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V
anEck prova a cavalcare 
l’onda del trading retail. 
Il gestore americano lan-
cerà oggi a Wall Street 

un nuovo Etf sui titoli «virali», 
quelli più citati in positivo nelle 
conversazioni sui social media 
(Reddit, Twitter, Facebook e via 
dicendo). Il fondo replicherà l’in-
dice «Buzz» di 75 società sele-
zionate tramite un algoritmo che, 
spiega il suo creatore, analizza 
15 milioni di contenuti social al 
mese per estrapolare le azioni 
preferite dai piccoli investitori. 
La tesi di investimento dell’Etf 
è che le quotate «virali» abbiano 
performance di borsa superiori a 
quelle che invece compaiono di 
rado nelle piattaforme social. 
La tesi pare corroborata dai 
numeri presentati dal fornitore 
dell’indice Buzz che nel 2020 
ha guadagnato il 78,9%, una per-
formance di gran lunga superiore 
al 25,2% dello S&P 500. D’altra 
parte, secondo una recente ricer-
ca dello Swiss Finance Institute, 

ogni dollaro investito dai trader 
tramite la piattaforma Robin-
hood ha generato l’anno scorso 
un incremento di 5 dollari della 
capitalizzazione di Wall Street. 
Del lusinghiero moltiplicatore 
hanno beneficiato soprattutto i 
titoli più citati sui social media 
e con forte presenza di fondi 
passivi nell’azionariato: senza il 
contributo degli acquisti di massa 

da parte dei trader, calcolano per 
esempio i ricercatori, Ford avreb-
be registrato nel secondo seme-
stre del 2020 un rialzo del 4,2% 
invece del 25,9% effettivamente 

ottenuto. Il costruttore di Detroit, 
non a caso, è al momento fra i 
principali componenti dell’indi-
ce (3,35%), al terzo posto dietro 
all’operatore di scommesse sui 

fantasy sport Draftkings (3,43%) 
e Twitter (3,41%). Fra le altre 
azioni più citate sui social me-
dia figurano American Airlines, 
Apple, Disney Netflix e, natural-
mente, Tesla dell’influencer-capo 
Elon Musk. 
Nell’indice non compaiono inve-
ce GameStop, Amc e altre quota-
te protagoniste della saga Reddit 
perché Buzz include soltanto so-
cietà con capitalizzazione supe-
riore ai 5 miliardi di dollari e per 

la selezione combina le conversa-
zioni su diversi social negli ultimi 
12 mesi. Va detto, infine, che un 
Etf basato sul medesimo indice 
è stato liquidato nel 2019 per via 
dello scarso interesse degli inve-
stitori. Da allora, però, l’armata 
dei trader si è ingrossata e ha 
acquisito consapevolezza della 
sua influenza sull’andamento 
del mercato, suscitando la re-
azione delle autorità di borsa. 
(riproduzione riservata)

IL FONDO INVESTIRÀ NELLE 75 AZIONI PIÙ CITATE NELLE CONVERSAZIONI SUI SOCIAL MEDIA

VanEck lancia l’Etf sui titoli virali
Il veicolo replica l’indice Buzz, che

nel 2020 ha guadagnato il 78,9%. Fra
i componenti Twitter, Ford e Disney di Francesco Bertolino

CrowdFundMe apre il mercato secondario delle 
startup. Il portale di crowdinvesting quotato 

all’Aim ha lanciato Cfm Board, un portale per la 
compravendita di quote societarie. Chi ha com-
prato quote o azioni di emittenti autori di cam-
pagne su CrowdFundMe in aumento di capitale 
potrà pubblicare sulla bacheca offerte per riven-
derle online ad altri. Ciò consentirà al venditore 
di liquidare la propria quota senza dover attende-
re un’eventuale ipo della startup e all’acquirente 
di entrare nel capitale di società promettenti che 

hanno già con-
cluso la loro 
campagna di 
crowdfunding. 
Se l’iniziativa 

avrà successo, lo sviluppo di un mercato seconda-
rio per le partecipazioni nelle startup potrebbe da-
re impulso al mercato. Da un lato, i profitti gene-
rati dalla liquidazione delle quote potranno infatti 
essere reinvestiti in altre campagne, alimentando 
il flusso di risorse alle startup. Dall’altro, ridotto il 
rischio di rimanere «intrappolati» a lungo nel ca-
pitale di una startup, più risparmiatori potrebbero 
prender parte alle campagne di finanziamento. I 
primi segnali sono incoraggianti: dall’inizio della 
fase test del portale «sono stati pubblicati 229 
annunci di vendita e abbiamo ricevuto 227 allerte 
di acquisto, con decine di transazioni concluse o 
in via di definizione», ha sottolineato Tommaso 
Baldissera Pacchetti, ad di CrowdFundMe che, 
è bene precisare, non segue l’evoluzione delle 
trattative e non interviene sui prezzi di vendita 
delle quote. (riproduzione riservata)
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Stretta della Mongolia sul mi-
ning di criptomonete, recente-

