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Cosa sono
le Criptovalute?

Crypto

Una criptovaluta è un tipo di  moneta digitale creata attraverso
un sistema di codici. Le criptovalute funzionano in modo autonomo 
senza l’ausilio di banche o sistemi governativi.

Le criptovalute sono nate come alternativa al sistema bancario 
centralizzato a cui tutti noi siamo abituati. Lo scopo iniziale delle 
criptovalute era appunto quello di fornire un metodo di pagamento 
alternativo basato completamente sull’online. 

Le criptovalute sono molto diverse dalle normali monete FIAT (Euro, 
Dollaro, Sterlina, ecc…) emesse dalle Banche Centrali dei diversi Paesi. 
Le criptovalute utilizzano la crittografia per rendere sicure le transazioni 
e regolamentare la creazione di unità supplementari.

Purtroppo però non sono ancora molti i sistemi di pagamento (online 
e non) che accettano criptovalute come moneta per l’acquisto di beni 
e/o servizi. Esistono molti progetti che cercano di semplificare il metodo 
di utilizzo, e per farle adottare in massa ma questo richiederà ancora 
tempo - alcuni credono che questo non succederà mai. Il problema 
principale delle criptovalute è la loro volatilità, molto elevata, che non
le rende ad oggi pratiche e utilizzabili come le monete FIAT. 

Se per le monete FIAT abbiamo le Banche Centrali, per l’economia
delle criptovalute abbiamo i protocolli internet “Peer-to-Peer”.
Le unità individuali che formano una criptovaluta sono stringhe
di dati crittografati che sono stati codificati per rappresentare un’unità.

Una delle caratteristiche principali delle criptovalute è la diminuzione
di quantità di emissione nel tempo (moneta digitale deflazionaria
a differenza delle FIAT che vanno incontro ad una sempre più elevata 
inflazione. Per esempio, il dollaro in circolazione tende ad aumentare 
sempre più a causa di politiche monetarie). 

La prima criptovaluta ad essere nata è stata il Bitcoin.
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Che vuol dire? Prima se volevo comprare un’azione che costava $10, dovevo avere $10 
di capitale. Quindi per comprare 5 azioni me ne servivano $50. Oggi 
questa dinamica è cambiata. Con la leva possiamo comprare quelle 5 
azioni con 10 o 20 dollari. 

Il resto è pura leva finanziaria. E questo ha fatto sì che il mercato dei 
derivati abbia acquistato sempre piú importanza per gli operatori di 
mercato. I prodotti con il passare del tempo sono diventati sempre piú 
complicati. 

Basti vedere il crollo del Fondo Archegos che ha portato perdite 
miliardarie tra le diverse banche d’investimento. Quindi capire il 
meccanismo del mercato dei derivati ci puó aiutare a capire come si 
muove il prezzo del sottostante. 

Per esempio, se io riesco a capire il movimento dei derivati nel mercato 
dell’indice S&P 500, riesco anche a capire il movimento del prezzo 
dell’indice, proprio perché i derivati con la leva sono diventati una parte 
così importante. 

La maggior parte degli investitori inizia dalle azioni, il mercato piú sexy, 
ma tralascia l’importanza degli altri mercati. Il più rilevante è il mercato 
dei Bonds che è circa 3 volte più grande di quello azionario e quello 
delle Opzioni. Il mercato delle opzioni è particolarmente importante
per il discorso della leva finanziaria.

Il mercato è un sistema di input e output. L’errore che fanno molti 
investitori è concentrarsi solo su una parte del mercato.
Purtroppo un sistema non funziona così. Bisogna prima di tutto capire 
quali sono gli input quando entrano nel sistema, e poi decifrare i loro 
movimenti ma soprattutto come interagiscono. La loro correlazione
è importante anche per il loro movimento. 

Quindi se riusciamo a trovare il modo per capire il mondo dei derivati, 
abbiamo piú possibilitá di successo e di migliorare la nostra strategia 
d’investimento. La nostra strategia non sarà mai infallibile, nessuno 
ha una strategia infallibile, peró piú capiamo i vari meccanismi piú 
possiamo migliorare, e ridurre il nostro rischio aumentando le nostre 
probabilitá di guadagno. Non esiste la strategia perfetta,
nessuno ve la puó dare. 

