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La visione del manager

La solución que ofrece Coinhouse permite a los inversores optimizar su inversión en stablecoin (USDT,USDC o
stablecoin EUR) durante un periodo de tiempo determinado, acceder a medios no accesibles para el público en general
y beneficiarse de informes adaptados a sus necesidades, especialmente para las empresas. Es una estrategia que se
desvincula del mercado y proporciona un resultado con muy poca exposición a la volatilidad de los mercados de
criptomonedas.

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI
Ci sono una varietà di meccanismi nel mondo delle
criptovalute che permettono di generare reddito
passivo. Il portafoglio di criptovalute Coinhouse ti dà
accesso a 16 criptovalute che abbiamo classificato in
4 categorie:

1 - Staking: Lo staking consiste nel partecipare al
funzionamento delle blockchain PoS/DPoS validando
le transazioni, ed essere pagati in cripto-asset per
questo servizio.

2- Protocolli DeFi (Finanziamento
Decentralizzato): applicazioni decentralizzate su
blockchain che permettono l'assegnazione di cripto-
asset (prestiti, fornitura di liquidità, ecc.) per
consentire il corretto funzionamento di un protocollo.
Il blocco di questo mezzo premia gli investimenti in
cripto-asset e permette di accumularli passivamente.

Ci sono più di 80 miliardi di dollari(1) investiti in questi
protocolli.

3- CeFi (Finanziamento Centralizzato): Aziende o
applicazioni che offrono soluzioni di investimento in
criptovalute. Queste soluzioni sono disponibili solo
per alcuni intermediari.

4- Piattaforme di trading: Consentono strategie non
direzionali, permettendo il pagamento di commissioni
di finanziamento a intervalli regolari più volte al
giorno in alcuni media.

(1) source : https://defipulse.com/

Strategia Libretto Crypto
Valuta di sottoscrizione USDT / USDC / Stablecoin EUR
Quota d'iscrizione 0%
Tasso di uscita 0%
Commissione di gestio 0%
Commissione di performance 0%
Abbonamento minimo 20,000
Periodo prima del rinnovo del tasso fisso 13 settimane
Periodo di impegno iniziale 13 settimane

Ci sono 2 opzioni disponibili, con rendimenti
annualizzati che dipendono dal livello di
diversificazione:

La scelta dell'indice viene fatta al momento dell'abbonamento del
prodotto. I fondi saranno assegnati secondo l'opzione selezionata.

USDT USDC Stablecoin
euro

Esposizione
massima

Option 1
Option 2

5% 5% 3,5% 40%

4,5% 4,5% 3% 30%

Rinnovo automatico: le nuove condizioni sono comunicate 10 giorni
prima del rinnovo del periodo di abbonamento.

RIASSUNTO DETTAGLIATO
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QUALE STABLECOIN
SCÉGLIERE?
USDT, USDC sono stablecoin come gli stablecoin EUR
(vedi glossario). A seconda della strategia desiderata, le
caratteristiche di una particolare stablecoin possono
essere più adatte alle loro esigenze.

USDT è unica in quanto è la stablecoin più liquida
tra tutte e tre, con il più alto volume di scambio di 24
ore(2). È anche una delle stablecoin più utilizzate sui
protocolli DeFi e CeFi, e la stablecoin numero uno in
termini di capitalizzazione(3). Scegliere USDT ha quindi il
vantaggio di beneficiare di una delle stablecoin più liquide
e facilmente negoziabili sul mercato delle criptovalute.

La particolarità dell'USDC è che è una delle
stablecoin più regolamentate. Infatti, USDC è gestito da
Circle, che è in costante discussione con i regolatori
statunitensi, ed è la forza trainante del futuro della sua
stablecoin. Scegliere l'USDC ha il vantaggio di avere una
stablecoin che è molto vicina ai regolatori.

La caratteristica speciale di un Euro stablecoin è il
vantaggio di non essere esposti al rischio di cambio del
dollaro quando si entra o si esce dal Libretto Crypto.

