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BTCetc – Bitcoin Exchange Traded Crypto | BTCE 

 
Introduzione 

 

 

 

 

BTCetc - Bitcoin Exchange Traded Crypto (ticker primario: BTCE) consente agli investitori di prendere 
esposizione al Bitcoin esattamente come fosse un titolo azionario scambiato in borsa. BTCE è 
completamente supportato da Bitcoin fisici, conservati in celle di sicurezza presso un depositario 
regolamentato e con l'ulteriore garanzia di un trustee sul collaterale per una protezione aggiuntiva per gli 
investitori.  

 
Dettagli del prodotto BTCE 

Listino di Quotazione Deutsche Börse XETRA  

Ticker BTCE 

Emittente ETC Issuance GmbH 

Codice ISIN DE000A27Z304 

Asset backed Supportato al 100% da Bitcoin, conservato in celle di sicurezza 
con BitGo Trust Company 

Depositario BitGO Trust Company 
 

Security Trustee Apex Corporate Trust Services (UK) Limited 

APEX Trustee funge da security trustee per il Bitcoin tenuto in 
custodia come ulteriore livello di protezione degli investitori 

Amministratore Apex Corporate & Advisory Services Ltd 

Apex Administrator verifica in modo indipendente tutte le 
transazioni dell'Emittente sul mercato primario come ulteriore 
livello di protezione degli investitori 

Total Expense Ratio (TER) 2.00% per annum  

Riscatto  Gli investitori hanno la possibilità di riscattare le loro unità di 
BTCE a in cambio di Bitcoin effettivi  

 

 
 

*fonte: HANetf Capital Markets 

ETC Group ha recentemente lanciato il primo ETC supportato 
fisicamente da Bitcoin su Deutsche Börse / Xetra, la più grande borsa 
ETF d'Europa ed è il primo ETP sul Bitcoin compensato tramite 
controparte centrale*. BTCE è distribuito in collaborazione con 
HANetf e sarà passaportato in diversi paesi europei.  
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Cosa rende BTCE diverso? 

La tabella seguente delinea i principali vantaggi di BTCE e fornisce un confronto generale con altri 
prodotti negoziati in borsa (ETP) in Europa.  
 

Caratteristica BTCE Altri ETP Bitcoin 

Listino di 
Quotazione 

BTCE è quotato su Xetra di Deutsche 
Börse, è il primo ETP Crypto quotato 
in una delle prime 10 borse valori del 
mondo. Deutsche Börse è anche la più 
grande borsa ETF in Europa e detiene 
una quota di mercato del 28% 1. 
Attraverso questo strumento, gli 
investitori hanno accesso alla liquidità 
e agli standard di regolamentazione di 
più alto livello.  

Altri ETP sul Bitcoin esistenti sono 
quotati su una varietà di borse 
europee, alcune delle quali sono solo 
regionali o non facenti parte dell'UE, il 
che può renderne più difficile 
l'accesso per gli investitori. 
Attraverso il regolamento BaFin, 
BTCE può essere passaportato per la 
vendita in tutta l'UE. 

Compensato 
tramite controparte 
centrale 

BTCE è il primo ETC sul Bitcoin 
compensato tramite controparte 
centrale. La compensazione tramite la 
controparte centrale di Deutsche 
Börse reduce il rischio di controparte 
cui sono esposti i partecipanti oltre a 
garantire anonimità. Riduce inoltre i 
rischi relativi a una tardiva liquidazione 
or a dispute legali in caso di infrazioni. 

La compensazione/liquidazione 
bilaterale è comune in molte piccole 
borse valori e usata dagli altri ETC sul 
Bitcoin sul mercato. Una volte che un 
ordine viene piazzato, le due 
controparti si rivelano ed eseguono il 
trade direttamente tra loro nei termini 
di un accordo bilaterale. Se una delle 
parti diviene insolvente prima che il 
trade venga liquidato, l’altra rischia di 
incorrere in delle perdite. 

Liquidità BTCE condivide numerosi vantaggi 
con gli ETF / ETP tradizionali. È 
quotato in una borsa importante e 
supportato da un profondo bacino di 
market maker di classe mondiale 
come Flow Traders e Jane Street, che 
offre agli investitori diverse alternative 
per eseguire le loro operazioni. 

I prodotti esistenti hanno una scelta 
molto più limitata di fornitori di 
liquidità, a volte solo uno, il che crea 
una dipendenza indesiderata per gli 
investitori in periodi di mercati 
instabili. Significa anche che 
l'arbitraggio non è presente, una 
caratteristica molto importante per 
un ETP che impedisce sconti e premi. 

