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Le opzioni disponibili 
Coinhouse ti offre tre livelli di rischio da scegliere 
a seconda del tuo profilo di investitore: un’opzione 
difensiva, un’opzione bilanciata e un’opzione offensiva. 
Per queste tre opzioni, i sottostanti e il livello di esposi-
zione sono diversi:
 
1// L’OPZIONE DIFENSIVA 
Questa opzione si basa su tre elementi. Una stablecoin 
(USDC) che fornisce protezione contro la volatilità del 
mercato, così come Bitcoin ed Ethereum, le criptova-
lute più capitalizzate. L’esposizione a queste cripto-as-
set varia tra 0% 50%, cioè zero al tasso di esposizione 
minimo, e metà al tasso massimo a seconda delle 
condizioni di mercato. L’importo rimanente sarà inves-
tito in USDC. Per questa opzione, il benchmark è 25% 
Bitcoin e 75% stablecoin USDC.

2// L’OPZIONE BILANCIATA 
Questa opzione si basa sulle quindici criptovalute 
più capitalizzate sul mercato offerte sulla piattaforma 
Coinhouse. L’esposizione a queste cripto-asset varia 
tra un minimo del 25% e un massimo del 75%, a se-
conda delle condizioni di mercato. L’importo rimanente 
sarà investito in USDC. Per questa opzione, il bench-
mark è 50% Bitcoin e 50% stablecoin USDC.

3// L’OPZIONE OFFENSIVA
Questa opzione si basa sull’universo più ampio possi-
bile di sottostanti: tutte le criptovalute presenti sulla 
piattaforma Coinhouse (attualmente 43) possono es-
sere incluse. L’esposizione varia tra un minimo del 50% 
e un massimo del 100% a seconda delle condizioni di 
mercato. L’importo rimanente sarà investito in USDC. 
Per questa opzione, il benchmark è 75% Bitcoin e 25% 
USDC stablecoin.

(1) La misurazione della performance e le commissioni sono riconos-
ciute alla fine del trimestre.

Riassunto dettagliato
Strategia Asset Management

Valuta di sottoscrizione USDC, USDT

Valuta di rimborso USDC, USDT

Tassa d’iscrizione 1.2%

Commissione di gestione

Commissione di performance

Tassa di uscita 1.2%

2.0%

Suscripción mínima

15% della performance sopra il 
benchmark(1)

Periodo di abbonamento

15.000 euros

Periodo di impegno iniziale

Settimanale (giovedì)

4 settimane

Ultimo aggiornamento
Agosto 2022 

Scheda informativa

La nostra visione
Coinhouse Asset Management è stato disegnato per gli investitori che desiderano delegare la gestione del loro 
portafoglio di criptovalute. Questo prodotto si basa su tre opzioni con diversi livelli di rischio. Per ciascuna di 
queste tre opzioni, gli esperti di Coinhouse selezionano 1// il grado di esposizione al mercato e 2// il tipo di cripto-as-
set in cui investire. L’obiettivo è quello di superare un indice di riferimento composto in parte da Bitcoin e stable-
coin dollari. L’esatta composizione del benchmark dipende dall’opzione selezionata. 
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Caratteristiche

STRATEGIA APPLICATA // 
Il team Investment Strategy & Solutions (ISS) di Coin-
house è composto da esperti che analizzano continua-
mente le dinamiche dei mercati delle criptovalute. Gli 
analisti fondamentali studiano la solidità tecnica e la 
rilevanza dei progetti e dei protocolli in una prospet-
tiva a lungo termine (diversi mesi e anni); gli analisti 
di mercato monitorano l'andamento dei prezzi e il 
comportamento degli investitori su orizzonti a breve 
termine (settimanale, mensile). 

Coinhouse Asset Management permette agli investitori 
di delegare la gestione del loro portafoglio di crip-
to-asset al nostro team multidisciplinare.

L'investitore definisce il livello di rischio desiderato 
(difensivo, equilibrato, offensivo). Sulla base di questa 
scelta, i team dell'ISS gestiscono il portafoglio in modo 
dinamico:
 • Variare il livello di esposizione dei fondi in 
base alle condizioni di mercato, entro limiti minimi e 
massimi definiti,
 • Selezionando le cripto-asset in cui investire i 
fondi esposti, entro il limite dell'universo di asset pro-
posto nell'opzione selezionata dall'investitore
Gli arbitrati si svolgono su base settimanale, tranne in 
circostanze eccezionali.

Misurazione delle prestazioni // La misurazione del-
la performance dell'opzione difensiva si basa su un 
benchmark corrispondente a un'esposizione passiva 
del 75% in dollari stablecoin (USDC) e del 25% in Bit-
coin.