(2) source : https://coinmarketcap.com/currencies/volume/24-hour/
(3) source : https://coinmarketcap.com/

QUALE OPZIONE SCEGLIERE?
Le due opzioni disponibili sul Libretto Crypto
corrispondono a due diverse strategie di esposizione: le
soluzioni dell'universo CeFi (opzione 1) offrono maggiori
opportunità di performance, mentre una diversificazione
delle soluzioni (opzione 2) permette all'investitore di
beneficiare di tutti i sottostanti selezionati, e di ridurre la
concentrazione del suo rischio.
In sintesi:

Opzione 1: Questa opzione concentra gli
investimenti sulle piattaforme centralizzate, che sono
spesso inaccessibili al grande pubblico e consentono
rendimenti più elevati. Questa opzione è orientata alla
massima performance per gli investitori che non vogliono
essere esposti ai protocolli DeFi. L'investimento è
concentrato su un numero limitato di attività.
L'esposizione massima è del 40% per ogni mezzo
selezionato.

Opzione 2: Questa opzione permette di
diversificare utilizzando tutti i sottostanti selezionati da
Coinhouse. Con questa opzione, beneficiate delle attività
sottostanti selezionate dai nostri team nel mondo della
finanza centralizzata (CeFi), delle piattaforme di scambio,
della finanza decentralizzata (DeFi) e dello staking. È
adatto agli investitori che desiderano diversificare i loro
investimenti approfittando delle opportunità offerte da

questi fondi. L'esposizione massima per fondo è minore
rispetto all'opzione 1, cioè il 30%.

GLOSSARIO
APR (Annual Percentage Rate of Return) // È il tasso
di rendimento annuale non composto.

Funding-fees // Pagamenti periodici addebitati per la
differenza tra il supporto dell'investimento e il prezzo
del bene digitale durante il periodo di investimento
stabilito.

Periodo di impegno iniziale // L'impegno iniziale è un
periodo minimo durante il quale l'investitore si impegna
a non ritirare le criptovalute investite.

PoS (Proof-of-Stake) / DPoS (Delegated Proof-of-
Stake) // Metodo di convalida delle transazioni sulla
blockchain. Questo protocollo di consenso differisce dal
Proof-of-Work (PoW) di Bitcoin. I minatori (validatori in
questo caso) di una blockchain PoS/DPoS non usano
potenti macchine da calcolo, ma depositano
abbastanza criptovalute per partecipare alla validazione
delle transazioni.

Stablecoin // È un cripto-asset sostenuto da una valuta
legale (dollaro o euro) con una parità 1:1. Attualmente,
il Libretto Crypto è offerto su USDT e USDC (entrambi
indicizzati al dollaro), così come su euro-backed
stablecoins.

Staking // L'atto di vincolare una quantità di criptovalute
per convalidare le transazioni su una blockchain di
staking (PoS/DPoS), e ricevere in cambio ricompense
sotto forma di criptovalute.

USDC // La USD Coin (USDC) è una stablecoin che
replica il valore del dollaro su base 1:1. Gestito da
Circle e Visa, l'USDC è sostenuto da capitale di rischio
da parte dei principali investitori e ha la seconda più
grande capitalizzazione di mercato in stablecoin.

USDT // Tether (USDT) è una stablecoin che replica il
valore del dollaro. Creato nel 2014 dalla società Tether,
il valore di USDT mira a raggiungere una parità 1:1 con
il dollaro. È la più grande stablecoin capitalizzata.
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CARATTERISTÍCHE
Strategia applicata // Ricezione e trasmissione di ordini
nel quadro di una replica di uno dei 3 indici proposti.
L'investitore sceglie l'indice su cui vuole allocare il suo
investimento tra le combinazioni di piattaforme DeFi,
CeFi, staking o crypto-asset exchange al fine di
ottimizzare il rendimento del suo investimento.

