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 Il livello di rischio di questo FCI riflette principalmente il 
rischio del mercato delle azioni europee in cui è 
investito. L'indicatore di rischio è stato calcolato integrando 
dati storici simulati. 

 Questa stima del rischio potrebbe non essere un indicatore 
affidabile del rischio futuro. 

 La categoria più bassa non è sinonimo di investimento senza 
rischio. 
 

 
I rischi significativi dell'OICVM non presi in considerazione 
nell'indicatore sono: 
 
Rischio di liquidità: nel caso specifico in cui i volumi di scambio 
sui mercati finanziari siano molto bassi, qualsiasi operazione di 
acquisto o vendita su questi ultimi può portare a significative 
oscillazioni di mercato. 
 
Il verificarsi di questo rischio può avere un impatto negativo sul 
valore patrimoniale netto del tuo portafoglio. 

Per maggiori informazioni sui rischi, fare riferimento alla sezione Profilo di 
rischio del prospetto) 

INFORMAZIONI CHIAVE PER L'INVESTITORE
Il presente documento fornisce informazioni essenziali agli investitori di questo OICVM (il “Fondo”). Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni ivi contenute sono fornite conformemente a un obbligo di 
legge, al fine di aiutarLa a comprendere in che cosa consiste un investimento in questo OICVM e quali sono i 
rischi ad esso connessi. Le consigliamo di leggerlo per decidere con cognizione di causa se investire o no 

 

 

 

 

  

MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE UCITS ETF 
Codice ISIN FR0014002IH8 

Questo Fondo è gestito da par Melanion Capital SAS 

 Obiettivi e politica di investimento 

 L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare il più fedelmente possibile la performance del Melanion Bitcoin Exposure Index (l'"Indice"), 
indipendentemente dalla sua performance, positiva o negativa. L'Indice di questa gestione passiva è calcolato con dividendi netti reinvestiti (nel 
calcolo dell'indice sono inclusi i dividendi al netto delle imposte pagate dalle azioni che compongono l'indice). È denominato in USD. Siete esposti 
al rischio di cambio tra le valute dei titoli azionari che compongono l'Indice e la valuta del fondo con dividendi netti reinvestiti Il Fondo raggiungerà 
il proprio obiettivo di gestione tramite un metodo di replica fisica, ossia investendo principalmente in un paniere di attività costituito dei titoli che 
compongono l'Indice 
 

L'Indice è un indice azionario amministrato da BITA, calcolato da BITA e basato su un modello ideato da Melanion Capital. L'Indice è composto da 
un massimo di 30 titoli con capitalizzazione superiore a 100MUSD quotati sui mercati di Europa e America, società che operano nei segmenti di 
asset management e trading "Crypto", servizi bancari "Crypto", "Crypto Mining" e tecnologia Blockchain, o società che detengono criptovalute nei 
loro bilanci 
 

 La selezione e la ponderazione dei componenti dell'Indice è effettuata sulla base di filtri fondamentali e quantitativi come indicato nella metodologia 
dell'Indice. 
 

 Una descrizione esaustiva e la metodologia completa per la costruzione dell'Indice sono disponibili sul sito web di BITA: https://www.bitdata.com. 
Ticker Bloomberg: MBCEXI 
 

 La gestione mira a ottenere la minima differenza possibile tra l'evoluzione del valore patrimoniale netto del Fondo e quella dell'Indice. L'obiettivo per 
il "tracking error ex post" massimo tra le variazioni del valore patrimoniale netto del Fondo e quello dell'Indice è del 2%. Qualora il "tracking error ex 
post" fosse comunque superiore al 2%, l'obiettivo sarebbe comunque quello di mantenersi ad un livello inferiore al 15% della volatilità dell'Indice. 
 

 La valuta base della Quota è l'Euro. 
 

 Puoi rivendere le tue quote giornalmente durante gli orari di apertura dei vari luoghi di quotazione in cui l'ETF sarà quotato, a condizione che i Market 
Maker siano in grado di stimolare il mercato. 

 

 Raccomandazione: il periodo minimo di investimento consigliato è superiore a 5 anni. 
 

 Politica dei dividendi: le somme distribuibili del Fondo (se applicabile) non saranno distribuite ai detentori di quote ma saranno reinvestite. 
 
 Il Fondo investirà in società con attività significative nel tema Bitcoin. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che non è stata 

prestabilita alcuna soglia minima di correlazione tra il prezzo di queste società e il prezzo di Bitcoin. D'altra parte, la metodologia del FCP mira 
a selezionare i titoli con la più alta sensibilità a Bitcoin. Investendo in azioni esposte a Bitcoin, il FCP non seguirà necessariamente né 
meccanicamente il prezzo del Bitcoin stesso, indipendentemente dal fatto che sia in aumento o in diminuzione. 

