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INTRODUZIONE 

 

Il 2017 è stato definito l’anno delle Criptovalute e delle Initial Coin Offering (ICO). Esso si 

è contraddistinto per la notevole attenzione riposta sull’argomento, che ha contribuito ad 

aumentare la popolarità e di conseguenza l’utilizzo di criptovaluta e delle ICOs. Ciò viene 

dimostrato dall’altissimo valore attribuito alle criptovalute alla fine del 2017, ma 

soprattutto dal massiccio utilizzo della nuova modalità di finanziamento da parte delle 

start up. Su tali tematiche, si sono sollevate numerose discussioni e pareri discordanti, 

espressi sia da parte di esperti in materie giuridico-economiche ma anche da parte di 

esperti di tecnologia. L’argomento infatti, tocca diversi ambiti: in primis quello 

economico, in quanto la criptovaluta può essere considerata una vera e propria moneta e 

le Initial Coin Offering una nuova modalità di finanziamento per le imprese; in secondo 

luogo quello giuridico, in quanto è automaticamente sorta la necessità di introdurre nuove 

regolamentazioni o di adattare quelle già esistenti ai nuovi fenomeni; infine, anche se non 

meno importante, l’ambito tecnologico, in quanto strumento alla base della nascita di 

questa nuova economia.  

Pertanto, risulta fondamentale approfondire la tematica, soprattutto con riguardo alle 

Initial Coin Offering. Nell’elaborato si approfondirà l’origine del concetto, la sua 

evoluzione nel tempo e le potenzialità e criticità del fenomeno, analizzando le 

conseguenze di una sua effettiva applicazione nell’economia reale.  

La prima parte dell’elaborato si concentra sull’approfondimento delle criptovalute, 

studiando con attenzione la tecnologia ad esse sottostante: la blockchain. Il capitolo 

spiega innanzitutto l’origine delle criptovalute e le loro caratteristiche principali; l’analisi 

si sviluppa più dettagliatamente sulla criptovaluta ad oggi più utilizzata: il bitcoin. 

Successivamente viene sviluppata la tematica riguardante la blockchain, tecnologia che 

rende possibile il funzionamento dell’intero sistema. Si tenta di spiegarne il meccanismo 

di funzionamento, il quale combina fattori tecnologici ed economici difficilmente 

scindibili; si illustrano quindi le sue potenzialità e le sue possibili applicazioni, con 

approfondimento della blockchain di bitcoin. L’ultima parte del capitolo evidenzia le 

problematiche delle criptovalute quali l’assenza di regolamentazione e il riciclaggio di 

denaro.  
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La seconda parte dell’elaborato affronta invece la tematica principale: le Initial Coin 

Offerings. In primo luogo, il capitolo evidenzia le principali differenze rispetto alle Initial 

Public Offerings (IPO) e alle operazioni di Crowdfunding, da cui l’ICO trae spunto. Viene 

in seguito approfondita l’origine e la storia del fenomeno, spiegando in termini generali il 

suo processo. Successivamente, si introducono le diverse tipologie di strumenti emessi 

durante l’operazione – i token –  identificando i privilegi e talvolta i diritti che questi 

attribuiscono al suo possessore. L’elaborato continua approfondendo nello specifico le 

modalità di conduzione di una ICO, focalizzandosi sulla documentazione richiesta e sul 

suo contenuto, il quale verrà sintetizzato e schematizzato all’interno di un template di 

esempio. Viene quindi posto e affrontato il problema legato alla valutazione di un token 

digitale, la quale risulta estremamente difficoltosa data l’inesistenza di strumenti idonei 

in tal senso. A questo punto l’elaborato prosegue studiando le piattaforme utilizzate per 

il lancio delle ICO, innanzitutto analizzando nel dettaglio le funzionalità offerte dalla 

piattaforma più utilizzata per questa operazione (Ethereum), e in via successiva 

presentando una piattaforma alternativa rispetto a quest’ultima (Waves). Il capitolo 

esamina in seguito il trend del 2017, focalizzandosi sulla quantità di ICO condotte, sul 

settore di riferimento e sulla distribuzione geografica. Ulteriore tema oggetto di 

approfondimento riguarda la regolamentazione delle ICOs, che viene trattato 

considerando gli annunci e le direttive emesse dalle autorità competenti delle maggiori 

potenze economiche, individuando i paesi che si pongono a favore o contro il fenomeno. 

Infine, viene analizzato il trend della prima metà del 2018, con particolare riferimento 

all’Italia.   

L’ultima parte dell’elaborato invece, mira ad approfondire la tematica con riferimento al 

mercato Real Estate. L’obiettivo è quello di far convergere due realtà apparentemente 

distanti, e mostrare le possibili implicazioni che ne derivano. A tal scopo, vengono 

innanzitutto studiate le possibili applicazioni della tecnologia blockchain al settore 

immobiliare, e in via successiva viene esaminata una piattaforma nata da una ICO, Atlant, 

che mira a rivoluzionare il settore Real Estate attraverso le ICOs e la blockchain. Viene 

descritta l’idea e il meccanismo che la piattaforma propone, illustrando gli elementi di 

differenziazione che offre rispetto ai suoi competitor.  
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Capitolo 1 

 

LE CRIPTOVALUTE, I BITCOIN E LA BLOCKCHAIN 

 

Il concetto di criptovaluta compare per la prima volta nello scritto del 1998 dell’ingegnere 

informatico Wei Dai – forse uno pseudonimo – dal titolo “B-money, an anonymous, 

distributed electronic cash system”. I sistemi di criptovaluta attuali si basano 

essenzialmente sui principi descritti nella pubblicazione di Wei Dai, che li definiva: “[...] a 

scheme for a group of untraceable digital pseudonyms to pay each other with money and to 

enforce contracts amongst themselves without outside help” 1; in altre parole un sistema 

decentralizzato che prevede l’identificazione dei mittenti e dei destinatari di denaro 

attraverso uno pseudonimo – la chiave pubblica – e la firma digitalizzata di ogni 

transazione. L’idea era quella di creare una nuova forma di denaro che si servisse della 

crittografia come elemento di fiducia, in sostituzione alla tradizionale autorità centrale, 

per controllare le transazioni e la creazione di moneta. Nello stesso periodo anche altri 

sviluppatori hanno provato a rendere operativo un concetto simile a quello sviluppato da 

Wei Dai, tra questi Nick Szabo: il suo progetto aveva come protagonista il Bit-gold, una 

criptovaluta il cui funzionamento era praticamente lo stesso rispetto a quello di b-money.  

1.1 Definizione e caratteristiche principali 

Innanzitutto è importante definire il concetto di criptovaluta: una valuta digitale che 

consente di effettuare pagamenti, di acquistare beni e di operare lo scambio con altre 

valute. Ciò che la rende particolare e diversa dalle altre è il fatto di essere decentralizzata, 

in quanto non esiste una banca centrale che ne decida l’emissione, e di essere sottoposta 

a crittografia, ovvero un sistema alternativo e particolare di autentificazione che 

permette di proteggere le transazioni rendendole sicure e diminuendo le frodi. L’aspetto 

interessante è che la sicurezza è garantita dal funzionamento stesso delle piattaforme su 

                                                           
1“B-money, an anonymous, distributed electronic cash system” Wei Dai, 1998. 
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cui poggiano le criptovalute e che sono gli stessi soggetti che le utilizzano ad attuare il 

controllo. Il fatto che non esista un’autorità centrale che controlli i soggetti operanti nella 

rete o monitori la creazione di moneta, non vuol dire che l’infrastruttura delle criptovalute 

sia un sistema anarchico. Infatti, sono proprio i confini delimitati ed inseriti inizialmente 

dai creatori della piattaforma – il protocollo – ad ostacolare eventuali anomalie e a 

permettere il funzionamento dell’intero sistema. La tecnologia che rende possibile tutto 

ciò è chiamata blockchain, detta anche catena di blocchi. 

Per comprendere in modo migliore le criptovalute e il loro funzionamento, occorre 

innanzitutto definirne le caratteristiche principali; si sottolinea che nella seguente 

elencazione si forniranno dei concetti che verranno trattati nel proseguo dell’elaborato. 

Le criptovalute possono presentare tutte, o solo alcune, delle seguenti caratteristiche:  

 Decentralizzate: le criptovalute nascono proprio dalla necessità di slegarsi dal 

sistema tradizionale di controllo da parte di autorità centrali e di crearne uno 

decentralizzato e completamente autonomo. Nella pratica la criptovaluta è un codice 

cifrato calcolato da un determinato algoritmo, che ne stabilisce l’emissione. 

Quest’ultima, invece di essere nelle mani di un unico soggetto come la Banca Centrale, 

è a capo di una rete di server interconnessi tra loro. Questo processo di creazione di 

moneta viene chiamato mining. 

 
 Pseudo-Anonime: fondamentalmente è difficile conoscere l’identità della persona 

fisica che sta effettuando una transazione in criptovaluta. Le transazioni non 

richiedono identificazione tramite nome, indirizzo di residenza o altre informazioni 

sull’individuo. Ciò significa che un soggetto può acquistare numerosi servizi in 

criptovaluta senza poi essere riconosciuto. È da sottolineare però che questo non vuol 

dire che non ci sia traccia delle transazioni, anzi la blockchain funziona proprio perché 

queste vengono puntualmente registrate: chiunque può vederle e verificare gli 

scambi effettuati sino a quel momento. Il fatto che la moneta virtuale e le transazioni 

siano considerate pseudo-anonime, e non completamente anonime, significa che i 

mittenti e i destinatari possono essere rappresentati solo da un lungo codice formato 

da lettere e numeri (la chiave pubblica). Da ciò si comprende che attraverso la chiave 

pubblica non è possibile risalire facilmente alla persona fisica che ha posto in essere 

l’operazione ma, al tempo stesso, è possibile prendere visione del saldo, ad esempio, 

di bitcoin in capo ad una chiave pubblica. 
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 Affidabili e sicure: in realtà il sistema delle criptovalute funziona proprio perché non 

richiede fiducia tra le parti; chiunque in qualsiasi momento può verificare le 

transazioni in corso, anche rispetto ad un determinato utente. Le criptovalute sono 

trasparenti: tutte le transazioni vengono archiviate nel registro del sistema e hanno 

la caratteristica di essere immutabili ed irreversibili. La struttura rimane sicura in 

quanto esiste un consenso condiviso: è infatti il sistema di server in rete che ha il 

compito di confermare l’integrità delle transazioni. Anche se non è possibile fidarsi di 

tutti i partecipanti, risulta difficile non fidarsi della rete nel complesso, poiché per 

alterare ed avere il pieno controllo del sistema un singolo nodo dovrebbe possedere 

una capacità di calcolo estremamente elevata. 

 
 Limitate: per alcune criptovalute la creazione di coin è limitata, ciò significa che la 

loro emissione cesserà al raggiungimento di un numero massimo prestabilito dai 

creatori della stessa moneta. Ad esempio, la creazione della criptovaluta più famosa 

ed utilizzata il bitcoin (BTC), si fermerà quando raggiungerà le 21 milioni di unità, 

presumibilmente nel 2140; ciò vale anche per litecoin, la quale creazione di moneta 

cesserà quando si raggiungeranno le 84 milioni di unità.  

 
 Accessibili: per utilizzare le criptovalute è necessaria solamente una connessione 

internet. Attraverso quest’ultima è infatti possibile creare un portafoglio elettronico, 

anche chiamato web-wallet, contenente criptovalute da utilizzare nelle transazioni. 

 
 Economiche: le criptovalute bypassano gli intermediari di cui normalmente il 

sistema tradizionale si avvale, infatti non richiedono il pagamento di elevate 

commissioni o altre spese per l’esecuzione delle transazioni. Normalmente nelle 

transazioni vengono pagate delle piccole commissioni destinate ai miners2 – intorno 

allo 0.1% - 0.2% del loro ammontare – che permettono la validazione delle 

transazioni in via prioritaria.  

                                                           
2  I miners o minatori sono quei nodi della piattaforma che effettuano dei calcoli matematici al fine di 

confermare le transazioni; i miners ricevono una commissione pagata dai soggetti che effettuano le 

transazioni. 
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1.2 Gli Altcoin e gli exchange online 

Attualmente il numero di criptovalute presenti nel sistema è estremamente elevato e 

supera le 800 tipologie, ma è un numero in continua crescita. La prima criptovaluta, quella 

sicuramente più conosciuta e utilizzata, è il bitcoin (BTC). A questa si affiancano altre 

criptovalute chiamate genericamente Altcoin (Alternative Coin) che si basano 

fondamentalmente sulla stessa tecnologia blockchain, ma per alcuni aspetti progettate 

diversamente dal bitcoin, proprio perché concepite per scopi diversi. Ad oggi le più 

scambiate sono ether (ETH), litecoin (LTC), ripple (XRP) e dash (DASH).  

Come precedentemente indicato, tutte le criptovalute hanno la caratteristica di essere 

accessibili da chiunque sia in grado di ottenere una connessione internet: il luogo di 

scambio di queste valute infatti sono proprio delle piattaforme online, gli exchange di 

criptovalute. Occorre innanzitutto fare una distinzione di base: esistono exchange che 

permettono sia lo scambio tra valute fiat3 - valuta digitale (EURO-BTC), sia lo scambio tra 

criptovalute (ad esempio BTC-LTC o viceversa), ed exchange che invece permettono lo 

scambio esclusivamente tra valute digitali, non consentendo dunque lo scambio iniziale 

con la moneta tradizionale. Del primo gruppo il principale è Coinbase mentre della 

seconda tipologia il principale è Bittrex, ma ce ne sono molti altri come Binance, Kraken, 

Poloniex ecc. che hanno caratteristiche diverse. Esistono poi altre piattaforme di trading 

regolamentate4 come ad esempio eToro e 24Option.com che permettono di effettuare lo 

scambio di criptovaluta tramite un broker con apposita licenza; si è quindi più sicuri e 

tutelati.  

 

 

                                                           
3 Valuta avente corso legale: è uno strumento di pagamento privo di valore intrinseco (banconote), e dunque 

non coperto da riserve di altri materiali. Ha valore in quanto è riconosciuto da tutti come mezzo di scambio. 

4 Trading CFD (Contract for difference). 



12 
 

1.3 Il Bitcoin 

Come sopra citata, la prima criptovaluta e ad oggi quella più conosciuta è il bitcoin (BTC). 

Si distingue tra “Bitcoin” – con lettera maiuscola – per definire la rete di consenso 

decentralizzato che permette l’esecuzione dei pagamenti, e “bitcoin” – con lettera 

minuscola – per definire la nuova tipologia di moneta virtuale, intesa come mezzo di 

pagamento utilizzabile nella suddetta rete. Il bitcoin nasce dalla realizzazione del concetto 

di criptovaluta di Wei Dai e Nick Szabo nel 2008, contestualmente allo scoppio della crisi 

finanziaria, in un contesto di scontento generale e di poca fiducia nelle organizzazioni e 

autorità che fino a quel momento avevano avuto il pieno controllo. Il creatore di bitcoin è 

riconosciuto nel nome di Satoshi Nakamoto, che probabilmente è solo uno pseudonimo; 

alcuni credono sia lo stesso Wei Dai assieme ad Hal Finney il destinatario della prima 

transazione in bitcoin5, mentre altri credono sia Nick Szabo; nonostante i sospetti però 

tutte le persone ritenute coinvolte hanno tempestivamente negato di essere a conoscenza 

della vera identità dell’ideatore di Bitcoin. Nakamoto nel 2008 pubblica in una mailing list 

di crittografia un paper dal titolo: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”6 nel 

quale spiega tutte le caratteristiche essenziali e il metodo di funzionamento della nuova 

criptovaluta chiamata appunto bitcoin. Nel 2009 il progetto si concretizza: viene 

realizzata la rete e successivamente Nakamoto estrae le prime monete virtuali, creando 

così il primo blocco della blockchain, la tecnologia rivoluzionaria basata sul meccanismo 

peer-to-peer che sta alla base del sistema.  

Nakamoto dopo aver estratto circa 1 milione di criptovaluta, è scomparso abbandonando 

anche l’omonimo movimento. A diventare il leader della Bitcoin Foundation è stato Gavin 

Andresen, che divenne quindi il portavoce della rivoluzionaria rete. 

Nella parte introduttiva del paper, Nakamoto pone l’attenzione sul fatto che ad oggi i 

pagamenti elettronici richiedono necessariamente l’intervento delle istituzioni 

finanziarie, che fungono da terze parti di fiducia nella transazione tra due soggetti. Anche 

se questo attualmente potrebbe non rappresentare un grosso problema, identifica 

comunque le principali debolezze intrinseche di un sistema così strutturato e 

                                                           
5 Nonché sviluppatore del sistema Reusable Proof-of-Work (RPOW) una variazione del sistema Proof-of-

Work (POW).  

6 Satoshi Nakamoto, 2008. 
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sostanzialmente basato sulla fiducia. In primo luogo, attraverso questo modello, le 

transazioni non possono essere irreversibili, in quanto le istituzioni finanziarie non hanno 

il potere di evitare o reprimere le controversie tra i soggetti. In secondo luogo, i costi legati 

all’intermediazione delle operazioni aumentano i costi di transazione, limitando da un 

lato la dimensione minima delle transazioni effettuabili ed escludendo dall’altro la 

possibilità di porre in essere transazioni occasionali di piccola entità. Con la possibilità di 

rendere reversibili le transazioni, sorge la necessità di fiducia tra le parti, la quale 

comporta la richiesta da parte del commerciante di numerose informazioni al cliente, 

altrimenti non necessarie. Una possibile soluzione a tale problema potrebbe essere quella 

di effettuare pagamenti utilizzando banconote ma ciò escluderebbe l’utilizzo di mezzi 

alternativi, come internet, per porre in essere le transazioni, limitando considerevolmente 

le possibilità di crescita.  

Nakamoto propone allora un nuovo sistema di pagamento che mira a sostituire il bisogno 

di fiducia con la prova crittografica; in tal modo due soggetti potranno direttamente 

effettuare le transazioni, a questo punto completamente irreversibili, senza bisogno di 

una terza entità di fiducia, proteggendo i venditori da eventuali frodi. Tutto ciò potrà 

avvenire grazie ad un timestamp 7  distribuito peer-to-peer 8  che fornirà la prova 

computazionale dell’ordine cronologico delle transazioni, evitando dunque il problema 

del double spending9. Il sistema potrà funzionare fintanto che il numero di nodi onesti che 

formano la rete controlleranno più potenza computazionale (CPU) rispetto a quelli 

disonesti. 

Detto in altre parole può essere pensato come una catena di transazioni da un soggetto ad 

un altro, ciascuno identificato da un codice pubblico, ovvero un indirizzo che funge da 

pseudonimo; ogni transazione viene poi memorizzata nel sistema – che sarà la blockchain 

– ed è irreversibile. La sicurezza del sistema deriva dal fatto che esiste un controllo diffuso 

                                                           
7 Marca temporale: sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare l'effettivo 

avvenimento di un certo evento. 

8 I sistemi peer-to-peer funzionano come un collettivo organizzato, permettendo a ciascun individuo di 

interagire con gli altri direttamente. Ogni utente può trasmettere le transazioni degli altri utenti, senza alcun 

intermediario. 

9 Letteralmente doppia spesa: avviene quando un utente cerca di truffare la transazione, inviando una stessa 

unità di valuta digitale a due soggetti diversi contemporaneamente. 
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e distribuito nella rete: è quest’ultima che conferma le transazioni in attesa, includendole 

nella blockchain attraverso un sistema chiamato estrazione dei dati10 che richiede potenza 

computazionale. È sicuro in quanto per sovvertire una qualsiasi transazione servirebbe 

una capacità di calcolo paragonabile all’intera potenza di calcolo di tutti i partecipanti del 

sistema. La blockchain può essere considerata come un registro pubblico nel quale 

vengono registrate tutte le transazioni in ordine cronologico effettuate – in questo caso – 

in bitcoin, ed è accessibile da ogni utente della rete. Grazie al processo di mining e alla 

blockchain è possibile prevenire il problema del double-spending. Questo problema nei 

sistemi tradizionali viene risolto grazie alla presenza degli intermediari che controllano 

le transazioni; nel caso di Bitcoin invece è proprio il mining e la blockchain che creano un 

consenso condiviso nella rete al fine di decidere quale delle due transazioni sia da 

considerare valida.  

L’intero meccanismo è protetto da crittografia, che consente di creare garanzie 

informatiche in grado di fornire elevati livelli di sicurezza. Nella rete Bitcoin la crittografia 

viene dapprima utilizzata per impedire che la moneta nel web wallet di un utente venga 

utilizzata da un altro e in secondo luogo per impedire l’alterazione della blockchain. 

Ciascun utente avrà a disposizione una chiave privata che gli permetterà di reclamare la 

proprietà dei bitcoin e consequenzialmente gli consentirà di spenderli: la chiave privata è 

un insieme di dati segreti che provano che è un determinato utente a possedere ed 

utilizzare bitcoin da uno specifico portafoglio attraverso una firma crittografata. Il 

portafoglio bitcoin e la chiave privata sono collegati da vincoli matematici e nel momento 

in cui si pone in essere una transazione l’intera rete potrà verificare che la firma sia 

collegata ai bitcoin spesi. L’utente avrà a disposizione anche una chiave pubblica: questa 

sarà comunicata alla controparte della transazione affinché venga indirizzato il 

pagamento. Per garantire la pseudo-anonimità viene consigliato di utilizzare, 

ogniqualvolta venga effettuata una nuova transazione, una chiave pubblica diversa da 

quella utilizzata per la transazione precedente; qualora non lo si facesse potrebbe essere 

                                                           
10 Viene anche chiamato processo di mining o sistema di consenso distribuito: è il processo che fa eseguire 

all’hardware del computer una serie di calcoli matematici al fine di confermare le transazioni e di aumentare 

la sicurezza di Bitcoin. I soggetti al di sotto di questo processo, i miners o minatori, ricevono un compenso 

sotto forma di nuovi bitcoin emessi (per questo si parla di processo di estrazione) e per rendere più veloce 

le transazioni talvolta gli utenti possono pagare delle piccole commissioni applicate alle transazioni per 

ricompensare i miners. Le ricompense sono divise in base a quanti calcoli sono stati eseguiti. 
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possibile incrociare i dati del wallet con le transazioni effettuate fino a quel momento, e 

scoprire il saldo in capo alla stessa, come accennato nel paragrafo precedente. 

1.3.1 L’offerta di bitcoin 

Bitcoin è una moneta virtuale caratterizzata da un’offerta limitata: tra i parametri 

impostati dal suo creatore (e continuamente monitorati dalla rete) c’è quella di crescere 

in modo deflazionario 11  nel tempo e di essere appunto limitata: la sua emissione si 

fermerà quando raggiungerà le 21 milioni di unità.  

In Bitcoin non esiste un’autorità centrale che controlli l’emissione di moneta, ma la sua 

creazione è predeterminata da un algoritmo. I bitcoin sono creati ad un tasso decrescente 

e prevedibile, e le unità di moneta virtuale emesse ogni anno vengono dimezzate 

automaticamente nel tempo, finché cesseranno al raggiungimento di 21 milioni di bitcoin. 

In particolare, la creazione di bitcoin avviene come ricompensa – la block reward – per i 

minatori, o gruppo di minatori, che validano una transazione. La ricompensa per aver 

confermato la transazione si dimezza approssimativamente ogni 4 anni. Nel 2008 ad 

esempio la ricompensa per ogni validazione ammontava a 50 BTC; nel novembre 2012 

era diminuita a 25 BTC, e nel luglio 2016 era arrivata a quota 12,5 BTC. Seguendo questo 

                                                           
11 Bitcoin non risente di inflazione perché le unità che potranno essere in circolazione saranno al massimo 

21 milioni: il numero di bitcoin quindi cesserà di aumentare una volta raggiunto il massimo e dunque 

l’inflazione, fenomeno innescato dalle autorità centrali nel momento in cui emettono moneta consistente 

nella perdita di valore della stesa, non potrà verificarsi.  

Figura 1 - Totale Bitcoin in circolazione al 27/08/2018 (Fonte: blockchain.info) 
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andamento si stima che l’ultimo bitcoin sarà estratto nel 2140. A quel punto i miners 

verranno ricompensati solamente dalle commissioni applicate sulle transazioni.  

Un confronto tra i bitcoin e le proprietà di una moneta tradizionale è sviluppato all’interno 

dell’Appendice 1 – “Il bitcoin è una moneta?”. 

1.3.2 Vantaggi e svantaggi del bitcoin 

Si elencano di seguito una serie di vantaggi della criptovaluta analizzata, utili a 

sintetizzare gli elementi essenziali illustrati finora. Essendo un sistema estremamente 

innovativo, si possono facilmente elencare anche una serie di svantaggi che è importante 

prendere in considerazione per comprendere rischi associati e potenziali miglioramenti 

da attuare.  

Vantaggi  

1. Bassa rischiosità nelle transazioni: le transazioni bitcoin sono irreversibili (ovvero 

non annullabili) e non necessitano la condivisione delle informazioni personali del 

cliente. Questo permette al commerciante di essere protetto da eventuali frodi, 

chargeback 12  fraudolenti, e soprattutto gli permette di non aver bisogno della 

conformità PCI13, la quale richiede numerosi controlli. Inoltre, grazie alla sicurezza 

intrinseca del sistema, il commerciante che utilizza bitcoin può facilmente spingersi 

verso quei paesi che presentano un alto tasso di fraudolenza nei rapporti 

commerciali, espandendo così la sua quota di mercato.  

2. Bassi costi di transazione: le transazioni effettuate in bitcoin non richiedono il 

pagamento di commissioni, se non estremamente basse. Qualora un soggetto paghi 

una commissione è perché richiede che la sua transazione venga processata più 

velocemente, o meglio con priorità rispetto alle altre. È da tenere conto però che da 

quando è cresciuto il livello di utilizzo di bitcoin i costi di transazione sono 

                                                           
12 Il chargeback consiste nel riaccredito, nei confronti dell’acquirente, di una somma di denaro utilizzata per 

il pagamento considerato non autorizzato o inesatto, di un bene e servizio tramite carta di credito. Il 

riaccredito avviene dalla società emittente della carta di credito. 

13 Payment Card Industry: è una forma di sicurezza creata per offrire ai fornitori di servizi e ai commercianti 

un approccio unificato per salvaguardare le informazioni dei titolari di carte di credito impedendo frodi, 

cracking e varie altre minacce alla sicurezza e vulnerabilità. 
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leggermente aumentati, in seguito alla necessità degli utenti di validare le transazioni 

nel minor tempo possibile; questo a lungo andare potrebbe rappresentare un 

problema rilevante.  

3. Libertà di pagamento: i sistemi tradizionali di pagamento incontrano degli ostacoli 

di carattere geografico e temporale; spesso infatti trasferire denaro da un soggetto ad 

un altro utilizzando il canale digitale richiede un paio di giorni, tempo che, qualora 

l’ordine venga effettuato in prossimità di festività o weekend, si allunga 

considerevolmente; inoltre i tempi di attesa aumentano sempre in caso di transazioni 

internazionali. Bitcoin può permettere di avere il pieno controllo del proprio denaro, 

in quanto le criptovalute non hanno posizione fisica e possono essere trasferite 

nell’arco di 10 minuti 14  da una parte del mondo all’altra, senza alcun tipo di 

limitazione (giorni festivi, confini nazionali ecc.).  

4. Trasparenza e neutralità: tutte le informazioni relative alle transazioni in atto sono 

immediatamente disponibili e consultabili da tutti gli utenti che partecipano alla rete, 

in quanto registrate nella blockchain. Nessuna organizzazione e nessun utente può 

manipolare questo protocollo perché protetto da crittografia. 

5. Controllo decentralizzato: anche se descritto in modo esaustivo nel precedente 

paragrafo, è sicuramente da annoverare tra i vantaggi del sistema Bitcoin. Il controllo 

diffuso e distribuito è proprio l’innovazione più dirompente della rete.  

Svantaggi 

1. Volatilità: Attualmente le persone che conoscono il sistema, il numero di bitcoin in 

circolazione, nonché il numero di aziende che hanno implementato Bitcoin nella loro 

struttura è molto basso; questo rende il valore di bitcoin altamente volatile, soggetto 

a cambiamenti repentini e consistenti in seguito a piccoli eventi e attività speculative. 

Un ruolo fondamentale è ricoperto dagli annunci degli stati in merito alle scelte che 

intendono implementare nei confronti del sistema (regolamentazione, tassazione, 

divieto di utilizzo ecc.).  

                                                           
14 Tempo medio che occorre per confermare una transazione ed inserirla nella blockchain. 
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2. Grado di accettazione: bitcoin è ancora poco conosciuto dalle persone e spesso viene 

percepito come qualcosa di strano e incomprensibile, quindi viene associato alla 

paura e alla negazione. Anche se un numero crescente di aziende sta approcciando a 

questo mondo. 

3. Vulnerabilità dei servizi: Bitcoin e la blockchain sono altamente sicure, in quanto è 

quasi impossibile alterare il protocollo. Tuttavia questo non vale per i servizi 

connessi, come gli exchange centralizzati e i relativi wallet a cui i soggetti devono 

rivolgersi per scambiare bitcoin e criptovalute in genere. Si sono verificati numerosi 

attacchi hacker nei confronti delle piattaforme exchange, il più famoso quello del 

2014 alla piattaforma Mt. Gox che allora gestiva il 70% del mercato bitcoin. Tali 

attacchi hanno comportato ingenti perdite a coloro che si avvalevano di questi servizi, 

con conseguenti ripercussioni negative nella reputazione di bitcoin e, in generale, 

delle criptovalute. Ciò che deve essere sottolineato, è che il problema legato alla 

sicurezza non deriva tanto dalla tecnologia blockchain o dalle criptovalute, ma la 

maggior parte delle volte ha a che fare con i sistemi centralizzati che consentono il 

loro utilizzo. Gli exchange sono soggetti a falle di sicurezza del sistema dovute talvolta 

ad errori di carattere tecnologico, ma altre volte da negligenza dei soggetti che li 

gestiscono. Mentre per quest’ultimo aspetto è davvero difficile trovare una soluzione, 

Figura 2 - Volatilità di bitcoin (Fonte: coinmarketcap) 
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per il primo invece è possibile diminuire la probabilità di tali avvenimenti attraverso 

la messa in pratica di piccoli accorgimenti. Ad esempio, la conservazione delle proprie 

chiavi private e i propri bitcoin in un supporto di memoria esterno, tenere nel wallet 

online solo i bitcoin necessari e trasferire gli altri in memorie esterne, o 

semplicemente effettuare periodicamente un backup di tutto il portafoglio e tenerlo 

in uno o più luoghi sicuri come CD, chiavette USB e documenti, in modo da evitare la 

perdita di tutto il denaro qualora il computer nel quale è contenuto venga 

danneggiato o perso per errori umani. Il tipo di portafoglio attualmente più sicuro è 

il portafoglio offline, chiamato anche cold storage, come i portafogli hardware: questi 

sono piccoli dispositivi che nascono per assolvere unicamente la funzione di 

portafoglio. Su di essi non possono essere installati software, e sono quindi al riparo 

da furti online e dalle vulnerabilità del computer. 

4. Alterazione del protocollo: finora si è detto che il sistema Bitcoin e blockchain è 

altamente sicuro e non vulnerabile, poiché sarebbe necessaria una capacità di calcolo 

computazionale estremamente elevata per destabilizzare il sistema. Tuttavia, se si 

vogliono analizzare tutti i rischi possibili per la rete Bitcoin, è opportuno prendere in 

considerazione la remota possibilità che un soggetto o un gruppo di soggetti possa 

detenere il 51% della potenza del mining – situazione chiamata anche 51% attack. 

Questi soggetti a quel punto potrebbero avere il potere di alterare l’intera catena di 

blocchi, interrompendo le transazioni e portando ad un crollo improvviso di tutto il 

sistema delle criptovalute. 

5.  Attività illegali: come ultimo svantaggio si deve riconoscere la possibilità di 

costituire attività illegali attraverso l’utilizzo della rete Bitcoin. Poiché le transazioni 

sono pressoché anonime, o comunque è possibile rintracciare la chiave pubblica ma 

non la persona fisica che ha posto in essere il pagamento o la vendita, risulta anche 

più semplice costruire piattaforme in cui si svolgono attività illegali che offrono beni 

e servizi pagabili tramite bitcoin. L’esempio più famoso è quello di Silk Road, un sito 

di commercio elettronico che funzionava attraverso i servizi del software di 

anonimato Tor15, conosciuto come l’“Amazon delle droghe”. 

                                                           
15 The Onion Router: è un sistema di comunicazione anonima basato sull’offuscamento degli indirizzi IP. 

Tramite il suo utilizzo diventa molto difficile tracciare l'attività di navigazione dell'utente ed è finalizzato a 
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1.4 La Blockchain 

La blockchain è la tecnologia che permette – e su cui si basa – il funzionamento del sistema 

criptovalute e del bitcoin. Questo paragrafo prenderà in considerazione la blockchain in 

termini generali e solo successivamente verrà trattata con preciso riferimento al bitcoin.  

