
FINANZA DECENTRALIZZATA

Blockchain e smart contract
per tokenizzare l'economia
Non solo Bitcoin, Ethereum e le altre monete virtuali. I non-fungible token, i contratti
che si auto eseguono, i nuovi sistemi di pagamento digitale e di interscambio
commerciale stanno già cambiando il mondo degli affari e della finanza. Ecco come

di Aldo Bolognini Cobianchi

L
I-• crilttu~~alutestautun tlù r11talttlo 111)1]
a tIr t l u t atssrt iu rlli il l~'estire ula, ath ~l-,-e•Istl il loro sistema rosi-il-udivo, un

11nu\~o sistema di ltan:uut•nitt w relazioni
rulutnt-•rr•iali. l ua r'rilltmaluta i' mia valu-
ta tligitalle o tútlale In•utetta dalla rt•itto-
nn'afia. il rllr rende tllulsi iuytussiltile la
rrnitratti'aziune u la doppia spesa. 11ulte
sono rlerelitl•all7,zate, uv-‘ero 11o11 SIIMI
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emesse <la Acuitili anturità, e sono realiz-
zate nlilizzaunlo la ter11oloñia ltlnrkrltatitl,
nn reñistrtl distribuito e altlaliratu da mia
rete di computer. Pertanto, sono immuni
dalle interferenze u <la eNe.ntuali lnauliltu-
lazHttL delle alltut7t¢L_\ttilalltlettte llilruiü
ed Edlerelnu assieme raltltresrntuut qua-
si sl tl t)ot'. del ealul't' totale <li tutte le rrllt-
tug-allule,rlle t'stimato in oltre I.uoo luili.u•-
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di di dollari. contro i Goo miliardi di fine
9o17. l.a ca1 iitalizzazioi ir t Iel Bitc'oin r siiMe-
riore a 80o miliardi >li dollari e ha da poco
tiill tei'ata FaceI t>tt>k, giusti> i rei'dare 11Lvalu-
re di rolul>au'azioile.
Con NIassinut ,5iano, leatl ocf Sontllerli
h:nrol>e di •ziSlares, la so eietì> leader nani-
diate negli Er)> sulle ciiMtavalnte, traccia-
mo una srenario>Iel loro I tassi' >ilr'svi1111>-

Mo 111)11 SI >10 et uue uuuleta> digitale ula alllrLe
couie base per un uuo\ o sistettia >Ii Miei.-
scambi(' roiuuielriale.

Le criptovalute possono segnare
un cambiamento epocale
nell'economia e nella finanza?
„l:ertantente sì, e itrincii>alnuente per
nlotivi»,1is1>t>u+It iiwu,.nllprimo la con
relaziuite molto bassa culi tutte le altre
classi oli attività. (,orto, ci possono essere
tiri perii li in cui Ir rrü>h>valute mostra-
no la stesso ani aiuent) dell'i .>t o delle
azioni, Ina se si guarda al liingt, termini-
si cal tisee la differenza nelle Iterlin°nian-
ce e, soprattutto il tremi in decisa cresci-
ta. In secondo mugo, sono una riserva ali
valore, lira SIIMI anche i>iìi efficienti rei
costi delle transazioni. l'otrt--tonta dire elle
F1>1'>> la Inali+ la tIc 11>atisatu. il (biliari/
del presente, le cripta del firtn'tn. Inol-
tre, fatta da doli sottosaiutare, le cripto
sono anche nel M>rtafitglio delle ltrillri-

Mali 1>anrllr' che battono valuta. a( Ill.uulr>
terminerà l'acquisto di titoli azionari e
ol>Irliñaziou.0 i da irarte delle I>arllcle cen-
trali, potrei lre iniziare anche un 1>eliodo
li vendite con ransegileilte variazi>Ute a
rilasso dei prezzi. Le ct'i1>tova.lutte Moh'el>-
I>rro quindi rallMresentare un rifugio 1>er
i portafogli degli istituti di eredito cen-
trali», sottolinea il manager >Ii aiSltai•es
che aggiunge: nluolh•e, visto che la Fe>I
>filestiauua Ila compralo l'etlnivalwte del.
'i(i'i, ciel l'iI l sa, le r1i1>to ra1lcl'eselttalto
anche una ‘-alida alternativa i,et' gli inve-
stitori. i.a c(natia e ultima ragione r la
takei11zzazunie di tutti i beni 'nateti-iati e
iumiateriali: contratti di fi'anrlri.,ing, tlúit-

