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Autorità competente: I'Ideatore è regolamentata dalla Dutch Authority for the Financial Markets (“AFM”).
Il Prodotto è autorizzato in Olanda e regolamentato dall'Autorità di Vigilanza in
dell'Autorità dei Paesi Bassi per i mercati finanziari (AMF).

Data di realizzazione
del documento
contenente le
informazioni chiave:

06 aprile 2023

Tipo: Il Prodotto è un UCITS-ETF a gestione passiva di VanEck ETFs N.V., una struttura che comprende diversi comparti. Ai sensi della
legislazione olandese, VanEck ETFs N.V. prevede responsabilità separate tra i suoi comparti. Attualmente VanEck ETFs N.V. non
offre la possibilità di scambiare azioni con azioni di un altro comparto.

Termine: Nessun termine fisso. Abbiamo il diritto di interrompere la gestione del Prodotto con un preavviso di almeno un mese agli
investitori, pubblicato almeno sul nostro sito web.

Obiettivo: Il fondo VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF è un ETF che cerca di replicare il più possibile il Solactive
European Equity Index (indice di ritorno totale lordo).
L'indice di riferimento misura la performance dei mercati azionari dei paesi sviluppati in Europa. Si tratta di mercati come Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Regno Unito, Svezia e Svizzera.
Il Prodotto è a gestione passiva e investe nei titoli (fisici) sottostanti che compongono l'indice e non presta i titoli sottostanti a
terzi.
l'Ideatore ha classificato il Prodotto come conforme alle disposizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088
sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali
e/o sociali e investono in società che seguono prassi di buona governance. Il Prodotto non prevede un investimento sostenibile
come obiettivo di investimento.
Il Solactive European Equity Index è composto da 100 azioni di paesi europei sviluppati che soddisfano i criteri di dimensione,
liquidità e flottante. 
All'Indice viene applicato uno screening di sostenibilità ESG, con filtri aggiuntivi. L'insieme di titoli ottenuto secondo la procedura
sopra illustrata è poi sottoposto a uno screening basato sui criteri di sostenibilità ESG secondo le indicazioni di Vigeo EIRIS.
Questa selezione si basa sui dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e su esclusioni specifiche relative a settori
controversi.
L' indice è equamente ponderato al la data di r iponderazione, ha una ricostituzione annuale e viene ribi lanciato
contemporaneamente il quarto martedì di marzo. La ponderazione nell'Indice è limitata al 20% al momento della riponderazione.

Oltre alla riponderazione annuale dell'Indice, c'è una revisione trimestrale dello stesso, in cui la composizione dell'Indice viene
esaminata per identificare qualsiasi violazione della sostenibilità ESG. La data di revisione è l'ultimo giorno di negoziazione di
maggio, agosto e novembre. La data di entrata in vigore è il terzo martedì di giugno, settembre e dicembre.

I proventi degli investimenti del Prodotto vengono distribuiti sotto forma di dividendi. Esiste la possibilità di dividendi 4 volte all'anno,
ma si deve considerare anche l'importo del dividendo da distribuire. Può accadere che il reddito da dividendo sia relativamente
basso in un determinato trimestre; pertanto, dal punto di vista dei costi, è più opportuno mantenere il reddito del Prodotto fino alla
successiva occasione di pagamento.

 Il gestore di portafoglio monitorerà regolarmente la precisione di tracciamento del Prodotto. Si stima che l'errore di tracciamento
annualizzato previsto non dovrebbe superare il 0,4% in condizioni di mercato normali.

 Frequenza di negoziazione: l'acquisto e il riscatto delle quote del Prodotto può essere effettuato su base giornaliera, fatto salvo il
relativo periodo di preavviso.
•Valuta di base del Prodotto: Euro 
•Politica di distribuzione: Distribuzione
l Depositario del VanEck ETFs N.V. è State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch. 

Investitore privato target: Questo Prodotto è destinato a tutti i tipi di investitori che mirano alla crescita e/o all'ottimizzazione del capitale e che hanno un
orizzonte d'investimento almeno pari al periodo di detenzione raccomandato indicato di seguito. Dovrebbero prendere in
considerazione l'investimento nel Prodotto solo gli investitori che siano in grado di prendere una decisione informata e basata su
una conoscenza e una comprensione sufficienti del Prodotto e del mercato, nonché che abbiano la capacità di sopportare una
perdita fino alla perdita totale del loro investimento. Il Prodotto non offre una garanzia del capitale. 

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo Prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo Prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con
altri Prodotti d'investimento.

Struttura

Cos'è questo Prodotto?

https://www.vaneck.com/it/en


Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari  Se si esce dopo 1 anno Se si esce dopo 5 anni

Minimo Non è previsto un ritorno minimo garantito. È possibile perdere una parte o tutto l'investimento.

Stress
Quanto è possibile recuperare al netto dei costi

Ritorno medio annuale

EUR 2.600

-74,00%

EUR 2.930

-21,79% 

Sfavorevole
Quanto è possibile recuperare al netto dei costi

Ritorno medio annuale

EUR 7.340

-26,61%   

EUR 6.390

-8,57%   

Moderato
Quanto è possibile recuperare al netto dei costi

Ritorno medio annuale

EUR 10.480

4,78%   

EUR 12.890

5,21% 

Favorevole
Quanto è possibile recuperare al netto dei costi

Ritorno medio annuale

EUR 16.130

61,29%   

EUR 16.520

10,56%   

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso Rischio più elevato

L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia
mantenuto per 5 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri Prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo Prodotto al
livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Prodotto sono classificate nel
livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di VanEck ETFs N.V. di pagarvi quanto dovuto. Questo Prodotto non
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Il seguente rischio
potrebbe rivestire una notevole importanza per il Prodotto, tuttavia potrebbe non essere adeguatamente espresso dall'indicatore sintetico di rischio, generando
ulteriori perdite: Rischio di cambio come descritto nel Prospetto.

