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Informazioni su Bitcoin

Che cos'è Bitcoin?
Bitcoin è una criptovaluta. È una valuta digitale decentralizzata senza una banca centrale o un singolo amministra-

tore che può essere inviata da un utente all'altro sulla rete bitcoin peer-to-peer senza la necessità di intermediari. Le 

transazioni vengono verificate e registrate in un libro mastro (ledger) non centralizzato e pubblico chiamato block-

chain.

Perché dovrei investire in Bitcoin?
Il bitcoin si è comportato storicamente come un'attività non correlata, il che significa che i suoi movimenti di prezzo 

sembrano non correlati ai movimenti dei mercati tradizionali di azioni e obbligazioni. Di conseguenza, l'investimento 

in Bitcoin può offrire vantaggi a un portafoglio diversificato, a condizione che l'allocazione sia dimensionata corretta-

mente (ad esempio dall'1% al 5% del valore del portafoglio).

Cosa dà valore a Bitcoin?
Oltre ad essere una riserva di valore, una valuta di successo deve soddisfare gli standard di scarsità, divisibilità, 

trasferibilità e utilità. Il valore del Bitcoin deriva dal soddisfare questi requisiti spesso anche più che le valute legali. Il 

bitcoin è in realtà una valuta "Hard", con un'offerta totale definita e limitata dovuta al suo codice a differenza delle 

valute legali in cui i governi possono aumentare l'offerta di moneta a piacimento. La divisibilità del Bitcoin è chiara, il 

Satoshi è l'unità più piccola in cui si può dividere. Con 8 cifre decimali, il Satoshi è un centesimo di milionesimo di 

Bitcoin. La trasferibilità dei bitcoin è uno dei suoi principali vantaggi in quanto ignora i sistemi bancari tradizionali e i 

loro limiti.

Come funziona una transazione di Bitcoin:

Miners in the network approve
the transaction if it is valid.

Mathematical proof is required.

The block can then be added to the
chain, which provides an indelible and

transparent record of transactions.

The money moves from
Alice to Bob.

The transaction is represented
online as a “block.”

Alice wants to send
digital currency to Bob.

The block is broadcast to every
mining node in the network.
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Che cos'è il mining di Bitcoin e in che modo influisce sugli inves-
titori?
Il Mining di Bitcoin è il modo in cui i nuovi Bitcoin vengono aggiunti alla fornitura disponibile. Implica che i "miners" 

risolvano problemi matematici molto complessi e ottengano di conseguenza Bitcoin. Esiste una quantità finita 

nell'offerta di Bitcoin. Il protocollo limita l'offerta totale a 21 milioni di Bitcoin, rendendola una valuta molto forte 

rispetto alle valute legali controllate dalle banche centrali. Oggi ci sono poco più di 18 milioni di unità in circolazione.

Che cos'è un portafoglio Crypto? Ne ho bisogno?
Se desideri acquistare, archiviare e spendere Bitcoin, un portafoglio è essenziale e la sicurezza è necessaria per 

assicurarti di non perdere Bitcoin. Uno dei principali vantaggi dell'investimento in un ETP su criptovaluta come BTCE 

è il supporto fisico di Bitcoin (e la possibilità di riscatto a fronte di essi) ma con la negoziazione su una borsa regolam-

entata come fosse un'azione. È depositato in modo sicuro nel tuo conto presso il tuo broker di borsa senza la neces-

sità di inoltrarsi nel criptico mondo del trading diretto di Bitcoin.