La blockchain può essere definita come un database delle transazioni: grazie a questa 

tecnologia è infatti possibile creare un’enorme banca dati distribuita, volta alla gestione 

delle transazioni che vengono condivise tra i nodi, ovvero i server di ogni partecipante. Il 

database è strutturato in blocchi che sono tra loro collegati nel network, che contengono 

più transazioni. Ogni transazione, prima di essere inserita nel registro, deve essere 

validata dal sistema. La validazione viene affidata ai nodi i quali, attraverso l’approvazione 

delle transazioni, creano una rete visibile a tutti i partecipanti contenente tutti i blocchi. 

Ciascun blocco è come un archivio che contiene le transazioni, immutabili: queste infatti 

non possono essere cancellate o modificate se non con una nuova approvazione da parte 

della rete. Il database è distribuito su una rete decentralizzata di tipo peer-to-peer, ovvero 

un sistema che permette a tutti i partecipanti di accedere alle informazioni condivise sulla 

rete stessa. 

Grazie alla tecnologia blockchain possono essere effettuate numerose tipologie di 

transazioni: dai pagamenti di beni e servizi, alla gestione di informazioni 

                                                           
proteggere la privacy degli utenti, la loro libertà e la possibilità di condurre delle comunicazioni 

confidenziali senza che vengano monitorate. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Bassa rischiosità nelle transazioni Volatilità 

Bassi costi di transazione Basso grado di accettazione 

Libertà di pagamento Vulnerabilità dei servizi 

Trasparenza e neutralità Alterazione del protocollo 

Controllo decentralizzato Attività illegali 

Tabella 1 – Punti di forza e punti di debolezza del bitcoin 
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contrattualistiche (smart contract). Ma può anche scostarsi dall’ambito economico: ad 

esempio la blockchain potrebbe essere utilizzata nel voto elettorale come strumento utile 

alla selezione, monitoraggio e conteggio del voto in modo sicuro, senza incorrere in 

trucchi elettorali o divulgazione e perdita di dati. Il sistema potrebbe inoltre essere 

utilizzato dalle Organizzazioni Non Governative (ONG), per monitorare e verificare la 

destinazione delle donazioni effettuate in loro favore, dato che uno dei problemi che 

affligge queste realtà è rappresentato proprio dalla scarsa fiducia nella gestione dei fondi. 

1.4.1 La blockchain pubblica e privata 

Prima di spiegare nel concreto il funzionamento della blockchain, è necessario fare una 

precisazione. Non tutte le blockchain sono uguali: tutte condividono la stessa ratio ma 

possono avere delle caratteristiche che le rendono diverse. Una di queste diversità è 

rappresentata dal fatto di essere pubblica o privata. La distinzione più dettagliata tra le 

diverse blockchain esula dalla finalità dell’elaborato, che si concentrerà particolarmente 

sulla blockchain pubblica. 

La blockchain pubblica o permissionless è quella utilizzata da Bitcoin o Ethereum, e viene 

così definita perché non richiede alcuna autorizzazione per accedere alla rete, per 

eseguire transazioni e per partecipare al processo di convalidazione delle transazioni 

fondamentali alla creazione dei blocchi della catena. Questa tipologia di blockchain 

coincide con la sua classica definizione, ovvero una rete distribuita e del tutto 

decentralizzata, sulla quale possono essere condivise numerose informazioni senza che 

nessuno possa prevalere sugli altri nodi, possa prendere decisioni o nascondere 

informazioni all’intera rete.  

Al contrario, la blockchain privata è caratterizzata dal fatto che vi si può accedere solo se 

autorizzati da un’autorità centrale, la quale decide anche il ruolo di ciascun partecipante. 

Questo si scontra con la natura stessa di blockchain, ma la sua applicazione va immaginata 

all’interno di una specifica organizzazione, ad esempio un consorzio formato da più 

aziende.  
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1.4.2 Il funzionamento  

Prima di illustrare come concretamente funziona la blockchain, è necessario definire le 

sue componenti di base: 

 Nodi: sono i partecipanti della rete, fisicamente costituiti dai server di ogni soggetto; 

 Transazione: è l’operazione costituita dai valori oggetto di scambio. Ogni 

transazione deve essere approvata affinché sia valida e sia quindi inserita nella catena 

di blocchi; 

 Blocco: è un insieme di transazioni che vengono unite per essere verificate e quindi 

successivamente archiviate; 

 Ledger (o libro mastro): è l’archivio pubblico che contiene tutte le transazioni 

verificate, quindi immutabili, in ordine cronologico. È costituito dall’insieme di 

blocchi, che sono “incatenati” tra di loro grazie alla funzione crittografica di hash. 

 Hashing/Hash: l’hashing è una modalità di criptazione non invertibile (ovvero non 

decriptabile) che consiste nella trasformazione di una sequenza di caratteri di 

lunghezza variabile in un'altra di lunghezza fissa. L’hash (ovvero il risultato in output 

dell'hashing) identifica in modo univoco e sicuro ciascun blocco. 

La transazione contiene le informazioni relative all’indirizzo pubblico del ricevente, le 

caratteristiche dell’operazione ed infine la firma crittografica, che garantisce la sicurezza 

e l’autenticità della transazione stessa. Ogni blocco contiene più transazioni, e dispone di 

un hash identificativo collocato nell’header, letteralmente “intestazione”, il quale riassume 

tutti i dati del blocco. L’hash contiene le informazioni delle transazioni inserite nel blocco 

stesso, l’hash con le informazioni del blocco precedente e data e ora della creazione del 

blocco (il timestamp); questo consente la concatenazione cronologica dei blocchi. Affinché 

il blocco sia collegato ad un altro, devono essere risolti complessi calcoli matematici, che 

verificano le transazioni e permettono di formare l’archivio condiviso; questa attività 

viene chiamata mining e viene svolta dai nodi della rete.  
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In sintesi, la blockchain è un registro distribuito a rete paritetica, ovvero un peer-to-peer 

distributed ledger. In altre parole un database condiviso e un registro open source che non 

si trova solo nel server di un individuo, ma si trova contemporaneamente su tutti i server 

di tutti gli individui che partecipano alla rete, e viene aggiornato tempestivamente non 

appena il blocco di transazioni viene validato, in modo tale che ciascun soggetto possa 

prendere visione delle nuove transazioni effettuate. Il libro mastro è distribuito e 

accessibile da tutti i soggetti, i quali possono controllarlo e visionarlo loro stessi senza la 

necessità di un’autorità centrale.  

Blockchain è un sistema sicuro in quanto impedisce che una transazione, una volta 

eseguita, venga annullata o alterata; questo avviene grazie al timestamping. Il 

timestamping è l’applicazione della marca temporale, la quale consente di associare una 

data e un’ora certi a un determinato documento informatico o in genere alla transazione. 

Ciò risulta di estrema importanza in quanto in questo modo la transazione, o più in 

generale il documento, può essere opponibile a terzi.   

Figura 3 – Il funzionamento della Blockchain 
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1.4.3 L’attività di estrazione o mining 

Affinché un nuovo blocco sia “agganciato” al precedente, e le transazioni che circolano 

nella rete peer-to-peer che formano il blocco stesso siano validate, occorre che i nodi 

partecipanti della rete eseguano una serie di attività. I soggetti che svolgono queste 

attività vengono chiamati miners, e l’attività che essi svolgono viene indicata con il 

termine mining. Il mining consiste nel validare, controllare e crittografare ciascun blocco, 

affinché questo possa poi essere inserito nella blockchain. Il mining richiede un impegno 

notevole, nonché una capacità di calcolo e una potenza elettrica rilevante. Concretamente 

l’attività di mining consiste nella risoluzione di una serie complessa di calcoli matematici 

che fornisce una prova di lavoro, detta anche proof-of-work 16 , ovvero la prova di 

risoluzione di un algoritmo crittografico basata sull’hash di ciascun blocco; più 

genericamente e semplicemente consiste nel risolvere un puzzle crittografico. Tali prove 

sono molto difficili da ottenere perché per produrle devono essere risolti un’enorme 

quantità di calcoli al secondo e sono pensati per mettere in competizione i nodi che si 

prestano alla sua risoluzione; questo va a rendere più efficace il processo. La prova di 

lavoro è programmata per dipendere dai blocchi precedenti, in questo modo si riesce ad 

imporre un ordine cronologico alla blockchain e risulta estremamente difficile invertire 

le transazioni precedenti poiché si dovrebbero ricalcolare tutte le prove di lavoro di ogni 

blocco successivo. 

Per far funzionare il meccanismo però, occorre che i miners siano ricompensati per questo 

sforzo. In generale in una tecnologia blockchain il miner viene ricompensato con la somma 

delle commissioni applicate per ogni transazione e, dato che in un solo blocco ci possono 

essere molte transazioni, la ricompensa può essere anche molto significativa. 

                                                           
16 Il proof-of-work non è un sistema innovativo, ma è stato proposto da Adam Back già nel 1997.  Una sua 

applicazione è avvenuta con Hashcash, ovvero un sistema proof-of-work utilizzato per limitare e-mail spam 

e attacchi di denial of service.  



25 
 

1.4.4 Le caratteristiche della blockchain 

A questo punto risulta utile sintetizzare le principali caratteristiche della blockchain:  

 Affidabilità: la blockchain è affidabile in quanto decentralizzata. Non esiste un 

“governo” centrale che possiede il controllo dell’intera catena, ma al contrario 

tantissimi partecipanti hanno il controllo di una parte della catena. Risulta pertanto 

difficile l’attacco da parte di alcuni malintenzionati, perché se anche un solo nodo 

subisse un attacco e venisse danneggiato, tutti gli altri nodi continuerebbero ad essere 

operativi saldando la catena. 

 Trasparenza: tutte le transazioni vengono registrate nella blockchain, che è appunto 

un registro condiviso tra tutti i nodi della rete. È dunque possibile prendere visione 

di tutte le transazioni in corso. 

 Solidità e irrevocabilità: le transazioni, o più genericamente le informazioni, che 

formano la blockchain non possono essere alterate, eliminate e quindi revocate in 

nessun modo, e questo rende solida ed attendibile la catena di blocchi. 

Figura 4 – Il proof-of-work 
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1.4.5 Le transazioni in bitcoin e la relativa Blockchain  

Ciò che ha reso famosa la blockchain è stata la sua applicazione in Bitcoin, il network e la 

criptovaluta più famosa al mondo. Per utilizzare la moneta virtuale come moneta di 

scambio è necessario scaricare un’applicazione che permette di avere il portafoglio 

bitcoin sul proprio dispositivo sia esso cellulare, tablet, computer e così via. Nel momento 

in cui il portafoglio viene installato si genera automaticamente il primo indirizzo Bitcoin 

– chiamato anche chiave pubblica – che una volta condiviso con la controparte, 

permetterà il pagamento in bitcoin. L’indirizzo pubblico dovrebbe essere modificato ad 

ogni transazione, in modo tale da garantire l’anonimato. La transazione tra smartphone 

può avvenire in modo molto semplice: è possibile infatti identificare e condividere la 

chiave pubblica tramite la scannerizzazione del QR code, senza la necessità di digitarlo 

manualmente. Quindi nella pratica è possibile, nei negozi che lo permettono, pagare con 

bitcoin un determinato prodotto o servizio. 

La transazione è protetta da una firma digitale rappresentata dalla chiave privata 

(associata univocamente alla chiave pubblica) la quale assicura in modo matematico che 

solo il proprietario di un certo indirizzo pubblico possa spendere quei bitcoin e quindi 

porre in essere la transazione. Le transazioni cominciano ad essere confermate dalla rete 

nel giro di 10 minuti, grazie all’attività di mining. Dal punto di vista pratico avviene nel 

seguente modo: l’utente A ha diritto a ricevere un pagamento in bitcoin, e dunque fornisce 

all’utente B la sua chiave pubblica. L’utente B trasferisce, tramite un indirizzo pubblico 

associato ad un quantitativo specifico di bitcoin, la somma dovuta; a questo punto 

aggiunge al suo indirizzo pubblico quello dell’utente A, che andrà unito alla chiave privata 

in veste di firma digitale affinché vengano verificati tutti i presupposti della transazione. 

La chiave privata quindi permette di dimostrare matematicamente che solo il proprietario 

di un certo quantitativo di bitcoin possa porre in essere una transazione ad essi legata. 

Il sistema Bitcoin è basato sulla tecnologia blockchain, quindi tutte le transazioni 

confermate sono poi registrate nel libro mastro condiviso; in questo modo tramite il 

proprio portafoglio è possibile conoscere quanti bitcoin si hanno a disposizione per 

effettuare nuove transazioni. 
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Per validare una transazione sono richiesti in media 10 minuti (anche se potrebbero 

essere richiesti pochi secondi come molte ore, dipende dalla quantità di transazioni da 

validare): questo tempo è necessario affinché la rete cominci a verificarla e 

successivamente confermarla attraverso il processo di mining, a quel punto includerla nel 

blocco e quindi permettere la spesa dei bitcoin ricevuti. In altre parole, la conferma è il 

consenso della rete sulla transazione, che è quindi da considerare valida.  

Le transazioni in bitcoin quindi non sono immediate: quando un soggetto vuole trasferire 

moneta presso un altro, questa informazione viene trasmessa al network il quale verifica 

che il soggetto innanzitutto abbia abbastanza moneta, e in secondo luogo che questa non 

sia già stata utilizzata per altri pagamenti. Una volta validata la transazione, questa viene 

aggiunta (insieme ad altre) in un nuovo blocco della catena. Ciascun blocco necessita in 

media di 10 minuti per essere aggiunto, e ogni volta che se ne aggiunge uno nuovo, la 

transazione viene nuovamente confermata. Per evitare il problema del double-spending 

e per rendere la transazione immutabile, di solito si aspettano la creazione di sei nuovi 

blocchi, quindi sei conferme, prima di accettare il pagamento. Quanto più una transazione 

viene confermata tanto più difficile sarà manipolarla, questo perché la conferma implica 

nuovi blocchi, che per essere manipolati necessitano delle prove di lavoro di tutti i blocchi 

precedenti.  

Figura 5 - Tempo mediano per la validazione delle transazioni nella Blockchain Bitcoin  
(Fonte: blockchain.info) 
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Oltre a ricevere una ricompensa sotto forma di emissione di nuovi bitcoin, ai miners può 

essere accreditata una commissione al fine di accelerare i tempi di conferma delle 

transazioni: in questo modo vengono verificate e quindi approvate in via privilegiata 

rispetto alle altre. Il grafico di seguito mostra il guadagno dei miners in termini di 

commissioni pagate dagli utenti per ogni blocco convalidato. 

Attualmente i paesi che rendono più agevole, soprattutto economicamente, effettuare 

mining di bitcoin sono i paesi come Canada, Bulgaria e Cina, dove il costo dell’energia 

elettrica è più basso rispetto ad altri paesi come l’Italia. Questo ovviamente permette di 

avere un margine più elevato sull’attività di estrazione di dati. 

Anche nel caso specifico di Bitcoin l’obiettivo è quello di non servirsi di autorità centrali 

per garantire la fiducia tra le controparti e utilizzare quindi una tecnologia di tipo peer-

to-peer. È la rete stessa che emette criptovaluta e che gestisce le transazioni; è basata sul 

consenso condiviso e tutti coloro che lo desiderano possono parteciparvi. Infatti, Bitcoin 

si basa su un software open source, ovvero un software in cui chiunque può conoscere il 

codice sorgente e apportarvi modifiche utili allo sviluppo della tecnologia. La rete Bitcoin 

non è posseduta e controllata da alcuna autorità e da nessuna altra entità superiore, ma è 

posseduta e controllata da tutti i soggetti che aderiscono al progetto. 

Un tema che risulta necessario affrontare è quello relativo alla scalabilità, ovvero l’abilità 

della piattaforma di modificarsi ed adattarsi in modo da prendere in carico tutte le 

transazioni richieste. La blockchain bitcoin, anche se nel corso degli anni ha subito alcune 

Figura 6 - Redditi Estrattivi per i miners bitcoin (Fonte: blockchain.info) 
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migliorie, essenzialmente poggia ancora sul codice di base costruito da Satoshi Nakamoto 

nel 2009, che ovviamente presenta le lacune dello stesso periodo. In realtà i limiti del 

codice non potevano già essere noti in quegli anni, in quanto ad oggi la situazione 

dell’ecosistema Bitcoin è molto diversa dal 2009. Oggi la rete accoglie numerosi utenti, 

che si stima effettuino centinaia di migliaia di transazioni giornaliere. Bitcoin attualmente 

è in estrema difficoltà nella gestione di una mole così elevata di transazioni, proprio per 

la questione della scalabilità. Il principale problema risiede nel fatto che ciascun blocco 

della catena può contenere un numero massimo di transazioni, in seguito all’introduzione 

di uno specifico parametro chiamato “limite di dimensione del blocco”17. Questo limite era 

stato aggiunto in quanto si volevano minimizzare i potenziali attacchi al sistema, ma 

attualmente il numero di transazioni è molto elevato e questo limite è quindi un ostacolo 

alla crescita del network. In particolare, un blocco è in grado di contenere dalle tre alle 

sette transazioni e si comprende facilmente come tale ritmo possa essere insostenibile. In 

aggiunta, tutte le transazioni avvenute nella blockchain bitcoin restano in memoria per 

sempre, necessitando di una memoria estremamente elevata e a livello ingegneristico 

inutile; tale è il costo da sostenere al fine di non coinvolgere terze parti di fiducia e avere 

un sistema decentralizzato.  

Le conseguenze di tale limite sono essenzialmente di due tipologie: la prima riguarda 

l’aumento del tempo medio per la validazione di una transazione, e la seconda, 

consequenzialmente, riguarda l’aumento della commissione pagata per validare in via 

prioritaria la transazione. In alcune giornate in cui il numero di transazioni è più elevato 

del solito e dunque il carico di validazioni è molto pesante, accade che alcuni utenti si 

ritrovino ad aspettare ore o addirittura giorni per vedere la propria transazione compiuta 

e questo rappresenta un problema rilevante se si intende utilizzare bitcoin per transazioni 

di piccole dimensioni. Consequenzialmente, dato che la velocità di validazione di una 

transazione è direttamente proporzionale alla tariffa pagata al miner – decisa dal mittente 

per ogni transazione – affinché una transazione venga convalidata in tempi relativamente 

brevi spesso i mittenti sono disposti a pagare una commissione molto elevata; si è dunque 

creato un vero e proprio mercato delle tariffe, che costringe gli utenti a sostenere 

commissioni sempre più elevate per diminuire i tempi di attesa rendendo le transazioni 

di ammontare più basso poco convenienti. Mentre agli esordi le commissioni erano 

                                                           
17 È stato introdotto nel 2010 da Nakamoto; il blocco non può superare 1 megabyte di grandezza.  
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espresse in frazione di centesimi, oggi la commissione pagata per una transazione può 

essere rappresentata da diversi centesimi e, nei giorni più “trafficati”, addirittura da unità 

di dollari.  

Queste due conseguenze sollevano una minaccia esistenziale per Bitcoin, che lo rende 

simile ad una controparte funzionale dei trasferimenti bancari: a cosa serve il network se 

esiste già un’alternativa molto più popolare e diffusa rappresentata dal bonifico bancario? 

Anche se sono state fatte molte proposte per modificare il codice di base e permettere al 

network di sostenere un carico di transazioni più pesante, attualmente nessuna di queste 

è stata completamente implementata per dissensi sparsi nella rete, secondo la quale si 

sarebbe reso il network un sistema più centralizzato 18 , e quindi si sarebbe persa la 

caratteristica più innovativa della piattaforma. 

La proposta più interessante è quella del Lightening Network (LN) ideata nel 2015 da 

Thaddeus Dryja e Joseph Poon19 che cerca di risolvere il principale problema di bitcoin: 

le transazioni lente e le commissioni elevate. L’idea di base della LN è quella di eliminare 

la necessità di registrare ogni transazione nella blockchain, e invece creare un canale di 

pagamento privato tra due soggetti, che intendano eseguire una o più transazioni 

attraverso uno smart contract. Quest’ultimo viene registrato nella blockchain sia nel 

momento in cui viene creato sia nel momento in cui cessa di esistere. Nel canale di 

pagamento privato i due soggetti possono effettuare tutte le transazioni desiderate, senza 

doverle ogni volta registrare nella blockchain. A questo punto si verrebbe a creare una 

rete di canali di pagamento, attraverso cui più soggetti riuscirebbero ad interagire 

indirettamente tra di loro pur non avendo istaurato un canale diretto; così facendo, 

l’interazione con la blockchain diventerebbe limitata al momento di apertura e chiusura 

del canale.  

                                                           
18  Come conseguenza all’implementazione delle modifiche richieste, il potere di validazione si sarebbe 

concentrato nelle mani di poche grandi aziende, in quanto uniche in grado di essere in possesso di potere 

di calcolo computazionale, spazio, e banda necessari per processare un traffico di dati enorme.  

19 https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf ; Thaddeus Dryja e Joseph Poon, 2015. 
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1.5 Alcune problematiche delle criptovalute 

Nel presente paragrafo vengono approfondite alcune delle più importanti criticità relative 

all’utilizzo delle criptovalute.  

1.5.1 Il riciclaggio del denaro 

Un problema sollevato da numerosi critici è dato dal fatto che le caratteristiche 

intrinseche delle criptovalute potrebbero agevolare il riciclaggio del denaro proveniente 

da attività illecite e il finanziamento del terrorismo. Gli scambi effettuati in criptovaluta 

spesso hanno la caratteristica di essere quasi anonimi, nel senso che non è possibile 

identificare in modo diretto con nome cognome e informazioni personali (come la 

residenza, la data di nascita ecc.) il soggetto che esegue la transazione, ma gli scambi sono 

identificati da stringhe alfanumeriche; questo contribuisce ad oscurare la provenienza del 

denaro e quindi la rende uno strumento utile a riciclare il denaro sporco. Solo con una 

indagine approfondita è possibile risalire alla persona fisica, qualora non siano stati 

adottati una serie di vincoli volti ad oscurarla. A rendere ancora più grave la minaccia è il 

fatto che, in molti paesi, gli operatori che offrono il servizio di scambio di valute non 

figurano tra i destinatari della normativa antiriciclaggio, e pertanto sono esenti dagli 

obblighi di registrazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette.  

A tal riguardo, proprio per rendere meno possibile questa eventualità, nell’ultima rettifica 

della IV Direttiva Antiriciclaggio dell’Unione Europea (Direttiva UE 2015/589), è stato 

introdotto il concetto di “valuta virtuale” e di “prestatore di servizi relativi all’utilizzo di 

Figura 7 – Il funzionamento del Lightening Network 
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valuta virtuale” che obbliga i soggetti che rientrano in questa definizione ad applicare la 

relativa disciplina. Per quanto riguarda il concetto di valuta virtuale la legge dispone che 

è tale “la rappresentazione digitale di  valore, non emessa da una banca centrale o 

da  un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, 

utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e 

negoziata elettronicamente” mentre, per prestatore di servizi relativi alla valuta virtuale 

intende “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi 

funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro 

conversione da ovvero in valute aventi corso legale”. Viene pertanto esteso il regolamento 

antiriciclaggio anche a questi soggetti che compiono le attività descritte. 

In ogni caso va sottolineato che, anche se il rischio del riciclaggio di denaro e del 

finanziamento del terrorismo è concreto, in realtà rappresenta una piccola percentuale 

dei casi, e dato che bitcoin è un sistema che tiene traccia di tutte le transazioni possibili i 

criminali continuano a preferire i contanti. 

1.5.2 La regolamentazione 

Un secondo problema in parte collegato al precedente, è rappresentato dalla scarsa 

regolamentazione che caratterizza il mondo delle criptovalute. Alcuni si chiedono se 

bitcoin e le altre criptovalute possano essere legali, e questo dipende dalla giurisdizione 

presente in ogni paese. Anche se la maggior parte dei paesi non ha dichiarato illegale la 

criptovaluta, altri l’hanno sottoposta a stringenti limiti o addirittura bannata. Va 

sottolineato che, per sua natura, il sistema delle criptovalute non potrà essere 

regolamentato introducendo una terza autorità che abbia il controllo del sistema e che 

imponga dei limiti allo stesso, in quanto la loro natura è la decentralizzazione e 

l’indipendenza da qualsiasi autorità centrale. Probabilmente, qualora un unico soggetto 

riuscisse ad ottenere la maggior parte della potenza di calcolo e quindi avesse la capacità 

di elaborare la maggior parte delle richieste della rete, il sistema cesserebbe di esistere 

per mancanza dei requisiti fondamentali. Attualmente non esiste una regolamentazione 

appositamente studiata per le criptovalute, ma quasi tutti i paesi hanno annunciato la sua 

emanazione nei prossimi mesi; essenzialmente i paesi cercano di introdurre una 

regolamentazione che, come prima già spiegato, sia volta ad ostacolare il riciclaggio di 

denaro proveniente da attività illecite, la conduzione di attività illegali in questi canali ed 

infine la protezione dei consumatori/investitori.  
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Capitolo 2  

 

LE INITIAL COIN OFFERINGS 

 

L’Initial Coin Offering – da cui deriva l’acronimo ICO – è la nuova modalità di raccolta di 

capitale utilizzabile sia da startup che da imprese già avviate, le quali siano intenzionate 

a coinvolgere soggetti terzi al fine di contribuire alla realizzazione di un dato progetto. 

Nell’ICO – denominata anche Initial Token Offering oppure Token Sale – le imprese, allo 

scopo di reperire capitale, propongono un progetto al pubblico emettendo dei token 

digitali che possono essere acquistati attraverso l’utilizzo di criptovaluta. I token possono 

attribuire ai possessori dei diritti, oppure la semplice possibilità di utilizzare un servizio 

offerto dalla stessa impresa, a seconda della tipologia.  

I token vengono spesso paragonati alle azioni e anche se per alcuni aspetti possono essere 

considerati strumenti della stessa natura, per altri risultano essere completamente 

differenti. Le azioni vengono acquistate nel mercato azionario, e in ogni caso attribuiscono 

un complesso di diritti patrimoniali ed ammnistrativi al possessore (come il diritto di voto 

o il diritto a ricevere gli utili prodotti dalla società) in quanto costituiscono una parte 

dell’equity; al contempo dunque sono considerate una fonte di finanziamento per l’intera 

attività aziendale. I token invece contribuiscono a finanziare o l’attività imprenditoriale o 

uno specifico progetto che l’impresa o la startup intende realizzare, e attribuisce dei 

privilegi – e non per forza dei diritti – ai possessori; inoltre i token si basano sulla 

tecnologia Blockchain, la quale permette al possessore del token di usufruire di quei 

vantaggi descritti nel precedente capitolo.  

Le azioni e i token condividono quindi lo stesso scopo, il finanziamento, ed è per questo 

motivo che generalmente per comprendere l’utilità di un token si pensa ad un’azione. 

Come appena visto però, questi due strumenti hanno logiche diverse, che non possono 

essere semplicemente elencate, ma costituiscono qualcosa di più complesso e 

completamente nuovo che si cercherà di illustrare step by step nel corso del capitolo.  
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2.1 ICO vs IPO  

Data la dissomiglianza tra token ed azioni, viene spontaneo chiedersi quali siano le 

discrepanze tra una IPO e una ICO. L’IPO (Initial Public Offering) è l’operazione con la 

quale un’impresa decide di offrire al mercato le proprie azioni per la prima volta; all’atto 

pratico vengono vendute le azioni – le quali conferiscono una parte della proprietà 

dell’azienda al soggetto acquirente – ad un pubblico di investitori più ampio, in cambio di 

un corrispettivo finalizzato al finanziamento dell’attività imprenditoriale. L’IPO deve 

seguire una particolare procedura, e fornire una serie di documentazioni a tutela degli 

investitori; è quindi un’operazione rigorosamente regolamentata e supervisionata dagli 

istituti di vigilanza (un esempio sono la SEC negli Stati uniti e la CONSOB in Italia). 

Anche la token sale può essere definita come un’operazione con la quale un’impresa si 

finanzia vendendo i propri token a fronte di un pagamento in criptovaluta, ma ciò che la 

rende differente è che, nella maggior parte dei casi, chi partecipa ad una ICO non partecipa 

al capitale sociale. Talvolta chi aderisce ad una token sale acquisisce un diritto su un 

determinato progetto, mentre in altri casi acquisisce solo la possibilità di utilizzare un 

determinato servizio o prodotto offerto dall’azienda stessa. È da segnalare però, che nel 

corso del 2018 si va affermando un’evoluzione del concetto di Initial Coin Offering: le 

ETOs, Equity Token Offerings. Queste sono delle nuove modalità, attualmente utilizzate 

prevalentemente dalle startup, che offrono l’acquisto di token rappresentanti parte della 

proprietà di un asset, di un debito o del capitale sociale. Ciò che frena la loro adozione è la 

regolamentazione ad esse applicate, in quanto riconducibile a quella delle IPO, 

insostenibile per alcune piccole imprese non strutturate. 

Un ulteriore elemento di confronto è che mentre in una IPO un investitore può tenere 

traccia dei trend passati e basare il suo investimento su progetti già esistenti e realizzati, 

in una ICO il soggetto investe su un progetto nella maggior parte delle volte non ancora 

realizzato e non ancora concreto, soprattutto nel caso di startup.  

In aggiunta, come la tecnologia ad esse sottostante, la maggior parte delle ICO non è 

soggetta a regolamentazioni e viene condotta su piattaforme decentralizzate. In quanto 

non obbligata alla presentazione di documenti specifici e non soggetta a 

regolamentazioni, l’operazione in sé potrà essere portata a termine nel giro di poche 

settimane; sarà quindi più snella e veloce, senza l’obbligo di sottostare ad adempimenti 
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burocratici che allungano i tempi di realizzazione del progetto. Tuttavia, l’assenza di 

regolamentazione, comporta scarsa tutela nei confronti degli investitori: una ICO 

potrebbe rivelarsi una truffa a danno dei sostenitori del progetto, che a quel punto non 

potrebbero più essere tutelati come nelle operazioni tradizionali. Questo accade nelle ICO 

soprattutto in quanto il target di riferimento delle operazioni in oggetto è rappresentato 

da investitori non qualificati e con scarsa preparazione nel campo, che non possiedono gli 

strumenti adatti ad intuire quando un progetto è da considerarsi concretamente 

irrealizzabile. Non essendoci una regolamentazione, almeno non ancora specifica e non in 

tutti i Paesi, risulta difficile proteggere i soggetti deboli da queste frodi. 

Un’ulteriore differenza è rappresentata dalla qualifica attribuibile agli aderenti di queste 

operazioni: mentre nelle IPO i soggetti che acquistano le azioni possono essere sempre 

definiti come investitori veri e propri perché interessati esclusivamente al potenziale 

guadagno successivo, nel caso della ICO talvolta i soggetti che acquistano i token sono da 

assimilare più a dei sostenitori del progetto o della causa; per questo motivo potrebbero 

assomigliare ad un’altra forma di raccolta di capitale: il crowdfunding. Risulta doveroso 

sottolineare però che, oltre alla componente sentimentale, è quasi sempre presente anche 

l’aspettativa di un ritorno economico dall’acquisto del token. 

  

Initial Public Offering Initial Coin Offering 

Chi acquista le azioni diventa sempre 

azionista e quindi proprietario di una 

parte dell’azienda; è titolare di una 

composizione di diritti amministrativi e 

patrimoniali della società. 

Chi acquista il token non sempre diventa 

azionista, talvolta ottiene un privilegio sul 

progetto oppure semplicemente una 

chiave d’accesso per utilizzare i servizi e i 

prodotti offerti dall’emittente. 

È soggetta a regolamentazioni specifiche 

e a vigilanza da parte di autorità 

competenti. 

Si basano su piattaforme decentralizzate e 

in parte non regolamentate. 

Chi acquista l’azione è sempre 

assimilabile ad un vero e proprio 

investitore. 

Chi acquista un token talvolta è 

assimilabile ad un semplice sostenitore 

del progetto o della causa. 

Tabella 2 – Differenze tra Initial Public Offering e Initial Coin Offering 
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2.2 ICO vs crowdfunding 

L’ICO può essere paragonata, per somiglianza, al crowdfunding: letteralmente 

“finanziamento della folla” o finanziamento collettivo, è una tipologia di raccolta di 

capitale utilizzata dalle imprese quando intendono proporre un progetto o un’idea 

innovativa, e si realizza esponendo il progetto in piattaforme online dedicate 

appositamente al crowdfunding (ad esempio Kickstarter). Il vantaggio principale di questa 

modalità di finanziamento è dato dalla possibilità di raggiungere una platea di investitori 

molto ampia, senza però avere l’obbligo di sottoporsi a vincoli burocratici e di 

documentazione richiesti da una quotazione. Il crowdfunding si può suddividere in 

quattro tipologie: 

1. Donation-based Crowdfunding: il sostenitore del progetto effettua una donazione 

per una causa condivisa, talvolta in cambio di un simbolico gadget; 

2. Reward-based Crowdfunding: il sostenitore del progetto versa una somma di denaro 

per ricevere in anteprima una serie di prodotti offerti dalla società; 

3. Lending-based Crowdfunding: il sostenitore del progetto effettua un finanziamento 

alla società; 

4. Equity-based Crowdfunding: l’investitore partecipa al capitale sociale della società. 

Le token sales spesso sono definite come i crowdfunding delle criptovalute, anche se si 

differenziano per alcuni aspetti. Innanzitutto gli investitori delle ICO normalmente non 

effettuano una donazione o un prestito all’azienda che la promuove; la maggior parte delle 

volte si aspettano anche un ritorno finanziario dal possesso dei token, o comunque la 

possibilità di accedere a dei prodotti o servizi offerti dalle piattaforme, similmente a 

quanto avviene nel reward-based crowdfunding. Tuttavia, mentre nel reward-based gli 

investitori acquisiscono una priorità di acquisizione del bene o servizio, nell’ICO il token 

rappresenta una vera e propria chiave d’accesso ai servizi offerti dalla piattaforma e in 

aggiunta l’investitore ha la possibilità di scambiarlo in via successiva negli exchange 

dedicati. Piuttosto, il punto di raccordo tra le due filosofie è rappresentato dalla 

somiglianza tra Equity-based Crowdfunding ed ETOs, entrambe accumunate dalla 

possibilità per l’investitore di prendere parte al capitale sociale. 
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Ciò che differenzia sostanzialmente le due operazioni di finanziamento, è il fatto che l’ICO 

viene condotta su piattaforme decentralizzate senza la presenza di intermediari, mentre 

le operazioni di crowdfunding si basano su piattaforme che richiedono la presenza di terzi 

soggetti, i quali solitamente applicano sostanziali commissioni per svolgere l’operazione.  

