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IL CASO

GIULIANO BALESTRERI

a caduta per due volte
sotto la soglia psicolo-

 J gica dei 30 mila dolla-
ri nella stessa settima-

na ha spinto tanti a suonare le
campane a morto per Bitcoin.
Addirittura Warren Buffett è
tornato all'attacco della cripto-
valuta: «Se mi venissero offer-
ti tutti i Bitcoin del mondo per
25 dollari, non li prenderei
perché non saprei cosa farme-
ne». Eppure gli esperti sono
convinti che si tratti solo di in-
cidenti di percorso che, anzi,
dimostrerebbero il consolida-
mento del mercato: «Il crollo è
arrivato con i dati sulla corsa
dell'inflazione a dimostrazio-
ne di come Bitcoin non sia più
avulso dagli investimenti tra-
dizionali» osserva Valeria Por-
tale, direttrice dell'Osservato-
rio Blockchain del Politecnico
di Milano secondo cui «anche
la quotazione di Coinbase sul
Nasdaq e la correlazione tra il

Quotazioni giù
del 50% in sei mesi
e i big dei mercati
adesso prendono

le distanze

titolo e il listino tecnologico»
confermano una normalizza-
zione della moneta virtuale.

Certo, il Bitcoin nasce come
una valuta che ha come sua ca-
ratteristica intrinseca l'assen-
za di collegamento a un'area
economica del mondo e di
uno Stato garante, ma come
spiega Edoardo Fusco Femia-
no, fondatore di Dld Capital
Scf, «sul piano della dinamica
dei prezzi bisogna comprende-
re che le criptovalute, in gene-
rale, sono strumenti che ben
si adattano ai trader e molto
meno agli investitori e, fin-
ché manterranno queste ca-
ratteristiche di volatilità, è ve-
rosimile che continueremo
ad osservare l'alternanza di
fasi significative di rialzo e di
ribasso». Senza dimenticare
che anche al netto dei ribassi
attuali capitalizza circa 500
miliardi di dollari: abbastan-
za perché ogni investitore ne
tenga conto.
A preoccupare Fusco Femia-

no è piuttosto la fragilità degli
stablecoin che si agganciano
ad altre valute. Come nel caso

Il mito della valuta
senza banche
si è trasformato
in terreno di caccia
per gli speculatori

di Terra che come ricorda Fer-
dinando Ametrano, ceo
CheckSige docente all'Univer-
sità Milano Bicocca, «aveva
1,5 miliardi in Bitcoin a garan-
zia» e sotto attacco speculati-
vo «ha liquidato 850 milioni di
dollari in pochi giorni. E inne-
gabile che ci sia molta specula-
zione, ma in generale la debo-
lezza del momento riguarda
tutto il mondo degli investi-
menti. E quando aumentano i
rischi, è in qualche modo natu-
rale che una parte del mercato
venda anche Bitcoin. Non di-
mentichiamo, però, che ivalo-
ri minimi sono in crescita co-
stante, anno dopo anno». D'al-
tra parte è fondamentale sotto-
lineare che l'alta remunerazio-
ne dei Bitcoin sia direttamen-
te proporzionale al rischio
dell'investimento.

Il crollo della criptovaluta
che negli ultimi sei mesi ha
perso il 50% del proprio valo-
re, però, ne dimostra anche la
resilienza: «Gli eventi catastro-
fici che hanno colpito Bitcoin,
avrebbero distrutto qualun-
que altro asset. Invece è anco-

ra qua» osserva Andrea Me-
dri, cofondatore di The Rock
Trading che anzi sottolinea co-
me il calo confermi che nessu-
no in Russia lo abbia utilizzato
per aggirare la sanzioni «altri-
menti sarebbe salito in manie-
re verticale». Ma Federico Pe-
coraro, fondatore di Chain-
block, rilancia: «Bitcoin non è
morto, siamo in una fase di
mercato ribassista, ma dobbia-
mo ricordare che le quotazio-
ni sono sempre salite nella me-
dia annua».
E se Medri sottolinea come

in realtà le autorità di vigilan-
za avrebbero tutti gli strumen-
ti per intervenire contro i fur-
betti della speculazione e del-
la manipolazione del merca-
to, Fusco Femiano è convinto
che sia fondamentale arrivare
a «una regolamentazione dei
criptoasset quanto prima: più
tempo questi strumenti resta-
no in un sistema di shadow
banking e maggiori saranno le
incertezze che il loro utilizzo
porterà agli investitori che si
avvicineranno». —

La divisa digitale non
è diventata, un bene
rifugio e soffre le

dinamiche delle Borse
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LA STORIA DI BITCOIN
Satoshi Nakamoto
Crea la prima biockchain
e introduce il Bitcoin

f.

2008

La . rima transazione
La prima vera transazione:

Lazio Hanyecz compra 2 pizze
per 10mila htc, oggi va rehhero

675 milioni di dollari

LE TAPPE

0
II bitcoin, la prima e più no-
ta criptovaluta, è stato lan-
ciato nel gennaio 2009.
Oggi esistono oltre 1.500
criptoattività online

O
I bitcoin sono un numero
finito, non infinito, in quan-
to non è previsto che la
quantità a livello globale
superi i 21 milioni di unità

O
La creazione di bitcoin, il
cosiddetto "Mining", potrà
avvenire solo fino al 2140,
ma gli esperti calcolano che
circa 4milioni di unità sono
già andate perdute nel web

1 btc =1usd
1 Bitcoin vale ] dollaro

Minin
Bitcoin inizia

a essere minato

2009 2010

Dee. Web
'Tbc Silk Read", II più

importante sito del deep web
inizia ad accettare Bitcoin

2011 2012

La capitalizzazione
dl mercato di Bitcoin
supera il miliardo S

2013

Il più grande exchange
dell'epoca (Mt Gox)
viene hackerato

scatenando un bear market
di 2 anni

2014 2015

Chiude il più importante
exchange canadese dopo

la presunta morte
del suo fondatore

Gerald Cotten, tuttora
avvolta dal mistero

2016 2017

fesla inizia
ad accettare Btc
per l'acquisto

delle sue vetture

St endio a NY
EricAdamsconverte

Il suo primo stipendio
da sindaco di New York

In Btc

A corso le ale
El Salvador e la

Repubblica Centrafocana
lo adottano come

valuta ufficiale del paese
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CO~S GLIINVESTITORI

JAMIEDIMON
Nel settembre 201711 nu-
mero uno di J.P. Morgan
fece clamore affermando
che secondo lui i Bitcoin
«sono una truffa»

WARREN BUFFETT
II finanziere statunitense
non ha mai amato le valu-
te digitali. «Non investirò
mai nemmeno un centesi-
mo in qualcosa che non
ha valore», ha detto

GEORGE SOROS
Il magnate che ha creato
il Tiger Fund è stato fra i
primi giganti di Wall
Street a investire nel com-
parto cripto, a partire dal-
lo scorso ottobre

BILL GATES
IIfondatore di Microsoft si
è detto interessato al set-
tore: «Mi affascina come i
Bitcoin mostrino quanto
possono essere economi-
che le transazioni»
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