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A Francoforte il primo Etp sul Litecoin
di Marco Capponi

NNon solo divise tradizionali: il fenomeno del-le criptovalute, sulla cresta dell'onda dopo il
boom di capitalizzazione del bitcoin, entra sem-
pre più nei portafogli di investimento mediante
la creazione di strumenti dedicati. Un esempio è
quello di Etc Group, fornitore di prodotti garan-
titi da asset digitali, che ha lanciato alla borsa di
Francoforte l'LTCetc-Etc Group Physical Litecoin,
un Etp strutturato come titolo di debito garan-
tito da asset, che sarà distribuito in Europa dal
HanEtf La peculiarità di questo strumento è che
sarà in grado di replicare il prezzo del Litecoin,
una criptovaluta molto simile nel funzionamen-
to al gigante del settore, il bitcoin. La creazione di
questo nuovo replicante, che sarà compensato a li-
vello centrale, è per l'appunto conseguenza diretta
della creazione, la scorsa estate, di uno strumen-

to analogo: il BTCetc Bitcoin Exchange Traded
Ciypto, che ha visto in pochi mesi i suoi asset cre-
scere a più di 1 miliardo di dollari e che a febbraio
ha registrato scambi pari a 925 milioni di euro su
Xetra. Il nuovo Etp è il terzo dedicato alle cripto
tra quelli di Etc Group, che ha anche lanciato l'Etc
Group Physical Ethereum, dedicato alla moneta
digitale Ether e in grado, nella prima settima-
na di contrattazioni, di far registrare scambi per
oltre 1 milione di dollari con spread a 23 punti
base. Il funzionamento di questi strumenti è simi-
le a quello dei titoli azionari, che possono essere
comprati e venduti dagli investitori in normali
mercati regolamentati e beneficiando delle mede-
sime protezioni normative. Inoltre, il meccanismo
della compensazione centrale, di solito assente nei
mercati sottostanti delle cripto, potrebbe essere in-
teressante perché riduce il rischio di controparte
durante il trading. (riproduzione riservata)
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