Ma dalla nostra esperienza, il modo per migliorare la nostra strategia
è riuscire a costruire i modelli finanziari giusti, che ci possono aiutare
a decifrare l’infinità di dati che ormai ci circonda. In passato vivevamo
in un mondo dove si vinceva quando si aveva accesso alle informazioni, 
oggi è il contrario, tutti abbiamo accesso alle informazioni, ma in pochi 
sappiamo come decifrarla e usarla a nostro favore.
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Il Bitcoin è la prima criptovaluta mai creata. ll team che l’ha portata
alla luce è tuttora anonimo, sappiamo solo il suo (o il loro) nickname: 
Satoshi Nakamoto.

Il Bitcoin nasce il 31 Ottobre 2008 con la pubblicazione del suo 
documento dove si spiegava la funzionalità della moneta ed il suo 
scopo (whitepaper). Il funzionamento principale descritto da (o dal team) 
Satoshi Nakamoto nel whitepaper era farlo funzionare come metodo
di pagamento Peer-to-Peer. Con il passare  del tempo è diventato molto 
di più. Oggi basta aprire il feed di Twitter, e notare come Bitcoin
sia diventato il perno di una sorta di rivoluzione del popolo contro
il sistema internazionale di banche ed istituzioni.

Le persone che per prime hanno utilizzato Bitcoin l’hanno trasformato 
quindi da semplice moneta digitale alternativa alle monete FIAT,
ad un vero e proprio ideale da portare avanti facendo assumere
al Bitcoin un aspetto anche filosofico.

Cos’è
il Bitcoin?
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La peculiarità principale di Bitcoin è l’essere deflazionistico.
A differenza delle monete FIAT che possono essere emesse all’infinito 
dalle Banche Centrali, avere  un numero massimo di monete emesse 
che si riduce sempre di più con il passare del tempo. L’hard cap 
di Bitcoin è di 21 Milioni di monete. Stando a questo, è plausibile 
prevedere come il prezzo dovrebbe aumentare sempre di più a parità
di interesse degli users. Il problema principale è proprio questo,
se gli utenti dovessero perdere il loro interesse verso Bitcoin, il prezzo 
andrebbe a zero poichè non è sostenuto da nulla di concreto
e tangibile.

L’obiettivo iniziale di Bitcoin era creare un network sul quale eseguire 
pagamenti tramite protocollo internet, senza intermediazioni e senza 
dipendenze da sistemi centralizzati. Per portare a termine il suo intento 
è stato creato tutto un sistema di crittografia basato su un nuovo 
“registro” tecnologico, la Blockchain.

La Blockchain la possiamo immaginare come un enorme “registro” 
digitale dove ogni riga è un “blocco”. Il suo nome significa proprio 
“catena di blocchi”. Esistono diverse blockchain (Bitcoin, Ethereum, 
Terra, Fantom, Avalanche, Matic, etc) e in ognuna di esse il tempo
per la creazione di un nuovo blocco è variabile.

Nella blockchain di Bitcoin, un nuovo blocco viene aggiunto
al precedente ogni 10 minuti circa. All’interno delle varie blockchain 
troviamo tutte le transazioni fatte e tutti i movimenti all’interno della 
stessa. 

Cos’è la 
Blockchain?
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La differenza principale tra un registro “fisico” e la blockchain (registro 
digitale) è che la blockchain è distribuita su tutti i “nodi” partecipanti 
alla sua rete. Questo implica la decentralizzazione del registro stesso, 
poiché non abbiamo un unico ente che decide cosa va bene e cosa
no ma più persone.

La validazione delle transazioni che avvengono sulla blockchain 
è compito di tutti i validatori che partecipano alla rete, questo 
meccanismo di “consenso distribuito” è chiamato Proof of Work. 
Oltre ad avere il vantaggio della decentralizzazione, la blockchain, 
rispetto ad un registro fisico, ha anche il vantaggio della trasparenza. 
Chiunque può collegarsi a quella rete e leggere ciò che c’è scritto, 
leggere le transazioni e così via. 

Infine la blockchain ha un altro vantaggio importante, quello di 
essere immutabile.  Una volta approvata una transazione e quindi 
una volta validato il blocco, quest’ultimo non può essere modificato 
poichè più aumentano i blocchi e più è costoso modificare un blocco 
“x” precedente. Per capire meglio questo meccanismo e del perchè 
non conviene modificare i blocchi precedenti, immaginate un libro 
bianco. 

Ad ogni blocco validato viene incollata una pagina contenente
la transazione effettuata. Alla transazione successiva e quindi
alla validazione del blocco successivo, viene incollata un’altra pagina
su quella precedente e così via. Capite ora quanto costa andare
a modificare una transazione di “x” blocchi precedenti perchè
è come se doveste staccare tutte le pagine che avete incollato
una sull’altra, modificare il blocco e riattaccare di nuovo tutte
le pagine.

