
Una piattaforma per la carica dei cripto-cloni
ella convinzione che il mercato delle
criptovalute, oggi ancora agli albori,

potrà avere un rapido sviluppo, HANetf
amplia le capacità della sua piattaforma
«white-label» (la prima in Europa aperta a
tutti) di Etf ed Etp per produrre e gestire
gli Etc sulle valute virtuali. Ovvero le mo-
nete digitali (la più nota è il bitcoin) create
attraverso un sistema di codici.
Le criptovalute funzionano in modo au-
tonomo, non sono regolate dagli enti cen-
trali governativi, non haifno corso legale
in quasi nessun angolo del pianeta. L'ac-
cetta.áone come mezzo di pagamento è su
base volontaria, Non esistono in forma fi-
sica, ma si scambiano esclusivamente per
via- telematica. La crittografia serve per

Volti Nik Bienkowski,
co-ceo di HANetf

rendere sicure le transazioni e regola-
mentare la creazione di nuove monete.
«Sebbene`attualmente il valore del mer-
cato delle criptovalute sia in calo, è passa-
to da 3.000 miliardi di dollari alla fine del

2021 a meno di l..000, la tendenza a lungo
termine è ancora in fase di crescita, grazie
anche ai millennials che credono nelle va-
lute virtuali». Spiega Nik Bienkowski, co-
ceoc e co-fondatore di 1-L&Netf che, per
conto di Etc Group (la società che fornisce
strumenti per accedere alle opportunità
di investimento dell'ecosistema degli as-
sei digitali e della blockchain), distribui-
sce già 1.1, dei complessivi 93 Etc single
coin crypto quötati in tre principali Borse
europee : Xetra (Borsa tedesca), SIX (Borsa

svizzera), LSE (Borsa inglese).
La nuova struttura consentirà agli emet-
tenti partner di scegliere tra il «modello
full service» o il «modello base». Que-
st'ultimo è rivolto principalmente ai ge-
stori che già hanno reti di distribuzione e
potranno così lanciare Etp ed Etc in modo
più rapido ed economico rispetto alla cre-
azione di una p.iattafornia interna. Finora
HANetf si era concentrata su Etf Ucits ed
Etc sull'oro e su quote fisiche di carbonio
dell'Ue e conta circa venti partner e oltre
quaranta tra Etf ed Etp quotati.
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