Redenzione fisica  BTCE offre agli investitori l'opzione di 
riscattare le proprie partecipazioni per 
Bitcoin effettivo. 

Pochissimi ETP Bitcoin supportano 
questo meccanismo. Agli investitori 
piace questa possibilità anche nel 
caso di altri ETP fisici come quelli 
sull'oro. Offre agli investitori un 
ulteriore livello di comfort grazie al 
fatto che il prodotto è supportato al 
100%. 

 
1 https://www.xetra.com/resource/blob/59130/080ca33ee4e455c7dbda9469bd11724b/data/Exchange-Traded-Funds-ETFs-
Xetra_en.pdf as of December 2019. 

https://www.xetra.com/resource/blob/59130/080ca33ee4e455c7dbda9469bd11724b/data/Exchange-Traded-Funds-ETFs-Xetra_en.pdf
https://www.xetra.com/resource/blob/59130/080ca33ee4e455c7dbda9469bd11724b/data/Exchange-Traded-Funds-ETFs-Xetra_en.pdf


 

 +44 (0) 203 794 1800  
info@hanetf.com 

40 Basinghall Street, City Tower, 
London, EC2V 5DE www.hanetf.com 

HAN-etf @HANetf 

Solo per clienti professionali 

Rischio Emittente L'emittente di BTCE è un SPV istituito 
al solo scopo di emettere il prodotto. 
BTCE è supportato al 100% da Bitcoin 
fisico, il che significa che per ogni titolo 
in circolazione esiste una quantità 
corrispondente di Bitcoin tenuta in 
custodia presso il depositario. Queste 
caratteristiche minimizzano il rischio 
di controparte per gli investitori. BTCE 
non può essere creato senza il Bitcoin 
fisico in custodia. 
 
 

Alcuni ETP Bitcoin esistenti sono 
sotto forma di certificati che 
comportano rischi di controparte nei 
confronti dell'entità che li emette. 
Inoltre, alcuni prodotti non 
possiedono Bitcoin come garanzia, 
ma utilizzano invece la replica 
sintetica. 

Custodia BTCE mantiene Bitcoin a supporto del 
prodotto presso il rispettabile, sicuro, 
regolamentato e assicurato 
depositario BitGo Trust Inc.Company. 
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. 
 

Altri ETP Bitcoin utilizzano una varietà 
di accordi di custodia diversi con vari 
depositari. Non tutti questi custodi 
sono regolamentati o assicurati e non 
possono offrire agli investitori 
standard altrettanto elevati di 
protezione.  

Fork policy BTCE dà diritto agli investitori ai 
proventi di una biforcazione o “fork”. 

La maggior parte degli altri ETP 
Bitcoin lascia questo a discrezione 
dell'emittente, il che significa che gli 
investitori potrebbero non ricevere i 
proventi. 
  

Passaporto UE BTCE è approvato dal regolatore 
tedesco BaFin, può essere 
passaportato in qualsiasi paese 
dell'UE.  

Molti prodotti esistenti sono quotati in 
Svizzera, che si trova al di fuori 
dell'UE e non consente il passaporto 
in altri paesi dell'UE. 
 

 

Rischi dell'investimento in BTCE: 

• Gli ETC sono un asset digitale altamente volatile e le prestazioni sono imprevedibili. 
• Come le azioni, il capitale di un investitore è completamente a rischio e si potrebbe 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. 
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Quando fai trading su ETF ed ETC, il tuo capitale è a rischio. Solo per investitori professionali. 
Questo contenuto è rilasciato da HANetf Limited, un rappresentante designato di Mirabella 
Advisers LLP, che è autorizzato e regolato dall'autorità di condotta finanziaria. Inteso solo per 
clienti professionali 

Contatti 

Se desideri maggiori informazioni su BTCE, visita la pagina del fondo BTCE. 