I~ \ ti funziona come iui certificato
1i tttt titolo immobiliare, attesta la proprietà
{ I i un bene, in forma digitale

ti 11i marchia, lrev viti. diritti >li servizio
itrraria, arte, inu alt l>ili, fuori, antt>lato-

I>ili. ,ioirlli e ,aneli(- tutte le attività -limai-
/lane sau'auria srauul>iati attl•aveisa le rl ilt-
rt alnlr>.

La rivoluzione della blocicchain
e i non-fungible token
La (alU-'IIIZZaz,lallr r• il Itroressn di raltl,re-
seuh>zione digitale di nn lteue reale esi-
steute. takei t VIVI cl ir, rame
il Bitcain. utilizzatiti la Iclurkrliaiai ltrr la
stia cal >a'i ti> >Ii tracciare le h.uisazit>ui fivaui-
zi<nie tra le imiti, limi sono vere' e in'aMiie
rril,t>cvalirte a'vengaua utilizzati 1>rrgxla.u-
tire la 1>ro1>lietà > li un leue. (:aule nn rei=
tilir'alu o 1111 titolo anutoui>>lilistira o iuunu-
I>iliaro' dirliiara riti t• il I>ra1>tietauiu legale
di un'anta o di nua rasa,lui VN attesta iuta
proprietà in nimbi digitale.
dai nlaggior 1>arte degli \ft si (rasa sulla
rete liltirkrliain >ti Ltliet•entu, tna non i'
detta rlte i suoi raluici'titarnan diventiva
1111 giorno migliori nell'ath<u're progetti
basati su swat•I rttntract (la traduzioni-
maltratto intelligente, sono protocolli inii>r-
uiati('] elle facilitala), verificano u fiumi()

iettare la negoziazione a l'esrcnzialle
di nn contratto, Iternieitentla talvolta la
Marziale a la finale eselu,iaite di una clau-
sola cuntrattnale . Questa è la stilla lei
prossimi anni tra le ri'iMtavalnte. La t:er-
uologia ltlarkcLaiu sui porta token rr1>li-
calili. tra rui rtiirrrntu, nta non si Iintita
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a tluesti. Ecco I,clrl eri ltt-t"valute come
Cari l.uttt, Solaua- Piombini, Terra e altre
attrora stalli() ancora all'inizio di tuoi rivo-
luzione limino visi() un inmlleilrt \'el'tigl-
titstJ tll ,,11Giri rt,litl•arte, sltiega Sllnttt.
l utrrrrali \11 'mimi) già attirato fai lruz_io-
1Je (li collezionisti, investitori, celebrità r
prrsino chef; e con l'aumento drlla Irol IO-
litri l delle rril,tuvalnte, gli artisti hanno
sfruttato le trl,lttnttutità tli veltlere il lin•tt
lavt ro. E alcuni il ni sl wt it li n io i l 11110-

lui N li, elle ì• t t altri ir un lticz-
zu luernua connessiti] e l,iìt lwesouale tra
arilnirrute e vetnditrn'e. hu,Itlr, i creatoti
ili CI mennti I,ussono vt'udere il loro lavo-
ro ovilutlne t- i rolleziorlisti 1,ossouo acce-
dere ai mercati gli tali ltratiratuentr ila
qualsiasi luogo. Nel lungo periodo iu,r•,t
essere così in utuhi altri srtturi.Ttittavria. (
tneressit'itt anche 1 trestal•e attetlzit 'ne, f tt,i-
ché la tokenizzaziuiie non sarà Farile da
attuare. t sono ustaroli significativi rhe
devoti' essere all'o nttati dagli investitori e
dagli emittenti e il 1 rriluu tignart la il siste-
i.i la 1. it r1'11 iativt r-I ,1 ii Y,rt. ati rt,. S r'i iza stani art I
di settore rolutuü UtlMadri Iloi•itiativi uttto-
geuei, l'atlozioue della tol.euizzaziuur
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diventa lurohleinatira. l 'l'altra tlitestittue
e tltiella relativa alla sralabiliià: ì tenil,i di
api n•ovazione e la rtiltngralct nr•i im •i blur-