Mentre sulla blockchain di Ethereum questo evento è accaduto
(solo una volta, poi risolto) creando una specie di “peccato originale”, 
sulla blockchain di Bitcoin questo procedimento di modifica
dei blocchi precedenti è praticamente impossibile da compiere. 
Questo perché le “pagine” che noi incolliamo sul libro bianco
ad ogni blocco validato, sono numerate e questo numero è dato 
dalla somma di tutte le pagine precedenti. Quindi se si vuole 
modificare la validazione di un blocco, si dovrebbero cancellare 
e validare tutti i blocchi precedenti poichè la “nuova pagina” 
modificata avrebbe un numero di serie diverso dall’originale. 

Ovviamente questo non viene fatto perchè sarebbe super 
dispendioso, e poi per attuare una modifica servirebbe che tutti
i validatori presenti nel mondo, confermassero l’operazione (cosa 
improbabile).
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Il termine CeFi sta ad indicare la Finanza Centralizzata. Delle società 
regolamentate che permettono il credito ed il debito di criptovalute
o più in generale di asset digitali.

Un esempio di piattaforma in CeFi è “Celsius” ovvero una piattaforma
di Lending/Borrowing (credito / prestito) che offre agli utenti
la possibilità di contrarre un debito depositando semplicemente
a collaterale le proprie criptovalute. 

Su questa piattaforma si può decidere anche solo di depositare 
criptovalute in cambio di un tasso di interesse annuo che ci verrà 
corrisposto dalla piattaforma stessa. La consistenza del tasso
di interesse annuo varia a seconda della criptovaluta depositata,
e in alcuni casi anche da quanto tempo si è disposti a bloccare tale cifra.

Per utilizzare queste piattaforme ci basta solamente recarci sul sito 
ufficiale della piattaforma in questione, creare un account validato
dal KYC (inviare documento di identità valido e riconoscimento 
biometrico) e depositare sull’address che ci verrà indicato al momento 
dell’iscrizione le nostre criptovalute presenti, ad esempio, sull’exchange 
(Binance, Crypto.com, FTX, ecc…).

Se con il termine CeFi indicavamo la Finanza Centralizzata,
con il termine DeFi indichiamo la Finanza Decentralizzata. La DeFi
è formata da un gruppo di piattaforme online che offrono servizi 
finanziari attraverso l’uso di Smart Contract.

Gli Smart Contract sono delle pagine di codice dove si stabilisce
il funzionamento della piattaforma stessa e attraverso questi ci viene 
permesso lo scambio, il debito ed il credito di criptovalute, senza 
intermediari centralizzati. Per accedere alla DeFi, abbiamo bisogno
di un wallet NON custodial.

Il wallet non custodial più famoso è Metamask. Quindi noi per accedere 
alla DeFi dobbiamo prima crearci il nostro wallet su Metamask, 
depositare le criptovalute dall’exchange a Metamask e collegarci alla 
piattaforma DeFi preferita.

Attenzione a NON RIVELARE MAI le Seed Phrases che vi vengono 
date da Metamask (o da altri wallet non custodial), al momento della 
creazione del wallet altrimenti correte il rischio che vi rubino le vostre 
criptovalute.

Cos’è
la CeFi?

Cos’è
la DeFi?
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Esistono un mare di piattaforme online in DeFi anche grazie
a blockchain come BSC, Polygon, Fantom, Solana, Avalanche
e altre meno famose che ci permettono di investire partendo anche
da capitali minimi. Le fees da pagare su questi  protocolli DeFi
sono bassissime (da qualche dollaro a millesimi di dollaro).

Le tipologie di piattaforme DeFi più diffuse sono, piattaforme di:

∙  Lending/Borrowing ad emissione di Stablecoins:
(token legati fisicamente o algoritmicamente al dollaro  USA),
lending/  borrowing semplice attraverso collaterale. 

∙  DEX: ovvero Exchange Decentralizzato dove possiamo scambiare 
(swap) criptovalute. 

∙  Farming: aggregatori di piattaforme DeFi dove possiamo incrementare 
il potenziale rendimento dei nostri asset. 

∙  Derivati: applicazioni che ci permettono di creare dei derivati appunto 
di altri asset come possono essere le materie prime, immobili, crypto
o azioni.