Per ulteriori dettagli su BTCE, visitare HANetf.com o contattare HANetf su: Tel: +44 (0) 203 794 1800 | 
Email: info@hanetf.com  

Email:  info@hanetf.com 

Informazioni su HANetf 

HANetf è un fornitore indipendente di ETF UCITS, che collabora con società di gestione patrimoniale per 
offrire esposizioni differenziate, moderne e innovative agli investitori europei in ETF. Tramite la 
piattaforma ETF white label, HANetf fornisce una soluzione operativa, normativa, di distribuzione e 
marketing completa per i gestori patrimoniali per il lancio e la gestione di ETF UCITS. www.hanetf.com  

 
L'elenco completo dei prodotti HANetf comprende: 
 

Nome del prodotto Ticker Codice ISIN Sedol 

Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF  EMQQ IE00BFYN8Y92 BYVJ906 

HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF ITEK IE00BDDRF700 BYVJ8Y3 

HAN-GINS Cloud Technologies UCITS ETF SKYY IE00BDDRF924 BYVJ8T8 

FTSE Kuwait Equity UCITS ETF KUW8 IE00BGPBV544 BGY9KV5 

HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF WELL IE00BJQTJ848 BJVBGL7 

The Medical Cannabis & Wellness UCITS ETF CBDX IE00BG5J1M21 BGSXSL9 

The Royal Mint Physical Gold ETC RMAU XS2115336336 BKT7175 

BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto* BTCE DE000A27Z304 BMWSLR9 

 
* Commercializzato e distribuito da HANetf 

Per ulteriori informazioni, visitare www.hanetf.com. 
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Informazioni Importanti 

Il contenuto di questo documento è rilasciato da HANetf Limited ("HANetf"), un rappresentante designato 
di Mirabella Advisers LLP, che è autorizzato e regolato dalla Financial Conduct Authority ("FCA"). Questa 
comunicazione è stata preparata per investitori professionali, ma la borsa di scambio scambiata ("ETC") 
è disponibile in alcune giurisdizioni per tutti gli investitori. Verificare con il proprio broker o intermediario 
che l'ETC sia disponibile nella propria giurisdizione e adatto al proprio profilo di investimento. 

Gli ETC sono un asset digitale altamente volatile e le prestazioni sono imprevedibili.  Le performance 
registrate in passato non costituiscono un indicatore affidabile della performance futura. Il prezzo dell'ETC 
può variare e non offre un reddito fisso. Il valore di qualsiasi investimento può essere influenzato dalle 
variazioni del tasso di cambio e del sottostante.  

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, incluse dichiarazioni relative alle nostre 
convinzioni o aspettative attuali in merito all'andamento di determinate classi e / o settori di attività. Le 
dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non è possibile garantire 
che tali dichiarazioni siano accurate e che i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli 
previsti in tali dichiarazioni. Pertanto, si avvisano i lettori di non fare eccessivo affidamento su queste 
dichiarazioni previsionali.  

Il contenuto di questo documento non costituisce un consiglio di investimento né un'offerta di vendita né 
una sollecitazione di un'offerta di acquisto di qualsiasi prodotto o investimento. Un investimento in un ETC 
dipende dalla performance dell'indice sottostante, meno costi, ma non si prevede che corrisponda 
esattamente a tale performance. Gli ETC comportano numerosi rischi, tra cui, tra l'altro, i rischi generali di 
mercato relativi a movimenti negativi dei prezzi sottostanti e rischi valutari, di liquidità, operativi, legali e 
regolamentari.  

Le informazioni contenute in questo documento non sono, e in nessun caso devono essere interpretate 
come, un annuncio pubblicitario o qualsiasi altro passo in promozione di un'offerta pubblica di azioni negli 
Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio, dove nessuno degli Emittenti o i loro prodotti sono autorizzati 
o registrati per la distribuzione e laddove nessun prospetto di uno qualsiasi degli emittenti sia stato 
depositato presso alcuna commissione titoli o autorità di regolamentazione. Nessun documento o 
informazione su questo documento deve essere portato, trasmesso o distribuito (direttamente o 
indirettamente) negli Stati Uniti. HANetf ETC Securities, né alcun titolo emesso da esso, è stato o sarà 
registrato ai sensi degli Stati Uniti Securities Act del 1933 o dell'Investment Company Act del 1940 o 
qualificato ai sensi di qualsiasi statuto statale applicabile sui titoli.  

Gli ETC discussi in questo documento sono emessi da ETC Issuance GmbH, una società a responsabilità 
limitata costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Federale Tedesca, che emette secondo i termini del 
Prospetto approvato dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") il [17] Aprile 2020 e le 
condizioni definitive ("Prospetto"). Gli investitori devono leggere il Prospetto prima di investire e fare 
riferimento alla sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio" per ulteriori dettagli sui rischi associati a 
un investimento negli ETC. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere basata sulle informazioni 
contenute nella Documentazione di emissione. 

La decisione e l'importo da investire dovrebbero prendere in considerazione le circostanze specifiche dopo 
aver ottenuto una consulenza indipendente di investimento, fiscale e legale.  

 


