
Grazie per averci lasciato i tuoi dati
è stata un’ottima scelta!

Nel 2020 le nuove iniziative sulla Blockchain in tutto il mondo
sono aumentate del 59%, nonostante la crisi del Coronavirus.
In Italia, anche se abbiamo registrato un calo rispetto all’anno

precedente, l’approccio verso le tecnologie dei registri distribuiti 
(DLT) è diventato più maturo, molto più concreto e orientato alle 

applicazioni sul campo.

Secondo i dati del Politecnico di Milano, nel 2020 l’Italia era la 
prima fra i paesi europei e 6° nel mondo per il numero di

progetti sviluppati con le tecnologie dei registri distribuiti (DLT). 
Il settore delle DLT ha continuato a generare profitti nonostante 

la recente crisi.

Blockchain Month si rivolge a imprese, consulenti e
professionisti che vogliono trarre profitto dal fare impresa grazie 

a blockchain e tecnologie dei registri distribuiti. In questa
brochure anticipiamo alcuni degli argomenti che potrai

approfondire durante le 80 ore del corso.



WALLET, EXCHANGE E FINANZA DECENTRALIZZATA

Fanno parte del linguaggio comune, ma la confusione attorno ai wallet,
exchange e DeFi è ancora tanta. Ad esempio è piuttosto comune lasciare le proprie
criptovalute su un exchange. È comodo, le crypto sono disponibili immediatamente
ed è facile sfruttare le fluttuazioni del mercato. Ma le crypto lasciate su un exchange
tecnicamente non sono nostre. Vengono conservate in un custodial wallet di cui noi non
abbiamo la chiave privata. Inoltre, gli exchange spesso vengono presi di mira da hacker.
Quali sono le alternative?

- Online wallet: semplici e intuitivi, ma memorizzano le chiavi private in rete. Assicurati di poter attivare
   l’autenticazione a 2 fattori e di poter esportare le tue chiavi private

- Mobile wallet: comodissimo perché lo scarichiamo sullo smartphone, ma attenzione a scaricare l’app originale e   
   non uno scam. I sistemi di sicurezza sono più “leggeri” e se il cellulare venisse rubato, un esperto riuscirebbe ad 
   accedere alle criptovalute nonostante il PIN

- Desktop wallet: accessibile solo dal pc sul quale è stato scaricato. Più sicuro dei precedenti ma può essere    
   rubato, rotto, hackerato o infettato da un virus. Va installato offline ed è meglio collegarlo ad un device di 
   archiviazione esterno

- Hardware wallet: fra i più sicuri, detiene le chiavi private offline, non serve la connessione alla rete per
  effettuare transazioni o staking. Può essere associato a diverse interfacce web (es. MyEtherWallet)

Gli exchange vengono usati per acquistare le crypto, scambiarle tra loro o con valute fiat. I più famosi come
Coinbase, Kraken, The Rock Trading e Binance offrono servizi di buon livello e rispettano le normative già in 
vigore, ma esistono numerosi operatori la cui affidabilità è dubbia. Scegliendo un exchange controlla non solo le 
sue commissioni, ma anche la sua trasparenza. Da quanto tempo è presente sul mercato? Il sito web è stabile, 
sempre accessibile e l’assistenza clienti risponde in tempi brevi? I tuoi prelievi vengono elaborati subito? In caso 
contrario, l’exchange potrebbe avere problemi di mancanza di liquidità. L’area news mostra tutto, anche le notizie 
su eventuali falle o minacce? Molti exchange offrono altri servizi come IEO, staking, loans, bot trading, stop loss, 
token interni con diritti o vantaggi specifici. Vale la pena conoscerli per beneficiare degli interessi.

La blockchain e altre tecnologie basate su registri distribuiti hanno rivoluzionato il modo di gestire rapporti di 
fiducia all’interno delle imprese, ma anche la gestione dell’identità, la logistica, la pubblica amministrazione, le 
filiere alimentari e le certificazioni. La DeFi (finanza decentralizzata) ha portato l’efficienza delle transazioni in 
denaro ad un livello irraggiungibile prima, ha velocizzato il rilascio di prestiti alle imprese, ha creato strumenti di 
crowdfunding meno costosi, più veloci e con exit strategy per gli investitori. Ha cambiato il trading.

