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Alfio Bardolla è imprenditore, autore best-seller della
finanza personale e financial coach. 
È il punto di riferimento per chi decide di migliorare
seriamente la propria situazione finanziaria.

Ha pubblicato 6 libri, editi da Sperling&Kupfer e Gribaudo,
tra cui I soldi fanno la felicità, distribuito anche in lingua
inglese con il titolo Money Makes You Happy. 
A oggi sono state vendute oltre 250.000 copie delle sue
opere.
È fondatore e master trainer della Alfio Bardolla
Training Group S.p.A. ,  az ienda di  formazione
finanziaria personale leader in Europa, che ha
formato 23.000 persone attraverso programmi
audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate.
La società conta circa 70 collaboratori ed è presente
in Italia, Uk e Spagna.

Alfio Bardolla ha inoltre fondato altre 6 aziende
operanti in svariati settori nel territorio italiano ed
europeo. Il suo patrimonio è stimato intorno ai 40
milioni di euro.
La sua missione è aiutare il maggior numero possibile
di persone a vivere appieno la propria vita, attraverso
una gestione consapevole delle finanze personali.
Come filantropo, Alfio Bardolla è uno dei principali
sostenitori del progetto CharityStars e di associazioni
finalizzate alla diffusione dell’alfabetizzazione nel mondo.
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1 e come sono emerse le
criptovalute in qualità di
prodotto secondario di
contanti digitali

CHE COS’È LA
CRIPTOVALUTA



Cosa sono le criptovalute? Gli unicorni del 21° secolo o il denaro del futuro? Questo ebook spiega ciò che di
più importante c’è da sapere su quest’incredibile innovazione. Dopo averlo letto, saprai molto più degli altri
comuni mortali.

Oggi le criptovalute sono diventate un fenomeno globale noto alla maggior parte delle persone. Anche se
sembra essere in qualche modo una roba “da smanettoni” e non sia ben compreso dalla maggior parte delle
persone, le banche, i governi e molte aziende sono ben consapevoli della sua importanza.

Nel 2017, avrai difficoltà a trovare una grande banca, una grande società di contabilità, una società di software
prominente o un governo che non abbia cercato criptovalute, pubblicato un documento che ne parli o avviato un
cosiddetto “blockchain-project”.



THOMAS CARPER

Le valute virtuali, note soprattutto come Bitcoin, hanno catturato
l'immaginazione di alcuni, cancellato la paura di altri e confuso
il resto di noi.

Ma al di là del rumore e dei comunicati stampa, la stragrande
maggioranza delle persone - anche banchieri, consulenti,
scienziati e sviluppatori - hanno una conoscenza molto limitata
sulle criptovalute. Spesso non capiscono nemmeno i concetti
di base.
Quindi percorriamo tutta la storia.

Cosa sono le criptovalute?

Da dove provengono?

Perché dovresti conoscerle?

E cosa hai bisogno di sapere?

Politico



Poche persone lo sanno, ma le criptovalute emergono come prodotto secondario di un'altra invenzione.
Satoshi Nakamoto, l'inventore sconosciuto di Bitcoin, la prima e ancora ora la più importante criptovaluta, non ha mai
pensato di inventare una valuta.

Nel suo annuncio di Bitcoin alla fine del 2008, Satoshi disse di aver sviluppato "un sistema di pagamento elettronico
peer-to-peer". Il suo obiettivo era quello di inventare qualcos’altro e in molti avevano fallito prima di inventare il contante
digitale.

