
Più del bitcoin è la blockchain il vero business 

 

Una delle domande più ricorrenti che mi sono state rivolte negli ultimi anni è stata: 

“cosa ne pensi del bitcoin?” 

Me la sono sempre cavata dicendo la verità: “non mi occupo di investimenti che non 

siano in qualche modo misurabili nei loro fondamentali”.  

Non vi nascondo, però, il malessere che la cavalcata delle criptovalute, 2012-2017, ha 

generato in me. Ho vissuto lo stesso stato di frustrazione di tutti coloro che rimangono 

all’asciutto mentre altri sembrano arricchirsi a dismisura. Ebbene, nonostante questo 

senso di disagio, non ho mai smesso di percepire questa nuova dimensione di valuta 

virtuale come una bolla speculativa, almeno ai prezzi del 2015-2017, decidendo così 

di consigliare di rimanerne fuori (se non puntando un piccolo gettone, stile casinò). La 

mia autostima ha cominciato a riprendersi quando, a partire dalla fine del 2017, le 

criptovalute hanno invertito il trend perdendo il 75% del loro valore. (fig.1) 

 

Fig. 1: Bitcoin/dollar americano 

Wall Street ha capito che una  bolla speculativa era in atto ed ha fornito, just in time, 

lo strumento per approfittarne, il future (derivato che permette agli operatori più 

aggressivi di vendere allo scoperto, scommettendo contro la valuta). Questo è stato 

il segnale dato agli speculatori ed al mercato, “prendete questo spillo e bucate la 

bolla”, che inevitabilmente è scoppiata. Ora è tutto chiaro, mentre avveniva lo era un 

po’ meno e così molti si sono bruciati il gettone e forse qualcosa in più. 



 

Ma cosa rimane, dopo questi movimenti speculativi, del bitcoin e delle successive 

criptovalute e quale sarà il loro valore futuro? 

 

L’idea del bitcoin (le altre non le prenderei in considerazione) come strumento di 

pagamento virtuale rimane un colpo di genio indiscutibile, (sarebbe interessante 

raccontare la genesi e la storia del bitcoin, ma occorrerebbero troppe pagine). Le 

transazioni su internet erano destinate a raggiungere valori enormi, ad oggi si stima 

oltre i 30 mila miliardi, ed avere una valuta digitale avrebbe migliorato l’e-commerce 

in termini di velocità, di costi ed anche di sicurezza.  

Per gli idealisti aveva anche un valore in più, la democratizzazione: l’emissione non 

sarebbe dipesa dalle “cattive” banche centrali (come avviene per tutte le valute 

fisiche), le quali decidono unilateralmente quando aumentare o diminuire la massa 

monetaria indipendentemente dal volume di transazioni, creando le bolle speculative. 

Alcuni grandi economisti si sono schierati apertamente contro.  “Potrei gongolare del 

crollo del Bitcoin. Ma resta ancora lontano da quello che è il suo vero valore: zero”, è 

stato per esempio il caustico commento dell’economista Nouriel Roubini. Anzi, “dato 

che il Bitcoin è alla base di disastri ambientali e di inquinamento il suo vero valore è 

negativo”. 

Un grande investitore come Soros invece si è dichiarato contrario in un primo 

momento per poi cambiare idea ed investirci parecchio. 

Ancora oggi non ho le idee chiare sul futuro della moneta virtuale. Nonostante il 

recente crollo, sono ancora più propenso a considerarla uno strumento di pagamento 

che un asset in cui investire.  

Ritengo invece molto interessante un investimento correlato al bitcoin: la catena 

tecnologia che è alla base della produzione delle criptovalute: la Blockchain. 

 

Partiamo dalla distinzione tra Criptovaluta e tecnologia blockchain.  

1) Una criptovaluta (o crittovaluta o criptomoneta) è una valuta paritaria, decentralizzata e digitale 

la cui implementazione si basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la 

generazione di moneta in sé.  

