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INTRODUZIONE 

OBIETTIVI GENERALI 

L’obiettivo del mio elaborato è quello di fare una panoramica sulle caratteristiche e sul 

funzionamento dell’infrastruttura alla base della prima moneta virtuale mai implementata: i 

Bitcoin. Inoltre mi sono concentrata sulle potenzialità ed i rischi legati al suo utilizzo in ambito 

aziendale.  

I Bitcoin sono un caso di moneta virtuale molto interessante in quanto oltre ad essere la 

prima creata, nel 2009, è anche quella più conosciuta. Non si tratta dell’unica moneta 

virtuale esistente, ne esistono, infatti, diverse, come i Litecoin1 e probabilmente ne 

nasceranno di nuove. 

Nelle news di tutto il mondo sono stati fatti negli ultimi anni servizi riguardanti i Bitcoin, e si 

sono spesso legati a vicende di cronaca come nel famosissimo caso del sito web che 

commerciava beni illegali e droga Silk Road2. 

Nella mia ricerca ho cercato di comprendere e spiegare i meccanismi che consentono il 

funzionamento di questa moneta, i suoi punti di forza e le sue debolezze sia in termini più 

tecnici legati alle caratteristiche dello strumento sia in termini pratici e legati al suo utilizzo 

in particolare da parte di aziende. 

Questa prima parte è teorica e si propone di dare al lettore un’immagine completa, seppur 

non tecnicamente troppo dettagliata in particolare per quanto riguarda le specifiche 

crittografiche matematicamente complesse, dell’infrastruttura e del mondo che si sviluppa 

attorno ai Bitcoin.  

In una seconda parte espongo un’analisi dei rischi principalmente tecnici che questo 

strumento comporta e cerco di spiegarne origine, portata ed eventuali possibili soluzioni.  

Entro poi in quello che è il tema principale del mio studio ossia l’analisi delle possibilità di 

utilizzo dei Bitcoin, o altre monete virtuali, come strumento di gestione aziendale. Propongo 

una prima analisi, svolta in forma di SWOT, nella quale identifico punti forti e debolezze 

dell’utilizzo di Bitcoin in azienda correlandoli con le derivanti opportunità e rischi.  

Inoltre ho realizzato un questionario per indagare la conoscenza dei Bitcoin e la propensione 

e le impressioni che i Bitcoin e le monete virtuali più in generale generano in chi gestisce 

                                                           
1 https://litecoin.org/it/ litecoin è una moneta virtuale al pari dei Bitcoin e di molte altre. 
2 http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/05/30/news/ergastolo_per_il_fondatore_di_silk_road-115620536/ 
Il sito Internet “Silk Road”, definito il mercato nero di internet, con un giro di milioni di Dollari, era un luogo virtuale 
per l’acquisto di beni illegali come droghe e documenti falsi ed accettava pagamenti in Bitcoin. È stato chiuso ed il 
fondatore è stato processato e condannato dalla corte degli USA.  

https://litecoin.org/it/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/05/30/news/ergastolo_per_il_fondatore_di_silk_road-115620536/
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un’attività economica d’impresa. Mi sono in particolare rivolta ai Giovani Imprenditori della 

Provincia di Belluno, prendendoli come campione per questa indagine. 

Il questionario si compone di quattro parti: 

 una prima parte di anagrafica aziendale; 

 una seconda parte in cui indago la percezione generale riguardo allo strumento 

Bitcoin; 

 una terza e una quarta parte entrambe riguardanti le idee degli intervistati in relazione 

all’utilizzo di Bitcoin specificatamente nell’azienda in cui operano ma rispettivamente 

rivolte a chi abbia già utilizzato monete virtuali in precedenza e a chi non le abbia mai 

usate. 

 

METODOLOGIA DI LAVORO  

Per quanto riguarda la prima parte teorica del lavoro ho svolto una ricerca bibliografica, 

principalmente online, in quanto i contenuti reperibili sul tema sono per la maggior parte 

digitali, per ottenere le informazioni che ho ripreso nella presentazione delle monete virtuali 

e dei Bitcoin in particolare, delle loro caratteristiche, dei loro punti forti e di quelli deboli. 

Per la seconda parte ho invece costruito un questionario, strutturandolo in modo da essere 

di facile e veloce compilazione dagli intervistati. Per la costruzione dell’intervista ho in primo 

luogo identificato le aree d’interesse da analizzare ed ho identificato il campione a cui 

rivolgerlo. Ho poi costruito le domande e la struttura del questionario ottenendo uno 

strumento d’indagine che ho inizialmente sottoposto ad un piccolo campione di intervistati 

chiedendo un feedback a riguardo.  

Dopo aver portato a termine le modifiche suggerite ho sottoposto il questionario all’intero 

campione tramite un modulo Google. 

Assieme al questionario, via mail, ho inviato una scheda di presentazione da me redatta 

riguardante le monete virtuali ed i Bitcoin, contenente delle informazioni di base sull’oggetto 

dell’analisi oltre ad una presentazione del progetto di tesi a cui il questionario si riferisce. 
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1 L’INFRASTRUTTURA BITCOIN 

 

Bitcoin è una cripto valuta che nasce nel 2009 ed il suo fondatore è conosciuto con lo 

pseudonimo di Satoshi Nakamoto. É il primo sistema monetario digitale decentralizzato ad 

essere implementato. Il termine bitcoin ha due significati: bitcoin come unità di misura, 

anche abbreviato in BTC o XBT (denominazione che richiama quella dell’oro3); Bitcoin come 

denominazione generale di questa moneta. 

È definita dallo stesso Nakamoto, 2008, come una moneta virtuale costruita su una struttura 

peer-to-peer, quindi priva di un ente centrale. 

Le esigenze a cui voleva rispondere con 

l’implementazione di questo strumento sono 

aumentare la velocità delle transazioni, 

ridurne i costi eliminando l’esistenza di un 

ente centrale ed i costi di mediazione delle 

dispute. Infatti, l’obiettivo principale che si raggiunge con Bitcoin è l’eliminazione degli 

intermediari nelle transazioni: queste possono avvenire tra due nodi della rete, senza terze 

parti coinvolte, come se si trattasse di una transazione in contanti. 

Le terze parti comunque esistono e sono delle interfacce che gli utenti possono, se lo 

desiderano, utilizzare per usare Bitcoin senza dover essere degli esperti. Piattaforme di 

scambio sono nate dal 2009 in poi, sulle quali è possibile scambiare moneta corrente contro 

Bitcoin, mantenere i propri Bitcoin come in un portamonete, o wallet, ed effettuare 

transazioni con gli altri utenti.  

Un’altra caratteristica fondamentale di Bitcoin, assieme all’indipendenza da qualsiasi 

istituzione, è l’anonimato degli utenti. Gli autori delle transazioni in questo sistema sono 

anonimi poiché le loro identità sono nascoste da crittografia ed è possibile utilizzare diversi 

indirizzi criptati con chiavi diverse per ogni transazione, riducendo il più possibile la 

possibilità di essere rintracciati. Ciò che però è completamente pubblico sono le transazioni 

che vengono effettuate: ogni utente ha accesso all’elenco completo di tutte le transazioni 

concluse e confermate secondo uno schema che garantisce che ogni nuova transazione sia 

convalidata sulla base della consistenza con tutta la storia delle pretendenti. 

Non esistendo un ente centrale che possa influenzarlo, il valore di Bitcoin è lasciato 

completamente alla valutazione e all’andamento del mercato. Ogni transazione contribuisce 

                                                           
3 XAU è la denominazione standard di un oncia d’oro sulle piattaforme di trading. 

Figura 1-0 Logo Bitcoin 

Fonte: Wikipedia.org 



7 
 

a determinare il valore dei Bitcoin ed anche per questo la loro quotazione di mercato è molto 

volatile. 

Il mercato dei Bitcoin ha visto un andamento estremamente altalenante il che può dipendere 

in buona parte dal fatto di essere uno strumento nuovo e ancora ricco di incognite riguardo 

al futuro, ma, anche da comportamenti speculativi da parte di alcuni utenti.  

Il trend dell’adozione di Bitcoin è in crescita, vedendo un sempre crescente numero di utenti 

ed un principio di interesse anche da parte di aziende ed attività commerciali, e non solo da 

parte di privati. In Italia, ad esempio, dal 2013, secondo coinmap.org, gli esercizi 

commerciali che accettano Bitcoin nel mondo sono cresciuti moltissimo, passando da zero 

all’inizio 2013 a oltre 7000 a oggi. 

 

1.1 UN PO’ DI DEFINIZIONI 

 

Per capire il contesto in cui i Bitcoin nascono e si inseriscono è necessario fornire alcune 

definizioni. 

 

1.1.1 ECONOMIA DI RETE 

In alcuni casi il beneficio che deriva da un bene o servizio aumenta all’aumentare del numero 

di utenti che ne fanno uso. Gli esempi più classici sono quelli legati alle reti fisiche come i 

servizi di telecomunicazione il cui beneficio cresce per gli utilizzatori all’aumentare proprio 

degli utenti raggiungibili. Non è però solo la rete fisica a germinare situazioni in cui si 

presentano esternalità di rete positive: ci sono alcune innovazioni tecnologiche che 

assumono valore proprio grazie alla base di clienti che hanno, grazie alla possibilità di 

comunicare con linguaggi comuni e scambiarsi informazioni senza problemi. 

Un’altra caratteristica che può comportare, per un prodotto ed il suo mercato, l’esistenza di 

esternalità di rete è la dipendenza da beni ed infrastrutture complementari per il godimento 

del prodotto stesso. 
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Figura 1-1 Circolo virtuoso della base di clienti e dei beni complementari  

Fonte: Shilling, Izzo, 2005 

 

Per quanto riguarda un sistema come quello monetario l’economia di rete è assolutamente 

fondamentale. La moneta può essere vista come un metodo di comunicazione condiviso tra 

praticamente tutti gli utenti di una stessa comunità. Si basa su una serie di infrastrutture 

fisiche, le Banche centrali e le Banche private, che hanno ragione di esistere solo allo scopo 

di permettere la fruizione del bene moneta da parte degli utenti e di offrire a questi servizi 

per aumentare i benefici ottenibili dal bene stesso come investimenti, prestiti, ecc.  

Si tratta di un sistema che appare quasi statico e inamovibile, un dato di fatto che non 

sembra possa essere modificato. È un insieme di consuetudini e di regole generalmente 

accettate che costituiscono una fittissima rete nella quale è difficile vedere possibilità di 

cambiamento. La moneta tradizionale, che utilizziamo tutti i giorni, è il disegno dominante 

nel mercato della moneta, lo standard che si è stabilito nel tempo anche a seguito di 

provvedimenti governativi.  

L’importanza delle economie di rete in questo settore costituisce una barriera all’ingresso 

pressoché invalicabile, che rallenta l’adozione di un qualsiasi altro strumento aggiuntivo.  

Per Bitcoin, e per le monete virtuali in genere, le economie di rete sono un limite perché ci 

sono degli switching costs molto elevati per gli utenti che volessero passare dall’utilizzo di, 

ad esempio, Euro, a quello di una valuta virtuale. I costi più elevati sarebbero incertezza e 

ridotta dimensione della rete di utenti.  

L’incertezza riguarda il futuro andamento di questi strumenti di pagamento, così come il loro 

status legale ed anche i complessi meccanismi di funzionamento dell’infrastruttura.  
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La dimensione della rete di utenti, inizialmente molto ridotta, si amplierà solo se le monete 

virtuali dimostreranno di fornire sicurezza e vantaggi effettivi agli utilizzatori. Questo 

comporta dei limiti per cui gli utenti non avranno una scelta ampia riguardo con chi entrare 

in affari e scambiare la nuova moneta. 

In quest’analisi, comunque, non faccio mai riferimento alla sostituzione delle monete 

tradizionali con quelle virtuali ma mi riferisco sempre alla possibilità di farle coesistere in un 

sistema che consenta ad utenti privati ed imprese di valorizzare al meglio entrambi gli 

strumenti. 

 

1.1.2 LA CRITTOGRAFIA 

La crittografia è intesa come il processo di codifica dei messaggi e dei dati antecedente al 

loro accesso nella rete; a questo processo deve seguire un processo di decodifica per 

rendere accessibile il contenuto del messaggio (Valacich, Schneider, 2010). La decodifica 

di un messaggio può avvenire solo se si è in possesso della chiave necessaria e questo 

garantisce che il messaggio venga effettivamente ricevuto e compreso solo dal destinatario 

designato. Chiunque altro interferisse nella comunicazione si troverebbe di fronte un 

insieme di dati non interpretabile. 

La crittografia può garantire agli utenti della rete quattro importanti benefici: 

 autenticazione, cioè la possibilità di dimostrare la propria identità in modo credibile; 

 privacy e confidenzialità, cioè la certezza che il messaggio venga letto solo dal 

legittimo destinatario; 

 integrità, cioè la sicurezza che il messaggio non sia stato alterato bel percorso 

rispetto all’originale inviato; 

 non ripudiabilità del messaggio, cioè l’impossibilità per il mittente di negare la 

paternità del messaggio in quanto unico possessore del codice di cifratura. 

 

Il modello più semplice di crittografia è definito a chiave simmetrica in quanto sia mittente 

che destinatario utilizzano la stessa chiave. È un sistema antichissimo che presenta, però, 

delle falle:  

 presuppone un primo scambio tra parti per concordare la chiave da utilizzare e questa 

prima comunicazione in chiaro può essere intercettate ed invalidare tutto il meccanismo di 

sicurezza; 

 per ogni coppia di utenti deve esserci una chiave diversa, causando potenzialmente 

la necessità di creare un numero di chiavi molto elevato. 
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Queste falle di sistema vengono eliminate con l’avvento del sistema a chiave pubblica o a 

chiave asimmetrica. In questo metodo si usano due chiavi: una privata e una pubblica. 

 

Figura 1-2 Chiave asimmetrica 

Fonte: Wikipedia.org 

 

La paternità di questo metodo è attribuita a Whit Diffie e Martin Hellman (1976) che per primi 

pensarono alla possibilità di utilizzo di due chiavi per codificare e decodificare i messaggi. 

Un altro famoso algoritmo è l’algoritmo RSA, ideato da Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard 

Adleman (1977). 

Le chiavi asimmetriche esistono grazie alle particolari caratteristiche delle funzioni 

matematiche unidirezionali: sono funzioni di cui è facile calcolare l’output conoscendo l’input 

ma è difficile fare viceversa. 

L’algoritmo RSA si basa sulla fattorizzazione di un numero in numeri primi: è molto facile 

moltiplicare tra loro due o più numeri primi e ottenerne un terzo ma non è altrettanto facile 
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partendo dal terzo risalire ai numeri primi che vi hanno dato origine, in particolare per numeri 

molto grandi4.  

La crittografia nell’infrastruttura Bitcoin ha diversi utilizzi, che spiegherò in seguito: 

 autorizzare le operazioni; 

 verificare la validità della Blockchain; 

 creare indirizzi Bitcoin; 

 fare mining. 

La chiave pubblica è resa nota a chiunque comunichi con l’utente mentre la chiave privata 

rimane segreta e nota solo all’utente stesso.  

Per comunicare con l’utente A basterà crittare il messaggio con la chiave pubblica di A e a 

questo punto solo l’utente A con la sua chiave privata potrà decifrarlo. 

In altro modo B potrà codificare il messaggio con la propria chiave privata e inviarlo ad A, A 

potrà decifrare il messaggio solo con la chiave pubblica di B accertandone pertanto l’origine. 

Inoltre, per ottenere una vera e propria firma digitale, un messaggio viene crittato secondo 

uno schema che lo tramuti in un codice univoco di lunghezza standard, ottenendone un 

hash, o un’impronta, e questa viene a sua volta criptata con la chiave privata di A. Ora B, 

come prima, può decifrare il messaggio con la chiave pubblica di A e contemporaneamente 

verificare che il messaggio non abbia subito alterazioni confrontando il messaggio in chiaro 

con quello che dovrebbe essere il suo hash. 

L’hash è ottenuto tramite algoritmi che usano la stessa asimmetria matematica delle funzioni 

unidirezionali descritte prima, ottenendo da un messaggio dato un output univoco, non 

facilmente reversibile. Quello che è però facile verificare è che, dato il messaggio di input, 

l’output ricevuto vi corrisponda. 

 

1.1.3 RETE PEER TO PEER 

La comunicazione e lo scambio di informazioni e dati possono avvenire solo tra parti che 

siano in qualche modo collegati tra loro, cioè che siano dei nodi parte della stessa rete. 

In una rete lo scambio di servizi e dati può avvenire con diverse modalità e direzioni e ci 

sono tre tipi diversi di nodi che possono stare contemporaneamente sulla stessa rete: 

server, client e peer. 

Il server è un nodo che rende disponibili dei servizi agli altri nodi. 

Il client è un nodo che chiede servizi al server.  

                                                           
4 Ad esempio è semplice calcolare 13*7 = 91, ma non è altrettanto facile partendo da 91 stabilire dal prodotto di quali 
numeri primi sia originato e la difficoltà aumenta all’aumentare dei valori coinvolti. 
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Il peer è un nodo che può alternare queste due funzioni fungendo sia da server sia da client 

nelle diverse occasioni. 

Una rete Peer to Peer consente a qualsiasi dispositivo che vi si connetta sia di fornire che 

di richiedere servizi. Si tratta di una rete di nodi tutti equivalenti tra loro in termini di 

funzionalità e possibilità ed è l’architettura di base delle piattaforme di file sharing come 

Bittorrent nelle quali ogni peer può mettere a disposizione i file che ha sul proprio disco fisso 

e contemporaneamente accedere ai file che si trovano sul disco fisso di un altro peer parte 

della rete.  

 

Ci sono diversi esempi di reti che sono indispensabili e sono state alla base di rivoluzioni 

sociali ed economiche come la rete ferroviaria o la linea telefonica, ma la rete che più ha 

rivoluzionato il mondo negli ultimi decenni è la rete Internet.  

Nella rete Internet, o Web, i nodi sono i computer connessi ad essa che si trovano ovunque 

nel mondo. Questo crea una connessione senza precedenti, sia per vastità che per velocità, 

aprendo ad una quantità di innovazioni inimmaginabile e probabilmente ancora lontana 

dall’esaurirsi. L’avvento della rete Internet ha modificato moltissimi aspetti della vita delle 

persone, delle aziende e delle istituzioni e gli esempi sono moltissimi: i contatti via mail o 

via Skype, la vendita on line, le dichiarazioni dei redditi precompilati, gli archivi condivisi 

delle pubbliche amministrazioni e moltissimi altri.  

Gli impatti più ampi si sono avuti in termini di comunicazioni e scambio di informazioni ed in 

termini di commercio. 

Per quanto riguarda il commercio, la rete ha cambiato, e continua ogni giorno a cambiare, 

il modo delle persone di acquistare e quello delle aziende di vendere. Ma non solo, ha 

influenzato molto anche il settore degli scambi Business to Business (B2B) creando una 

minore asimmetria informativa tra venditore e compratore, allargando la concorrenza 

svincolando molte esigenze dal territorio fisico in cui l’azienda opera.  

