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Il fondo di venture capital sui digital asset di SBI-Sygnum-Azimut realizza il primo 
investimento in Coinhako, principale exchange di criptovalute di Singapore 

 
Milano, 09 Dicembre 2021 

 
Il fondo SBI-Sygnum-Azimut Digital Asset Opportunity (DAO) annuncia di aver effettuato oggi il suo primo 
investimento in Coinhako, il principale exchange di criptovalute di Singapore. Il round di raccolta è stato tre volte 
sovrascritto e ha attirato altri importanti investitori istituzionali tra cui SBI Group, il più grande conglomerato FinTech 
del Giappone e leader globale nell'adozione della blockchain.  
  
▪ Coinhako utilizzerà i nuovi capitali per espandersi geograficamente nel sud-est asiatico, così come nei 
segmenti di clientela istituzionale e high-net-worth 
▪ SBI, Sygnum, Azimut offriranno la loro esperienza e i loro network di relazioni nella finanza tradizionale e 
negli asset digitali per sostenere l'espansione di Coinhako 
▪ Con diverse società target attraenti già in pipeline, il fondo DAO punta a fornire alle società partecipate una 
piattaforma capace di sfruttare la forza della sua rete esistente e la rete futura del suo portafoglio 
 
Coinhako ha ricevuto recentemente l'approvazione di principio dalla Monetary Authority of Singapore per fornire 
servizi di token di pagamento digitale come istituto di pagamento. I nuovi fondi raccolti consentiranno ora all'azienda 
di far crescere il suo team ed espandersi nel sud-est asiatico dove la base di utenti di criptovalute è in rapido 
aumento. I fondi accelereranno anche l'acquisizione da parte di Coinhako di una base clienti più ampia a Singapore 
con Coinhako Privé, la sua offerta istituzionale e high-net-worth lanciata di recente. 
 
SBI, Sygnum, Azimut offriranno la loro esperienza e le loro relazioni nella finanza tradizionale e negli asset digitali 
per sostenere i piani di espansione di Coinhako. Con diverse società target già in pipeline, il fondo DAO, che riunisce 
l'esperienza in asset digitali e il network di SBI, Sygnum e Azimut, punta ad accelerare la crescita di aziende 
promettenti del settore, fornendo agli investitori qualificati un accesso senza paragoni alla digital asset economy in 
rapida crescita. 
 
Alice Mak, Director del fondo Digital Asset Opportunity, commenta “Siamo entusiasti di realizzare con Coinhako il 
primo investimento del fondo DAO. Mentre continueremo a investire nelle migliori società di asset digitali, il fondo 
fornirà loro una piattaforma capace di accelerarne crescita sfruttando la forza della rete esistente e di quella futura 
del portafoglio del fondo”. 
 
Yusho Liu, Co-Fondatore e CEO di Coinhako, commenta “Coinhako nell’angel round del 2014 è stata in grado di 
chiudere raccolte di fondi con importanti venture capitalist stranieri. Oggi siamo entusiasti di accogliere a bordo un 
nuovo gruppo di investitori strategici con una forte presenza a Singapore per accelerare ulteriormente la nostra 
crescita nell'hub finanziario e in tutta la regione”. 

Giorgio Medda, Co-CEO e Global Head of Asset Management del Gruppo Azimut, dichiara: “L’investimento in 
Coinhako rappresenta un segno tangibile di come il fondo DAO offra ai nostri clienti una prospettiva unica sullo 
sviluppo della digital asset economy. E’ il primo investimento realizzato in partnership con SBI e Sygnum attraverso 
il fondo DAO, fondo lussemburghese dedicato alla clientela HNWI e professionale, con cui andremo ad investire nelle 
migliori start-up nel settore fintech in Asia ed in Europa”. 

 
 
 
 
 



 

 
Azimut 
Azimut è uno dei principali Gruppi indipendenti in Europa operante (dal 1990) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo 
Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. 
L’azionariato vede oltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 
22% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella 
distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e 
Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia 
Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento 
alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, 
Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei 
prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei 
prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i 
fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo 
vita 
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Sygnum 
Sygnum è la prima banca di asset digitali al mondo e specialista di asset digitali a livello globale. Con la licenza bancaria svizzera di 
Sygnum Bank AG e la licenza per i servizi dei mercati dei capitali (CMS) di Sygnum Pte Ltd a Singapore, Sygnum consente a investitori 
istituzionali e privati qualificati, aziende, banche e altre istituzioni finanziarie di investire in modo affidabile nella digital asset 
economy. Sygnum gestisce una piattaforma bancaria regolamentata indipendente e scalabile. Il nostro team interdisciplinare di 
esperti in banche, investimenti e Distributed Ledger Technology (DLT) sta dando forma allo sviluppo di un affidabile ecosistema di 
asset digitali. L'azienda ha sedi in Svizzera e a Singapore e opera a livello globale. Per saperne di più su Sygnum, visitate 
www.sygnum.com. 

 
 

SBI Group 
Il gruppo SBI è il più grande conglomerato FinTech del Giappone e un leader globale nell'adozione della blockchain. Inoltre, è una 
delle più grandi società di private equity giapponesi con AUM di oltre 5,55 miliardi di dollari. Ha investito in più di 1.700 aziende 
a livello globale e fa leva sul suo ampio ecosistema per guidare ulteriormente il valore dei suoi investimenti. 
Le attività principali del Gruppo SBI includono il business dei servizi finanziari, il business della gestione patrimoniale e il business 
legato alle biotecnologie. Al 31 marzo 2021, il Gruppo SBI è composto da più di 200 società (comprese le partnership consolidate, 
le affiliate con metodo del patrimonio netto e 15 società quotate in borsa). SBI ha attualmente investimenti o uffici all'estero in 
più di 20 paesi. 

 
SBI Ven Capital Pte. Ltd. è una società di venture capital leader che investe nei servizi finanziari e nei settori tecnologici in tutta 
l'Asia. Ha una comprovata esperienza nel collaborare con le aziende e nell'assemblare le risorse critiche necessarie per far 
crescere le imprese in Asia. SBI Ven Capital detiene una licenza per i servizi dei mercati dei capitali (CMS) rilasciata dall'Autorità 
monetaria di Singapore 
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