La misurazione della performance dell'opzione bilan-
ciata si basa su un benchmark corrispondente a un'es-
posizione passiva del 50% in dollari stablecoin (USDC) 
e del 50% in Bitcoin.

La misurazione della performance dell'opzione offensi-
va si basa su un benchmark corrispondente a un'espo-
sizione passiva del 25% in dollari stablecoin (USDC) e 
del 75% in Bitcoin.

ACCOMPAGNAMENTO // 
Un account manager dedicato di Coinhouse ti seguirà 
nel tuo investimento.

ARBITRAGGIO DEI SOTTOSTANTI // 
Per generare performance, si effettua un controllo del 
mercato. I sottostanti possono essere aggiunti, can-
cellati o arbitrati su base settimanale se gli esperti lo 
ritengono necessario. I comitati mensili valutano il ren-
dimento di ogni opzione in vista di un'ottimizzazione. 
Per ogni opzione, la variazione della quota del capitale 
investito può essere rivista in questa occasione, così 
come l'aggiunta o la rimozione di un cripto-asset.

INFRASTRUTTURA D'INVESTIMENTO FLESSIBILE 
E SICURA // 
Le strategie sono eseguite su conti delegati sotto man-
dato di gestione. I fondi forniti dal cliente sono investiti 
per riflettere l'esposizione al mercato dell'opzione se-
lezionata. I beni digitali sono tenuti da Coinhouse sotto 
rigorose linee guida di sicurezza.

REPORTING // 
Alla fine di ogni mese viene prodotto un report com-
pleto sulla performance e sulle modifiche apportate, 
che viene inviato all'investitore. 

CAMBIO DI OPZIONE //  
La continuazione all'interno della stessa opzione è 
automatica. L'investitore può richiedere in qualsiasi 
momento, tramite notifica scritta, di spostare i propri 
fondi da un'opzione all'altra, il che avverrà entro e non 
oltre 5 giorni lavorativi dalla conferma della ricezione 
delle istruzioni da parte di Coinhouse. Un report perso-
nalizzato che mostra l'andamento dei fondi del cliente 
sarà inviato prima del cambio di opzione.

USCITA DAL PRODOTTO // 
L'investitore può richiedere in qualsiasi momento,  
previa notifica scritta, di uscire dai fondi dal Coinhouse 
Asset Management. I fondi saranno resi disponibili in 
stablecoin USDC o USDT sul conto Coinhouse dell'in-
vestitore entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla 
conferma della ricezione delle istruzioni da parte di 
Coinhouse.
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COMMISSIONE DI GESTIONE //
La commissione di gestione viene pagata periodica-
mente per compensare i nostri esperti per il loro tempo 
di analisi e monitoraggio, nonché i costi dei servizi 
amministrativi di Coinhouse.

COMMISSIONE DI PERFORMANCE // 
Questa commissione del 15% viene applicata alla per-
formance superiore a quella di un benchmark. Questa 
tassa incorpora un meccanismo di High Water Mark 
simile a quelli che si trovano nella finanza tradizionale.

BENCHMARK // 
Il benchmark si riferisce a una base di confronto per 
misurare la performance di un fondo o di un’opzione.
PERIODO DI IMPEGNO INIZIALE // 
Il periodo di impegno iniziale è un periodo minimo 
durante il quale l’investitore si impegna a non liquidare 
i fondi che sono stati impegnati.

STABLECOIN // 
Una criptovaluta che mira a una parità 1:1 con una valuta 
legale associata (dollaro o euro). Le stablecoin utiliz-
zate nel quadro dei conti gestiti sono l’USDC e l’USDT, 
indicizzate al dollaro.

Coinhouse è un pioniere nell’ecosistema 
delle criptovalute, nato 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 beni digitali, 
comprarli e venderli in euro. 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. 

Glossario

CHI SIAMO

Scala di Coinhouse specifica per gli asset digitali, non 
comparabile con i prodotti finanziari. Questa scala di 
rischio copre le tre strategie di investimento: difensi-
va, equilibrata e offensiva.

Vedere il documento legale (Appendice 4) per un elenco non esaustivo 
dei fattori di rischio relativi alla strategia di investimento impiegata.

Questo documento rappresenta informazioni per il cliente ma non costituisce un consiglio d’investimento, un invito, un’offerta di sottoscrizione o 
una sollecitazione all’acquisto 

Rischi

Disclaimer

Rischio minimo Rischio massimo

• 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 questo tipo di pro-
dotto.
• Le cifre della performance sono indicate al netto delle commissioni di gestione e sono calcolate sulla base della 
performance globale. Non includono le tasse di entrata e di uscita. 

Coinhouse • Digital Asset Servicing Provider registrato presso l’Autorité des Marchés Financiers con il numero E2020-001
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