Ha inoltre drasticamente modificato le modalità di pagamento e trasferimento di denaro, 

diventando una piattaforma di scambio a tutti gli effetti sul quale transitano miliardi di 

operazioni finanziarie giornalmente.  

Il pagamento tramite carte di credito o prepagate, l’home banking ed i bonifici fai-da-te, le 

aste online: sono solo alcuni dei modi in cui il denaro e la rete Internet entrano in contatto e 

i tradizionali modi di trasferire denaro sono stati digitalizzati. 

Questo processo di digitalizzazione e innovazione veloce ha portato con sé la nascita di una 

comunità di utenti attenti e recettivi alle potenzialità della rete, con spirito innovativo e con 
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idee che scardinano a volte i dogmi dell’economia tradizionale. E’ da questo ambiente 

dinamico, in cui conoscenza e informazione fluiscono velocemente e da ogni parte del 

mondo che si sono sviluppate idee come il crowdfunding ed il crowdsearching, che fanno 

leva sulla massa di utenti per ottenere rispettivamente finanziamenti o informazioni per 

risolvere un problema.  

Il Peer to peer è un concetto in se semplice e non di certo nuovo: si tratta dell’instaurare un 

rapporto diretto tra nodi di una rete, saltando gli intermediari. Sembra quasi un passo 

indietro dopo che per secoli la società si è concentrata sulla creazione di intermediari. Si 

tratta di un’inversione di tendenza simile a quella dell’agricoltura a km 0, comprare dal 

contadino sotto casa direttamente, saltando l’intermediazione del negoziante o della grande 

azienda di Supermercati. 

 

1.2 UNA TRANSAZIONE IN BITCOIN 

 

Andrò in questo paragrafo a mostrare diversi aspetti dell’operare in Bitcoin a partire dalla 

creazione di un account fino ad arrivare alla conservazione dei Bitcoin e alla loro spesa. 

 

1.2.1 CREAZIONE DI UN WALLET 

Il metodo più semplice per avvicinarsi all’universo dei Bitcoin è quello di provare ad utilizzarli. 

Ci sono molti modi in cui muoversi, ma la prima e fondamentale cosa da fare è quella di 

crearsi un proprio indirizzo e un proprio wallet.  

Un wallet è un contenitore di diversi indirizzi: questo concetto va sempre tenuto in 

considerazione perché comporta che ci siano diverse chiavi private associate ai diversi 

indirizzi da memorizzare o conservare al sicuro tutte, la perdita della chiave privata comporta 

la perdita dei Bitcoin associati al corrispondente indirizzo. 

Dopo avere svolto alcune ricerche sul Web, in forum e siti specializzati, per decidere quale 

fosse lo strumento per creare un wallet più adatto alle mie esigenze, ho fatto una scelta. 

Per questo esempio utilizzo un Software che, una volta installato sul proprio computer 

consente di gestire il proprio wallet in modo diretto ed autonomo senza il ricorso ad 

intermediari. Ritengo sia il metodo migliore per comprendere i meccanismi di funzionamento 

sottostanti a una transazione e alla gestione dei propri risparmi in Bitcoin, pur non essendo 

l’unico. Ha la peculiarità di lasciare all’utente un alto grado di responsabilità e controllo, che 

è invece limitato quando si utilizzano wallet on line, sia host sia privati, che approfondirò in 

seguito. Contemporaneamente però, è di semplice utilizzo e molto intuitivo. 
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Il programma che ho utilizzato si chiama Electrum, è un Software open source per la 

gestione di wallet in Bitcoin5. Rientra nella categoria dei wallet personali on line: non ci sono 

terze parti coinvolte e l’utente ha completo controllo sui propri Bitcoin ed i propri account. 

Come già accennato ci sono moltissime diverse alternative per creare un wallet sia online 

che offline, tutte facilmente reperibili sulla rete. 

È un metodo di gestione dei Bitcoin definito hot, in quanto il dispositivo su cui sono salvate 

le chiavi private dell’utente è lo stesso dispositivo connesso alla rete Internet ed al network 

Bitcoin. Si contrappongono i metodi di gestione cold, o off line, in cui le chiavi private sono 

sempre salvate ed utilizzate su dispositivi non connessi alla rete. I metodi hot sono meno 

sicuri di quelli cold, ma più convenienti in termini di semplicità e velocità di utilizzo come 

approfondirò in seguito. 

 

 

Figura 1-3 Electrum 

 

                                                           
5 Il Software Electrum è open source, completamente gratuito e scaricabile direttamente dal sito 
https://electrum.org/#home.  

https://electrum.org/#home
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Una volta effettuato il download del programma e compiuto il primo accesso ci si trova 

davanti alla schermata riportata come in Figura 1-3. La mia intenzione è di creare un nuovo 

wallet per cui seleziono la prima opzione e per quanto riguarda il tipo di wallet che desidero 

creare scelgo un wallet standard per semplicità. Le altre opzioni si riferiscono a modalità di 

gestione che incrementano la sicurezza e che spiegherò in seguito, ed in particolare: 

- wallet with two-factor authentication 

- multi signature wallet 

- hardware wallet 

 

 

Figura 1-4 Electrum 

 

Proseguo nella procedura e ottengo un seed per la generazione del wallet. Si tratta di una 

lista di tredici parole random che consente la creazione del wallet e, nel caso di danni al 

dispositivo su cui si sta lavorando, consente il recupero del proprio portafogli completo. 

Il seed va salvato, copiandolo sul supporto che si ritiene essere più sicuro, sia esso cartaceo 

o digitale. Questo passaggio è peculiare di Electrum che aumenta la sicurezza di non 

perdere i tuoi Bitcoin. 
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Figura 1-5 Electrum 

 

É poi possibile inserire una password di accesso che aumenti la sicurezza per la 

prevenzione degli accessi indesiderati al proprio wallet. La password è opzionale, ma 

aiutando ad aumentare la sicurezza dei propri Bitcoin è consigliabile impostarne una. In 

caso di perdita della password il wallet è comunque accessibile utilizzando il seed per 

recuperare l’accesso. 
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Figura 1-6 Electrum 

 

In Figura 1-6 imposto la connessione ai server tramite una connessione automatica, 

lasciando che il sistema si connetta ad un server a random non avendo nessuna preferenza. 
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Figura 1-7 Electrum 

 

Finalmente in Figura 1-7 ecco il mio nuovo wallet creato. Nell’angolo in basso a sinistra è 

riportato il saldo del mio portafogli (0 mBTC6); nell’angolo in basso a destra il bollino verde 

indica che sono connessa al network Bitcoin e posso quindi iniziare ad effettuare operazioni. 

 

                                                           
6 1mBTC=0.001BTC 



19 
 

 

Figura 1-8 Electrum 

 

In Figura 1-8 si vede come sotto la tendina Addresses ci sia una lunga lista di indirizzi: questi 

sono gli indirizzi associati al mio portafogli sui quali posso ricevere pagamenti e dai quali, 

avendo disponibilità, posso effettuarne a favore di altri. 

 

Ora che possiedo un wallet per iniziare ad operare in Bitcoin mi serve solo una piccola 

somma di prova. 

 

1.2.2 OTTENERE DEI BITCOIN 

Per ottenere dei Bitcoin posso o acquistarli online su piattaforme specializzate, o da altri 

utenti, oppure crearli. 

Acquistarli è abbastanza semplice, ci si può affidare alle piattaforme di trading già citate in 

precedenza o ad una delle molte altre esistenti, a qualche conoscente interessato allo 

scambio direttamente o ad alcuni punti vendita specializzati. 

Per la creazione si parla di mining, cioè di minare la rete in cerca di Bitcoin. Questa 

possibilità sarebbe allettante se non richiedesse grandi investimenti dedicati per poter 

essere profittevole. Parlerò di mining in modo approfondito più avanti. 

A questo punto invece intendo approfondire l’acquisto di Bitcoin sui siti di Exchange che 

operano da intermediari tra compratori e venditori. 
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L’acquisto online può richiedere del tempo e non essere per niente veloce, infatti, a causa 

dell’interazione tra i due sistemi, quello tradizionale e quello Bitcoin vi sono dei rallentamenti. 

In particolare ciò che rende lente le operazioni di acquisto di Bitcoin è l’irreversibilità delle 

transazioni in moneta digitale contrapposta alla reversibilità di quelle in valuta tradizionale. 

Queste due caratteristiche fanno si che, prima di ricevere i Bitcoin acquistati, il trader debba 

aspettare che il pagamento in valuta tradizionale sia stato confermato e non più reversibile. 

Per la conferma e l’effettivo trasferimento di denaro con un normale bonifico bancario, ad 

esempio, sono richiesti da uno a due giorni lavorativi. Il venditore deve attendere perché, 

essendo la transazione in Bitcoin irreversibile, una volta completata c’è il rischio per il 

venditore che il compratore annulli l’invio di denaro effettuato in precedenza, senza 

possibilità di riavere i Bitcoin inviati. 

Per questo l’acquisto di Bitcoin può richiedere alcuni giorni. 

Una volta però eseguita la transazione in valuta tradizionale, il ricevimento dei Bitcoin è 

praticamente immediato, confermato in circa dieci minuti. 

Differente è l’acquisto diretto da un altro utente o in un punto vendita o ATM specializzato, 

in cui scambiando denaro contante contro Bitcoin l’acquisto si conclude in pochi minuti. 

Per il mio esempio ho scelto di farmi regalare alcuni Bitcoin da una conoscente, per avere 

a disposizione una piccola somma da utilizzare a scopo puramente esplicativo.  

 

 

Figura 1-9 Electrum 
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Recupero uno degli indirizzi associati al mio wallet e lo comunico tramite QR code, per 

comodità, alla persona che mi vuole inviare dei Bitcoin, come si vede in Figura 1-9. 

Il mio indirizzo lo posso comunicare come meglio credo: copiandolo e inviandolo come 

messaggio o mail, oppure fotografando il QR code ed inviandone l’immagine a chi voglio 

contattare, sia come allegato ad una mail o come messaggio attraverso qualsiasi 

applicazione di messaggistica come Whatsapp. 

 

 

Figura 1-10 Electrum 

 

Ecco, in Figura 1-10, che nella storia delle transazioni legate al mio wallet risulta un accredito 

di 0,032 BTC ad uno dei miei indirizzi, che ora sono per ciò di mia proprietà. In figura si vede 

come siano scritti come 32 mBTC, ossia millibitcoin, una sotto unità di Bitcoin. 

 

1.2.3 SPENDERE BITCOIN  

Ora che posseggo dei Bitcoin posso spenderli. Ho scelto di effettuare una donazione a 

Bitcoin Foundation Italia (Bitcoin-Italia.org), una fondazione italiana che si occupa di cripto 

valute e promuove progetti legati al loro utilizzo. 

Devo controllare con attenzione tutte le impostazioni di base del mio wallet, perché 

potrebbero non essere adeguate a tutte le transazioni. In particolare le impostazioni 

riguardanti la commissione meritano attenzione. In generale una commissione leggermente 
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più elevata può aumentare la velocità di inserimento dell’operazione in un blocco e quindi di 

conferma della stessa. Con Electrum la commissione può essere impostata in somma fissa 

oppure si può scegliere l’opzione di indicare per ogni transazione la commissione 

manualmente.  

L’impostazione base per il mio wallet fissa la commissione a 0.0005 BTC per Kilobyte di 

operazione. 

Una volta recuperato dal sito Internet della fondazione l’indirizzo per le donazioni libere 

posso effettuare la mia.  

Apro la cartella Send del mio wallet e incollo l’indirizzo a cui voglio spedire Bitcoin, inserisco 

una descrizione facoltativa, che non viene comunicata al destinatario, ma può servire a me 

per tenere memoria di come ho speso i miei Bitcoin e definisco un importo. 

 

Figura 1-11 Electrum 

  

In Figura 1-11 si vede la schermata su cui lavoro. Imposto l’importo in 0.02 BTC, 

corrispondenti a 5€ e premo sul pulsante Send dopo aver verificato che tutte le informazioni 

siano corrette.  
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Appare un messaggio che mi informa 

della commissione che verrà applicata 

all’operazione come si vede in Figura 

1-12: 0.000112 BTC di commissione; 

questo significa che la mia operazione 

ha un peso di 0.224 Kilobyte.  

 

Confermo l’importo della commissione e mi appare un altro 

messaggio, Figura 1-13 in cui mi viene chiesto di inserire la 

mia Password, quella che ho impostato alla creazione del 

wallet.  

Inserisco la mia Password e confermo. A questo punto 

l’operazione è stata completata ed è in attesa di conferma 

da parte della rete. 

La transazione risulta già nello storico delle mie operazioni ma con lo status Pending, in 

quanto è in attesa di essere convalidata dalla rete. In Figura 1-14 si vede il rigo che si 

riferisce all’invio di Bitcoin che ho effettuato ed il saldo del mio wallet in attesa di potersi 

aggiornare. 

 

Figura 1-14 Electrum 

 

Figura 1-12 Electrum 

Figura 1-13 Electrum 
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Figura 1-15 Electrum 

  

Posso andare a guardare i dettagli dell’operazione che intanto è stata confermata, dopo 

circa cinque minuti dall’invio, come si vede in Figura 1-15. Ha ricevuto una conferma ed il 

saldo del mio portafogli si è automaticamente aggiornato. 

Nel dettaglio, nella pagina Transaction aperta in primo piano in Figura 1-15, si vedono: 

 l’ID della transazione, cioè il suo codice identificativo; 

 lo status, cioè il numero di conferme che ha ottenuto; 

 la data e l’ora della prima conferma; 

 l’importo inviato; 

 l’importo della commissione; 

 l’indirizzo da cui i Bitcoin sono partiti, visibile evidenziato in verde nella casella 

Inputs; 

 gli indirizzi a cui i Bitcoin sono arrivati nella casella Outputs, dove evidenziato in 

verde c’è l’indirizzo che ha ricevuto il resto. 

Nella casella Outputs si vedono due indirizzi in quanto quando da un indirizzo vengono 

inviati dei Bitcoin questo si svuota, movimentando tutti i Bitcoin in esso contenuti ed inviando 
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l’importo desiderato all’indirizzo stabilito inizialmente ed il resto, al netto della commissione 

che rimane nel sistema, ad un indirizzo parte del wallet di partenza, cioè sempre di proprietà 

del mittente. Dei due indirizzi in Figura 1-15 il secondo, quello non evidenziato in verde, è 

l’indirizzo a cui io ho deciso di inviare gli 0.02 BTC mentre quello evidenziato in verde 

appartiene a me ed ora contiene i miei restanti 0.011888 BTC. 

Un altro dettagli interessante della Figura 1-15 è l’orologio di colore rosso affianco alla 

transazione appena confermata. Quell’orologio cambia colore all’aumentare del numero di 

conferme ricevute e diventa una spunta verde raggiunta la sesta conferma come si vede in 

Figura 1-16, in cui la transazione ha ricevuto sette conferme dopo meno di un’ora dall’invio 

dei Bitcoin. 

Ora ho la conferma che il destinatario ha ricevuto il mio pagamento senza nessun bisogno 

di prendere contatti o di aspettare oltre. 

 

Figura 1-16 Electrum  
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1.2.4 CONSERVARE E PROTEGGERE I PROPRI BITCOIN 

I sistemi di hot storage, come quello che ho usato per l’esempio appena concluso, sono 

indicati maggiormente per la conservazione di piccole somme di Bitcoin, infatti, presentano 

rischi alla sicurezza legati all’esposizione delle chiavi private sulla rete. Oltre ai Software 

come Electrum, che forniscono un servizio di wallet privato, ci sono anche siti Internet che 

offrono questi servizi, alcuni sempre privati, cioè lasciando agli utenti la gestione diretta delle 

proprie chiavi private, altri invece definiti in host che gestiscono al posto dell’utente le chiavi 

private andando ad operare come terze parti e fornendo interfacce molto semplici agli utenti. 

I servizi forniti in host da piattaforme specializzate hanno diversi vantaggi di semplicità ma 

non garantiscono il pieno controllo sui propri Bitcoin, che sono in pratica gestiti in delega dal 

sito a cui ci si è iscritti.  

Escludendo casi di malafede da parte dei gestori di siti che forniscono servizi di hosted 

wallets rimangono i rischi per la sicurezza legati all’operare in rete. Rendono l’effettuare 

transazioni in Bitcoin molto semplice e simile al compiere transazioni tramite altri strumenti 

già conosciuti come Paypal, riducendo le responsabilità degli utenti riguardo alla 

conservazione delle chiavi private e la gestione dei diversi indirizzi. 

La più famosa di queste piattaforme era Mt.Gox, che ha dichiarato bancarotta nel 2014 a 

seguito di problemi di sicurezza e furti. Altre piattaforme in funzione sono Bitstamp oppure 

The Rock Trading Ltd. Queste piattaforme offrono la possibilità di scambiare Bitcoin, ed altre 

valute virtuali, ed anche di conservarli. Per la conservazione, poi, esistono aziende 

specializzate nella gestione dei portafogli degli utenti come ad esempio Greenaddresses.it 

che opera assieme a The Rock Trading Ltd e permette di ridurre i rischi per la piattaforma 

di Exchange di subire furti come accadde a Mt.Gox, fornendo delle misure di sicurezza extra 

come le chiavi multiple di accesso. 

Un Software di gestione privato, gestito direttamente, aumenta le responsabilità a carico 

dell’utente ma gli permette di essere la propria banca a tutti gli effetti senza intermediari e 

con il pieno controllo sulle disposizioni riguardanti la sicurezza. 

 

Si contrappongono ai sistemi di hot storage quelli di cold storage. 

Sono i sistemi indicati per la conservazione di Bitcoin nel tempo ed in grande quantità. Sono 

più costosi in termini di tempo e semplicità d’uso ma garantiscono livelli di sicurezza molto 

maggiori.  

Un sistema di storage off line è il paper storage, cioè semplicemente la conservazione delle 

chiavi di accesso ad un account su carta. L’account in questione deve essere creato off line 
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e mai portato on line, pena la perdita dello status di cold storage. Si tratta cioè di un normale 

indirizzo Bitcoin che non viene mai portato on line. Ha solo la capacità di ricevere pagamenti, 

non può essere altrimenti movimentato. Una versione più raffinata del paper storage è 

l’encrypted paper storage che si differenzia dal precedente per il fatto di conservare i dati 

su carta non in chiaro, ma criptati in base ad un codice che deve a sua volta essere 

conservato. 

Questi sistemi sono molto semplici da implementare per la conservazione dei propri Bitcoin 

e possono portare ad alti livelli di sicurezza. 

Non sono però adatti a movimentare e compiere operazioni in Bitcoin.  

 

Tecniche più avanzate permettono invece di portare a termine operazioni di ammontare 

rilevante, conservando i propri Bitcoin al sicuro. Si tratta delle tecniche più adatte a chi si 

appresta ad operare in Bitcoin in modo professionale, anche all’interno della gestione di 

un’attività economica. 