Tutto ciò, eliminando o limitando il controllo da parte dei poteri centrali come governi, istituzioni o banche. La
DeFi consente di ridurre sensibilmente le commissioni per trasferimenti, prestiti o depositi,
di aumentare i margini di guadagno e di operare in sicurezza sui mercati in espansione
come quello africano. Le popolazioni unbanked, grazie alle criptovalute entrano
sui mercati globali con prodotti e servizi di valore e competitivi, creando
delle opportunità anche per le nostre imprese.



CHE COSA PREVEDE IL FISCO IN
MATERIA DI CRIPTOVALUTE?

Le valute virtuali in quanto mezzi di pagamento non
sono soggette ad Iva e in Italia vengono considerate

valute estere. Una sentenza della Corte di Giustizia Ue
stabilisce che non possono essere considerate come tali in quanto non hanno il

corso forzoso (la loro accettazione non è obbligatoria). In mancanza di una
legislazione specifica l’Agenzia delle Entrate applica comunque le regole fiscali delle

valute estere, ma con una serie di casistiche che occorre conoscere. Vi sono state delle
variazioni nel tempo circa il trattamento riservato alle crypto da parte dell’AdE. Sono cambiati

i profili fiscali e dichiarativi delle plusvalenze derivanti da acquisto/rivendita di criptovalute
(Capital Gain, quadro RW, cambiamenti dopo la recente sentenza del TAR del Lazio).

Gli adempimenti possono cambiare a seconda se si adottano Exchange o wallet privati o nel caso le
criptovalute siano state o siano tutt’ora minate. L’esplosione dei Non Fungibile Token avvenuta negli

ultimi mesi, ha posto nuove questioni fiscali. Durante le lezioni del corso affronteremo casi pratici
dell’adozione delle crypto in azienda.

LA LEGALITÀ E LA REGOLAMENTAZIONE

Le criptovalute sono considerate legali nella maggior parte dei paesi del mondo, ma vengono regolamentate in 
modi diversi. Un quadro normativo adeguato in materia di blockchain e criptovalute contribuisce allo sviluppo
dell’economia. Grazie ad una partnership pubblico-privata, la Svizzera ha creato delle leggi che favoriscono le

imprese e puntano sulla sicurezza e sulla bassa imposizione fiscale. Nella Crypto Valley lavorano quasi 1.000
aziende, tra cui Ethereum, Cardano, Polkadot e Diem (ex Libra). Il loro numero è cresciuto perfino nel periodo della

pandemia e altre città come Zurigo, Ginevra, Basilea, Vaud, Lucerna e Berna sono diventate catalizzatori di nuove
iniziative imprenditoriali su blockchain. Altri Stati europei come Malta, Germania, Francia, Liechtenstein,

Lussemburgo, e San Marino hanno creato la legislazione nel settore crypto. Anche la Comunità Europea si è mossa
con una proposta di legge su blockchain e criptovalute e con il progetto dell’euro digitale, la Central Bank Digital

Currency europea. La nuova legge UE prevede un passaporto unico comunitario, un mercato unico dei servizi con i
requisiti minimi per i fornitori di criptovalute (anche patrimoniali e di custodia degli asset) la sicurezza tecnologica, 

la presenza fisica nell’UE e la supervisione dell’EBA per evitare i rischi per la stabilità finanziaria. Una questione 
molto importante è la gestione delle stablecoin, le valute virtuali ancorate ad un asset fisico come l’euro o

monetario come euro o dollaro. Mantenendo il valore stabile e offrendo dei vantaggi e costi notevolmente inferiori 
alle valute tradizionali, sarebbero in grado sostituirle, con ripercussioni sull’intera economia mondiale.

AZIENDE: ACCETTARE I PAGAMENTI IN CRYPTO SENZA PENSIERI?

Si può. Esercenti e aziende possono cominciare ad accettare i pagamenti in bitcoin beneficiando di un’interessante
leva di marketing e senza nemmeno conoscere le crypto. La volatilità viene congelata per il tempo dell’operazione,

non ci sono commissioni sulla transazione (a differenza dei pagamenti con carte di credito o debito) e non serve
cambiare nulla nell’attuale gestione contabile.

GDPR, ANTIRICICLAGGIO E DARK WEB

Usare bitcoin per riciclare il denaro è come andare a denunciarsi da soli. Le crypto sono
trasparenti, visibili a chiunque e le operazioni sono

immutabili nel tempo. Tuttavia esistono dei modi per celare
la privacy dell’operatore, ad esempio con le privacy coin o
strumenti come CoinJoin. Scopriremo come si muove dark

web ed il mondo del crimine.



