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Comunicato Stampa 
Parigi, 7 Giugno 2022 

 

 

Melanion Capital rilascia, su Borsa Italiana, il primo ETF azionario al mondo a tema 

Bitcoin e conforme alle normative OICVM (UCITS)  

 

Il fondo offre un'esposizione completamente regolamentata all'universo azionario Bitcoin. 

 

Melanion Capital, la società indipendente per la gestione di investimenti alternativi con sede a 

Parigi, ha annunciato che l’ETF proprietario Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF è 

stato quotato il 7 giugno da Borsa Italiana con il nome BTC IM e ISIN FR0014002IH8.  

 

In seguito a questo lancio, per la prima volta gli investitori italiani potranno esporsi 

all’ecosistema Bitcoin tramite un ETF UCITS, il quale offre le garanzie di un quadro regolatorio 

in quanto sviluppato tramite un approccio innovativo che fa esclusivamente uso di azioni. 

BTC IM è stato accettato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 

ed il suo scopo è tracciare il Melanion Bitcoin Exposure Index, un basket personalizzato di 

30 azioni europee o americane, selezionate in base alla loro sensitività al prezzo dei Bitcoin. 

 

“La domanda da parte degli investitori di potersi esporre ai Bitcoin è enorme ed in crescita, ma 

la mancanza di un prodotto UCITS regolamentato è stato un deterrente per molti – fino a oggi. 

Noi crediamo che la crescita dell'industria italiana degli ETF congiunta alla forte domanda da 

parte degli investitori italiani avranno un ruolo prominente nella nostra espansione in Europa.” 

ci spiega Cyril Sabbagh, Managing director presso Melanion Capital.  

 

“Siamo lieti di poter essere la prima società in grado di fornire, a tutta la comunità di investimento 

europea, una maniera per investire nella narrativa della Transizione Bitcoin, attraverso uno 

strumento finanziario regolamentato che i fondi d’investimento possono offrire ai propri clienti – 

questo non è che il passo naturale verso l’adozione, da parte del pubblico, di nuove realtà.” 

Aggiunge Jad Comair, CEO di Melanion Capital.  

 

Il Melanion Bitcoin Exposure Index è costituito da un insieme di compagnie con alta 

sensitività ai Bitcoin, pesate in maniera proporzionale. I possibili candidati sono selezionati in 

base alla loro liquidità e possono costituire, al massimo, un 10% in peso del basket; questo 

assicura che l’indice sia diversificato, replicabile e scalabile.   

 

Melanion si aspetta che BTC IM ottenga un’alta correlazione con la performance dei Bitcoin. 

Ciononostante, non è stata stabilita una soglia minima per la correlazione e non viene garantito 

che l’indice segua il prezzo dei Bitcoin stessi, sia in salita che discesa. 

 

Il Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF è stato inizialmente rilasciato su Paris 

Euronext ed ora anche su Borsa Italiana con un TER di 0.75%. 
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Questa quotazione è il primo di molti passi che Melanion Capital intende intraprendere per 

espandersi all’interno della comunità europea e per fornire agli investitori un’esposizione alla 

Transizione Bitcoin, nella cui visione i Bitcoin e le altre cryptovalute sono accettate come parte 

utile ed efficiente di un nuovo e più grande ecosistema finanziario. 

 

Per qualsiasi domanda, per favore contattare: 

etf@melanion.com  

 

Riguardo Melanion Capital 

Riconosciuta con il premio “Jeune Entreprise Innovante” (“Giovane Azienda Innovatrice”) dal 

Ministro Francese per la ricerca, Melanion Capital è stata lanciata nel 2013 a Parigi come una 

società per la gestione degli investimenti alternativi. Essa vinse vari premi grazie al proprio 

Lyxor Melanion Fund e fu nominata “Manager Emergente” da Hedge Fund Reviews. In seguito 

al lancio di un fondo d’investimento sui future sui dividendi, di un fondo sulla volatilità e allo 

sviluppo di un programma per il seeding di nuovi asset manager, Melanion Capital inaugura il 

fondo Digital Asset Business nel 2020. Questo percorso è stato coronato, nel 2021, dal 

successo del lancio del primo ETF UCITS tematico sui Bitcoin al mondo. 

 

Disclaimer 

È responsabilità di ciascun investitore accertarsi di essere autorizzato a sottoscrivere o investire nel 

prodotto descritto nel presente comunicato stampa. Prima di investire nel prodotto, gli investitori devono 

richiedere indipendentemente una consulenza finanziaria, fiscale, contabile e legale. Melanion BTC 

Equities Universe UCITS ETF è un fondo comune di investimento aperto francese approvato 

dall'Autorité des Marchés Financiers francese. 

Melanion Capital SAS raccomanda agli investitori di leggere attentamente la sezione "Fattori di rischio" 

del prospetto Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF e la sezione "Rischio e rendimento" del 

Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).  

Il Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF comprende un rischio di perdita di capitale. Il valore di 

rimborso può essere inferiore all'importo inizialmente investito. Nel peggiore dei casi, gli investitori 

potrebbero subire la perdita dell'intero investimento. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di Melanion 

BTC Equities Universe UCITS ETF venga raggiunto.  

Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF potrebbe non essere sempre in grado di replicare 

esattamente la performance del Melanion Bitcoin Exposure Index. 

L'indice e i marchi utilizzati nel presente documento sono proprietà intellettuale degli sponsor dell'indice 

e/o dei suoi licenziatari. L'indice è utilizzato su licenza di un amministratore dell'indice.  

Il presente comunicato stampa, unitamente al prospetto informativo e/o, più in generale, a qualsiasi 

informazione o documento relativo o connesso al Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF qui 

descritto, non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di vendita in alcuna 

giurisdizione (i) in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata, (ii) in cui la persona che effettua 

tale offerta o sollecitazione non sia qualificata a farlo, o (iii) a qualsiasi persona a cui sia illegale fare tale 

offerta o sollecitazione.  

Inoltre, le azioni non sono registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e non possono essere 

offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti (compresi i suoi territori o possedimenti) 

o a o a beneficio di un Soggetto Statunitense (essendo un "Soggetto Statunitense" ai sensi della 

Regulation S del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti, e successive modifiche, e/o qualsiasi soggetto 

non incluso nella definizione di "Soggetto Non Statunitense" ai sensi della Sezione 4.7 (a) (1) (iv) della 

U.S. Commodity Futures Trading Commission). 
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