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Confuso riguardo le criptovalute?
Sconcertato dal Bitcoin?

Questo manuale introduttivo spiega cosa sia il Bitcoin, da 

dove provenga e come si sia evoluto catturando l'attenzione 

degli investitori professionali attraverso il trading su borse 

valori regolamentate.
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La base: valute

L'introduzione della moneta d'oro da parte del re di Lidia, Creso, nel VI secolo a.C., cambiò il modo in cui i beni e i 

servizi venivano valutati e scambiati sostituendo l'antico sistema del baratto. L'oro era qualcosa di raro, tangibile, bello 

e poteva conservare il valore in una forma compatta, portatile e quasi indistruttibile.

L'introduzione della carta moneta nella Cina dell'XI 

secolo fu il passo seguente: la carta ha poco o nessun 

valore intrinseco, ma una banconota ottiene valore 

quando può essere scambiata per una determinata 

quantità di oro detenuta dal governo o dalla banca 

centrale - un sistema noto come "gold standard". Questo 

sistema è durato fino agli anni '70, quando il presidente 

Nixon interruppe il rapporto tra dollaro e oro e inaugurò 

l'era delle valute a corso legale.

La maggior parte delle valute moderne sono "Fiat", tra 

cui il dollaro USA, la sterlina britannica e l'euro. Le valute 

Fiat sono emesse da un governo e non sono supportate 

dall'oro, ma hanno valore solo in virtù della fiducia che 

gli individui e i governi ripongono nella sua accettazione 

presso altri.

Oggi tuttavia, l'era delle valute legali emesse dalle banche 

centrali viene messa alla prova. Nel 2008 è stata introdotta 

una nuova idea da parte di una persona o un gruppo di 

persone conosciuto con il nome "Satoshi Nakamoto" - 

Bitcoin.

Bitcoin è una valuta digitale decentralizzata senza una banca centrale o un governo che la sostenga. Bitcoin può 

essere inviato tra utenti sulla rete bitcoin senza la necessità di intermediari.

Bitcoin si basa su una tecnologia chiamata blockchain - una serie di blocchi di informazione collegati crittografica-

mente - da cui appunto il termine Cryptovalute. Ogni blocco contiene un riferimento temporale (timestamp), una 

etichetta (tag) crittografica del blocco precedente e i dati di transazione. La blockchain è altamente sicura, veloce e 

di�cile da manomettere poiché le modifiche a ciascun blocco devono essere convalidate dalla maggior parte degli 

utenti all'interno del sistema. Ciò lo rende ideale per il trasferimento di dati sensibili, inclusi contratti, dettagli degli 

azionisti, cartelle cliniche o trasferimenti di denaro.
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Bob, an online merchant, decides to begin accepting Bitcoin as payment.

Alice, a buyer, has Bitcoin and wants to purchase merchandise from Bob.

WALLETS
AND

ADDRESSES

CREATING
A NEW 

ADDRESS

SUBMITTING
A PAYMENT

VERIFYING
THE

TRANSACTION

Bob and Alice
both have
Bitcoin “wallets”
on their
computers.

Bob creates
a new Bitcoin
address for
Alice to send
her payment to.

Alice tells her
Bitcoin client
that she’d like
to transfer
the purchase
amount to
Bob’s address. 

Alice’s wallet holds the private key for each
of her addresses. The Bitcoin client signs her

transaction request with the private key of the
address she’s transferring Bitcoins from.

Anyone on the network can now use
the public key to verify that the transaction
request is actually coming from the
legitimate account owner.

Gary, Garth
and Glenn are
Bitcoin miners.

The miners’
computers are
set up to cal-
culate crypto-
graphic hash
functions.

Wallets are files
that provide
access to
multiple Bitcoin
Addresses.

Each address
has its own
balance of 
Bitcoins

Private
key

Public
key

Private
key

Public
key

Their comput-
ers bundle the
transactions
of the past
10 minutes into
a new “trans-
action block.”

Public Key Cryptography 101
When Bob creates a new address,
what he’s really doing is generating a
“cryptographic key pair”, composed of
a private key and a public key. If you sign
a message with a private key (which only
you know), it can be verified using the 
matching public key (which is known
to anyone). Bob’s new Bitcoin address
represents a unique public key, and the
corresponding private key is stored in his
wallet. The public key allows anyone to
verify that a message signed with the
private key is valid.