rl>i della catena richiedono ima tu
titi:uttità di tenll,o e ililt-'sta potrei tl,r cre-
are (lei colli t I i I tt tttigli a..1i trl te. la ry-1,et :ce-
rltt'ity ì' nn letta t la al-li•ttutare, in tlitewtt,
diversi Fattori, il rhisa la con 'azione eli
nn ai ul,iei ite re-idealizzati> e t lerci italizza-
to,rendimi, tlil'firilr' Iiuilurstaziune di atk)-
guide iuist11e t6 sic•nt•rzzaüitinsuzttira. bili-
ne, l'ultima ltlxtltlettatira ì, t¡tiella dell'a-
dozione: rsseutht ancora nella sita Fase
ctultriouale, la t.okeinizzaziolte dovrelthe
lirl.ttedei•e tlel tellilttt lwl" ln'elUlere ltietle,
n' t t¡ti alitt r valilo) attratti 111111 i eri , si
turi retail e itivesl]lüellti sinttilìratiVi nella
nuova tecnologia.

Il rapporto tra banche centrali
e valute digitali e i progetti Cbdc
(Centrai Bank Digital Currency)
I,e Iteutrltt' centrali di tutto il nunulo stati-
li() esplorali lt, le 1 tttssil tilità, le ttl,I rt,tttuti-
tà e i rischi di realizzare una nuova 1it191ia
di denao•o digitale. l:intltatto rlir le (;lutlr
porrei 'l'ero avere sul sisteuia crolli tutiru e
fivanii>u•io r• nutt dei temi più rilevanti.
Secondo la ßalir•a tlri regolamteuti inter-
nazionali Bis . oltre il .7o"t, tIclle f,anrLr
centrali e interessato alla possibilità di
emettere In la uuwetavirtuale. Si l,resuutr
clie sul lungo ternilne queste potrebbero
I wt iefi ri at'e della la rit hiziul te dei costi e t lel-
la svii g di lirazit n te t Irlle (9u-razioni  t li gestio-
ne lte tlel r.outatite ist<ilul,a, stork, tlisti•iltll-

Ultre i1 70°ít delle banche centrali
è interessato alla possibilità di emettere
tma ntt tnon.eta virtuale

zittne', e iuoltir, l'ilultossiltilitii di falsifica-
re i tttkelt (;Ittle, vi< lntrelrbe il tasso di rttti-
tratlàziune Iwr !noie( 'là) e nnnlete.
5ittttt spiegai ltossibili svilnitlti ili nliriurt
digitale: a.Dttl tl,ituut t semi ire liritrtlatri rlir
la Forza tlelle rril,ttnalntc è basata sii tre
tilastri: tlerenr•alizzazione, maggior velo-

r•ità tli ciirulazioue, utimrnirosti tli tt•ausa-
zione. La tlrrctiti•alizzaziotte ì, tirt olio nuett-
tale Itetrht~ inilwdisre la discrezionalità
dell'iuuiiissioue di tuoitet•a uel mercato e
(pinoli la sua sval nttlziote. Per questa vagiti-
ne ritengo rlie rertxuictite I'eutvt digitale
''..11.11  passi) avalati,lua 'poiché Hriné Cent]'alizzato
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non roilvltirei'ét il -mercato. Inoltre, il siio
obiettivi> non sarà quello di ruit if u'tern rutt
i servizi di ftaganlento digitali oll'erti dal
settore Itrit-ato, dato che gli il neri
svulgrra-no -n ruolo linidauun-tailr nella
siiti t listl'il,uzittnn, serlizi t li f>aga-
i tiri tti t utilizzai tilt t>v-tn IcPtr t tell'aira > Irl I'rti-
irt. Il f itti,l delitti litinrilrtle ì' cl le I-ruro t ligi-
tale limi sari>I> -ntilizzaltile fter:ntartcou -
tt'art,f>miclatgli stati inni turi sono int'afta-
ci a l>rotltirl'i e gli iutrrturtlia►i rutt sivart
c'uutrart sono più efficienti». in rtlrlli tu'
curo il  limitato digitalr cot ¡usentü eI tl te al li'
1>aimrirr, incluse ifnelle più lticrttle, r alle
filttrch di competere meglio roii le grandi
società tert ¡oli >giri le rl ir' stat il t> > e,l ta t u lei l-
do la loro attività nel riunì to tlri Itagauteir-
ti r lini sritiizi linaumziai'i. I:+so patii
l  la rmlilltetitivit<t r l'efficienza dei I,ugti-
menti in Europa, reni tendi lÍ meni> rosttt-
si e ltiaggiiü7nrilte ili hitra coli le esigenze
degli liti-liti.