LE DLT NELLE AZIENDE

Le tecnologie basate sui registri distribuiti
creano nuovi modelli di business riducendo rischi e
facendo risparmiare alle imprese tempo e denaro. Grazie
alla tracciabilità, è possibile garantire l’autenticità e la
sicurezza dei propri prodotti e limitare le frodi. La condivisione
e la trasparenza dei dati tramite le DLT facilita il raggiungimento del consenso e
aumenta la fiducia tra fornitori e partner. Walmart, Nestlé, Dole Food, Driscoll’s e
Unilever sono esempi di grandi aziende nel mondo che tracciano la qualità dei propri
prodotti su blockchain. In Italia la tracciabilità è attiva in tanti settori: dalla torrefazione, alla
pesca, a prodotti alimentari anche biologici, alla moda e alle auto d’epoca.

POTREI NOTARIZZARE SU BLOCKCHAIN DEI DATI FALSI?

Teoricamente si. Gli smart contract e le blockchain, per supportare le applicazioni sempre più complesse hanno
bisogno di ricevere dati dall’esterno (off-chain). I soggetti autorizzati ad accedere potrebbero effettuare qualunque
tipo di scrittura. Per evitare errori e inesattezze, i dati notarizzati su blockchain vengono validati tramite oracoli. Gli
oracoli sono servizi di terze parti, spesso basati sull’intelligenza artificiale, che svolgono delle ricerche approfondite prima 
di validare la veridicità di un’informazione. Molti oracoli sono stati sviluppati per la rete di Ethereum, ma grazie agli
ecosistemi, chiamati anche internet delle blockchain, possono funzionare su altri registri distribuiti.

PERCHÈ LE BLOCKCHAIN E LE DLT NON SONO SUBITO COMPATIBILI?

Dopo la blockchain di bitcoin sono nati registri distribuiti con strutture diverse (ad esempio DAG, invece di una catena di
blocchi) supportati da vari linguaggi di programmazione. Questi registri possono essere pubblici, private o consorziali. Tutti
cercano di abilitare uno scambio di valori in maniera sicura e scalabile. La blockchain di bitcoin che ad oggi rimane la più
sicura, è poco scalabile perché utilizza il protocollo di consenso Proof of Work e consuma enormi quantità di energia
elettrica, paragonabili al consumo dell’intera Austria. La scalabilità è uno dei motivi per i quali sono nati tanti altri protocolli e
algoritmi di consenso, tra cui:

Proof Of Stake: i nodi validatori vengono selezionati in un processo pseudo casuale fra coloro che possiedono una quota di
monete predefinita. I validatori vengono ricompensati con nuove monete e possono prendere parte alle decisioni della rete. 
Per rendere il processo più decentralizzato, a volte vengono selezionati anche i possessori di quote minori di monete.
Byzantine Fault Tollerance: Il consenso può essere raggiunto se almeno i 2/3 dei nodi non sono corrotti e quindi
trasmettono le stesse informazioni in modo coordinato.
Proof of Authority: è un algoritmo di consenso basato sulla reputazione. Il partecipante deve confermare e rivelare la 
propria identità, investire una grossa cifra di denaro e dimostrare di agire correttamente prima di diventare un nodo
validatore. Il network è molto scalabile, ma anche molto centralizzato.
Altri esempi di algoritmi possono essere Proof of Activity, Proof of Importance, Proof of Capacity, Proof of Elapsed Time,
Proof of Weight, Proof of Burn, Directed Acyclic Graph. L’elenco non è esaustivo.

ECOSISTEMI PER METTERE D’ACCORDO TUTTI

La molteplicità degli algoritmi e delle tecnologie ha creato frammentazione e barriere alla diffusione di soluzioni per le 
imprese, la finanza e la pubblica amministrazione. Per far comunicare le diverse DLT sono nati i bridge o le cross chain, una 
sorta di ponti che però da un paio di anni, stanno lasciando spazio a diversi ecosistemi. Alcuni sono dei BaaS (Blockchain as a 
Service) dove un utente, anche poco esperto, può trovare tutte le soluzioni necessarie per costruire un modello DLT
adeguato al proprio progetto. Ne fa parte AWS di Amazon o Hyperledger Fabric. Altri ecosistemi si concentrano sui servizi, 
come il progetto Spunta dell’ABI che offre a tutte le banche italiane un servizio blockchain per la gestione della spunta 
interbancaria o EBSI, European Blockchain Service Infrastructure, che unirà in un’unica piattaforma i principali servizi della 
pubblica amministrazione. Grazie ad un’ID univoca, cittadini europei potranno firmare digitalmente e condividere in
sicurezza i propri documenti e gestire diplomi e certificati anche a livello internazionale. Un altro
tipo di ecosistema è BSN, Blockchain Service Network. L’obiettivo di questa piattaforma cinese è
creare una piattaforma commerciale globale che faccia comunicare tutte le DLT e
smart contract e assicuri la compatibilità con le varie legislazioni internazionali.



