
Il metaverso secondo
Hanetf ed Etc Group
La società white-label e il gruppo specializzato in digital
assets lanciano un nuovo Etf che guarda alla realtà virtuale

di Fausto Tenini

ra i listing più freschi nel mercato italiano si
segnala il prodotto di Hanetf che guarda al me-

taverso, una sorta di universo parallelo o spazio
digitale accessibile attraverso applicazioni tecno-
logiche. Il gestore dell'Etf è Vident Investment
Advìsory LLC, mentre l'indice da replicare è il
Solactive ETC Group Global Metaverse; Hanetf
è il fornitore white-label per ciò che compete la
struttura dell'Etf creato in partnership con ETC
Group che è specializzata nei digital assets. In
estrema sintesi, ETC Group Global Metaverse
offre esposizione alle aziende che si occupano di
realtà aumentata e virtuale (AR/VR), grafica 3D,
semiconduttori, comunicazioni wireless ad alta ve-
locità, giochi online, streaming video, tecnologie
blockchain, inclusi NFT e digital land e storage
connesso di cloud, file e dati, il tutto riconducibi-
le al metaverso. L'indice da replicare si concentra
principalmente su aziende che operano
come pure player nel settore del meta-
verso, ovvero focalizzate su realtà
aumentata e virtuale, infrastrut-
ture digitali, mercato digitale,
industria dei giochi e paga- j
menti digitali. Da un certo
punto di vista il metaverso
è considerabile come un'evo-
luzione specifica del Web3, e
a regime coinvolgerà una se-
rie di attività interconnesse
decentralizzate e realtà vir-
tuali anche in 3D. Il cambio
di nome di Facebook, nell'ottobre 2021, in Meta e
l'impegno della società da 10 miliardi di dollari
per sviluppare il metaverso lascia comprendere le
prospettive. Anche rinomate banche d'investimen-
to si stanno schierando. Morgan Stanley prevede
che le varie attività legate al metaverso creeran-
no un'opportunità da 8300 miliardi di dollari solo
negli Stati Uniti, ma si tratta ancora di business
nella fase iniziale. Mentre Goldman Sachs si aspet-
ta un giro d'affari oltre 12 mila miliardi di dollari
a livello globale. Alcuni analisti sono convinti che
il metaverso si tramuterà anche in una nuova ge-
nerazione di social media, streaming, giochi e una
piattaforma per lo shopping, per arrivare fino ad
applicazioni aziendali, per il settore immobilia-
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re, automobilistico, dell'istruzione. Un rapporto di
Gartner del gennaio 2022 suggerisce che entro il
2026 circa il 25% delle persone a livello globale tra-
scorrerà almeno un'ora ora al giorno nel metaverso
per lavoro, shopping, istruzione, e altre attività
di tempo libero. Degli oltre 3 mila posti di lavo-
ro proposti sul sito web di Meta, circa un quarto
sì riferiscono a posizioni per lo sviluppo di real-
tà aumentata o virtuale. Già oggi con la capacità
di mappatura di Google Earth gli utenti oggi pos-
sono visitare in 3D quasi ogni luogo della Terra
stando sul divano, e i vincoli di mobilità indotti
dal Covid ne ha aumentato le possibilità e gli uti-
lizzi. Guardando alle caratteristiche dell'indice,
composto oggi da 52 da azioni internazionali, si
segnala la replica fisica del benchmark e il ribilan-
ciamento su base trimestrale. Le società candidate
all'inserimento nel paniere devono avere una ca-
pitalizzazione di mercato minima di un miliardo
di dollari e un volume medio giornaliero minimo

di 2 milioni di dollari. Ad ogni componen-
te dell'indice viene assegnato un peso

in base alla sua categoria di set-
tore: le società coinvolte nella
AR/VR ricevono un punteggio
di 3, le altre società ricevono
un punteggio di 1, e quindi
nel primo caso riceveran-
no un peso nell'indice tre
volte superiore ad un'altra
categoria industriale. Per
quanto riguarda l'allocazio-
ne geografica bel il 76% dei
titoli sono oggi statunitensi,

seguiti dal 10% circa di Giappone, 7% circa della
Cina, 3% circa del Regno Unito, etc. Guardando ai
singoli nomi con peso più elevato si segnalano in-
vece Apple (7,3%), Parametric Technology (5,6%),
Nintendo (4,5%), Snap (4,2%), Facebook (4,1%), etc.
Trattandosi di sottostanti tecnologici che guardano
al futuro la componente dividendo è invece trascu-
rabile, limitandosi allo 0,45% annuo a livello di
indice, che peraltro non viene distribuito ma rein-
vestito nell'Etf. Hanetf ha infatti scelto di quotare
in Italia la versione dell'Etf ad accumulazione dei
proventi, ad un Ter annuo dello 0,65%. Si tratta
di un sottostante adatto a chi non tema la volati-
lità ed ha un orizzonte temporale di investimento
di lungo periodo. (riproduzione riservata)
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SCHEDA ETF

Hanetf ETC Group Global  Metaverse

Codice 'sin:

Emittente:

Tipologia MF sottostante:

I E000KDY1003

Hanetf

Azionario

Categoria MF del sottostante: Azionario
tematico

Solactive ETC
Group Global Metaverse

Descrizione Indice: L'indice espone
alle aziende coinvolte nello sviluppo del

metaverso

Indice sottostante:

Valuta di denominazione:

Valuta di quotazione:

Rischio di cambio effettivo:

Leva rispetto al sottostante:

Mercato di quotazione:

Dollaro Usa

Euro

paniere di valute

Nessuna

ETFPIus- Borsa Italiana

TER annuo: 0,65%

Frequenza dividendi: Non sono previsti dividendi

Metodo di replica: fisica

Numero di componenti dell'indice: 52

Patrimonio: 27/04/2022 2 milioni di dollari

Prestito titoli: no

Liquidity provider:

Banca depositaria: Bank of New York Mellon

Rendimento da dividendi:

Rapporto P/E:

Occhio ai Titoli
Tutte le offerte chi Etf e baria ai .raggi

• Tutti i prospetti informativi degli emittenti
• 'Schede -informative di dettaglio
• Analisi dei rischi e delle opportunità
• fi giudizio analitico di MFIL
• Funzioni di ricerca con criteri multipli
• Educationa: capire e operare con Etf e bond

www milanofinanza,it/emissioni

IL GIUDIZIO DI MFIU - MILANO FINANZA INTELLIGENCE UNIT
II terna è ad alta volatilità e fortemente concentrato, quindi adatto ad una
porzione satellite di portafoglio

A chi è adatto. A chi confida sull'apprezzamento di un tema azionario
specifico mettendo in conto un rischio consistente del capitale investito.

In quale misura. II peso dell'investimento è opportuno che non superi il 5%
del controvalore complessivo del portafoglio.

Obiettivo e rischi dell'investimento. Impiego di tipo azionario focalizzato
su uno specifico tema, finalizzato alla ricerca delle migliori aspettative di
rendimento oppure al contenimento del rischio rispetto all'investimento
indistinto su indici azionari generali (di piazza o di area geografica), rischio
che comunque rimane elevato. L'impiego è soggetto al rischio di cambio,
essendo il sottostante espresso in valuta differente dall'euro, comportando
sia una dose aggiuntiva di rischiosità e sia un'opportunità di guadagno.
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