Si può quindi affermare che le ICO sono una combinazione tra le operazioni di 

crowdfunding e le Initial Public Offering. Assomiglia al crowdfunding in quanto gli 

aderenti ad una ICO scommettono su un progetto che non ha ancora ricevuto 

l’approvazione del mercato, e al contempo sono simili alle IPO in quanto gli stessi soggetti 

sperano in un aumento di valore dell’azienda e quindi dell’investimento da loro effettuato 

tramite il token. Chi promuove la ICO emette dei token digitali su una blockchain pubblica, 

la più utilizzata è Ethereum20 (per capire il concetto si provi a pensare ai bitcoin, che sono 

una tipologia di token digitali, e la sua blockchain). Il sostenitore-finanziatore acquista il 

token pagandolo con la criptovaluta della blockchain scelta (nel caso di Ethereum sarà 

ether). Successivamente il token potrà essere ceduto, negoziato o convertito in valuta fiat, 

allo stesso modo in cui avvengono gli scambi o le conversioni con bitcoin.  

2.3 La nascita delle ICO 

Anche se le offerte iniziali di valuta hanno raggiunto il massimo utilizzo nel 2017 e 

continuano ad essere ampliamente utilizzate anche nel 2018, esistono già dal 2013. La 

nomina di ideatore della token sale è stata attribuita a J.R. Willett, un ingegnere di Seattle 

che all’inizio del 2012 pubblicò un paper intitolato “The second Bitcoin White paper21” nel 

quale sosteneva che il protocollo usato per bitcoin poteva avere grande potenziale e che 

poteva essere utilizzato anche per una nuova operazione, appunto l’Initial Coin Offering. 

Questa idea venne poi messa in pratica concretamente nel luglio del 2013, attraverso il 

lancio del token digitale chiamato Mastercoin (MSC). Gli utenti sostenitori potevano 

acquistare MSC pagando in bitcoin all’indirizzo Mastercoin Exodus: in quel momento 1 

BTC equivaleva a 100 MSC. Per incentivare i soggetti ad acquistare prima degli altri veniva 

offerto il 10% in più per ogni settimana di possesso del token, calcolata da quando il 

soggetto aveva acquistato il token fino alla fine del periodo di raccolta di denaro. In tutto 

                                                           
20 Ethereum è la piattaforma leader per questo tipo di finanziamento, ed è nata anch’essa da una ICO.  

21 J.R. Willett, 2012. 
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furono raccolti 5.120 BTC, all’epoca equivalenti a circa 500mila dollari. Il progetto aveva 

come obiettivo quello di finanziare lo sviluppo dell’idea dell’ingegnere, nonché 

l’erogazione di incentivi per i progetti sviluppati nell’ecosistema di Mastercoin; l’idea era 

quella di far aumentare il valore del token in modo tale che gli investitori potessero 

ottenere un guadagno. Questo token è oggi riconosciuto sotto il nome di omni (OMC) e 

vale 0,0032 BTC equivalente a circa 22 dollari22. 

A seguito della prima ICO, ne sono susseguite molte altre negli anni successivi tra cui la 

più esemplare quella di Ethereum nel 2014, che ha raccolto 3.700 BTC in sole 12 ore, 

allora equivalente approssimativamente a 2,3 milioni di dollari. 

2.4 Le tipologie di token 

Come precedentemente accennato, l’acquisto del token non conferisce la proprietà di una 

parte della società, ma piuttosto una royalties su un determinato progetto oppure 

semplicemente la possibilità di usufruire di un servizio erogato dall’emittente. Per questa 

ragione risulta necessario suddividere i token emessi da una ICO in tre gruppi: 

1) Token di pagamento: sono token che nascono come una valuta e possono essere 

scambiati con altri token oppure con moneta avente valore legale in base ad un valore 

definito dal mercato. Esempi di questa tipologia sono i bitcoin o gli ether; sono 

praticamente delle valute vere e proprie, uno strumento di pagamento generico per 

l’acquisto di beni e servizi. 

 
2) Token di investimento: sono un’altra tipologia di token che possono attribuire ai 

possessori una serie di diritti (come il diritto di voto o il diritto di ricevere dei 

pagamenti). Chi decide di acquistare questa tipologia di token effettua un 

investimento, in quanto crede che il valore del token possa aumentare in futuro. I 

token di investimento possono essere sottoposti a regolamentazione in quanto in 

molti Paesi vengono assimilati a strumenti finanziari; nella maggior parte dei casi 

viene applicata la legislazione in vigore per i normali strumenti finanziari23.  

 

                                                           
22 Dati in riferimento al 04/04/2018. 

23 L’argomento verrà affrontato nel paragrafo 2.17 
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3) Token di utilizzo: sono dei token tramite il quale è possibile acquistare beni o 

utilizzare dei particolari servizi che vengono erogati del soggetto emittente, e vanno 

ad escludere qualsiasi attività speculativa, monetaria e partecipativa. La differenza 

rispetto ai token di pagamento sta nel fatto che questi ultimi vengono utilizzati come 

strumento di pagamento generico per qualsiasi bene o servizio, mentre il token di 

utilizzo è impiegabile solo per l’acquisto di un determinato bene e servizio fornito 

dalla società emittente. Chi acquista l’utility token ha intenzione di utilizzarlo per 

acquistare, oppure per avere la possibilità di accedere, a beni e servizi all’interno del 

sistema in cui lo stesso token opera. Il token in questo caso è una chiave di accesso 

per far parte della rete e per usufruire degli strumenti che essa offre. Un esempio è 

Blockchain Hotels: questo progetto permette di accedere a degli hotel 

particolarmente tecnologici, energetico-indipendenti, orientati al rispetto 

dell’ambiente, e con strategie di mercato diverse dai suoi competitors situati in 

diverse aree del mondo: l’accesso è possibile solamente ai possessori del token della 

catena di hotel. 

A queste tre tipologie di token ne dovrebbe essere aggiunta anche una quarta, 

rappresentata dai token ibridi, ovvero strumenti che presentano caratteristiche di due o 

più tipologie di token. Questi strumenti sono molto frequenti; spesso capita che un token 

nasca avendo una determinata natura, ma si trasformi nel corso del tempo e diventi un 

token ibrido. In tal caso diventa estremamente difficile l’applicazione di una precisa 

regolamentazione, come verrà spiegato alla fine del capitolo.  

Data la diversità di token che possono essere creati, è consequenziale la presenza di 

diverse tipologie di ICO. In realtà se ne possono distinguere due gruppi: 

TIPOLOGIE DI TOKEN

TOKEN DI 
PAGAMENTO

fungono da vera e 
propria valuta

TOKEN DI 
INVESTIMENTO

assimilabili a strumenti 
finanziari

TOKEN DI UTILIZZO
permettono di acquistare 
un servizio all'interno di 

uno specifico sistema

Tabella 3 - Tipologie di token 
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a) Currency ICO: in questo caso la token offer avrà come oggetto token di pagamento, 

infatti consiste nel creare una nuova criptovaluta, da scambiare con criptovalute già 

esistenti e consolidate come bitcoin, che funzionerà e circolerà in una nuova 

piattaforma blockchain. Il caso più famoso di questo tipo di ICO è quello di Ethereum 

che sarà in seguito analizzato. 

b) Project ICO: si fa riferimento a questa modalità di offerta di moneta iniziale quando i 

token sono di investimento o di utilizzo. Infatti, acquistando i token di riferimento, si 

acquisiranno determinati diritti o la possibilità di usufruire del servizio offerto dalla 

stessa azienda emittente. I token circoleranno su una piattaforma blockchain già 

esistente. In questi casi si parla spesso di token generation event. L’esempio negativo 

più famoso è quello dell’ICO di The DAO, rivoluzionaria piattaforma di venture 

capitalist hackerato e portato alla rovina.  

2.5 Le fasi di lancio 

Dopo aver analizzato le diverse tipologie di token e spiegato generalmente cos’è e come 

funziona una ICO, si prosegue definendo dapprima gli step generali e poi le specifiche fasi 

che un emittente dovrebbe seguire per emettere un’offerta iniziale di moneta. 

Generalmente una ICO è composta da tre step principali: l’esposizione del progetto o 

dell’idea imprenditoriale, l’emissione dell’offerta ed infine l’acquisto da parte del pubblico 

dei token. 

ESPOSIZIONE 
DEL 

PROGETTO

TOKEN 
OFFER 

ACQUISTO DEI 
TOKEN

Tabella 4 - Tre step principali di cui è composta un'ICO 
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Se si entra nello specifico, si possono individuare 6 fasi distinte:  

Fase 1 – Come prima cosa l’emittente annuncia la sua intenzione di voler sviluppare un 

determinato progetto, al fine di pubblicizzarlo e suscitare curiosità tra gli interessati. 

Questo step è estremamente importante per trasmettere una buona prima impressione ai 

potenziali investitori. 

Fase 2 – Nella seconda fase invece l’emittente fornisce ai soggetti interessati le 

informazioni circa il progetto che intende realizzare; questo avviene attraverso la 

creazione di un documento chiamato white paper il quale ha come scopo quello di 

evidenziare le caratteristiche del progetto e renderlo attrattivo verso i potenziali 

investitori. Deve essere quasi uno strumento di marketing, senza risultare troppo 

esasperato; in altre parole deve essere uno strumento credibile agli occhi degli investitori, 

dovrebbe convincerli ad investire nel progetto senza limitarsi a diventare un mero 

strumento di promozione. Il white paper – anche se lontanamente – può essere assimilato 

al prospetto informativo richiesto per la quotazione. 

Fase 3 – Successivamente il white paper viene emesso e pubblicato nel sito internet 

dedicato. In questa fase sarà molto importante ottenere l’approvazione o il sostegno di 

soggetti che ricoprono una posizione di rilievo all’interno della community della rete 

scelta; in questo modo infatti il progetto sarà percepito come promettente e realizzabile 

dagli altri soggetti ancora non convinti. 

Fase 4 – A questo punto dovranno essere creati i token da scambiare con altre 

criptovalute che, come già accennato, tipicamente sono ether o bitcoin. Per la creazione 

dei token ci si può rivolgere a siti creati appositamente (token factory), oppure seguire le 

istruzioni dettate da piattaforme specifiche, come avviene nel caso di Ethereum. 

Generalmente creare un token è abbastanza semplice: per prima cosa va determinata 

l’offerta totale, ovvero il numero di token acquistabili (hard cap). Fissare un limite di 

token acquistabili è essenziale in quanto il numero limitato aumenta automaticamente la 

richiesta, come vuole la legge della domanda ed offerta. Consequenzialmente, si dovrà 

decidere quanto, per ogni token, l’investitore dovrà pagare in criptovaluta24 e, qualora 

considerato necessario ai fini di una equa distribuzione dei token, stabilire un limite 

                                                           
24 Solitamente il prezzo fissato all’inizio della ICO è molto basso per renderlo appetibile. 
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massimo acquistabile da parte di uno stesso soggetto. Infine, l’emittente dovrà attribuire 

un nome ed un simbolo al proprio token, in modo sia facilmente riconoscibile.  

Fase 5 – In questa fase è necessario determinare il periodo di tempo nel quale i token 

verranno offerti, decisione che spetta esclusivamente all’emittente. La determinazione del 

periodo di tempo è di estrema importanza affinché una ICO abbia successo, e può 

dipendere da diversi fattori come ad esempio la divisione della ICO in due fasi (di 

prevendita e di vendita), oppure il posto in classifica occupato dai siti che discutono delle 

token offer esistenti25, o ancora il supporto della comunità al progetto e così via. Inoltre, 

sarà opportuno allineare le tempistiche della ICO con i ritmi di vita del target di 

riferimento, evitando periodi di vacanza o i giorni in cui i soggetti determinanti per la 

riuscita dell’operazione risultano irreperibili. I token sono offerti per un limitato periodo 

di tempo, mediamente 40 giorni26 e generalmente in due tranche: la prima chiamata pre-

sale e la seconda, che rappresenta la vera e propria token sale. I soggetti che aderiscono 

all’offerta nella fase di prevendita solitamente hanno diritto ad acquistare i token con un 

rapporto di conversione più conveniente rispetto a chi acquista direttamente nella fase di 

vendita. Congiuntamente alla durata, gli emittenti devono decidere anche l’ammontare 

minimo (soft cap) da raggiungere obbligatoriamente affinché l’offerta sia da considerare 

riuscita e quindi valida. Qualora non sia raggiunto il minimo richiesto l’ICO sarà da 

considerarsi fallita e l’emittente dovrà restituire le somme già ricevute ai sostenitori; 

viceversa, qualora il minimo venga superato l’offerta si chiude positivamente e le risorse 

raccolte verranno utilizzate per portare in realizzazione il progetto descritto nel white 

paper. 

Fase 6 – Una volta conclusa la quinta fase, l’emittente deve occuparsi dell’aspetto 

pubblicitario della propria offerta, al fine farla conoscere e convincere una quantità di 

soggetti più ampia possibile. Negli ultimi anni sono nate delle piattaforme che vengono 

ampliamente utilizzate per diffondere le informazioni delle ICO, e tra le principali si 

possono trovare tokenmarket.net, icoalert.com, smithandcrown.com, icowhatchlist.com 

                                                           
25 Se il posto ricoperto nella classifica è ancora troppo basso, sarà opportuno concedere più tempo per 

l’acquisto del token e viceversa. 

26 Media calcolata prendendo in considerazione le maggiori ICO fino al dicembre 2017: Mastercoin (Omni 

coin): 30 giorni - Ethereum (ether): 42 giorni - NXT: 51 giorni - DAO Project: 28 giorni - Waves: 49 giorni - 

Stratis: 36 giorni. 
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che spesso offrono opzioni speciali come la possibilità di ottenere un posizionamento 

premium e pubblicità. Prima della nascita delle piattaforme dedicate era più difficile far 

conoscere la propria ICO, poiché il potenziale investitore doveva appositamente entrare 

nel sito del progetto per conoscere meglio tutti i dettagli. 

A questo punto la ICO può essere definitivamente emessa: i sostenitori e gli investitori 

potranno acquistare i token pagandoli nella criptovaluta richiesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella 5 – Le principali fasi di lancio di una ICO 
 

2.6 Il contenuto del white paper e gli elementi di successo per una ICO 

Come precedentemente spiegato, il white paper risulta essere il documento più 

importante da fornire ai potenziali investitori, in quanto contiene una serie di 

informazioni che possono influenzare notevolmente le loro scelte. Nonostante 

l’importanza che questo ricopre, molto spesso le aziende commettono errori nel 

trascriverlo o utilizzano una serie di frasi preconfezionate che non attribuiscono 

autenticità e credibilità al progetto. Secondo uno studio condotto da EY (Ernst and Young 

Global Limited27) pubblicato a dicembre 2017, la maggior parte dei white paper mancano 

di una chiara motivazione imprenditoriale che giustifichi l’utilizzo di un canale così 

innovativo piuttosto di un metodo tradizionale di raccolta di denaro. Questo, soprattutto 

per gli investitori più attenti e astuti, può rappresentare un aspetto critico in quanto, la 

mancanza di un’adeguata spiegazione, potrebbe rappresentare il sentore di un progetto 

                                                           
27http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-research-initial-coin-offerings-icos/$File/ey-

research-initial-coin-offerings-icos.pdf  

PRINCIPALI FASI DI LANCIO DI UNA ICO 

FASE 1 Comunicazione dell’idea e prima interazione con la community 

FASE 2 Descrizione del progetto nel white paper 

FASE 3 Pubblicazione white paper e primi feedback dagli utenti 

FASE 4 Creazione dei token: numero, valore, hard cap, nome e simbolo 

FASE 5 Programmazione della ICO: definizione delle tempistiche e soft cap 

FASE 6 Divulgazione dell’offerta attraverso i maggiori canali pubblicitari 
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in concreto irrealizzabile o di una truffa. Molto frequentemente i white paper cercano di 

trovare giustificazione utilizzando alcuni clichés volti ad attirare investitori inesperti. 

Risulta quindi di estrema importanza per l’azienda indicare delle motivazioni realistiche 

e coerenti con il progetto che si intende realizzare.  

Nel white paper sarà necessario esporre chiaramente e in modo deciso gli obiettivi che 

l’azienda intende raggiungere, cosa si pensa di ottenere con il progetto e come si intende 

raggiungerlo. Sarà utile fornire anche gli aspetti più tecnici in modo tale da far capire agli 

investitori che il progetto è già stato studiato nei minimi dettagli.  Ad esempio, fornire un 

prototipo funzionante del bene o del servizio o comunque in generale del protagonista del 

progetto, potrebbe rappresentare un accorgimento di notevole importanza 28 : gli 

investitori, soprattutto quelli più diffidenti, saranno più propensi ad aderire all’offerta 

quando al di sotto esiste già qualcosa di tangibile, in quanto il progetto diventerà più 

credibile e più affidabile. Inoltre, fornire una mappa d’azione con le tempistiche del piano 

di sviluppo del progetto aiuterà gli investitori a capire quando aspettarsi i primi risultati; 

sarà importante quindi aggiornarli costantemente in modo da non far perdere la fiducia e 

la credibilità ottenuta29.  

Nel paper, oltre a dare indicazioni circa le caratteristiche del piano, è importante 

informare i potenziali investitori sulle persone che compongono il team promotore. Agli 

investitori deve essere data la possibilità di informarsi completamente su ciascun 

membro qualora lo ritengano necessario, in modo tale da capire se effettivamente chi sta 

dietro all’offerta è credibile oppure no. Di conseguenza, per trasmettere maggiore solidità 

e capacità, sarà fondamentale inserire nel gruppo persone conosciute e con competenze 

consolidate nel settore delle criptovalute e blockchain. Qualora nell’azienda non sia 

presente una tale figura sarà opportuno avvalersi della partecipazione esterna di qualche 

esperto del settore.  

Un fattore fondamentale che le aziende emittenti dovrebbero prendere in considerazione 

è quello legato alla comunicazione attiva dei membri del team con i potenziali investitori. 

                                                           
28 In questo caso si fa riferimento ai token di utilizzo.  

29 Molte aziende con conducono le ICO tengono un blog costantemente aggiornato e collegato direttamente 

al loro sito, che permette la comunicazione ufficiale degli annunci e delle informazioni relative allo sviluppo 

del progetto. 
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L’ideale sarebbe creare una community nella quale si possano scambiare opinioni e idee 

riguardo il progetto e comunicare direttamente con il team, il quale dovrebbe essere 

sempre disponibile a fornire spiegazioni aggiuntive ed eliminare il propagarsi di eventuali 

incomprensioni: molti emittenti ad esempio creano una chat comune su Telegram. Inoltre, 

se c’è una community, è più immediato comprendere prezzo, numero di token e le altre 

informazioni basilari della ICO senza consultare il white paper, la quale lettura 

approfondita potrebbe richiedere tempo e concentrazione.  

In aggiunta alla community, potrebbe essere utile inserire nel sito internet del progetto 

una sezione dedicata alle domande ricorrenti degli utenti, ovvero le FAQ (Frequently 

Asked Questions). Questo renderà la community destinataria di domande più specifiche, 

mentre per quelle più basilari gli utenti potranno consultare la pagina delle FAQ.  

Tutti questi accorgimenti potranno funzionare solo se sarà fornito un sito internet chiaro 

e facilmente consultabile da chiunque. Il sito dovrà fornire una sintesi del progetto: 

dovranno essere evidenziati i punti chiave nonché i principali obiettivi che si vogliono 

raggiungere, e dovrà incentivare e incuriosire i visitatori ad approfondire la questione nel 

white paper. È necessario poi costruire attorno alla token offer un assetto pubblicitario e 

di marketing efficace al fine di condurre un’ICO di successo. L’azienda dovrebbe cercare 

di comparire sui maggiori siti e forum di criptovalute come Bitcointalk e Reddit, assieme 

ad una massiccia presenza sui social network come Twitter, Facebook, LinkedIn ecc. che 

oggi rappresentano la via più immediata per arrivare al target di riferimento. Tuttavia, 

negli ultimi mesi, diversi social network hanno iniziato a proibire le pubblicità relative 

alle ICO – nonché alle criptovalute in generale – con specifico riferimento alle monete 

virtuali e all’investimento presso le loro piattaforme. Il primo è stato Facebook a fine 

gennaio 2018, a seguirlo Google AdWords ad inizio marzo 2018 e infine Twitter a fine 

marzo 2018. Queste proibizioni derivano dalla necessità di tutelare gli utenti dalle 

possibili truffe, in quanto in tali contesti le pubblicità risultavano spesso ingannevoli e 

attraevano investitori inesperti attraverso frasi che promettevano il guadagno facile e 

sicuro senza il sostenimento di alcun rischio. 

Per un approfondimento riguardante la struttura del white paper ed il suo contenuto, si 

rimanda all’Appendice 2, contenente un template di esempio per un’ipotetica ICO. 
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2.7 La valutazione di un token 

A questo punto risulta essenziale comprendere il metodo di stima del valore dei token. È 

necessario far presente fin da subito che la questione deve ancora trovare una risposta 

definitiva. Attualmente non esiste un metodo unico ed inconfutabile per la 

determinazione del valore dei token, anche perché nella maggior parte dei casi è 

determinato da meccanismi puramente speculativi o da elementi qualitativi non 

misurabili in modo standard. Inoltre, la determinazione del valore è ulteriormente 

complicata dalla presenza di differenti tipologie di token, tra cui quelli ibridi, le cui 

caratteristiche si discostano notevolmente dagli strumenti usuali.  

Una classica teoria che ha trovato applicazione è l’“Equazione degli scambi” di Fisher, nella 

quale ciascuna criptovaluta è considerata una base monetaria indipendente. L’equazione 

degli scambi è rappresentata dalla seguente uguaglianza: 

𝑇 ∗ 𝑉 = 𝑃 ∗ 𝑄 

Dove: 𝑇 è il numero di token in circolazione, 𝑉 è la velocità del turnover nel periodo di 

riferimento, ovvero la frequenza media con cui una unità di criptovaluta viene spesa, 𝑃 è 

il prezzo della risorsa fornita nel network, 𝑄 il volume della risorsa fornita.  

Questo modello risulta spesso di difficile applicazione soprattutto per la non disponibilità 

dei dati necessari, in particolar modo nella fase di sviluppo di progettazione dell’offerta.  

La difficoltà nel valutare un token è data dal fatto che non sono sempre sono applicabili i 

metodi normalmente utilizzati nella finanza aziendale per la valutazione degli 

investimenti. Nella finanza tradizionale per la valutazione di un generico investimento si 

sfrutta il metodo Discounted Cash Flow (DCF) ovvero la capitalizzazione dei flussi di cassa 

attesi futuri. Nel caso dei token non è scontata l’applicazione di questi metodi di 

valutazione: innanzitutto esistono tipologie di token diverse da quelle puramente di 

investimento, e anche se di investimento potrebbe accadere che i token non attribuiscono 

il diritto a ricevere un flusso di cassa, ma potrebbero comprendere altre tipologie di diritti. 

Inoltre, nella maggior parte delle ICO, gli emittenti offrono dei token di utilità, che 

garantiscono solamente la possibilità di usufruire di un servizio o acquistare un prodotto.  
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Per questo motivo il valore attribuito ad un token da parte dell’investitore è la traduzione 

di una serie di elementi di carattere prevalentemente qualitativo, in congiunzione – 

qualora possibile – con elementi di carattere quantitativo estrapolati utilizzando degli 

indici tipici della finanza aziendale riadattati ai cryptoasset, i quali però possono essere 

ricavati solamente in un momento successivo all’offerta.  

2.7.1 Gli elementi di carattere qualitativo  

Agli elementi di carattere qualitativo associati alla valutazione un token viene solitamente 

attribuito un punteggio. Questi vengono espressi e pubblicati su apposite piattaforme che 

si occupano del rating delle ICOs, come ad esempio icorating, icobench, trackico, 

cryptorated, ecc. Le valutazioni vengono effettuate dagli esperti del settore e vengono 

ponderate sulla base dell’influenza che gli stessi esperti hanno all’interno delle 

piattaforme, di solito misurata in termini percentuali. I macro-elementi qualitativi che 

determinano la bontà del giudizio sono di seguito descritti. 

Il team e il consulente  

Uno dei fattori critici per il valore di un token è la composizione del team. Soggetti che 

hanno le giuste competenze e che sono in grado di condurre il business in modo 

strutturato, accrescono il rating della ICO e quindi il valore del token. Molto importante 

l’esperienza dei componenti del team che spesso viene indicata nei siti sopra citati. Anche 

la scelta del consulente è estremamente importante: se il consulente scelto dall’azienda 

ha condotto in passato ICO di successo può accrescere il valore del token, soprattutto se è 

attivamente coinvolto e non funge solo da strumento utile alla pubblicità e marketing. 

Anche le eventuali partnership stipulate con altre aziende per il progetto in corso sono un 

elemento valorizzante: avere dei collegamenti con aziende solide e con ottime 

performance è considerato un elemento positivo, soprattutto perché in questo modo è 

facile comprendere se il progetto è stato preso in seria considerazione da importanti 

realtà.  

La community e la presenza sui social network 

La presenza di una community fa comprendere la popolarità della ICO.  Anche questo è un 

fattore determinate per il processo di valorizzazione di un token digitale, in quanto 

esprime quali sono i sentimenti generali degli utenti: se l’ICO è popolare nel web, se è 

oggetto di studi o di articoli e quali sono i feedback da parte dei maggiori siti che trattano 
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prevalentemente di criptovaluta, se è seguita nei social network, o ancora se viene 

segnalata da soggetti con una buona reputazione nel settore. Ovviamente tanto più una 

ICO è conosciuta, ben considerata, e citata dagli utenti della community tanto più la sua 

reputazione e, di conseguenza, il valore dei token, aumenterà. È essenziale che il team 

continui a comunicare con gli utenti anche dopo la conduzione della ICO, solo in questo 

modo potranno mantenere il valore del token, soprattutto nel caso in cui le funzionalità e 

i prodotti promessi non siano ancora disponibili.  

L’assetto tecnologico 

Il valore di un token è influenzato anche dall’assetto tecnologico della piattaforma; 

solitamente, nei siti sopra citati, viene dedicata un’apposita sezione in cui gli esperti del 

settore intervengono per dare una propria valutazione, in seguito allo studio dettagliato 

del white paper. In questo caso il valore sarà determinato dalla modalità di costruzione 

tecnica della piattaforma oppure dall’utilizzo di quelle già operanti e funzionanti come 

Ethereum.  

Le caratteristiche del prodotto e il potenziale mercato 

La community valuta ovviamente i prodotti o i progetti proposti dal team. Questa 

valutazione si baserà essenzialmente sull’originalità del prodotto, nonché sull’esistenza 

di un potenziale mercato. Per ottenere un punteggio positivo, sarà essenziale per il 

promotore fornire la soluzione ad un problema del mercato esistente e differenziarsi dai 

suoi competitors. 

Descrizione dell’offerta: distribuzione dei token ed uso del capitale raccolto 

La descrizione dell’offerta è uno di quei parametri presi in considerazione dai valutatori 

di una ICO. Nella descrizione dell’offerta dovrebbe essere analizzata la distribuzione dei 

token, il quale è considerato un fattore critico che può incidere sul valore percepito dalla 

community. In questo caso l’equilibrio è fondamentale: una parte dei token dovranno 

essere distribuiti tra i membri del team per garantire il loro impegno nella realizzazione 

del progetto. Un altro fattore che incide sulla valutazione dell’ICO è l’esistenza di un limite 

massimo all’acquisto dei token (hard cap): è da considerare che quanto più è alto il 

numero di token in circolazione tanto minore sarà il valore che questi assumeranno.  

Per quanto riguarda invece l’utilizzo del capitale raccolto, sarà importante definire con 

chiarezza ed estrema trasparenza la destinazione del capitale, e fornire in via secondaria 

informazioni circa la realizzazione del progetto. Comunicare chiaramente i diritti 
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spettanti ad ogni possessore e le eventuali azioni legali da loro esercitabili aumenterà il 

valore del token in quanto verrà garantita, almeno in parte, una protezione 

dell’investimento. 

2.7.2 Gli elementi di carattere quantitativo 

I precedenti fattori sono da considerarsi molto utili nella determinazione del valore di un 

token sia nella fase che precede la ICO in quanto non sono ancora disponibili dati di tipo 

quantitativo, ma anche nella fase successiva per comprendere il valore in seguito al suo 

lancio. Una volta lanciata l’ICO è però possibile determinare il valore dei token 

aggiungendo ai fattori critici di carattere qualitativo anche i dati di carattere quantitativo, 

qualora disponibili. È da sottolineare che sarà estremamente difficile che i risultati 

ottenuti riflettano il vero valore del token in quanto non si avranno mai a disposizione 

tutte le informazioni necessarie e sarà estremamente complicato e arbitrario combinare 

dati di carattere quantitativo con quelli di carattere qualitativo. 

Gli elementi di carattere quantitativo possono essere suddivisi in tre gruppi: quelli che 

mostrano il trend storico, quelli che mostrano l’attuale, e quelli che cercano di prevedere 

il trend futuro.  

Trend storico 

Sharpe Ratio – Per quanto riguarda il primo gruppo, tra gli altri dati quantitativi che 

potrebbero essere utili alla valorizzazione del token, si può evidenziare lo Sharpe Ratio: è 

l’indice che misura il rapporto tra il rendimento ed il rischio, normalmente di un 

portafoglio titoli, ma in questo caso viene riadattato al token. Sarà calcolato con la 

seguente formula:  

𝑆 = (𝑟 − 𝑅 )/𝑆𝑡𝐷  

Dove 𝑆  è lo Sharp Ratio del crypto asset, ovvero del token; 𝑟  è il rendimento atteso del 

crypto asset che può essere misurato con qualsiasi frequenza; 𝑅  è il rendimento di un 

asset privo di rischio: l’obiettivo è calcolare quanto il token ha fatto guadagnare in più 

rispetto ad un asset free risk; 𝑆𝑡𝐷  è la Standard Deviation del crypto asset che 

rappresenta la volatilità dell’asset. 
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Quanto più alto è lo Sharpe Ratio tanto più è da considerare un elemento positivo per la 

valutazione del token, in quanto significa che il soggetto viene ricompensato 

adeguatamente rispetto al rischio sostenuto. 

Per fornire un esempio pratico si è deciso di prendere in considerazione il token Nem 

(XEM), classificato come utility token. Per calcolare il suo Sharpe Ratio, si è partiti dai 

prezzi giornalieri espressi in dollari nel periodo 20/07/2017 – 20/07/2018. Si è poi 

proceduto calcolando il rendimento giornaliero, attraverso la seguente formula:  

𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =
(𝑃 −  𝑃 )

𝑃
 

 A questo punto si sono calcolati i rendimenti attesi, attraverso una media di tutti i 

rendimenti giornalieri annualizzati. Si è quindi calcolata la deviazione standard sui 

rendimenti attesi giornalieri anch’essa poi annualizzata, ed infine lo sharpe ratio del token 

con la formula inizialmente descritta. La tabella di seguito illustra i risultati. Il tasso free 

risk scelto è stato lo Treasury Yields americano annuale.  

 

 

 

 

Volatilità – Un altro dato di carattere quantitativo utilizzato, riguarda la volatilità 

dell’asset: si dovrebbe quindi studiare il livello dei prezzi di negoziazione del token nella 

fase successiva all’ICO e fare un benchmark con quelli pre-ICO, e al contempo verificare 

se il trend è al rialzo o al ribasso. Quando la volatilità del token diminuisce significa che 

l’asset sta raggiungendo la sua maturità 30 . Risulta inoltre significativo effettuare un 

confronto con il prezzo degli asset più comuni o con altre specifiche criptovalute per 

verificare la sussistenza di eventuali correlazioni, e ancora valutare il volume totale di 

scambio con altre criptovalute e con valute fiat (se è possibile scambiare il token con 

                                                           
30 Un sito utile alla rilevazione di questi dati è coincap.io. 

Token Expected Return 
(Annualizzato) 

Standard 
Deviation  

(Annualizzata) 

Tasso Risk 
Free 

(Annuo) 

XEM  224,70% 2020% 2,38% 
    

Sharpe Ratio 0,1100   
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molte altre valute è un segno positivo perché vuol dire che è ha raggiunto un mercato 

globale).  