L'ecosistema legato
a una criptovaluta
Mentre il Bítrttiu è nfilizzaht rniur riserva
di valore in concorrenza en- l'oro, l' lìtl u•-
rei-li ra,ftltresenta la maggiore 1lniovaziu-
Ile nel settore delle criptovalute e della
Itlnrkrhaiu Iter gli sutart cmuti'act sotto-
stai L-l:tllereniu r' quindi l'ecosistema
più intf>ortaumrn tli stilavi cuirrrart in que-
sto tuoturutt,, aau'lie se noti vitti dire riti'
lirrr'Ssan7ainrlitr lo sarà iii ftitlli'u, al no
sntal't fmittldrtn, fa fri'eseltir' Situ tt>, af' llit
codice di nn contratto ro,rrniro in nitido

I trend nei cripto-portafogli

Il Retail Investor Beat (Rib), son-
daggio trimestrale promosso da
eToro tra investitori individuali non
necessariamente utenti della piat-
taforma, evidenzia nel primo tri-
mestre un aumento dei detentori
di criptovalute. Alla base della deci-
sione di investire, stando alle ulti-
me rilevazioni del Rib, la convin-
zione che sia un asset trasforma-
tivo (28%), così come uno stru-
mento speculativo (27%), mentre
il più grande deterrente all'inve-
stimento è la mancanza di com-
prensione (38%), seguito dalla
volatilità (25%).
Guardando, nello specifico, alle
singole criptovalute, nei portafogli
degli utenti eToro si evidenzia un
aumento della popolarità di token
con casi d'uso specifici. Questo
trend è iniziato nel quarto trime-
stre dello scorso anno e si è con-
solidato nei primi mesi di quest'an-
no. Sebbene la leadership venga
mantenuta da Bitcoin, Ethereum
e Cardano, avanzano i token lega-
ti alla Defi. In Italia, i dati del primo
trimestre 2022 evidenziano che la
maggiore crescita di popolarità è
stata registrata tra cripto asset lan-
ciati nella piattaforma da meno di
un anno. Ad annoverare i più mar-
cati aumenti di posizioni aperte tri-

mestre su trimestre sono state
The Sandbox (+208%) e Axie Infi-
nity (+43%), con Decentraland
che con un +9% consolida anche
la sua ottava posizione nella top 10
dei token più presenti nei porta-
fogli degli utenti italiani di eToro.
Ha guadagnato presto l'attenzio-
ne degli user italiani anche Ape-
Coin. Lanciato e aggiunto solo
recentemente sulla piattaforma
eToro, il token ha scalato la clas-
sifica in un periodo di tempo mol-
to breve, fino a raggiungere la 22'
posizione tra le criptovalute più
presenti nei portafogli. Bitcoin ed
Ethereum, pur confermando la
loro leadership tra le criptovalute
più detenute, insieme a Cardano,
non hanno perso popolarità, con
un aumento del 14% ciascuna del-
le posizioni aperte.
Gabriel Debach, market analyst di
eToro, ha commentato: «La cre-
scita dell'interesse e delle novità
sul mondo metaverso e Nft si
rispecchia perfettamente all'inter-
no di eToro. Osservando i dati sul-
la crescita delle esposizioni su crip-
tovalute dei clienti italiani, notia-
mo come, nel primo trimestre
2022, The Sandbox e Axie Infinity
abbiano registrato i principali incre-
menti».