Un metodo è quello dell’approvazione dell’operazione offline: sono necessari però due 

dispositivi distinti, uno online ed un altro offline. In entrambi i metodi, un programma (Armory 

è il programma consigliato da bitcoin.org, ma anche con Electrum è possibile firmare una 

transazione offline) deve essere operativo per gestire il proprio wallet ma, mentre 

l’operazione viene effettuata sul dispositivo connesso, l’approvazione, quindi la firma digitale 

tramite l’utilizzo della chiave privata dell’utente, viene eseguita sul dispositivo off line. Da qui 

il file firmato viene copiato sul dispositivo connesso per completare la transazione senza 

che la chiave privata sia mai entrata in contatto con il dispositivo connesso alla rete e 

mantenendo perciò i Bitcoin residui all’operazione al sicuro in cold storage. 

 

Un metodo dal risultato simile è quello definito Hardware wallet: consiste nell’acquistare un 

dispositivo di piccole dimensioni, simile ad esempio ad una chiavetta USB, che svolga lo 

stesso lavoro del dispositivo offline nel metodo precedentemente illustrato.  

Un famoso esempio di questo dispositivo è Trezor, una chiavetta che contiene i tuoi Bitcoin, 

cioè le tue chiavi private, sempre pronta all’uso semplicemente connettendola al computer 

come una normale USB7. È più sicuro che mantenere le chiavi private su computer o 

smartphone in quanto non consente l’uscita dei dati che contiene. 

I risultati sono gli stessi ma i rischi e i benefici variano leggermente: si corre il rischio di 

perdere la chiavetta ed esiste il costo iniziale di acquistarla, per circa 100$, sapendo che 

                                                           
7 La chiavetta con i relativi prezzi è disponibile sul sito www.bitcointrezor.com 

http://www.bitcointrezor.com/
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trattandosi di una tecnologia nuova potrebbe essere ancora imperfetta; ma la comodità e la 

velocità d’uso fanno somigliare questo metodo all’utilizzo di un semplice hot personal wallet 

con tutti i vantaggi di una sicurezza molto maggiore. 

 

Stiamo a questo punto discutendo la possibilità di compiere operazioni di entità rilevante in 

Bitcoin, anche all’interno di un’organizzazione aziendale. Oltre al problema della sicurezza 

della conservazione della moneta si pone il problema della responsabilità legata all’uso: in 

base alle dimensioni aziendali concentrare troppo potere nelle mani dello stesso soggetto 

rischia di essere un problema. Un sistema di controllo sulle operazioni può prevedere un 

sistema di responsabilità distribuita.  

Esistono modalità che consentono di richiedere più di una chiave per l’approvazione delle 

transazioni, rispondendo quindi a queste necessità. Si tratta di due metodi opposti ma con 

risultati equivalenti: Fragmented Private Key e Multi-signature Addresses. 

In breve il primo metodo consiste nel frammentare la chiave privata in diverse parti e 

richiederne un numero minimo, anche diverso dal totale, per approvare le operazioni; il 

secondo metodo invece consiste nell’avere più di una chiave e richiederne, allo stesso 

modo, un numero minimo per l’approvazione. Queste chiavi, o frammenti di chiave, possono 

essere distribuite a diversi soggetti: nessuno da solo potrà movimentare Bitcoin dal conto in 

oggetto e, anche perdendo il controllo su un soggetto o su una chiave i Bitcoin potranno 

essere utilizzati in ogni caso e spostati. 

 

1.2.5 FIDUCIA E INTERMEDIARI 

I sistemi di transazione tradizionali si basano sulla fiducia posta dalle controparti in un terzo 

intermediario, normalmente una Banca, che garantisce l’effettività della transazione e il 

passaggio di moneta da un soggetto all’altro. L’intermediario fornisce anche altri servizi 

come la possibilità di revocare una transazione approvata o di ottenere rimborsi in caso di 

furti o truffe. 

La rete Bitcoin si basa su un’infrastruttura P2P che non prevede l’esistenza di alcun 

intermediario in cui riporre la propria fiducia. La transazione avviene direttamente tra le due 

controparti e viene resa pubblica a tutti i nodi della rete perché la possano convalidare. 
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Figura 1-17 Confronto modelli di Privacy 

Nakamoto, 2008 

 

I nodi della rete che vengono a conoscenza della transazione avvenuta la confermano, se 

legittima, o altrimenti la escludono nel caso rilevino un tentativo di double spending. Il double 

spending consiste nel cercare di spendere la stessa moneta due volte, prima in una 

transazione e poi in un’altra, in contemporanea, tentando di ingannare le controparti.  

Nei sistemi tradizionali per evitare che questo accada nelle transazioni online esiste 

l’intermediario Banca, che si accerta che l’operazione venga svolta nel modo corretto; nel 

sistema Bitcoin sono gli utenti che non convalidano una transazione che coinvolga Bitcoin 

già spesi in precedenza. Un tentativo di double spending si trasforma in una transazione 

riuscita, cioè la prima di cui la rete viene a conoscenza, ed una non confermata, la seconda. 

Le transazioni una volta compiute sono irreversibili: non c’è nessun modo per riavere dei 

Bitcoin spesi, anche se la spesa fosse avvenuta a seguito di un furto di credenziali o di una 

truffa. 

Per avere conferma di buon fine di una transazione è sufficiente attendere circa dieci minuti, 

anche se nelle linee guida per l’utilizzo dei Bitcoin la Bitcoinfundation.org consiglia di 

attendere almeno sei conferme per considerare una transazione conclusa con successo, in 

particolare per le transazioni di entità rilevante. 

 

1.2.6 LA CONVALIDA DELLE OPERAZIONI ED IL MINING 

Il processo che permette di evitare il double spending è detto mining. È un insieme di 

operazioni che ha un doppio effetto: va ad inserire tutte le transazioni avvenute e confermate 

in un registro criptato chiamato blockchain ed è alla base dell’emissione di nuovi Bitcoin. 

È a seguito di questo processo effettuato dai miners che ogni dieci minuti un blocco di 

operazioni viene confermato. 
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Il termine mining significa scavare, minare, e richiama ai minatori alla ricerca di oro e metalli 

preziosi. Il parallelismo è fondato poiché sia nel caso dei moderni miners che nel caso dei 

cercatori d’oro la buona riuscita della ricerca si basa sulle attrezzature e le competenze 

possedute e, a parità di queste, sul caso. 

In termini molto semplici il lavoro dei miners è quello di cercare di attaccare un nuovo blocco 

di operazioni criptate alla blockchain: se ci riescono vengono remunerati con le commissioni 

di tutte le operazioni coinvolte nel blocco e con l’emissione di nuovi Bitcoin. È una lotteria in 

pratica a determinare quale sarà il blocco vincente. 

Il lavoro dei miners in termini più tecnici è quello di risolvere complessi calcoli matematici, 

seguendo l’algoritmo SHA256 per la creazione di un hash partendo da un blocco di 

operazioni e dall’hash precedente che risponda a particolari criteri di forma. La creazione di 

questo hash deve avvenire ogni dieci minuti e per garantirne la costanza viene aumentata 

la difficoltà delle operazioni proporzionalmente all’aumentare della capacità CPU disponibile 

nel sistema. 

Il processo si basa su un’idea detta Proof of work, ossia il valorizzare un determinato servizio 

anche in assenza di un tradizionale sistema di pagamento. Si tratta di un concetto dapprima 

ideato per scoraggiare lo spam, imponendo per ogni mail inviata il carico di un problema da 

risolvere che assorba computational power, cioè capacità della CPU, per il mittente e 

diventa gravoso nel momento in cui il servizio di invio viene abusato, è stato trasferito 

nell’infrastruttura Bitcoin per creare un sistema di conferma delle operazioni valide e di 

emissione di nuova moneta. 

Si svolge come una lotteria costante in cui le probabilità di vittoria sono proporzionali al 

computational power a disposizione del miner. È questo il motivo per cui i miners si uniscono 

in mining pools, cioè in gruppi: per aumentare la propria potenza di calcolo e quindi le proprie 

possibilità di riuscita.  

Il progresso tecnologico e gli investimenti fatti dai pools fanno sì che la difficoltà debba 

costantemente aumentare per garantire il mantenimento del ritmo di emissione. La difficoltà 

in particolare è riaggiustata ogni 2016 blocchi aggiunti alla blockchain, il che dovrebbe 

accadere ogni quattordici giorni esatti mantenendo il ritmo di un blocco ogni dieci minuti. Lo 

scostamento da questo tempo ideale fa sì che la difficoltà venga cambiata per adattarsi alla 

situazione attuale. 

L’emissione di nuovi Bitcoin è iniziata nel 2009 quando ogni nuovo hash unito alla 

blockchain era remunerato con cinquanta nuovi Bitcoin. Ogni quattro anni il premio viene 
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dimezzato fino a quando non sarà raggiunto il tetto massimo di emissione stabilito a priori 

dall’inventore di 21.000.000 di Bitcoin.  

Al diminuire della remunerazione dovuta alle nuove emissioni di moneta, diventeranno 

sempre più importanti le commissioni sulle transazioni effettuate che diventeranno nel 

tempo prima la maggiore, poi l’unica forma di remunerazione per il processo di mining. Le 

commissioni associate alle transazioni sono, di norma, molto piccole ed inferiori all’1%. La 

commissione non è obbligatoria nel sistema Bitcoin ma inserirla garantisce alla transazione 

di essere inclusa nel blocco e confermata celermente. 

Come fanno i miners a sapere che stanno lavorando sulla blockchain giusta? 

Possono essere creati diversi hash partendo dallo stesso blocco di partenza, ma come 

fanno i miners a decidere da quale hash continuare la loro ricerca? Il concetto di base è che 

la blockchain corretta è quella più lunga, cioè quella su cui la maggior parte dei miners 

decide di lavorare. Ci possono essere come abbiamo detto delle ramificazioni della 

blockchain, che cresce sviluppandosi come un albero e può a volte dividersi in due. Non 

tutti i nodi della rete ricevono immediatamente comunicazione di tutti e due i nuovi blocchi 

aggiunti, in base alla vicinanza una parte riceverà prima un’informazione, mentre una parte 

riceverà prima l’altra. Ora avendo due potenziali vincitori A e B, una parte della rete 

proseguirà dal blocco di A e l’altra dal blocco di B, fino a quando non ci sarà un nuovo 

vincitore della lotteria che decreterà quale dei due blocchi farà parte della catena e quale 

invece no, diventando un blocco orfano.  

Il nuovo blocco inizia sempre con l’operazione di trasferimento dei nuovi Bitcoin emessi e 

delle commissioni del vecchio blocco appena minato a favore del miner ritenuto vincente. Il 

blocco orfano sarà sul ramo più corto della Blockchain e non sarà più preso in 

considerazione.  

 

Sha256 è un algoritmo crittografico fondamentale per l’infrastruttura Bitcoin. Secure Hash 

Algorithm 256, fa parte di una famiglia di algoritmi che hanno la caratteristica di fornire 

sempre un output univoco e di lunghezza predeterminata, in questo caso 256bit. 

È un insieme di calcoli semplici, che possono essere eseguiti anche a mano, pur richiedendo 

molto tempo, che consente di partire da un insieme di dati e di estrapolarne un’impronta 

(hash) univocamente collegata a questi dati e sempre di lunghezza 256bit. Ogni insieme di 

dati, infatti, fornisce un hash unico e modificando anche solo di pochissimo i dati di partenza 

l’hash ottenuto criptandoli sarà completamente differente da quello precedente. Questo 

algoritmo, ad oggi, sembra non aver mai prodotto casi di collisione, cioè di due hash uguali 
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ottenuti da dati di partenza differenti: si tratta di una misura dell’affidabilità di questo metodo, 

ritenuta elevata. 

Il modo di ottenere un’impronta da dei dati consiste semplicemente nello svolgere delle 

operazioni matematiche che modifichino la struttura dei dati. 

Ai miners vengono fornite le caratteristiche dell’output che devono ottenere, cioè, il risultato 

dopo aver applicato l’algoritmo SHA256 deve essere inferiore ad un determinato valore 

dato. Trattandosi sempre di una funzione unidirezionale partire dall’output e cercare gli input 

corretti per ottenerlo è difficile mentre, una volta trovati gli input verificare che corrispondano 

all’hash di output è semplice.  

Variare il valore target dell’output consente di mantenere la difficoltà dell’operazione, tale da 

impiegarci sempre circa dieci minuti ad essere risolta da qualcuno nella rete.  

Per ottenere un hash adeguato, l’unica tecnica ad oggi conosciuta è quella di fare tanti 

tentativi casuali quanti ne siano necessari, modificando l’ordine o la composizione dei dati 

usati come input.  

Lo stesso algoritmo SHA256 è usato, in combinazione con un altro RIPEMD160 per la 

creazione degli indirizzi corrispondenti alle chiavi pubbliche. Pur essendo ritenuto 

praticamente impossibile risalire alla chiave privata di un utente partendo dalla sua chiave 

pubblica, anche questa viene protetta da crittografia, almeno finché non sia necessario 

condividerla per effettuare transazioni. 

Un indirizzo Bitcoin standard è ottenuto dal doppio hash della chiave pubblica di un utente: 

prima viene crittato con SHA256 e poi l’output viene a sua volta crittato con RIPEMD160. 
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2 CARATTERISTICHE IN QUANTO MONETA 

 

Una moneta, per essere definita tale, deve rispondere a determinati requisiti: deve essere 

un metodo di scambio, deve congiurarsi come unità di misura del valore di beni e servizi, 

avendo a sua volta un valore misurabile, e deve poter essere usata come strumento di 

risparmio. Inoltre per essere fruibile deve essere facilmente trasportabile, divisibile in sotto 

unità per essere più precisa, non duplicabile da chiunque e deve essere, importantissimo, 

accettata dalla società come moneta, deve cioè esserci una rete di utenti che la 

riconoscano. Le monete tradizionali colpiscono il target in tutti i sensi, seppure sia 

puntualizzabile che il loro valore non è intrinseco ma attribuito all’emissione dalle Banche 

centrali. 

Il Bitcoin ha caratteristiche particolari e differenti dalle monete tradizionali ma sembra essere 

comunque ben performante. È un buono strumento di pagamento da utilizzare negli scambi, 

ha un suo valore intrinseco dovuto alla quantità limitata, è divisibile, non duplicabile, 

trasportabile ed ha una sua rete di utenti, seppur più piccola. Unica puntualizzazione: non è 

un ottimo strumento di risparmio per via delle fluttuazioni che colpiscono il suo valore.  

Ha delle peculiarità come la quantità di emissione fissa e limitata che lo differenziano molto 

dalle monete in circolazione oggigiorno. Alcune delle sue caratteristiche rimandano indietro 

all’origine della moneta ed alla ricerca di un mezzo di scambio che soddisfacesse le 

esigenze della comunità. Si può dire che il Bitcoin, e le monete virtuali in genere, sono l’inizio 

dell’evoluzione della moneta al tempo del Web 2.0 e della rete interattiva. 

 

2.1 BREVE STORIA DELLA MONETA 
 

Originariamente lo scambio avveniva tramite baratto di beni intrinsecamente di valore ed il 

valore di ogni bene dipendeva dalla necessità e dalla disponibilità di un altro bene con cui 

scambiarlo. Ci si è poi svincolati da questo sistema attribuendo ad ogni bene o servizio un 

valore misurabile in una convenzionale unità di misura, la quale avesse un suo valore 

intrinseco come ad esempio il grano. Il grano però ha un limite come mezzo di scambio e 

cioè è un bene deperibile che perde il proprio valore col tempo. Altri beni si rivelarono più 

adatti al ruolo di moneta come i metalli preziosi, in particolare l’oro e l’argento. 

La storia della moneta è stata per lungo tempo legata all’oro: fino alla seconda Guerra 

Mondiale il valore delle monete era fissato in oro, cioè c’era un tasso di cambio fisso tra l’oro 

ed una moneta, e gli Stati detenevano riserve auree per garantire il valore della propria 
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moneta. Gli Stati, detengono ancora riserve auree perché il metallo è considerato un buon 

metodo per l’accantonamento di ricchezza, ma queste non sono più legate direttamente alla 

moneta nazionale. Le valute oggi sono del tutto svincolate da qualsiasi standard fisico, per 

questo se ne possono idealmente emettere in base alla necessità. La possibilità di politiche 

espansionistiche da parte dei governi centrali fa si che la moneta tenda ad inflazionarsi nel 

tempo ed in base, appunto, alle politiche adottate. In particolare un’emissione di denaro farà 

aumentare l’inflazione, riducendo il valore della moneta, mentre una manovra restrittiva che 

ritiri denaro dalla circolazione ridurrà l’inflazione.  

La Prima Guerra Mondiale aveva già messo in crisi il sistema del Gold Standard, ma la 

Seconda Guerra Mondiale lo ha fatto definitivamente crollare. Questo sistema, infatti, non 

rispondeva alla necessità di emettere moneta senza adeguare le riserve di oro, mentre gli 

Stati avevano bisogno di finanziare le ingenti spese legate all’evento bellico. 

La grande Depressione colpiva tutto il mondo ed il sistema del Gold Standard non portava 

a benefici, bensì peggiorava la situazione limitando le possibilità di interventi espansivi dei 

policy maker. 

L’abbandono definitivo ed ufficiale del Gold Standard si ha il 22 luglio 1944 con gli accordi 

di Bretton Woods con i quali, assieme alla nascita del Fondo Monetario Internazionale e 

della Banca Mondiale, fu stabilito un sistema di cambi fissi rispetto al Dollaro che diventa la 

moneta di riferimento. Il valore del Dollaro viene fissato rispetto a quello dell’oro mentre il 

valore delle altre valute è fissato rispetto a quello del Dollaro: si tratta di un Gold Exchange 

Standard.  

Questa soluzione ha aumentato la flessibilità concessa ai Paesi nella gestione delle politiche 

monetarie anche grazie alle svalutazioni concesse dal Fondo Monetario Internazionale per 

gli Stati che ne necessitavano. La posizione particolare degli USA però fu alla causa del 

fallimento di questo sistema. Un periodo di inflazione negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60 

comportò l’esportazione dell’inflazione anche nei paesi la cui moneta era legata al Dollaro. 

Quando il Dollaro ebbe bisogno di deprezzarsi per rispondere ad un periodo di recessione 

non fu più possibile mantenere né il valore del Dollaro in oro né il cambio fisso delle altre 

valute contro il dollaro.  

A questo punto, con un accordo del 1973 che doveva essere temporaneo, ma si rivelò 

permanente, iniziò il periodo in cui i cambi tra le valute sarebbero stati lasciati fluttuare 

liberamente (Krugman, Obstfeld, Melitz, 2012). 
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Le monete non smettono mai di evolversi, modificandosi assieme alle necessità della 

società che le utilizza ed assieme ai grandi mutamenti storici. Un esempio di questa 

evoluzione è l’Euro, la moneta unica che è nata a seguito della nascita di un’unione politica 

tra gli Stati Europei e che, nonostante i problemi che sta vivendo attualmente, ha 

rappresentato una mutazione dello strumento a seguito di una mutazione delle situazioni 

geopolitiche e degli equilibri mondiali. 

Così quindi, come decisioni politiche portano a modifiche di enorme portata, i comportamenti 

e le esigenze della massa degli utenti comportano modifiche costanti, seppure di minore 

portata. 

Come poteva l’avvento di Internet che pure ha modificato la vita di ogni individuo e di ogni 

ente, azienda o Stato che sia, non portare ad una modificazione drastica anche dei sistemi 

di pagamento? 