CHE COS’È LA CRIPTOVALUTA

e come sono emerse le criptovalute in qualità di prodotto secondario di contanti digitali

SATOSHI NAKAMOTO

Annuncio la prima release di Bitcoin: un nuovo sistema
di contanti elettronici che utilizza una rete peer-to-peer
per evitare la doppia spesa.
È completamente decentralizzato senza server o autorità
centrali

Satoshi Nakamoto, 09 January 2009, annuncia Bitcoin su SourceForge

Inventore del Bitcoin



... dopo più di un decennio di sistemi Trusted Third Party (Digicash, ecc.) falliti, lo considerano una causa persa.
Spero che possano fare la differenza, che questa è la prima volta che so che stiamo provando un sistema non basato
sulla fiducia

Satoshi Nakamoto, in una e-mail a Dustin Trammell

La parte più importante dell'invenzione di Satoshi è stata quella di trovare un modo per costruire un sistema di denaro
digitale decentralizzato. Negli anni Novanta ci sono stati molti tentativi di crearne, ma tutti sono falliti.

Dopo aver visto che tutti i tentativi centralizzati fallivano, Satoshi ha cercato di costruire un sistema di contanti digitale
senza un'entità centrale. Come una rete Peer-to-Peer per la condivisione di file.

Questa decisione ha portato alla nascita della criptovaluta. Sono il pezzo mancante che Satoshi ha trovato per realizzare
il denaro digitale. Sono il motivo per cui tutta questa storia è un po' tecnica e complessa, ma se la capisci, saprai più sulle
criptovalute della maggior parte delle persone.



Quindi cerchiamo di rendere la cosa il più semplice possibile:
per realizzare contanti digitali hai bisogno di una rete di
pagamento con account, saldi e transazioni. Questo è facile da
capire. 

Uno dei principali problemi che ogni rete di pagamento deve
risolvere è impedire la cosiddetta duplice spesa: evitare che
un'entità spenda la stessa quantità di denaro due volte. 
Di solito, questo è reso possibile da un server centrale che tiene
memoria dei saldi.

In una rete decentralizzata, non si dispone di questo server.
Quindi hai bisogno che ogni singola entità della rete faccia questo
lavoro. Ogni peer della rete deve avere un elenco con tutte le
transazioni per verificare se le transazioni future siano valide o un
tentativo di doppia spesa.



Ma come possono queste entità mantenere un consenso unanime su questi record?
Se i peer della rete non sono d'accordo su un solo piccolo saldo, si ferma tutto. Si ha
bisogno di un consenso assoluto. 

Di solito, ti affidi a un'autorità centrale che dichiari il saldo corretto del tuo conto corrente.
Ma come puoi ottenere un consenso senza un'autorità centrale?

Nessuno sapeva come fare, finché Satoshi non è comparso dal nulla. Nessuno credeva
fosse possibile.

Satoshi dimostrò che lo era. La sua grande novità era proprio quella di raggiungere un
consenso senza un'autorità centrale.
Le criptovalute sono una parte di questa soluzione - la parte che ha reso la soluzione
emozionante, affascinante e l’ha aiutata a farla girare per il mondo.



2 COSA SONO PER
DAVVERO LE
CRIPTOVALUTE



Se si elimina tutto il rumore attorno alle criptovalute e lo si
riduce ad una semplice definizione, scoprirai che sono solo
voci limitate in un database che nessuno può cambiare senza
adempiere a condizioni specifiche.

Questo può sembrare ordinario, ma, puoi crederci o no, è
esattamente come potresti definire una semplice valuta.

Prendi per esempio i soldi sul tuo conto bancario: cosa sono
se non altro che le voci in un database che possono essere
modificate solo in determinate condizioni? 

Puoi perfino prendere monete fisiche e le banconote: cosa sono
se non altro che elementi limitati in un database fisico pubblico
che può essere modificato solo se si rispetta la condizione
di quanto si possiede fisicamente in termini di monete e di
banconote

Il denaro non è altro che una voce verificata in un qualche
tipo di database di conti, saldi e transazioni.

COSA SONO PER DAVVERO
LE CRIPTOVALUTE



Diamo un'occhiata al meccanismo che governa i database delle criptovalute. Una criptovaluta come Bitcoin consiste in
una rete di peer. Ogni peer ha un record della storia completa di tutte le transazioni e quindi del saldo di ogni account.

