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01. Prefazione

Ogni giorno mi scrivono via email e su 
Facebook tantissime persone che vogliono 
capire come iniziare ad investire in 
criptovalute.

Per questo ho scritto questa guida 
introduttiva, per farti comprendere le 
enormi opportunità di questo mercato, il più 
liquido e in espansione del momento.

Partiamo dalle basi.
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02. Cosa sono le criptovalute?

Le criptovalute sono delle monete digitali, sviluppate 
per essere utilizzate come mezzo di scambio di beni e 
servizi. Per proteggere le transazioni e controllare lo 
sviluppo di nuove monete, viene impiegato un 
sistema di protezione. 

Intorno al 2009, Satoshi Nakamoto introduce quello 
che poi diventerà la principale moneta virtuale che 
oggi conosciamo: il BITCOIN. Il sistema su cui si basa il 
bitcoin è decentralizzato, ossia non esiste nessuna 
autorità o controllo di un ente centrale.

Negli ultimi anni, il settore delle criptovalute ha visto 
un enorme interesse da parte degli investitori e delle 
istituzioni finanziarie grazie anche a numerosi 
protocolli creati per fornire agli utenti un metodo 

alternativo di pagamento e di investimento, ma anche 
per consentire agli sviluppatori di creare nuove 
applicazioni basate sulla blockchain. Le criptovalute 
hanno rivoluzionato il modo in cui le persone pensano 
ai pagamenti, agli investimenti e alla blockchain. 

Mentre alcune criptovalute sono state create per 
fornire agli utenti un metodo alternativo di 
pagamento, molte altre sono state create per 
consentire agli sviluppatori di creare nuove 
applicazioni basate sulla blockchain. 

Mi ricordo, che già negli anni ’90, progetti come 
DigiCash e Flooz, hanno cercato di portare sul 
mercato la moneta virtuale, sfortunatamente con 
esito negativo a causa di molte frodi finanziarie.
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03. Cos’è il BITCOIN?

Bitcoin è una criptovaluta, un sistema di pagamento 
mondiale creato nel 2009 da un anonimo inventore, 
noto appunto con lo pseudonimo di Satoshi 
Nakamoto. Bitcoin è una moneta digitale 
decentralizzata, senza autorità centrale che la 
controlli.

La creazione di nuovi bitcoin avviene mediante un 
processo chiamato "mining". I bitcoin possono essere 
utilizzati per effettuare pagamenti online e in altri 
modi, come un normale strumento di pagamento. 
Bitcoin è una delle prime implementazioni del 
concetto di "criptovaluta", descritto da Wei Dai sulla 
“cypherpunks mailing list” nel 1998. Il design di Bitcoin 
è pubblicato come open source e si basa su una rete 
peer-to-peer. La gestione delle transazioni e la 
creazione di nuove monete avviene collettivamente 
da tutti i nodi del network.

Bitcoin è di fatto la criptovaluta più 
diffusa al mondo.
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Il Bitcoin si basa sulla Blockchain, un sistema 
decentralizzato in cui ogni partecipante è essenziale al 
suo funzionamento del sistema stesso. Sto parlando 
dei “miners” o minatori, le persone che, all’interno del 
sistema, confermano tutte le transazioni 
diffondendole nella rete e che ricevono quindi una 
ricompensa a transazione confermata. La blockchain 
è una tecnologia che consente la creazione di un 
registro condiviso e immutabile di dati. Questo 
significa che qualsiasi informazione inserita in una 
blockchain è visibile a tutti gli utenti e non può essere 
modificata in alcun modo. La blockchain è considerata 
uno dei principali pilastri della criptovaluta e può 
essere utilizzata per tracciare qualsiasi tipo di dato.

04. Cos’è la BLOCKCHAIN?
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DeFi è l'acronimo di Decentralized Finance, un 
termine che si riferisce alla visione di un sistema 
finanziario decentralizzato basato sulla blockchain. 

Nella pratica, DeFi si traduce in un'ampia varietà di 
applicazioni e protocolli che consentono ai prestatori 
e ai prestatori di servizi finanziari di interagire 
direttamente tra loro, senza l'intermediario di una 
banca o di un altro istituto finanziario centralizzato.
I progetti DeFi si concentrano sull'offerta di servizi 
finanziari tradizionali, come prestiti, scambi di 
criptovalute e gestione del risparmio, in un contesto 
decentralizzato. L'obiettivo è quello di fornire ai 
prestatori e ai prestatori di servizi finanziari una 
maggiore trasparenza, sicurezza e flessibilità rispetto 
ai modelli di finanziamento centralizzati tradizionali.