LA TOP TEN DELLE CRIPTO TRA IL RETAIL

Cryptoasset Ranking
Q1 2022

Ranking
Q1 2021

Variazione

Cardano 2 2

Ether 3 4 ASalito di una posizione

Dogecoìn 4 Nuovo Nuovo

Shiba 5 Nuovo Nuovo

XRP 6 3 ♦Sceso di tre posizioni

TRON 7 6 ♦Sceso di una posizione

Decentraland I 8 Nuovo Nuovo

Solana 9 Nuovo Nuovo

10 5 ♦Sceso di cinque posizioni

i la verificare in ailtoiitaticm l'avverarsi di
determinate condizioni (controllo di dati
di Itase >lei ci t7it1'att> ti, così da atlt't-esr-'glii-
re azioni che lu'iuta a‘-i'rl>lirro richiesti>
tempo, timbri r l'intervento di avvocati e
notai, In altre f>auvlr'. Io mutui coi t•
Itasato su un codice che legge sia le clau-
sole rltr sullo state concordate, sia le con-
dizioni operative nelle >filali tlt'vouu veli-
fiearsi. nsrg-nl I i I> t i ti >i auto in iaticai uei ite le 
istruzioni previste nel rutitrailu e afifili-
cand" tirtro ri t rlle i' Starti) staltiliton. Poi-
cl elimúnauittgliitrtniittetliatitlil>ai'titer-
ze, m'ffi'oin, notevoli vantaggi in termini di
efficienza dei costi. Inoltre, un flusso di
<lati sei iza iute.tri zii it ti, ci ti ist't tte 1111a n tag-
lric tre trasl tanrnza; i ftiint li, la ti tl.ruizzazii t-
ne dei I>rtmi e il Itiro scambio etlicieltte e
uttiu'eáolattieitt.ato degli snlart cuittract
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N II
Blockchain, cresce l'interesse anche al di là del settore finanziario 

La tecnologia blockchain è un passo
verso il futuro e i circa 28 miliardi di
dollari investiti in in startup legate al
mondo della blockchain nel 2021 ne
sono una conferna. Nel settore ban-
cario i risparmi potenziali legati alle
infrastrutture necessarie per curare e
controllare i pagamenti sono stimati
in circa il 30% del totale.
«Ma la blockchain è di grande interes-
se anche per settori non finanziari»,
spiega Mario Unali, portfolio manager
di Kairos Partners Sgr, che aggiunge:
«Si stima, per esempio, che nel 2025
le necessità amministrative del setto-
re sanitario verranno soddisfatte per
il 55% attraverso questa tecnologia,
che rende molto più sicuro lo scam-
bio di dati sensibili sulla salute dei
pazienti».
Sono soprattutto i governi, il settore
pubblico, ma anche la ricerca scienti-

fica, la salute, l'economia creativa e i
servizi finanziari, che potranno bene-
ficiare dell'approccio degli aspetti fon-
damentali della tecnologia blockchain
quali la collaborazione, l'integrità, l'ef-
ficienza, l'eliminazione degli interme-
diari superflui, «E poi la sicurezza, la
responsabilizzazione dei singoli, la
rimozione di potenziali episodi di cor-
ruzione. Già nel 2017 Diana Biggs, in
un suo Ted Talk, ho affrontato il tema
della blockchain come strumento di
trasparenza per i governi, al fine di
consentire la digitalizzazione del pro-
cesso di voto, e ottenere maggiore
efficienza, sicurezza e trasparenza in
sede di scrutinio», sottolinea il mana-
ger di Kairos.
Nell'ottica di facilitare l'adozione della
tecnologia blockhain, il risparmiatore
può svolgere un ruolo attivo. «Si trat-
ta spesso di gruppi costituiti da sin-