La digitalizzazione della moneta è un fenomeno cui assistiamo da anni da parte delle 

tradizionali istituzioni finanziarie che per adattarsi alle nuove necessità degli utenti si sono 

spinte sul territorio della rete Internet proponendo servizi come i pagamenti con carta di 

credito, le carte prepagate, ecc.  

 

2.2 EVULUZIONE DELLE CRIPTOVALUTE 

 

Le monete virtuali vengono identificate come strumenti di scambio all’interno di una 

comunità di utenti. Le comunità di utenti sulla rete sono diverse ed operano all’interno di 

mondi virtuali, cioè di mondi che vanno a ricreare un ambiente simile alla realtà sul web. 

Questi mondi sono spesso isolati ed a se stanti, ma a volte risultano interconnessi tra loro 

e persino con la realtà esterna. 

Secondo uno studio effettuato dalla Banca Centrale Europea nel 2012, si possono 

distinguere tre diverse categorie di monete virtuali, la cui distinzione si basa sull’ampiezza 

della possibilità che forniscono agli utenti di interagire con l’economia reale: 

1° - si tratta di una moneta la cui valenza è strettamente limitata all’interno del mondo virtuale 

di cui fa parte. Si ottiene una remunerazione per determinate operazioni che si possono 

svolgere solo all’interno del mondo virtuale e la ricchezza ottenuta di conseguenza si può 

utilizzare solo all’interno dello stesso mondo. Fa parte di questa categoria la moneta 

utilizzata dai giocatori del gioco on line World of Warcraft (WoW) nel quale la ricchezza si 

ottiene partecipando a combattimenti, missioni, vendendo oggetti ecc. e si può consumare 

solo sulla piattaforma WoW. 
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2° - si differenziano dalle prime perché possono essere ottenute sia tramite compenso per 

operazioni svolte nel virtual world di riferimento sia in cambio di moneta reale come Euro o 

Dollari. In questo caso si evidenzia come ci sia un legame unidirezionale con l’economia 

reale in quanto è possibile scambiare moneta tradizionale contro moneta virtuale da 

utilizzare nel mondo virtuale ma non viceversa. Questo tipo di monete infatti non possono 

essere utilizzate al di fuori della loro piattaforma e non possono essere convertite in moneta 

tradizionale.  

È di questa categoria che fa parte la menta utilizzata da Facebook con la quale gli utenti 

possono ottenere bonus nei giochi collegati alla piattaforma. Le monete si ottengono 

giocando ed ottenendo determinati risultati oppure acquistandole direttamente con una 

carta di credito per un prezzo fisso.  

3° - Si tratta di una moneta virtuale che è in una relazione bidirezionale con l’economia reale 

consentendo di essere scambiata contro moneta tradizionale e viceversa. Può inoltre essere 

scambiata con beni reali. Questa terza categoria si differenzia dalle altre due il cui impatto 

sull’economia reale, come le potenzialità di impatto, sono estremamente limitati: in questo 

caso, ipotizzando un utilizzo di massa di questo tipo di strumento, l’effetto potrebbe essere 

decisamente rilevante. 

Bitcoin rientra in questa classificazione essendo, infatti, aperto all’economia reale in modo 

bidirezionale. Consente di acquisire beni e servizi reali senza problemi ed ha diversi mercati 

di scambio nei quali viene stabilita la sua valutazione sulla base dell’andamento del mercato 

e della fiducia degli utenti.  

 

Teoricamente il Bitcoin assomiglia all’oro: ha un proprio valore intrinseco datogli dal fatto di 

essere un bene scarso. Viene estratto ad un certo ritmo secondo un processo casuale ed 

un giorno l’estrazione si concluderà. Questo per l’incontro di domanda ed offerta fa si che 

Bitcoin tenda ad apprezzarsi, infatti, quando la domanda di Bitcoin supererà l’offerta, il 

prezzo di questo strumento non potrà fare altro che aumentare. L’idea alla base 

dell’emissione limitata a 21.000.000 BTC è proprio quella di conferire valore alla moneta, 

infatti, secondo quanto scrive Nakamoto nel suo White Paper, se l’offerta fosse illimitata i 

Bitcoin non potrebbero avere valore.  

Una critica che può essere fatta a questa affermazione è che a differenza dell’oro i Bitcoin 

non posso essere usati per creare gioielli e che comunque non sono un bene materiale e 

tangibile. In ogni caso ritengo che, fintanto che ci sarà una base di utenti a conferire valore 
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ai Bitcoin il parallelismo con l’oro possa essere ragionevolmente accettato, anche per 

quanto riguarda le problematiche che ne possono derivare. 

L’emissione di nuova moneta è in decrescita, dimezzandosi ogni quattro anni a partire dal 

2009, quando venivano emessi nuovi 50 BTC ogni blocco di transazioni confermato, mentre 

l’utenza segue un trend crescente. 

La tendenza ad apprezzarsi insita in questa moneta virtuale la rende attrattiva in un’ottica 

speculativa. Anche a causa della sua instabilità sui mercati dei cambi manovre speculative 

hanno seguito i Bitcoin fin da quando hanno iniziato ad avere un valore.  

Non avendo un organismo centrale a governarne il valore, questo si basa semplicemente 

sulla fiducia e sulla disponibilità a pagare degli utenti in cambio di Bitcoin. Un eccesso di 

speculazione, ad esempio il tentativo di far salire velocemente il valore dei Bitcoin 

riducendone il numero in circolazione e concentrandone il possesso in pochi soggetti, 

causerebbe la perdita di utilità della moneta come mezzo di scambio.  

Non trattandosi del corso legale, ma di uno strumento parallelo, sarà utilizzato solamente 

fintanto che ve ne sia un’utilità in termini di guadagno. Se quest’utilità si riducesse 

eccessivamente, ossia se non vi fosse alcuna convenienza a trattare Bitcoin ci sarebbe 

sempre un corso legale con cui effettuare le transazioni e i Bitcoin perderebbero ogni 

ragione di esistere ed ogni valore. Senza l’appoggio della rete di utenti che le conferiscono 

valore utilizzandola negli scambi la moneta virtuale non varrebbe nulla. 

Immaginando un gioco di equilibri si tratta di un gioco a somma zero in cui non esiste un 

solo vincitore, ma due vincitori a metà nell’unico caso in cui le spinte speculative rimangano 

limitate ed i Bitcoin mantengano il loro valore di scambio. 

 

2.3 VALENZA LEGALE  

 

Le implicazioni dell’utilizzo di cripto valute hanno suscitato l’interesse delle legislazioni di 

tutto il mondo sia per il loro contenuto rivoluzionario sia per i rischi alla sicurezza che 

potrebbero comportare, a partire dal loro utilizzo in mercati illegali.  

Ad oggi non esistono né una definizione né una prassi normativa diffusa e condivisa ed ogni 

Paese, o gruppo di Paesi, sta affrontando la questione singolarmente.  

Presento di seguito l’esempio di alcune situazioni normative tra cui quella dell’Unione 

Europea, di alcuni Stati membri che hanno dato una loro interpretazione e degli Stati Uniti 

dove il dibattito sulle cripto valute è acceso.  
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2.3.1 UNIONE EUROPEA 

L’Unione Europea non ha ancora adottato una specifica regolamentazione per le cripto 

valute.  

La Banca Centrale Europea nel report Virtual Currencys Scheme, dell’Ottobre 2012, ha 

definito i Bitcoin una moneta convertibile decentralizzata virtuale che non assoggettabile alle 

direttive, già esistenti, che regolano moneta elettronica e sistemi di pagamento. In 

particolare la fattispecie in cui i Bitcoin sarebbero potuti essere riconosciuti è quella descritta 

dalla Direttiva 2009/110/EC, riguardante le monete elettroniche. In questa Direttiva le 

monete elettroniche vengono caratterizzate da tre criteri: essere conservate 

elettronicamente, essere emesse a fronte del versamento di fondi per un valore non inferiore 

al loro valore corrispondente ed essere accettate come mezzo di pagamento da persone 

fisiche o giuridiche anche differenti dall’emittente. I Bitcoin incontrano il primo ed il terzo 

requisito, ma non il secondo in quanto non sono emessi a seguito di un versamento di fondi 

di valore corrispondente all’emissione, vengono bensì “estratti”, cioè creati e corrisposti in 

contropartita ai servizi offerti dai miners. 

Lo stesso report evidenzia come le cripto valute pongano sfide importanti per le autorità 

visto il loro possibile uso in attività illegali e riporta l’interesse mostrato riguardo questo tema 

da parte del Comitato sui Pagamenti all’interno della Commissione Europea. 

L’Autorità Bancaria Europea, un organismo indipendente dell’UE che si propone di 

assicurare la stabilità finanziaria all’interno dell’Unione e di garantire l’integrità, l’efficienza 

ed il regolare funzionamento del sistema bancario Europeo, nel Dicembre 2013, ha 

consigliato alle Istituzioni Finanziarie Comunitarie di non utilizzare i Bitcoin fintanto che non 

ci sia una certezza sul trattamento legale cui sottoporli. Ha espresso le sue preoccupazioni 

riguardo alla sicurezza delle transazioni in cripto valuta, anche per i consumatori e per i 

privati che non sono in alcun modo legalmente tutelati allo stato attuale delle cose. 

Un sondaggio effettuato a gennaio 2014 in quaranta giurisdizioni Europee ha mostrato come 

solo pochi Stati abbiano adottato regolamenti specifici sul tema e come la discussione sia 

economica che politica sulla questione si trovi ancora agli inizi. 

Intanto i diversi Stati Europei affrontano il problema in modi differenti: alcuni hanno iniziato 

la predisposizione di norme ad hoc o hanno deliberato di assoggettare il trattamento dei 

Bitcoin alla regolamentazione esistente mentre altri non si sono ancora pronunciati. Visti i 

diversi approcci appare fondamentale un’opera di armonizzazione a livello Comunitario per 

creare una situazione meno incerta e confusa. 
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Il tema delle cripto valute è in ogni caso già stato affrontato a livello Comunitario, a prova 

del fatto che, in modo positivo o negativo, è in atto una presa di coscienza sul tema che sarà 

sicuramente seguita da una decisione normativa.  

Alcuni esempi di come gli Stati Europei abbiano deciso di affrontare il problema sono qui di 

seguito riportati in breve. 

 

2.3.2 ITALIA 

Il governo Italiano ha deciso di conformarsi alle decisioni prese a livello Comunitario. Con il 

Decreto Legislativo n.45 del 16 aprile 2012 l’Italia ha implementato la Direttiva 2009/110/EC 

sulle monete elettroniche e si trova quindi nella situazione già descritta per l’Unione Europea 

precedentemente.  

In particolare l’articolo 1, comma 2 del decreto definisce 'moneta elettronica': il valore 

monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, 

rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare 

operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto  

legislativo 27 gennaio 2010, n.11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse 

dall'emittente. Appare chiaro da questa definizione che le valute virtuali decentralizzate non 

rientrano in questa fattispecie. 

 

2.3.3 FRANCIA 

La Banca di Francia in un report, il Focus n.10 del 5 dicembre 2013 della Banque de France, 

ha espresso tutti i propri dubbi sulla rischiosità dei Bitcoin e delle valute virtuali che secondo 

la sua visione non possono considerarsi una vera moneta o mezzo di pagamento e le critica 

come mezzo speculativo e strumento per attività illegali. Anche per la Francia le cripto valute 

non rientrano nella definizione di moneta elettronica, al pari di UE e Italia, non essendo 

emesse in controvalore ad un versamento di moneta in corso legale e non potendo garantire 

il rimborso della moneta posseduta in qualsiasi momento.  

I timori che maggiormente emergono dal report in questione riguardano lo status legale delle 

cripto valute ancora incerto, l’assenza di regolamentazione e quindi l’assenza di un sistema 

di garanzie legali connesse. Altre problematiche analizzate sono la connessione con attività 

illegali, favorita dall’anonimato che le valute virtuali offrono, e gli usi speculativi da parte 

degli utenti. 

Il report si chiude con una proposta di monitoraggio e regolazione del fenomeno: 
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In una decisione del giudice del Tribunale Commerciale del 2011 l’esercizio di riconversione 

di attività, cioè la conversione di euro in Bitcoin e viceversa, va considerata come un servizio 

di pagamento tradizionale e di conseguenza può essere effettuato solo da provider 

autorizzati dalle autorità francesi con apposita licenza. Secondo questa linea di pensiero, 

assoggettati a licenza i provider sarebbero anche sottoposti a maggiore controllo dalla 

Banca di Francia, per ridurre il rischio di frode, e dovrebbero seguire le norme in materia di 

riciclaggio di moneta sporca e di attività illegali. 

 

2.3.4 GERMANIA  

La BaFin, l’Autorità Federale di Supervisione Finanziaria Tedesche, in un articolo del 17 

febbraio 2014 pubblicato sul suo sito Internet, ha qualificato i Bitcoin come strumenti 

finanziari giuridicamente vincolanti, avente forma di unità di conto secondo il punto 1 della 

legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz – KWG), Jens Münzer, 2014. 

Le monete virtuali vengono identificate come unità simili a valute estere, senza corso legale. 

Sono unità di valore con funzione di mezzo privato di pagamento all’interno di transazioni 

tra privati oppure di mezzo di pagamento in transazioni multilaterali che si basino su un 

contratto regolato dal diritto privato.  

Non si ritiene allo stato attuale delle cose che sia necessario che chi utilizzi Bitcoin ottenga 

una licenza o sia supervisionato dal sistema bancario. Se le circostanze dovessero 

cambiare ed il mercato ampliarsi questa affermazione potrebbe cambiare. 

La Germania ha discusso a livello di Ministero delle Finanze il trattamento fiscale dei Bitcoin, 

valutando le diverse possibilità di tassazione sia sul valore aggiunto delle transazioni in 

Bitcoin sia sulla tassazione dei depositi a lungo termine. 

 

2.3.5 USA 

Nel Novembre 2013 una comunicazione dal Senato degli Stati Uniti ha dichiarato l’uso dei 

Bitcoin legittimo, mentre la House of Small Business Committee ha proposto che l’utilizzo di 

cripto valute potesse aiutare le piccole imprese a tagliare i costi e ridurre i loro prezzi, in 

un’ottica di creazione di un vantaggio competitivo, ricordando però sempre la presenza di 

rischi latenti legati all’uso dei Bitcoin. 

Più di recente c’è stata la decisione della Commodity Futures Trading Commission, la 

commissione statunitense che si occupa della sicurezza degli scambi di strumenti finanziari, 

che, in una dichiarazione del 17 settembre 2015, ha stabilito che i Bitcoin dovranno essere 
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trattati ed anche tassati come commodity8, sottostando al Commodity Exchange Act, il 

regolamento che governa lo scambio di merci come i metalli preziosi o il petrolio. 

 

2.4 RUOLO SOCIALE 

 

Ideologicamente le monete virtuali si possono adattare ad una visione liberista del mercato. 

Per i liberisti l’intervento Statale nell’atto della redistribuzione del benessere corrisponde ad 

una violazione dei diritti di proprietà dell’individuo e le caratteristiche dei Bitcoin li rendono 

uno strumento adatto a portare avanti ideali di libertà individuali, di indipendenza e 

autoregolazione del mercato, grazie all’anonimato ed alla decentralizzazione. 

Per motivi simili anche gli studiosi del filone della Scuola Austriaca, molto critica sul fronte 

delle politiche pubbliche e forte sostenitrice del libero mercato, possono trovare nei Bitcoin 

uno strumento con caratteristiche interessanti. I sostenitori di questa scuola infatti sono 

attaccati all’idea di libero mercato e vedono nello Stato un estrattore di risorse dai privati 

(Reinhard Neck, 2014). 

È mia opinione che le monete virtuali, invece, possano essere definite come monete 

parallele ai corsi legali. Visti i limiti delle cripto valute, non ritengo siano adeguati a sostituire 

la moneta tradizionale. La base di utenti è molto limitata rispetto alla popolazione mondiale 

con cui potenzialmente si vuole interagire e i rapporti con lo Stato e le Istituzioni, pur potendo 

essere mal visti in base all’ideologia di ognuno, sono necessari. La gestione dei beni pubblici 

e di tutti i servizi di pubblica utilità deve essere finanziata dalla collettività e non ritengo 

saggio che, di una tecnologia tanto innovativa e stimolante si faccia uso al solo scopo di 

evadere le tasse. Credo invece che, avendo ancora dei limiti e delle falle da correggere, si 

possa pensare alle cripto valute come i Bitcoin come a strumenti paralleli, sfruttabili per i 

loro punti forti. 

                                                           
8 Sono definiti commodity ogni tipo di merce o materia prima tangibile e fruibile sul mercato, facilmente 

immagazzinabile e conservabile nel tempo. Esempi tipici di c. sono il gas, il petrolio, i metalli preziosi e non, 

i prodotti agricoli come cereali e derivati o altre materie prime (per es. caffè, zucchero, cacao, sale ecc.), le 

fibre naturali, i prodotti forestali e il bestiame. Il prezzo delle c. viene determinato sulla base della legge 

della domanda e dell’offerta sul mercato. In particolare, il loro scambio standardizzato avviene nelle borse 

di competenza, dove vengono accuratamente indicati la qualità della materia, le unità di misura per la 

quotazione e così via. La quotazione del petrolio, per es., è espressa in dollari/barile (/bl), mentre quella 

dell’oro in dollari/oncia. (www.treccani.it) 
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L’esistenza di monete parallele non è una novità, anzi, è una pratica fiorente anche negli 

ultimi anni anche all’interno dell’Unione Europea. Nascono, infatti, monete, o meglio 

strumenti di scambio, validi su base territoriale, che inglobano al loro interno una maggiore 

quantità di apporto umano rispetto alle monete tradizionali e che vengono definite monete 

locali poiché operano su un territorio limitato, cioè solo all’interno di una comunità.  

Fin dal 1930 in Svizzera opera una moneta chiamata Wir che è una moneta parallela a 

quella in corso legale e che viene usata negli scambi all’interno della comunità.  

Altro esempio, sicuramente più noto ma meno direttamente collegabile, di moneta parallela 

sono le miglia aeree: sono uno strumento diverso dalla moneta tradizionale con il quale è 

possibile acquistare voli aerei.  

Le monete parallele hanno tutte un limite di portata che può essere l’ambito come nel caso 

delle miglia oppure un’area geografica come nel caso del Wir. In ogni caso sono monete 

che sostituiscono quelle tradizionali negli scambi all’interno di una comunità con degli 

interessi in comune. 

 

La comunità però è anche il punto di partenza dei Bitcoin. Si tratta di una comunità differente, 

una comunità virtuale attiva sulla rete Internet nella quale i partecipanti comunicano ed 

interagiscono e creano relazioni per determinati scopi (Lee et al., 2002). 

Questa definizione di comunità, tolto il dettaglio della virtualità, non è diversa da una 

comunità reale nella quale non ci si conosce certo tutti per nome, e non ci si è già visti tutti, 

ma si condividono degli spazi e si ha l’interesse comune di mantenere questi spazi al meglio 

ed inoltre si comunica e si interagisce per finalità di vario tipo, avendone la possibilità perché 

si utilizza un linguaggio comune diffusamente accettato. Anche la moneta è una forma di 

comunicazione e di linguaggio ed all’interno di una comunità deve essere anch’essa 

omogenea.  