Trend corrente 

I dati potrebbero fare riferimento anche a quelli correnti in modo da trovare degli 

indicatori significativi del valore del token. Tra questi si evidenzia il “Crypto 

Price/‘Earnings’ ratio”: solitamente questo indice misura il rapporto tra il prezzo di 

mercato di un’azione e gli utili per azione; nel caso in esame potrebbe essere riadattato 

calcolando il rapporto tra il prezzo dell’utility token in criptovaluta e l’utility value, che 

rappresenta il valore intrinseco del prodotto: più basso è l’indice più è da considerarsi 

positivo. Si prenda in considerazione ad esempio il token di Blockchain Hotel, la cui ICO è 

stata presa in esame all’inizio di questo capitolo. Il token permetterà di usufruire 

dell’hotel, in quanto il soggiorno verrà pagato tramite la “presentazione” del token stesso. 

Per analizzare il trend corrente potranno essere presi in considerazione i prezzi del token 

in un determinato giorno con il valore della camera dell’hotel (supponiamo che il token 

valga 5 $ e la camera invece 40 $ a notte; il rapporto sarà pari a 8).  

Trend futuri 

Per quanto riguarda i dati relativi ai trend futuri, sono difficili da prevedere e calcolare, 

ma tra questi si possono annoverare la quota di mercato e la percentuale di ricavi futuri, 

l’andamento e la possibile evoluzione dell’offerta del prodotto, il potenziale dell’azienda 

e la capacità di espandersi in futuro. 
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2.8 I punti di forza e i punti di debolezza delle ICOs 

Le ICO sono ancora una modalità di finanziamento in fase sperimentale. Per questo 

motivo risulta utile analizzarle da un punto di vista oggettivo evidenziandone i punti di 

forza e di debolezza. 

2.8.1 I punti di forza 

 Creano opportunità: le ICO offrono un’occasione di sviluppo di progetti innovativi e 

promettenti, aumentando la probabilità di successo in quanto proposti ad un numero 

di investitori molto elevato. Un esempio eclatante è l’ICO di Ethereum che ha 

comportato la nascita della seconda criptovaluta più utilizzata al mondo (ether), e che 

ha fornito ai creatori delle Decentralized Applications una piattaforma in cui 

sviluppare e proporre le loro idee.  

 Pochi adempimenti burocratici: tantissimi progetti non riescono a decollare per 

colpa delle formalità e di regole estremamente rigide imposte dai metodi tradizionali. 

Spesso per effettuare una Initial Public Offering o un crowdfunding vengono richiesti 

tantissimi documenti, e molto spesso quelli presentati non sono sufficienti per 

riuscire a condurre un’operazione di successo, portando in fallimento l’intero 
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Figura 8 - Gli elementi valorizzanti un token digitale 
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progetto. Nel caso delle ICO invece, l’unico documento richiesto è il white paper, di 

cui si è visto il contenuto nei paragrafi precedenti. Tramite questo unico documento, 

gli investitori possono valutare il valore del progetto, e a quel punto decidere se 

considerarlo interessante e meritevole del loro sostegno economico oppure no.  

 La community: l’utilizzo delle ICOs permette la costruzione di una community, utile 

per una comunicazione chiara e diretta con gli investitori e, se usata nel modo 

corretto, aumenta la credibilità del progetto. 

 Facile investimento: la maggior parte dei token nella fase di offerta sono acquistabili 

ad un costo davvero molto basso, ciò rende altamente accessibile l’investimento. A 

volte l’acquisto può rivelarsi un investimento molto profittevole, rappresentato da 

ROI positivi ed elevati. Si prenda come esempio ancora una volta Ethereum: durante 

l’ICO un ether veniva acquistato a $0.30 centesimi; ad oggi un ether vale $46031. È 

chiaro che chi aveva acquistato anche un solo ether ad oggi indubbiamente ha 

guadagnato: sono quindi investimenti accessibili perché non richiedono esborsi 

iniziali solitamente troppo elevati, e al tempo stesso possono portare a rendimenti 

estremamente positivi. 

 Promotore di progetti innovativi. Il 2017 è stato l’anno che ha registrato molte ICO 

aventi alla base progetti diversi da quelli finanziati dalle normali modalità di raccolta 

di capitale. Essendo un metodo di finanziamento estremamente nuovo ed utilizzato 

da investitori che amano la novità, viene spesso sfruttato dagli imprenditori per 

progetti che rappresentano anch’essi l’innovazione. 

2.8.2 I punti di debolezza 

Tuttavia, come ogni metodo sperimentale, presenta numerose lacune che ostacolano 

l’utilizzo di questo canale, le quali dovranno essere colmate se l’obiettivo è quello di 

renderle totalmente sicure ed affidabili.  

 Elevata percentuale di truffe: proprio per il fatto che le ICO non richiedono la 

produzione e pubblicazione di documenti specifici ad esclusione del white paper e 

non sono ancora dettate regole generali per la loro conduzione, è possibile che 

                                                           
31 Dati al 30/7/2018. 
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vengano utilizzate da coloro che intendono truffare gli investitori. Tutto ciò si può 

riassumere nel concetto di asimmetria informativa: l’investitore, che nella maggior 

parte delle volte è non qualificato e agisce senza due diligence, non è in possesso di 

tutte le informazioni che gli servirebbero per effettuare una scelta adeguata, mentre 

l’emittente potrebbe volutamente omettere delle caratteristiche per truffare gli stessi 

investitori. Inoltre, gli investitori non hanno alcuna garanzia che attesti l’impegno 

costante del team per la realizzazione del progetto, e lo stesso potrebbe anche sparire 

dopo aver raccolto il capitale. 

 

 Sono basate sulla speculazione: quando un soggetto investe in una ICO, scommette 

sull’idea e sul progetto e lo fa in base alla credibilità dello stesso. Concretamente però, 

nessuno può sapere se un progetto avrà successo o no: il 90% delle startup 

normalmente fallisce, e la blockchain non è immune a questa percentuale. Altre volte 

invece il team promotore del progetto potrebbe semplicemente non impegnarsi nel 

realizzarlo. Spesso quindi il valore attribuito al token potrebbe essere dettato da 

semplice speculazione, e non dal valore intrinseco del progetto.  

 Problemi tecnici: alcuni problemi sono strettamente collegati all’assetto tecnologico 

della blockchain. Un esempio è quello legato alla saturazione delle piattaforme: ci 

sono stati dei casi in cui la rete era talmente trafficata da non riuscire a gestire le 

transazioni, bloccandosi per alcuni minuti.  

 Assenza di regolamentazione: attualmente non esiste una regolamentazione 

studiata appositamente per le ICO, ma ultimamente proprio per i numerosi casi di 

truffa verificatesi nel mondo delle criptovalute, i governi cominciano a formulare una 

regolamentazione studiata ad hoc a tutela degli investitori.  
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2.9 La piattaforma Ethereum 

Ethereum, nata grazie ad una ICO lanciata nel 2013, è la piattaforma attualmente più 

utilizzata per la conduzione delle offerte iniziali di moneta: è stata una delle prime a 

fornire il meccanismo basato sugli smart contract che, nel suo caso, sono alimentati da 

ether. Rispetto al sistema Bitcoin, Ethereum potrebbe essere visto come un sistema più 

complesso: la piattaforma in oggetto infatti non ha solo la propria criptovaluta (gli ether), 

ma permette anche la produzione di altri token attraverso l’ICO, i quali funzionano 

anch’essi come mezzi di scambio.  

2.9.1 L’EVM, gli smart contracts e le DApps 

Il network Ethereum è formato da un numero elevato di nodi, i quali uniti compongono 

l’Ethereum Virtual Machine (EVM). Ogni transazione avvenuta nel sistema viene annotata 

nel registro condiviso e distribuito di Ethereum, il quale quindi è anche una blockchain. 

Ethereum però, si differenzia dalle altre in quanto fornisce una serie di funzionalità 

particolari di seguito descritte. 

Lo smart contract (contratto intelligente) è il meccanismo di funzionamento della 

piattaforma Ethereum: quando qualcuno vuole che un compito sia eseguito da qualcun 

altro in Ethereum si va a stipulare un contratto intelligente. Queste tipologie di contratti 

vengono create codificando una serie di istruzioni tramite il linguaggio di 

programmazione chiamato “solidity”, che lavora sulla base della logica IF-THIS-THEN-

THAT (IFTTT logic): se una serie di istruzioni sono state completate, allora si possono 

eseguire le successive e, una volta completate queste ultime, si continua eseguendo quelle 

successive, così all’infinito fino a che si conclude definitivamente il contratto. Ogni step 

concluso innesca quello successivo, come un effetto domino; la fase consecutiva non 

comincerà se prima non verrà completata quella precedente.  
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Ogni azione eseguita attraverso lo smart contract viene registrata e condivisa nel 

network: tutti vengono coinvolti e vedono le transazioni relative al contratto, e attraverso 

la soluzione di calcoli matematici basati sulla crittografia verificano che lo step precedente 

sia stato eseguito. I nodi della rete verificano l’autenticità delle transazioni e delle 

esecuzioni dei contratti in quanto guadagnano nel farlo; il loro guadagno è costituito da 

ether. 

Ether – Ogni step di un contratto intelligente è una transazione o un calcolo complesso da 

risolvere, il quale ha un costo che è rappresentato dal “gas”; il gas è pagato in ether dal 

richiedente della transazione. In altre parole, l’ether è la valuta che fa funzionare tutto il 

sistema: il soggetto, affinché una transazione sia eseguita o uno step del contratto 

riconosciuto, deve pagare un quantitativo in valuta ether, si parla quindi di Ethereum Gas 

price: più alto è il Gas price offerto e con maggiore probabilità verrà validata la transazione 

con priorità. I miners sceglieranno di volta in volta le transazioni più appetibili da validare 

e ogni volta che riusciranno ad aggiungere un nuovo blocco alla catena riceveranno la 

block-reward, nuovi ether “minati” ed emessi nel sistema. 

Rispetto al sistema Bitcoin esiste una sottile differenza: mentre in Bitcoin si ha la certezza 

che la transazione venga validata in un tempo più o meno lungo, in Ethereum ciò non 

avviene, in quanto saranno i miners che valuteranno se è sufficiente o meno il quantitativo 

offerto dal richiedente.   

Lo smart contract 
stipulato tra due parti 

viene codificato e 
registrato nella 

blockchain; i soggetti 
coinvolti sono anonimi ma 
il contratto è condiviso tra 

tutti i nodi.  

L'INIZIO

Il contratto entra in 
funzione quando un 

determinato evento si 
verifica; così ogni step 

successivo viene innescato 
quando il precedente si è 

concluso
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IL FUNZIONAMENTO

La rete verifica l'intero 
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Figura 9 - Il meccanismo degli smart contract 
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L’andamento del prezzo medio del gas espresso in Wei32  è rappresentato dal grafico 

seguente.  

La differenza principale di Ethereum rispetto alle altre criptovalute, è che non è solamente 

una valuta, ma è un qualcosa di più complesso: sfruttando la tecnologia Ethereum infatti, 

chiunque può lanciare e sviluppare una propria idea o la propria DApps (Decentralized 

Application) attraverso smart contract. Il concetto di Decentralized Application è molto 

interessante e per capirlo si provi a pensare ad Ethereum come internet, e alle DApps 

come i siti web che si trovano in internet. Poiché è un concetto estremamente 

rivoluzionario, è difficile da concepire nell’immediato ed è complicato fornirne una 

definizione chiara, tuttavia è possibile definire delle caratteristiche che 

contraddistinguono le DApps: 

 Sono applicazioni open source: il codice di programmazione è utilizzabile e 

disponibile per chiunque. 

                                                           
32 Wei è la più piccola unità di ether, ovvero 1 wei = 10-18 ether. 

Figura 10 - Prezzo medio del Gas in Wei (Fonte: Etherscan.io) 
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 Sono decentralizzate: tutte le operazioni relative all’applicazione vengono registrate 

e archiviate su una blockchain pubblica e condivisa. Le normali applicazioni fanno 

capo a dei server centrali, che archiviano le relative informazioni, mentre in una DApp 

le informazioni sono condivise tra tutti gli utenti. Si prenda come esempio l’app di 

messaggistica WhatsApp: i messaggi inviati attraverso questa applicazione partono 

dall’emittente, passano per un server centrale il quale li archivia, per poi arrivare al 

destinatario. Con una DApp il messaggio non passa per un server centrale, ma viene 

diviso in più parti per poi essere inviato a più nodi nel mondo, ognuna dei quali svolge 

una parte del lavoro per fare arrivare il messaggio completo al destinatario. 

 Incentivano i nodi della blockchain a validare le transazioni. 

 Il protocollo viene costruito in modo tale che il consenso condiviso si basi su un 

algoritmo crittografico che fornisca una prova di lavoro (proof-of-work). 

Nel momento in cui una startup intende lanciare il suo progetto DApp tramite Ethereum 

offre dei nuovi token in cambio di ether. Nel caso di Ethereum è possibile individuare due 

tipologie di token principali. Usage Token: sono dei token che svolgono la funzione di 

mezzo di scambio utilizzabile nella stessa DApp; se si vuole utilizzare un servizio 

dell’applicazione decentralizzata si potrà pagare solamente con il token collegato alla 

DApp; e Work Token: sono token che attribuiscono al possessore dei diritti da esercitare 

nell’applicazione. 

La logica secondo la quale per i servizi sviluppati dalle DApps non si paga direttamente 

con ether ma con un token specifico, è la stessa che adottano i centri benessere. Alla 

reception viene consegnato un braccialetto a fronte del pagamento del biglietto di 

ingresso. Con il braccialetto è possibile usufruire e pagare i servizi offerti dal centro, come 

ad esempio sauna, servizio bar e servizio ristorazione. Il centro benessere è la DApp, il 

braccialetto equivale al token, e i soldi sono gli ether.  

2.9.2 Lo standard ERC20 

Chi decide di utilizzare la piattaforma Ethereum per lanciare una ICO e sviluppare la 

propria DApp, di solito sceglie di costruire dei token che siano conformi al modello ERC20. 

Il modello in oggetto fornisce semplicemente una lista di regole comuni che permette ai 

token di funzionare nella piattaforma; anche se la sua adozione non è forzata, gli 
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sviluppatori delle DApps nella maggior parte dei casi decidono di farlo in quanto vogliono 

assicurarsi che i loro token siano in grado di interagire con diversi portafogli digitali, 

exchange e smart contract senza alcun tipo di ostacolo.  

2.10 Le altre piattaforme  

Ethereum è conosciuta come la piattaforma utilizzabile per il lancio delle ICO, ma in realtà 

non è l’unica. Nel corso del 2017 si sono sviluppate altre piattaforme simili come Waves.  

 

 
Figura 11 -  Percentuale di utilizzo delle piattaforme di lancio delle ICO (Fonte dati: icowhatcklist.com) 

 

2.10.1 Waves: una piattaforma alternativa per il lancio delle ICOs 

Una valida alternativa potrebbe essere la piattaforma Waves, anch’essa – come Ethereum 

– nata da una ICO durata 49 giorni e condotta tra aprile e maggio del 2016, che ha raccolto 

capitale pari a circa $16.000.000. Inizialmente il prezzo del suo token era di $0,19, ma 

attualmente si aggira intorno a $2,1333, registrando quindi un ROI di circa 1430%.  

Waves è stata ideata da un team capeggiato dal fondatore, nonché attuale CEO, Sasha 

Ivanov, con lo scopo di ricreare una blockchain pubblica e decentralizzata che 

permettesse a tutti di lanciare i propri progetti tramite ICO in modo semplice. Waves offre 

                                                           
33 Dato aggiornato al 06/10/2018. 

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

60,00%

75,00%

90,00% 82,75%

7,48% 4,89% 2,14% 0,76% 0,46% 0,31% 0,31% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

Piattaforme utilizzate per il lancio delle ICO



60 
 

anche la possibilità di consultare un “manuale” per la conduzione di una ICO34, il quale 

fornisce una serie di accorgimenti utili ad un’azienda intenzionata al suo utilizzo. I token 

creati attraverso questa piattaforma, potranno essere fin da subito scambiati nello 

specifico exchange di Waves, DEX exchange e solo successivamente potranno essere 

scambiati negli altri siti di scambio.  

Dal 4 maggio 2018 anche Waves offre la possibilità di usufruire degli smart contracts, ma 

il suo approccio rispetto a quello di Ethereum è differente. Nella piattaforma più famosa 

infatti il soggetto che vuole utilizzare uno smart contract deve essere in grado di 

programmarlo e farlo funzionare in modo corretto, e questo rende inaccessibile la 

tecnologia alla maggior parte delle persone. Waves invece vuole rendere disponibili nei 

client dei suoi utenti smart contract già sviluppati aventi delle funzionalità standard 

(basic smart contracts35).  

Nella piattaforma in oggetto il funzionamento è simile rispetto a quello di Ethereum: la 

rete è distribuita e decentralizzata e l’unica differenza è che Waves non utilizza la prova 

di lavoro (PoW) per la validazione delle transazioni, ma utilizza invece la proof-of-stake 

(PoS) metodo che richiede meno dispendio di energia e basato sul principio che ogni 

utente può partecipare al processo di validazione delle transazioni, a patto che dimostri il 

possesso di un certo ammontare di criptovaluta. Infatti, per poter effettuare il mining, un 

soggetto deve possedere almeno 1000 waves; quanto più alto sarà il numero di waves in 

possesso del soggetto tanto più alta sarà la probabilità di creare il nuovo blocco. Waves 

offre anche la possibilità di prestare la propria criptovaluta waves ai nodi che effettuano 

il mining, guadagnando una percentuale – concettualmente simile agli interessi derivanti 

da un prestito – sulla quantità prestata, la quale potrà essere svincolata in qualsiasi 

momento. 

I miners di questa piattaforma quindi non sono assimilabili ai miners Bitcoin o a quelli di 

Ethereum perché non necessitano di hardware specifici e ultrapotenti. Questi ultimi 

invece ricevono solamente le commissioni inviate da chi effettua le transazioni, le quali 

                                                           
34 https://waveslabs.com/manual/  

35 Gli smart contracts di Waves, nell’attuale fase di sperimentazione, vengono chiamati “non-turing complete 

smart contract” in quanto non presentano l’elasticità tipica degli smart contract di Ethereum. Questi ultimi 

infatti si basano su un linguaggio di programmazione attentamente studiato per poter funzionare in ogni 

circostanza e vengono per questo motivo definiti turing complete. 
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possono essere pagate non solo tramite la criptovaluta della piattaforma (waves), ma 

anche con altri token.  

2.11 Il boom del 2017 

Il 2017 è stato l’anno in cui le ICO hanno iniziato ad essere ampiamente utilizzate dalle 

imprese come nuovo metodo di finanziamento. Secondo ICOdata nel 2017 le ICO sono 

state 87536, e hanno raccolto in totale circa 6 miliardi di dollari. Si è registrato un notevole 

aumento rispetto al 2016, anno in cui le ICOs totali erano state 30 e avevano raccolto 94 

milioni37 di dollari38.  

Anche se le ICO nell’anno 2017 sono state numerose, è opportuno sottolineare che non 

tutte si sono concluse in modo soddisfacente. Lo studio condotto da Smith & Crown 

pubblicato nel febbraio 201839, stima che nel 2017 le ICO complete sono state 525 e che 

                                                           
36 Si sono contate tutte le ICO, a prescindere dalla loro riuscita. 

37 In questa statistica è stata esclusa l’ICO di The DAO in quanto successivamente al lancio si è verificata una 

truffa di 7 milioni di dollari per una falla nel codice di programmazione. L’ICO in oggetto ha raccolto 150 

milioni di dollari. In totale quindi nel 2016 sono stati raccolti circa 240 milioni di dollari attraverso le token 

sales. 

38 www.icodata.io  
39 www.smithandcrown.com/2017-token-sales-review-part/  

Figura 12 – Capitali raccolti nel 2017 tramite ICO (Fonte: ICOdata) 
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queste ultime in totale hanno raccolto 6.5 miliardi di dollari40, con una media di circa 13 

milioni di dollari per ogni ICO. Per “complete” lo studio ha inteso quelle che hanno 

superato i $25.000 e che non hanno restituito i fondi agli investitori, dunque che hanno 

raggiunto l’ammontare minimo richiesto affinché l’ICO venisse considerata riuscita (soft 

cap)41.  Dal grafico sottostante si può notare l’evidente ascesa delle ICO dal 2014 fino al 

2017, con evidente picco durante la fine del 2017.  

2.11.1 Le Initial Coin Offering più importanti del 2017 

Tra le tante ICO emesse, alcune si sono distinte per il successo ottenuto in fase di vendita, 

tra queste: 

 Filecoin, emessa a settembre da una società con sede negli Stati Uniti che ha raccolto 

in totale 257 milioni di dollari. Fornisce un sistema di archiviazione dati basata sulla 

tecnologia Blockchain. 

                                                           
40 La conversione è avvenuta in base al tasso giornaliero alla data di chiusura della ICO. 
41 Inoltre, l’ICO di EOS è stata divisa tra i mesi dell’anno 2017, sulla base di quanto raccolto in ciascun mese; 

il tasso di cambio applicato è risalente alla data di fine del mese di riferimento. Se per alcuni progetti l’ICO 

è stata condotta in più round, ciascuno separato da almeno 30 giorni, tali offerte sono state considerate 

come separate. Tali considerazioni sono da prendere in considerazione per tutto il paragrafo.   

Figura 13 - Dollari raccolti nelle Initial Coin Offering dal 2013 al 2017 (Fonte: Smith & Crown) 
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 Tezos, emessa a luglio da una società con sede negli Stati Uniti che ha raccolto 232 

milioni di dollari. L’obiettivo è quello di creare una blockchain più affidabile rispetto 

a quella di Bitcoin ed Ethereum. 

 Sirin Labs è un’ICO promossa nel territorio Svizzero che è stata emessa a dicembre 

ed ha raccolto 157 milioni di dollari. Il progetto è quello di creare uno smartphone 

basato su blockchain. 

 Bancor è stata emessa a giugno in Svizzera ma il progetto è stato sviluppato da una 

società con sede in Israele; è riuscita a raccogliere 153 milioni di dollari. Con questo 

capitale intende costruire una particolare tecnologia di liquidità decentralizzata per 

Ethereum, che permette lo scambio di criptovaluta in modo immediato e senza 

intermediari. 

 Polkadot, promossa da una società Svizzera, ha come obiettivo quello di creare una 

tecnologia che permetta alle persone di utilizzare diverse blockchain 

contemporaneamente, è stata emessa in ottobre ed ha raccolto 145 milioni di dollari. 

 Status anch’essa emessa dalla Svizzera, ha raccolto 107 milioni di dollari a giugno 

2017; il suo progetto prevede di creare un’interfaccia che renda più semplice 

utilizzare Ethereum. 

 Qhash promossa da una società di Singapore, ha raccolto 106 milioni di dollari a 

novembre e l’obiettivo è quello di diventare un token di pagamento per servizi 

finanziari. 

Queste sono quelle che sono riuscite a raccogliere maggior capitale rispetto alle altre, ma 

altre società hanno promosso delle offerte di token che hanno ottenuto molti consensi tra 

gli investitori, come quella di TenX che ha proposto una carta di debito per le criptovalute 

($80 milioni), WAX che offre una tecnologia che permette alle persone di implementare 

market place online senza costi ($68 milioni). 
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2.11.2 Un’analisi del 2017: settore, quantità e distribuzione geografica  

Settore e quantità 

Le imprese che hanno utilizzato le ICO operano in svariati settori ma, in termini di 

successo e di capitali raccolti, si registra una netta preponderanza del settore finanziario 

e tecnologico. Il grafico infatti, che mette a confronto il capitale raccolto con il numero di 

ICO per settore, evidenzia come la maggior parte delle ICO emesse riguardino progetti 

relativi alla finanza; tuttavia, con riferimento all’ammontare di capitale raccolto, si nota 

come il settore finanziario slitti al secondo posto lasciando il primato all’area 

information42, tra i quali si possono inserire alcuni dei progetti sopra descritti (Tezos, 

Filecoin e Polkadot), che infatti sono stati coloro che hanno raccolto una delle quote di 

capitale più elevate nell’anno in oggetto. 

Un aspetto interessante è quello che riguarda la distribuzione delle ICO nel tempo, 

raggruppate per settore. Il grafico sottostante evidenza come le ICO in generale si siano 

concentrate negli ultimi due trimestri dell’anno, e come i settori information e finanza 

predominino sugli altri. In particolare, quello finanziario è stato oggetto di numerose ICO: 

                                                           
42  Per settore information si considerano i progetti relativi alla costruzione di sistemi di software per 

l’archiviazione, la comunicazione, trasmissione e manipolazione di dati. 

Figura 14 - Numero di ICO e capitale raccolto rispetto al totale espresso in percentuale, suddiviso per settore 
(Fonte: Smith & Crown) 
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secondo lo studio condotto da Smith & Crown le ICO in area finanza sono state 199, ed in 

totale hanno raccolto 2,3 miliardi di dollari, con una media di $11,5 milioni ad ICO.  

Si può tentare di fornire due possibili spiegazioni al fenomeno: 

1. Man mano che gli utenti decidevano di acquistare criptovaluta, nasceva la necessità 

di impiegarla o per l’acquisto di prodotti e servizi o per l’investimento in progetti di 

altro tipo, che le imprese si sono affrettate ad offrire attraverso il lancio di Project ICO.  

2. Con l’esponenziale crescita nell’adozione di questa tipologia di investimenti, nasceva 

nelle persone il bisogno di avere uno strumento utile alla loro gestione, colmato da 

quei servizi offerti dalle imprese operanti nel settore finanziario.  

Il grafico di seguito invece, illustra l’ammontare di capitale raccolto suddiviso per 

scaglioni e il numero di ICO. È importante evidenziare come il 3.8%43 delle ICO totali, 

corrispondenti allo scaglione più alto (>50 milioni di dollari) abbia raccolto tanto quanto 

il 35%44  delle offerte totali rappresentate dallo scaglione intermedio, 5-25 milioni di 

dollari. 

                                                           
43 20 ICO su 525 totali. 

44 184 ICO su 525 totali. 

Figura 15 – Dimensione delle ICO in base al settore di riferimento (Fonte: Smith & Crown) 
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È poi interessante analizzare il grafico seguente, il quale mostra la relazione tra 

l’ammontare di capitale raccolto ogni mese suddiviso nei cinque scaglioni. Anche se il 

numero di ICO per scaglione più alto è contenuto (20), in alcuni mesi dell’anno 

contribuiscono per più della metà al capitale mensile. Viene inoltre confermata 

l’importanza della fascia 20-25 milioni, che ha acquisito sempre più rilevanza negli ultimi 

mesi dell’anno. Si evince quindi che all’inizio del secondo semestre il trend era 

contraddistinto dalla presenza di poche ma consistenti Initial Coin Offering. 

 

Figura 17 – Relazione tra distribuzione del capitale raccolto e fasce di prezzo 
(Fonte: Smith & Crown) 

Figura 16 - Ammontare di capitale raccolto, suddiviso per fasce, e relativo numero di ICO 
(Fonte: Smith & Crown) 
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Risulta quindi interessante studiare separatamente le ICO nelle aree information e finance, 

in relazione agli scaglioni di capitale. Nell’area information, come si evince dal grafico, le 

ICO sono state in totale 98; anche in questo caso, come quando venivano considerate le 

ICO nella loro totalità, la maggior parte del capitale impiegato nei progetti relativi a 

quest’area proviene da poche ma sostanziose ICO. In particolare, 1,5 miliardi di dollari 

provengono solamente da 9 ICO, ciascuna con un ammontare di capitale raccolto 

superiore ai 50 milioni di dollari. Si può quindi affermare che il trend generale può essere 

considerato valido anche per le ICO nell’area information.   

Diverso è invece il caso dell’area finance, dove invece le ICO sono state più frequenti 

rispetto all’area information, ma anche meno sostanziose a livello di capitale raccolto. Dal 

grafico si evince infatti che le ICO che hanno raccolto complessivamente più capitale sono 

state quelle dello scaglione intermedio (5-25 milioni di dollari), le quali ammontano a 72 

e hanno registrato capitale raccolto per circa 850 milioni di dollari.  

 

 

 

Figura 18 – Area Information: numero di ICO suddivise per fasce di capitale raccolto 
(Fonte: Smith & Crown) 
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Distribuzione geografica  

Un altro aspetto da considerare è la distribuzione geografica delle offerte di token, 

differenziando la provenienza del team sviluppatore del progetto dal paese in cui è stata 

condotta la raccolta di capitali.  

Le mappe evidenziano chiaramente come le offerte di token siano distribuite nel mondo: 

la prima prende in considerazione l’ammontare di capitale raccolto, mentre la seconda 

illustra il numero di ICO. 

 

Figura 20- Capitali raccolti per paese (Fonte: Smith & Crown) 

Figura 19 - Area Finance: numero di ICO suddivise per fasce di capitale raccolto 
(Fonte: Smith & Crown) 
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Da questa analisi preliminare emerge che la maggior parte delle ICO vengono emesse e 

raccolgono più capitali negli Stati Uniti, Svizzera, Regioni Caraibiche e UK. L’analisi però 

va approfondita ulteriormente, e vanno analizzati i numeri di tale fenomeno.   

Un risultato interessante, è rappresentato dal fatto che le regioni caraibiche risultano 

essere molto appetibili per quelle società che vogliono emettere una ICO. Infatti, come 

dimostrato dal grafico sottostante, non solo ospita la media di offerte di token più elevata 

($29 milioni), ma detiene anche il maggior numero di offerte di token.  

Figura 21 -Numero di ICO condotte per paese (Fonte: Smith & Crown) 

Figura 22 - Paesi che registrano l’ammontare più consistente di capitale raccolto 
(Fonte: Smith & Crown) 
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Oltre a prendere in considerazione i paesi più gettonati per la scelta del lancio delle ICO, 

è interessante osservare e distinguere il paese di conduzione della ICO e si raccoglie il 

capitale, dalla sede di lavoro del team principale. Anche se alcuni dati possono essere 

imprecisi poiché spesso il team di lavoro è situato in più parti del mondo, oppure perché 

certe società cercano volutamente di nascondere la provenienza del team di lavoro, è stato 

possibile ricostruire e studiare il fenomeno. 

Il grafico sottostante45 le mette a confronto. Le regioni caraibiche, che sembrano essere 

quelle preferite per la raccolta di capitale, in realtà non presentano un consistente 

sviluppo di progetti finanziati internamente. Ciò significa che la maggior parte delle idee 

finanziate tramite ICO provengono da paesi esteri, e viene scelta solamente come regione 

per la raccolta di capitale.  

Diversamente accade invece negli Stati Uniti e Canada che, al contrario delle regioni 

caraibiche, presentano una notevole concentrazione di raccolta di denaro legata a progetti 

sviluppati internamente; al contempo le due regioni non sembrano essere prese in 

considerazione da coloro che sviluppano i progetti in paesi esteri. Le stesse considerazioni 

valgono anche per l’Asia e per l’Europa.  

Anche la Svizzera, sebbene in misura inferiore, presenta uno squilibrio tra ammontare di 

capitale raccolto per progetti sviluppati internamente e per progetti condotti in paesi 

esteri. In particolare, sembra essere scelta prevalentemente come paese per la 

conduzione delle ICO piuttosto che come sede di sviluppo dei progetti.  

                                                           
45 La Svizzera non è stata inserita nella classe “Europa occidentale” in quanto la sua attività è estremamente elevata 

e si è considerato opportuno analizzarla separatamente. 



71 
 

Probabilmente la decisione di localizzare la raccolta di denaro in un paese piuttosto che 

in un altro è influenzata da diversi fattori come la regolamentazione, la tassazione e le 

infrastrutture tecnologiche che permettono la raccolta di denaro. 

Si può constatare dunque che il nord America è il Paese in cui i progetti risultano essere 

sviluppati e finanziati internamente, mentre al contrario le zone caraibiche sembrano 

assumere il ruolo di centro globale di conduzione delle ICO. Per quanto riguarda l’Europa 

invece, la Svizzera è sicuramente il paese più selezionato per i progetti sviluppati in paesi 

esteri. 

Tenuto conto di tali considerazioni, diventa importante comprendere dove sono state 

condotte le ICO relative a progetti sviluppati da team americani che non hanno scelto il 

Nord America come luogo di emissione della token offer e la provenienza dei progetti che 

hanno scelto la Svizzera come paese nel quale effettuare la raccolta di capitale, ma non 

come luogo di sviluppo del progetto.  

Per quanto riguarda il primo quesito si può rispondere guardando il grafico sottostante, 

il quale mostra dove i progetti americani sono stati finanziati tramite ICO. Non sorprende 

che al primo posto ci siano le isole Cayman, le quali sono state il luogo scelto per la raccolta 

di più di 2.5 miliardi di dollari. Subito dopo le isole, si trova la Svizzera che però è stata 

scelta da progetti molto meno ambiziosi rispetto ai primi.  

Figura 23 - Comparazione tra capitali raccolti per progetti sviluppati internamente al paese di riferimento e 
capitali raccolti per progetti sviluppati in paesi esteri (Fonte: Smith & Crown) 
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Per quanto riguarda invece il secondo quesito occorre osservare il seguente grafico, che 

appunto analizza la provenienza dei progetti che hanno scelto la Svizzera come paese per 

effettuare la raccolta di capitale tramite token sale. Anche se sono presenti località distanti 

come San Francisco, Seoul e New York, la maggior parte dei progetti proviene da località 

europee.  