crea 01411,1h11lità e luluva lrrtnluttivitìt tel
.,ì a . I)\ Vlal l lel 1te, t llleStn stl9li t lr'r l tn 11a
bisogni, rli 1111 s1111r01•to legali- per la sua
stesura, i11a it(H1 ne IIa i I,Ís,,,̀~,11U sltr('es-
siruueute I,et• la stia ‘rrilir•a e per la sua
attivazione». Qui utli, aggiunge il mai lager
,li :zttilt<u'rs, «c'è 1111 Natitarr;io in termini
(li terlyn) r(Ir+>.laro 1,1,1. questi r•,nttratti. i-lli,
rum a caso stainur aveu,lo molto successo
nel terziario. pot:errzialuienle, il itierctrtu
degli sluart contt•act potrebbe includen-
ti-Atti i settori econunliei sui servizi e 1a•ir-
(lotti ulrlím-•, tlrlelle se al uuaetento muto le
applicazioni finanziarie a dominare l'eco-
sisteiva I;tlrrreuulA.
l n sisieula elle pi ì) essere cavalcato ai te!
,lai punto di vista finanziario coule l:1 i ire-
sei Ite Sia] ua: „L'n11:irO it u liee di li:t1 r esisten-
ti- in questo settori- è il (iltirto Basket lo
Etp,li 21511ares iticker: VE< (Ilkl che uliva a
replicare il risultati) di un úlvestintento sii
un intlir(• composto dalle io più grandi
nril)tovahite sei-idillio la !giro eal,it<Ilizzazio-
Ile i li mercati, e(l è a1,lnuitu pr(hettat(1 lrei'
,lare agli iuvestitori la via più facile e sicu-
ra per investire nei (lieci piìr grani li 1)ro-
toc(rlli Irlockellain rou crescita aggressiva
e dirompente. Di eoriseg teriza, in questo
in( lire sono inclusi i piiueipali io ec•ositite-
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gole persone», sottolinea Unali, «che
hanno deciso di unirsi nell'affrontare
alcuni argomenti e nel costruire solu-
zioni specifiche a problemi pratici attra-
verso l'uso di questa tecnologia»

Come spiega il portfolio manager di
Kairos Partners Sgr, «le applicazioni
che oggi vengono adottate dalle ban-
che e altre organizzazioni sono spes-
so nate inizialmente da incontri infor-
mali, discussioni su blog, embrioni di
gruppi autonomi e decentralizzati. Il
lavoro dei singoli e la volontà di cono-
scere e collaborare a queste innova-
zioni sono davvero fondamentali in
un'era di trasformazione tecnologica
come quella che stiamo vivendo e il
modo in cui le nostre vite cambieran-
no nei prossimi anni dipende proprio
dalla capacità di ciascuno di noi di esse-
re coinvolto in questi cambiamenti»,
conclude Unali.

tui (li cn'iptovalnte in concorrenza tra <li
lor(, I,er(liw-ntar(• riserva (li valore riti,-
rituetlto perñli siteart crmtraehi.

Le similitudini e le differenze
rispetto all'oro
Per capire ìè bene osservare l'u elise Byte-
Tree B„I,I. riti, replica la performance (li
nllpol'tah,,,4li„ clic coi tieiie Biteoin e oro,
e(I e progettali, per essere '1111111U(lo con-
servativi, (li fondere queste (lite risolse,
i lato cl re, il t gel recale, le attività vi irati li soli(

L'oro ha una volatilità sostanzialmente
inferiore rispetto al Bitcoin ma entrambi
supportano nella gestione del rischio

eousi(le-Tatr 1,iìt tisclii(lse i lelle attisità sta-
bili. Poielir l'uro lla itrla volatilità sostan-
zialmente iltferiore rispetti) al Bitroiu, ne
risulta cl te l'r spusizioue aironi r costan-
ti-Incide maggiore di quella al Biteuin,
calcite se col tempo Vieue i•il,ilauriata. «La
vi datili li li, è la i aggri(rtY-• t1ifti,renza
tra Bit.cnill e orna, sottolinea siano. \leit-
tre le sirllililri<lini sono priricilralruerrteti•e:
• Proteggono dall'inflazione. L'uro si è
liruosti'atu mia risw'\ a III \ a) n iw ael corsi)
tlenli tonai e il P,itcoin ì- il sito eyuivttleitte 
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digitale. Entrai' dti sol rtt Iteui i tateiiali eltr
-proteggono gli investitori dall'inflazione,
miri le se il 1 >vinto t teut le a es1 >tu tt lei :si t Irru t-
tlu l'eeutNtnlia .e in contrazione, rtretti'e il
secoi irto Ita ttttei urtti risrtltati i ttiglit >vi quali-
/lo ree< itotttia r in crescita.
• titltltortano nella gestione del rischio,
ltcriuetteutlo di dare mia ltuuticrazitnie
tnagñiot't-' all'asset cla.sti incito volatile eío
I t i ì' I terti n•ttante ili tw t let:erttiüiEitt t tn( tu►ett-
io.
• I )i\ersificauut il ltuitatitgliU. ( )rtt e Bit-
coi' tiscono tlivet,ilicazione aun poi-
talitglio I ti lai iciatt t.