Credo che le monete virtuali si possano definire in questi termini come le valute locali della 

rete Internet, strettamente legate alla comunità di riferimento e parallele alle valute 

tradizionali di ogni Paese. 

 

Recentemente è aumentato l’interesse che le persone pongono nei confronti dell’etica e dei 

valori con riferimento a qualsiasi attività economica e non con cui si trovano ad avere a che 

fare. Si ricercano l’agricoltura biologica ed il commercio sostenibile che rispetti i diritti dei 

lavoratori e l’ambiente; le aziende sono valutate dai clienti e dagli investitori sulla base delle 

tutele sociali che garantiscono ai propri dipendenti, a quanto sono attente al loro impatto 
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ambientale ed a quanto si impegnano per la difesa dei diritti umani, oltre che sulla base dei 

loro profitti e dei loro prodotti.  

Perché i clienti delle istituzioni finanziarie e bancarie dovrebbero essere diversi nelle 

richieste? L’eticità e la trasparenza sono richieste fondamentali per il consumatore di 

qualsiasi servizio, e lo stanno diventando anche per i consumatori di denaro e per gli utenti 

delle banche. Il trend è riscontrabile in alcuni esempi di successo come la Banca Etica o la 

Banca del Tempo che, concettualmente, non fanno altro che monetizzare dei valori a cui la 

società si sta sempre di più ispirando. 

Non sono sicura che i Bitcoin possano risponde ad un preciso ideale etico ma ritengo che 

si pongano come uno strumento totalmente trasparente, a patto che si abbia voglia di 

imparare a conoscerlo. 

 

2.5 ANDAMENTO 

 

L’andamento della quotazione dei Bitcoin ha seguito un andamento piuttosto irregolare, 

essendo fortemente influenzato dal contesto e da alcuni avvenimenti. 

 

Figura 2-1 Andamento 2009-2015 

Fonte: www.coindesk.com 

 

In Figura 2-1 sono raccolti i dati delle quotazioni di Bitcoin in Dollari sulle maggiori 

piattaforme di trading esistenti dal 2010 ad oggi. In arancione c’è la quotazione sulla 
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piattaforma Mt.Gox, chiusa per fallimento dopo aver subito perdite ingenti a seguito di un 

attacco informatico nel febbraio 2014; in grigio scuro c’è la quotazione di coindesk; in verde 

è presente la quotazione di Bitstamp. 

È evidente come all’inizio della sua vita lo strumento Bitcoin non abbia avuto un andamento 

di valore movimentato: il valore rimane molto vicino allo zero fino all’inizio del 2013. Già nel 

2012 c’è stata una crescita di valore lenta ma inesorabile, che ha fatto chiudere l’anno ai 

Bitcoin ad una quotazione di 13.45$ il 31/12/2012 (coindesk.com). 

Dopo questo periodo il valore inizia a crescere a ritmi esponenziali, passando da 13.51$ il 

01/01/2013 a 143.99$ il 30/04/2013, fino ad arrivare a 1124,76$ il 01/12/2013 

(coindesk.com). 

 

Ritengo che la motivazione di questa impennata sia da ricercarsi nel boom mediatico che 

ha circondato le cripto valute in quel periodo. Molte testate importanti a livello mondiale9, 

dal New York Times al The Guardian, ed anche il Sole 24 Ore, hanno dedicato parte del 

loro spazio alla cripto valuta, portandola a conoscenza di miliardi di nuovi potenziali utenti.  

In questo periodo anche molti governi hanno iniziato ad interessarsi a questi strumenti, 

cominciando a proporne un inquadramento normativo e fiscale che però non ha tuttora 

portato a risultati chiari e definitivi. 

                                                           
9Alcuni esempi di articoli riguaranti Bitcoin, pubblicati nella seconda metà del 2013. Si tratta di articoli informativi o 
che esprimono opinioni  anche contrastanti riguardo la criptovaluta, ma che hanno contribuito ad aumentarne 
l’awareness nella società. 
http://www.forbes.com/sites/kitconews/2013/12/10/2013-year-of-the-bitcoin/ 
http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/29/bitcoin-forgotten-currency-norway-oslo-home 
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2013-04-10/meet-the-bitcoin-millionaires 
http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/12/28/bitcoin-is-evil/ 
http://www.wired.com/2013/11/bitcoin-survival-guide/ 
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-11-19/dieci-cose-sapere-bitcoin-
162157.shtml?uuid=ABMEUDe 
 

http://www.forbes.com/sites/kitconews/2013/12/10/2013-year-of-the-bitcoin/
http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/29/bitcoin-forgotten-currency-norway-oslo-home
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2013-04-10/meet-the-bitcoin-millionaires
http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/12/28/bitcoin-is-evil/
http://www.wired.com/2013/11/bitcoin-survival-guide/
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-11-19/dieci-cose-sapere-bitcoin-162157.shtml?uuid=ABMEUDe
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-11-19/dieci-cose-sapere-bitcoin-162157.shtml?uuid=ABMEUDe
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Figura 2-2 Andamento 2014-2015 

Fonte: www.coindesk.com 

Il picco di valore comunque ha visto una decrescita nei mesi successivi a novembre 2013, 

lasciando lo spazio ad una lenta discesa, in buona parte influenzata dagli attacchi subiti 

dalla principale piattaforma di trading all’epoca: Mt.Gox. A seguito di questi attacchi la 

piattaforma ed i suoi utenti hanno subito decisive perdite di moneta e di credenziali di 

accesso agli account, causando una crisi di fiducia nel sistema che ha a sua volta fatto 

diminuire il valore dei Bitcoin in modo repentino.  

In Figura 2-2 si vedono la chiusura della piattaforma Mt.Gox a Febbraio 2014 e la continua 

discesa della quotazione fino alla seconda metà del 2014, quando il prezzo risale sopra i 

600$ per poi riprendere la sua discesa. 

In seguito il valore dei Bitcoin si è tendenzialmente stabilizzato e nel 2015, fino ad ora, la 

quotazione è rimasta fluttuante tra i 225$ e i 300$ (coindesk.com). In quest’anno non si sono 

avuti particolari shock di valore fatta eccezione per il crollo avvenuto il 15/01/2015 che ha 

portato il valore al di sotto dei 175$, per pochissimo tempo, portando alla chiusura della 

giornata a 177,27$ (coindesk.com). A parte questo shock, non vi sono altre importanti 

mutazioni di valore in quest’anno. 
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Figura 2-3 Andamento 2015 

Fonte: www.coindesk.com 

 

L’essersi assestato attorno ai 250$ per BTC, momentaneamente, non significa che 

l’irregolarità dell’andamento della quotazione dei Bitcoin sia giunta al termine. Trattandosi di 

uno strumento di recentissima implementazione, con un utenza in espansione e 

caratteristiche uniche è molto difficile prevedere il suo andamento ed anche stabilirne un 

valore “giusto”. 

 

2.6 DIFFUSIONE  
 

L’andamento della diffusione dell’adozione dei Bitcoin da parte degli utenti è molto difficile 

da analizzare e non è semplice trovare dati affidabili.  

Si possono però reperire informazioni sull’interesse che gli utenti della rete hanno posto 

riguardo al fenomeno dei Bitcoin e ad argomenti affini; è inoltre possibile avere una 

panoramica delle attività economiche che accettano la moneta virtuale come forma di 

pagamento. 

Utilizzando lo strumento Trends di Google è possibile avere una panoramica delle ricerche 

che hanno avuto come tema ad esempio il termine “bitcoin” nel corso degli anni fino ad oggi, 

assieme ad una statistica riguardante i luoghi di origine delle ricerche. 
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Google Trends utilizza il picco massimo di ricerche fatte come base, definendolo come 100, 

e poi proporziona tutti gli altri valori rispetto a questo. 

 

Figura 2-4 Interesse per il termine “bitcoin” 2009-2015 

Fonte: Google Trends (www.google.com/trends) 

  

In Figura 2-4 si possono vedere i dati che si riferiscono alla ricerca del termine “bitcoin” dal 

2009 ad oggi. È evidente che ci sono stati dei picchi di interesse un primo nell’Aprile 2013 

ed un secondo tra Dicembre 2013 e Febbraio 2014, in corrispondenza della crisi e della 

bancarotta di MtGox. Proprio in questo secondo periodo si è avuto il picco massimo di 

ricerche sul termine “bitcoin” tramite il motore di ricerca Google nel mondo. 

Tra la metà del 2014 ed il 2015 l’interesse degli utenti non ha più avuto repentine oscillazioni. 

Non è indicativo del numero di utenti ma dell’interesse scatenato dal fenomeno in se ed è 

chiaro dal grafico che, seppur non ai livelli di fine 2013, l’interesse della comunità informatica 

rimane vivo per quanto riguarda i Bitcoin. Sfortunatamente però non è possibile reperire 

informazioni sui numeri assoluti delle ricerche. 
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Figura 2-5 Mappa delle attività economiche che accettano Bitcoin 29/09/2015 

Fonte: www.coinmap.org 

 

Un altro indicatore che è possibile consultare è quello di quante attività commerciale 

accettano Bitcoin come forma di pagamento. 

La Figura 2-5 mostra che oltre 7000 attività economiche nel mondo accettano Bitcoin e ne 

mostra la localizzazione principalmente in America settentrionale ed in Europa. 

Il 30 settembre 2014 le attività che accettavano Bitcoin erano 5053 nel mondo, mentre un 

anno prima il 24 settembre 2013 erano solo 310 (coinmap.org). 

Anche da questi dati è possibile avere un’immagine della diffusione dei Bitcoin, ma 

comunque non forniscono un’indicazione sul numero di utenti. 

Sul sito blockchain.info10 è possibile trovare informazioni aggiornate all’ultimo minuto 

riguardo alla Blockchain, al suo andamento, alla portata ed al numero delle transazioni, ai 

mining pools più attivi e alle loro quote di mercato ed a molto altro. 

Da questa pagina è possibile reperire informazioni interessanti rispetto all’utilizzo dei Bitcoin 

nel mondo: si possono vedere tutte le transazioni svolte e le dimensioni, in termini di Kilobyte 

e di quantità di Bitcoin, dei blocchi minati fino ad ora; si possono cercare specifiche 

transazioni oppure fare ricerche su quelle di importo maggiore, su quelle rifiutate e sui 

tentativi di double spending sventati dai miners. 

 

  

                                                           
10 https://blockchain.info/it a questa pagina è possibile effettuare diverse ricerche sulla Blockchain. 

http://www.coinmap.org/
https://blockchain.info/it
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3 RISK ANALYSIS 

In questo capitolo presento una Risk Analysis riguardante più strettamente i pericoli per la 

sicurezza degli utenti relativi all’uso dei Bitcoin. I rischi che vado ad analizzare sono legati 

a caratteristiche tecniche dell’infrastruttura funzionale dei Bitcoin e delle loro modalità di 

utilizzo.  

Queste debolezze sono legate all’ambiente virtuale nel quale questa moneta è utilizzata e 

creata ed alla rete di utenti che, operando in un contesto peer to peer, le da vita. 

 

3.1 HACKERAGGIO E PERDITA DI BITCOIN NEI MERCATI DI SCAMBIO 

 

L’immaterialità dei Bitcoin, l’assenza di un organo centrale a cui fare riferimento e la 

mancanza di tutela legale aprono la strada ad una serie di rischi come la perdita dell’accesso 

e del controllo sul proprio wallet, accidentale o dovuta ad un furto di credenziali da parte di 

hackers. Il patrimonio in Bitcoin di un utente viene conservato nel suo wallet che come, già 

analizzato nel Capitolo 1, è protetto da crittografia. 

Cosa accade se l’utente perde la propria chiave privata? Cosa accade e come può 

succedere che questa chiave gli venga rubata? 

Una volta perso il controllo sulla chiave privata l’utente ha perso il controllo sopra il suo 

patrimonio, un po’ come se avesse letteralmente perso un portafogli pieno di Euro per strada 

con la certezza che nessuno glielo restituirà pieno.  

L’unica soluzione possibile a questo rischio è quella di mantenere le proprie credenziali al 

sicuro. La protezione del proprio portafogli dovrebbe essere di interesse prioritario per ogni 

utente e si può ottenere in diversi modi. È possibile creare un backup del proprio portafogli 

con tutte le credenziali e riporlo in un luogo sicuro, anche off line, anche in formato fisico, 

lontano da possibili attacchi esterni e dal semplice errore umano.  

Se la chiave invece fosse rubata il ladro potrebbe trasferire a se stesso, o utilizzare per i 

propri fini, il patrimonio dell’utente. 

Il furto di credenziali di accesso è avvenuto su due delle maggiori piattaforme di scambio di 

Bitcoin: Mt.Gox e Bitstamp. 

Il 20 giugno 2011 alle 03.00 del mattino Mt.Gox subì un attacco da parte di un account 

compromesso dal quale furono trasferiti 400.000 BTC, per un valore di quasi 9 milioni di 

dollari, allo scopo di prelevarli successivamente. Quest’operazione mostrò una grande falla 

nella sicurezza della piattaforma, infatti, durante l’attacco l’hacker riuscì anche ad entrare 

nei database di Mt.Gox dai quali ebbe accesso a username, passwords ed e-mail addresses 
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degli utenti. Per risolvere il problema, la piattaforma restò chiusa per alcune ore ed in seguito 

venne chiusa. Questo incidente costò a Bitcoin un crollo della fiducia e del tasso di cambio 

che scese in poco tempo da 17.50$ a 0.01$ per 1BTC. 

A maggio 2012 un altro attacco sulla piattaforma Bitcoinica ha causato la perdita di 18.547 

BTC dal deposito del sito. 

Infine, il 6 gennaio 2015 è stata attaccata la piattaforma Bitstamp ed anche in questo caso 

sono state prese di mira le sue riserve. Dopo un hackeraggio dal valore di circa 5.000.000$ 

il sito ha congelato tutte le operazioni per stabilizzarsi ed ha garantito che la maggior parte 

delle sue riserve si trovano off line, lontano da possibili attacchi. Bitstamp è la terza borsa 

di Bitcoin al mondo ed è il primo portale europeo di servizi finanziari in Bitcoin.  

Questo genere di attacchi informatici mina la fiducia degli utenti e mostra le debolezze di 

questo sistema completamente basato sulla rete. Le piattaforme di scambio dovrebbero 

dotarsi di tutte le precauzioni possibili per evitare attacchi di questo genere che comportano 

una perdita di immagine e valore per il sistema. 

 

3.2 IRREVERSIBILITA’ DELLE TRANSAZIONI 

 

Questa caratteristica è rischiosa in connessione con quanto appena detto nel primo 

paragrafo. 

Per evitare il fenomeno del double spending le transazioni in Bitcoin sono sempre 

irreversibili. Una volta che una transazione è stata effettuata non c’è alcun modo di ottenere 

un rimborso, per nessun motivo. Questo è invece possibile quando ci si appoggia ad un 

istituto di credito per le proprie transazioni on line.  

Il costo di non avere un intermediario in questo caso è evidente, occorre per questo eseguire 

ogni operazione con molta attenzione perché l’errore non è ammesso. D’altra parte, il rischio 

in questione è limitato nel caso in cui le operazioni vengano effettuate con la dovuta perizia 

ed il proprio portafogli Bitcoin venga tenuto sotto controllo con regolarità. In caso di furti di 

identità, infatti, le operazioni effettuate dal ladro sarebbero altrettanto valide ed irreversibili 

come quelle effettuate dal legittimo proprietario.  

 

3.3 ANONIMATO E TRANSAZIONI ILLEGALI 

 

L’anonimato delle transazioni viene spesso collegato ad operazioni illegali come il traffico di 

droga o il riciclaggio di denaro. Nelle serie poliziesche più recenti il termine Bitcoin si sente 
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spesso nominare proprio in connessione con questi fenomeni e nella realtà questo non si 

smentisce. Basti pensare al clamoroso caso della Silk Road, sulla quale i Bitcoin erano 

accettati ed utilizzati proprio per la caratteristica di rendere difficile l’identificazione degli 

acquirenti. 

Ma ha senso demonizzare la caratteristica dell’anonimato?  

La connessione con i mercati non legali di ogni tipo è lecita, infatti è proprio in questi ambiti 

che la caratteristica dell’anonimato sembra portare il maggior beneficio alle parti. In ogni 

caso la privacy non sempre ha solo a che vedere con i mercati sommersi: sono moltissimi i 

mercati in cui l’anonimato potrebbe essere un valore aggiunto per le transazioni ed attirare 

molti utenti. Si pensi, ad esempio, a regimi che violino i diritti umani dei cittadini, limitando 

la libertà di espressione e controllando i canali di informazione, oppure definendo limiti alle 

libertà personali come le preferenze religiose e molti altri casi: in questi casi la moneta 

virtuale potrebbe consentire un anonimo accesso a risorse ed informazioni che gli altrimenti 

sarebbero inaccessibili a causa della tracciabilità delle operazioni. 

In ogni caso l’anonimato degli utenti Bitcoin non è assoluto. Un account rimane anonimo 

fintanto che non venga svelata l’identità dell’utente proprietario durante una transazione o a 

seguito del collegamento di diverse transazioni effettuate dallo stesso account. Per rendere 

effettivamente le transazioni anonime è necessario utilizzare un account Bitcoin una sola 

volta, e cambiarlo per le operazioni successive (Bitcoin.org/it/da-sapere). Si tratta quindi di 

un sistema semi-anonimo in cui la caratteristica dell’anonimato può essere superata con 

analisi più o meno semplici.  

 

3.4 VALORE INSTABILE 

 

Il fatto che il valore di mercato del Bitcoin sia molto volatile è certamente da tenere in stretta 

considerazione sia quando si considera il suo possibile utilizzo nelle operazioni di tutti i giorni 

che quando si valuta di usarlo per un investimento di medio lungo termine.  

Allo stato attuale delle cose il tasso di cambio sembra essere in via di stabilizzarsi ma solo 

il mercato può garantire che questa stabilità sia duratura. Anche un attacco esterno come 

abbiamo visto prima per la Mt.Gox può influenzare molto il valore dei Bitcoin. 

Gli stessi promotori di questo strumento di scambio asseriscono che il Bitcoin non sia 

attualmente una forma di risparmio a causa del prezzo oscillante. Si tratta di un investimento 

ad alto rischio e per ridurne la rischiosità il consiglio che danno è quello di convertire subito 

i Bitcoin in valuta corrente una volta effettuata un’operazione.  
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In sostanza il messaggio che ci arriva è quello di non investire in Bitcoin più di quanto non 

si sia disposti a perdere (Bitcoin.org/it/da-sapere). 

 

3.5 ATTACCO DEL 51% DI CPU 

 

La fiducia, che nel sistema Bitcoin non è rivolta ad un’unica istituzione centrale, è sparsa su 

tutti gli utenti che dovrebbero essere sempre incentivati a non porre in essere 

comportamenti scorretti. Un comportamento scorretto potrebbe essere da parte dei miners 

quello di validare operazioni non valide, ad esempio operazioni di double spending, per 

ricercare benefici personali. Questo non può accadere perché sono in molti i miners che 

lavorano sullo stesso blocco di operazioni ed un blocco manomesso sarebbe ignorato dagli 

utenti a favore di quello veritiero, andando a finire in un ramo orfano della blockchain. 