Quali sono le insidie nel trading di Bitcoin?
Mentre Bitcoin e criptovalute hanno rivoluzionato il modo in cui pensiamo alla moneta e ai pagamenti tradizionali, 

acquistare e custodire Bitcoin non è ancora necessariamente semplice e diretto, lasciando alcuni investitori e utenti 

fuori mercato o scettici sull'investimento. Alcune delle di�coltà sono:

Configurare un account su una Bitcoin Exchange può essere un processo lungo e tribolato;

Impostare un portafoglio di criptovalute non è facile da un punto di vista tecnico e richiede una certo studio 

per l'utente alle prime armi;

Il furto, la frode e la perdita di valore, ad esempio a causa della perdita di chiavi di accesso, possono rendere 

impossibile il recupero dei fondi. Non esiste un'autorità centrale cui sollevare dubbi o da contattare in caso di 

smarrimento delle chiavi o per annullare la transazione in caso di frode;

Il mercato è frammentato e l'infrastruttura non è sviluppata come i mercati finanziari tradizionali, quindi i 

partecipanti devono affrontare sfide tecniche, legali e normative, nonché problemi di liquidità per transazioni 

di grandi dimensioni.
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Exchange Traded Cryptocurrencies

Esiste un'alternativa al normale trading di bitcoin?
Sono ora disponibili titoli che possono fornire accesso alla diversificazione e al potenziale di rendimento del Bitcoin in 

una struttura regolamentata, trasparente e quotata in borsa. Questi prodotti consentono all'investitore di scambiare 

Bitcoin con un prodotto facile come qualsiasi azione o ETF.

Cos'è una Exchange Traded Cryptocurrency?
La consapevolezza degli investitori delle insidie negli investimenti tradizionali in Bitcoin ha portato emittenti come 

ETC Group a creare nuovi Exchange Traded Products (ETP) per consentire agli investitori di scambiare Bitcoin su 

borse valori regolamentate, attraverso il loro broker o banca regolare. Questo fornisce un modo più sicuro e conveni-

ente per ottenere esposizione a Bitcoin. ETC Group ha ora lanciato BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (Ticker: 

BTCE).

Che cos'è BTCetc (Ticker: BTCE)?
BTCE è il primo ETP Bitcoin con liquidazione a livello centrale disponibile sulla più grande borsa valori tedesca. Il 

Prospetto BTCE è stato approvato dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin).

Il prodotto consente agli investitori di acquisire esposizione a Bitcoin, senza che l'investitore debba comprendere la 

tecnologia e i portafogli Blockchain. Poiché BTCE è un titolo, può essere utilizzato nello stesso modo in cui le azioni e 

le obbligazioni vengono utilizzate all'interno di un conto di intermediazione, non solo come garanzia, ma anche per il 

miglioramento del rendimento tramite transazioni come prestito titoli e pronti contro termine. L'Emittente mantiene 

il Bitcoin a supporto del prodotto presso un depositario rispettabile, sicuro, regolamentato e assicurato, ovvero BitGo 

Trust Company, Inc. BTCE è emesso da ETC Group e commercializzato e distribuito da HANetf.

Ogni unità di BTCE emessa è supportata da reali Bitcoin?
Sì, per ogni unità di BTCE esiste una quantità predefinita di Bitcoin archiviata in custodia protetta (1 BTCE = 0,001 

Bitcoin alla data di emissione di BTCE, quindi questo valore decresce al tasso del 2% all'anno, che rappresenta la 

commissione di gestione). I depositi in custodia possono essere verificati in qualsiasi momento controllando il saldo 

del portafoglio sulla blockchain stessa.
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Quali sono i vantaggi di investire in BTCE rispetto agli investi-
menti diretti in 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 

crittografiche.

Investi in Bitcoin in uno 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. 

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 criptova-

lute in custodia sia stata verificata.
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Quali sono i rischi di investire 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.

Ci sono degli svantaggi di BTCE rispetto al Bitcoin normale?
Bitcoin può essere utilizzato per pagare beni e servizi elettronicamente in tutto il mondo. BTCE non può essere 

utilizzato per pagare beni e servizi in quanto è uno strumento di investimento, a meno che l'ETC non venga riscattato 

per Bitcoin fisico.  

Qual è la fonte del prezzo utilizzato nell'ETC?
Non è necessaria alcuna fonte di prezzo poiché ogni unità di BTCE rappresenta esattamente 0,001 Bitcoin (alla data 

di emissione e prima delle commissioni - vedi sotto).