∙  Assicurazioni: piattaforme che ci coprono, in cambio di una fee,
dai rischi di altre piattaforme in CeFi o DeFi.

I rendimenti potenziali in DeFi sono molto più alti rispetto a rendimenti 
potenziali che potremmo ottenere in CeFi. A fronte di questo però,
i rischi in DeFi aumentano a dismisura. Di seguito elenchiamo i rischi
più comuni a cui possiamo andare incontro nel mondo della DeFi.

Il primo rischio di cui parliamo è il RugPull. Il prelievo di capitale 
depositato dagli utenti da parte del creatore di un token o della 
piattaforma all’interno del quale avevamo deciso di investire.

Uno degli esempi più recenti è stato il token “SquidGame” dove molti 
investitori inconsapevoli avevano investito il loro capitale per poi veder 
crollare il valore del token a zero. Questo è successo perchè all’interno 
dello smart contract che regolava quel token c’era scritto che gli unici
a poter prelevare la liquidità dal token erano i creatori del token stesso. 
Questo prelievo è avvenuto e gli utenti hanno perso il loro capitale 
investito al 100%.
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Un altro rischio a cui possiamo andare incontro nel mondo DeFi
è il Bug di Smart Contract. Se lo smart contract che regola la 
piattaforma (o il token) in cui abbiamo deciso di investire viene “bucato” 
da attacchi hacker, possiamo perdere il nostro capitale al 100%.

Altro rischio è il cosiddetto Flash Loans Attack ovvero una tipologia
di attacco hacker che sfrutta un prestito lampo senza garanzia
per manipolare a proprio vantaggio il prezzo di un token all’interno
di una pool.

Il rischio invece che viene sottovalutato da un po tutti gli investitori
alle prime armi in DeFi, è il cosiddetto Impermanent Loss ovvero
la perdita temporanea di capitale investito dato dalla divergenza
di crescita (o decrescita) di una coppia di token all’interno di una farm. 

Quindi prima di scegliere una pool con una coppia di token, vedete 
la correlazione che c’è tra questi due token poichè se questa viene 
a mancare, il vostro capitale investito potrebbe ridursi fino a zero. 
Riducendosi il capitale investito, si riducono anche i guadagni della 
pool. In genere più è alto l’APY o l’APR di una pool e più è alto il rischio 
di Impermanent Loss.

Ultimo rischio ma non meno grave degli altri, anzi, è lo Scam ovvero 
token o piattaforme create appositamente per truffare la gente 
inconsapevole. Tra i segnali che vi possono indicare un presunto scam 
ci sono gli altissimi APY offerti dalla piattaforma su token non molto 
conosciuti.
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Gli NFT più famosi (e più cari) presenti sul mercato sono “Bored Ape 
Yacht Club” e “CryptoPunks” che hanno un floor price (prezzo minimo
di acquisto) di circa 100 ETH per ogni NFT. 

I rischi di investire in NFT sono altissimi perchè in fin dei conti si sta 
acquistando una rappresentazione grafica con un valore intrinseco 
pari a zero e il “gioco” regge ed è profittevole fino a quando trovate 
qualcun’altro disposto a pagarvi più di quanto avete speso per ottenere 
il vostro NFT.

Sicuramente il mondo degli NFT si svilupperà sempre di più
e ci saranno sempre più casi d’uso ma per come è strutturato
il mercato oggi c’è da stare molto attenti.

Con il termine NFT si indicano i Non Fungible Tokens ovvero quelle 
rappresentazioni grafiche, video o musicali uniche firmate digitalmente 
dai creatori.La peculiarità degli NFT è che non possono essere copiati
o riprodotti perchè esiste una ed una sola copia firmata dall’artista
in questione sulla blockchain di riferimento.

La blockchain più diffusa per il mercato degli NFT è la blockchain
di Ethereum. Ultimamente si è aggiunta anche la blockchain Polygon 
come rete sulla quale poter registrare i propri NFT. La differenza tra
le due blockchain sono soltanto le fees da pagare per la creazione e/o 
l’acquisto di un NFT. Su blockchain Ethereum parliamo di circa $100
di fee mentre su blockchain Polygon parliamo di centesimi o millesimi
di $.

La moneta più diffusa per l’acquisto di NFT è sicuramente ETH.
Ci sono diversi marketplaces di NFT ma il più famoso, ad oggi, 
è OpenSea dove è possibile creare e scambiare NFT sia su rete 
Ethereum che su rete Polygon.

Cosa sono 
gli NFT?
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