Una transazione è un file che dice "Bob dà X Bitcoin a Alice" e viene firmato dalla chiave privata di Bob.
È la chiave pubblica di base della crittografia, niente di speciale. Dopo la firma, una transazione viene trasmessa in rete
inviata da un peer a ogni altro peer. Questa è la tecnologia p2p di base. Di nuovo, niente di speciale.

COME I MINERS CREANO LE MONETE E CONFERMANO LE TRANSAZIONI



La transazione
richiesta viene

trasmessa alla rete P2P
costituita da computer,

noti come nodi Una transazione
verificata può
riguardare le
criptovalute, i

contatti, i record
o altre informazioni

Una volta verificata
l’operazione viene

combinata con
altre transazioni

per creare un nuovo
blocco di dati per

il registro

Il nuovo blocco viene quindi aggiunto alla
blockchain esistente, in modo permanente

e inalterabile

La transazione
è completa

La rete dei nodi
convalida la transazione e

lo stato dell’utente utilizzando
algoritmi conosciuti

La criptovaluta è un mezzo di scambio, creato
e memorizzato elettronicamente nella
blockchain, utilizzando tecniche di crittografia
per controllare la creazione di unità monetarie
e per verificare il trasferimento di fondi.
Bitcoin è l’esempio più noto

Non ha un valore intrinseco
in quanto non è redimabile
per un’altra merce, come l’oro

Non ha forma fisica
e esiste solo nella rete

La sua offerta non è determinata
da una banca centrale e la rete è
completamente decentrata

Qualcuno richiede
una transazione

Validazione

LE CRIPTOVALUTE



La transazione diviene nota quasi immediatamente a tutta la rete.
Ma solo dopo una certa quantità di tempo viene confermata.
La conferma è un fattore critico nel mondo delle criptovalute.

Potresti dire che le criptovalute girino tutte intorno al concetto di
conferma.
Finché una transazione non viene confermata, infatti, resta in sospeso
e può essere modificata. Quando una transazione è confermata, viene
bloccata. 

Non è più modificabile, non può essere annullata ed entra a far parte di
un record immutabile di transazioni storiche: della cosiddetta blockchain.
Solo i miners possono confermare le transazioni. Questo è il loro lavoro
nel network delle criptovalute. Prendono transazioni, le timbrano come
legittime e le diffondono nella rete. Dopo che una transazione è
confermata da un miner, ogni “nodo” deve aggiungerlo al suo database.

È diventata parte del blockchain.
Per questo lavoro, i miners vengono ricompensati con un token di
criptovalute, ad esempio con Bitcoins. Poiché l'attività del miner è la parte
più importante del sistema di crittografia, dobbiamo fermarci un attimo e
dargli un'occhiata più approfondita



CALEB CHEN

Nei prossimi anni vedremo che i governi nazionali faranno passi da gigante verso l'istituzione di una società senza
contanti in cui le persone effettueranno transazioni utilizzando valute digitali centralizzate.
Allo stesso tempo, le cripovalute decentralizzate - che alcuni considerano anche come soldi più difficili - vedranno un
incremento d’uso in tutti i settori

London Trust Media



Potenzialmente tutti possono essere dei “miner”. Dal momento che una rete
decentrata non ha alcuna autorizzazione a delegare questo compito, una crittografia
ha bisogno di un qualche meccanismo per impedire a una parte dominante di abusarne. 
Immagina che qualcuno crei migliaia di peer e diffonda transazioni corrotte. 
Il sistema crollerebbe immediatamente.

Così, Satoshi ha stabilito la regola che i miner hanno bisogno di effettuare dei passaggi
dai loro computer per qualificarsi per questo compito. Infatti, devono trovare un “Hash”
- un prodotto di una funzione crittografica - che connetta il nuovo blocco con il suo
predecessore. 
Questo è chiamato “Proof-of-Work”. In Bitcoin, è basato sull'algoritmo SHA 256 Hash.

Tranquillo, non hai bisogno di capire in dettaglio quest’algoritmo. È solo importante
che tu sappia che può essere la base di un puzzle crittografico che i miners concorrono
a risolvere.

