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L
a Securities and Exchan-
ge Commission america-
na ha respinto le richieste 
di lancio di nove distinti 

Etf su bitcoin, ancora una volta 
ostacolando il tentativo di co-
struire un prodotto di tale na-
tura basato sulla tanto volatile 
criptovaluta. La commissione 
ha emesso tre ordinanze, una 
per ciascuna delle do-
mande presentate rispet-
tivamente da ProShares, 
Direxion e GraniteShares. 
Aziende attive in ambito 
Etf e bitcoin hanno iniziato a 
cercare l’approvazione della 
Commissione per uno di questi 
strumenti quattro anni fa con 
il progetto avanzato da Came-
ron e Tyler Winklevoss. L’Etf è 
stato respinto due volte. Anche 
un’altra proposta di un’azien-
da che risponde al nome di 
SolidX è stata bloccata. 
I rappresentanti di ProShares e 
GraniteShares non hanno volu-
to esprimersi al riguardo e un 
rappresentante di Direxion non 
ha risposto tempestivamente 
a una richiesta di commento. 
Anche Cboe Global Markets 
e Nyse Arca, che avrebbero 
collocato gli Etf, hanno rifiu-
tato di concedere una qualche 
dichiarazione in merito. 

La Commissione si è basata 
sullo stesso ragionamento fat-
to in occasione dei precedenti 
dinieghi: essenzialmente non 
ci sono abbastanza protezioni 
contro le frodi e le manipola-
zioni del mercato dei prodotti 
sottostanti. Nel caso degli Etf 
Direxion, per esempio, la Sec 
ha affermato che il mercato 
delle attività sottostanti non 
è di dimensioni «sufficienti» 
per garantire che i prezzi non 
vengano manipolati su altre 

piattaforme di scambio. 
Questo no è un duro colpo per 
Cboe Global Markets e Cme 
Group, che hanno entrambi 
inaugurato futures sul bitcoin 
alla fine dello scorso anno. 
Alcuni degli Etf oggetto di 

bocciatura avrebbero investi-
to in tali contratti. Entrambe 
le società hanno beneficiato 
in passato di prodotti indiciz-
zati quotati che consentivano 
agli investitori al dettaglio di 
accedere a mercati a lungo 

dominati da operatori profes-
sionali. Nei documenti si sot-
tolinea che i dinieghi «non si 
basano su una valutazione del 
fatto che il bitcoin, o la tecno-
logia blockchain in generale, 
abbia o meno utilità o valore 
in quanto innovazione o inve-
stimento». 
Il bitcoin, lanciato per la pri-
ma volta quasi dieci anni fa, è 
cresciuto in maniera tumultuo-
sa, ma i mercati per il trading 
rimangono immaturi e ampia-
mente non regolamentati. Al-
cuni exchange hanno cercato 
una vigilanza regolamentare, 
ma la maggior parte non si è 
mossa in questo senso, il che 
ha dato luogo a un mercato no-
to per gli episodi di hackerag-
gio, le frodi e le manipolazioni. 
Detto questo, si è registrato un 

crescente interesse da parte 
delle istituzioni per le cripto-
valute in quanto asset class e 
sono emerse infrastrutture per 
la loro negoziazione, come il 
mercato dei futures. Il settore 
vede in un Etf sul bitcoin un 
modo per attrarre gli investi-
tori al dettaglio. Per quanto 
qualsiasi investitore abbia la 
possibilità di acquistare la crip-
tovaluta, una simile operazione 
potrebbe intimidire chi non ha 
familiarità con questo contesto. 
L’Etf sarebbe una via per ren-
dere più semplice la costruzio-
ne di un’esposizione a questa 
opzione di investimento.
traduzione di Giorgia Crespi

LA CONSOB USA RESPINGE LE RICHIESTE DI LANCIO DEGLI EXCHANGE TRADED FUNDS 

La Sec boccia nove Etf sul bitcoin
Secondo la Commissione americana
le criptovalute non sono abbastanza 
protette contro frodi e manipolazioni di Francesco Bertolino