Cripto e web 3.0, legami
e interazioni
I,e (liiferenze tra il welt•> e il welt'i sono
taitte, rtta il coticetto alla Irtse ì- tino stilo:
la decentralizzazione. Attenzione perì') a
non coufi tntierc ivel t'3 cur i wel t 3.o, i tetr-
elir il swel3 r ttt iitsiente che ùielutle anche
il welt 3.o elle si relaziota con uwthtli ili
Ltltereuitt. Le altltlicazioui svel3 verran-
no eseguite sii I tloekclrtit, network t lecci i-

Lindice (italiano) che fissa un prezzo
univoco per Bitcoin

Si chiamerà Cryptofixing il servizio per determinare il prezzo di rife-
rimento univoco giornaliero per Bitcoin e, in prospettiva, per ognuna
delle principali criptovalute. Si tratta di un progetto tutto italiano e a
lanciarlo è stato Cryptovalues, il consorzio nato per fare da ponte tra
i cripto asset e le istituzioni.
Il sistema si baserà sulla metodologia del fixing, che consiste il cal-
colo della media dei valori rilevati nei principali mercati dove l'asset
è scambiato. La stessa utilizzata da oltre un secolo per stabilire il
prezzo dell'oro.
L'introduzione di Cryptofixing risponde a numerose esigenze, in pri-
mis per tutti coloro che hanno necessità di determinare il net asset
value (Nav): decisivo per valutare il rendimento complessivo del sot-
tostante. Inoltre, rappresenta un importante strumento dal punto di
vista fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi e del
calcolo delle eventuali plusvalenze.
«Attraverso Cryptofixing offriamo un valore di riferimento che può
essere confrontato da diversi operatori del settore cripto, ma anche
da attori della finanza tradizionale», dice Federica Rocco, ceo di Cryp-
tovalues. «Determinando una quotazione quotidiana univoca, defini-
ta con una metodologia rigorosa e bilanciata che ne verifica l'anda-
mento su exchange autorevoli, Cryptofixing offre uno strumento
innovativo a disposizione di quanti operano, o vorrebbero operare
con le criptovalute, ma sentono la necessità di avere un parametro
di riferimento ottenuto mediando le oscillazioni e le differenze di quo-
tazioni tra i vari exchange».
Bitpanda, Bitstamp, Cex.io, Coinbase, Kraken e The Rock Trading
saranno gli exchange utilizzati per il calcolo del prezzo.

tralizzati con svariati serve' aletti nodi)
lteer-to-lteer. La tpiestittite iiige >riai ite ì'
elle il welt3 ' seiultre legai>> solo alle crilt-
tovali te e non alli' valine tta>lizioliati. Que-
ste giocatili un ruolo bont lan tentale all'in-
terno ili tpiesti 1 tt't ttt tre tlli, ii t t piaiitt t garait-
tiset a ice in i trieri itivi ecottipico per cl finn-
tpte voglia partecipare tel creare, gover-
nare. couttiltnite o utigliorare. rito ili 4111e-

sii 1 tre (getti. Yeti alici tlli ci le, (li ¡umilia, t ritte t-
nu mia svariata scelta t li servizi e eln-', fino
a i ira, tratto gai'aiitrli solo i lai grati b ci< ut I
1troviticr: ctnulnitiig, storage, I >ai ula. itlen-
lità, liostiitg etc. Siaiitt sotti di] tea come «il
cali il dai rcnto tatlieale sta nel Fatto elteilei
e t'i lai rennini-raziuite per i servizi non

va 1 tii t a no singolo tlo ente centralizzato, ma
viene ilist.tilntiia direttamente a Miti i vali-
latori t1e1 network sotto Limita tli gas-fees.
Inoltre, all'intento ili applicazioni welt3 '
arssiltile iliteg are il erwliti> Aratici, roui-

Itatiltile al network con il duale vogliano
ii eragiree tiantite il illude'tossiatto invia-
re e ricevere Itagainenti, senza bisogno

tlell'altltroiazione ili tuta Ittuica o ili iuta
coutl >agi tia esterna. I,a unica come inter-
ntetliario finanziario sarà resa obsoleta ila
questa nuova tecnologia e finalmente si
andrà verso iuta vera e iirolu'ia toketi eeo-

i riti' tv». •
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