscillazioni nel valore degli asset digitali
detenuti dall'emittente dell'ETN dovute a condizioni di mercato ed economiche o a fattori relativi a emittenti specifici. Alcuni asset digitali possono essere più volatili di
altri. Per queste e altre considerazioni di rischio, si rinvia al prospetto informativo e al documento contenente le informazioni chiave.

Lo IOPV è calcolato da Solactive AG.

© VanEck (Europe) GmbH
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