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e tematiche della blockchain e delle criptovalute

sono uscite da tempo dal mondo degli "smanetto-

ni" e sono diventate appannaggio anche dei mer-

cati finanziari. Accanto ai wallet, a disposizione

,di

degli investitori ci sono ormai parecchi strumenti

con differenti gradi di rischio (e quindi anche di volatilità), dai

future alle azioni, agli Etf ed Etc. A imprimere volatilità allo stru-

mento, poi, accanto alle caratteristiche del singolo prodotto (un

future sarà più volatile di un Etf sono ovviamente i sottostanti.

Costruire un Etf, quindi, con un obiettivo condiviso ma cercando

di utilizzare le componenti meno volatili consente così, al tempo

stesso, di avere un asset meno "ballerino" ma in grado di esporre

l'investitore ai temi degli asset digitali e della blockchain. "Nel caso

del Digital Assets & Blockchain Equity I CITS E ft,, la collabo-

razione con ETC Group ha permesso di quotare uno strumento

in grado di fornire esposizione pure-play alle imprese che opera-

no nell'eco-sistema degli asset digitali e della blockchain - spiega

Annacarla Dellepiane, head of sales Italy di HANetf - Sono

comprese quelle che svolgono attività sulle tecnologie blockchain

come il mining, il trading e lo scambio di criptovalute, ma non è

previsto un investimento diretto su hitcoin e altre criptovalutc".

Per quale motivo?

Si tratta di un ragionamento duplice_ Da un lato, con questo pro-

dotto vogliamo offrire agli investitori che non hanno un accesso

diretto alle criptovalutc uno strumento che offre una cor-

relazione diretta ed elevata al bitcoin, che da luglio

2021 a gennaio 2022 si è aggirata intorno al 77%.

Il secondo motivo riguarda la metodologia di

approccio al tema: in pratica si può investi-

re in modo molto simile a come si fa anche

con l'oro.Vale a dire attraverso le società che

lo estraggono o che sono in qualche modo

coinvolte nel trend degli asset digitali. Ad

esempio le società che producono semicon-

duttori per l'estrazione di bitcoin, che forni-

scono servizi nel mondo delle cripto o affittano

miniere tramite il cloud, che consentono l'accesso
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alle criptovalute e al loro commercio, che sviluppano oppure uti-

lizzano tecnologie blockchain.

Quanto è prevedibile quello che succede sul bitcoin?

Il crollo del bitcoin tra dicembre 2021 e gennaio 2022 fa il paio

con quello che era successo a maggio dello scorso anno. Come ha

spiegato'liòm Rodgers, Head of Research di ETC Group e par-

tner di HANetf in questo Etf, l'esplosione delle rivolte in Kaza-

ltistain ha spinto i minatori di criptovalute ad una rapida fuga dal

paese, finanziata attraverso una liquidazione del bitcoin che ave-

vano già estratto. Rivolte dovute all'impennata del prezzo dell'e-

nergia elettrica, che nel paese era a bassissimo costo prima che

vi si installassero molte società di mining, che sono decisamente

energivore. Del resto, a maggio 2021, era successa la stessa cosa:

il governo cinese aveva iniziato a togliere la corrente ai minatori

di criptovalute in grandi centri come la Mongolia interna,

all'epoca nota per la sua energia a basso costo.

Annacarla Dellepiane
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Discorso molto diverso, invece, per asset di-

gitali e blockchain...

Esatto. Grazie alla sicurezza nel trattamento

dei dati, alla trasparenza e all'efficienza, le

blockchain e le tecnologie distributed led-

ger stanno influenzando un'ampia varietà di

settori, dai servizi bancari e finanziari, fino

al mondo del healtheare. E porteranno quindi

a una nuova rivoluzione tecnologica per molti

comparti.
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