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Arrivano i fondi specializzati
in Spazio e Bitcoin Lanciati
da Primomiglio e 21Shares
LUIGI GRASSIA Pubblicato
il 29 Luglio 2020 Due
segnalazioni di nuovi
prodotti d'investimento: il
primo fondo italiano
specializzato in attività
spaziali e un fondo sui
bitcoin
quotato
a
Francoforte che si rende
accessibile agli italiani. Lo
spazio Si chiama Primo
Space il primo fondo
italiano (secondo al mondo)
specializzato negli
investimenti nel settore
spaziale. Costituito da
Primomiglio SGR, il closing
ha già raggiunto una
dotazione di 58 milioni di
euro e ha registrato
l'apporto di investitori come
il Fondo Europeo per gli
Investimenti (FEI),
Compagnia di San Paolo,
Banca Sella e CDP Venture
Capital SGR. L'obiettivo di
raccolta è stato fissato a 80
milioni. Primo Space nasce
con il supporto dell'Agenzia
Spaziale Italiana e investirà
in spin-off tecnologici, startup e PMI attive nel
segmento dell'industria
spaziale, collaborando con
le realtà accademiche per
portare sul mercato tutte le
migliori tecnologie
sviluppate dalla ricerca
italiana in questo settore. Il
fondo mira ad ampliare la

New Space Economy in
Italia, spinta dalla crescita
continua degli investimenti
di venture capital nel
campo spaziale, che ha
superato il valore di 4
miliardi di dollari nel 2019. I
bitcoin "21Shares Bitcoin" è
un prodotto d'investimento
ETP sui bitcoin, trattato dal
2 luglio alla Borsa di
Francoforte, e che ora può
e sse re n ego z iat o sen z a
commissioni di trading con
ticker 21XB (ISIN:
CH0454664001) da tutti i
clienti che operano con la
piattaforma della torinese
Directa Sim con ordini
superiori a 500EUR. A
confezionare questo Etp
(Exchange Traded Product)
è la società 21 Shares, che
prima che a Francoforte
aveva lanciato con successo
il prodotto alla Borsa di
Zurigo. Spiega Massimo
Siano, Head of Southern
Europe di 21Shares: "Gli
ETP di 21Shares sono dei
titoli che ricordano come
struttura gli ETC sull'oro
fisico. Finalmente anche gli
investitori italiani potranno
accedere a questa
emergente asset class in
manie r a f acile e sicu r a
tramite un semplice conto
titoli della propria banca o
un broker". In realtà il
nuovo ETP non si rivolge
solo agli investitori
individuali ma anche a

quelli istituzionali che finora
per statuto non potevano
trattare direttamente i
bitcoin ma potranno farlo
con la mediazione di un
fondo. "Questo - conclude
Siano - potrebbe dare a 60
milioni di italiani accesso
facile, come comprare una
azione in Borsa, anche al
bitcoin, come fu per l'oro
fisico nel 2007".
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