It’s tempting to think of addresses as bank
accounts, but they work a bit differently. Bitcoin
users can create as many addresses as they wish
and in fact are encouraged to create a new one
for every new transaction to increase privacy.
So long as no one knows which addresses are
Alice’s, her anonymity is protected.

An address
is a string of
letters and
numbers,
such as
1HULMwZEP
kjEPeCh
43BeKJL1yb
LCWrfDpN.

Gary Garth Glenn

How a Bitcoin Transaction works:
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TRASACTION
VERIFIED

The miners
have no way to
predict which
nonce will
produce a hash

value with the
required number
of leading zeros.
So they’re forced
to generate
many hashes
with different
nonces until they
happen upon
one that works.

Creating hashes is computationally
trivial, but the Bitcoin system requires
that the new hash value have a
particular form-specifically, it must
start with a certain number of zeros.

The mining computers
calculate new hash values
based on a combination of the
previous hash value, the new
transaction block, and a nonce.

Each block includes a “coinbase” trans-
action that pays out 50 Bitcoins to the
winning miner-in this case, Gary. A new
address is created in Gary’s wallet with a
balance of newly minted Bitcoins.

As time goes on, Alice transfer to Bob gets buried beneath other,
more recent transactions. For anyone to modify the details, he
would have to redo the work that Gary did-- because any changes
require a completely diffrent winning nonce--and then redo the
work of all the subsequent miners. Such a feat is nearly impossibe.

         Cryptographic hash functions
transform a collection of data into an
alphanumeric string with a fixed length,
called a hash value. Even tiny changes in
the original data drastically change the
resulting hash value. And it’s essentially
impossible to predict which initial data set
will create a specific hash value.

Cryptographic Hashes 

Nonces

Hash
value*

Nonce

*Each new hash value contains
information about all previous
Bitcoin transactions.

New
Hash
value*

Nonce
New
Hash
value*

Nonce
New
Hash
value*

The root of
all evil ???

0000 0000
0000....

The root 
of all evil

6d0a 1899 086a
(56 more characters)

486c 6be4 6dde..

b8db 7ee9 8392..

The root 
of all euil

The root 
of all veil

To create different hash values from the 
same data, Bitcoin uses “nonces”. A nonce 
is just a random number that’s added to 
data prior to hashing. Changing the 
nonce results in a wildly different hash 
value.

Bob & Alice

Solo a scopo illustrativo

https://visual.ly/community/Infographics/technology/bitcoin-infographic-0
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Sin dal lancio del Bitcoin, le criptovalute sono state costantemente nei titoli dei media, provocando un aumento 

dell'interesse degli investitori e una serie di valute concorrenti. Le stime variano sul numero totale, ma il sito di ricerca 

CoinMarketCap tiene traccia di oltre 5.000 cryptovalute. Poche tuttavia si sono mai avvicinate alla grande popolarità 

del Bitcoin.

Il mercato delle criptovalute può sembrare affollato, ma è anche estremamente concentrato nelle prime 10 maggiori 

monete in termini di adozione, capitalizzazione e liquidità. Anche a guardare all'interno di questa top ten, il Bitcoin è 

di gran lunga la criptovaluta dominante con oltre la metà della capitalizzazione di mercato totale e la maggiore 

accettazione da parte degli utenti.

SL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nome

Bitcoin

Ethereum

XRP

Bitcoin Cash

Tether

Bitcoin SV

Litecoin

EOS

Binance Coin

Tezos

Simbolo

BTC

ETH

XRP

BCH

USDT

BSV

LTC

EOS

BNB

XTZ

Market Cap $1

$166,671,653,227

$25,993,992,566

$10,630,175,756

$6,386,397,789

$4,653,419,534

$4,520,833,929

$4,026,367,789

$3,501,256,145

$3,300,979,469

$2,266,068,417

1Fonte: dati Coinmarketcap.com al 6marzo 2020

Panoramica del mercato delle criptovalute

Totale

Bitcoin

Ethereum

XRP

Bitcoin Cash

Tether

Bitcoin SV

Litecoin

EOS

Binance Coin

Tezos

Market Cap 
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Ci sono regole incorporate per limitare l'offerta totale a 

21 milioni di Bitcoin che la rendono una valuta 'hard' 

rispetto alle valute legali controllate dalle banche 

centrali che possono svalutare la propria valuta 

semplicemente stampando più denaro a piacimento.