Figura 24 - Paesi in cui sono state condotte ICO relative a progetti sviluppati negli Stati Uniti 
(Fonte: Smith & Crown) 

Figura 25 - Provenienza dei progetti per la quale ICO è stata condotta in Svizzera 
(Fonte: Smith & Crown) 
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2.12 Le ICOs della storia 

A questo punto risulta interessante individuare ed esaminare le ICO più conosciute dal 

2013 fino ad oggi, in modo da comprenderne le caratteristiche principali ed il grado di 

accettazione tra il pubblico. 

2.12.1 Ethereum 

Come già accennato Ethereum è una piattaforma che permette l’utilizzo delle token offer 

come modalità di raccolta di denaro volte allo sviluppo di progetti, ma è opportuno 

ricordare che essa stessa è nata da una ICO. L’idea nacque nel 2013 da un giovanissimo 

programmatore, Vitalik Buterin, che lavorava per Bitcoin. Il suo obiettivo era quello di 

sfruttare al meglio la tecnologia blockchain non solo come piattaforma decentralizzata 

utilizzata per le transazioni con le criptovalute, ma anche per altre funzioni più complesse 

come gli smart contract. L’ICO di Ethereum è partita dalla Svizzera, è durata 42 giorni 

(luglio-agosto 2014) ed ha raccolto circa 18 milioni di dollari. Sono stati distribuiti 60 

milioni di ether, a cui sono stati aggiunti altri 12 milioni per ricompensare i fondatori della 

piattaforma: in totale il numero di ether disponibili era circa 72 milioni. Inizialmente la 

conversione era 1 BTC per 2.000 ether, e a quell’epoca 1 bitcoin valeva tra i 600/800 

dollari, pertanto 1 ETH veniva acquistato a circa 30/40 centesimi americani. Attualmente 

l’offerta totale di ether è approssimativamente di 102 milioni, e 1 ETH vale circa 227 

dollari46.  

A differenza di bitcoin il cui ammontare è stato limitato fin dalla sua nascita a 21 milioni 

di unità, per ether inizialmente questo limite non era stato fissato. Il tasso di emissione 

degli ether fino ad ora è stato pressoché lineare e corrispondente a circa un milione di 

ether al mese. Tuttavia il creatore Buterin ha annunciato che il tasso di distribuzione 

dovrebbe diminuire nel tempo con l’aumento del block time, ovvero il tempo necessario 

al network per creare il blocco successivo della catena. Nell’ipotesi che la remunerazione 

dei nodi rimanga costante e che il block time aumenti, la creazione di ether dovrebbe 

diminuire tendendo ad un limite finito, quindi ad un numero massimo di ether in 

circolazione. 

                                                           
46 Dati riferiti al 06/10/2018. 
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2.12.2 The DAO 

DAO è l’acronimo utilizzato per Decentralized Autonomous Organization, uno dei concetti 

più innovativi in merito al funzionamento di un’organizzazione implementato grazie alla 

blockchain Ethereum; sostanzialmente entità che operano sulla base di smart contract.  

The DAO era un’organizzazione decentralizzata la cui idea fu lanciata da una startup 

tedesca attraverso una ICO condotta in Svizzera e basata sulla piattaforma Ethereum. The 

DAO era un fondo di venture capital decentralizzato e autonomo, che veniva utilizzato per 

finanziare dei progetti lanciati con Ethereum e presentati alla DAO community: gli utenti 

ne diventavano parte acquistando DAO token in cambio di ether. Chi possedeva i token 

aveva la facoltà di votare sui progetti considerati promettenti e, se raggiunta la 

maggioranza, l’organizzazione finanziava con ether i progetti, per poi ricevere un 

compenso qualora fossero risultati profittevoli.  

Il progetto di The DAO fu lanciato nel 2016 ed ebbe molte adesioni, arrivando a 

raccogliere in totale 150 milioni di dollari espressi in ether. Gli ether raccolti 

rappresentavano il 14% della loro offerta totale in circolazione: fu la raccolta di capitale 

fino ad allora più grande della storia delle ICO.  

Figura 26 - Andamento del prezzo di Ethereum (Fonte: Coinmarketcap) 
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Proprio per la sua rivoluzionaria concezione di fondo di investimento, The DAO raccolse 

molti consensi, fino a quando però, sempre in quell’anno, un hacker sfruttò una falla nel 

codice di programmazione dell’organizzazione che gli permise di rubare 3.6 milioni di 

ether corrispondenti a circa 50-60 milioni di dollari, per poi sparire e non essere più 

rintracciato. Questa vicenda portò gradualmente alla rovina del progetto, a cominciare da 

alcuni exchange online che eliminarono la possibilità di scambio dei token. È importante 

sottolineare che l’attacco hacker non fu dovuto ad una falla nella piattaforma Ethereum, 

ma piuttosto ad un codice facilmente manipolabile dell’applicazione di The DAO: facendo 

un paragone, il fatto di trovare un sito web non funzionante non vuol dire che la colpa sia 

attribuibile ad internet nel complesso. 

2.12.3 Tezos  

Tezos è stata una delle maggiori ICO emesse nel 2017. È un progetto ideato e sviluppato a 

partire dal 2014 ed ha come obiettivo quello di creare una piattaforma blockchain 

operante tramite smart contract, simile a quella di Ethereum e Bitcoin, ma più sicura. 

Maggiore solidità e sicurezza saranno rese possibili grazie ad una tecnica di verifica 

formale e un protocollo di auto-modificazione che faciliterà le variazioni del protocollo. In 

particolare, rispetto alle due piattaforme più conosciute, Tezos intende utilizzare una 

speciale funzione di verifica del codice che dimostra matematicamente la correttezza di 

ogni sua parte, e un sistema di auto-modifica che consiste nel modificare il protocollo in 

modo automatico: la piattaforma si modificherà da sola grazie agli smart contract, ma 

solamente dopo l’esito positivo espresso dai possessori del token.  

L’ICO in oggetto è stata emessa dalla Fondazione Tezos con sede in Svizzera, ma l’idea ed 

il progetto sono stati sviluppati dalla società americana Dynamic Ledger Solutions (DLS). 

La token sale ha avuto inizio il primo luglio 2017, e si è conclusa il 14 dello stesso mese: in 

soli 14 giorni ha raccolto 232 milioni di dollari divisi in 65.627 BTC e 361.122 ETH. Il 

prezzo del token al momento dell’ICO era $0,51, ed il cambio era 1BTC per 5.000 Tezos47. 

Solamente dopo un anno, esattamente il 30 giungo 2018, la fondazione Tezos ha lanciato 

il suo prima beta network, al quale è seguito a metà settembre 2018 l’avvio definitivo della 

piattaforma. L’andamento del valore del token è rappresentato dal grafico sottostante: il 

suo prezzo ha avuto un andamento positivo fino al 17 dicembre 2017, giornata in cui ha 

                                                           
47 Il prezzo per 1BTC era circa $2.550. 
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raggiunto il picco massimo di 11 dollari e successivamente il suo valore è diminuito 

oscillando in un intervallo tra i 2 e i 5 dollari. Antecedentemente al primo luglio 2018 

viaggiava intorno ai $4,00 ma, una volta reso possibile l’effettivo trading nell’Exchange 

Gate.io, il suo prezzo è crollato rapidamente raggiungendo il picco minimo di $1,22. La 

spiegazione di questo drastico crollo è probabilmente attribuibile al fatto che i 

partecipanti alla ICO fino a quel momento non avevano potuto vendere i token acquistati 

e, avendo aspettando moltissimo tempo prima di vedere un risultato concreto, si sono 

affrettati a vendere il token al primo momento utile. I periodi di lancio della piattaforma 

si sono infatti considerevolmente allungati in seguito all’insorgere di alcune complicanze 

tra i membri del team e in seguito ad alcune accuse promosse dalla SEC e dalla Corte 

Superiore della California. Nel dettaglio l’azienda fu accusata di non aver adempiuto agli 

obblighi formali richiesti agli emittenti di strumenti assimilabili a security secondo la 

definizione della SEC e di frode per aver venduto dei titoli non registrati attraverso 

pubblicità ingannevole.  

In ogni caso attualmente il token (XTZ) vale circa $1,3548 e permette di attribuire al suo 

possessore il diritto di voto sugli emendamenti del protocollo e sulle altre decisioni di 

governo. 

                                                           
48 Dati al 06/10/2018. 

Figura 27 – Andamento del token XTZ (Fonte: coinmarketcap) 
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2.12.4 Filecoin 

Filecoin è stata l’ICO più famosa del 2017, in quanto è riuscita a superare in termini di 

capitale raccolto quella di Tezos. Filecoin è un network basato sulla tecnologia blockchain 

che rende usufruibile un particolare sistema di archiviazione di dati: gli utenti che hanno 

memoria inutilizzata possono renderla accessibile ad altri attraverso il network, 

diventando miners della criptovaluta denominata Filecoin in quanto pagati per il servizio 

con gli stessi token. In questo modo per i clienti è possibile scegliere in base alle esigenze 

di archiviazione e al budget, mentre per i “venditori” sarà possibile competere al fine di 

offrire opzioni flessibili a prezzi vantaggiosi. Allo stesso tempo la criptovaluta sarà 

supportata da numerosi wallet digitali e può dunque essere scambiata negli exchange in 

cambio di altre criptovalute come ether o bitcoin.  

L’ICO è stata condotta dal 10 agosto all’8 settembre, ed ha raccolto in totale 257 milioni di 

dollari, di cui 57 milioni nella fase di prevendita in cui avevano partecipato importanti 

investitori come Sequoia Capital e Union Square Ventures, e 200 milioni nella ICO pubblica. 

Al momento del lancio dell’ICO 1 Filecoin veniva acquistato a $0,75 da coloro che avevano 

contribuito alla realizzazione dell’idea, mentre gli altri investitori potevano acquistare 1 

Filecoin pagando $1. Tuttavia il prezzo aumentava mano a mano che l’ammontare di 

capitale raccolto cresceva secondo una specifica funzione49; in questo modo il prezzo, 

durante l’offerta iniziale, ha raggiunto il picco di $5. Per capire il successo di Filecoin, si 

pensi che solamente dopo un’ora il prezzo medio era di $2,65 e si calcolava capitale 

raccolto per un valore di $186.000.  

È da precisare però che l’ICO Filecoin è stata condotta prendendo in considerazione il 

SAFT (Simple Agreement Future Token) che sostanzialmente prevede l’acquisto – 

esercitabile solamente da parte di investitori accreditati – di un particolare strumento che 

attribuisce il diritto di acquistare, una volta ultimata la piattaforma di Filecoin, il relativo 

token50. Quindi non è corretto parlare di token di Filecoin, ma piuttosto di SAFT. 

Dato che i token Filecoin al momento della scrittura di questo elaborato non esistono, non 

esiste neanche un prezzo definito ed attribuito dal mercato, e non esiste alcun modo per 

acquistare il token se non si ha partecipato all’ICO, come chiarito dall’aggiornamento 

                                                           
49 Il prezzo aumentava seguendo la seguente formula: 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 = 𝑚𝑎𝑥 $1; 

$ . .
. 

50 Per approfondimenti si veda il paragrafo 2.13.3. 
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pubblicato sul blog di Filecoin51. Nonostante ciò, in alcuni siti di exchange viene data la 

possibilità di scambiare dei presunti token di Filecoin, che ovviamente non hanno nulla a 

che fare con quelli reali, in quanto non ancora esistenti. Nel grafico sottostante, si nota 

l’andamento del prezzo di un token chiamato Filecon Futures: sembra che qualcuno 

esterno a Filecoin abbia creato uno strumento derivato per speculare sul potenziale 

prezzo futuro del token. In questo caso non si vuole vendere un presunto token, ma 

semplicemente speculare sul valore di un token inesistente. 

2.12.5 Telegram  

Telegram è stata una delle ICO più discusse e più importanti della prima metà del 2018 

sia in termini di capitale raccolto che di innovazione del sistema. Telegram è 

un’applicazione di messaggistica utilizzata da milioni di utenti principalmente privati ma, 

negli ultimi tempi, viene ampliamente utilizzata anche dalle imprese e startup che 

lanciano le offerte iniziali di token come strumento di comunicazione con la propria 

community. All’inizio del 2018 Telegram aveva annunciato l’intenzione di emettere una 

ICO allo scopo di raccogliere capitale utile allo sviluppo di un progetto consistente nella 

creazione di una blockchain di terza generazione. Il sistema sarà chiamato “Telegram 

Open Network” (TON), ed ha come scopo quello di fornire numerose funzioni aggiuntive 

                                                           
51 filecoin.io/blog/update-2017-q4/ punto 8. 

Figura 28 - Andamento del Futures di Filecoin (Fonte: coinmarketcap) 
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rispetto a quelle offerte dalle blockchain di prima generazione, diventando così la più 

grande blockchain in termini di rete.  

Telegram ha lanciato una prima prevendita a febbraio 2018, rivolta in via esclusiva ad 

investitori accreditati di spicco e ad imprese di capitale tra cui grandi nomi della Silicon 

Valley come Sequoia Capital e Benchmark, beneficiarie di importanti sconti per l’acquisto 

dei primi token della piattaforma. Secondo il rapporto di Bloomberg la prevendita era 

fissata inizialmente a 600 milioni di dollari, ma la domanda e l’interesse degli investitori 

è stata talmente elevata che sono stati raccolti in totale 850 milioni di dollari; tuttavia, il 

fabbisogno di capitale dichiarato per lo sviluppo della piattaforma era molto elevato, 

consistente cioè dai 3 ai 5 miliardi di dollari. Infatti, è stata condotta una seconda pre-ICO 

a marzo dello stesso anno, sempre rivolta ad investitori accreditati. Si stima che 

quest’ultima abbia raccolto circa lo stesso ammontare della prima, apportando un totale 

di 1.7 miliardi di dollari utilizzabili nello sviluppo della blockchain TON e allo sviluppo-

manutenzione di Telegram Messanger, nonché per ulteriori obiettivi.  

Le due pre-ICO avevano alimentato importanti aspettative nei confronti degli investitori, 

i quali attendevano con impazienza l’ICO rivolta al pubblico. Ciononostante Telegram, 

secondo una fonte anonima del Wall Stree Journal, sembra abbia cancellato l’ICO pubblica 

in programma, distruggendo tutte le aspettative dei singoli investitori privati che 

intendevano acquistare i token della piattaforma. Alcune fonti del Journal attribuiscono la 

colpa della drastica decisione alle stringenti regole imposte dalla SEC e dalle altre autorità 

di vigilanza che, proprio in concomitanza con l’iniziale idea del lancio della ICO di 

Telegram, hanno cominciato ad introdurre rigorose regolamentazioni e ad effettuare 

controlli nei confronti delle società utilizzanti l’ICO come nuova modalità di 

finanziamento52. Tuttavia questa potrebbe non essere l’unica ragione; alcuni sostengono 

infatti che Telegram abbia – per ora – raccolto sufficiente capitale per lo sviluppo iniziale 

della piattaforma.  

In ogni caso sembra che il progetto continuerà ad essere sviluppato. Le funzioni della rete 

saranno moltissime: smart contract, applicazioni decentralizzate, web decentralizzato, 

file hosting decentralizzato, pagamenti, transazioni p2p, ambienti di navigazioni anonimi 

e sicuri (tipo TOR) ed altro ancora. L’obiettivo è anche quello di integrare un sistema di 

                                                           
52 Ulteriori approfondimenti circa questo aspetto saranno trattati nell’ultimo paragrafo del capitolo.  
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pagamento basato sulla propria criptovaluta, che verrà chiamata Gram: i fondi potranno 

essere trasferiti in modo sicuro grazie alla funzione crittografica implementata all’interno 

della blockchain. La particolarità è che la blockchain di Telegram, oltre a fornire 

moltissime funzionalità, sarà basata su un protocollo proof-of-stake. 

2.13 La regolamentazione  

La regolamentazione è probabilmente l’aspetto più cruciale di questo nuovo strumento, 

sorge il bisogno di tutelare gli investitori. L’ICO è una modalità di finanziamento 

completamente diversa da quelle esistenti, pertanto non ci si può limitare ad applicare la 

giurisdizione tradizionale. Molti stati hanno cercato di affrontare il problema 

semplicemente assimilando i token a strumenti finanziari, mentre altri hanno 

semplicemente ignorato o bannato il fenomeno. Lo snodo più complicato è dato dal fatto 

che esistono diverse categorie di token (di pagamento, di utilità, di investimento o ibridi) 

ognuno con le sue particolarità e funzioni. Risulta quindi essenziale analizzare le posizioni 

delle principali potenze economiche mondiali.  

2.13.1 L’Unione Europea 

La legislazione europea in via generale riconosce e ammette le ICO, anche se ritiene 

debbano sottostare a degli accorgimenti appositamente comunicati dalla European 

Securities and Market Authority (ESMA) a novembre 2017. Nella comunicazione ufficiale 

l’ESMA rende urgente – in un’ottica di tutela degli investitori53 – la necessità di istituire 

delle regole che, se violate, avranno conseguenze legali. L’ESMA parte dal presupposto che 

quando un’impresa utilizza la nuova modalità di finanziamento è come se concedesse 

l’opportunità al pubblico di investire in propri asset, e cita quindi una serie di direttive 

che gli emittenti dovrebbero rispettare al fine di costruire delle operazioni legali. La 

comunicazione di novembre prende in considerazione quattro direttive: 

1. Prospectus Directive che ha come obiettivo quello di assicurarsi che i potenziali 

investitori siano in possesso di tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare un 

investimento consapevole. La direttiva impone, prima che l’offerta abbia inizio, la 

                                                           
53  Nella stessa giornata ha emesso un altro statement destinato agli investitori, nel quale sottolineava 

l’elevato grado di rischio che avrebbero dovuto tenere in considerazione qualora avessero voluto acquistare 

token di una ICO.  
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pubblicazione di un prospetto informativo o, in alcuni casi, la presentazione del 

documento di ammissione allo scambio nei mercati regolamentati di strumenti 

finanziari negoziabili. Lo statement specifica che talvolta i token potrebbero rientrare 

nella definizione di strumenti finanziari negoziabili: in tal caso l’emittente è obbligato 

a pubblicare il prospetto approvato dall’autorità competente. 

2. Markets in Financial Instrument Directive (MiFID) che, tra gli altri, ha come obiettivo 

quello di assicurare agli investitori un elevato grado di protezione. Quando un token, 

per quanto riguarda la sua creazione, distribuzione e scambio, può essere assimilato 

ad uno strumento finanziario, potrebbe essere soggetto alle regole dettate dal MiFID 

per le parti che riguardano il collocamento, la negoziazione e la consulenza degli 

stessi strumenti finanziari. A quel punto i requisiti organizzativi, la modalità di 

conduzione del business e i requisiti di trasparenza richiesti e stabiliti dalla direttiva 

MiFID potrebbero trovare applicazione in base alla tipologia di business e quindi al 

servizio che l’emittente offre. 

3. Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) che stabilisce le regole 

sull’ottenimento dell’autorizzazione per svolgere l’attività, le regole sul come gestire 

le operazioni, e le regole sulla trasparenza destinate ai manager di fondi di 

investimento alternativi dell’Unione Europea54. A seconda di come viene strutturata, 

un’ICO potrebbe essere considerata un fondo alternativo di investimento, in quanto 

usata per raccogliere denaro da parte di un certo numero di investitori con l’obiettivo 

di utilizzarlo in conformità ad una politica di investimento predefinita: in tal caso la 

normativa in oggetto troverebbe applicazione. 

4. Fourth Anti Money Laundering Directive (AML) che vieta il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento a fini terroristici.  

Nonostante il documento in oggetto abbia in parte delimitato il campo di legalità delle ICO 

e tutelato i relativi investitori, non ha assolutamente preso in considerazione i token che 

costituiscono una valuta (come bitcoin ed ether) e nemmeno i token di utilità, adoperati 

alla stregua di un voucher per l’acquisto di un bene o servizio offerto dall’ organizzazione 

                                                           
54 Come ad esempio fondi di Private Equity, Venture Capitalist, fondi speculativi, immobiliari ecc.  
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emittente. Ad oggi la regolamentazione ha ancora molte lacune, anche se in futuro è 

possibile venga introdotta una regolamentazione più completa.  

In concomitanza con il documento appena descritto, l’ESMA ha pubblicato un ulteriore 

statement rivolto agli investitori, sottolineando l’elevata rischiosità di questa tipologia di 

investimento, elencando, a sostegno della tesi, una serie di possibili rischi ad esso 

derivanti tra cui la non regolamentazione, la possibilità di perdere l’intero capitale 

investito, l’alta volatilità del mercato e la scarsa significatività delle documentazioni 

presentate prima e nel corso di una ICO.  

Il vice presidente della commissione Europea Dombrovskis, ha pubblicato a fine febbraio 

2018 un annuncio sintetizzante l’incontro effettuato con le principali autorità dell’Unione, 

industriali ed esperti sul tema delle criptovalute ed ICO. Nel dibattito sono stati affrontati 

temi quali le possibili applicazioni delle criptovalute nei mercati finanziari, i rischi e le 

opportunità ad essi associati ed infine l’avanzamento delle ICO. In sintesi, la commissione 

europea ha riconosciuto la potenzialità dell’applicazione della blockchain nell’ambito 

finanziario e al tempo stesso ha ammesso che è necessario abbracciare questa 

innovazione per diventare competitivi nel settore. Per quanto riguarda le criptovalute, 

riconosce il rischio associato alla speculazione delle stesse e la necessità di salvaguardare 

gli investitori da impegni di capitale estremamente rischiosi. Ha inoltre discusso sulle ICO, 

che sono state definite come la forma di finanziamento più efficace soprattutto per le 

imprese innovative, riconoscendone le opportunità ma anche i rischi, tra cui il più 

importante la mancanza di trasparenza. In particolare, ha riconosciuto che non è possibile 

applicare semplicemente la normativa vigente ai crypto-asset, o meglio è possibile solo in 

parte, poiché i token possono essere di diverso tipo e non sempre assimilabili a strumenti 

finanziari; spesso quindi alcuni token vengono esclusi dalla normativa vigente. C’è 

pertanto consapevolezza sia dell’inadeguatezza dell’attuale regolamentazione che 

dell’urgenza e della necessità di introdurre una regolamentazione appositamente 

studiata. 
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2.13.2 Svizzera  

Come visto dall’analisi del 2017 con riferimento alle Initial Coin Offering55, la Svizzera è 

risultato essere uno dei principali paesi scelti dalle imprese per la conduzione di tali 

modalità di finanziamento. Questo fenomeno è in parte dovuto al sostegno che il paese 

fornisce allo sviluppo delle criptovalute: è stato infatti istituito a Zugo un importante 

centro internazionale per criptovalute conosciuto con il nome di Cripto Valley, a cui è 

seguita l’implementazione di una sorta di sistema di regolamentazione da parte della 

Swiss Financial Market Supervisory Autotithy (FINMA). Proprio per quanto riguarda 

questo aspetto già nel luglio 2017 la FINMA prese visione che non tutti i principi e le 

regolamentazioni vigenti potevano avere concreta applicazione nelle ICO, se non in 

specifici casi, e che l’applicazione dipendeva dal modo in cui venivano strutturate; 

riconosceva inoltre l’inesistenza di una specifica regolamentazione in questo campo. Nel 

comunicato stampa pubblicato a febbraio 201856, la FINMA ha provveduto a specificare 

l’esistenza di tre diversi tipi di token, sostanzialmente identici a quelli descritti all’inizio 

del capitolo. I token possono essere classificati come: 

1. Payment token – cryptocurrencies: sono token che vengono o verranno 

riconosciuti come mezzi di pagamento, e non hanno nessuna funzione e nessun 

collegamento con lo sviluppo del progetto. L’esempio tipico è bitcoin o ether.  

2. Utility token: sono token che forniscono l’accesso a beni o servizi. 

3. Asset token: sono assimilabili alle partecipazioni in una società che promettono il 

pagamento di dividendi futuri, o il diritto a ricevere degli interessi futuri. Rispetto alla 

loro funzione economica, sono da assimilare alle obbligazioni, azioni o strumenti 

finanziari derivati. 

Nel documento vengono presi in considerazione anche i token ibridi, ovvero quei token 

che non hanno le caratteristiche riferibili ad una unica tipologia, ma presentano anche 

quelle degli altri: in particolare asset token e utility token potrebbero essere utilizzati 

                                                           
55 Paragrafo 2.11.2: Un’analisi del 2017: settore, quantità e distribuzione  

56 “Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs)”16 February 

2018 – FINMA. 
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anche come token di pagamento. In tal caso si vanno a cumulare i requisiti richiesti per 

entrambe le fattispecie.  

Secondo la FINMA, le legislazioni vigenti in Svizzera che, a seconda dei casi, potrebbero 

essere applicate alle ICO, sono tipicamente due. La prima è l'AMLA (Anti Money 

Laundering Act) che ha come finalità quella di ostacolare e vietare il riciclaggio di denaro 

e i finanziamenti al terrorismo. Secondo la legge svizzera chiunque offra servizi a 

pagamento o semplicemente emetta/gestisca mezzi di pagamento è soggetto a questa 

legge. Il secondo tipo di regolamentazione a cui le ICO potrebbero essere assoggettate è la 

Security Regulation che mira a proteggere gli investitori, cercando di garantire loro un 

sistema di informazioni fidato e ben definito. La definizione di Securities che deve essere 

presa in considerazione ai fini dell’individuazione della tipologia di token, è quella 

stabilita dalla Financial Market Infrastructure Act (FMIA) o dalla Code of Obbligation, 

ovvero “[…] standardised certificated and uncertificated securities, derivatives and 

intermediated securities, which are suitable for mass trading”. I titoli “non certificati”57, in 

base alla Code of Obbligations (CO, articolo 973c), richiedono come unico adempimento 

formale quello di tenere un registro nel quale vengano annotati i dettagli relativi ai 

creditori e al numero e al taglio dei titoli emessi 58.  

Resta remota – anche se non del tutto esclusa – la possibilità di applicare la 

regolamentazione relativa alle banche (Banking Act): quando un ente raccoglie denaro dal 

pubblico, sta effettuando attività di deposito. Tuttavia, tale attività si contraddistingue dal 

fatto che il denaro va poi restituito al pubblico maggiorato di interessi; raramente ciò 

avviene in seguito ad una ICO, ma qualora avvenisse l’azienda dovrebbe essere in 

possesso dell’apposita autorizzazione per poter operare e sottostare alla disciplina.  

                                                           
57 Corrispondo al concetto di diritto valore. Un tempo la legge imponeva che il riferimento potesse avvenire 

solo con il certificato del titolo che attestava il diritto incorporato nel titolo stesso. Solo successivamente si 

è fatto largo il concetto di diritto valore, trasferibile mediante accredito o addebito sul conto di deposito, 

senza l’emissione di alcun certificato da parte dell’emittente. 

58 Art. 973c punto 2: “The obligor shall keep a book on the uncertificated securities that he has issued in which 

details of the number and denomination of the uncertificated securities issued and of the creditors are 

recorded. The book is not open for public inspection”. 
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Anche la legge sull’investimento collettivo (Collective Investment Schemes Act - CISA) di 

solito non trova applicazione, tuttavia questa deve essere applicata qualora il capitale 

raccolto tramite ICO venga in seguito gestito da una terza parte. 

In base a quanto appena detto, la regolamentazione applicabile varia dunque in base alle 

caratteristiche e alla tipologia di token, in particolare:  

1. Payment token: innanzitutto i token in oggetto non saranno qualificati come 

securities secondo FINMA, ma come mezzi di pagamento. L’emittente sarà quindi 

soggetto alla regolamentazione sull’antiriciclaggio (AMLA). In particolare, la norma 

richiede una serie di adempimenti di due diligence, tra cui l’obbligo di stabilire 

l’identità del beneficiario e l’obbligo di affiliazione ad un organismo di 

autoregolamentazione (Self-Regulatory Organisation) o, in sostituzione, di essere 

sottoposto a diretta supervisione da parte della FINMA. I requisiti richiesti dalla 

AMLA eventualmente possono essere soddisfatti anche attraverso la raccolta dei 

fondi presso un intermediario finanziario svizzero già sottoposto alla normativa, che 

esegue per conto dell’emittente gli obblighi di due diligence. Nel caso di payment 

token, lo scambio tra criptovaluta e valuta fiat o altra criptovaluta cade con preciso 

riferimento all’articolo 2 paragrafo 3 dell’AMLA59. 

2. Utility token: i token in oggetto non sono considerati Securities solamente se la loro 

unica funzione è quella di garantire il diritto di accesso alle applicazioni e ai servizi 

offerti dall’emittente e se il token può svolgere tale ruolo al momento dell’emissione 

(deve mancare il collegamento con il mercato dei capitali). Quando i token sono 

classificabili come utility token puri, la FINMA adotta una visione estremamente 

favorevole e sembra non sottoporli ad alcuna regolamentazione. Al contrario, se il 

token presenta delle funzioni anche minimamente collegabili ad un investimento 

economico, FINMA applicherà la legge sulle security.  

3. Asset token: i token in oggetto sono considerati totalmente come Securities, il che 

significa che devono sottostare alla specifica legge. Generalmente la FINMA li qualifica 

come standardized uncertificated security, ma possono anche rappresentare 

                                                           
59  “[…] trade for their own account or for the account of others in banknotes and coins, money market 

instruments, foreign exchange, precious metals, commodities and securities (stocks and shares and value 

rights) as well as their derivatives […]”. 
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Securities in quanto derivati60 standardizzati e conformi alla negoziazione pubblica. 

Qualora i token siano classificabili come azioni o obbligazioni, non esiste attualmente 

nessun obbligo di pubblicazione di prospetti o di registrazione del token; se invece i 

token sono più assimilabili a derivati, allora chi li emette deve essere in possesso di 

un’apposita autorizzazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.3 Stati Uniti  

Negli Stati Uniti le ICO sono permesse, anche se subiscono una regolamentazione 

piuttosto stringente; è importante sottolineare fin da subito che è possibile che la 

regolamentazione si differenzi di stato in stato, e quindi si terrà in considerazione la 

posizione che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha preso in via generale sulle 

ICO.  

A differenza della Svizzera, tutti i token emessi vengono praticamente considerati 

securities, anche se viene riconosciuta l’esistenza di diverse tipologie di token. Nello 

statement sulle criptovalute ed ICO pubblicato a dicembre 2017 dal Chairman Jay Clayton, 

vengono innanzitutto allertati gli investitori sulle dovute precauzioni che dovrebbero 

adottare prima di investire in una token offer e solo successivamente vengono definite le 

criptovalute e le ICO. Con riguardo a queste ultime, la SEC afferma che possono assumere 

diverse forme, ma la domanda principale da porsi è se il token possa rappresentare una 

security. A tal proposito, la posizione della SEC appare chiara: ammette l’esistenza di 

                                                           
60 Il valore del credito conferito dipende da un bene sottostante. 

REGOLAMENTAZIONE SVIZZERA 

PAYMENT 
TOKEN 

 Non è assimilabile ad un titolo 
 È un mezzo di pagamento 
 Sottoposto ad AMLA 

UTILITY 
TOKEN 

 Non è una security se ha il solo scopo di garantire il diritto 
all’accesso di un bene o servizio; in tal caso non è 
assoggettato alla normativa sui titoli. 

 È security qualora abbia le caratteristiche di un 
investimento; in tal caso viene assoggettato alla Security 
Regulation. 

ASSET TOKEN 
 È a tutti gli effetti una security, ed è assoggettato alla 

relativa regolamentazione. 

Tabella 6 - Regolamentazione Svizzera delle ICO 
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offerte iniziali di valuta che hanno come oggetto utility token, ma al tempo stesso afferma 

che raramente i token in oggetto vengono immediatamente utilizzati per il loro scopo 

originario nella piattaforma, poiché il più delle volte non ancora ultimata; spesso invece 

vengono emessi per raccogliere denaro al fine di svilupparla. Ad enfatizzare il punto di 

vista della SEC è il fatto che in molti white paper viene spesso sottolineata la possibilità di 

scambiare i token, anche se di utilità, nel mercato secondario, amplificando e 

confermando così la natura di securities dei token, in quanto viene reso possibile 

l’ottenimento di un profitto derivante dalla vendita. Per queste ragioni ritiene che quasi 

tutte le ICO offrano dei token perfettamente assimilabili a delle securities, con obbligo 

conseguente per gli emittenti di sottostare alla Security Act.  

Si può quindi affermare che, secondo la giurisdizione statunitense, ogni token emesso in 

seguito ad una ICO è considerato una securities in quanto positivo all’Howey Test. 

Quest’ultimo è un test che viene applicato agli asset in generale e in questo caso ai token 

per capire se possono essere considerati delle securities, e si basa sul superamento 

congiunto di quattro punti: 

1. È un investimento di denaro; 

2. È accompagnato da un’aspettativa di ricevere un ritorno economico; 

3. L’investimento è effettuato in una impresa comune61; 

4. Il profitto correlato all’investimento è in parte o totalmente al di fuori del controllo 

dell’investitore, ed è invece collegato all’impegno di una terza parte. 