TIPOLOGIE DI CROWDFUNDING

Raccogliere fondi è uno degli aspetti primari
di aziende o start-up che vogliono sviluppare nuovi
progetti, però appoggiarsi alle banche è costoso e

difficile dal punto di vista burocratico. Blockchain e
criptovalute hanno semplificato questo processo, rendendolo accessibile

quasi a tutti, molto più rapido e a costi decisamente minori.
Gli strumenti possono essere diversi:

ICO: Initial Coin Offering è un metodo usato dalle aziende per raccogliere fondi da
dedicare a un progetto in fase di sviluppo. Gli utenti ricevono degli utility token che

rappresentano una sorta di voucher per accedere a servizi o prodotti futuri dell’azienda, mentre
il progetto riceve fondi per finanziare lo sviluppo. Ethereum è nato nel 2014 tramite un’ICO.

STO: Security Token Offering sono identiche alle ICO ma differiscono dal punto di vista legale. In una STO
vengono vendute equity sotto forma di token. Attraverso un security token una azienda rende liquidi i propri asset e
favorisce l’investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo così la propria dipendenza dal canale bancario.

IEO: Initial Exchange Offering ha il compito di raccogliere fondi dagli investitori attraverso una terza parte come un
exchange. La differenza principale rispetto ad una STO è che una IEO non viene organizzata soltanto dal team del progetto, 
ma anche da un exchange di criptovalute. Solitamente questo permette agli investitori di filtrare più agevolmente i progetti 

meno validi o sicuri.

LIQUIDITY PROVIDING

Dodici anni fa la blockchain di bitcoin aveva decentralizzato i pagamenti, oggi la DeFi (Finanza Decentralizzata) permette di
decentralizzare strumenti e servizi tipici di una banca. Possiamo gestire senza l’intermediazione di un ente centrale asset

digitali, assicurazioni, trading, derivati, prestiti e persino negoziare il cambio di valute. I DEX, gli Exchange decentralizzati,
permettono agli utenti di fornire liquidità all’interno delle LP (Liquidity Pool) e beneficiare di interessi da attività di prestito,

staking o mining, in proporzione al valore monetario fornito. Con le liquidity pool è possibile anche effettuare trading senza 
un book degli ordini oppure aumentare il “peso” della propria voce nelle votazioni unendosi ad altri utenti nella pool. I token

listati su un DEX hanno dei costi inferiori rispetto agli exchange centralizzati e quindi rendono più accessibile il lancio di nuove 
valute virtuali a piccole start-up o progetti.

NON FUNGIBLE TOKENS

I Nifties sono dei token creati nel 90% dei casi attraverso gli smart contract della rete di Ethereum. A differenza delle crypto 
monete, hanno delle caratteristiche uniche e distinguibili. Grazie ai token NFT possiamo possedere in maniera esclusiva un 

oggetto digitale, ad esempio un’immagine, una gif o un attrezzo all’interno di un gioco virtuale, tracciandone la data di 
emissione, il primo acquirente ed eventuali successivi passaggi di mano. Gli NFT trovano molte applicazioni anche come 
rappresentazioni di oggetti del mondo reale, da immobili (anche in multiproprietà), alle opere d’arte, alle montature per 

occhiali da vista, biciclette, scarpe, automobili di lusso e qualunque altro oggetto fisico di cui si desideri certificare l’unicità. Gli 
NFT possono essere scambiati, comprati, veduti, o collezionati su tanti e sempre più numerosi marketplace online.

METODI E STRUMENTI GRATUITI

Faucet, airdrop e pay per action sono esempi di strumenti gratuiti che permettono, a chi si sta avvicinando al mondo delle 
blockchain, di accumulare token o criptovalute senza spendere nulla. I token vengono rilasciati in cambio di semplici attività 

come quiz da risolvere, like da dare a pubblicazioni di video o articoli,
pubblicità da visualizzare o giochi da eseguire sul telefonino.

