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La visione del manager

La formula offerta da Coinhouse consente agli investitori di ottimizzare i propri investimenti in criptovalute in totale 

autonomia. Si tratta di una strategia non correlata al mercato che assicura un rendimento con un'esposizione minima alla 

volatilità della criptovaluta scelta per il prodotto. Questo prodotto non prevede un impegno temporale, in quanto non 

prevede un periodo di immobilizzazione dell'investimento.

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.



(1) DeFi (Decentralized Finance) : 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 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.


Riassunto dettagliato 


Strategia :


Quantità minima :


Quota d'iscrizione :


Tasso di uscita :


Commissione di gestione :


Comisión de rendimiento :


eriodo di interesse :


Periodo di lock-in :


Libretto Crypto


un euro (equivalente della cripto selezionata)


0%


0%


0%


0%


giornaliero (mezzogiorno) per qualsiasi periodo continuo di 24 ore.


Nessuno



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




Glossario

TAE (Tasa Anual Equivalente) : es la tasa anual de rendimiento que no se capitaliza.



Funding-fees : 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.



Le lending-fees : sono pagamenti a intervalli regolari su un investimento di criptovalute sulla piattaforma. Questi investimenti 

servono come prestiti per gli altri utenti della piattaforma.



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.



Staking : consiste nel bloccare una quantità di criptovalute per convalidare le transazioni su una blockchain proof-of-stake 

(PoS / DPoS), e ricevere in cambio ricompense sotto forma di criptovalute. Lo staking tramite delegazione non è un 

trasferimento di proprietà di criptovalute, per cui l'elenco dei validatori può variare a seconda delle loro prestazioni. Poiché 

questi validatori non hanno la proprietà delle criptovalute, non sono elencati nel Libretto Cripto. 


Caratteristiche


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. Per quanto riguarda le piattaforme centralizzate 

di criptovalute, vengono selezionate FTX e Deribit. 

Inoltre, su ognuna delle blockchain PoS/DPoS è 

possibile effettuare lo staking tramite delegazione ai 

validatori. In questo caso, la delega non richiede il 

trasferimento della proprietà delle criptovalute.


L'elenco dei mezzi utilizzati può essere sottoposto a 

modifiche.



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. Le 

riallocazioni dei fondi sono possibili in qualsiasi 

momento tra i mezzi convalidati dai comitati 

trimestrali.


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.



Per quanto riguarda lo staking, non avvengono 

trasferimenti di proprietà delle criptovalute dal Libretto 

Cripto ai validatori. Di conseguenza, i validatori 

selezionati possono variare in base alle loro prestazioni 

e non sono menzionati nel repository del Libretto 

Cripto. 



Piattaforma in tempo reale // dall'app mobile o dallo 

spazio personale di Coinhouse è disponibile una visione 

diretta dell'operazione, così come un archivio in tempo 

reale degli strumenti di investimento utilizzati.



� 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. 
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Informazioni su Coinhouse


Rischi


Disclaimer  


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 

100 dipendenti. 

Rischio minimo Rischio massimo

1 2 3 4 5 6 7