Un mining pool però potrebbe riuscire a manomettere il timestamp in modo a lui conveniente 

trovandosi a controllare più del 51% del computational power complessivo presente nel 

sistema. In questo caso potrebbe creare un hash fittizio, inserirlo nella blockchain e 

continuare a lavorare partendo da quel punto facendo si che la blockchain più lunga e quella 

ritenuta corretta risulti essere quella manomessa. 

Questo non potrebbe succedere comunque molte volte, infatti, una volta scoperto l’inganno 

il sistema crollerebbe su se stesso: gli altri utenti non vorrebbero effettuare operazioni in 

Bitcoin per paura che non avvengano regolarmente e la moneta perderebbe valore. 

Lo stimolo principale per chi opera in Bitcoin è che ad ogni comportamento scorretto 

corrisponderebbe una perdita di valore del sistema nel suo complesso e quindi anche dei 

benefici potenzialmente ottenibili da una manipolazione della realtà. Pur riuscendo a 

falsificare un operazione e, ad esempio, ad attribuirsi dei Bitcoin non propri, se questi 

perdessero tutto il loro valore l’utente non aumenterebbe la sua ricchezza, anzi, creerebbe 

solo sfiducia nel sistema. 

Sembra essere più logico che un miners si dedichi al mining in modo conforme alle regole, 

puntando ad una ricompensa di valore, piuttosto che tenti di manipolare la Blockchain 

rischiando di azzerare il valore dell’intera struttura. 

 

3.6 PRESA DI POTERE DEGLI ORGANISMI DI EXCHANGE 

 

Un rischio che sembra emergere e crescere con l’aumentare dell’utilizzo dei Bitcoin è quello 

dell’eccessiva libertà delle piattaforme di scambio. Le piattaforme su cui si scambiano 
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Bitcoin non sono regolamentate a differenza delle borse valori tradizionali per cui si trovano 

ad avere un elevatissimo, se non totale, grado di discrezionalità rispetto alle operazioni da 

compiere cui si contrappone un basso livello di trasparenza. 

Le piattaforme di scambio operano alla stregua di interfacce per l’uso di Bitcoin da parte 

degli utenti: rendono possibili le transazioni e la loro conversione nelle maggiori valute 

mondiali, e consento inoltre di conservare il proprio wallet sulla piattaforma. 

Conservando il proprio wallet sulla piattaforma gli utenti hanno sempre a disposizione i 

propri Bitcoin per effettuare operazioni e possono valutare costantemente il loro valore in 

Dollari o in Euro. Ci sono però dei lati negativi legati alla sicurezza del wallet personale 

dell’utente da una parte ed alla sicurezza e credibilità di tutto il sistema dall’altra. 

La sicurezza del wallet, come già analizzato nel primo paragrafo di questo Capitolo e più 

approfonditamente nel Capitolo 1, diminuisce se questo viene conservato online. Si corrono 

rischi di furti di credenziali moneta come già accaduto alla piattaforma Mt.Gox. 

Il rischio che si vuole analizzare qui, però, è più ampio e riguarda l’intero sistema Bitcoin 

anche dal punto di vista dei valori che incarna. Lasciando il wallet a disposizione delle 

piattaforme di scambio queste si trovano ad avere in deposito un enorme ammontare di 

Bitcoin, proprio come una tradizionale banca si trova a seguito dei depositi dei correntisti. 

Proprio come una banca tradizionale l’Exchange è un organismo centralizzato, con degli 

interessi non distribuiti e per ciò potenzialmente spinto da interessi differenti da quelli 

dell’intera rete. 

Che cosa accadrebbe se l’Exchange iniziasse ad operare come una banca, trattenendo sola 

una riserva frazionaria dei depositi per far fronte alle richieste degli utenti ed investendo la 

parte restante in altre operazioni? Questo genere di operazioni sono dette moltiplicatori di 

moneta in quanto letteralmente moltiplicano la quantità di moneta realmente in circolazione, 

lasciando ai proprietari di Bitcoin la proprietà della loro moneta virtualmente ed utilizzandola 

allo stesso tempo in altre operazioni: la stessa moneta esiste due volte.  

Il concetto delle riserve frazionarie è esattamente il concetto su cui si basano le Banche che 

mantengono in riserva solo una parte dei depositi che ricevono a garanzia dei clienti, 

ipotizzando che mai tutti vorranno prelevare i propri avere contemporaneamente, ed 

investono in parallelo la parte restante, anche se questa risulta sempre e comunque a 

disposizione del cliente. 

Per l’economia tradizionale questo funziona abbastanza bene, a patto che le riserve siano 

adeguate e gli investimenti effettuati vadano a buon fine, tralasciando scenari possibili come 

la crisi del 2008. Per l’economia Bitcoin questo meccanismo potrebbe non funzionare 
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altrettanto bene e non essere sostenibile, anche alla luce della sua giovane età e del suo 

ridotto bacino di utenza. 

Considerati inoltre i valori di indipendenza e autonomia per cui Bitcoin è nato, non ritengo 

che i fondatori apprezzino un tale utilizzo dello strumento che hanno creato. 

Questo rischio è comunque facilmente evitabile direttamente da parte degli utenti: 

collegandosi alle piattaforme di Exchange solo per le transazioni e conservando i propri 

Bitcoin privatamente off line. Un’altra soluzione parallela a questa è quella della nascita di 

piattaforme decentralizzate, cioè, come l’intera infrastruttura Bitcoin, basate sul P2P che 

garantirebbero per definizione di operare per l’interesse dell’intera rete senza che ve ne 

siano di prevalenti. 

 

3.7 SDOPPIAMENTO DELLA MONETA 

 

Esiste un limite alla dimensione di ogni blocco che viene minato: un Megabyte, che 

corrisponde a sette transazioni al secondo. Questo limite è stato impostato fin dall’inizio 

nell’algoritmo di Bitcoin per limitare il numero di operazioni inserite in ogni blocco, senza 

limitarne la portata di moneta. 

Il rischio che si cercava di evitare era quello di spam, cioè di avere un numero enorme di 

transazioni con importi irrisori che appesantirebbero moltissimo la Blockchain, rendendola 

sempre meno alla portata di molti utenti seppure specializzati, e causando la concentrazione 

della capacità di mining nelle mani di un numero sempre inferiore di utenti. 

Le soluzioni a questo problema erano inizialmente solo due: mantenere le transazioni di 

importi molto bassi fuori dalla blockchain ufficiale e registrarle solamente nel timestamp, 

cioè nell’elenco di tutte le transazioni senza inserirle in un blocco; oppure aumentare il limite 

consentendo al blocco di avere dimensioni maggiori di un Megabyte.  

Una terza soluzione è arrivata recentemente quando una nuova moneta, nata partendo 

dall’algoritmo Bitcoin modificato ad opera di Mike Hearn, ingegnere informatico ex developer 

in Google, chiamata BitcoinXT. È una diramazione della moneta virtuale originaria che 

rimarrà parallela, cioè userà la stessa blockchain di Bitcoin, salvo che il 75% delle operazioni 

minate non vengano un giorno effettuate in BitcoinXT: in questo caso la moneta si 

svincolerebbe dall’originale e seguendo una propria strada autonoma. La differenza tra le 

due sta nella dimensione dei blocchi, più grande per i BitcoinXT. La dimensione maggiore 

riporta i rischi di concentrazione dei miners che il limite di un Megabyte imposto a Bitcoin 

voleva evitare. 
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La notizia, del 24 agosto 2015, è recentissima e sono ancora difficili da valutare le 

conseguenze, anche se è probabile che solo una delle due monete avrà successo. La 

coesistenza delle due monete per la stessa rete di utenti è poco probabile e creerebbe 

confusione negli utenti. 

La reazione di Bitcoin potrebbe essere di aprirsi ad una delle due possibilità dette sopra. 

 

3.8 COSTI FISCALI E NORMATIVA 

 

Ogni Paese nel mondo ha finora potuto regolamentare, o meno, i Bitcoin e le monete virtuali, 

nel modo in cui hanno ritenuto migliore farlo. 

Questo crea dei costi e dei rischi, legati all’incertezza delle normative nei diversi Paesi, 

anche riguardo al trattamento fiscale cui le monete virtuali sono sottoposte.  

La situazione è stata finora poco controllata a livello istituzionale ma è prevedibile che per 

un utilizzo più assiduo di questi strumenti, controlli maggiori e più certezza diverranno 

indispensabili. Per combatterne gli utilizzi illegali e per dare maggior sicurezza, anche solo 

in termini di percezione, agli utenti, parte dell’anonimato che caratterizza le monete virtuali 

potrebbe dover essere sacrificato. 

 

3.9 I BITCOIN SONO UNO STRUMENTO NUOVO 

 

Si tratta di uno strumento nuovo, in evoluzione, e di conseguenza anche i rischi legati al loro 

utilizzo sono in evoluzione e scarsamente prevedibili. Potrebbe rivelarsi una grande truffa 

come un grande strumento nelle mani degli utenti.  
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4 BITCOIN PER LE AZIENDE 

 

Se confrontato con le tradizionali monete fiat il Bitcoin è una moneta che presenta delle 

particolarità uniche. Credo che il modo migliore di analizzare queste peculiarità e differenze 

sia quello di svolgere un’analisi Swot riguardante i tratti salienti di questa moneta, che la 

rendono uno strumento unico e che per certi versi si distingue molto dalle monete 

tradizionali, pur avendo delle caratteristiche comuni a queste. 

L’analisi Swot che propongo di seguito analizza i Bitcoin come strumento gestionale per le 

imprese. Le aziende hanno bisogno di una moneta, principalmente, come strumento di 

scambio, ma non solo: la moneta come mezzo di pagamento, di investimento e di riserva di 

valore consente alle imprese di interagire con l’ambiente in cui operano. La moneta utilizzata 

da un’azienda definisce anche potenzialmente il range dei possibili interlocutori: 

banalizzando il concetto, un’azienda che voglia utilizzare solo Euro non può avere un 

fornitore negli Stati Uniti, dove utilizzano i Dollari.  

Riguardo alle cripto valute questo limite è forse uno dei principali, infatti, il set di potenziali 

partner dell’azienda a seguito della scelta di utilizzare Bitcoin passa dalla potenziale totalità 

di utenti che usano monete tradizionali ad un set molto più piccolo di aziende che hanno 

preso la stessa decisione. Manca una rete di utenti anche solo paragonabile in termini di 

ampiezza e varietà a quella garantita dalle valute tradizionali, ma allo stesso tempo esiste 

una rete più piccola che può nel tempo crescere e che rappresenta un sottocampione di 

utenti in qualche modo accomunati dal credere nello stesso strumento. 

In ogni caso la moneta virtuale nell’analisi che sto svolgendo non è mai intesa come 

sostitutiva della moneta tradizionale, bensì come parallela. 

  

La competitività di un’impresa dipende non solo dalle sue caratteristiche ma anche dalle 

caratteristiche dell’ambiente e del settore in cui opera, ed in particolare dal confronto tra le 

une e le altre. Un vantaggio competitivo deriva ad un’azienda da ciò che la differenzia, 

rendendola più efficiente o più attraente per i clienti nell’industria di riferimento, rispetto alle 

aziende concorrenti. E se la moneta usata potesse diventare un fattore competitivo e di 

differenziazione? L’avvento delle cripto valute potrebbe aprire uno spiraglio in questo senso, 

ampliando le possibilità di scelta delle imprese che potrebbero avere la possibilità di inserire 

tra le scelte competitive strategiche da compiere anche quella riguardante quali monete 

utilizzare: solo le monete tradizionali o anche le cripto valute? 
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Un’azienda si espone all’esterno con il proprio prodotto ed anche con la propria immagine. 

La scelta di avvalersi delle cripto valute può essere una scelta dettata dalla pura 

convenienza in termini di aumento dei margini a seguito della riduzione dei costi oppure 

essere ispirata ad altri principi. In particolare può dare un’immagine aziendale innovativa, al 

passo con i tempi e con le novità; si tratterebbe in questo senso di una scelta di immagine, 

di marketing; oppure può rendere accessibile il prodotto o servizio offerto dall’impresa in 

condizioni diverse dalla norma e potenzialmente più attraenti per il consumatore, 

aumentandone in un certo modo l’accessibilità. 

Un’azienda ha come finalità quella di continuazione della propria esistenza attraverso la 

capacità di auto rigenerarsi nel tempo e questo avviene grazie alla continua creazione di 

valore economico (Busacca, Bertoli, 2012). In questi termini la scelta di adottare una moneta 

virtuale parallela, rispondente a delle necessità e che porti con sé dei benefici aumentando 

il valore dell’impresa è una scelta logica che insegue la finalità ultima di auto generazione 

dell’impresa stessa. 

Le due possibilità possono ovviamente coesistere, facendo si che la decisione di accettare 

Bitcoin, o altre monete virtuali, diventi parte di una strategia aziendale in quanto leva 

competitiva che genera valore per l’azienda. 

 

I consumatori sono oggi sempre più attenti all’impresa che sta dietro il prodotto, ai valori che 

ispirano un’azienda, alla sua mission ed alle sue iniziative sociali, ambientali e innovative.  

Si può trattare perciò di una scelta strategica, ispirata ai tradizionali concetti di competitività 

ma che coinvolge una leva che fino ad ora non era considerabile come una variabile del 

gioco, cioè la moneta. 

Può il Bitcoin essere una moneta alternativa per le aziende? Possiede delle caratteristiche 

che lo rendono migliore o più adatto di altre monete a servire gli interessi aziendali? Il suo 

utilizzo può avere anche sviluppi etici? E se si, positivi o negativi?  
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4.1 SWOT  

 

 

  

Figura 4-1 Strengths and Opportunities 
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Figura 4-2 Weaknesses and Threats 
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4.1.2 PUNTI FORTI 

 

I principali punti di forza sono legati alla dimensione mondiale della rete di utenti, ai bassi 

costi ed alla velocità delle transazioni ed allo svincolo da qualsiasi istituzione centrale.  

Infatti, la dimensione potenzialmente globale della rete Bitcoin ha come conseguenza la 

possibilità di scambiare moneta, senza cambi di valuta e con costi limitati, da una parte 

all’altra del mondo in breve tempo. Il tempo per ottenere sei conferme di un’operazione è 

circa un’ora e dopo questo intervallo si ha la certezza assoluta che l’operazione sia andata 

a buon fine. 

Gli strumenti tradizionali, usati per acquisti on line, sono le carte di credito, quelle prepagate 

ed i bonifici. 

Secondo uno studio commissionato dal Corriere Economia, pubblicato il 2 marzo 2015, il 

costo di detenere una carta di credito corrisponde ad un canone medio annuo di 28,60€. 

Le operazioni in valuta riscuotono una commissione che varia da banca a banca ed è in 

media dell’1,5%. 

In quanto mezzo di pagamento per gli acquisti on line le carte di credito sono strumenti 

funzionali che offrono garanzie maggiori dei Bitcoin, in particolare per quanto riguarda le 

possibilità di reversibilità delle operazioni e di denuncia di eventuali furti. 

I costi relativi ai Bitcoin sono differenti, sono associati alla singola transazione in forma di 

commissioni. La commissione è volontaria e serve per remunerare il lavoro dei miners che 

confermano le operazioni: maggiore è la commissione e maggiore è la priorità che la 

transazione riceverà nell’essere inserita in un nuovo blocco. Non esiste una percentuale di 

commissione standard ma, piccole commissioni anche inferiori all’1% sono sufficienti, fatta 

eccezione solo per le micro transazioni per il problema dello spam che ho trattato nel 

capitolo precedente.  

Sempre con riferimento alla diffusione potenzialmente globale dei Bitcoin, caratteristiche 

come l’anonimato e la decentralizzazione comportano che si tratti di uno strumento che può 

rivelarsi utile in situazione in cui i metodi tradizionali di pagamento e di risparmio non sono 

utilizzabili o non vengono percepiti come affidabili: può essere il caso, ad esempio, di un 

Paese sottoposto a regime dittatoriale, oppure di un Paese in crisi come accaduto durante 

la crisi di Cipro nel 2013, in quanto i depositi in Bitcoin non possono essere assoggettati a 

prelievi forzosi in forza di nessuna legge. 
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4.1.3 PUNTI DEBOLI 

Le debolezze d’altra parte, mostrano l’imperfezione del sistema e i risvolti negativi di alcune 

caratteristiche principali.  

L’assenza di un’istituzione centrale conferisce al sistema autonomia, possibilità di 

mantenere i costi bassi e libertà del tasso di cambio; a questo si contrappone l’assenza di 

un’autorità per la gestione delle controversie, gestite quindi semplicemente con 

l’irreversibilità dei pagamenti, l’assenza di un sistema di credito e l’instabilità del tasso di 

cambio.  

L’irreversibilità dei pagamenti, infatti, ha lo scopo di eliminare la necessità di avere una terza 

parte coinvolta nelle transazioni con ruolo di paciere: una volta effettuata la transazione è 

immodificabile, non ci sono possibilità di ritirarla. Questo conferisce velocità e riduce i costi 

del sistema, come abbiamo già visto, ma limita le possibilità di rivalsa degli utenti in caso, 

ad esempio, di perdita di credenziali.  

I servizi offerti dalle Banche sono molto evoluti e molto importanti, sia per le aziende sia per 

i privati, e tra questi servizi uno fondamentale è l’accesso al credito. I Bitcoin non offrono 

servizi simili e, se le piattaforme di trading lo facessero, stravolgerebbero la natura di tutta 

l’infrastruttura.  

Per quanto concerne l’incertezza normativa e fiscale nei diversi Paesi si tratta di una 

caratteristica potenzialmente mutevole ed in cambiamento costante. Ritengo in ogni caso 

che, seppure anonimato ed autonomia del sistema sia punti di forza importanti e che 

prospettano interessanti opportunità, la regolazione normativa delle monete virtuali in 

genere, anche sotto il profilo fiscale, sia presupposto per la sopravvivenza e la crescita della 

rete di utenti. Quest’affermazione poi è ancora più vera se riferita alle imprese potenziali 

utenti di monete virtuali. 

 

4.2 ETICITA’ DELLA SCELTA  

 

Mi sono interrogata riguardo ai possibili risvolti etici della scelta di adottare o no i Bitcoin, o 

un’altra moneta virtuale. 

Ritengo che si tratti di un’innovazione che porta con sé una grande quantità di materiale per 

la riflessione sugli equilibri e gli scambi mondiali, ma anche sull’ambiente, e che sicuramente 

ci siano delle potenziali valutazioni valoriali da fare a riguardo. 

Gli squilibri di potere tra aree del mondo non sono certo un argomento nuovo, che non per 

questo perde di attualità. Negli scambi tra Paesi di aree diverse è prassi trarre vantaggio da 
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questi squilibri, a volte in modo lecito e moralmente corretto altre volte superando il limite 

dello sfruttamento.  

Il commercio equo e solidale è un esempio di tentativo di favorire le aree più deboli nei 

rapporti con quelle più forti. In quest’ottica potrebbe inserirsi una riflessione sulle monete 

virtuali che possono essere un buono strumento di scambio ad esempio in paesi colpiti da 

forte inflazione. Essendo privi di patria e decentralizzati i Bitcoin non sono direttamente 

influenzati dall’inflazione in una zona piuttosto che in un’altra e permetterebbero a chi li 

riceve di mantenere il valore del proprio denaro in modo migliore rispetto che detenendo 

una moneta molto inflazionata, senza doversi avvalere di valute estere. 