mene finite anche nel mirino delle 
autorità europee per il notevole 
dispendio energetico necessario 
per estrarle. Proprio a causa del 
consumo di energia, dal prossimo 
aprile tutte le operazioni di mi-
ning di criptomonete in Mongolia 
(uno dei grandi hub mondiali del 
mining) potrebbero diventare ille-
gali qualora il Paese decidesse di approvare l’ultima bozza di un 
nuovo regolamento redatto dalla Commissione per lo Sviluppo e le 
Riforme. La messa al bando del mining è resa necessaria proprio 
per ridurre il consumo energetico della Mongolia in seguito ai 
mancati obiettivi imposti dalla Cina sul contenimento dell’au-
mento dei consumi, con il Paese che nel 2021 dovrà limitare la 
crescita di consumi energetici all’1,9%. Un colpo non indifferente, 
dunque, considerando che la Mongolia rappresenta l’8% delle 
attività mondiali di mining di bitcoin (davanti addirittura agli Stati 
Uniti, che coprono il 7,2%), secondo i dati forniti da Cambridge 
Bitcoin Electricity Consumption Index. Uno grande business il 
cui sviluppo è stato reso possibile negli anni grazie al basso costo 
dell’energia legato alla presenza di vasti giacimenti di carbone, 
che costituiscono circa un quarto delle riserve mondiali. Il tema 
va poi inserito nell’ambito dell’offensiva portata avanti dalla Cina 
contro le criptovalute; va ricordato che Pechino ha vietato l’avvio 
di nuovi progetti di Ico (Initial coin offering) di criptomonete e 
ha ordinato la chiusura delle piattaforme di scambio. Una lotta 
dura, considerando che la Cina ospita attualmente il 65% delle 
attività di mining della rete bitcoin.
All’estremo opposto si trova invece il Kentucky. Lo Stato americano 
è da tempo al lavoro per la promozione dell’industria del mining, 
tanto che il Comitato al Bilancio della Camera del Kentucky ha 
approvato la House Bill 230, un disegno di legge che prevede la ri-
mozione degli obblighi fiscali sulle vendite dall’elettricità acquistata 
per essere utilizzata dalle imprese di mining. Tale mossa dovrebbe sì 
costare circa 1 milione di dollari l’anno alle casse del Kuntucky, ma, 
se approvata dalla Camera legislativa superiore, dovrebbe consenti-
re di attirare attività di mining di criptovaluta nello Stato e sbloccare 
investimenti per circa 100 milioni. (riproduzione riservata)
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Nel mirino di Telios, secondo quanto ri-
sulta a MF-MilanoFinanza, ci sarebbero 

parcheggi situati nel centro città a Roma e 
vicino alla stazione a Venezia. La boutique di 
investimenti basata a Londra, focalizzata su 
real estate, infrastrutture, private equity e pri-
vate debt, i cui soci di riferimento sono Peter 
Rading, Stephen Gargiulo, Luigi Tommaso 
Capezzone e Angelo Lonar-
do, sembra avere un’atten-
zione privilegia sull’Italia. 
Il team, che ha un’espe-
rienza di gestione di oltre 
12 miliardi di euro, sarebbe 
pronto a investire 200 milio-
ni nella Penisola, guardan-
do in particolare proprio al 
business dei parcheggi con 
un’attenzione particolare al-
la sostenibilità economica e 
all’ambiente.
L’idea, per esempio, è quel-
la di prevedere nei parcheg-
gi colonnine per la ricarica 
delle auto elettriche, grazie a un accordo con 
Enel X, ma anche avere una funzione di hub 
«notturno», per le consegne di Amazon in 
città, riducendo l’inquinamento per la cir-
colazione delle automobili. Progetti simili 
stanno per essere chiusi in Germania e in 
Spagna (con un investimento in quest’ulti-
mo caso di circa 100 milioni). Telios guarda 
anche alla Francia, ma l’attenzione all’Italia 
è evidente. 
Gli investimenti in Europa avverranno trami-
te un fondo di diritto lussemburghese, mentre 
in Italia gli acquisti saranno realizzati con 
un fondo dedicato, gestito Dea Capital Real 
Estate Sgr, e nel mirino della società ci sa-
rebbero già asset importanti presenti a Roma 
e a Venezia, con posizioni esclusive in centro 
città e un investimento complessivo pari a 
circa 70 milioni. 

Ma le occasioni di business di Telios in Italia 
non sarebbero limitate all’attività dei parcheg-
gi. La società di investimento sarebbe infatti 
pronta a lanciarsi anche nel mercato delle ri-
strutturazioni immobiliari legate all’efficien-
tamento energetico, che prevedono incentivi 
fiscali pari al 110% della spesa. 
L’idea di Telios sarebbe quella di finanziarie 
i lavori di ristrutturazione fornendo liquidi-
tà ai proprietari immobiliari e ai condomini, 

per il tramite le società di 
costruzione, che potrebbero 
avere difficoltà a reperire il 
finanziamento (specie se pari 
al 100% dei lavori) nel siste-
ma bancario tradizionale, alle 
prese con vincoli di capitale e 
requisiti patrimoniali. 
Il fondo di Telios andrebbe in 
pratica a rafforzare il funding 
delle operazioni di ristruttu-
razione, anche in questo ca-
so con una forte attenzione 
all’ambiente e al sociale, visti 
i benefici per i consumi ener-
getici e il risvolto positivo per 

il rilancio del comparto delle costruzioni in 
Italia. L’intenzione sarebbe di partire con un 
fondo di 100 milioni di euro, pronti però al 
raddoppio a 200 milioni nel caso in cui il 
provvedimento del governo, che al momento 
scade a dicembre 2022, venisse prorogato. 
Un progetto pronto al decollo che promette 
un tasso di rendimento netto pari al 5% e 
soprattutto programma di rafforzare l’anel-
lo debole dello strumento del bonus 110% 
lanciato dal governo per migliorare il patri-
monio immobiliare italiano: mentre è facile 
trovare operatori pronti a rilevare il credito 
fiscale, per cui sono scesi in campo colossi 
come Poste o Eni, più difficile sembra far 
partire la macchina fornendo il finanziamen-
to iniziale per dare il via ai lavori e Telios 
vuole agire proprio su questo fronte. (ripro-
duzione riservata)
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