La maggior parte dei token supera questo test in quanto rappresenta un investimento di 

denaro in una impresa, con l’aspettativa di avere un ritorno economico che proviene 

dall’impegno di una terza parte. Conseguentemente, le imprese che intendono condurre 

ICO sul suolo americano, devono sottostare alle leggi applicabili per le security che, in via 

generale, sono orientate alla protezione dell’investitore e ad una corretta informazione da 

parte delle imprese sui dettagli dell’investimento e sui rischi ad esso associati. In 

particolare, i token, per essere regolarmente emessi, devono essere registrati presso la 

SEC e l’emittente deve divulgare una serie di documenti tra cui:  

                                                           
61 Ci sono diverse interpretazioni a riguardo, anche se la più utilizzata dai tribunali federali è quella che 

definisce un’impresa comune come l’impresa in cui un insieme di persone mettono a disposizione le loro 

risorse per la realizzazione di un progetto. 
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 una descrizione delle proprietà imprenditoriali e la loro proposta di business;  

 una descrizione dettagliata sulle securities che verranno offerte;  

 informazioni riguardanti il management dell’azienda;  

 un prospetto finanziario dell’azienda certificato da un’autorità finanziaria 

indipendente. 

 Ovviamente, qualora l’impresa non intenda sottostare a queste regole, potrebbe essere 

soggetta ad importanti sanzioni tra cui anche la reclusione, secondo quanto stabilito dalla 

Security Act. Si evince dunque che la regolamentazione in atto è strettamente vincolante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poiché quasi tutti i token emessi vengono considerati delle securities anche se non ideati 

come tali, si è cercato un modo per evitare, nel caso dell’emissione di utility token, che la 

SEC attribuisse loro l’etichetta di securities. A questo proposito Marco Santori, presidente 

e CEO di Blockchain.com, ha ideato la Simple Agreement for Future Token (SAFT), 

utilizzato nell’ICO di Filecoin. La SAFT è un accordo che permette l’emissione di token che 

ricopriranno solamente in un secondo momento il ruolo di utility token, ovvero quando 

la piattaforma sarà operativa. Concretamente il token non viene emesso immediatamente, 

ma agli investitori viene attribuito un ‘SAFT’ a fronte del pagamento di una certa somma 

di denaro; il ‘SAFT’ rappresenta il diritto a ricevere un token in futuro. L’accordo in pratica 

assicura l’attribuzione di un token di utilità all’investitore una volta che la piattaforma 

verrà completata e sarà operativa, con la conseguente possibilità di utilizzarlo sulla 

piattaforma.  

REGOLAMENTAZIONE SECONDO LA SEC 

Anche se riconosce l’esistenza di diverse tipologie di token – come ad 

esempio gli utility token – li considera tutti come security in quanto positivi 

all’Howey Test. Gli emittenti dovranno sottostare alla relativa disciplina che 

implica numerosi adempimenti tra i quali: 

 la registrazione dei token presso la SEC 

 la divulgazione di una descrizione della proposta di business 

 la divulgazione di una descrizione dettagliata sulle caratteristiche 

delle securities 

 la pubblicazione di un prospetto finanziario dell’azienda 

Tabella 7 – Regolamentazione secondo la SEC 
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L’obiettivo degli emittenti e degli investitori del SAFT è quello di fare in modo che la SEC 

non possa attribuire l’etichetta di security ai token emessi in un secondo momento, 

bypassando lo step di emissione di quelli non ancora utilizzabili in una piattaforma 

funzionante. Se l’emissione avesse avuto come oggetto un token di utilità non ancora 

utilizzabile, la SEC li avrebbe definiti come security.  

Sintetizzando in quattro fasi, il processo è il seguente: 

1) Lo sviluppatore della piattaforma stipula un accordo, appunto il SAFT, con degli 

investitori accreditati. Questi ultimi versano una somma in cambio del diritto di 

ricevere il token una volta che la piattaforma sarà operativa;  

2) Il capitale versato viene utilizzato per sviluppare la piattaforma e allo stesso tempo 

l’emittente è chiamato a depositare i documenti informativi richiesti dalla SEC per 

questo tipo di finanziamento.  

3) Una volta ultimata la piattaforma, i token vengono creati e consegnati agli investitori 

professionali, i quali li vendono al pubblico tipicamente realizzando dei profitti. 

4) Anche lo sviluppatore della piattaforma può emettere nuovi token, che a quel punto 

sono a tutti gli effetti utility token in quanto adoperabili in una piattaforma 

funzionante. 

I token creati nella fase successiva sono già funzionanti nella piattaforma e secondo 

quanto definito dal SAFT, sono beni di consumo che sottostanno alla normativa sulla 

protezione dei consumatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple Agreement for Future Token – SAFT 

È un accordo che permette di emettere oggi un titolo, il quale si trasformerà in 

futuro in utility token, a cui non potrà essere attribuita la natura di security in 

quanto utilizzabile in una piattaforma funzionante.  

FASE 1: emissione del SAFT acquistato da investitori accreditati; 

FASE 2: il denaro raccolto viene utilizzato per lo sviluppo della piattaforma; 

FASE 3: la piattaforma è pronta, gli investitori accreditati vendono i loro titoli al        
pubblico il quale lo acquista con la natura di utility token; 

FASE 4: eventuale emissione di nuovi token da parte dell’emittente. 

Tabella 8 - Definizione e funzionamento SAFT 
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L’utilizzo del framework SAFT può comportare alcuni benefici: innanzitutto permette alle 

aziende di ottenere dei fondi per sviluppare il proprio progetto e la struttura dell’accordo 

permette agli investitori istituzionali di essere più tutelati nel parteciparvi, in quanto 

l’emittente è costretto ad adempiere all’informativa richiesta dalla legge. L’intento infatti 

era proprio quello di poter operare con la legge in vigore: dato che la SAFT può essere 

stipulata solo con investitori professionali, si eviterà di esporre ad elevati rischi i piccoli 

investitori. Questi ultimi saranno tutelati anche nella fase successiva qualora il token non 

risulti funzionale poiché, in quanto considerato un bene di consumo, sarà possibile 

applicare la legge sulla protezione dei consumatori.  

La SAFT può implicare un ulteriore beneficio: la stringente regolamentazione applicata 

alle ICO nel territorio americano, comportava lo spostamento dello sviluppo delle idee 

imprenditoriali all’estero, in particolar modo verso la Svizzera, paese meno severo in tema 

di regolamentazione e più propenso alle criptovalute. Il SAFT poteva essere 

un’opportunità per far risultare altrettanto possibile sviluppare il progetto sul suolo 

americano. 

L’accordo però presenta anche numerose lacune: ad esempio può essere utilizzato solo 

per utility token, e solamente sul suolo americano perché è stato costruito con riferimento 

alla relativa legislazione; esclude i piccoli investitori alla partecipazione dell’offerta in 

quanto possono parteciparvi solo investitori professionali, limitando così la pubblica 

accessibilità dell’investimento.  

È infine di estrema importanza la presa di posizione della SEC, la quale negli ultimi mesi 

ha messo sotto la sua lente di ingrandimento diverse ICO condotte nel 2017 e alcune di 

queste avevano utilizzato l’accordo SAFT. Pertanto, resta ancora dubbia l’accettazione da 

parte della SEC di questa particolare forma di token sale. La SEC stabilisce che tutte le ICO 

devono rispettare la normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, come negli 

altri paesi. 

2.13.4 Isole Cayman 

Al momento della scrittura dell’elaborato, la legislazione applicabile alle ICO condotte 

nelle isole caraibiche con particolare riferimento alle isole Cayman, è alquanto 

incompleta. È opportuno partire dal presupposto che l’obiettivo delle Cayman è di 

diventare il primo paese scelto dalle imprese per condurre le ICO, diventando leader 
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mondiale anche per questa nuova forma di raccolta di capitale e si ritiene probabile che 

nel corso dell’anno verrà costruita una legge specifica a riguardo.  

Si è visto che la maggior parte dei paesi cerca di rendere applicabile la legislazione sulle 

securities anche ai token; si partirà quindi, anche in questo caso, analizzando la stessa 

disciplina. Nelle isole Cayman è chiamata Security Investment Business Law (SIBL) e in via 

principale, sancisce che nessuno può condurre un business basato su attività finanziarie 

che hanno ad oggetto securities se non è in possesso dell’autorizzazione specifica, a meno 

che non sia escluso da tale obbligo. È la stessa legge che, attraverso un elenco (in cui sono 

annoverate azioni, partecipazioni, opzioni, futures ecc.), definisce quali strumenti sono da 

assimilare a securities.  Dato che nell’elenco fornito non vengono annoverati i token, si 

ritiene che non possano essere soggetti a tale normativa. Tuttavia, viene affermato che 

potenzialmente ogni caso dovrebbe essere analizzato singolarmente e quindi le ICO che 

presentano particolari caratteristiche potrebbero cadere all’interno dell’area di 

applicazione della stessa normativa.  

Un’altra legge che è opportuno prendere in considerazione è la Mutual Funds Law (MFL): 

questa viene applicata ai fondi di investimento, ovvero alle imprese che offrono degli 

investimenti in partecipazioni (equity interests) al pubblico, il quale versa i suoi capitali 

nel fondo al fine di ottenere un profitto ed avere un portafoglio diversificato. Ovviamente, 

l’applicabilità di questa legge viene meno se l’emittente non effettua questo tipo di attività.  

Invece, qualora le svolgesse, il punto critico diventerebbe la definizione di equity interests. 

Vengono così definiti dalla normativa: “[…] as a share, trust unit or partnership interest 

that (i) carries an entitlement to participate in the profits or gains of the company, unit trust 

or partnership; and (ii) is redeemable or repurchasable at the option of the investor”. 

Rimane ancora dubbia l’applicazione di questa norma, e si ritiene imminente una 

estensione della definizione di equity interests anche per i token.  

Sicuramente però, verrà applicata la legge relativa all’antiriciclaggio e il finanziamento del 

terrorismo (Anti Laundering Laws and Regulation) qualora l’emittente della ICO svolga 

alcune specifiche attività come: l’emissione e la gestione di mezzi di pagamento, 

intermediazione di denaro, servizi di trasferimento di denaro, che sembra interessare 

sicuramente i payment token e forse anche gli utility token.  
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Il 23 aprile 2018 la CIMA (Cayman Island Monetary Autorithy), attraverso un comunicato 

stampa, ha voluto far presente agli investitori l’elevato grado di rischio di questa modalità 

di raccolta di capitali, spiegando il concetto di ICO e fornendo un esaustivo elenco sui 

possibili rischi associati.  

2.13.5 Cina e Corea del Sud 

Completamente drastica invece la decisione della Banca popolare cinese che nel 

settembre 2017 ha bandito tutte le ICO condotte nel suo territorio, in quanto considerate 

metodi illegali di fundraising estremamente rischiose per gli investitori. Oltre a bandire le 

ICO, ha ordinato a quelle già concluse di restituire i capitali raccolti, incorrendo in sanzioni 

molto elevate qualora non avessero rispettato l’ordine. Successivamente a questa 

decisione, a gennaio 2018 ha vietato anche l’attività di mining, e recentemente ha istituito 

un divieto nazionale di accesso internet ai siti i trading di criptovaluta, bloccando i servizi 

associati. È evidente la presa di posizione della Cina che probabilmente ha lo scopo di 

eliminare le ICO dannose per eventualmente revocare il divieto e permettere l’evoluzione 

di progetti tramite token sale una volta istituita una regolamentazione volta alla 

protezione degli investitori, la quale potrebbe uscire nel corso del 2018. 

Anche la Corea del sud ha agito il tal senso, bandendo tutte le ICO poiché considerate 

illegali. Tuttavia, a differenza della Cina, non ha ancora vietato il trading nelle piattaforme 

dedicate agli scambi di criptovaluta. 

2.13.6 Singapore 

La Monetary Autorithy of Singapore (MAS) ha emesso il 14 novembre 2017 uno statement 

volto a fornire una guida alla comprensione della regolamentazione delle ICO. Ha infatti 

dichiarato che i token subiranno una regolamentazione qualora siano idonei ad essere 

soggetti alla Security and Futures Act (SFA): la MAS ha definito che tale legge potrà essere 

applicata qualora i token, rispetto alle loro caratteristiche e alla loro struttura con 

particolare riferimento ai diritti che conferiscono, assumano la qualifica di prodotti 

finanziari. Ad esempio, potranno essere prodotti finanziari i token digitali assimilabili alle 

azioni o alle obbligazioni o una quota di un organismo di investimento collettivo del 

risparmio. In tal caso l’offerta dovrà sottostare a precise richieste da parte della MSA, 

come ad esempio l’obbligo di fornire un prospetto concordato e l’obbligo di registrazione 

presso la stessa autorità.  
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Inoltre, come tutte le legislazioni analizzate fino ad ora, è richiesta la conformità con le 

norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, anche qualora i token non 

ricadano sotto la giurisdizione della MAS (ovvero non siano dei prodotti finanziari). 

Anche in tal caso quindi rimane pressoché assente una effettiva regolamentazione per i 

token cosiddetti di pagamento e per i token di utilità. 

2.13.7 Giappone  

Il Giappone è l’unico stato che al momento della scrittura dell’elaborato ha presentato 

delle linee guida specifiche per la realizzazione di una regolamentazione pensata 

appositamente per le ICO. È quindi opposta la presa di posizione dell’autorità monetaria 

giapponese, la Financial Services Agency (FSA), rispetto a quella cinese e sud-coreana, e 

in parte anche rispetto alla SEC. La FSA si sta impegnando a costruire una legge sulla base 

di alcuni principi e linee guida delineati dal Centre of Rule-making Strategies della Tama 

University pubblicati il 5 aprile. Secondo Bloomberg 62 , dovrebbe essere emanata al 

massimo nel giro dei prossimi due anni. 

Il gruppo di ricercatori ha innanzitutto voluto suddividere le tipologie di ICO in tre gruppi 

sulla base del tipo di impresa che la emette e sui possibili sviluppi futuri; da notare che è 

una suddivisione molto diversa rispetto a quelle finora adottate. Le ICO, secondo la 

ricerca, potranno essere condotte da: 

1) Venture company: ICO condotte da imprese che sono soggette ad alto rischio e al 

contempo alto rendimento. Le possibili emittenti potrebbero essere le piccole 

imprese che faticano ad accedere al mercato dei capitali, e i potenziali investitori 

potrebbero essere quelli che amano il rischio e vogliono avere un rendimento elevato. 

2) Ecosistema di imprese: in questo caso l’attività di raccolta di capitale viene 

effettuata da un insieme di imprese ed enti che si impegnano a raggiungere un 

risultato comune. L’ICO potrebbe essere utilizzata da imprese con l’impegno di creare 

un nuovo mercato basato su un ecosistema specifico (come la costruzione di un 

sistema di fornitura attento ai diritti umani). 

                                                           
62 www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-05/japan-plans-first-step-toward-legalizing-initial-coin-

offerings 
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3) Large company: infine le ICO potrebbero essere condotte da imprese di grandi 

dimensioni per progetti da sviluppare internamente con elevato rischio (come lo 

sviluppo di un nuovo prodotto). In questo caso i potenziali investitori potrebbero 

essere coloro che desiderano ottenere un privilegio o semplicemente coloro che 

vogliono esprimere supporto o adesione ad un progetto. 

La ricerca continua affermando la necessità di basare la regolamentazione su due aspetti: 

il primo riguarda l’emissione dei token e il secondo lo scambio dei token. Il primo, 

l’emissione dei token, dovrebbe basarsi su due principi: la flessibilità-innovatività della 

ICO e la tutela degli investitori. 

1° principio: Secondo questo principio gli emittenti dovrebbero definire e divulgare tutte 

le condizioni caratterizzanti la ICO, ad esempio le regole per la distribuzione degli utili. 

Questo significa che, anche se l’emittente ha completa autonomia nel decidere tutte le 

caratteristiche e le modalità della ICO, tutti i diritti e i doveri dei possessori dei token 

devono essere chiaramente esposti prima dell’emissione. 

2° principio: L’emittente deve definire a priori un metodo con il quale informare il 

possessore del token sull’avanzamento del progetto descritto nel white paper. Le 

informazioni divulgate dipenderanno dal tipo di ICO che verrà condotta. Inoltre, la 

gestione dei white paper dovrà essere trasparente, nel senso che ogni sua nuova revisione 

non dovrà essere sovrapposta alla precedente, ma tutta la cronologia dovrà essere 

consultabile. 

In aggiunta a questi principi la token sale non dovrà andare a svantaggiare gli shareholders 

e gli obbligazionisti già esistenti, e non deve diventare una scappatoia per non usufruire 

dei metodi tradizionali di raccolta di capitale: la ratio in questo caso è che l’ICO non può 

essere abusato come strumento per evitare l’applicazione della legge vigente. 

Il secondo aspetto invece riguarda lo scambio dei token; vengono delineati 

principalmente 4 principi: 

1° principio: gli emittenti dei token dovrebbero conoscere l’identità dell’investitore63 e 

la sua idoneità di partecipazione alla token offer. 

                                                           
63 È quindi richiesta l’adesione alla normativa Know Your Custumer (KYC). 
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2° principio: le piattaforme di scambio di criptovaluta dovrebbero essere conformi ad 

uno standard di base richiesto per la quotazione dei token. 

3° principio: necessità di limitare gli scambi che non rispettano e risultano non conformi 

allo standard delineato (ad esempio sarebbe opportuno ostacolare l’insider trading). 

4° principio: tutte le parti coinvolte (emittenti, exchange) dovrebbero impegnarsi per 

garantire la sicurezza informatica.   

Nonostante la delineazione di questi principi generali, il centro di ricerca riconosce la 

necessità di creare una legislazione più specifica, affinché le ICO vengano utilizzate in 

modo corretto e vengano accettate dal pubblico generale.  

2.13.8 Italia 

Anche se la Banca d’Italia e la Consob non si sono ancora espresse sul tema e l’ICO non è 

concretamente regolamentata, è possibile valutare il campo di applicazione della 

normativa vigente, partendo dalla ricostruzione giuridica effettuata da Massimiliano 

Nicotra, avvocato, esperto di diritto delle tecnologie nonché membro del Blockchain 

Education Network Italia per Blockchain4innovation. L’esperto, al fine di identificare la 

disciplina applicabile, parte dalla classificazione dei token in tre classi: 

1. Token di classe 1: sono le criptovalute in senso stretto, che non conferiscono alcun 

diritto alla controparte, ma attribuiscono al possessore il diritto di proprietà dello 

stesso (es. bitcoin ed ether). 

2. Token di classe 2: sono token che conferiscono dei diritti da esercitare nei confronti 

della controparte o di terzi; ne fanno parte i token che danno diritto a ricevere un 

pagamento futuro, i token che danno diritto a ricevere la prestazione di un servizio o 

un bene, e i token rappresentativi di asset. Nell’ordinamento italiano questi token 

potrebbero essere assimilati ai titoli di credito, ovvero documenti che attribuiscono 

al possessore il “diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo” 

(art. 1992 codice civile). 

3. Token di classe 3: sono token ibridi, che rappresentano una proprietà ma al tempo 

stesso diritti diversi. In particolare, il titolare ha un diritto di proprietà sulla 

piattaforma di smart contracts e una serie di diritti collegati che sono gestiti dalla 

stessa piattaforma. 
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A questo punto è possibile delimitare la disciplina potenzialmente applicabile, sempre 

distinguendo le tre diverse classi di token sopra descritte. 

Disciplina token classe 1: questi token sono semplicemente valuta digitale e, in quanto 

tale può essere applicata la disciplina sull’antiriciclaggio. Il D.lgs. numero 90 del 2017 ha 

modificato la precedente versione, introducendo la definizione di valuta virtuale come “la 

rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità 

pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come 

mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata 

elettronicamente” estendendo l’applicabilità della disciplina in oggetto, ovvero quella 

sull’antiriciclaggio, anche alla valuta virtuale.  

Disciplina token classe 2: i token che attribuiscono diritti a ricevere pagamenti futuri o 

i token rappresentativi di asset, a seconda della loro configurazione, potrebbero essere 

assimilati a securities (valori mobiliari), strumenti finanziari e simili, o partecipazioni nel 

capitale di rischio. Se così fosse si dovrebbe applicare il TUF (Testo Unico sulla Finanza) 

nonché sottostare alle norme sul pubblico risparmio, i quali richiedono la divulgazione di 

un prospetto informativo, l’applicazione della direttiva MiFID e la disciplina degli 

emittenti. Inoltre, qualora i token non rappresentassero strumenti finanziari, potrebbero 

ricadere nella disciplina relativa alla raccolta di pubblico risparmio (attività peraltro 

riservata alle banche). 

Per quanto riguarda i token che danno il diritto ad una prestazione di servizi o al 

ricevimento di un bene, la disciplina applicabile risulta di più difficile individuazione. 

Questo perché l’offerta in oggetto non ricade in alcuna fattispecie tipica, e pertanto si 

ritiene che debba essere regolato dall’autonomia contrattuale delle parti. Ciò vuol dire che 

sarà la società emittente a stabilire le condizioni del “contratto”, nel quale dovranno 

essere descritte le caratteristiche della prestazione in oggetto che vincoleranno 

l’emittente. In tal caso potrà essere applicata la disciplina del Codice del Consumo e le 

discipline relative ai contratti.  

Disciplina token classe 3: la piattaforma può essere vista come un bene indiviso su cui 

il titolare esercita i propri diritti, insieme ad altri soggetti titolari. Secondo questa 

definizione, la fattispecie riconducibile è quella della comunione di beni.  
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Viene sempre sottolineato il fatto che ciascuna ICO dovrebbe essere studiata 

separatamente al fine di comprendere quale disciplina potrebbe ritrovare reale 

applicazione.  

2.14 Il trend del 2018  

Anche se gli stati hanno cercato di introdurre dei paletti per la conduzione delle ICO, 

rendendole non più eccessivamente libere e usufruibili da chiunque, l’utilizzo di tale 

forma di finanziamento non ha subito un rallentamento rispetto al 2017. Infatti, nel corso 

dei primi 7 mesi del 2018, le ICO effettuate sono state circa 460 ed hanno raccolto capitale 

per circa 14.294 milioni di dollari64. Da precisare che nel corso del periodo di riferimento, 

si sono concluse due importanti raccolte di capitale: quella di Telegram a marzo (1.700 

milioni di dollari) e quella di EOS, durata un anno e conclusasi a giugno (4.200 miliardi di 

dollari) che hanno contribuito per circa il 40% del totale. Escludendo quindi queste due 

enormi operazioni, tutte le altre Initial Coin Offering hanno raccolto 8,4 mln di dollari. 

Altre operazioni che hanno avuto successo in fase di raccolta di capitale sono state TaTaTu 

(USD 575 mln), Dragon (USD 320 mln), Huobi (USD 300 mln), Bankera (USD 151 mln), 

Orbs (USD 118 mln) ed Envion (USD 100 mln); le altre sono state tutte al di sotto di tale 

soglia. 

                                                           
64 www.coindesk.com/ico-tracker/  
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Secondo l’analisi pubblicata a giugno condotta da PWC in collaborazione con Crypto 

Valley65, Stati Uniti, Svizzera e Singapore continuano a rimanere il punto di riferimento 

per le aziende emittenti anche se, negli scorsi mesi, UK e Hong Kong hanno ottenuto una 

nuova preferenza da parte dei conduttori delle ICO. Anche le isole Cayman continuano ad 

essere una meta promettente, non tanto rispetto al numero di ICO, ma con riguardo invece 

al capitale raccolto. Infatti, anche se si sono concluse solamente 10 offerte, queste sono 

risultate estremamente positive registrando un totale raccolto di 4.254 mln di dollari 

solamente nel 2018. Probabilmente – anche se attualmente non è possibile dirlo con 

certezza – tali progetti non sono stati condotti da team autoctoni, come si era evidenziato 

nell’analisi del 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre secondo la stessa ricerca, nel 2018 le ICO sembrano essere più strutturate e più 

mature. Il processo di raccolta di denaro è diventato più trasparente e strutturato e rivolto 

spesso anche agli investitori istituzionali (come nel caso di Telegram). Gli emittenti si 

sono adoperati a soddisfare gli adempimenti legali richiesti, si sono impegnati a fornire 

informazioni anche in seguito alla raccolta di denaro, ponendo più attenzione alla cyber 

                                                           
65 “InitialCoin Offering – A strategic prospective” di Daniel Diemers, Henri Arslanian, Grainne McNamara, 

Günther Dobrauz, Lukas Wohlgemuth, giugno 2018.  

PAESI LEADER PER LA CONDUZIONE DELLE ICO 

Paese USD raccolti 
(mln) 

Closed ICO 

Cayman Islands 4.254 10 

British Virgin Island 2.227 16 

Singapore 1.192 53 

USA 1.092 56 

UK 507 48 

Svizzera 456 28 

Estonia 323 31 

Lituania 259 6 

Israele 226 5 

Hong Kong 223 20 

Tabella 9 – Statistica dei paesi scelti per la conduzione delle ICO 
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security e si sono orientati non solo allo sviluppo tecnologico, ma anche alla creazione di 

una community. Inoltre, gli emittenti non rientrano solo nella categoria startup, ma anche 

in aziende già avviate. In generale si può affermare che si sta sviluppando una certa 

expertise. 

2.15 Lo scenario Italiano 

Nonostante le enormi potenzialità del paese, l’Italia non è mai riuscita ad abbracciare con 

convinzione l’innovazione, ed anche in questo caso purtroppo così è stato. Secondo uno 

studio pubblicato dall’università di Harvard, condotto dall’italiano Luca De Angelis, il 

nostro Paese risulta essere nelle ultime posizioni della classifica europea negli 

investimenti in startup; i Venture Capital Italiani investono solo lo 0,002% del PIL e 

precedono solo quelli Romeni e Greci. Anche nel caso delle criptovalute e delle ICO l’Italia 

non ha posto in essere nessuna azione concreta per lo sviluppo e l’unico documento 

ufficiale dove vengono prese in considerazione è quello ai fini fiscali.  

Nonostante ciò, imprenditori e giovani talenti italiani sono stati in grado di sfruttare 

questa nuova modalità di finanziamento: quattro startup capeggiate da italiani hanno 

raccolto tramite ICO circa 70 milioni di dollari in soli sei mesi. Per fare un paragone, 

l’intero ecosistema italiano nel corso del 2017 è riuscito a raccogliere una cifra simile solo 

sommando investimenti dei Business Angels, Venture Capital e operazioni di 

crowdfunding. Risulta pertanto visibile l’importanza, la potenzialità e la ricchezza che un 

simile strumento potrebbe portare nel paese. Infatti, ciò che è opportuno evidenziare fin 

da subito, è che tali startup non hanno localizzato la loro attività in Italia, bensì all’estero, 

sulla base dell’esistenza di un ecosistema e di una rete già ben avviati, in cui è più semplice 

muoversi nel mondo delle criptovalute.  

Si analizzeranno ora le ICO più famose condotte da startup italiane66: 

Eidoo – Questa startup è stata fondata da Natale Ferrara e attualmente il CEO è Thomas 

Bertani. L’ICO – emessa dalla startup avente sede a Chiasso, in Svizzera – è stata lanciata 

ad ottobre 2017 ed ha raccolto 28 milioni di dollari. Il progetto consiste nella costruzione 

di un’interfaccia “Blockchain-to-human”, ovvero un’unica applicazione semplice ed 

intuitiva in cui utilizzare le criptovalute diventi semplice per chiunque; al tempo stesso 

                                                           
66 Si intendono le startup fondate e amministrate da soggetti italiani, anche se la loro residenza è all’estero. 
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permetterà di informarsi sui nuovi progetti che cercano sostegno finanziario, 

permettendo anche l’attività di investimento (Ico Engine).  

Aidcoin – L’ICO in oggetto è stata ideata da Francesco Nazari Fusetti e sviluppata da un 

team di cinque ragazzi Italiani facenti parte dell’azienda già avviata Charity Star. Charity 

Star è una startup che, attraverso una piattaforma online, permette agli utenti di 

partecipare a numerose aste per oggetti di proprietà di personaggi famosi. Il “prezzo” 

pagato per ottenere l’oggetto è una donazione a fondi di beneficienza. Aidcoin è la 

criptovaluta di Charity Star, costruita sulla piattaforma Ethereum e anch’essa oggetto di 

un’ICO condotta in Svizzera. Lo scopo della creazione di questa criptovaluta è data 

dall’esigenza di una maggior trasparenza in campo delle donazioni, raggiunta grazie alla 

piattaforma Aidchain che permette di tenere traccia delle donazioni effettuate a Charity 

Star. Tale piattaforma in futuro dovrebbe essere utilizzata non solo per le donazioni 

effettuate a Charity Star, ma anche per le donazioni raccolte da altri enti di beneficienza. 

L’ICO condotta alla fine del 2017 ha ricevuto numerosi consensi, tanto che si è conclusa 

prima del previsto in quanto era stato superato il numero massimo di token acquistabili. 

Il capitale raccolto in totale ammontava a 15,8 milioni di dollari.  

Friendz – Startup ideata da Alessandro Cadoni, Cecilia Nostro e Daniele Scaglia. La startup 

ha lanciato una ICO allo scopo di rendere diretta la collaborazione tra importanti brand 

internazionali e singoli utilizzatori/utenti. Sostanzialmente in questa piattaforma i brand 

richiedono agli utenti di pubblicizzare il proprio marchio o un determinato prodotto; gli 

utenti a quel punto possono aderire all’offerta pubblicando nei profili social video e 

fotografie che ritraggono quel brand, ricevendo in cambio un reward. Ovviamente questa 

attività viene controllata e i brand possono determinare specifiche regole per la 

pubblicizzazione dei loro prodotti. Esiste inoltre una selezione anche per foto/video 

pubblicati: c’è un meccanismo ben strutturato al di sotto di una così semplice operazione. 

L’ICO è stata condotta in Svizzera – anch’essa a Chiasso – e si è conclusa a marzo del 2018; 

ha raccolto circa 13 milioni di dollari. 

Xriba – L’ICO in oggetto è stata condotta da Gianluca Massini Rosati nel corso dei primi 

mesi del 2018. L’idea imprenditoriale è molto complessa e consiste nel cercare di sfruttare 

la trasparenza fornita da blockchain applicandola alla contabilità di aziende sia 

tradizionali che operanti nel mondo delle criptovalute. Questa funzionalità dovrebbe 

essere utile anche ai fini delle ICO stesse in quanto renderebbe più semplice all’investitore 
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mantenere le tracce dei flussi in entrata dell’azienda emittente. L’ICO è stata condotta in 

UK, ed ha raccolto 12,6 milioni di dollari.  

Queste sono solo alcune delle ICO condotte da un team italiano; si possono nominare 

anche Viveat (una delle poche aziende italiane che ha condotto l’ICO a Milano) Conio, 

Uniquid e Oraclize (situate invece in UK e USA).  

Finora in Italia è mancato un reale supporto alle start up che intendevano inserirsi nel 

mercato, ed è mancata la consapevolezza della potenzialità di questa nuova modalità di 

finanziamento e della sua tecnologia. Per tale ragione numerosi team italiani hanno 

spostato il loro business all’estero, in paesi in cui il tessuto economico locale aveva già 

familiarizzato con questi temi.  
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Capitolo 3  

 

LE ICO NEL REAL ESTATE 
CASO STUDIO: LA PIATTAFORMA ATLANT 

 

3.1 Le ICO nel mercato Real Estate 

La tecnologia blockchain e le sue applicazioni stanno offrendo numerose opportunità in 

svariati ambiti economici, tra cui una delle più interessanti e particolari rappresentata dal 

mercato Real Estate. In questa parte dell’elaborato si è quindi deciso di approfondire tale 

tematica, illustrando le potenzialità legate all’utilizzo della blockchain ma soprattutto le 

opportunità offerte dalle ICOs, in questo caso rielaborate in PTO, Property Token Offering, 

e si prenderà in esame come caso studio l’ICO condotta dalla piattaforma Atlant.  

Il mercato Real Estate fatica ad adattarsi alle trasformazioni strutturali dell’economia e 

del mercato, ma oggi la blockchain e le ICOs potrebbero rappresentare un’opportunità di 

cambiamento in grado di rivoluzionare l’intero settore, soprattutto con riferimento al 

Commercial Real Estate, ovvero quel segmento del mercato immobiliare focalizzato su 

immobili che generano profitti.  

3.2 Le applicazioni della blockchain 

Per prima cosa la blockchain potrebbe fungere da database universale contenente le 

informazioni relative ad un immobile, come una vera e propria data-room contenente 

tutti i documenti e le informazioni sulla proprietà quali i contratti di locazione in essere, 

le costrizioni e vincoli esercitabili, la visura catastale, le planimetrie ecc. Tali documenti 

criptati diverrebbero modificabili solamente da soggetti verificati e autorizzati, in 

possesso di informazioni idonee a rendere la documentazione più completa e trasparente, 

aumentando di conseguenza il livello di fiducia dell’utilizzatore. Un esempio a noi vicino 

è quello del Consiglio Nazionale del Notariato in Italia che lo scorso anno ha avviato un 

progetto in collaborazione con IBM per implementare la “Notarchain”, una blockchain 
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privata in cui i notai fungeranno da nodi diffusi su tutto il territorio nazionale, 

introducendo informazioni relative agli immobili e garantendo la correttezza delle 

informazioni, a quel punto non modificabili.  La blockchain potrebbe quindi registrare una 

enorme quantità di informazioni relative ad un immobile, favorendo e semplificando 

l’attività di due diligence. 

