4

_

REPUBBLlCA.SM - MARTED'I 27 APRILE 2021

PRIMO PIANO

IL SEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA FABIO RIGHI HA PRESENTATO IN CONGRESSO DI STATO IL DECRETO DELEGATO

Asset virtuali, una nicchia di mercato in crescita
'II provvedimento rappresenta
una svolta epocale per il
sistema sammarinese che
si affaccia così su l mondo
"fi ntech"'.
Il Segretario di Stato per l'Indu
stria Fabio Righi ha presentato
questa mattina in Congresso di
Stato il decreto delegato Norme
in materia di servizio di custodia
di asset virtuali" per risponde re
alla sentita esigenza del Paese di
attrarre nuovi investitori.
Nel decreto delegato, che riveste
un intervento strategico mirato
allo sviluppo economico e alla in
novazione tecnologica del paese,

si è tenuto conto dei rischi legati
agli asset virtuali, consentendo,
in questa fase ai solo Istituti di
Credito vigilati ai sensi della LlSF
(Legge sulle imprese e sui servizi
bancari, finanziari e assicurati n.
165 del l? novembre 2005) di for
nire il servizio di custodia di asset
virtuali, tuttavia il provvedimento
rappresenta una svolta epocale
per il sistema sammarinese che si
affaccia così sul mondo "fintech",
settore sul quale si punta a dive
nire uno dei primi paese se non il
primo paese al mondo a prevede
re e garantire una chiara , faCile e
competitiva normativa.
Quella degli asset virtuali , è una
nicchia di mercato in fortissima
crescita, nella quale la Repubbli-

ca di San Marino deve inserirsi
giocando d'anticipo costruendo
un'adeguata struttura giuridica

SATIRA

FATTI DELL'll APRILE A BORGO MAGGIORE

Revocati gli arresti domiciliari
'II sottoscritto Avvocato Sa
brina Lettoli, difensore di
fiducia dei prevenuti in rife
rimento ai fatti accaduti il11
aprile U.S. sotto le logge di
Borgo Maggiore, espone e
precisa quanto in appresso.
Il Commissario della Legge
ha revocato la misura degli
arresti domiciliari inflitta ai
prevenuti. Nel decreto si
evince che la Magistratura
ha, infatti , concordato con
questa difesa nel ritenere
non sussistente l'esigen
za cautelare connessa al
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Prezzi e Performance

Bac Absolute Return

À San Marino c1è una bassa

inforrnazjone
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DATA

I Fondi sono gestiti da BAC

10,83

0,03%

0,00%

23jOl./2021

Investments SG S.p.a. con sede

11,47

0,01%

1,56%

23/04/2021

nella Repubblica di San Marino. Il

11,97

0,08%

3,30%

23/04/2021

Gruppo vanta di un'esperienza

12,50

0,05%

5,31%

23/04/2021

decennale e gestisce il patrimonio

13,26

0,09%

7,04%

23/04/2021

coprendo tutti i mercati globali. Gli

9,94

-0,10%

-0,55%

23/04/2021

investimenti vengono seguiti

9,94

-0,10%

-0,55%

23/04/2021

direttamente dal Team

10,08

-0,05%

-1,04%

23/04/2021

ISIN SMlOOA2POAN1 Classe' RD
ISIN SMlOOA2POAK7

pericolo di inquinamento
probatorio, né il pericolo di
fuga né di reiterazione del
reato. Sono ancora in corso
gli esami testimoniali e gli
accertamenti giudiziari, ai
quali non ci si sottrarrà, nel
convincimento di rendere
giustizia e verità dei fatti.
Lasciamo che i processi si
svolgano in Tribunale, sen
za mettere preventivamen
te alla pubblica gogna - in
assenza di prove e sentenze
- i due giovani indagati'.
Avv.Sabrina Lettoli
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con l'obbiettivo di creare un mer
cato regolamentato che possa
catalizzare nuovi capitali.

d'investimento.
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