 
 
Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulle Quote, sui rischi e sugli oneri, consultare il prospetto del Fondo. 

Profilo di rischio e di rendimento 
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Spese 

Performance passate 

Informazioni pratiche 

Banca depositaria: Société Générale SA. 
Ulteriori informazioni sul Fondo, l'ultimo prospetto, nonché le ultime relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente in francese e 
inglese e su richiesta presso il servizio clienti della società di gestione, Melanion Capital SAS, 17 Avenue George V, 75008 Parigi, Francia 
Informazioni aggiuntive: Il valore patrimoniale netto e altre informazioni relative alla classe di azioni (se applicabile) sono disponibili sul sito web 
www.melanion.com. Le informazioni relative a market maker, borse valori e negoziazione sono disponibili sulla pagina del Fondo sul sito web 
www.melanion.com. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato in tempo reale dalle borse durante l'orario di negoziazione. 
Tassazione: a seconda del regime fiscale, eventuali plusvalenze e redditi relativi alla detenzione di titoli OICVM possono essere soggetti a tassazione. 
Ti consigliamo di informarti su questo con il tuo consulente abituale. 
Responsabilità: Melanion Capital può essere ritenuta responsabile solo sulla base di dichiarazioni contenute in questo documento che siano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti con le parti pertinenti del prospetto del Fondo. 
La Politica di Remunerazione della Società di Gestione, che descrive le modalità di definizione e assegnazione di remunerazioni e benefici nonché i 
relativi assetti di governance, sarà disponibile su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione 
Il presente OICVM non è aperto ai residenti negli Stati Uniti d’America/"U.S. Person" 
 
Questo OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorité des Marchés Financiers. 
La Società di Gestione Melanion Capital è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers 
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 12 ottobre 2021. 

 

Le spese e commissioni acquisite servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. 
Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti. 

Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulle Quote, sui rischi e sugli oneri, consultare il prospetto del Fondo. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Mercato primario (partecipanti autorizzati) 

Spesa di sottoscrizione massime (non 
acquisito dall'OICVM) 

Massimo 3% per richiesta di 
abbonamento 

Spesa di rimborso massime (non 
acquisito dall'OICVM) 

Massimo 3% per richiesta di rimborso 

Spesa di sottoscrizione acquisite dal 
fondo 

Massimo 0,25% 

Spesa di rimborso acquisite dal fondo Massimo 0,25% 

Mercato secondario (tutti gli investitori) 

Spesa di sottoscrizione massime (non 
acquisito dall'OICVM) 

Non applicabile agli investitori del 
mercato secondario * 

Spesa di rimborso massime (non 
acquisito dall'OICVM) 

Non applicabile agli investitori del 
mercato secondario * 

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali 
investiti dall'investitor. 

 

Spese prelevate dal fondo in un anno 

Spese correnti 0.75 %. 

 

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al rendimento Nessuno 

* Mercato Secondario: poiché il Fondo è un ETF, gli Investitori che 
non hanno lo status di Partecipanti Autorizzati possono 
generalmente acquistare o vendere quote solo sul mercato 
secondario. In tal modo, gli investitori pagano commissioni di 
intermediazione e/o costi di transazione. Tali commissioni di 
intermediazione e/o costi di transazione sono fatturati o pagati 
all'investitore e non al Fondo o alla Società di gestione. Inoltre, gli 
investitori possono anche sostenere i costi degli spread "bid-ask", 
che sono la differenza di prezzo tra il prezzo di acquisto e di vendita 
del titolo. 
* Mercato primario: i partecipanti autorizzati che negoziano 
direttamente con il Fondo pagano i costi di transazione sul mercato 
primario. (si veda la sezione “Commissioni e commissioni” del 
Prospetto”) 
L'aliquota per le spese correnti qui indicata è una stima della 
percentuale di spese (incluse le tasse, se applicabili) che il Fondo 
potrebbe dover sostenere durante l'anno in corso. Non tiene conto 
delle commissioni di performance o dei costi di transazione del 
portafoglio, ma include le spese di sottoscrizione e rimborso pagate 
dal Fondo quando acquista o vende quote di altri organismi di 
investimento collettivo. 

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni pertinenti del 
Prospetto del Fondo. 

Le performance non sono costanti nel tempo e non sono indicative di le 
performance future.                                                                                              
Il fondo è stato creato il 22 ottobre 2021                                                                  
La performance indicata è calcolata al netto delle spese correnti. 
Le spese di sottoscrizione/rimborso non sono incluse nel calcolo.   

Il fondo non dispone ancora di dati sulla performance 
per un anno intero per visualizzare un grafico della 
performance passata. 


