Comunicato stampa

VanEck è la prima società a quotare i propri ETP sulle
criptovalute all’Euronext Amsterdam e Parigi
•

Da oggi è possibile investire nel VanEck Vectors Bitcoin ETN e nel VanEck Vectors
Ethereum ETN sul mercato Euronext a Parigi e Amsterdam

•

VanEck è la prima società a permettere la negoziazione in Francia e Paesi Bassi di
strumenti quotati e liquidi con critpovalute come sottostante

•

Con questa iniziativa, VanEck espande ulteriormente il proprio ruolo come pioniere
nelle soluzioni di investimento innovative e orientate al futuro

Milano, 28 maggio 2021 – A partire dal 1 giugno, VanEck, società di gestione operativa dal 1955
con 70 miliardi di dollari di patrimonio, quoterà sul segmento regolamentato di Euronext
Amsterdam e Euronext Parigi i propri due ETP sulle criptovalute:
• VanEck Vectors Bitcoin ETN (ISIN: DE000A28M8D0) è una exchange-traded note
completamente collateralizzata che investe al 100% in Bitcoin, offrendo accesso diretto alla
principale e più liquida criptovaluta senza doverla acquistare né detenere direttamente.
• VanEck Vectors Ethereum ETN (ISIN: DE000A3GPSP7) è una exchange-traded note
completamente collateralizzata che investe al 100% in Ethereum, offrendo accesso diretto alla
seconda più importante criptovaluta senza doverla acquistare né detenere direttamente.
Entrambi gli strumenti sono negoziati in euro e hanno un Total Expense Ratio annuo dell'1%.
Per la sicurezza dell’investimento, il sottostante di entrambe le note è conservato in cold storage
presso una banca depositaria di criptovalute con una assicurazione parziale.
VanEck è la prima società a permettere la negoziazione sulla borsa olandese e su quella francese
di strumenti quotati e liquidi che abbiano le criptovalute come sottostante. Questa quotazione si
aggiunge a quella sul segmento Xetra di Deutsche Börse. Con questa iniziativa, VanEck espande
ulteriormente il proprio ruolo come pioniere nelle soluzioni di investimento innovative e orientate
al futuro.
"Siamo molto orgogliosi di essere la prima società a offrire agli investitori di Francia e Paesi Bassi
l'accesso ai nostri due prodotti che investono in criptovalute sulle loro borse domestiche,
stabilendo quindi una pietra miliare per questa asset class", afferma Martijn Rozemuller, CEO di
VanEck Europe. "Bitcoin ed Ethereum si sono saldamente affermati sul mercato come le due
principali criptovalute e, grazie alla loro bassa correlazione con altre asset class, rappresentano
un'interessante opportunità per diversificare il proprio portafoglio di investimenti. Poiché la
quantità massima di bitcoin in circolazione è limitata e la loro creazione continua a diminuire, la
criptovaluta è spesso definita come oro digitale", continua Rozemuller. "L'impressionante rally del

Bitcoin negli ultimi anni lo ha reso un'interessante alternativa di investimento anche per molti
investitori istituzionali".
In senso stretto, Ethereum è una piattaforma blockchain aperta con la propria criptovaluta
integrata Ether. Rispetto a Bitcoin, la piattaforma Ethereum offre molti altri usi oltre al suo utilizzo
come criptovaluta. La piattaforma è ora diventata una componente importante di molte
applicazioni digitali basate su una blockchain, come le soluzioni di finanza decentralizzata o gli
asset tokenizzati (ad esempio, i Non Fungible Tokens - NFT).
Gli ETN riflettono l'andamento dei prezzi di Bitcoin ed Ethereum
L'andamento del VanEck Vectors Bitcoin ETN mira, al netto delle commissioni, a replicare la
performance del MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index. Il prezzo di questo indice è
direttamente collegato al prezzo del Bitcoin. L’andamento del VanEck Vectors Ethereum ETN
mira, al netto delle commissioni, a replicare la performance dell'indice MVIS CryptoCompare
Institutional Ethereum. Il prezzo di questo indice è direttamente collegato al prezzo di Ethereum.
Entrambi gli ETN sono completamente collateralizzati. Con il denaro investito negli ETN si
acquistano effettivamente Bitcoin o Ethereum. In questo modo, ogni azione della nota
rappresenta una quota reale di Bitcoin o Ethereum.
Al fine di garantire la sicurezza delle criptovalute nei propri ETN, VanEck si affida a Bank Frick,
un depositario regolamentato dalla normativa del Liechtenstein, in qualità di Paese appartenente
allo Spazio Economico Europeo, dove le criptovalute acquistate sono conservate in cold storage.
ETN

