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Indipendenza

Il proprietario della 

metodologia dell'indice 

deve essere 

indipendente

Trasparenza

Le informazioni devono 

essere accessibili 

online al pubblico in 

generale

Diversificazione

L'indice deve rispettare la 

cosiddetta regola “20/35”

Rappresentatività

L'indice deve avere una 

metodologia chiara

Filosofia / Genesi

Costruire un indice "intorno a Bitcoin" che possa essere tracciato da un ETF UCITS

Due ostacoli:
1) Bitcoin non è regolamentato
2) Come avere un indice diversificato su un unico tema
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1) Costruzione dell'universo

Una metodologia originale

Fattori fondamentali

Titoli le cui società traggono il loro reddito da uno dei seguenti segmenti e sono quotate in borse riconosciute nordamericane ed 
europee:
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Capitalizzazione di mercato ADTV

≥100M$ ≥500K$

1) Costruzione dell'universo

Fattori quantitativi

Sono esclusi i titoli con una capitalizzazione di mercato 
inferiore a 100 milioni di dollari

I titoli devono avere un ADTV nell'ultimo mese di almeno 
500.000 USD

Una metodologia originale

Il peso dato dal beta-score è aggiustato dal criterio di liquidità in modo da limitare l'impatto dovuto al 
trading durante un singolo giorno al 25% del valore totale per ciascun costituente, supponendo un 

influsso teorico di $25M.
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2) Selezione e Allocazione

Una metodologia originale

Cap del 10% su ogni componente

Liquidity capping (per limitare il peso di azioni troppo illiquide)

Massimo 30 titoli azionari con la più alta sensibilità (Beta) a Bitcoin

Allocazione in base a questa sensibilità

Ribilanciamento trimestrale
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risultati

1) costituenti dell'indice

Data del 29/04/2022 Data del 29/04/2022
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risultati

2) Comportamento dell'indice rispetto a Bitcoin

La performance passata non garantisce la performance futura.
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risultati

3) Comportamento dell'indice rispetto ad 

altre classi di attività

La performance passata non garantisce la performance futura.
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A proposito di melanione capitale

La nostra storia

Primo gestore alternativo 
specializzato in futures sui 
dividendi

2013

Partnership Lyxor per il 
finanziamento e la distribuzione

Advenis partnership per seeding e 
distribuzione in formato UCITS

2014

Riconosciuta come startup 
innovativa (JEI) dal Ministero 
della Ricerca francese

Manager emergente dell'anno;
Hedge Fund più innovativo

La nostra competenza

Specialisti in

Bitcoin

Regolamentazione

Trading sui mercati finanziari

Protagonisti della

Transizione Bitcoin

Indice di esposizione al Bitcoin di Melanion
&

Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF

In primo piano su oltre 150 siti Web e riviste in tutto il 

mondo

I nostri ultimi risultati

2021

Fondazione della sua attività di asset 
digitali

2020

Lancio di un fondo di investimento 
focalizzato su strategie di dispersione 
della volatilità

2016

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/cyril-sabbagh-melanion-capital-l-etf-de-melanion-capital-sera-le-premier-a-respecter-la-reglementation-europeenne-ucits-18-08_VN-202108180026.html
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20210806/l-amf-autorise-etf-ucits-expose-bitcoin-326024
https://cointelegraph.com/news/french-fund-manager-launches-eu-regulated-etf-that-tracks-bitcoin-price
https://www.coindesk.com/french-asset-manager-wins-approval-to-launch-bitcoin-etf-in-eu
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-05/french-fund-manager-unveils-eu-regulated-bitcoin-stocks-etf
https://www.ft.com/content/6f3075c1-e3c4-49b5-9717-3e00cb9e6615
https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/un-etf-lie-au-bitcoin-valide-par-le-gendarme-des-marches-financiers-francais-1337898
https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2021/08/05/paris-based-fund-manager-first-to-get-eu-regulatory-green-light-for-bitcoin-pegged-etf/


Per maggiori informazioni:

etf@melanion.com
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contatti

Venite a trovarci su:

www.melanion.com 

Melanion Capital @MelanionCap

http://www.melanion.com/
http://www.melanion.com/
http://www.melanion.com/
https://twitter.com/CapitalMelanion
https://www.linkedin.com/company/melanion-capital
https://www.linkedin.com/company/melanion-capital
https://twitter.com/CapitalMelanion
http://www.melanion.com/
mailto:etf@melanion.com

