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Primi amori fra grandi patrimoni e 

criptovalute, funzioneranno? 

11 febbraio 2022 

di Alessio Trappolini e Davide Mosca 

 4 min 

Family office, istituzionali, private banking. Quali sono 

gli attori che si affacciano all’investimento in 

Bitcoin&Co. Con quali strumenti e con quali probabilità 

di successo secondo gli esperti? 

  

Più di un family office su quattro investe in criptovalute: è quanto emerge dalla ricerca The 

European Family Office Report 2021 condotta da Campden Wealth e sponsorizzata da Deloitte 

Private a livello globale su 385 strutture in tutto il mondo, di cui oltre un quarto in Europa.   

Secondo il report, il 28% dei family office del Vecchio Continente punta sulle criptovalute e ha 

l’aspettativa che possano diventare una asset class rilevante. Attualmente, dice la ricerca, 

rappresentano solo l’1% del portafoglio medio dei family office europei e l’1% dei portafogli dei 

peer globali. Anche se il 17% dei family office europei prevede di allocare di più alle criptovalute 

nel 2022, questa cifra risulta inferiore rispetto ai peer in Nord America (24%) e Asia-Pacifico 

(35%). Questo si riflette anche sul fatto che le criptovalute sono viste come investimento 

promettente per il 33% dei family office europei, mentre le percentuali sono maggiori sia in Nord 

America (43%) che Asia-Pacifico (53%).  

L’Italia è allineate al resto d’Europa? Non essendo disponibili dati di dettaglio per i singoli Paesi 

abbiamo preso contatto con diverse strutture italiane o estere con business in Italia attive nella 

gestione di grandi patrimoni.   

Primi amori fra investitori private e criptovalute  

“In quanto family office la nostra missione è quella di essere a disposizione dei clienti e quindi 

siamo strutturati e in grado di intermediare criptovalute”, commenta Andrea Caraceni, 

http://www.frameam.ch/
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