Una volta estratto, un Bitcoin può essere utilizzato in 

transazioni peer-to-peer sulla rete Bitcoin, speso in siti 

di e-commerce (e in alcuni negozi fisici) o ritirato 

come valuta legale da uno dei 7000 ATM Bitcoin 

stimati in tutto il mondo.

Allo stesso modo in cui le generazioni precedenti 

avrebbero fatto con un piccone in una miniera d'oro o 

d'argento, ci vuole un certo sforzo per ottenere un 

Bitcoin. Il "mining" di Bitcoin è il modo in cui nuovi 

Bitcoin vengono aggiunti alla fornitura disponibile e 

coinvolge computer molto potenti chiamati "miners" 

che risolvono complessi problemi matematici per 

confermare e convalidare le modifiche al libro mastro 

(Ledger) blockchain. I miners che riescono a risolvere i 

problemi ottengono Bitcoin, ma col tempo diventa più 

di�cile risolverli e c'è un numero finito di Bitcoin che è 

possibile estrarre.

Cosa determina il valore del Bitcoin?

Come per tutte le valute, il valore di Bitcoin è determinato dalla domanda e dall'offerta, dalla fiducia e dall'accettazi-

one nel sistema. Una valuta di successo deve avere i requisiti di scarsità, divisibilità, trasferibilità e utilità. Il valore del 

Bitcoin sta nel soddisfare, anche più delle valute tradizionali, queste funzionalità ed è quindi accettato dagli utenti 

come uno strumento utile per le transazioni e il trading.

Scarsità

La chiave per il mantenimento del valore di una valuta sta dal lato dell'offerta. Un'offerta di moneta troppo ampia 

potrebbe causare un aumento dei prezzi delle merci, con conseguente collasso economico. Un'offerta di moneta 

troppo scarsa anche può portare a egualmente gravi problemi economici.

Da dove provengono i Bitcoin?
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Il Bitcoin è in realtà una valuta hard, con un'offerta definita e limitata cablata all'interno del suo codice - a differenza 

delle valute legali la cui offerta può essere aumentata a piacimento da governi o banche centrali.

Quando Bitcoin è stato lanciato nel 2009, i suoi sviluppatori hanno limitato la fornitura di "token" a un limite di 21 

milioni. L'attuale offerta di bitcoin è di circa 18 milioni di unità e la velocità con cui viene rilasciato un Bitcoin viene 

dimezzata all'incirca ogni quattro anni. La fornitura disponibile dovrebbe raggiungere i 19 milioni nel 2022. L'ultimo 

Bitcoin non sarà estratto almeno fino al ~ 2140.

Divisibilità

Le valute di successo sono divisibili in unità incrementali più piccole. A�nché un sistema a moneta unica funzioni 

come mezzo di scambio tra tutti i tipi di beni e valori all'interno di un'economia, deve avere la flessibilità associata a 

questa divisibilità. La valuta deve essere su�cientemente divisibile in modo da riflettere accuratamente il valore di 

ogni bene o servizio disponibile.

21 milioni di Bitcoin è una base notevolmente più piccola del circolante nella maggior parte delle valute globali. 

Tuttavia, per ovviare a questo squilibrio, Bitcoin è divisibile fino a 8 decimali. L'unità più piccola, pari a 0,00000001 

Bitcoin, è chiamata "Satoshi" ; dal presunto creatore della criptovaluta. Ciò consente a quadrilioni di singoli Satoshi 

di essere distribuiti in tutta l'economia globale.

Utilità

Una valuta deve avere utilità per essere e�cace. Gli individui devono essere in grado di scambiare in modo a�dabile 

unità della valuta con beni e servizi. Questo è uno dei motivi principali per cui le valute si sono originariamente 

sviluppate: in modo che i partecipanti a un mercato possano evitare di barattare direttamente le merci. L'utilità 

richiede anche che le valute possano essere facilmente spostate da una posizione all'altra. I metalli preziosi pesanti 

e le materie prime ingombranti non soddisfano facilmente questo criterio.