Dove è custodito il Bitcoin?
L'emittente, ETC Issuance GmbH, archivia tutti i Bitcoin presso BitGo Trust Company, leader nella custodia di beni 

digitali.

I depositi sono assicurati dai Lloyds di Londra contro l'hacking e altri abusi fino a un valore di $ 100 milioni. BitGo è 

un trust regolamentato e tutti i Bitcoin sono depositati in un caveau con comparti stagni e refrigerati. 

Come viene garantita la liquidità?
L'emittente ha stretto una partnership con fornitori di liquidità di livello mondiale (LP) e partecipanti autorizzati (AP) 

per garantire la disponibilità di ampia liquidità in borsa (mercato secondario) e che gli investitori possano inoltre 

creare o riscattare unità di BTCE anche sul mercato primario.

Come viene regolamentato l'ETC?
BTCE è uno strumento finanziario regolamentato ai sensi della MiFID II ed è regolato in ciascuna giurisdizione in cui 

è negoziato - ad esempio in Germania è quotato su XETRA di Deutsche Boerse e regolata da BaFin (Autorità federale
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tedesca di vigilanza finanziaria). Il bitcoin stesso rimane per lo più non regolamentato nella maggior parte delle 

giurisdizioni.

Quale supervisione e governance è integrata in BTCE?
BTCE è stato progettato pensando alla sicurezza dell'obbligazionista. Quando vengono create unità di BTCE, l'equiva-

lenza in Bitcoin viene archiviata in un depositario sicuro, regolamentato e assicurato. Qualsiasi transazione relativa ai 

processi di creazione e rimborso è verificata da un amministratore indipendente. L'amministratore può essere 

sostituito solo con l'approvazione del trustee. Il fiduciario detiene interessi di sicurezza sulle attività in custodia e, nel 

caso altamente improbabile di inadempienza dell'Emittente, interviene per assicurarsi che le obbligazioni degli 

obbligazionisti siano liquidate in modo tempestivo e ordinato.
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Trading

Come posso acquistare BTCE?
BTCE può essere acquistato con valuta fiat (ad es. Euro) su borsa regolamentata come XETRA in Germania tramite il 

proprio broker. Gli investitori possono anche contattare direttamente uno dei partecipanti autorizzati per acquistare 

BTCE con Bitcoin tramite i meccanismi di creazione.

Come posso scambiare BTCE?
Puoi acquistare e vendere BTCE in borsa tramite il tuo normale conto di intermediazione.

Posso convertire il mio Bitcoin in BTCE?
Sì, tramite la rete di partecipanti autorizzati. Restrizioni di dimensione si applicano alla quantità di Bitcoin richiesta. 

Gli investitori devono in caso aprire un conto con uno degli AP e passando i procedimenti KYC / AML sull'investimen-

to della persona giuridica e sul Bitcoin stesso. 

C'è un investimento minimo?
Per acquistare BTCE in borsa tramite il tuo broker, dovrai acquistare almeno 1 unità di BTCE che equivale in valore a 

un importo predefinito di un Bitcoin. Per l'acquisto di BTCE utilizzando Bitcoin tramite un Partecipante autorizzato, 

potrebbe essere applicata una commissione minima.

Su quali Borse è scambiato BTCE?
BTCE è attualmente quotata sul sistema di scambio elettronico XETRA di Deutsche Börse ed è stata passaportata per 

la vendita nel Regno Unito e in Italia.



Quali sono i vantaggi di investire in BTCE rispetto agli investi-
menti diretti in 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 

crittografiche.

Investi in Bitcoin in uno 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. 

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 criptova-

lute in custodia sia stata verificata.

Dettagli del prodotto BTCE

BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto | 200 bps

Listino 

XETRA

Bloomberg

BTCE:GR

DB WKN Codice ISIN

A27Z30

SEDOL

BMWSLR9

VALUTA

DE000A27Z304 EUR

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

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

Quali sono le commissioni?
La commissione per il trading è la commissione addebitata dal tuo broker o banca. La commissione di gestione 

annuale di BTCE è del 2%.