I progetti DeFi si basano sulla blockchain di Ethereum, 
che offre agli sviluppatori una piattaforma su cui 
creare e implementare applicazioni decentralizzate. 
Ethereum fornisce anche una rete di computer 
distribuiti su cui eseguire queste applicazioni, il che 
significa che non sono soggette a interruzioni o 

manipolazioni da parte di terze parti. I prestatori di 
servizi finanziari che utilizzano la blockchain di 
Ethereum possono beneficiare di una serie di 
vantaggi.

In primo luogo, la rete Ethereum è open source, il che 
significa che chiunque può visualizzare il codice 
sorgente delle applicazioni e verificarne il 
funzionamento. In secondo luogo, le applicazioni DeFi 
sono protette da smart contract, che sono programmi 
informatici che eseguono automaticamente il codice 
all'interno di un contratto, assicurando che vengano 
rispettate le condizioni prefissate dai partecipanti. 
Infine, la blockchain di Ethereum offre agli 
sviluppatori la possibilità di creare applicazioni 
personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche 
dei loro prestatori di servizi finanziari.

Questa flessibilità è una delle principali ragioni per cui 
la blockchain di Ethereum è considerata la 
piattaforma ideale per la creazione di applicazioni 
decentralizzate. 
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06. Cosa è lo STAKING?

Il fenomeno DeFi staking continua a crescere in 
popolarità grazie alla possibilità di generare interessi 
sulle criptovalute. 

Il DeFi staking è un processo mediante il quale gli 
investitori possono depositare le loro criptovalute su 
una piattaforma di prestito per ricevere un interesse 
sull'importo depositato. In molti casi, questo interesse 
può essere superiore al tasso di interesse offerto dalle 
banche tradizionali. Il vantaggio principale del DeFi 
staking è che permette agli investitori di guadagnare 
interessi sulle loro criptovalute senza doverle 
vendere. Inoltre, il DeFi staking può essere utilizzato 
per generare interessi su qualsiasi criptovaluta, anche 
se non è supportata da una banca tradizionale. Il 
processo dello staking è relativamente semplice: gli 
investitori depositano le loro criptovalute su una 
piattaforma di prestito e ricevono un interesse sul 
loro deposito.
 
Il prestito viene poi utilizzato per fornire liquidità a 
una varietà di altre piattaforme DeFi. I prestiti DeFi 
sono generalmente sicuri, poiché le criptovalute 

depositate vengono conservate in una smart contract. 
Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli 
del fatto che i prestiti DeFi sono generalmente 
soggetti a fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute, il 
che significa che il valore del loro deposito potrebbe 
aumentare o diminuire nel tempo.

In generale, il DeFi staking offre agli investitori un 
modo per generare interessi sulle loro criptovalute 
senza doverle vendere. Tuttavia, gli investitori 
dovrebbero essere consapevoli del fatto che i prestiti 
DeFi sono soggetti a fluttuazioni dei prezzi delle 
criptovalute e che il valore del loro deposito potrebbe 
aumentare o diminuire nel tempo.
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I token non fungibili, o NFT, sono risorse digitali 
uniche e non possono essere sostituite da un'altra 
risorsa identica. Gli NFT sono archiviati su una 
blockchain e possono rappresentare qualsiasi cosa, 
da un'opera d'arte digitale a un oggetto da collezione 
virtuale. Gli NFT hanno guadagnato popolarità negli 
ultimi mesi, poiché offrono ai creatori un modo per 
monetizzare il proprio lavoro in un modo nuovo ed 
entusiasmante. 

Gli NFT possono essere utilizzati per rappresentare la 
proprietà di risorse digitali o fisiche, o anche per rap-
presentare l'accesso a un servizio o a un evento del 
mondo reale. Esistono diversi tipi di NFT, ma i più 
comuni sono i token ERC-721 e ERC-20. I token 
ERC-721 non sono fungibili e ognuno è unico, il che 
significa che possono essere utilizzati per rappresen-
tare cose come arte, oggetti da collezione digitali o 
persino risorse fisiche. I token ERC-20, invece, sono 
fungibili, ovvero possono essere scambiati con altri 
token ERC-20 dello stesso valore.
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Se stai cercando di iniziare nel mondo degli NFT, ci 
sono alcune cose che devi sapere. Innanzitutto, dovrai 
creare un account su un mercato NFT, come OpenSea. 
Dopo averlo fatto, puoi iniziare a comprare, vendere o 
scambiare NFT. Se sei interessato a creare i tuoi NFT, 
dovrai utilizzare una piattaforma che ti permetta di 
farlo.