Uno dei principali punti di forza del Bitcoin è l'uso della tecnologia blockchain. Blockchain è un sistema di registro 

distribuito e decentralizzato, il che significa che nessuna parte coinvolta nel mercato Bitcoin deve conoscersi o 

fidarsi l'una dell'altra affinché il sistema funzioni correttamente. Un complesso sistema di controlli e verifiche è la 

chiave per il mantenimento del ledger e il mining di altri Bitcoin. Questo significa che il Bitcoin non può essere 

manipolato da individui, governi o banche centrali.

Trasferibilità

Le valute devono essere facilmente trasferite tra i partecipanti in un'economia per essere utili. In termini di valuta fiat, 

ciò significa che le unità devono essere trasferibili all'interno dell'economia di un determinato paese e tra le nazioni 

tramite commercio. Con borse per criptovalute, portafogli, bancomat e altri strumenti, il Bitcoin è oggi trasferibile tra 

le parti facilmente e in modo sicuro.



In realtà, rispetto all'oro alle valute Fiat, il Bitcoin ha più caratteristiche della moneta che la 

moneta stessa cui siamo abituati.

Caratteristica

Fungible

Non Consumable

Portable

Durable

Divisible

Secure / Anti Counterfeit

Easily Transactable

Scarcity

Government Issued

Decentralised

Smart /Programmable

Oro

Alto

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio

Basso

Medio

Basso

Basso

Basso

Dollaro statunitense

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Alto

Basso

Alto

Basso

Basso

Bitcoin

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Basso

Alto

Alto

2Fonte: https://cryptonews.com/guides/difference-of-bitcoin-from-traditional-currencies.htm
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Perché i Bitcoin non sono ancora utilizzati da tutti?

Nonostante queste caratteristiche desiderabili, molti investitori percepiscono ancora il Bitcoin come un'attività 

instabile e rischiosa, complicata da negoziare e aperta ad abusi. Storie di frodi, fallimenti e crollo di alcune criptova-

lute di alto profilo

Storie di borse come Mt Gox sono ancora nelle menti di molti investitori. Inoltre, la complessità della gestione di un 

portafoglio Bitcoin, la negoziazione su listini di criptovalute itn gran parte non regolamentati, le restrizioni normative 

locali e la mancanza di disponibilità di Bitcoin su piattaforme di intermediazione ne hanno impedito finora l'adozi-

one da parte dei gestori patrimoniali tradizionali.

Il futuro del bitcoin come moneta in corso e come attività di investimento dipenderà da una serie di fattori. Un solido 

quadro normativo contribuirà a creare un mercato più trasparente e agli investitori verranno offerte più protezioni, 

attraendone di più sul mercato. A sua volta, ciò rafforzerà la fiducia nel mercato delle criptovalute e porterà a una 

maggiore e�cienza dei prezzi. Il trattamento delle plusvalenze da investimenti in Bitcoin catalizzerà anche l'ulteriore 

sviluppo del mercato. Infine, la fiducia nel mercato dei bitcoin crescerà se due punti saranno affrontati correttamente: 

complessità e insicurezza.

Diventano disponibili sempre più soluzioni in grado di fornire accesso alla diversificazione e al potenziale di rendi-

mento del Bitcoin in una struttura regolamentata, trasparente e quotata in borsa che è facile da scambiare come 

qualsiasi quota di un ETF.



BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (Ticker: BTCE) è una Exchange Traded Cryptocurrency (ETC) che replica il 

prezzo del Bitcoin. L'ETC è supportato fisicamente al 100% da Bitcoin, negozia sul sistema di trading elettronico 

XETRA di Deutsche Börse ed è autorizzato a livello centrale fornendo agli investitori uno dei modi più sicuri e liquidi 

per ottenere esposizione al Bitcoin. Ogni unità di BTCE dà al possessore titolarità su una quantità predefinita di 

Bitcoin.

Un modo più semplice per investire in criptovalute
Investire in BTCE è semplice come acquistare azioni tramite il proprio broker o banca. A differenza dell'investimento 

diretto in Bitcoin, non è necessario affrontare le sfide tecniche della creazione di un portafoglio di criptovalute per 

custodire Bitcoin. Le tue unità di BTCE sono detenute in modo sicuro dal tuo broker o banca, eliminando così il 

rischio di perdere il tuo investimento a causa della mancanza di conoscenza del funzionamento delle chiavi crittogra-

fiche.