2) Blockchain è un registro pubblico nel quale vengono archiviati in modo sicuro, verificabile e 

permanente transazioni che avvengono tra due utenti appartenenti a una stessa rete. I dati relativi 

agli scambi sono salvati all'interno di blocchi crittografi, collegati in maniera gerarchica l’uno 

all'altro. Si viene così a creare un’unica catena di blocchi di dati (da qui il nome blockchain) che 



consente di risalire e verificare tutte le transazioni mai fatte. Uno dei maggiori pregi della blockchain 

è l’elevato grado di sicurezza che garantisce. Infatti, una volta che una transazione viene certificata 

e salvata all'interno di uno dei blocchi della catena non può più essere modificata né manomessa. 

Tutto il processo è garantito matematicamente da algoritmi e non da enti terzi. 

La mia idea è che la nostra attenzione dovrebbe rivolgersi a quelle società quotate in 

borsa che stanno investendo ingenti capitali in questa tecnologia, la quale, ad 

esempio, potrebbe rendere inattaccabili conti bancari, sicurezza dati, cloud e molto 

altro.  

Tutto sommato, siamo ancora in una fase embrionale nel processo di sviluppo della 

blockchain, quindi lo spazio di crescita è molto promettente. 

 

Vediamo qui solo alcuni titoli coinvolti in questo processo. 

Advanced Micro Devices (AMD)  

Advanced Micro Devices (AMD) è una multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori 

con sede a Sunnyvale, California. Leader mondiale nella produzione di CPU per il mercato consumer, 

workstation e server; di chip grafici integrati….. 

Amd è uno dei produttori di schede grafiche moderne più efficaci per utilizzare gli algoritmi di 

hashing nella produzione di criptovalute. 

Le schede grafiche Radeon di AMD sono preferite dai minatori di criptovaluta perché offrono 

prestazioni di hashing superiori a quelle prodotte da Nvidia. Puntando i loro prodotti verso i minatori 

(mining), hanno notevolmente ampliato le loro potenziali dimensioni di mercato creando prodotti 

che possono essere venduti a chiunque abbia un computer di fascia alta e minatori di criptovaluta.  



 

 Fig.2: grafico decennale di amd 

 

International Business Machines (IBM)  

L'International Business Machines Corporation (IBM,soprannominata "Big Blue"), è un'azienda 

statunitense, tra le maggiori al mondo nel settore informatico. Produce e commercializza hardware 

e software e servizi informatici, ore infrastrutture, servizi di hosting, servizi di cloud computing e 

consulenza. Oggi oltre ad hardware, software e servizi IBM sta emergendo come una società che 

fornisce soluzioni cognitive e piattaforme cloud.  

IBM si sta ora concentrando sulle applicazioni della blockchain, consentendo ai suoi clienti di creare 

reti, impostare regole di governance, invitare membri alla rete e convalidare le transazioni. Ha 

lanciato una consulenza per le tecnologie blockchain insegnando alle aziende come utilizzare al 

meglio la tecnologia e creare le proprie reti di blockchain. Ha anche lanciato un programma di 

"blockchain accelerator" per aiutare le aziende a gestire le ramificazioni tecniche e legali delle reti 

di blockchain in esecuzione.  

IBM ha anche lanciato un'iniziativa di collaborazione open source chiamata Hyperledger che spera 

di espandere l'uso della blockchain in tutti i settori. Hyperledger ha già più di 130 aziende associate 

in settori che abbracciano servizi finanziari, produzione e tecnologia, che lavorano per creare una 

unica catena. 



 

 Fig.3: grafico decennale di IBM 

 

Altre aziende sono fortemente coinvolte in questa tecnologia, come Pfizer,Msft e 

diverse altre. 

Per una approfondita analisi: 

info@algofj.com 

                                                                                                                 Vanni Lanzoni 

                                                                                                             Global financial advisor 

 

Nota bene: le azioni sono uno strumento altamente volatile, pertanto devono avere un peso % 

all’interno del portafoglio coerente con il grado di rischio dell’investitore. E’ consigliabile affidarsi 

ad un professionista in grado di gestire il rischio in modo efficiente: 

Telef: 328 1627091 

e-mail: info@algofj.com 

Disclaimer: 

Ho scritto questo articolo solo per esprimere le mie opinioni. Non ricevo nessun compenso per questo. Non 

ho alcun rapporto commerciale con alcuna società le cui azioni sono menzionate in questo articolo. 