Scenari di performance e ipotesi su cui si basano:

Il guadagno ottenuto da questo Prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi del mercato in futuro sono incerti e non possono essere previsti con
precisione. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono rappresentazioni realizzate utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del Prodotto
negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro.

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del Prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono
conto della situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in circostanze di mercato
estreme. Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra gennaio 2022 e marzo 2023. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra aprile
2014 e aprile 2019. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra maggio 2016 e maggio 2021. La perdita massima sarebbe pari all'intero investimento.

Cosa succede se VanEck Asset Management B.V. non è in grado di pagare il prezzo di riscatto?

Le attività del Prodotto sono custodite dal Depositario e costituiscono attività separate da quelle dell'Ideatore dei PRIIP. Pertanto, in caso di insolvenza dell'Ideatore
dei PRIIP, le attività dei Prodotti non saranno interessate. In caso di insolvenza del Depositario, o di chi agisce per suo conto, il Prodotto potrebbe subire una perdita
finanziaria. Tuttavia, questo rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività dalle
attività del Prodotto. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Prodotto e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra le altre cose, dalla sua
negligenza o inadempienza intenzionale nel rispetto dei propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni). Gli investimenti del Prodotto non rientrano nell'ambito di
applicazione di alcun regime di garanzia o di compensazione.



Andamento dei costi nel tempo

 In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali EUR 46 EUR 226 

Incidenza annuale del costi (*) 0,5 % 0,5 %

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione
raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7 % prima dei costi e al 5,3 % al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa
con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

 Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno.

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. EUR 0  

Costi di uscita Non addebitiamo costi di uscita. EUR 0  

Costi correnti registrati ogni anno 

Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o
di esercizio

0,4 % del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi
dell’ultimo anno.

EUR 40  

Costi di transazione
0,1 % del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per
l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a
seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. 

EUR 6  

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
Commissioni di
performance [e carried
interest]

Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. EUR 0 

Questo Prodotto è idoneo per investimenti a medio e lungo termine. In linea di principio, le azioni del Prodotto possono essere rimborsate in ogni giorno di
negoziazione. Non sono previsti costi od oneri per questa transazione. Il creatore può sospendere il riscatto qualora circostanze eccezionali lo rendano necessario,
tenendo conto degli interessi degli investitori come indicato nel Prospetto informativo. Gli investitori potranno acquistare e vendere il Prodotto in Borsa.

È possibile inviare qualsiasi tipo di reclamo sul Prodotto o sulla condotta dell'Ideatore scrivendo un'e-mail all'indirizzo complaints-europe@vaneck.com  o per
lettera a VanEck (Europe) GmbH, Attn. Compliance/Complaints Handling, Kreuznacher Str. 30 60486 Frankfurt/Main, Germany o a VanEck Asset Management
B.V., Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam, Netherlands.
Per ulteriori informazioni, consultare la Procedura di gestione dei reclami. In caso di reclami inerenti alla consulenza sul Prodotto e alla sua acquisizione contattare
direttamente la persona di riferimento che ha venduto il Prodotto o che ne ha consigliato l'acquisto.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto
sull'investimento.
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della
detenzione del prodotto e, se applicabile, dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la
performance indicata nello scenario moderato.
EUR 10 000 all'anno di investimento

 

Qual è il periodo di detenzione dell'investimento ed è possibile ritirare il capitale anticipatamente?

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Come presentare reclami?

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sull'Ideatore e il Prodotto, compresi il Prospetto e i più recenti bilanci annuali e semestrali, sono disponibili gratuitamente online all'indirizzo
www.vaneck.com oppure su richiesta presso la sede legale dell´Ideatore. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese e in alcune altre lingue. Il net asset
value e altre informazioni sono disponibili sul sito Internet www.vaneck.com. Gli scenari di performance sono calcolati su base mensile e sono disponibili insieme ai
dati sulle performance passate degli ultimi 8 anni sul sito https://www.vaneck.com/it/en/teet. La politica sui compensi dell´Ideatore, VanEck Asset Management
B.V., comprendente tra l’altro le modalità di calcolo di compensi e benefit, l’identità dei soggetti responsabili della loro attribuzione e la composizione del comitato
per i compensi, se il caso, possono essere ottenute sul sito Internet www.vaneck.com e ne può essere richiesta copia cartacea gratuita presso la sede legale dell
´Ideatore. VanEck ETFs N.V. è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali vigenti in Olanda. In base al paese di residenza, ciò potrebbe influire sul proprio
investimento. Si prega di rivolgersi al proprio consulente fiscale o d'investimento per una consulenza sui propri obblighi fiscali. Ulteriori dettagli sull'Indice sono
disponibili sul sito web dell'index provider:
www.solactive.com/indices.

https://www.vaneck.com/it/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/it/en
https://www.vaneck.com/it/en
https://www.vaneck.com/it/en/TEET