Dopo aver trovato una soluzione, un miner può costruire un blocco e aggiungerlo al
blockchain. Come incentivo, ha il diritto di aggiungere una cosiddetta “transazione di
coinbase” che gli dà in cambio un numero specifico di Bitcoins. Questo è l'unico modo per
creare Bitcoins validi.
Il Bitcoin può essere creato solo se i miner risolvono un puzzle crittografico. 

Poiché la difficoltà di questo puzzle aumenta la quantità di potenza del computer che
il miner impiega, c'è solo una specifica quantità di token di cripotovalute che può essere
creata in una determinata quantità di tempo. Questo dato concorre al consenso che
nessun peer nella rete può contrastare.



3 PROPRIETÀ
RIVOLUZIONARIE



PROPRIETÀ RIVOLUZIONARIE

Se ci pensi davvero, Bitcoin, come rete decentrata di peer che mantengono un consenso sui conti e sui saldi, è “più valuta”
dei numeri che vedi sul tuo conto bancario. Cosa sono questi numeri più che voci in un database - un database che può
essere modificato da persone che non si vedono e da regole che non conosci?

Fondamentalmente, le criptovalute sono voci che riguardano token in database decentralizzati di consenso. Essi sono
chiamati criptovalute perché il processo di consenso è assicurato da una forte crittografia. Le criptovalute sono proprio
costruite sulla crittografia. Non sono garantite da persone o dalla fiducia, ma dalla matematica. È più probabile che un
asteroide cada sulla tua casa che un indirizzo bitcoin venga compromesso.

Descrivendo le proprietà delle criptovalute abbiamo bisogno di tenere separate le proprietà transazionali e quelle monetarie.
Anche se la maggior parte delle criptovalute condividono un insieme comune di proprietà infatti, non sono intagliate in pietra.

ERIK VOORHEES

È la narrazione dello sviluppo umano per il quale ora abbiamo altre lotte da combattere, e direi che nel regno di Bitcoin,
si tratti principalmente della separazione tra denaro e stato

Imprenditore di criptovalute



4 PROPRIETÀ
TRANSAZIONALI



Irreversibile
Dopo la conferma, una transazione non
può essere annullata. Da nessuno.
E nessuno significa nessuno. Non tu, non
la tua banca, non il presidente degli Stati
Uniti, non Satoshi, non il tuo miner.
Nessuno. Se mandi denaro, lo mandi.
Nessuno può aiutarti, se hai inviato i tuoi
fondi a un truffatore o se un hacker li ha
rubati dal tuo computer, non esiste una
ete di sicurezza.

Con pseudonimi
Né transazioni né account sono connessi
alle identità del mondo reale. Ricevi
Bitcoins su cosiddetti indirizzi, che sono
catene apparentemente casuali di circa
30 caratteri. Mentre è solitamente
possibile analizzare il flusso di
transazioni, non è necessariamente
possibile connettere l'identità reale
degli utenti con quegli indirizzi.

Veloce e globale
Le transazioni si propagano quasi
immediatamente nella rete e sono
confermate in un paio di minuti.
Dal momento che si verificano in una
rete globale di computer, sono
completamente indifferenti alla tua
posizione fisica. Non importa se
trasmetto Bitcoin al mio vicino o a
qualcuno dall'altra parte del mondo.

Sicuro
I fondi di criptovalute sono bloccati in
un sistema di crittografia a chiave
pubblica. Solo il proprietario della
chiave privata può inviare criptovaluta.
La forte crittografia e la magia dei grandi
numeri rendono impossibile rompere
questo schema. Un indirizzo Bitcoin è
più sicuro di Fort Knox.

Senza autorizzazione
Non è necessario chiedere a nessuno di utilizzare
la criptavaluta. È solo un software che tutti
possono scaricare gratis. Dopo averlo installato,
è possibile ricevere e inviare Bitcoins o altre
criptovalute. Nessuno può impedirtelo. 
Non c'è guardiano.