Si tratta di una riflessione personale e portata solo a titolo di esempio ma credo che molti 

altri ragionamenti potrebbero essere fatti in questi termini. 

A livello ambientale, però, va detto che l’impatto di Bitcoin è negativo. Non si avvale di 

moneta stampata e questo è sicuramente positivo ma la loro creazione richiede un 

dispendio di energia elettrica notevole ed in crescita. L’effetto inquinante della creazione di 

Bitcoin è un punto che merita attenzione e che andrebbe certamente ridimensionato. 

“The gold and silver money which circulates in any country, and by means of which, the 

produce of its land and labour is annually circulated and distributed to the proper consumers, 

is, in the same manner as the ready money of the dealer, all dead stock. It is a very valuable 

part of the capital of the country, which produces nothing to the country. The judicious 

operations of banking, by substituting paper in the room of a great part of this gold and silver, 

enable the country to convert a great part of this dead stock into active and productive stock; 

into stock which produces something to the country. The gold and silver money which 

circulates in any country may very properly be compared to a highway, which, while it 

circulates and carries to market all the grass and corn of the country, produces itself not a 

single pile of either. The judicious operations of banking, by providing, if I may be allowed 

so violent a metaphor, a sort of waggon-way through the air, enable the country to convert, 

as it were, a great part of its highways into good pastures, and corn fields, and thereby to 

increase, very considerably, the annual produce of its land and labour.” (Adam Smith, 1776). 

In questa citazione ripresa da Paul Krugman nel suo articolo del 12 aprile 2013, “Adam 

Smith hates Bitcoinis”, è ben espresso il motivo per cui l’enorme ammontare di energia 

richiesto per il mining sia un fattore fortemente negativo: si tratta di uno spreco di risorse 

economiche che non vengono utilizzate per creare nulla, ma solo per estrarre moneta come 

avveniva per l’oro e queste risorse comprendono sia il costo dell’energia usata sia i costi 
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che vengono scaricati sull’ambiente in termini di sfruttamento ed inquinamento per la 

produzione di questa energia. 

I dubbi etici, positivi e negativi, che innovazioni come le monete virtuali possono sollevare 

sono sicuramente moltissimi ma ho ritenuto pertinente portarne alcuni esempi. 

 

  



64 
 

5 OPPORTUNITA’ PERCEPITE 

 

5.1 QUESTIONARIO 

 

Ho sottoposto ad un campione di aziende un questionario (Appendice A.1) allo scopo di 

raccogliere le loro opinioni, assieme ad un’indicazione riguardo al loro livello di conoscenza 

e alle loro percezioni riguardo alle monete virtuali. In particolare con riferimento ai Bitcoin, 

in quanto moneta virtuale con maggiore diffusione e notorietà, ho voluto analizzare le loro 

opinioni riguardo all’utilità, cioè i benefici che potrebbero ottenere, o che già ottengono, 

dall’utilizzo dei Bitcoin come strumento di gestione aziendale. 

È stato somministrato tramite modulo di Google, assieme ad una scheda informativa sulle 

principali caratteristiche tecniche dei Bitcoin (Appendice A.2). La scheda si compone di tre 

pagine e presenta brevemente il questionario associato al mio progetto ricerca. Presenta 

inoltre una breve e concisa spiegazione per introdurre chi eventualmente non avesse mai 

sentito parlare di Bitcoin alla materia o, in ogni caso, fornire alcune informazioni di base 

riguardo questo strumento ed al suo funzionamento. 

In una prima parte del questionario ho raccolto dati riguardanti l’anagrafica aziendale, le 

caratteristiche dell’azienda, il suo livello di informatizzazione ed alcune informazioni riguardo 

alla persona che fisicamente si è occupata di rispondere al questionario.  

Ho ritenuto che fosse importante stabilire il settore e l’ambito economico in cui l’azienda 

opera, quindi identificare il suo contesto principale, considerando: 

 l’attività economica svolta; 

 la dimensione aziendale in termini di capitale sociale, numero di dipendenti e fatturato 

medio annuo; 

 la sede aziendale; 

 l’anno di fondazione; 

 l’apertura internazionale in termini di percentuali di vendita ed approvvigionamento 

all’estero e di identificazione di un mercato di riferimento principale; 

 il livello di informatizzazione dell’impresa in termini di gestione del sistema informativo 

aziendale e di presenza sul Web. 

 

La seconda parte del questionario indaga la conoscenza e le percezioni generali sulle 

monete virtuali e sui Bitcoin; le domande in questa parte non fanno riferimento strettamente 
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all’azienda intervistata ma riguardano più in generale diversi settori economici e diversi 

ambiti, e sono dirette alla persona intervistata ed alle sue idee personali. In particolare mi 

sono focalizzata su tre temi per la costruzione delle domande: 

 la conoscenza, o meno, dei Bitcoin da parte dell’intervistato e l’origine delle eventuali 

informazioni già in suo possesso, quindi dei canali informativi utilizzati; 

 il parere dell’intervistato riguardo all’utilità di una moneta virtuale come Bitcoin nella 

gestione di diversi tipi di attività economiche in diversi settori; 

 il parere dell’intervistato su quali siano i maggiori vantaggi, in termini di limiti 

superabili o problemi evitabili, che possono derivare dall’utilizzo dei Bitcoin. 

Ho ritenuto in questa parte importante investigare anche sul gradimento e sull’utilità 

riscontrata rispetto alla scheda informativa da me realizzata allegata al questionario.  

 

La terza e la quarta parte sono parallele, le domande sono simili ma poste da prospettive 

differenti: la prospettiva dell’utente di moneta virtuale che quindi da un parere sul servizio e 

la prospettiva del potenziale utente che da un parere sulla futura possibilità di fruire del 

servizio in analisi. 

La terza parte è rivolta a chi, eventualmente, già utilizzi o abbia utilizzato Bitcoin, e richiede 

un parere sull’esperienza di utilizzo in ambito aziendale.  

Indago sui vantaggi e gli svantaggi che si incontrano ed i rischi che si ritiene di correre 

utilizzando moneta virtuale.  

La quarta parte invece si rivolge a chi non abbia mai utilizzato questo strumento e richiede 

un parere sulle potenzialità e sui rischi percepiti, e sull’eventuale possibilità di utilizzarlo nel 

futuro per la gestione dell’azienda. Parallelamente alla terza parte indago sui vantaggi 

potenzialmente ottenibili e sugli svantaggi ed i rischi in cui l’intervistato ritiene si possa 

incappare. In più in questa parte chiedo quali siano le problematiche che più preoccupano 

attualmente quando ci si trova a gestire un’azienda. 

Infine all’intervistato chiedo se, alla luce di tutte le informazioni che ha ottenuto e delle 

riflessioni che ha fatto, potrebbe considerare di utilizzare Bitcoin o altre monete virtuali nella 

gestione della sua attività economica con profitto. 

 

Il campione di imprese a cui è stato indirizzato il questionario è casuale, all’interno delle 

imprese con sede in Veneto.  

Una prima versione del questionario è stata somministrata inizialmente ad un piccolissimo 

campione di imprese per avere un parere sulla formulazione ed una volta raccolte le critiche 
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ed effettuate le opportune modifiche ho proceduto all’invio tramite modulo di Google 

dell’indagine accompagnata dalla scheda informativa. 

 

5.3 RISULTATI OTTENUTI 

 

Ho iniziato a somministrare il questionario ad inizio Agosto 2015 ed ho raccolto le ultime 

risposte ad inizio Ottobre 2015. In questi circa due mesi di tempo le risposte che ho ricevuto 

sono state venticinque. Non sono a conoscenza del numero d’imprese precise a cui il 

questionario è stato inviato in quanto per il contatto delle imprese mi sono appoggiata alla 

Confindustria delle Provincie di Padova e Treviso ed ai Giovani Imprenditori della 

Confindustria di Belluno. 

L’inoltro tramite questi canali dell’indagine fa si che io non sia a conoscenza del numero 

effettivo di imprese raggiunte, ma posso ipotizzarlo sull’ordine delle centinaia.  

Ritengo che poche risposte si possano spiegare in due modi: 

 le imprese contattate non avevano tempo da impiegare alla compilazione del 

questionario; 

 le imprese contattate non avevano alcuna conoscenza sul tema oppure, pur 

conoscendolo, non lo hanno ritenuto di loro interesse. 

Sfortunatamente non è stato possibile indagare su quale di questi motivi sia stato prevalente 

per giustificare un così basso tasso di risposta. 

Presento ora le risposte che ho raccolto al questionario tenendo conto che un basso tasso 

di risposta sicuramente ne mina la rappresentatività e fornisce già da solo un’indicazione 

dell’interesse per il fenomeno. 

 

Le imprese che hanno risposto sono al 70% Società a responsabilità limitata, mentre il 

restante 30% si compone di Società in nome collettivo e di un consorzio a responsabilità 

limitata. 

Sono imprese al 60% operanti nel settore terziario, e per il restante 40% si tratta di imprese 

del settore secondario, con l’unica eccezione di un consorzio agricolo. 

Sono per il 48% medie imprese e per il 52% piccole imprese. Non ci sono né grandi né micro 

imprese11. 

                                                           
11La definizione che ho utilizzato è quella ufficiale dell’Unione Europea. Le piccole imprese occupano da 10 a 49 
dipendenti, il loro fatturato annuo deve essere inferiore a 7 milioni di euro o il loro bilancio non supera i 5 milioni di 
euro. Le medie imprese occupano meno di 250 dipendenti, il loro fatturato deve essere inferiore a 40 milioni di euro o 
il loro bilancio annuo inferiore a 27 milioni di euro. 
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La persona che ha risposto al questionario è stata nella maggior parte dei casi un socio o 

un responsabile amministrativo mentre solo nel 5% delle risposte si è trattato di un 

responsabile produzione o di un responsabile commerciale. L’età dei rispondenti varia tra i 

25 ed i 40 anni. 

Solo quattro imprese tra quelle che hanno risposto si rivolgono ai consumatori finali, le 

restanti sono tutte imprese che hanno come clientela altre imprese. 

Il 68% delle aziende ha come mercato di sbocco principale la Regione Veneto o l’Italia, con 

percentuali di vendita all’estero inferiori al 25%, le restanti si rivolgono al mercato Europeo 

con percentuali di esportazioni che vanno dal 51% al 100%. 

Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, l’80% delle imprese ha una percentuale di 

approvvigionamenti dall’estero minore del 25% mentre le altre si riforniscono dall’estero per 

percentuali che vanno dal 26% fino al 75%. 

Il sistema informativo aziendale è gestito internamente all’azienda nel 60% dei casi, nel 32% 

il sistema informativo aziendale è gestito internamente all’azienda ma per alcuni servizi 

l’impresa si avvale di fornitori sulla rete e nell’8% dei casi l’azienda non dispone di un 

sistema informativo aziendale interno e si avvale di servizi di terzi sulla rete. 

Tutte le imprese intervistate sono presenti sulla rete con un sito web aziendale, il 75% 

utilizza il social come Facebook, Twitter, ecc. ed il 50% svolge attività commerciali in rete 

ed effettua scambi sia con imprese che con consumatori finali su Internet. 

 

Il 92% delle imprese intervistate aveva già sentito parlare di Bitcoin e di monete virtuali; i 

canali tramite cui hanno raccolto informazioni sono stati principalmente personali, l’88% 

delle imprese che aveva già delle nozioni riguardo ai Bitcoin le aveva ottenute tramite 

passaparola e ricerche personali e solo il 22% ha partecipato a corsi di aggiornamento sul 

tema e ha avuto le informazioni in suo possesso da un ente come Confindustria. 

Tutte le imprese intervistate hanno manifestato il loro interesse ad avere maggiori 

informazioni sul tema ed il 90% ha trovato la scheda introduttiva da me inviata utile ed 

esplicativa. 

                                                           
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:n26001  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:n26001
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Figura 5-1 Riepilogo risposte domanda B.4 

 

La domanda B.4 del questionario chiede agli intervistati di dare con un punteggio da 1 a 5, 

dove 1 significa molto poco e 5 significa molto, il loro parere riguardante la quantità di 

vantaggi che diverse attività economiche potrebbero ottenere utilizzando i Bitcoin nella loro 

gestione. 

In Figura 1-4 ho riportato una sintesi delle risposte ottenute. Le barre del grafico 

rappresentano il numero di risposte uguali date dai partecipanti in termini di punteggio.  

Le attività che hanno ottenuto i punteggi maggiori sono state le Attività turistiche (con un 

punteggio totali di 99) ed i Negozi di Beni e servizi on line (105), mentre per le altre attività i 

pareri sono più disomogenei. In particolare il parere riguardante Negozi di beni o servizi fisici 

(86), Attività di trasporto o vettori (80) e Attività di Import/Export (85) è contrastante, mentre 

Piccoli artigiani o piccole imprese manifatturiere (72), Fornitura di servizi pubblici (73) e 

Forniture di beni industriali o intermedi (74) hanno ottenuto i punteggi più bassi.  

Visto il limitato numero di risposte è poco significativo cercare di stabilire una tendenza 

analizzando i dati più in profondità. Quello che si può rilevare è che in tutti i casi gli intervistati 

hanno rilevato l’esisteva di potenziali vantaggi derivanti dall’uso dei Bitcoin nella gestione 

aziendale, seppure con diversi livelli in riferimento alle diverse attività economiche. 
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Tutte le imprese hanno dichiarato di non aver mai utilizzato i Bitcoin in passato. 

La terza parte del questionario non è quindi stata compilata da nessuna impresa. 

Nella quarta parte gli intervistati hanno espresso il loro parere sui vantaggi e gli svantaggi 

che potrebbero derivare all’impresa nella quale operano dall’adozione di Bitcoin come 

strumento si gestione. 

 

 

Figura 5-2 Riepilogo risposte domanda D.1 

 

Riguardo ai possibili vantaggi sui quali gli intervistati sono stati interrogati si nota come 

alcuni siano considerati più interessanti di altri per le attività economiche svolte dagli 

intervistati. In particolare Anonimato (63) e Riduzione del rischio di cambio (69) non 

raccolgono un elevato interesse mentre la Riduzione dei costi e dei tempi delle transazioni 

(98) e l’Immagine innovativa dell’azienda (82) sono punti di forza che hanno ottenuto 

punteggi maggiori. I Minori rapporti con le banche hanno ottenuto un punteggio di 80, 

concentrato nella parte centrale del range di valutazione che lascia intendere una 

sostanziale indifferenza da parte delle imprese interessate per questa caratteristica. 

Per quanto riguarda i possibili rischi e svantaggi derivanti dall’utilizzo dei Bitcoin e delle 

monete virtuali i pareri che ho raccolto sono molto più omogenei ed emerge una 

preoccupazione diffusa su tutti gli aspetti sottolineati. 
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Figura 5-3 Riepilogo risposte domande D.2 

 

In Figura 5-3 si vedono i risultati della domanda D.2 riassunti con la stessa logica delle 

precedenti risposte analizzate. Gli svantaggi sottolineati dalla domanda hanno incontrato le 

preoccupazioni degli intervistati come si può chiaramente vedere dal grafico. Quello che 

maggiormente preoccupa gli intervistati riguardo all’eventualità di utilizzare i Bitcoin è la 

Mancanza di un quadro normativo chiaro (114), tutti gli altri svantaggi e rischi hanno ottenuto 

punteggi simili tra 85 e 90 e con distribuzione simile più spostata verso i punteggi elevati 4 

e 5; fa da eccezione la Complessità di utilizzo (84) con punteggi distribuiti in modo differente 

e più orientati verso la fascia bassa della valutazione 2-3. 

Questa differenza potrebbe essere dovuta alla particolarità dello svantaggio in oggetto in 

quanto può spaventare maggiormente chi non abbia già praticità con le nuove tecnologie e 

la rete Internet ed essere ritenuto irrilevante da chi invece sia più pratico di questi temi. 

Infine ho indagato quali problematiche le imprese intervistate ritengono essere più limitanti 

per lo svolgimento della loro attività.  

I Costi dei rapporti con le banche hanno ottenuto il punteggio più alto, 89, sono cioè tra quelli 

indagati il limite più sentito dagli intervistati. Segue la Crescita della competizione sui mercati 

con 84 punti concentrati nella fascia centrale di valutazione 3. 
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Le altre problematiche Mercato stagnante, Carenza di liquidità e Costi e variazioni dei costi 

delle operazioni in valuta hanno registrato punteggi inferiori, tra 66 e 72, con valutazioni 

concentrate nella prima parte della scala 1-3. 

Questa breve analisi delle problematiche maggiormente sentite dalle imprese intervistate 

conduce alla conclusione del questionario con l’ultima domanda: sulla base dell’analisi fatta 

fin ora, del sistema attuale in cui l’impresa opera e delle informazioni che possiede riguardo 

ai Bitcoin, ritiene che potrebbe prendere in considerazione di utilizzare Bitcoin o un’altra 

valuta virtuale in futuro? 

 

 

Figura 5-4 Riepilogo risposte domanda D.4 

 

Come si vede in Figura 5-4 l’84% degli intervistati ha risposto che potrebbe utilizzare Bitcoin 

in futuro. Questo risultato, nonostante i numeri ridotti con cui ho potuto lavorare, è indice di 

un interesse da parte delle imprese per il fenomeno Bitcoin. In particolare tutte le imprese 

del settore terziario intervistate hanno risposto Sì. Il 16% di risposte negative arrivano da 

imprese del settore secondario di media dimensione, tutte con percentuali di Export inferiori 

al 50%. 

Il basso tasso di risposta fa si che ci sia la possibilità che il campione che ho colpito con la 

mia indagine sia un sottocampione di imprese interessate al tema delle monete virtuali e 

che per questo la percentuale di intervistati che si è espresso positivamente nell’ultimo 

quesito potrebbe essere così elevata.  
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6 CONCLUSIONI E FUTURE WORKS 
 

Ritengo che emerga dalla mia ricerca come i Bitcoin siano uno strumento innovativo e con 

molte potenzialità. Le possibili evoluzioni derivanti dalla diffusione delle monete virtuali sono 

molte ma non è possibile fare previsioni. Dal mio studio emergono anche le debolezze ed i 

rischi legati all’utilizzo dei Bitcoin che contribuiscono a rendere meno chiaro un già nuvoloso 

futuro per questo strumento. 

In ambito aziendale ogni strumento che, nei limiti dei regolamenti di legge, consenta di 

aumentare il valore aggiunto di un’impresa rispetto ai concorrenti sul mercato, di 

aumentarne l’esposizione e l’attrattiva e di creare benefici per l’impresa, i suoi collaboratori 

e per i suoi clienti, è uno strumento da prendere in considerazione. Un’adeguata 

valutazione, sicuramente ispirata al criterio della prudenza, deve precedere sempre 

l’adozione di uno strumento con le caratteristiche di innovazione di Bitcoin. Possibili vantaggi 

devono essere valutati assieme ai possibili rischi per decidere se esista una convenienza 

nell’affiancare l’uso di monete tradizionali e di monete virtuali. 