Investi in Bitcoin in una borsa regolamentata
BTCE è quotato su XETRA, uno dei pricipali listini in Europa. Poiché Deutsche Börse è una borsa regolamentata gli 

investitori possono negoziare con fiducia sapendo che tutti gli operatori del mercato sono controllati rigorosamente e 

attentamente monitorati per prevenire abusi di mercato. L'alternativa è acquistare Bitcoin su listini per criptovalute, la 

maggior parte dei quali non è regolamentata o non ha standard di sicurezza e conformità rigorosi.

Ampia liquidità
L'emittente ha stretto una partnership con fornitori di liquidità a livello mondiale e partecipanti autorizzati (AP) per 

garantire un'ampia liquidità, con conseguenti stretti spread in borsa e la capacità di creare o riscattare unità di BTCE 

sul mercato primario.

Riscatto a fronte di Bitcoin
BTCE può anche essere riscattato direttamente per Bitcoin. Come ulteriore livello di protezione per gli investitori, ogni 

transazione di riscatto deve essere confermata dall'emittente e da un rispettabile amministratore di parte terza per 

garantire che nessun Bitcoin possa essere sottratto a causa di dolo o negligenza per conto dell'emittente.

Presentazione di BTCetc:
Bitcoin Exchange Traded Crypto
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Custodia
L'emittente deposita Bitcoin presso BitGo Trust Company, 

un depositario sicuro e regolamentato, appositamente creato per 

detenere attività digitali. I rigorosi standard KYC e AML assicurano 

che la provenienza di tutte le criptovalute in custodia sia stata verificata.

BTCE è emesso dal ETC Group ed è commercializzato e distribuito da 

HANetf. Le performance passate non sono indicative delle performance 

future e quando si negozia ETC il capitale è a rischio.

Advantages of BTCE and Exchange Traded Crypto:

Esposizione bitcoin semplificata: quotata in borsa, regolamentata e sicura

Acquistare e vendere BTCE è semplice come negoziare qualsiasi titolo azionario

Fai trading attraverso il tuo broker regolamentato, su borse regolamentate con un meccanismo di 

compensazione centrale

Non è necessario gestire un portafoglio di criptovalute o scambiare su borse di criptovalute non 

regolamentate

Non è necessario gestire chiavi crittografiche o tecnologia blockchain

Rischi di investimento in BTCE:

Come le azioni, il capitale di un investitore è completamente a rischio e potresti non recuperare l'importo 

originariamente investito.

Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono anche avere un effetto positivo e negativo sui rendimenti.

Le performance passate di Bitcoin non sono garanzia di performance future.

Il prodotto potrebbe non essere un investimento adatto a tutti gli investitori e ciascun investitore dovrebbe 

determinare l'idoneità del proprio investimento alla luce delle proprie circostanze.

Per un elenco completo dei rischi associati al prodotto BTCE, consultare il prospetto.

11info@hanetf.com+44(0) 203 794 1800



Accessibility

Liquidity 
Concerns

Technical and 
Complex

Bitcoin Trading vs Exchange Traded Bitcoin

Acquistare e custodire Bitcoin non è sempre stato facile e molti investitori sono stati scettici a causa dei problemi di 

dentezione all'interno dell'infrastruttura del mercato delle criptovalute.

Ecco come BTCE offre un 'esperienza più sicura, più semplice e più familiare per gli investitori non specializzati:

Buying Bitcoin requires the investor to 

set up an account with a so-called 

‘Bitcoin exchange’, which can be a 

lengthy and time-consuming process.  

Such ‘exchanges’ are mostly unregulat-

ed entities and investors face increased 

risk of money laundering and market 

manipulation.

Setting up a cryptocurrency wallet isn’t 

easy and preventing theft or loss of 

value due to other reasons (e.g. losing 

the keys) even harder. Blockchain 

wallets are not like credit cards or bank 

accounts, users of Bitcoin can’t charge-

back fraudulent transactions or show up 

with their ID at the bank desk to recover 

access – what is lost is usually lost 

forever.

Firstly, the Bitcoin market is very 

fragmented; it does not have a single 

recognized pool of liquidity or place of 

price discovery. Investors interested in 

purchasing big volumes of Bitcoin face 

access problems described above 

multiplied by the number of ‘Bitcoin 

exchanges’ they need to connect to in 

order to tap into an acceptably big pool 

of liquidity.