I media attualmente ammissibili sono Uniswap, Curve,
Compound, Aave, Cream e SushiSwap per le piattaforme
decentralizzate (DeFi) e Celsius, Genesis, Swissborg,
Nexo, Tesseract, Gemini, BlockFi e Just Mining per le
piattaforme centralizzate (CeFi). Infine, per quanto
riguarda le piattaforme di scambio di criptovalute, ci sono
FTX e Deribit. Questo elenco è soggetto a modifiche.

Supporto // Un account manager di Coinhouse ti
accompagnerà nel tuo processo di investimento.

Arbitraggio dei media // Per raggiungere gli obiettivi
definiti, i comitati trimestrali decidono l'aggiunta o la
cancellazione di media e le revisioni mensili permettono di
ottimizzare le allocazioni di criptovalute nelle diverse
soluzioni offerte all'investitore.

Infrastruttura di investimento flessibile e sicura // I
fondi vengono trasferiti a Coinhouse e successivamente
le strategie vengono eseguite nel quadro di un contratto di
prestito. Gli asset sono investiti direttamente in soluzioni
DeFi, CeFi, staking oppure offerti attraverso piattaforme di
scambio a seconda della strategia scelta dall'investitore.

Reporting // Un report viene prodotto alla fine di ogni
mese(4) e alla fine del periodo di investimento
programmato durante il periodo di abbonamento del
prodotto.

Rinnovo // Qualsiasi prodotto sottoscritto si rinnova
automaticamente. L'investitore riceve un'email 10 giorni
prima della fine di ogni periodo di sottoscrizione con la
nuova quota di sottoscrizione. Alla fine del periodo di
impegno iniziale, l'investitore può richiedere il ritiro degli
asset digitali tramite notifica scritta.

Sblocco degli asset digitali // Su notifica scritta
dell'investitore, i cripto asset vengono sbloccati dal
Libretto Crypto e resi disponibili sul conto Coinhouse
dell'investitore. Lo sblocco avviene il martedì
pomeriggio della settimana successiva al ricevimento
della notifica scritta. La richiesta non può essere fatta
prima della fine del periodo di impegno iniziale.

(4) source : Las fechas se cuentan en días laborables

Coinhouse è un pioniere nell'ecosistema delle
criptovalute, fondato nel 2015. Coinhouse offre
soluzioni alternative di investimento e risparmio
basate su prodotti sostenuti da asset digitali.
Coinhouse ti permette anche di conservare in modo
sicuro i tuoi asset digitali, comprarli e venderli contro
euro o altri asset digitali.

Con sede a Parigi, Coinhouse è il principale partner
francese per privati e aziende e serve più di 500.000
clienti in Europa con oltre 60 dipendenti.

INFORMAZIONI SU COINHOUSE
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RISCHI

La scala Coinhouse è specifica per gli asset digitali, non paragonabile ai prodotti finanziari.

Si veda il documento legale (allegato 4) per un elenco non esaustivo dei fattori di rischio legati alla
strategia di investimento adottata.

Disclaimer

- Questo documento può contenere informazioni sui prezzi e statistiche che si ritiene siano corrette al
momento della pubblicazione. Queste informazioni sono fornite senza conoscere la situazione specifica
dell'investitore.
- Si consiglia agli investitori di consultare i propri consulenti legali e fiscali prima di investire in tali prodotti.
- Le cifre della performance sono indicate al netto delle commissioni di gestione e sono calcolate sulla base
dei rendimenti totali. Non includono alcuna commissione di entrata o uscita.

Questo documento rappresenta un'informazione per il cliente ma non costituisce una consulenza
d'investimento, un invito, un'offerta di sottoscrizione o una sollecitazione all'acquisto.

Coinhouse
SAS au capital de 10.000€, RCS Paris 815 254 545, siège social : 14 avenue de l’opéra 75001 Paris.

+33 (0)1 82 88 29 51
Copyright © 2022 Coinhouse. All right reserved.