5 PROPRIETÀ
MONETARIE



PROPRIETÀ MONETARIE

Fornitura controllata:

Per comprendere l'impatto rivoluzionario delle criptovalute, è necessario considerare entrambe le proprietà. Bitcoin
in quanto mezzo di pagamento senza permesso, irreversibile e con pseudonimo rappresenta un attacco al controllo
delle banche e dei governi sulle operazioni monetarie dei loro cittadini. Non puoi impedire a qualcuno di utilizzare
Bitcoin, non puoi impedire a qualcuno di accettare un pagamento, non puoi annullare una transazione. 

Come soldi con un'offerta limitata e controllata che non è modificabile da un governo, da una banca o da qualsiasi
altra istituzione centrale, le criptovalute attaccano lo scopo della politica monetaria. Tolgono alle banche centrali il
controllo che assumono sull’inflazione o sulla deflazione manipolando l'offerta monetaria.

la maggior parte delle criptovalute
limita l'offerta dei token. In Bitcoin,
l'offerta diminuisce nel tempo e
raggiungerà il suo numero finale
intorno al 2140. Tutte le criptovalute
controllano l'offerta del token da una
pianificazione scritta nel codice.
Ciò significa che l'offerta monetaria
di una criptovaluta in ogni momento
in futuro può essere
approssimativamente calcolata
oggi. Non c'è sorpresa.

Nessun debito se non
debitore:
la valuta legale sul tuo conto
bancario è creata dal debito e i
numeri che vedi sul tuo libretto non
rappresentano altro che i debiti. 
È un sistema di IOU. 
Le cifre non rappresentano i debiti.
Essi rappresentano solo se stesse.
Sono soldi solidi come le monete
d'oro.

1

2



SARAH GRANGER

Anche se è ancora abbastanza nuovo e instabile rispetto allo standard dell’oro, la criptovaluta sta sicuramente guadagnando
terreno e avrà sicuramente utilizzi più normalizzati nei prossimi anni. Adesso, in particolare, sta crescendo in popolarità con
l'incertezza del mercato post-elezioni. La chiave sarà quella di facilitare l'adozione su larga scala (come con qualsiasi cosa che
riguarda il cripto), incluso lo sviluppo di garanzie e tutele per gli acquirenti / investitori. Mi aspetto che entro due anni
saremo in un luogo in cui le persone possono infilare i loro soldi sotto il materasso virtuale attraverso le criptovalute, e
sapranno che dovunque andranno, quel denaro sarà lì 
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Il grafico indica l'aumento del controvalore della massa monetaria (capitalizzazione) espressa in dollari dei bitcoin dal 2012
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I pagamenti mobili degli Stati Uniti
dovrebbero raggiungere 142 miliardi
di dollari entro il 2019

Trasferimento Peer-to-Peer

Il trasferimento "peer-to-peer" si verifica
quando una persona paga un'altra persona
utilizzando un dispositivo mobile. il dispositivo
utilizza un'applicazione precaricata o
un'applicazione basata su browser per avviare,
autenticare e trasferire i fondi

Gli acquisti in persona vengono avviati
utilizzando un dispositivo mobile che prevede
che l'acquirente e il venditore si trovino di
persona,  di solito presso un negozio con punti
vendita reali dove il  prodotto / servizio viene
immediatamente consegnato.

I pagamenti in remoto vengono effettuati
quando un acquirente acquista beni o servizi
utilizzando un dispositivo mobile, ma
l'acquirente non è fisicamente presente con
il venditore e le merci non vengono consegnate
immediatamente (come per l'e-commerce).