La Cina è pronta a bloccare 124 cripto-borse 
straniere. Le autorità di Pechino impedi-

ranno ai cittadini cinesi di accedere ai siti di 
exchange basati all’estero che finora erano 
sfuggiti alla stretta sulle criptovalute. La no-
tizia non proviene da fonti ufficiali, ma quasi: 
a scriverlo infatti è Shanghai Securities News, 
quotidiano molto vicino ai regolatori di mer-
cato cinesi. Il divieto non riguarderà solo le ico 
(initial coin offerings), ma anche tutti i sistemi 
di pagamento fondati sulle monete digitali, 
incluso il bitcoin. Il blocco degli exchange 
stranieri si inserisce nel piano del governo 
comunista per bandire le criptovalute dalla 
Cina, un tempo considerata il loro paradiso. 

Settimana scorsa, per esempio, una circolare 
del distretto di Chaoyang (Pechino) intimava 
ad alberghi, centri commerciali e uffici di non 
ospitare eventi promozionali relativi a bitcoin 
e i suoi fratelli. La campagna anti-cripto cine-
se ha preso avvio a settembre  2017 quando 
il governo ha descritto le ico come iniziative 
di raccolta fondi non autorizzate e, quindi, 
illegali. Da allora, 88 siti di exchange sono 
stati oscurati e 85 progetti di ico bloccati. Fra 
i portali ormai inaccessibili figura anche Bitfi-
nex, la più grande cripto-borsa del mondo. Ieri 
intanto il bitcoin trattava in leggero rialzo a 
circa 6.500 dollari (+0,2%), mentre Ethereum, 
la seconda criptomoneta per capitalizzaione, 
si apprezzava dello 0,7% a 277 dollari. (ripro-
duzione riservata)

E la Cina blocca l’accesso a 124 cripto-borse estere

di Franco Canevesio

L’Italia delle pmi sta affrontando il 2018 de-
cretando il boom del crowdfunding. Che 

non si tratti di bolla è confermato da Wine-
levery, startup milanese fondata nel 2016 da 
tre italiani under 30. Definita come «l’enoteca 
su ruote», consente di ordinare bevande via 
app o sito web e riceverle a casa in meno di 
30 minuti. Si può scegliere fra 1.500 etichet-
te di vini, birre italiane artigianali e cocktail 
anche elaborati, con gli ingredienti, ghiaccio 
compreso, che arrivano a casa in una scatola. 
«Siamo l’unica startup italiana che ha lancia-
to due campagne ravvicinate. Ad aprile 2016 
abbiamo raccolto 150 mila euro da 143 investi-
tori privati, mentre a gennaio 2018 c’è stato il 
secondo round: in 40 giorni abbiamo raccolto 
400 mila euro da 232 investitori. Adesso stia-
mo lanciando il terzo round, il più grande mai 
effettuato in Italia, con il quale contiamo di 
raccogliere 1,5 milioni di euro», spiega An-
drea Antinori, fondatore e responsabile mar-
keting di Winelevery. Attualmente l’azienda 
può contare su una compagine sociale com-
posta da 329 soci, perlopiù privati (85%). I 
soldi raccolti vengono utilizzati per finanziare 
l’espansione: la scorsa settimana è stata av-
viata la sede di Bergamo che si aggiunge alla 
sede storica di Milano e a Torino, dove nata la 
nuova sede pur mantenendo la collaborazione 
con l’enoteca Ravezzana. A settembre sarà il 
turno di Firenze e in autunno quello di Verona. 
«La consegna è sempre in 30 minuti. Puntiamo 
sull’alta qualità. A Torino, per esempio, copria-
mo tutta i prodotti doc italiani. E mettiamo in 