Anche gli smart contracts potrebbero essere adottati nella transazione, rendendo 

automatica l’esecuzione e la registrazione del contratto di compravendita o di locazione; 

un immobile potrebbe essere venduto, il titolo di proprietà trasferito e l’operazione 

trascritta direttamente nel registro della blockchain, con il conseguente e diretto 

pagamento al proprietario. Il contratto tra le due controparti potrebbe non aver bisogno 

di intermediari, ed invece potrebbe essere governato dal sistema in cui opera, registrato 

nella blockchain e approvato dalla rete, facendo venir meno il costo dei soggetti che di 

solito si interpongono tra le parti. Tramite gli smart contract inoltre, diverrebbe semplice 

tenere traccia dei diversi passaggi di proprietà relativi all’immobile.  

Ma l’applicazione più interessante è quella che riguarda la cosiddetta tokenizzazione. 

Questo processo generalmente consiste nel convertire i diritti di un bene o di una risorsa 

in un token digitale. Nel caso in esame i diritti collegati all’immobile verrebbero convertiti 

in token digitali governati da smart contract e operanti nella blockchain. Il fenomeno della 

tokenizzazione mira a parcellizzare un immobile in tante singole unità o token, ognuno dei 

quali incorporante i diritti annessi, tra cui anche quello di proprietà. In altre parole, ogni 

token vuole rappresentare una parte dell’immobile e ambisce ad attribuire al suo 

possessore una parte della proprietà della stessa unità immobiliare. Il token verrà 

governato da uno smart contract, il quale gli permetterà di avere una relazione intrinseca 

con il bene reale. Potenzialmente questo processo potrebbe risolvere due dei grandi 

problemi del mercato immobiliare: 

1. La scarsa liquidità del sistema, ovvero la difficoltà nell’acquisire o vendere in modo 

snello e veloce l’asset immobiliare ad un prezzo che rifletta il suo vero valore. Il 

sistema blockchain potrebbe rimediare a questo problema poiché l’eventuale vendita 

della proprietà diventerebbe più immediata e semplice proprio per il fatto che non 

risulterebbe necessario vendere l’intero asset per disinvestire il proprio capitale, ma 

diventerebbe sufficiente vendere il proprio token negli exchange, rendendo più 

liquido il mercato;  
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2. Il secondo problema è strettamente legato al primo: le barriere all’ingresso per gli 

investitori nel settore immobiliare rappresentano da sempre la limitazione principale 

per chi intende investire in questo settore. Nei sistemi tradizionali chi non possiede 

grandi capitali è altamente limitato nell’investimento di asset immobiliari ma, 

attraverso l’applicazione della blockchain e il processo di tokenizzazione, 

l’investimento nell’immobiliare diventerebbe accessibile da chiunque, proprio per il 

fatto che non sarebbe necessario acquisire l’intero immobile ma solo una sua parte, 

diminuendo dunque l’ammontare dell’investimento. 

In realtà il concetto di base non è nuovo: la tokenizzazione può essere considerata come 

un’evoluzione dei normali strumenti derivati o degli ABS – Asset-Backed Security – ovvero 

strumenti finanziari negoziabili emessi in seguito ad operazioni di cartolarizzazione poste 

in essere da società veicolo appositamente costituite67, o come evoluzione della vendita 

di quote di proprietà posta in essere dalle REIT – Real Estate Investment Trust – ovvero 

fondi comuni di investimento attivi nel settore immobiliare.  

Tuttavia la tokenizzazione si basa su una concezione leggermente diversa rispetto a quella 

già esistente: in primo luogo i token funzionano sulla base di smart contract operanti in 

blockchain, la quale dovrebbe rendere l’intero processo più snello ed efficiente. Inoltre in 

alcuni casi, le piattaforme operanti in blockchain mirano ad attribuire direttamente la 

proprietà dell’immobile al sottoscrittore del token e non invece la proprietà indiretta data 

dal possesso della quota della società che possiede l’immobile. Tutto ciò è ancora in fase 

sperimentale e, in quanto tale, presenta delle problematiche rilevanti, la più importante 

riguardante proprio il passaggio della proprietà. Ogni giurisdizione regola in modo 

differente tale fenomeno, il quale spesso differisce a seconda del bene in oggetto; 

usualmente, il passaggio della proprietà di un bene immobile, richiede adempimenti più 

complessi rispetto alle atre tipologie di beni. Questo potrebbe influire negativamente sul 

processo di tokenizzazione, in quanto qualora l’operazione non venisse strutturata 

secondo la relativa giurisdizione, il passaggio della proprietà potrebbe non essere efficace 

dal punto di vista legale. Per tale ragione alcune piattaforme – come quella che si 

analizzerà in seguito – hanno preferito adottare il meccanismo consistente nella creazione 

di una società veicolo in cui confluisce l’immobile, il quale verrà successivamente 

                                                           
67 SPV, Special Purpose Vehicle. 
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tokenizzato indirettamente, evitando quindi tali problematiche. Ciò sarà necessario fino a 

quando le autorità giuridiche non prenderanno seriamente in considerazione questa 

nuova tecnologia, introducendo delle regolamentazioni studiate appositamente.  

In seguito alla tokenizzazione, il possessore del token ipoteticamente potrebbe avere la 

proprietà (diretta o indiretta) di una parte dell’immobile (ad esempio un token potrebbe 

dare il diritto di proprietà di una quota corrispondente ad 1cm ), il diritto a ricevere una 

parte dei guadagni che questo immobile realizza in seguito ad un suo utilizzo (ad esempio 

una locazione) proporzionalmente alla quota di proprietà posseduta, e avere la possibilità 

di scambiare il token sui mercati secondari, rendendo di conseguenza il mercato più 

liquido e accessibile da chiunque. 

In sintesi, la blockchain potrebbe rappresentare una delle possibili rivoluzioni attuabili 

nel Real Estate, permettendo la registrazione e l’esecuzione dei contratti in modo 

semplice ed automatico, mantenendo un registro immutabile della proprietà 

dell’immobile, e fornendo una serie di informazioni e documentazioni pubbliche che 

renderebbero l’intero settore più trasparente e completo riducendo da un lato il tempo e 

i costi necessari a completare un’operazione immobiliare e dall’altro rendendola più 

efficace.  

3.3 La piattaforma Atlant 

Alcune realtà hanno voluto sfruttare le Initial Coin Offering per lanciare delle piattaforme 

operanti nel settore Real Estate, rivoluzionando il metodo di conduzione del business 

tradizionale. Tra queste c’è Atlant, lanciata nel 2017 in seguito al progetto sviluppato da 

Julian Svirsky, Neil Mohinani e Denis Donin, team russo che ha condotto l’ICO in UK. La 

token sale ha avuto inizio il 7 settembre e si è conclusa il 31 ottobre del 2017; era prevista 

una soft cap pari a 1.500.000 ATL di cui 103.548.812 emessi durante la ICO e 5.201.188 

acquistabili durante la pre-vendita, e la restante parte (41.250.000) riservata al team di 

sviluppo, al consiglio di amministrazione, ai consulenti e ai bounty programs68. L’offerta 

è riuscita a raccogliere in totale circa 7 milioni di dollari. 

                                                           
68 Sono programmi che consistono nella promozione dell’ICO attraverso i social media, i blog dedicati, gli 

articoli pubblicati sui siti internet ecc.  



107 
 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto di cambio tra ETH e ATL diminuiva per ogni decile (10%, 20%, 30% ecc.) di 

token venduti, fino ad arrivare alla vendita del 100% dei token: i primi token 

corrispondenti al primo 10% venivano venduti ad un rapporto di cambio di 1 ETH = 505 

ATL, il secondo decile veniva venduto a 1 ETH = 495 ATL e così via. In altre parole, veniva 

concesso un bonus del 19%, 16%, ecc. a seconda di quanto prima un soggetto acquistava 

il token. In quel periodo 1 ATL equivaleva a circa 57 centesimi di dollari americani. In ogni 

caso l’ICO ha reso possibile l’acquisto dei token anche tramite altre criptovalute (come 

Bitcoin e Litecoin). 

L’ICO è stata costruita nella piattaforma di Ethereum e i suoi token sono stati emessi nella 

stessa blockchain; inoltre la raccolta di capitale e la creazione dei token ATL ha avuto 

come base lo smart contract di Ethereum. 

Figura 30 - Distribuzione dei token ATL e utilizzo dei capitali raccolti 
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3.3.1 L’obiettivo di Atlant 

Il progetto proposto da Atlant consiste nel costruire una piattaforma in grado di rendere 

il mercato immobiliare più liquido, più efficiente e più trasparente, sia con riferimento alle 

operazioni di compravendita, sia per le operazioni di affitto. I servizi offerti della 

piattaforma Atlant possono essere così definiti: 

1. compravendite immobiliari: la piattaforma mira ad offrire il servizio di 

parcellizzazione dell’asset immobiliare in singole unità sotto forma di token, resi 

disponibili al pubblico attraverso le PTOs (Property Token Offerings). 

Successivamente, offre la possibilità di “quotare” i token negli exchange, partendo da 

ADEX, exchange decentralizzato della stessa piattaforma, con l’obiettivo di facilitare il 

passaggio della proprietà e far divenire il mercato più liquido e accessibile, rendere 

possibili le transazioni internazionali ed eliminare un eccessivo ricarico del prezzo 

dovuto alla presenza degli intermediari. La tokenizzazione della proprietà permetterà 

l’identificazione in via univoca degli asset, tramite una registrazione digitale dello 

stesso contenente le informazioni riguardanti l’occupazione, caratteristiche fisiche, 

stato legale, performance storiche e posizioni finanziarie.  

2. operazioni d’affitto (a breve - lungo termine) – la piattaforma, attraverso la 

blockchain, offrirà un servizio simile alle piattaforme già operanti nel mercato, ma mira 

ad abbassare le commissioni dalle terze parti, ad utilizzare una risoluzione dei conflitti 

decentralizzata, costituire un vero mercato P2P ed infine assicurare che gli inquilini e i 

locatari siano onesti. 

Figura 31 - Il rapporto di cambio tra ETH e ATL 
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3.3.2 I privilegi ed i diritti del token ATL  

Atlant è una piattaforma operante su Ethereum alimentata dai token ATL. Tali token 

certificano l’appartenenza alla piattaforma e attribuiscono ai possessori una serie di 

privilegi e diritti, a patto che: 

 i possessori risultino conformi alla normativa KYC/AML, che richiede l’identificazione 

reale del soggetto; 

 i possessori costituiscano un nodo della piattaforma: per essere conformi a tale 

condizione è necessario dotarsi di un processore connesso alla rete pubblica dotato 

di specifico software, messo a disposizione da Atlant all’interno del repository 

github69. 

I diritti e i privilegi sono i seguenti: 

Attribuzione di token in seguito ad una PTO – Per effettuare una PTO il proprietario 

dell’immobile è tenuto a pagare una fee del 7% sul valore dell’asset, la quale verrà 

distribuita proporzionalmente ai possessori del token ATL 70 . Questi inoltre, qualora 

l’offerta vada a buon fine, hanno diritto a ricevere una parte dei property token.  

P2P rental – I proprietari degli immobili che intendono registrarsi come host nella 

piattaforma e rendere disponibili i propri immobili per la locazione, sono tenuti al 

pagamento di una commissione71, la quale andrà a remunerare i possessori dei token ATL 

che presentino le condizioni sopra indicate.  

Diritti di voto – Chi possiede i token della piattaforma ATLANT può esprimere il suo voto 

su ciò che concerne le decisioni riguardanti la quotazione, l’approvazione delle 

commissioni di quotazione, la scelta dell’ente legale che assisterà la procedura e della 

società che si occuperà della gestione dell’immobile. 

Arbitraggio – Il possessore del token ATL può guadagnare un extra profitto qualora si 

impegni a risolvere le situazioni conflittuali sorte tra i soggetti coinvolti nell’operazione. 

                                                           
69 github.com/AtlantPlatform/atlant-go/releases  

70 In via successiva, i possessori del token potranno esprimere la volontà di aumentare o diminuire tale 

commissione tramite il sistema di voto della piattaforma. 

71 Il cui ammontare verrà determinato dai possessori dei token ATL. 
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Il white paper chiarisce che non c’è aspettativa di guadagno proveniente dal solo possesso 

del token ATL e da tale affermazione si può concludere che il token non può avere natura 

di strumento finanziario, ma piuttosto può essere classificato, in via residuale, come utility 

token. A conferma di quanto detto, si possono prendere in esame le opinioni degli studi 

legali che si sono espressi in tal senso negli Stati Uniti, in UK e in Europa.  

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, a fornire l’opinione in merito è stato lo studio legale 

specializzato nel campo delle criptovalute Velton Zegelman PC, operante anche come 

consigliere legale in numerose ICO, tra cui quella di Atlant. Lo studio afferma: “We 

conclude that the ATL token would not be deemed to meet the definition of security and, 

accordingly, that the federal securities laws would not apply to the initial distribution and 

subsequent trading of such ATL tokens in the United States”. A tale conclusione è arrivata 

in seguito all’applicazione dell’Howey Test, il quale non risulta soddisfatto per il quarto 

punto, il quale richiede che qualsiasi incremento di valore del token debba provenire 

solamente da sforzi di soggetti terzi. Questo punto non è soddisfatto in quanto si è visto 

che i possessori dei token hanno molteplici diritti di voto nella piattaforma, e dunque 

costituiscono parte integrante del funzionamento della stessa (ad esempio fungono da 

arbitri nelle controversie o decidono sulla gestione dell’immobile); pertanto il valore del 

token potrebbe essere influenzato anche dall’attività dei possessori. 

Per quanto riguarda invece l’opinione legale elaborata in UK ed Europa, il soggetto di 

riferimento è lo studio legale Berwin Leighton Paisner (BLP) situato a Londra, il quale ha 

effettuato un’analisi sulla possibile applicazione della legge sulle security sia in UK che in 

generale in Europa, ed ha concluso che secondo le attuali disposizioni gli Atlant token non 

sono da considerare security.  

3.3.3 Il funzionamento della compravendita 

Per quanto riguarda le operazioni di compravendita, Atlant offre un servizio consistente 

nella tokenizzazione dell’asset immobiliare. In sostanza, l’immobile oggetto 

dell’operazione confluirà in una SPV, ovvero una società veicolo costituita appositamente 

per la riuscita l’operazione. Il valore totale della società, equivalente al valore 

dell’immobile, verrà suddiviso in token attraverso il processo di tokenizzazione, il cui 

numero sarà corrispondente alla grandezza dell’immobile espressa in millimetri quadrati. 

Pertanto, 1 mm2 equivarrà ad 1 property token, creando una relazione diretta tra il 

numero di token e il valore totale della proprietà; un soggetto potrà acquistare il property 
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token attraverso la Property Token Offering (PTO). Il possessore del property token sarà 

indirettamente proprietario di una parte dell’asset attraverso il possesso di una parte 

della società veicolo. Questo meccanismo ad oggi permette la validità legale 

dell’operazione, senza intercorrere in problematiche riguardanti il passaggio della 

proprietà e altri adempimenti richiesti dalla legge. Tuttavia, l’obiettivo di lungo periodo 

di Atlant, è quello di riuscire ad effettuare questa operazione senza costituire una società 

veicolo. Il property token potrà essere scambiato negli exchange, tra cui ADEX, 

garantendo in tal modo la liquidità del sistema. 

Il funzionamento può essere considerato simile rispetto a quello dei fondi di investimento 

immobiliare (REIT), ma si possono individuare almeno due punti di divergenza: 

1. Di solito le REIT sono proprietarie di più di un immobile nella loro struttura, mentre 

in questo caso la SPV sarà proprietaria solo di un immobile; 

2. Nell’operazione in analisi non sono previste barriere all’entrata per gli investitori i 

quali possono investire una quantità irrisoria di denaro. Nelle REIT invece 

l’investitore talvolta deve essere accreditato e potrebbe essere inserito l’obbligo di 

acquisto di uno stock minimo di azioni. 

Si analizzerà ora nel dettaglio il servizio offerto dalla piattaforma, evidenziando gli step 

necessari per attuare la tokenizzazione di un asset immobiliare. 

STEP 1 – Ricerca e selezione delle opportunità immobiliari: Gli immobili o i progetti di 

sviluppo immobiliari ricercati dai possessori dei token ATL affluiscono in un apposito 

elenco: la Listing Request. Prima di essere ammessi alla PTO, gli immobili o i progetti di 

sviluppo immobiliare vengono preventivamente valutati dal network di Atlant, il quale si 

esprime a favore o contro tramite il sistema di voto della piattaforma72. Se il responso sarà 

positivo verrà scelto lo studio legale che affiancherà l’intera operazione assieme alla 

società incaricata alla gestione dell’immobile in oggetto.  

STEP 2 – Verifica della documentazione e registrazione dell’ADDS: Successivamente le 

autorità competenti di ciascuna giurisdizione verificheranno la correttezza e la veridicità 

della documentazione preventivamente fornita dal proprietario dell’immobile e 

firmeranno digitalmente ogni relativo documento; questi verranno crittografati e 

                                                           
72 Il voto verrà espresso tramite lo smart contract sottostante al token ATL. 
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registrati sia nell’Atlant Distributed Data Store (“ADDS”) sia nella blockchain di Ethereum. 

La registrazione nella blockchain permette e garantisce l’immutabilità dei documenti, in 

quanto qualsiasi cambiamento effettuato in un documento dell’ADDS comporterà un 

risultato crittografico identificativo del documento differente rispetto all’originale73.  

STEP 3 – I contratti: Una volta stabilite le condizioni dell’operazione, si prosegue con la 

“redazione” di due tipologie di contratto: lo smart contract funzionante in Ethereum e il 

relativo contratto Ricardiano (RC).  

Il contratto Ricardiano è un contratto la cui lettura è possibile sia da parte di persone 

fisiche (come un normale contratto scritto) sia da parte di un software. Dal punto di vista 

tecnico, il contratto Riccardiano è un documento elettronico firmato digitalmente e 

sottoposto a crittografia che registra un accordo tra più persone. Il meccanismo utilizzato 

è lo “split contracting model” il quale “usa la tecnologia per collegare immodificabilmente 

un contratto in forma scritta all’architettura propria degli smart contracts che 

‘amministrerà’ la parte ‘data-driven’ del contratto testuale”74.  

Applicando una funzione crittografica di hash, la piattaforma riceverà come output l’hash 

del contratto Riccardiano, subito registrato nella blockchain. Questo proteggerà le 

informazioni inserite nel contratto in quanto qualsiasi modifica comporterà un output 

differente rispetto al precedente. In ATLANT il contratto Riccardiano è utilizzato in 

aggiunta allo smart contract per assicurare la forza legale dell’accordo stesso. Ogni smart 

contract viene collegato al corrispondente contratto Riccardiano; ogni RC collegato ad uno 

smart contract è registrato nell’ADDS, e ciascuno di essi è rappresentato da un codice 

crittografato (hash) che viene registrato nella blockchain di Ethereum. In questo modo 

nessuno può modificare un contratto, in quanto una sua modifica comporterebbe come 

output un hash diverso rispetto all’originale, dunque il nuovo contenuto non sarebbe 

riconosciuto come valido dal sistema. Tutti i RC utilizzati in ATLANT saranno contratti 

                                                           
73 Per l’eventuale necessità di modifica legale di un documento si utilizzerà la versione del data storage 

ADDS fornita dal protocollo IPFS.  
74  “Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts” di Damiano Di Maio e Gioacchino Rinaldi; 

Articolo pubblicato nel sito dirittobancario.it, luglio 2017. 
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legalmente vincolanti, in quanto il contenuto potrà essere inequivocabilmente 

interpretato anche dalle autorità giuridiche.  

STEP 4 – Property Token Offering: Una volta trascritti i contratti nei rispettivi database, 

i possessori dei token ATL sono chiamati a validare la distribuzione degli smart contracts 

nel network di Ethereum: tale avvenimento innesca definitivamente l’Initial Property 

Token Offering (PTO). Il meccanismo consiste nella costituzione di una società veicolo 

(SPV) per l’acquisizione integrale della proprietà dell’immobile con la successiva 

tokenizzazione. I token rappresentanti la proprietà, i property token, verranno emessi in 

cambio di ETH o altri token conformi l’ERC20.  

Durante la PTO, il denaro raccolto tramite la vendita dei token alimenta un fondo di 

garanzia indisponibile dalle parti; tale fondo diverrà disponibile e verrà liquidato all’ex 

proprietario dell’immobile una volta che la vendita si sarà conclusa in modo positivo; in 

caso contrario il denaro verrà restituito ai soggetti che hanno acquistato i property token.  

Idealmente, una volta conclusa la PTO, i soggetti saranno in grado di commercializzare i 

property token nei mercati secondari, in primo luogo in ADEX, un exchange 

decentralizzato di ATLANT che permetterà sia lo scambio dei token ATL sia lo scambio 

dei property token. Gli ATL token potranno essere scambiati anche negli exchange 

centralizzati e abilitati. Il valore del token verrà determinato dal tradizionale meccanismo 

di domanda-offerta: la capitalizzazione degli strumenti sarà determinata dalla quantità di 

scambi effettuati, mentre il valore del token idealmente dovrebbe riflettere la valutazione 

e il giudizio del mercato sull’asset.  

 

Figura 32 - Il modello di funzionamento dei contratti Riccardiani nella piattaforma ATLANT 
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IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE VUOLE VENDERE 
LA SUA PROPRIETÀ 

Il proprietario di un centro commerciale richiede alla 
piattaforma Atlant la quotazione del suo immobile; nel 
momento dell’istanza fissa il prezzo di vendita a $25 mln e 
fornisce le informazioni sulla proprietà richieste dalla 
piattaforma. Atlant ha il compito di esaminare le 
documentazioni ricevute e stabilire se l’immobile presenta 
tutte le caratteristiche idonee per essere ammesso alla 
quotazione.  

VERIFICHE LEGALI 

Un rappresentate legale, e/o altre autorità esperte nella 
giurisdizione competente, controlla che il titolo 
dell’immobile sia libero da vincoli (ipoteche), che non ci 
siano posizioni debitorie accese e vaglia le altre 
informazioni fornite dal proprietario.  

SPV  

Qualora la documentazione relativa all’immobile sia 
idonea, si prosegue con la costruzione della PTO. Una 
società veicolo – la SPV (Special Purpose Vehicle) – viene 
costituita per acquisire la proprietà del centro 
commerciale nella sua interezza. 

TOKENIZATION 

ATLANT prosegue con la tokenizzazione della SPV, 
dividendo il valore totale di quest’ultima in token, dove 1 
token = 1 mm2, formando una relazione diretta tra il 
numero di token e il valore totale della proprietà.  

 

IL PROCESSO DI TOKENIZZAZIONE 
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QUOTAZIONE 

ATLANT mette in moto la Property Token Offering (PTO) 
del centro commerciale. Il token GMT può essere 
acquistato dai soggetti appartenenti alla piattaforma, 
acquisendo una parte di proprietà della SPV. Verrà 
costituito un fondo indisponibile che verrà liquidato nel 
momento in cui la PTO si concluderà con successo 
(ovvero fino a quando tutti i token non verranno venduti). 

PAGAMENTO DEL VENDITORE 

Una volta conclusa la vendita, i $25 mln – o una somma 
equivalente in criptovaluta – verranno trasferiti al vero 
proprietario del centro commerciale. I token GMT 
verranno invece consegnati agli investitori che hanno 
acquistato il token nella piattaforma Atlant. A questo 
punto saranno proprietari di una parte del centro 
commerciale. 

TRADING 

I token GMT cominceranno ad essere scambiati 
nell’Exchange decentralizzato ATLANT DEX. Si potranno 
vendere piccole parti di centro commerciale acquistando 
o vendendo qualsiasi numero di GMT token in cambio di 
ATL, ETH e altri token ERC20.  

GUADAGNI E CRESCITA 

I possessori del token GMT potranno ottenere dei profitti 
derivanti dall’utilizzo del centro commerciale, in 
proporzione al numero di token di cui sono in possesso. In 
aggiunta possono monetizzare i cambiamenti di prezzo 
del token, il quale idealmente dovrebbe riflettere 
l’aumento del valore del centro commerciale.  

Figura 33 - Il processo di Tokenizzazione 
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3.3.4 I dettagli dell’operazione di compravendita 

Una volta compreso il generale metodo di funzionamento della piattaforma è opportuno 

effettuare alcune precisazioni. 

Requisiti della PTO 

Atlant richiede specifici prerequisiti per la quotazione degli asset immobiliari: 

 Il proprietario che intende quotare il proprio immobile deve fornire le documentazioni 

legali e tecniche ad esso relative, le quali devono essere idonee e sufficienti a trasferire 

la proprietà ad un altro soggetto secondo la giurisdizione vigente; 

 Gli immobili devono essere liberi da qualsiasi vincolo (ad esempio da ipoteche) e 

possono essere ammessi alla quotazione solo quelli a cui viene attribuito un valore di 

almeno €20.000.00075. 

 Il numero di token emessi in una PTO sarà pari ai millimetri quadrati che 

corrispondono alla grandezza dell’asset; ogni token darà diritto alla proprietà di 

1 mm . 

 La tassa di quotazione del 7% pagata per la PTO, verrà distribuita in modo 

proporzionale ai possessori del token ATL, i quali risultino conformi alle norme 

KYC/AML e operino come nodi nella piattaforma.  

 I property token saranno a tutti gli effetti classificati come security token e potranno 

essere acquistati dai partecipanti della piattaforma.  

I paesi in cui la piattaforma sarà operativa  

All’inizio della sua attività Atlant si concentrerà sulla tokenizzazione delle proprietà 

situate in UK ed Europa, anche se conta di espandere le frontiere una volta testato il 

sistema. Attualmente ATLANT sta sviluppando un framework per ogni paese che sarà 

implementato nella blockchain successivamente all’approvazione di ogni rispettiva 

autorità locale.  

                                                           
75  Il white paper chiarisce che questa limitazione iniziale potrà essere modificata in seguito al voto 

favorevole dei possessori del token ATL i quali potranno anche definire di decidere caso per caso. 
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Il fondo della PTO 

Le somme versate dagli acquirenti per la sottoscrizione dei property token saranno 

gestite dagli smart contracts e raccolte in un apposito fondo. Tali somme saranno rese 

disponibili al venditore solamente quando la PTO si sarà conclusa positivamente. In caso 

contrario, il fondo verrà utilizzato per ripagare tutti coloro che hanno partecipato 

all’offerta.  

I proventi della locazione  

I profitti derivanti dalla locazione dell’immobile verranno distribuiti – proporzionalmente 

alla quota posseduta – ai sottoscrittori dei property token – previo accantonamento di 

una percentuale destinata all’alimentazione del fondo di riserva.  La distribuzione avverrà 

in modo automatico utilizzando le funzionalità dello smart contract sottostante.  

Il fondo di riserva 

Un accantonamento pari al 10% del valore dell’offerta andrà a costituire un fondo di 

riserva al fine della copertura delle spese collegate all’immobile oggetto della PTO. Tale 

fondo infatti, sarà a disposizione della società di gestione dell’immobile e potrà essere 

utilizzato per il pagamento di qualsiasi costo ordinario e straordinario associato alla 

proprietà (spese di ristrutturazione, tasse di proprietà, assicurazione, costi legali, ecc.)76.  

I possessori dei property token risulteranno i titolari del fondo di riserva, ma sarà da loro 

indisponibile. In ogni caso il suo valore è compreso nel prezzo del token: quando verrà 

scambiato negli exchange, si trasferirà anche la relativa quota del fondo e, qualora l’asset 

venga acquistato interamente da un singolo soggetto, il valore del fondo verrà liquidato 

proporzionalmente ad ogni token holder. Le somme destinate al fondo verranno 

convertite in valuta fiat per due principali ragioni: 

a) Per evitare repentini e sostanziali variazioni di valore data l’alta volatilità associata 

alla criptovaluta; 

b) Per sostenere in modo diretto costi espressi in valuta fiat.  

                                                           
76 La società di gestione dell’immobile ha piena discrezione sul suo utilizzo, ma la singola spesa non può 

eccedere il 3% del valore della media del prezzo degli ultimi 6 mesi  del prezzo di mercato dell’immobile o 

del prezzo iniziale della PTO (qualora non siano passati 6 mesi dalla PTO). Tutte le spese che eccedono tale 

soglia sono approvate tramite voto dai property token holders.  
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Qualora il fondo arrivi a rappresentare solamente il 2% del valore della media del prezzo 

degli ultimi 6 mesi o del prezzo iniziale della PTO (qualora non siano passati 6 mesi dalla 

PTO), e non sia possibile ripristinarlo tramite i proventi derivanti dagli affitti, avrà inizio 

la liquidazione dell’immobile.  

La società di gestione dell’immobile 

La società a cui è affidata la gestione dell’immobile si deve far carico ed è considerata 

responsabile di numerosi aspetti riguardati la vita dell’asset:  

Affitto – La società è responsabile per la ricerca degli affittuari e della loro identificazione, 

la determinazione del canone di affitto e della sua raccolta, la gestione dei fondi di riserva, 

la gestione dei reclami e delle emergenze degli inquilini, la gestione dei contratti di 

locazione, la conformità con i requisiti di sicurezza ed infine l’eventuale espulsione degli 

inquilini non rispettanti le norme stabilite. Inoltre, oltre ad essere responsabile della 

distribuzione degli affitti tra i possessori del token, è tenuta a trattenere da tale valore una 

certa percentuale da accantonare al fondo di riserva.  

Gestione dell’immobile – La società è direttamente responsabile per la manutenzione e 

per le riparazioni di emergenza. Inoltre, deve farsi carico della gestione diretta o indiretta 

della spazzatura, della disinfestazione, della cura del paesaggio, ecc. in modo da rendere 

gli inquilini soddisfatti ed attrarne di nuovi.  

Registrazione dei costi e delle azioni – Oltre a non sconfinare il budget di spesa fissato per 

un dato immobile77, la società è tenuta a registrare tutti i costi e i ricavi con riguardo alla 

proprietà (costi di assicurazione, costi di ristrutturazione, ecc.), nonché tutte le azioni 

effettuate in merito (come le controversie, le denunce, i contratti firmati, ecc.). Tutte le 

azioni, i costi e i ricavi verranno registrati anche nella blockchain. La società è tenuta 

inoltre ad occuparsi del pagamento delle tasse della proprietà.  

La società è supervisionata dal network Atlant, il quale potrà verificare in tempo reale le 

transazioni che pone in essere e votare a favore o contro il cambiamento della stessa.  

Infatti, ogni anno i possessori del token ATL potranno votare per il cambiamento della 

                                                           
77 Lo sconfinamento del fondo è ritenuto possibile solamente al verificarsi di situazioni particolarmente 

gravi in cui si mette a rischio la salute degli inquilini o la struttura dell’immobile. 
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società di gestione: se più del 50% dei token holder vota a favore, verrà richiesto di 

selezionare una nuova società di gestione da una lista predisposta.  

Buyout o Acquisto di una quota di proprietà rilevante  

Qualora un possessore del token si proponga per l’acquisto dell’intera proprietà o, 

alternativamente, per l’acquisto di una quota di proprietà rilevante, i possessori dei 

property token saranno chiamati ad esprimersi tramite voto a favore o contro la proposta. 

Affinché la prima tipologia di proposta sia accettata (acquisizione integrale della 

proprietà), almeno il 95% dei possessori deve risultare a favore e, in tal caso, il 

proponente verserà la dovuta somma in criptovaluta (ETH).  Qualora un soggetto, al 

momento della proposta, sia già in possesso di almeno 90% dei property token, potrà 

acquisire l’intera proprietà solo se acquisterà i token degli altri possessori al prezzo medio 

degli ultimi 6 mesi di trading o, se non sono ancora trascorsi 6 mesi dalla PTO, al suo 

prezzo iniziale. Invece, nel caso in cui il proponente voglia acquistare solo una parte della 

proprietà e la proposta sia accettata, allora i token holders potranno “competere” per 

offrire al prezzo più vantaggioso i propri token.  

3.3.5 Il funzionamento della locazione P2P 

ATLANT, nella sua piattaforma, offre anche il servizio di locazione P2P. Nel suo 

whitepaper ATLANT enfatizza la problematica relativa agli intermediari, che mettono in 

collegamento chi offre l’immobile e chi lo prende in affitto. Tra gli intermediari più famosi 

e più utilizzati si annoverano Airbnb, Booking ed Expedia i quali caricano sugli offerenti 

una commissione che oscilla dal 15 al 30%. Spesso inoltre coloro che offrono le case e gli 

appartamenti in affitto godono di un certo potere nella gestione del proprio profilo, 

falsificando o eliminando le recensioni, corrompendo gli host e avendo una gestione 

proprietaria spesso non trasparente.  

L’obiettivo di ATLANT è quello di offrire un servizio di locazione caratterizzato da una 

notevole riduzione delle commissioni e da una gestione delle recensioni più trasparente.  

Innanzitutto, ogni locatore può registrarsi nella piattaforma come host: al momento della 

registrazione gli sarà richiesto l’inserimento di alcuni dati e garanzie. L’host infatti sarà 

tenuto a identificarsi con la sua identità reale e gli verrà richiesto il versamento della 

cauzione nel deposito garanzia, che sarà da lui indisponibile. Questo rappresenta una 

misura preventiva contro le registrazioni incondizionate di nuovi locatori, ma soprattutto 
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mira ad evitare comportamenti scorretti degli stessi attraverso meccanismi che intaccano 

tale cauzione. La piattaforma a quel punto, permetterà la contestuale creazione dei 

contratti di locazione attraverso un software reso disponibile da Atlant78, i quali verranno 

redatti sia sotto forma di Contratti Ricardiani sia come smart contract; questi verranno 

poi collegati e registrati nell’ADDS, con lo stesso meccanismo analizzato per la 

compravendita degli immobili.  