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pagamento in persona

Pagamento in remoto

$ 42,555

$ 6,415

$ 10,451

$ 16,240

$ 11,100

$ 14,421

$ 16,833

$ 23,472

$ 34,160

$ 53,141

$ 63,351

$ 72,789

$ 83,349
$ 90,660

$ 5,215

$ 7,100

$ 9,051

$ 3,727

Fonte: Forrested research, “Us mobile payements forecast, 2014 to 2919” 17 Novembre 2014 



Soprattutto a causa delle sue proprietà rivoluzionarie, le criptovalute sono diventate un successo. Il loro inventore,
Satoshi Nakamoto, non osava sognarlo. Mentre ogni altro tentativo di creare un sistema di contanti digitale non aveva
attirato una massa critica di utenti, Bitcoin ha avuto qualcosa che ha provocato entusiasmo e fascino. A volte sembra più
religione che tecnologia.

Le criptovalute sono oro digitale. Denaro sano, sicuro dall'influenza politica. Denaro che promette di preservare e
aumentare il suo valore nel tempo. Le criptovalute sono anche un mezzo di pagamento comodo e veloce, di portata
mondiale e sono private   e anonime abbastanza  da servire come mezzo di pagamento per i mercati neri e per qualsiasi
altra attività economica fuori legge.

Anche se le criptovalute sono utilizzate per lo più per i pagamenti, il loro uso come mezzo di speculazioni e di scambio di
valore fa sembrare meno importanti gli aspetti inerenti ai semplici pagamenti. La criptovaluta ha dato vita ad un mercato
incredibilmente dinamico e in rapida crescita per investitori e speculatori. Scambi come Okcoin, poloniex o shapeshift
permettono il commercio di centinaia di criptovalute. Il loro volume commerciale giornaliero è superiore a quello delle
principali borse valori europee.



Allo stesso tempo, la prassi della distribuzione iniziale della moneta (Initial Coin Distribution - ICO), prevalentemente
agevolata dai contratti intelligenti di Ethereum, ha dato vita a progetti di straordinaria riuscita di crowdfunding, in cui
spesso un'idea è sufficiente per raccogliere milioni di dollari. Nel caso del "DAO" si è trattato di più di 150 milioni di dollari.

In questo ricco ecosistema di valute e token, c’è un'estrema volatilità. È comune che una moneta guadagni il 10% al giorno
- a volte il 100% - solo per perdere lo stesso il giorno successivo. Se sei fortunato, il valore della tua valuta cresce fino al
1.000% in una o due settimane.

Anche se Bitcoin rimane di gran lunga la più celebre criptovaluta e la maggior parte delle altre criptovalute hanno zero
impatto non speculativo, gli investitori e gli utenti dovrebbero tenere d'occhio parecchie criptovalute. Qui ti presento le
criptovalute più popolari di oggi.



Bitcoin Charts

Prezzo (in dollari)

$ 4.000,00

$ 6.000,00

Il grafico indica il valore in dollari del bitcoin da Luglio a Settembre del 2017



La criptovaluta è una moneta
digitale, creata da un codice.

BITCOIN Market Cap
$ 11,322,347,786

ETHEREUM Market Cap
$ 928,068,434

RIPPLE Market Cap
$ 293,888,278

Esente da ogni controllo governativo,
l’economia della criptovaluta è monitorata
da un protocollo internet peer-to-peer.

La criptovaluta è una  stringa di dati
crittografati o un “hash”, codificata 
per indicare un’unità di valuta.

Cos’è una Criptovaluta

Esempi di Criptovaluta



L'unica e sola, la prima e la più celebre criptovaluta. Bitcoin serve come standard digitale d 'oro nell'intera industria delle criptovalute, viene
utilizzata come mezzo globale di pagamento e rappresenta la valuta de facto del crimine informatico, come i mercati neri della rete o i ransomware. 
Dopo sette anni di vita, il prezzo di Bitcoin è aumentato da zero a più di 650 dollari, e il volume delle transazioni ha raggiunto più di 200.000
transazioni giornaliere. Non c'è molto da dire: Bitcoin è qui per restare.