lista anche lo champagne, con una sessantina 
di etichette», sottolinea Antinori. La consegna 
è gratis, il prezzo dei prodotti è uguale a quel-
lo dell’enoteca, da 7 euro a 200-300 euro. Il 
guadagno sta nel ricarico sulle bottiglie, che 
arriva anche al 40%: lo scontrino può arrivare 
sui 30 euro. Il business è di quelli solidi e in 
espansione, visto che nel 2016 il fatturato era 
di 27 mila euro, passato a 143 mila euro l’anno 
scorso (con più di 18 mila bottiglie consegnate 
solo a Milano) e pronto a diventare sei volte 
tanto già quest’anno, con quasi 900 mila euro e 
55 mila etichette in lista globalmente. L’espan-
sione viaggia talmente veloce che Winlevery ha 
assorbito un’altra azienda in modo da garantirsi 
il mercato B2B, sul canale horeca. «Abbiamo 
acquisito Alfaro, distributore di piccole eccel-
lenze. Abbiamo già una quarantina di clienti 
attivi, tra ristoranti e wine bar. Per ora partiamo 
a Milano, ma da settembre aggiungeremo Bo-
logna, Torino e Bergamo», spiega Antinori.  E 
non è tutto. «Nel 2019 vogliamo aprire il primo 
flagship estero, a Monaco di Baviera». Il nuo-
vo capitale di Winelevery (e il prossimo round 
di crowdfunding) è stato raccolto attraverso la 
piattaforma CrowdFundMe, che con 2,6 milio-
ni di euro, l’anno scorso ha costituito il 75% 
del mercato. «Operiamo dal 2016, fino a oggi 
abbiamo lanciato 27 progetti. L’investimento 
medio è di 1.750 euro per ogni investitore. In 
media le aziende hanno ricavato cifre variabili 
da 50 mila a 200 mila euro, soprattutto nei 
settori nanotech e in quelli ad alto contenuto 
tecnologico», sottolinea Tommaso Baldissera 
Pacchetti, fondatore e attuale ceo di Crowd-
FundMe. (riproduzione riservata)

La milanese Winelevery pronta al terzo crowdfunding

La sede della Sec

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/bitcoin

di Franco Canevesio

La società Glass to Power è uno spin-off dell’Università Bicocca di 
Milano che progetta finestre fotovoltaiche. Il prodotto innovativo si 

basa sulla tecnologia Lsc (Luminescent solar concentrator), che usa 
nanocristalli inseriti in lastre di plexiglass. I nanocristalli convertono 
la luce solare in raggi infrarossi che arrivano al bordo del pannello: 
qui una striscia di celle fotovoltaiche al silicio converte i fotoni infra-
rossi in corrente elettrica che così fluisce in casa dai vetri trasparenti 
delle finestre. Per acquisire questa tecnologia rivoluzionaria Glass 
to Power ha investito 1 milione di euro, tanto quanto sono costati i 
brevetti pagati all’Università Bicocca. Tutto è successo in meno di 
cinque anni: dal 2014, data delle prime ricerche dei professori Sergio 
Brovelli e Francesco Meinardi del Dipartimento di Scienza dei Mate-
riali, alla costituzione nel settembre 2016 di Glass to power, fino alle 
due campagne di crowdfunding (2017 e 2018), e alla cessione della 
proprietà intellettuale. «Siamo alla fase di certificazione del prodotto 
e di sperimentazione ma ci riteniamo già pronti per il grande salto. 
Pensiamo di iniziare la produzione, a Trento, nei primi mesi del 2019 
per arrivare al più presto a commercializzare i nuovi prodotti», spiega 
Emilio Sassone Corsi, amministratore delegato di Glass to Power. Le 
due campagne di equity crowdfunding sono state fondamentali. La 
prima, nel 2017, ha fruttato 300 mila euro dai soci fondatori e da 54 
nuovi investitori ed è servita per sviluppare la tecnologia fino a uno 
stadio pre-market, trovando anche partner industriali. La seconda, ini-
ziata il 15 maggio di quest’anno, si è chiusa il 4 luglio sulla piattafor-
ma CrowdFundMe. È servita a portare a compimento un aumento di 
capitale da 2,25 milioni euro grazie a 500 investitori. Tra questi spicca 
la Federico De Nora, holding del gruppo Industrie De Nora, multina-
zionale italiana leader nelle tecnologie elettrochimiche per la crescita 
sostenibile: detentrice del 25% del capitale e tra i fondatori di Glass 
to Power, De Nora ha riaffermato la fiducia nel progetto investendo, 
da sola, 626.740 euro direttamente sul portale di CrowdFundMe per 
mantenere la propria quota. (riproduzione riservata)

Le finestre Glass to Power 
puntano su CrowdFundMe