Come viene calcolata la commissione di gestione annuale?
La commissione di gestione viene addebitata dal valore (titolo sulla criptovaluta) dell'obbligazione BTCE ogni giorno. 

Ciò significa che il valore (supponendo che i prezzi di Bitcoin ed Euro siano invariati) diminuisce di 1/360 del 2% (= 

0,005556%) al giorno. Se si mantengono le obbligazioni per un anno, il valore teorico è diminuito del 2% escludendo 

le variazioni del prezzo di Bitcoin o Euro.



Informazioni sull'emittente

Chi è ETC Group?
Uniti 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'impresa.

Cosa significa ETC?
In senso tradizionale, ETC sta per "Exchange Traded Commoditiy". Crediamo nel futuro delle risorse digitali e abbia-

mo chiamato la nostra impresa con il marchio ETC Group, nel nostro caso ETC reinventa l'acronimo tradizionale e lo 

trasforma in "Exchange Traded Cryptocurrency ".

Informazioni su HANetf

ETC Group ha stretto una partnership con HANetf per commercializzare 

e distribuire BTCE in Europa.

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

patrimoniali terzi per offrire esposizioni ETF differenziate, moderne e 

innovative agli investitori europei tramite l'esclusiva piattaforma ETF / 

ETC white label.

Fondata da due dei pionieri degli 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.
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Important Information

The content in this document is issued by HANetf Limited, an appointed representative of Mirabella Advisers LLP, 

which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”). This communication has been 

prepared for professional investors, but the Exchange Traded Cyrptocurrency (“ETC”) is available in some jurisdictions 

to any investors. Please check with your broker or intermediary that the ETC is available in your jurisdiction and 

suitable for your investment profile.

ETCs are a highly volatile digital asset and performance is unpredictable.  Past performance is not a reliable indicator 

of future performance. The price of the ETC may vary and does not offer a fixed income. The value of any investment 

may be affected by exchange rate and underlying price movements.

This document may contain forward looking statements including statements regarding our belief or current expec-

tations with regards to the performance of certain assets classes. Forward looking statements are subject to certain 

risks, uncertainties and assumptions. There can be no assurance that such statements will be accurate and actual 

results could differ materially from those anticipated in such statements. Therefore, readers are cautioned not to 

place undue reliance on these forward-looking statements.

The content of this document does not constitute investment advice nor an offer for sale nor a solicitation of an offer 

to buy any product or make any investment. An investment in an ETC is dependent on the performance of the 

underlying cryptocurrency, less costs, but it is not expected to match that performance precisely. ETCs involve 

numerous risks including among others, general market risks relating to underlying adverse price movements and 

currency, liquidity, operational, legal and regulatory risks.

The information contained on this document is not, and under no circumstances is to be construed as, an advertise-

ment or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or any province or territory 

thereof, where none of the Issuers or their products are authorised or registered for distribution and where no 

prospectus of any of the Issuers has been filed with any securities commission or regulatory authority. No document 

or information on this document should be taken, transmitted or distributed (directly or indirectly) into the United 

States. HANetf ETC Securities plc, nor any securities issued by it, have been or will be registered under the United 

States Securities Act of 1933 or the Investment Company Act of 1940 or qualified under any applicable state securi-

ties statutes.

The ETCs discussed on this document are issued by ETC Issuance GmbH, a  limited liability company incorporated 

under the laws of the Federal Republic of Germany, issuing under the terms in the current version of the Prospectus 

approved by the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Investors should read the Prospectus 

before investing and should refer to the section of the Prospectus entitled ‘Risk Factors’ for further details of risks 

associated with an investment in the ETC’s. Any decision to invest should be based on the information contained in 

the Prospectus, which can be downloaded at www.btc-etc.com.

The decision and amount to invest should take into consideration your specific circumstances after seeking indepen-

dent investment, tax and legal advice.
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