Alcuni di questi strumenti sono un modo che le start-up usano per farsi
conoscere. Ne parleremo all’interno del corso e faremo vedere anche

come riconoscere quelli che potrebbero essere progetti truffa.



TANGLE DAG DI IOTA E SOSTENIBILITÀ

I micropagamenti, al di sotto dei 50 centesimi, sono antieconomici per i sistemi
bancari tradizionali, ma indispensabili quando vengono applicate le nuove tecnologie
come l’Intelligenza artificiale e l’Internet delle Cose. Combinando tre elementi: la raccolta
di dati dai sensori del mondo reale, gli smart contract e il trasferimento di dati e valori a costo
zero; l’OTA ha reso possibile il funzionamento di queste tecnologie all’interno delle smart cities.
In Norvegia è stata realizzata una comunità energetica locale per la produzione e distribuzione a
costi competitivi di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Tangle DAG di IOTA è stata applicata alle auto
elettriche Jaguar che, grazie ad un wallet interno possono ricaricarsi e pagare autonomamente il conto,
ma possono anche guadagnare valute virtuali mentre viaggiano, comunicando dati su buche stradali,
condizioni meteorologiche, traffico o simili. I token guadagnati possono essere spesi per pagare pedaggi
autostradali o parcheggi. La sostenibilità ambientale e la mobilità elettrica sono fra le priorità del Governo italiano, 
inserita nel piano di sviluppo economico e finanziate con fondi europei. Con le DLT si stanno aprendo nuove opportunità 
imprenditoriali.

LA NOTARIZZAZIONE E LA VERIFICA BIOMETRICA DELL’IDENTITÀ

L’hash crittografico, ai sensi della direttiva eIDAS, ha il valore della firma digitale certificata. Sempre più istituzioni, notai e 
privati cercano soluzioni blockchain per aumentare la sicurezza informatica e legale dei documenti. Notarify è un archivio 
DLT in cloud che consente di conservare documenti sensibili, validandoli tramite l’hash crittografico. Notarify è anche un file 
manager con la certificazione dell’identità tramite un sistema di Firma Biometrica unico e brevettato. È basato sulla lettura 
della circolazione sanguigna della mano, molto più efficace del riconoscimento facciale. Il sistema aumenta la validità di 
documenti e contratti che possono essere sottoscritti anche da remoto. La documentazione è disponibile in qualunque 
momento e ovunque in quanto il servizio è su cloud e la notarizzazione è multiblockchain.

TRUFFATI DAI GESTORI DELLE PIATTAFORME P2P NEL TURISMO

Chi ha utilizzato o gestito uno dei tanti servizi P2P nel settore turismo, potrebbe essere stato vittima delle piattaforme che 
abilitano gli scambi. Le commissioni sono cresciute nel tempo, le promozioni di un fornitore rispetto ad un altro possono 
essere arbitrarie. In diversi casi un account B&B era stato chiuso dal gestore della piattaforma senza che vi fosse un motivo 
valido. Il titolare dell’account, che aveva costruito nel tempo la propria immagine raccogliendo consenso e commenti di 
valore, nel momento della chiusura perdeva tutto.
L’export dello storico delle interazioni con gli ospiti della sua struttura, i like, i commenti, le condivisioni ed i contatti
accumulati in anni di lavoro, non erano e tuttora non sono esportabili. Esiste una valida alternativa a questo sistema
truffaldino e si chiama decentralizzazione. Trips, il Portale di Prenotazioni Decentralizzato, lascia i dati in mano alle parti 
interessate: clienti e titolari dell’account che possono decidere di esportarli e spostarsi su un’altra piattaforma. I commenti 
non possono essere modificati, cancellati e inseriti da utenti inesistenti e tutto viene notarizzato su una blockchain
decentralizzata. I token della community di Trips sono scambiabili sugli exchange di criptovalute.

SEMPLIFICARE LE SOCIAL CARD?

Alcuni comuni italiani stanno tokenizzando i buoni spesa grazie a Scrypta, una blockchain aperta. Gli utenti ricevono una 
Card con QR-code numerata ed assegnata in maniera univoca grazie alla blockchain. Gli esercenti prelevano token tramite un 
POS virtuale e ricevono il rimborso dal comune. L’utente deve autorizzare l’acquist
inserendo il PIN nel POS dell’esercente La Card può essere ricaricata. Il sistema più efficace,
meno costoso e soprattutto meno soggetto a truffe, rispetto ad altri sistemi di
distribuzione di aiuti pubblici adottati tradizionalmente.