VanEck Vectors Bitcoin ETN

VanEck Vectors Ethereum ETN

Index sottostante

MVIS® CryptoCompare Bitcoin
VWAP Close Index

MVIS CryptoCompare Ethereum
VWAP Close Index

Ticker Euronext Amsterdam

VBTC / VBTC NA

VETH / VETH NA

Ticker Euronext Paris

VBTC / VBTC FP

VETH / VETH FP

ISIN

DE000A28M8D0

DE000A3GPSP7

Emittente

VanEck ETP AG

VanEck ETP AG

Banca depositaria

Bank Frick & Co. AG

Bank Frick & Co. AG

Paese

Liechtenstein

Liechtenstein

Valuta di negoziazione

Euro

Euro

Valuta di denominazione

Dollaro Usa

Dollaro Usa

Index provider

MV Index Solutions GmbH

MV Index Solutions GmbH

Struttura del prodotto

Replica fisica

Replica fisica

Total Expense Ratio

1% annuale

1% annuale
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Informazioni su VanEck:
Sin dalla propria costituzione nel 1955, VanEck è sinonimo di strategie d'investimento concepite in
modo intelligente, orientate al futuro e all'insegna dell’innovazione. Al 30 aprile 2021 la Società gestiva
un patrimonio di circa 70 miliardi di dollari Usa a livello globale, tra ETF, fondi attivi e mandati
istituzionali.
Con una gamma di oltre 100 ETF a livello globale, VanEck dispone di un’offerta completa che copre
un gran numero di settori, asset class e strategie smart-beta. VanEck è stato uno dei primi gestori
patrimoniali a offrire agli investitori statunitensi l'accesso ai mercati globali. L'obiettivo è sempre stato
identificare nuove tendenze e asset class, come Gold Investments (1968), Emerging Markets (1993)
ed ETF (2006), che ancora oggi caratterizzano l'intero panorama degli investimenti.
VanEck ha la propria sede principale a New York e uffici in tutto il mondo (Germania, Spagna,
Svizzera, Paesi Bassi, Australia e Cina).
Ulteriori informazioni su VanEck e sul fondo sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo
www.vaneck.com o sul nostro blog all'indirizzo www.vaneck.com/etf-europe/blog.
Avvertenze importanti
Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e può essere inoltrato solo agli investitori italiani (potenziali).
Queste informazioni provengono da VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Strasse 30, 60486 Francoforte sul Meno.
Esse hanno il solo scopo di fornire informazioni generali e preliminari agli investitori e non devono essere interpretate
come consigli di investimento, legali o fiscali. VanEck (Europe) GmbH e le sue società associate e affiliate (insieme
"VanEck") non si assumono alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi decisione di investimento, disinvestimento o
mantenimento presa dall'investitore sulla base di queste informazioni. Le opinioni e i pareri espressi sono attuali alla
data delle presenti informazioni e sono soggetti a modifiche in base alle condizioni di mercato. Alcune dichiarazioni
contenute nel presente documento possono costituire proiezioni, previsioni e altre dichiarazioni previsionali, che non
riflettono i risultati effettivi. VanEck non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito
all'opportunità di investire in titoli o beni digitali in generale o nei prodotti menzionati (i "Prodotti") o alla capacità degli
Indici sottostanti di tracciare la performance dei relativi mercati dei beni digitali.
Gli Indici sottostanti sono di proprietà esclusiva di MV Index Solutions GmbH, che ha stipulato un contratto con
CryptoCompare Data Limited per mantenere e calcolare gli Indici. CryptoCompare Data Limited fa del proprio meglio
per assicurare che gli Indici siano calcolato correttamente. Indipendentemente dai propri obblighi verso MV Index
Solutions GmbH, CryptoCompare Data Limited non ha alcun obbligo di segnalare errori negli Indici a terze parti.
L'investimento è soggetto a rischi, inclusa la possibile perdita del capitale fino all'intero importo investito. È necessario
leggere il prospetto e il KID prima di investire. Il prospetto è disponibile all'indirizzo www.vaneck.com.
Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in qualsiasi forma, o citata in qualsiasi altra pubblicazione,
senza l'espressa autorizzazione scritta di VanEck.
Gli investimenti nei Prodotti comportano il rischio di perdita fino alla perdita totale.
© VanEck (Europe) GmbH.