Perché possa essere posto in essere un ragionamento serio da parte delle imprese, credo 

che i Bitcoin e le monete virtuali in genere dovrebbero essere regolate a livello normativo, 

inserendole in un quadro fiscale chiaro e trasparente. 

L’evoluzione dei mercati digitali non si arresterà e la misura di società a cui sarà necessario 

abituarsi in un futuro, ritengo, ormai prossimo, sarà la misura globale: non nei termini classici 

della globalizzazione, intesa come caduta dei confini e dei vincoli territoriali e come aumento 

della competizione mondiale, ma in termini nuovi di comunità globale, legata da interessi 

comuni. 

La mia ricerca ha dei limiti in termini esplicativi per quanto riguarda le parti più tecniche 

sottostanti all’algoritmo Bitcoin, in quanto non possiedo le competenze per comprendere, 

né tanto meno per spiegare, le funzioni matematiche utilizzate.  

Un altro limite fondamentale riguardante l’analisi empirica è quello del basso tasso di 

risposta al questionario che mette in dubbio la rappresentatività del campione raggiunto 

rispetto al totale delle aziende Venete ed in conseguenza mette in dubbio l’attendibilità dei 

risultati che potrebbero essere indicativi solo per una parte già attenta al tema Bitcoin 

precedentemente al mio contatto. 

Per un lavoro futuro sarebbe interessante capire qual è stato il motivo del basso tasso di 

risposta e, una volta identificato, superarlo per ottenere l’opinione di un campione maggiore 

di imprese, più rappresentativo. 
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Un altro approfondimento che ritengo potrebbe essere interessante è quello di concentrare 

l’analisi su uno specifico settore economico, dettagliano di più lo studio delle opinioni sulle 

potenziali implicazioni derivanti dall’utilizzo dei Bitcoin come strumento di gestione. 
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A APPENDICI 
 

A.1 QUESTIONARIO 
 
 
 
 
 

 
 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

QUESTIONARIO SULLA CONOSCENZA E LA PERCEZIONE DELLE MONETE VIRTUALI 
RIVOLTO AI GIOVANI IMPRENDITORI DEL VENETO 

 
A) INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 

 
A.1 Denominazione sociale e natura giuridica 
________________________________________________________________________________ 
 
A.2 Capitale sociale 
________________________________________________________________________________ 
 
A.3 Descrizione dell’attività prevalente svolta dall’azienda 
________________________________________________________________________________ 
 
A.4 Anno di fondazione 
________________________________________________________________________________ 
 
A.5 Sede legale dell’azienda 
________________________________________________________________________________ 
 
A.6 Sesso dell’intervistato 
□ M 
□ F 
 
A.7 Età dell’intervistato 
________________________________________________________________________________ 
 
A.8 Ruolo ricoperto nell’azienda 
________________________________________________________________________________ 
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A.9 Quanti addetti conta l’azienda nel suo complesso? (titolare, soci, dipendenti, collaboratori, ecc) 
□ 1 
□ Da 2 a 10 
□ Da 11 a 30 
□ Da 31 a 50 
□ Più di 51 
 
A.10 Fatturato medio annuo 

□ Fino a 100.000 € 
□ Da 100.000€ a 400.000 € 
□ Da 400.000 € a 800.000 € 
□ Da 800.000€ a 1.000.000 € 
□ Oltre 100.000.000 € 
 
A.11 A che tipo di clientela si rivolge? 
□ Consumatori finali 
□ Imprese 
□ Istituzioni 
 

A.12 Qual è il principale mercato di sbocco dell’azienda? 

□ Provinciale 
□ Regionale 
□ Nazionale 
□ Europeo 
□ Extra europeo 
 
A.13 Quale percentuale di vendite interessa l’estero? 
□ Da 0% a 20 % 
□ Da 21% a 50% 
□ Da 51% a 75% 
□ Da 75% a 100% 
 
A.14 Quale percentuale di approvvigionamenti interessa l’estero? 
□ Da 0% a 20 % 
□ Da 21% a 50% 
□ Da 51% a 75% 
□ Da 75% a 100% 
 
A.15 Come viene gestito il sistema informativo aziendale nella vostra impresa? 
Indichi con una crocetta tra le voci seguenti il modello usato nella sua azienda.  
□ L’azienda dispone di un proprio sistema informativo 
□ L’azienda non dispone di un sistema informativo interno e si avvale di fornitori di servizi sulla rete 
□ L’azienda dispone di un proprio sistema informativo, ma per alcuni servizi si avvale di fornitori 
esterni 
□ Altro___________________________________________________________________________ 
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A.16 A che livello l’azienda si serve ed è presente sulla rete internet?  
Indichi con una crocetta tra le voci seguenti quali sono utilizzate nella sua azienda. 
□ Sito web aziendale 
□ Commercio elettronico B2B 
□ Commercio elettronico B2C 
□ Presenza sui social network (Facebook, Twitter,…) 
□ Altro___________________________________________________________________________  
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B) LE MONETE VIRTUALI 
 

B.1 Ha mai sentito parlare di Bitcoin o di monete virtuali in generale? 
□ Sì  
□ No 
 
B.2 Se si in che modo è venuto a conoscenza di Bitcoin e monete virtuali? 
□ Ricerche private 
□ Corsi di aggiornamento 
□ Passaparola 
□ Altro __________________________________________________________________________ 
 
B.3 Vorrebbe avere la possibilità di sapere di più riguardo questi strumenti di pagamento? 
□ Sì 
□ No 
 

B.4 Secondo lei, in generale, quali tra le attività economiche nell’elenco seguente potrebbero 

trarre maggior vantaggio dall’utilizzo di uno strumento come Bitcoin? 

Indichi con un punteggio da 1 a 5, dove 1 significa per niente e 5 significa molto, la sua opinione. 

 
B.5 Indichi con una crocetta quali di questi limiti potrebbero essere ridotti, secondo lei, con l’uso 
di una moneta virtuale?  
□ Costi dei rapporti con le banche      □ Mercato stagnante 
□ Costi e variazioni dei costi delle operazioni in valuta estera  □ Crescita della competizione  
□ Carenza di liquidità              
                    

 
 

1 
Per niente 

2 3 4 
5 
Molto  

a.b.4 Attività di import / export 
 

     

b.b.4 Negozi di beni o servizi on line 
 

     

c.b.4 Negozi di beni o servizi fisici 
 

     

d.b.4 Attività di trasporto e vettori 
 

     

e.b.4 Forniture di beni industriali o intermedi 
 

     

f.b.4 Fornitura di servizi pubblici 
 

     

g.b.4 Piccoli artigiani e piccole imprese 
manifatturiere 
 

     

h.b.4 Attività turistiche 
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C) GIA’ UTILIZZA MONETE VIRTUALI 
 
C.1 Nel caso lei stia già usando delle monete virtuali, quali ritiene siano i maggiori benefici che ne 
sta traendo?  
Indichi con un punteggio da 1 a 5, dove 1 significa per niente e 5 significa molto, la sua opinione. 

 
C.2 Nel caso lei stia già usando delle monete virtuali, quali ritiene siano i maggiori rischi e costi a 
cui si sta esponendo? 
Indichi con un punteggio da 1 a 5, dove 1 significa per niente e 5 significa molto, la sua opinione. 

 
C.3 Ritiene complessivamente di ottenerne un vantaggio competitivo? 
□ Sì  
□ No 
 
C.4 Se già utilizza questo strumento lo consiglierebbe ad un altro imprenditore? 
□ Sì 
□ No 

 
 

1 
Per niente 

2 3 4 5 
Molto  

a.c.1 Riduzione dei costi e dei tempi delle 
transazioni 
 

     

b.c.1 Riduzione del rischio di cambio operando 
in mercati esteri 
 

     

c.c.1 Anonimato delle operazioni 
 

     

d.c.1 Minori rapporti con le banche 
 

     

e.c.1Immagine innovativa e all’avanguardia  
 

     

 
1 
Per niente 

2 3 4 
5 
Molto  

a.c.2 Volatilità della quotazione 
 

     

b.c.2 Mancanza di un quadro normativo certo e 
chiaro 
 

     

c.c.2 Complessità di utilizzo 
 

     

d.c.2 Rischi per la sicurezza delle operazioni 
 

     

e.c.2 Necessità di formazione del personale 
 

     

f.c.2 Mancanza di assistenza da parte di un 
istituto bancario (es. Credito) 
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D) NON HA MAI UTILIZZATO MONETE VIRTUALI  
 
D.1 Le propongo di seguito una lista di punti di forza e di vantaggi che potrebbero derivare 
dall’utilizzo di monete virtuali come Bitcoin.  
Indichi con un punteggio da 1 a 5, dove uno significa per niente e 5 significa molto, quali delle voci 
in elenco sono più influenti alla luce dell’attività economica che svolge. 

 
D.2 Le propongo di seguito una lista di punti deboli e svantaggi che potrebbero derivare 
dall’utilizzo di monete virtuali come Bitcoin.  
Indichi con un punteggio da 1 a 5, dove uno significa per niente e 5 significa molto, quali delle voci 
in elenco sono più influenti alla luce dell’attività economica che svolge. 

 
  

 
 

1 
Per niente 

2 3 4 
5 
Molto  

a.d.1 Riduzione dei costi e dei tempi delle 
transazioni 
 

     

b.d.1 Riduzione del rischio di cambio operando 
in mercati esteri 
 

     

c.d.1Anonimato delle operazioni 
 

     

d.d.1 Minori rapporti con le banche 
 

     

e.d.1 Immagine innovativa e all’avanguardia  
 

     

 
 

1 
Per niente 

2 3 4 
5 
Molto  

a.d.2 Volatilità della quotazione 
 

     

b.d.2 Mancanza di un quadro normativo certo e 
chiaro 
 

     

c.d.2 Complessità di utilizzo 
 

     

d.d.2 Rischi per la sicurezza delle operazioni 
 

     

e.d.2 Necessità di formazione del personale 
 

     

f.d.2 Mancanza di assistenza da parte di un 
istituto bancario (es. Credito) 
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D.3 Per quanto riguarda il sistema attuale in cui opera, indichi con una scala da 1 a 5 quali dei 
problemi nell’elenco seguente sono più stressanti per la sua attività economica. 

 
D.4 Pensa che, viste le sue caratteristiche e le caratteristiche del sistema attuale, potrebbe 
prendere in considerazione in un futuro di utilizzare Bitcoin o un’altra valuta virtuale? 
□ Sì 
□ No 
 
 

  

 
 

1 
Per niente 

2 3 4 
5 
Molto  

a.d.3 Costi dei rapporti con le banche 
 

     

b.d.3 Costi e variazioni dei costi delle operazioni 
in valuta estera 
 

     

c.d.3 Carenza di liquidità 
 

     

d.d.3 Mercato stagnante 
 

     

e.d.3 Crescita della competizione  
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A.2 SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
 

 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

QUESTIONARIO SULLA CONOSCENZA E LA PERCEZIONE DELLE MONETE VIRTUALI 
RIVOLTO AI GIOVANI IMPRENDITORI DEL VENETO 

 
Sono una studentessa del corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle 
Aziende presso l’Università Ca‘ Foscari di Venezia.  
Per il mio progetto di tesi sto analizzando le opportunità che le monete virtuali possono 
offrire alle aziende, e studiando anche dal punto di vista tecnologico le problematiche 
legate all'utilizzo delle monete virtuali, in particolare Bitcoin. 
Nell’ambito di questo progetto avrei piacere di sottoporvi un questionario relativo alle 
Vostre idee riguardo alle monete virtuali. In particolare ciò che vorrei analizzare è la 
propensione degli imprenditori, operanti in diverse aree economiche, verso questi 
nuovi strumenti, sia riguardo al presente che al prossimo futuro. 
 
L’analisi dei dati avverrà in forma aggregata e tutte le informazioni raccolte verranno 
utilizzate in forma anonima in ottemperanza all’art.13 del D.LGS. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali).  
 
La compilazione del questionario non richiederà più di 10 minuti, Vi ringrazio per la 
collaborazione e per il Vostro tempo. 
 
Di seguito Vi invio una scheda con alcune informazioni tecniche riguardo alle monete 
virtuali ed i Bitcoin, confidando possa tornarvi utile non solo per la compilazione di 
questo questionario. 
 

 
Veronica Fregona 

 
 
 

 
 
 
 
 Per qualsiasi informazione contattatemi via mail vfregona@gmail.com o al numero +39 3490637893  

mailto:vfregona@gmail.com
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MONETE VIRTUALI E BITCOIN 

 

Le monete virtuali sono nuovi mezzi di pagamento, che si affiancano ai tradizionali.  

I metodi di pagamento per beni e servizi sono sempre stati legati alle particolarità del momento 

storico e si sono evoluti insieme alla tecnologia ed alle necessità delle comunità economiche e sociali. 

La moneta virtuale è la naturale evoluzione delle tradizionali forme di pagamento per la civiltà web 

2.0.  

 

1 CARATTERISTICHE GENERALI 

 

I Bitcoin nascono nel 2009, da un programmatore (o un pool di programmatori) rimasto anonimo e 

che opera sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Oltre ai Bitcoin esistono altre monete virtuali, 

alcune che tutti conosciamo ma sono spendibili solamente all’interno di determinati contesti come 

ad esempio la moneta di Facebook, altre che come Bitcoin si sono svincolate dalla rete come i 

LindenDollars nate all’interno di un gioco on line (Second Life) e divenute utilizzabili anche al di fuori 

per lo scambio di beni reali.  

La famosa moneta virtuale Bitcoin si caratterizza per essere svincolata di qualsiasi Banca centrale e 

per essere emessa e gestita direttamente sulla rete dagli utenti.  

I costi delle transazioni sono molto bassi e non vi sono altri costi indispensabili per operare con questi 

strumenti. Costi aggiuntivi posso derivare dall’appoggio richiesto a piattaforme di trading on line o di 

gestione wallet on line, cioè aziende che gestiscono rispettivamente gli scambi in Bitcoin o simili e tra 

Bitcoin e monete tradizionali e aziende che si occupano di mantenere il vostro patrimonio in moneta 

virtuale a vostra disposizione on line. 

Il patrimonio può anche essere conservato off line, ad esempio su una chiavetta USB o addirittura 

stampato in forma cartacea per ridurre le possibili perdite di dati. Quella dello stoccaggio fisico 

sembra essere la soluzione più sicura a patto che l’utente non perda il supporto fisico utilizzato. Infatti, 

la perdita delle credenziali di accesso o dei propri dati, per furto o per distrazione, corrisponde alla 

perdita del proprio patrimonio: come perdere un portafogli per strada. 
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2 FUNZIONAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA BITCOIN 

 

La sicurezza di depositi e transazioni è basata sulla crittografia, per cui secondo degli schemi definiti 

tutti gli utenti hanno degli identificativi univoci e tutte le operazioni vengono convalidate, o respinte 

se non legittime, dalla rete di utenti, senza intermediari. In particolare per Bitcoin il sistema di 

autenticazione degli utenti è un sistema a doppia chiave di cifratura, una pubblica ed una privata, 

complementari tra loro. Ogni Bitcoin è identificato da un codice e dalla chiave pubblica del suo 

proprietario; per trasferire dei Bitcoin da un proprietario all’altro è necessario possedere la chiave 

pubblica del ricevente da allegare alla transazione e la chiave privata del mittente per autorizzarla.  

Le transazioni non sono ripudiabili, per cui in altri termini non sono concessi errori, e non esiste 

un’entità a cui rivolgersi in caso di dispute.  

Ogni transazione lascia una traccia di se che viene inviata all’interno di un blocco di operazioni a tutti 

i nodi della rete Bitcoin. Le transazioni sono quindi pubbliche ma anonime infatti non c’è, almeno non 

semplicemente, modo di risalire da una chiave pubblica al proprietario fisico.  

I blocchi di operazioni vengono crittati secondo un algoritmo che ne lascia una traccia, chiamata hash. 

Una volta inserita in un blocco crittato la transazione effettuata si lega alla catena di tutte le transazioni 

effettuate in precedenza ed ogni tentativo fraudolento di doppia spesa degli stessi Bitcoin viene 

rilevato dalla rete e non convalidato.  La prima convalida di un‘operazione impiega circa 10 minuti, 

mentre per avere la certezza assoluta che tutto sia andato a buon fine si consiglia di aspettare 6 

convalide, cioè un‘ora.  

L’emissione di nuova moneta ha un limite fissato a 21.000.000 BTC ed avviene alla fine della creazione 

di ogni nuovo blocco crittato, ad un ritmo decrescente. Infatti, la fornitura di questo servizio di 

convalida delle operazioni è compensato con l’emissione di nuovi Bitcoin e con la riscossione di tutte 

le commissioni delle transazioni comprese nel blocco. Gli utenti che si occupano di queste operazioni 

sono chiamati miners e sono utenti che vi dedicano hardware e software specializzati. 

 

3 PROBLEMI E PROSPETTIVE 

 

La diffusione in particolare di Bitcoin è molto vasta e si sta estendendo anche a diverse attività 

economiche nel nostro paese. Gli utenti che accettano o utilizzano Bitcoin si dotano di un account e 

si appoggiano a piattaforme di trading per ottenere e scambiare moneta. Per effettuare le operazioni 

poi saranno i clienti a fornire i necessari dati.  
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L’anonimato garantito dalle monete virtuali fa si che siano attraenti per attività illegali come riciclaggio 

di denaro e spaccio di sostanze illegali. Il caso più noto è probabilmente quello riguardante il sito Silk 

Road, un sito di commercio on line di beni illeciti. Questo sito utilizzava i Bitcoin per le proprie 

operazioni illegali infatti gli autori delle transazioni non erano così identificabili.  

Le monete virtuali sono uno strumento nuovo ed ancora in evoluzione, non regolato a livello 

normativo né in Italia né in Europa, ed ancora avvolto da incertezze e dubbi agli occhi degli utenti.  

Sono stati analizzati a livello Europeo ma non esiste ancora un regolamento ad hoc che li comprenda. 

Primi tentativi di regolamentazione e di inquadramento in un contesto normativo sono stati fatti in 

diversi paesi, ad esempio dagli Stati Uniti e dalla Germania, ma senza raggiungere una normativa 

completa ed esaustiva sulla materia. 

La quotazione di mercato dei Bitcoin ha fluttuato molto dal 2009 ad oggi, raggiungendo picchi di 

valore molto elevati (fino a 1200 €/BTC) nel 2013. Queste oscillazioni sono rallentate ed oggi il valore 

si aggira stabile attorno ai 230€/BTC, pur restando ancora più volatile delle tradizionali monete. I 

motivi di queste fluttuazioni possono ricercarsi nel fatto che i Bitcoin sono nati solo da pochi anni e 

che quindi si stanno ancora stabilizzando. La quotazione poi non è influenzabile da nessuno in 

particolare, dipenda dal valore che gli utenti danno alla moneta transazione dopo transazione. 

Le monete virtuali meritano comunque, nonostante i limiti che ancora le caratterizzano, un’attenta 

analisi in quanto, se non nell’immediato, in un futuro prossimo potrebbero essere una rivoluzione 

come lo è stato Itunes per il commercio di musica. 

 

Veronica Fregona 
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