BTCE can be purchased on Deutsche Börse 

(XETRA), one of the largest stock exchanges in 

Europe in terms of both market capitalization 

and monthly trading volume. Virtually every 

broker in the world should have the ability to 

buy products traded on XETRA for its clients. 

Trading is constantly monitored by sophisticated 

software to detect and prevent market abuse.

BTCE keeps Bitcoin backing the product at a 

reputable, safe, regulated and insured deposi-

tary called BitGo Trust Company. It is virtually 

impossible to store Bitcoin in any safer way than 

how it is done through BitGo. Deposits are 

insured by Lloyds of London against hacking and 

white-collar crime up to the value of $100 

million. BitGo is a regulated trust and all Bitcoin 

is stored air-gapped in cold storage in their 

vaults.

BTCE shares many benefits with traditional 

ETFs/ETPs – as it is exchange listed and support-

ed by an ecosystem of market makers and APs 

(many of which would not be willing to provide 

liquidity in Bitcoin itself), there is guaranteed 

two-way pricing available throughout the 

trading day.  

BTCE: Exchange Traded CryptoIssue
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Legal 
Restrictions

Regulatory 
Capital
Restrictions

Money 
Laundering
Concerns

Secondly, IT systems of many ‘Bitcoin 

exchanges’ are technologically inferior 

to the systems operated by established 

stock exchanges, and this fact makes 

top-notch liquidity provision very 

di�cult or even impossible. 

Finally, not every professional 

market-maker is participating on 

‘Bitcoin exchanges. Market-makers face 

the same technical, access, legal and 

regulatory challenges and issues along-

side with investors. For that reason, 

some market-makers are willing to 

provide liquidity only on regulated stock 

exchanges.

Some investors might not be allowed to 

buy or hold Bitcoin, due to restrictions 

imposed by the regulator or investment 

mandate.

Bitcoin holdings might not qualify to be 

accepted as part of capital required by 

the regulator for various reasons (e.g. 

due to the fact that Bitcoin does not 

have any recognized closing price on 

stock exchange which allows to mark to 

market such holdings).

Bitcoin is a relatively new asset class, 

and it is di�cult (but not impossible) to 

conduct due diligence and establish 

sources of funds. It is challenging for 

investors willing to invest in Bitcoin to 

establish with the necessary certainty 

that the Bitcoin they are buying is not 

proceeds of crime.

The team behind BTCE have contracted multiple 

professional market-makers to translate 

fragmented Bitcoin liquidity into concentrated 

on-exchange BTCE liquidity. Through direct 

connection to the underlying asset via the 

create /redeem mechanism, BTCE can provide 

liquidity for both very large and very small 

trades, levelling the playing field between 

investors.

BTCE is a security. If you can buy and hold 

securities, you can buy and hold BTCE.

BTCE is a security and is traded on Deutsche 

Börse (XETRA). It is much easier to qualify 

holdings of BTCE as regulatory capital than 

holdings of Bitcoin.

Only Bitcoin screened with market leading 

chain analysis too makes it into BTCE custody 

backing the issued instruments. BTCE is a fully 

fungible product (which ensures superior 

liquidity), but investors wishing to create units of 

BTCE in exchange for Bitcoin (instead of 

purchasing it on regulated exchange) have 

either to be a regulated Authorised Participant 

(“AP”) themselves or have such AP represent 

them as an agent. 

Issue BTCE: Exchange Traded Crypto
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Banking and 
Investment 
Platforms

Settlement & 
Post
Trade Risk

BTCE can be purchased on Deutsche Börse 

(XETRA), one of the largest stock exchanges in 

Europe in terms of both market capitalization 

and monthly trading volume. Virtually every 

broker in the world should have the ability to 

buy products traded on XETRA for its clients. 

Trading is constantly monitored by sophisticated 

software to detect and prevent market abuse.

BTCE keeps Bitcoin backing the product at a 

reputable, safe, regulated and insured deposi-

tary called BitGo Trust Company. It is virtually 

impossible to store Bitcoin in any safer way than 

how it is done through BitGo. Deposits are 

insured by Lloyds of London against hacking and 

white-collar crime up to the value of $100 

million. BitGo is a regulated trust and all Bitcoin 

is stored air-gapped in cold storage in their 

vaults.