Frutto dell’ingegno del giovane cripto-geniale Vitalik Buterin è salito al secondo posto nella gerarchia delle criptovalute. Oltre a Bitcoin, il suo blockchain
non solo convalida un insieme di conti e bilanci ma di cosiddetti “stati”. Ciò significa che Ethereum non solo può elaborare transazioni ma complessi
contratti e programmi. Questa flessibilità rende Ethereum lo strumento perfetto per l’applicazione blockchain. Ma ha un costo. Dopo la Hack del DAO
- un contratto intelligente basato su Ethereum - gli sviluppatori hanno deciso di creare una dura biforcazione senza consenso, che ha portato
all'emersione di Ethereum Classic. Oltre a questo, ci sono diversi cloni di Ethereum, e lo stesso Ethereum è composto da una serie di diversi token come
DigixDAO e Augur. Questo fa sì che Ethereum sia più una famiglia di criptavalute che una moneta unica.

Forse il meno popolare - o più odiato - progetto nella comunità delle criptovalute è Ripple. Anche se Ripple ha un criptomoneta nativa - XRP - si tratta più
di una rete per elaborare IOUs che la crittografia stessa. XRP, la valuta, non serve come mezzo per memorizzare e scambiare valore, ma più come un
token per proteggere la rete contro lo spam. Ripple Labs , la società che gestisce la rete Ripple, ha creato tutti i token XRP, che vengono distribuiti da loro
su base volontaria. Per questo motivo, Ripple è spesso chiamato “pre-minato” nella comunità e schernito come una criptovaluta non reale, e XRP non è
considerato un buon investimento. Le banche, però, sembrano apprezzare Ripple. Almeno adottano il sistema con un ritmo crescente.

Bitcoin

Etherum

Ripple



Litecoin è stato una delle prime criptovalute dopo Bitcoin ed è contrassegnato come l'argento al bitcoin d'oro digitale. Più veloce di Bitcoin, con una
maggiore quantità di token e un nuovo algoritmo di mining, Litecoin è stata un'innovazione vera e perfetta, perché sia qualificata come il fratello minore
del bitcoin. "Ha facilitato l'emergere di numerose altre criptovalute che hanno usato il codice base ma lo hanno reso ancora più leggero". Esempi sono
Dogecoin o Feathercoin. Anche se Litecoin non è riuscito a trovare un vero e proprio caso d'uso e ha perso il suo secondo posto dopo il Bitcoin, viene
ancora sviluppato attivamente, scambiato e accumulato come fosse una sorta di backup nel caso il Bitcoin fallisse.

Oltre a questi, ci sono centinaia di criptovalute di diverse famiglie. La maggior parte di loro non sono altro che tentativi di raggiungere gli
investitori e di fare rapidamente i soldi, ma molti promettono campi da gioco per testare innovazioni nella tecnologia delle criptovalute.

Monero è l'esempio più evidente dell'algoritmo cryptonite. Questo algoritmo è stato inventato per aggiungere le caratteristiche di privacy che mancano a
Bitcoin. Se si utilizza Bitcoin, ogni transazione viene documentata nel blocco e il percorso delle transazioni può essere seguito. Con l'introduzione di un
concetto chiamato ring-signatures, l'algoritmo cryptonite è stato in grado di dare un taglio a quel percorso. La prima implementazione del cryptonite,
Bytecoin, è stata fortemente pre-minata e quindi rifiutata dalla comunità. Monero è stato il primo clone non pre-minato di bytecoin e ha sollevato una
grande attenzione su di sè. Ci sono diverse altre incarnazioni di cryptonote con i loro piccoli miglioramenti, ma nessuno di loro ha mai ottenuto la stessa
popolarità di Monero. Questa popolarità ha raggiunto il picco nell'estate del 2016 quando alcuni mercati neri della rete hanno deciso di accettarlo come
valuta. Ciò ha determinato un costante aumento del prezzo, mentre l'effettivo utilizzo di Monero sembra restare deludentemente limitato.