Contestualmente alla creazione dei contratti, si aprirà un fondo di garanzia, il quale verrà 

costituito sia dal versamento di una cauzione da parte del locatore sia da un versamento 

della stessa natura da parte del locatario. Ciò è stato pensato per evitare comportamenti 

disonesti l’uno nei confronti dell’altro: infatti, qualora si dovessero constatare dei 

comportamenti scorretti, la somma versata a titolo di garanzia verrà intaccata. Mentre per 

l’host è necessaria l’identificazione reale, per l’inquilino questo obbligo non sussiste. 

Infatti, il cliente è libero di scegliere se adottare uno pseudonimo all’interno della 

piattaforma oppure se utilizzare la sua vera identità. La piattaforma incoraggia a renderla 

nota, ma ciò sarà richiesto obbligatoriamente solamente nel momento in cui verrà siglato 

il contratto di locazione.  

La piattaforma istituisce inoltre un sistema di valutazione e recensione degli host 

decentralizzato che, in quanto tale, deve prendere in considerazione il sorgere di due 

possibili problematiche: 

1. Sybil attacks: sono attacchi informatici effettuati all’interno di un sistema P2P da 

soggetti che si avvalgono di molteplici pseudonimi allo scopo di formulare e rilasciare 

recensioni e valutazioni fittizie nei confronti degli host. Per evitarli, ATLANT ha 

stabilito che per rilasciare una recensione è necessaria l’esistenza della “prova di 

avvenuta transazione”, ovvero di una conferma emessa dai nodi del network 

riguardante la transazione tra host e affittuario. I nodi verranno ricompensati dalla 

commissione pagata dalle parti coinvolte. Un meccanismo di protezione aggiuntivo è 

dato dal fatto che, qualora l’attacco sia posto in essere dallo stesso host, i possessori 

del token ATL, in seguito alla decisione intrapresa con il sistema di voto, hanno il 

potere di infliggergli un'ammenda che verrà trattenuta dalla cauzione da lui versata 

inizialmente.  

                                                           
78 Nel client dell’host sarà possibile accedere a dei contratti contenenti le condizioni standard.   
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2. Immutabilità, persistenza e pubblico accesso delle recensioni: ATLANT utilizza 

l’ADDS per assolvere la necessità della persistenza e dell’accessibilità delle recensioni, 

mentre la blockchain di Ethereum viene utilizzata per il timestamping e per 

l’immutabilità della recensione.  

Le recensioni vengono effettuate sempre all’interno della piattaforma e contengono 

l’identità dell’host, il punteggio numerico assegnatogli (-1 valutazione negativa, 0 

valutazione neutrale e 1 valutazione positiva), una opzionale breve descrizione 

dell’esperienza, l’identità o uno pseudonimo del cliente, e la marca temporale. L’intera 

recensione viene registrata nell’ADDS e collegata direttamente alla relativa transazione; 

la recensione viene poi crittografata e registrata nella blockchain di Ethereum in modo da 

permetterne l’immutabilità. 

3.3.6 Il sistema di arbitraggio 

La mancanza di un intermediario rende difficoltosa la risoluzione delle possibili 

controversie emergenti tra i soggetti coinvolti nella transazione. Per questo motivo è stato 

necessario introdurre un sistema di risoluzione delle controversie decentralizzato 79 . 

Questa soluzione, oltre ad eliminare la necessità degli intermediari, comporta anche una 

diminuzione del costo della transazione, in quanto in essa non vengono comprese le spese 

di risoluzione di una possibile controversia. Infatti, il costo dell’eventuale conflitto, sarà 

attribuito solamente nel caso in cui questo si verifichi e sarà scalato, alla fine dell’azione, 

dalla cauzione versata inizialmente della parte colpevole.  

Il sistema di arbitraggio delle controversie è un sistema basato sulla reputazione: infatti 

gli arbitri, ovvero quei partecipanti della piattaforma che si occuperanno della soluzione 

dei conflitti, riceveranno una valutazione ogni qualvolta in cui svolgeranno tale attività. 

Una valutazione positiva è necessaria per svolgere l’attività e, in base al grado di rating 

ricevuto gli arbitri, potranno essere qualificati come “standard” o “senior”.  

Per arrivare ad una “sentenza”, l’arbitro è tenuto a richiede ad entrambe le parti la 

consegna delle prove in loro possesso (la loro identità, i documenti firmati e qualsiasi altra 

prova o documentazione utile a risolvere il problema). Una volta risolta la controversia, 

                                                           
79 Applicato già nella pratica anche dalle compagnie di Bitcoin Bitsquare e OpenBazaar.  
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l’arbitro riceverà un compenso proveniente dalla cauzione versata inizialmente dal 

“colpevole”.  

Se entrambe le parti non sono soddisfatte dalle decisioni dell’arbitro, possono richiedere 

l’intervento degli arbitri “senior”. Questi ultimi sono gli arbitri che godono di una 

reputazione estremamente positiva, ovvero che hanno rating elevato. L’arbitro “senior” 

ha il dovere di riesaminare tutte le prove e prendere una decisione finale.  

Tutti gli arbitri sono governati da un contratto speciale che richiede il versamento di un 

deposito di sicurezza prima di operare come tali; sarà poi restituito automaticamente 

quando il soggetto cesserà di svolgere questa funzione. Tale cauzione sarà necessaria ad 

evitare comportamenti scorretti degli arbitri in quanto, qualora si venga a conoscenza che 

l’arbitro “standard” si sia comportato in modo disonesto, verrà intaccato il suo deposito. 
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MAGGIORI COSTI DI TRANSAZIONE 

Normalmente, gli intermediari come Airbnb o Booking 
caricano sui prezzi finali effettuati dagli hotel una 
percentuale utilizzata per il pagamento dei suoi lavoratori 
e per la risoluzione di controversie. Tutto ciò aumenta 
considerevolmente il prezzo delle transazioni. 

MINORI COSTI DI TRANSAZIONE CON ATLANT 

ATLANT offre un servizio peer-to-peer per gli affitti; 
essendo decentralizzato non richiede intermediari, 
eliminando l’incremento del prezzo praticato 
normalmente. Inoltre, nel prezzo non sono compresi i costi 
relativi alla risoluzione delle controversie, attribuito 
invece ad un sistema di arbitraggio anch’esso 
decentralizzato.  

IL FONDO DI GARANZIA 

Sia l’host che il cliente per perfezionare il contratto 
dovranno versare una somma a titolo di cauzione, 
necessaria a remunerare l’arbitro per l’eventuale attività di 
arbitraggio che potrebbe porre in essere.  

L’INTERVENTO DELL’ARBITRO SENIOR 

Qualora entrambe le parti non siano soddisfatte dell’attività 
dell’arbitro, potranno richiede l’intervento dell’arbitro 
senior, ovvero un arbitro dotato di eccellente reputazione 
in seguito all’alto rating ricevuto da altri host e clienti per la 
risoluzione dei conflitti.  Qualora il precedente arbitro abbia 
provato a risolvere la controversia in modo inadeguato, 
verrà punito perdendo la possibilità di ritirare il proprio 
deposito.  

Figura 34 - Il sistema di arbitraggio della piattaforma ATLANT 

LOCAZIONE PEER-TO-PEER  

IL SISTEMA DI ARBITRAGGIO 

Qualora nasca un conflitto tra le parti coinvolte in una 
transazione si potrà richiedere l’intervento dei soggetti che 
fungeranno da risolutori di conflitti: questi ultimi 
raccoglieranno le prove a disposizione delle parti e, in base 
a queste, prenderanno una decisione. Ad ogni arbitro verrà 
poi attribuito un rating: un rating elevato sarà necessario 
per operare come arbitro nella piattaforma.   
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3.4 L’evoluzione del progetto 

Anche se in fase avanzata di sviluppo, ad oggi la piattaforma non risulta ancora attiva, in 

quanto in attesa delle licenze e autorizzazioni necessarie per la sua abilitazione. Tuttavia, 

i membri del team, continuano ad aggiornare i sostenitori sull’avanzamento del progetto 

sia attraverso la chat di Telegram sia attraverso il blog80 della piattaforma. Mentre nella 

chat di Telegram è possibile istaurare una discussione aperta tra i partecipanti e il team 

di Atlant, nel blog vengono pubblicati tutti gli annunci ufficiali che la riguardano. Uno dei 

più importanti è stato quello relativo alla stipulazione di una partnership con Asia 

Prestige Management, una società con sede ad Hong Kong che si occupa della gestione di 

hotel e immobili residenziali di lusso di cui è proprietaria, la quale utilizzerà i servizi di 

tokenizzazione e di locazione P2P offerti dalla piattaforma.  

Di estrema importanza è l’attenzione e la professionalità con il quale il team approccia 

alle tematiche collegate alla legalità e alla protezione dell’investitore, non scontate nel 

mondo delle ICO. Infatti, Atlant ha annunciato che, a partire da ottobre 2015, sarà 

possibile la registrazione dei possessori dei token secondo le conformità richieste dalla 

normativa KYC. Tale registrazione sarà indispensabile per i possessori, in quanto, per 

svolgere le attività che permettono di generare un guadagno, oltre a costituire i nodi della 

piattaforma dovranno soddisfare la richiesta di registrazione secondo la normativa 

sopracitata.  

Nel blog i possessori vengono costantemente informati sui nuovi exchange adibiti allo 

scambio dei token ATL, e tra questi si trovano OKEx e CoinSwitch. Attualmente il token si 

attesta intorno ai $0,045, valore di molto inferiore rispetto al suo prezzo iniziale (circa 

$0,57). Ciò potrebbe essere dovuto ad una notevole diminuzione del valore attribuito alle 

criptovalute in termini generali, fenomeno registratosi a partire dai mesi centrali del 

2018. Tuttavia potrebbero essere ulteriori due spiegazioni: da un lato il tardivo lancio 

della piattaforma operativa (prevista inizialmente per marzo 2018), e dall’altro per 

l’inefficiente e quasi inesistente campagna di marketing sviluppata dal team di Atlant. La 

piattaforma infatti ha perso notorietà rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e 

come si nota dal grafico, a partire da aprile il prezzo del token è diminuito quasi in modo 

costante. Solitamente le startup che si avvalgono di questa nuova modalità di 

                                                           
80 blog.atlant.io/atlant-announces-kyc-registrations-to-begin-october-2018-4d19e18d6e19  
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finanziamento sono presenti attivamente sui social o sui blog in generale, e la campagna 

di marketing spesso rappresenta il principale elemento di successo nella fase iniziale del 

progetto. In generale i sostenitori, pur non avendo una piattaforma funzionante, vengono 

rassicurati dalla costante – e talvolta inconsistente – presenza del team nei social media. 

Il team di Atlant invece è poco attivo nella chat di Telegram ma soprattutto nella 

pubblicazione di annunci sul progresso della piattaforma e ciò non risulta sufficiente per 

mantenere alta l’attenzione dei sostenitori. Atlant quindi dovrebbe rivedere la sua 

politica, in modo da non svalorizzare in modo eccessivo la piattaforma.  

3.5 Le altre piattaforme operanti nel Real Estate  

Oltre ad Atlant, esistono anche altre piattaforme, sempre sviluppate tramite blockchain, 

che operano nel settore immobiliare e che per alcuni aspetti tentano di offrire un servizio 

simile rispetto a quella finora esaminata. Di seguito elencate e brevemente descritte 

quelle più famose:  

 Brickblock: ha come scopo quello di permettere la tokenizzazione dell’asset 

immobiliare, con la conseguente offerta di asset-backed-token, chiamati Proof-of-

Asset token (PoA), che autorizzano il possessore a ricevere i profitti derivanti 

dall’immobile sottostante.   

 Propy: è una piattaforma attiva nel Real Estate, la quale permette la gestione di 

un’operazione immobiliare strutturata in modo classico con l’elemento 

differenziante dato dall’utilizzo della blockchain come registro dei contratti.  

 Rex: piattaforma che offre in via esclusiva la possibilità di registrare i documenti 

relativi ad una proprietà all’interno della blockchain, sfruttando le potenzialità 

elencate all’inizio del capitolo.  

 Proof: piattaforma operante non solamente nel mercato real estate, ma in generale 

negli investimenti, che permette la tokenizzazione di asset immobiliari, ma anche 

di opere d’arte e di qualsiasi altra cosa possa essere sottoposta a tale operazione. 

Il tutto è reso possibile dalla predisposizione di smart contract operanti nella 

blockchain di Ethereum e in quella di Proof.  

 Relest: è una piattaforma di aste immobiliari. In particolare, i proprietari degli 

immobili pubblicano gli annunci, ma sono i clienti a fare un’offerta al proprietario 
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per la locazione dell’immobile. La piattaforma permette di fungere da vetrina per 

la pubblicizzazione degli annunci. 

Tabella 10 - Confronto tra le piattaforme Real Estate 

  

Piattaforma 
Locazione 

P2P  
Tokenization 

Blockchain 
crea 

valore? 
Decentralizzazione 

Exchange 
interno 

ATLANT      
BRICKBLOCK      

PROPY      

REX      

PROOF      

RELEST      
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CONCLUSIONI 

 

Nel corso del 2017 le ICO e le Criptovalute sono divenute una vera alternativa ai sistemi 

di pagamento e di raccolta di denaro tradizionali. Nell’anno corrente, il 2018, il trend è 

stato pressoché confermato anche se l’euforia generale ha subito una frenata di modesta 

entità. Ciò è riscontrabile soprattutto nei confronti delle criptovalute, con particolare 

riferimento alle due più utilizzate: bitcoin ed ether. Queste, rispetto agli ultimi mesi del 

2017, hanno subito nel corso dell’anno un rallentamento in termini di adozione, 

registrando una notevole diminuzione del prezzo: bitcoin, con riferimento ai valori 

registrati a fine settembre dell’anno corrente e rispetto alla sua quotazione massima 

risalente a metà dicembre 2017, ha subito una variazione negativa del 67%; ether invece, 

con riferimento ai valori registrati nello stesso periodo corrente e rispetto alla sua 

quotazione massima registrata nei primi giorni del 2018, ha subito una variazione 

negativa dell’84%.  

Con riferimento alle Initial Coin Offering, è da sottolineare che i progetti sottostanti alla 

maggior parte di quelle condotte nel 2017, non hanno poi trovato concreta realizzazione 

e in alcuni casi hanno rappresentato delle vere e proprie truffe. Questa esperienza ha 

sicuramente reso gli investitori più attenti ai progetti proposti nelle ICO, le quali a loro 

volta sono state raffinate nella loro modalità di conduzione. È da considerare però, che la 

maggior parte dei progetti sottoposti a finanziamento tramite ICO, erano riferibili a 

startup, le quali anche nei sistemi tradizionali registrano una frequenza di insuccesso 

elevata. Elementi negativi riguardano piuttosto l’alto rischio legato all’investimento, 

l’assenza di garanzie e l’assente o scorretta regolamentazione applicabile alle offerte 

pubbliche.  

Il fenomeno, come ogni iniziativa in fase di sperimentazione, presenta numerose criticità 

e lacune rilevanti, ma l’idea alla base rimane in ogni caso meritevole di considerazione in 

quanto possibile fonte di trasformazione e miglioramento dell’intero sistema. Per questo 

motivo, ogni Stato dovrebbe porsi come obiettivo primario quello di formulare una 

normativa specifica allo scopo di tutelare gli utilizzatori, indirizzare la corretta evoluzione 

e il giusto utilizzo di questi strumenti, senza però adottare misure estremamente 

restrittive volte a limitare la loro natura e il loro naturale sviluppo. 
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L’esempio più eclatante di trasformazione di un settore tradizionale è quello proposto 

dalle piattaforme operanti nel Real Estate come Atlant, analizzata nel dettaglio nel terzo 

capitolo. L’obiettivo di tali piattaforme è rendere l’investimento facilmente accessibile al 

piccolo investitore ed aumentare la liquidità di un mercato storicamente rigido attraverso 

lo sfruttamento dei punti di forza offerti dalla blockchain e dalle ICO. Ad oggi è impossibile 

definire il successo o l’insuccesso di tali piattaforme, come anche dell’intero sistema, dato 

il range di analisi disponibile così limitato. Ciò che si può affermare però, è che grazie a 

questi strumenti sono state proposte nuove modalità di conduzione di business che hanno 

tentato di rivoluzionare un settore da tempo non più efficiente ma da sempre considerato 

dagli investitori come redditizio. Il fattore decisivo potrà essere rappresentato 

dall’apporto di significative migliorie nelle funzionalità offerte dalle piattaforme. 

Probabilmente lo step più difficile da superare è lo scetticismo che generalmente affligge 

tutte le novità, compresa quella analizzata nel corso dell’elaborato. Il rischio è quello di 

effettuare una valutazione superficiale del fenomeno, soffermandosi solamente sugli 

elementi di debolezza, non comprendendo fino in fondo le potenzialità che invece 

potrebbe offrire e le sue possibili evoluzioni future. Un atteggiamento di questo tipo 

risulterebbe altamente limitante per il futuro dell’economia ed è pertanto necessario non 

ignorare il fenomeno, ma approfondirlo e sviluppare ulteriormente i punti di forza che lo 

contraddistinguono. 
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APPENDICE 1 – IL BITCOIN È UNA MONETA? 

L’appendice ha lo scopo di comprendere se il bitcoin può essere assimilato ad una moneta 

tradizionale. La moneta deve avere le seguenti imprescindibili caratteristiche: 

 Durabilità: la moneta deve avere una struttura che gli permetta di durare nel tempo. 

Ad oggi è difficile dire con certezza se bitcoin continuerà ad esistere in futuro, tuttavia 

fino ad ora ha dimostrato di essere una valuta molto forte. Infatti, nonostante gli 

innumerevoli attacchi hacker e tentativi di regolamentazione subiti, bitcoin ha 

continuato a resistere dimostrandosi molto più stabile di quel che si credeva. 

 Divisibilità: la moneta deve essere divisibile. Bitcoin rispetta questa caratteristica e 

infatti è possibile dividerlo fino a 8 posizioni decimali. Questo assicura la possibilità 

di effettuare transazioni su larga scala in frazioni di bitcoin. 

 Scarsità: la moneta per mantenere il suo valore deve essere un bene scarso, ovvero 

non illimitato. Anche questa caratteristica combacia perfettamente con le 

caratteristiche di bitcoin, infatti – come già spiegato precedentemente – il numero 

massimo di bitcoin creabili sono 21 milioni di unità.  

 
 Portabilità: facile da trasportare. Bitcoin è sicuramente la moneta più facilmente 

trasportabile in assoluto dato che può essere tenuta nel proprio portafoglio digitale 

online o semplicemente in una memoria esterna. 

 Fungibilità: una banconota per essere fungibile deve essere indistinguibile ed avere 

lo stesso valore dalle altre banconote. I bitcoin a livello di rete sono fungibili: ogni 

bitcoin viene trattato allo stesso modo nella rete. Tuttavia un bitcoin potrebbe essere 

contaminato dal suo uso illecito e questo, essendoci traccia di tutte le transazioni, 

potrebbe essere portato a conoscenza dei soggetti i quali non potrebbero più 

accettarlo. Il bitcoin in oggetto avrebbe meno valore rispetto agli altri bitcoin, proprio 

per il fatto che non è “pulito”. Il network quindi, allo stato attuale, non rende 

completamente fungibile bitcoin; tuttavia, con gli opportuni accorgimenti a livello di 

privacy, ciascun bitcoin potrebbe diventare completamente fungibile. 

 
 Verificabilità: mentre per le valute governative è possibile costruire delle false 

banconote, con bitcoin questo non è possibile perché la loro creazione si basa su un 
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sistema crittografico complesso, e proprio la crittografia costruisce il codice di 

emissione di moneta e garantisce che un certo ammontare di bitcoin è in possesso di 

una determinata persona. 

Anche se non tutte le caratteristiche della moneta possono essere attribuite ai bitcoin, si 

può affermare che gran parte di queste combaciano con la sua struttura. Su questo punto 

si può concludere dicendo che anche se non ancora ampiamente utilizzata, bitcoin è la 

criptovaluta che potenzialmente, con i successivi miglioramenti di sistema e in 

riferimento a queste caratteristiche, potrebbe essere in grado di costituire la moneta per 

eccellenza, così come pensata nei termini tradizionali. 

Tuttavia, un altro aspetto da affrontare per completare il quesito posto inizialmente, 

riguarda le funzioni della moneta; è necessario definirle e studiarne l’applicazione nei 

bitcoin per avere un quadro completo della situazione e capire se bitcoin assolve queste 

funzioni. Tipicamente, le funzioni della moneta sono: 

1) Unità di conto: la moneta è unità di conto in quanto permette di essere usata per 

misurare il valore delle transazioni commerciali.  

 
2) Mezzo di scambio: la moneta è mezzo di scambio quando dà “la possibilità di 

accettare un oggetto in cambio di un altro con l’aspettativa/fiducia di utilizzare lo 

stesso oggetto in altri scambi”81. In questo caso è quindi l’aspettativa e la fiducia a 

giocare un ruolo essenziale, la quale può basarsi ad esempio sulle caratteristiche 

intrinseche dell’oggetto stesso (si pensi all’oro), oppure sulla sua scarsità, fungibilità, 

veridicità ecc. Quando non è possibile basare l’aspettativa sulle caratteristiche 

intrinseche della moneta, come nel caso delle banconote cartacee, è essenziale il ruolo 

di un’autorità pubblica che consente all’oggetto di mantenere inalterato il valore di 

scambio.  

 
3) Riserva di valore: la moneta ha la capacità di conservare il suo valore nel tempo e 

quindi essere detenuta senza il pericolo che si possa deteriorare.  

 

                                                           
81Definizione di Luca Fantacci, docente di storia economica all'Università Bocconi per IlSole24ORE (gennaio 

2018).  
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4) Mezzo di pagamento: quest’ultima funzione può sovrapporsi alla funzione di mezzo 

di scambio ma presenta delle importanti differenze. La principale è che mentre il 

mezzo di scambio non ha un’utilità temporale, e quindi è una funzione assolta solo 

per scambi che avvengono nel presente, la funzione di mezzo di pagamento permette 

di estinguere un debito contratto in precedenza, e quindi ha un potere liberatorio: da 

una parte c’è una dimensione temporale, ma dall’altra è necessaria la presenza di una 

struttura giuridico-economica e sociale che riconosca il potere liberatorio della stessa 

moneta.  

Bitcoin è in grado di svolgere queste funzioni? Per quanto riguarda la funzione di unità di 

conto, la volatilità di bitcoin ostacola la possibilità di misurazione del valore delle 

transazioni. Il suo valore è infatti determinato dalla legge della domanda e dell’offerta, e 

attualmente è instabile. Questo non lo rende un buon parametro di misurazione del valore 

delle transazioni, e pertanto non rappresenta un valido strumento di contabilizzazione.  

Dall’altro lato bitcoin può essere in grado di svolgere la funzione di mezzo di scambio. 

Come prima spiegato infatti, la funzione di mezzo di scambio è a-temporale, nel senso che 

si concretizza nel momento in cui viene posta in essere una transazione. Si può infatti 

decidere di effettuare un acquisto di un bene o un servizio per un certo ammontare di 

bitcoin in un determinato istante, ma non sarà possibile fissare il prezzo di un oggetto 

direttamente in bitcoin, sia per la sua instabilità di prezzo sia perché non assolve la 

funzione di unità di conto.  

Attualmente bitcoin non può essere considerato un mezzo di pagamento a tutti gli effetti, 

anche se nel prossimo futuro potrebbe svolgere questa funzione. Allo stato attuale però, 

è impossibile dare a bitcoin il potere liberatorio caratteristico della moneta, sempre a 

causa della sua volatilità; in aggiunta ad oggi risulta faticoso utilizzare bitcoin come mezzo 

di pagamento per quelle limitazioni tecnologiche legate alla scalabilità della blockchain. 

Bitcoin non può assolvere completamente nemmeno la funzione di riserva di valore, in 

quanto è considerato troppo sensibile alla domanda, rendendolo di fatto inadeguato per 

la conservazione del valore. 

Una particolarità che caratterizza l’utilizzo di bitcoin in questi anni è il fatto di essere 

considerato come un acquisto a scopi speculativi. Quanto appena detto va spiegato 

innanzitutto sottolineando il fatto che bitcoin non è una moneta merce, ovvero non ha un 
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valore d’uso (come ad esempio l’oro); al contrario bitcoin e le altre criptovalute sono state 

create per assolvere solamente la funzione di scambio. Tuttavia, come si è appena 

indicato, i bitcoin attualmente non funzionano come mezzo di scambio, ma incorporano 

l’aspettativa che lo facciano in futuro. Date queste assunzioni, non può esserci 

correlazione tra aumento del prezzo di bitcoin e quantità di transazioni commerciali 

effettuate in bitcoin: in altre parole non si può affermare che il prezzo di bitcoin aumenta 

perché la criptovaluta viene utilizzata per l’uso per il quale è stato creato. Tale continuo 

aumento e diminuzione del suo prezzo è invece attribuibile ad atteggiamenti speculativi 

e pertanto bitcoin potrebbe considerarsi un investimento, in quanto le persone lo 

acquistano sperando in un aumento di valore futuro. Tale decisione di investimento è 

quindi collegata all’aspettativa di assolvimento della funzione monetaria di bitcoin; 

qualora le aspettative dovessero poi essere disattese, e quindi non emergesse alcuna 

funzione d’uso della criptovaluta, il suo valore potrebbe scendere a zero e a quel punto si 

potrebbe parlare di bolla finanziaria.  

In realtà a rendere più positivo lo scenario appena descritto possono essere due 

considerazioni: per prima cosa l’avvento delle criptovalute è collegabile allo scontento e 

alla scarsa affidabilità delle istituzioni e delle loro politiche monetarie. Pertanto, un 

aumento eccessivo del prezzo del bitcoin, potrebbe essere associato ad una forte necessità 

di monete non inflazionabili, facendo avverare le aspettative di un utilizzo monetario delle 

criptovalute. La seconda considerazione è legata allo sviluppo delle diverse funzioni d’uso 

che potrà avere la criptovaluta; si pensi ad esempio alla blockchain di Ethereum, sopra al 

quale si possono costruire gli smart contract, con l’utilizzo della criptovaluta ether. 
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APPENDICE 2 – TEMPLATE WHITE PAPER 

PARTE INTRODUTTIVA: ABSTRACT 

Abstract del White Paper: Breve presentazione dell’azienda, della sua mission e dei suoi 

valori, accompagnata da una sintetica descrizione del progetto protagonista del White 

Paper e la struttura di quest’ultimo.  

In questa parte sarà necessario far presente, se esiste, il nome dell’advisor scelto per l’ICO; 

l’obiettivo è quello di far capire al pubblico, fin da subito, che si tratta di un’operazione 

che ha seguito la normativa vigente del paese in cui verrà emessa. 

INDICE DEL DOCUMENTO 

PARTE 1: L’AZIENDA E LE PERSONE 

Presentazione dell’azienda, di cosa si occupa, dei suoi componenti principali (CEO, CFO, 

CTO ecc.) e dei suoi successi passati. Analisi del team che sviluppa il progetto: per ciascuna 

persona è opportuno inserire una fotografia, la posizione ricoperta in azienda, e una breve 

descrizione dell’istruzione/esperienza (eventualmente fornire il collegamento con il 

profilo LinkedIn o comunque ad un link che permetta al lettore di approfondire l’identità 

dei soggetti). 

In questa fase è importante dare un’identità all’azienda pertanto è necessario descrivere 

oltre alla mission aziendale, e le sfide che ha affrontato e che intende affrontare, anche i 

punti di forza della stessa, come si è evoluta da quando è nata, e cosa la contraddistingue 

dalle altre aziende simili presenti nello stesso settore.    

PARTE 2: THE CHALLENGE 

Breve inquadramento del mercato in cui si opererà: trend del settore, offerta dei 

competitors e individuazione delle lacune del mercato; il fine è quello di individuare la 

problematica attuale e proporre la soluzione attraverso il progetto che si intende 

sviluppare, descrivendolo in linea generale.  

PARTE 3: IL SERVIZIO  

In questa fase avviene la descrizione vera e propria del servizio offerto: di cosa si tratta, 

in cosa consiste, quando si potrà usare e come, da chi potrà essere utilizzato e tutte le 
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componenti/servizi aggiuntivi. È opportuno inserire eventuali descrizioni tecniche del 

prodotto: descriverne la tecnologia, evidenziarne le particolarità e il valore aggiunto 

rispetto ai prodotti simili già presenti nel mercato. Più si è completi nella descrizione e 

più si incrementa la credibilità del progetto.  

PARTE 4: LE CARATTERSTICHE DELLA ICO 

Questa parte del documento sarà dedicata alla ICO e alla sua struttura.  

Why: Innanzitutto va motivata la scelta di questa particolare ed innovativa modalità di 

finanziamento: perché non finanziarsi attraverso i canali istituzionali? 

When – What – How: Andrà approfondita la struttura della Token Generation Event (TGE):  

 Simbolo e nominativo del token; 

 Valore totale della ICO espressa in numero di token – questo presuppone la 

primaria decisione di effettuare una ICO con un limite massimo di token 

acquistabili (capped) o una ICO illimitata (uncapped); 

 Prezzo per token (di solito viene espresso su ether o bitcoin; ad esempio: 1 ETH = 

1.000 “nome_token”); 

 Periodo di validità della ICO; 

 Valute accettate per l’acquisto; 

 Ammontare minimo per considerare valida l’ICO (minimum cap – di solito espressa 

in ether); 

 Ammontare massimo espresso in ether (hard cap – solitamente in questo calcolo 

viene tenuta in considerazione l’eventuale pre-sale). 

IN CASO DI PRE-ICO82: Descrizione delle caratteristiche (le stesse di quelle fornite per 

l’ICO principale), con approfondimento sul vantaggio che avranno i soggetti che 

acquisteranno i token in tale periodo.  

IN CASO DI ATTRIBUZIONE DI UN PREMIO AGLI EARLY ADOPTERS83: definizione delle 

modalità con cui verranno attribuiti i token-premio ai soggetti che acquisteranno prima 

degli altri i token della ICO principale. In particolare:  

                                                           
82 È una ICO condotta prima di quella principale, spesso per raccogliere del denaro utile a finanziare il mktg 

della ICO vera e propria. 

83 Va attribuito a quei soggetti che aderiscono alla ICO prima degli altri. 



135 
 

 Entro quale giorno dovranno essere acquistati i token per ricevere il premio 

oppure il numero di token massimo entro il quale è possibile ricevere il premio 

(“fino al 150° token l’acquirente riceverà n° X token in omaggio”); 

 La ratio con la quale questi premi verranno attribuiti: ad esempio una certa % 

rispetto a quelli acquistati, un somma fissa, ecc. 

Va poi spiegato nel dettaglio i vantaggi di cui potranno usufruire i soggetti sottoscrittori 

dell’offerta, collegandosi dunque al servizio fornito (ad esempio specificando quando e 

come potranno essere utilizzati e richiamando le diverse tipologie di servizio anticipate 

nella seconda parte).  

In questa parte potranno essere inserite le caratteristiche tecniche del token, ovvero la 

sua tipologia e il modello utilizzato per la sua costruzione, la piattaforma utilizzata per il 

lancio della ICO, e su quali exchange verrà supportato (ad esempio se si sceglie la 

piattaforma Ethereum il token sarà costruito seguendo un modello specifico – ERC20 – 

che permetterà di essere supportato dalla maggior parte delle piattaforme e wallet 

digitali).  

Token distribution: In questa parte del white paper è necessario indicare come verranno 

allocati i token: probabilmente verrà deciso di non distribuire tutti i token al pubblico, ma 

riservare l’acquisto degli stessi anche ai membri del team o ad altri soggetti (ad esempio 

gli advisor)84. Sarà intuitivo un grafico con relativa percentuale, ma andrà trattata nello 

specifico ogni attribuzione. In particolare, dovranno essere indicati, oltre alla percentuale 

e il numero di token riservati a ciascuna categoria di soggetti, anche i periodi di tempo 

entro il quale alcuni sottoscrittori avranno l’obbligo di non vendere i token acquistati 

durante l’offerta. 

Use of funds: Successivamente va reso noto ai sostenitori del progetto come si intende 

utilizzare il capitale raccolto dalla ICO. Anche in questo caso sarà intuitivo per il lettore 

avere un grafico con le diverse aree che riceveranno i fondi ottenuti. 

  

                                                           
84 La collocazione dei token a dei soggetti che hanno partecipato a realizzare l’ICO potrà aumentare anche 

la credibilità dell’offerta.  
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PARTE 5: ROAD MAP & OUTLOOK 

Nell’ultima parte del white paper andrà costruita una road map, ovvero una vera e propria 

linea del tempo (di solito suddivisa in trimestri) con preciso riferimento alla data entro il 

quale si intende raggiungere un obiettivo predefinito.  

In questa parte potranno essere condivise anche le aspettative per il futuro dell’azienda e 

del progetto, evidenziando eventualmente anche gli aspetti ancora da sviluppare e quelli 

in fase di sviluppo.  

In aggiunta, qualora venga creato un blog o una chat Telegram, sarebbe utile condividere 

un link che li pubblicizzi. 

PARTE FINALE: DISCLAIMER 
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