BTCE shares many benefits with traditional 

ETFs/ETPs – as it is exchange listed and support-

ed by an ecosystem of market makers and APs 

(many of which would not be willing to provide 

liquidity in Bitcoin itself), there is guaranteed 

two-way pricing available throughout the 

trading day.  

Parties buying Bitcoin are exposed to 

counterparty (settlement) and 

post-trade price risks. Your counterparty 

can go insolvent after receiving the 

investor’s part of the settlement (e.g. a 

‘Bitcoin exchange’ going out of business 

while the investor has cash of Bitcoin 

deposit with it) or it may not honour the 

favourable price of a trade. Delivery-ver-

sus-payment arrangements for Bitcoin 

trades are not common, and central 

clearing of trades to eliminate the price 

risk is virtually non-existent. This risk is 

particularly evident in transactions 

involving frequent large volume Bitcoin 

settlements (e.g. lending using crypto-

currency as a collateral or lending of 

cryptocurrency itself).

Most banks and platforms lack the 

infrastructure or desire to settle any 

money related to Bitcoin transactions.

APs are licensed and regulated financial inter-

mediaries, and as such are under very strict 

anti-money-laundering obligations. This means 

that investors buying BTCE securities can be sure 

that any Bitcoin they are getting exposure to 

(and which they can receive should they want to 

do so due to fungibility of the product) is clean.

BTCE is a security, which is eligible for central 

counterparty clearing by Eurex Clearing. You can 

settle trades in BTCE using the Delivery-ver-

sus-Payment mechanism of Clearstream system, 

which effectively eliminates any counterparty 

risk. Investors can also use well-established 

business processes for securities lending or using 

BTCE as collateral in order to facilitate, stream-

line and considerably de-risk any lending 

operations involving Bitcoin.

BTCE is a security, and investors can expect 

considerable ease with their banks when 

dealing with BTCE instead of the underlying 

Bitcoin directly.

Issue BTCE: Exchange Traded Crypto
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Riepilogo

Informazioni su ETC Group

ETC Group riunisce professionisti dei servizi finanziari con esperienza che abbraccia sia il mondo delle risorse digitali 

sia i mercati regolamentati con un unico obiettivo: rendere gli investimenti in criptovalute facili, trasparenti e sicuri. 

Molto è stato detto ma poco fatto nel fornire ciò che l'investitore istituzionale vuole e si aspetta in questo spazio. 

Nello sviluppo di questa piattaforma, il team di ETC si è preso cura di consegnare prodotti con integrità che risponda-

no alle reali preoccupazioni che molti investitori hanno nel trading di attività non regolamentate.

United all'interno di ETC Group è uno dei maggiori market makers elettronici al mondo, due broker regolamentati 

FCA con sede a Londra e un team di esperti professionisti dei servizi finanziari che offrono rete e know-how all'impre-

sa. In senso tradizionale, ETC sta per "Exchange Traded Commoditiy". ETC Group ha marchiato l'impresa con il 

marchio ETC dirottando l'acronimo tradizionale e trasformandolo in "Exchange Traded Crypto" ("ETC"). Prodotti come 

BTCE sono strutturati come obbligazioni e offrono tutti i vantaggi della negoziazione in borsa regolamentata.

Il tuo capitale è a rischio. Inteso solo per investitori professionali.

Per ulteriori dettagli su BTCE, visitare HANetf.com o contattare HANetf a:

BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto | 200 bps

LISTINO

XETRA

Exchange Ticker

BTCE

ISIN WKN

DE000A27Z304

Underlying Asset

Bitcoin

Trading Currency

A27Z30 EUR
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In dodici brevi anni, Bitcoin ha sostanzialmente modificato il modo in cui pensiamo alle valute e alle istituzioni 

finanziarie, i governi e le imprese lo hanno accettato come qualcosa di più di un semplice esperimento. Bitcoin ora 

facilita le transazioni del mondo reale ogni giorno e sta iniziando ad essere accettato dai rivenditori sia online che 

o�ine per i pagamenti. Nessuno può prevedere il futuro, ma Bitcoin ha dimostrato la sua utilità e sembra probabile 

trovi sempre più sostenitori e applicazioni man mano che il mercato matura ulteriormente. Ora gli investitori hanno 

la possibilità di investire in Bitcoin, con la sicurezza di negoziarlo su una borsa valori riconosciuta.

Product Information



Informazioni su HANetf

ETC Group ha stretto una partnership con HANetf per commercializza-

re e distribuire BTCE in Europa.