Litecoin

Monero



7 QUAL È IL FUTURO
DELLE CRIPTOVALUTE



Il mercato delle criptovalute è veloce e selvaggio. Quasi ogni giorno emergono nuove criptovalute, muoiono le vecchie,
gli adolescenti precoci diventano ricchi e gli investitori perdono denaro. Ogni criptovaluta  arriva con una promessa, ma
soprattutto con una grande storia che racconta come trasformerà il mondo intero. Poche sopravvivono nei primi mesi e
la maggior parte vengono pompate e scaricate dagli speculatori, e vivono come monete zombie finché l'ultimo titolare
del pacchetto perde la speranza di vedere un ritorno sul suo investimento.

QUAL È IL FUTURO DELLE CRIPTOVALUTE

CODY LITTLEWOOD

A 2 anni da adesso credo che le criptovalute staranno guadagnando legittimità come protocollo per le transazioni
commerciali, i micro-pagamenti e il superamento della Western Union come strumento di pagamento preferito. Per quanto
riguarda le transazioni commerciali, vedrete due percorsi: ci saranno le imprese finanziarie che lo utilizzeranno per l’assenza
di tariffe, la capacità quasi immediata di spostare qualsiasi somma di denaro e ci saranno quelli che lo utilizzeranno per la sua
tecnologia Blockchain. La tecnologia Blockchain offre il massimo vantaggio con il suo controllo senza fiducia, singola fonte di
verità, contratti intelligenti e valute.

Fondatore e CEO di Codelit



I mercati sono sporchi. Ma ciò non cambia il fatto che le criptavalute siano qui per restare - e cambiare il mondo. 
Questo sta già succedendo. Persone in tutto il mondo acquistano Bitcoin per proteggersi contro la svalutazione della loro
moneta nazionale. Soprattutto in Asia, è emerso un mercato vivo per il pagamento in Bitcoin, e Bitcoin, che utilizza le reti
oscure del cybercrime, è fiorente. Sempre più aziende scoprono il potere di Smart Contracts o token su Ethereum, e
emergono le prime applicazioni nel mondo reale di tecnologie blockchain.

La rivoluzione è già in corso. Gli investitori istituzionali iniziano a comprare criptovalute. Le banche e i governi si rendono
conto che questa invenzione ha il potenziale per portargli via il controllo dalle mani. Le criptovalute cambiano il mondo.
Passo dopo passo. Puoi stare in piedi in disparte e osservare - o puoi agire e diventare parte della storia.

BRAD MILLS

Se la tendenza continua, la persona media non sarà in grado di permettersi di acquistare un intero bitcoin in due anni.
Mentre le economie globali si gonfiano e mercati mostrano segni di recessione, il mondo si rivolge a Bitcoin come una
copertura contro i decreti ribelli e una fuga dai controlli sui capitali. Bitcoin è la via d'uscita, e la criptovaluta non ha alcuna
intenzione di andarsene, crescerà nell'uso e nell'accettazione mentre matura.

Imprenditore



Cosa sono e come funzionano
Come stanno rivoluzionando il mondo delle finanze
Convertire Euro in Criptomonete e gestire i Wallet
Quali indicatori di Trading usare per entrare e uscire
Il SEGRETO che pochissimi sanno per far ancora più soldi senza dover aspettare che le cryptovalute crescano.
Investire per il lungo termine, a breve termine ed a brevissimo termine facendo scalping sulle criptovalute

Il futuro delle tue finanze è oggi.

Il 1° corso in Italia che ti svelerà tutto sulle Criptovalute.
Tradare le criptovalute

Voglio maggiori informazioni >

https://goo.gl/ScASuP


oppure

Continua a seguirci sui social

visita il nostro sito: www.alfiobardolla.com

CHIAMA ORA GRATIS
24 ore su 24 800 910513

“Grazie per aver scaricato questo
ebook gratuito”

in

https://www.facebook.com/AlfioBardollaTrainingGroup/
https://twitter.com/alfiobardolla
https://www.youtube.com/user/alfiobardollaweb
https://www.instagram.com/alfiobardolla/
www.linkedin.com/company/alfio-bardolla-training-company