La piattaforma più popolare per la creazione di NFT è 
Ethereum, ma ci sono anche alcune altre opzioni, 
come Counterparty e Waves. Creare un NFT è 
relativamente semplice, ma ci sono alcune cose che 
devi tenere a mente. Innanzitutto, dovrai scegliere la 
piattaforma giusta per le tue esigenze. In secondo 
luogo, dovrai creare una risorsa digitale che sia unica 

e non possa essere sostituita da un'altra risorsa 
identica. E infine, dovrai archiviare il tuo NFT su una 
blockchain. 

07. Cosa sono gli NFT

Se sei interessato all'acquisto o alla vendita di NFT, ci 
sono diverse piattaforme che puoi utilizzare. La 
piattaforma più popolare per l'acquisto e la vendita 
di NFT è OpenSea, ma ci sono anche alcune altre 
opzioni, come RareBits e SuperRare.
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08. Conviene investire sulle criptovalute?

Sentiamo parlare tutti i giorni di persone diventate 
milionarie con i Bitcoin, pensa che solo nel 2017 il 
valore è passato da 1.000$ a quasi 20.000$.  Ti voglio 
ricordare che nel 2011 un Bitcoin valeva pochissimi 
centesimi e soltanto in pochi hanno avuto la 
lungimiranza e la costanza di conservare i loro Bitcoin 
in portafoglio per così tanto tempo. In questo modo 
hanno ottenuto un guadagno incredibile una volta 
venduti a migliaia di dollari.

Anche la seconda criptovaluta più conosciuta, 
Ethereum ha registrato aumenti pazzeschi e negli 
ultimi due anni ha avuto performance del 2.700% di 
aumento, credimi se ti dico che sono percentuali che 
raramente si vedono nel mondo degli investimenti.

Durante il periodo Covid, abbiamo notato un 
incremento mostruoso del valore del Bitcoin che da 
17.000$ è passato a 65.000$ e a cascata questo rialzo 
si è ripercosso su tutte le altre criptovalute, ma ha 
visto un ritracciamento durante il 2022 che ha visto 
BTC tornare ai minimi di 16.000$
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Durante il periodo Covid, abbiamo notato un 
incremento mostruoso del valore del Bitcoin che da 
17.000$ è passato a 65.000$ e a cascata questo rialzo 
si è ripercosso su tutte le altre criptovalute, ma ha 
visto un ritracciamento durante il 2022 che ha visto 
BTC tornare ai minimi di 16.000$
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Questa è una delle ragioni per cui i mercati per 
tradare le criptovalute, sono estremamente liquidi, in 
piena espansione, aperti 24h/24 anche il sabato e la 
domenica.

Un altro vantaggio delle criptomonete è che puoi 
detenere grosse somme con costi irrisori e senza 
alcun problema, a differenza delle valute tradizionali 
per le quali una cassaforte potrebbe essere non suffi-
cientemente capiente ed un conto corrente bancario 
potrebbe non essere sicuro né anonimo.

Il vantaggio principale è anche il motivo principale 
per il quale sono nate le criptovalute, ovvero non 
avere il controllo rigoroso e opprimente delle 
autorità centrali.

09. I vantaggi delle criptovalute
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10. Quale sarà il futuro delle criptovalute?

Le criptomonete sono già adesso il presente, forse 
non te ne sei reso conto, ma ci sono sempre più attivi-
tà commerciali che accettano le criptovalute come 
mezzo di pagamento per beni e servizi.

Mi piace comparare l’evoluzione delle criptovalute alla 
storia di internet.

Pensa a quando internet è nato e si è affermato nel 
tempo, non c’è un momento vero e proprio in cui ne è 
stato dichiarato il successo né un evento in particolare 
che ne abbia sancito la diffusione o il “trionfo”. È suc-
cesso col passare degli anni: adesso non ne può più 
fare a meno.

Queste sono le enormi potenzialità delle criptovalute 
e per iniziare a investire in questo nuovo strumento 
non hai bisogno di una laurea in finanza: basta solo 
che impari e soprattutto applichi le giuste strategie, 
testate dai trader professionisti e non lette in giro per 
il web da persone che si improvvisano trader dall’oggi 
al domani.

Insomma, le criptovalute rappresentano il futuro. 
Pensare di non dedicare una parte del tuo tempo a 
capire come funzionino e a imparare le strategie di 
investimento vincenti in questo campo, potrebbe rive-
larsi un grave errore.
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800 199 335
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Scopri il Metodo UpDown™ che io ho usato per guadagnare
con le Cripto sia quando salgono sia quando scendono.
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