HANetf è uno specialista indipendente dell'ETF che lavora con gestori 

patrimoniali di terze parti per offrire esposizioni ETF differenziate, 

moderne e innovative agli investitori europei tramite l'esclusiva piatta-

forma ETF / ETC in white label.

Fondata da due dei principali imprenditori ETF europei, Hector McNeil 

e Nik Bienkowski, HANetf offre una soluzione operativa, normativa, di 

distribuzione e marketing completa per i gestori patrimoniali che 

desiderino avviare e gestire con successo ETF UCITS.

info@hanetf.com
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Important Information
Questo documento è approvato solo per uso professionale. Questo ETC è disponibile per l'acquisto da parte di tutti i tipi di investitori, inclusi investitori al dettaglio e 

professionisti. Il contenuto di questo documento è rilasciato da HANetf Limited ("HANetf"), un rappresentante designato di Mirabella Advisers LLP, che è autorizzato e 

regolato dalla Financial Conduct Authority ("FCA"). Inteso solo per clienti professionali Le performance registrate in passato non costituiscono un indicatore a�dabile 

della performance futura. Qualsiasi prestazione storica inclusa in questo documento può essere basata su test retrospettivi. Il back testing è il processo di valutazione di 

una strategia di investimento applicandola a dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. Le prestazioni retro testate sono puramente 

ipotetiche e sono fornite in questo documento a solo scopo informativo. I dati retro testati non rappresentano le prestazioni effettive e non devono essere interpretati 

come un'indicazione delle prestazioni effettive o future. Il valore di qualsiasi investimento può essere influenzato dalle variazioni del tasso di cambio.

Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere basata sulle informazioni contenute nel prospetto appropriato e dopo aver cercato consulenza indipendente in 

materia fiscale, fiscale e di investimento. Questi prodotti potrebbero non essere disponibili sul tuo mercato o adatti a te. Il contenuto di questo documento non 

costituisce un consiglio di investimento né un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di qualsiasi prodotto o investimento. Un investimento in 

un ETC dipende dalla performance dell'indice sottostante, meno costi, ma non si prevede che corrisponda esattamente a tale performance. Gli ETC comportano 

numerosi rischi, tra cui rischi generali di mercato relativi al relativo indice sottostante, rischi di cambio, rischi di tasso di interesse, rischi inflazionistici, rischi di liquidità e 

rischi legali e regolamentari.

Le informazioni contenute in questo documento non sono, e in nessun caso devono essere interpretate come, un annuncio pubblicitario o qualsiasi altro passo in 

promozione di un'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio, dove nessuno degli Emittenti o i loro prodotti sono autorizzati o registrati 

per la distribuzione e laddove nessun prospetto di uno qualsiasi degli emittenti sia stato depositato presso alcuna commissione titoli o autorità di regolamentazione. 

Nessun documento o informazione su questo documento deve essere portato, trasmesso o distribuito (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Nessuno degli 

Emittenti, né alcun titolo emesso da essi, è stato o sarà registrato ai sensi degli Stati Uniti Securities Act del 1933 o dell'Investment Company Act del 1940 o qualificato 

ai sensi di qualsiasi statuto statale applicabile sui titoli. I prodotti discussi in questo documento sono emessi da HANetf ETC Securities plc.

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, incluse dichiarazioni relative alle nostre convinzioni o aspettative attuali in merito all'andamento di 

determinate classi e / o settori di attività. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non è possibile garantire che tali 

dichiarazioni siano accurate e che i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti in tali dichiarazioni. Pertanto, si avvisano i lettori di non fare 

eccessivo a�damento su queste dichiarazioni previsionali. HANetf ETC Securities plc è una società per azioni costituita in Irlanda, emessa secondo le condizioni del 

Prospetto di Base approvato dalla Central Bank of Ireland ("CBI") il 31 gennaio 2020 e le condizioni definitive delle serie pertinenti ("Documentazione di emissione") . Gli 

investitori devono leggere la documentazione di emissione prima di investire e fare riferimento alla sezione del Prospetto di base intitolata "Fattori di rischio" per 

ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento nei Titoli.

Il Prospetto di Base elenca i fattori di rischio rilevanti per i titoli nella sua Sezione 2. Gli investitori devono considerare attentamente questi rischi prima di investire.




