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OPINIONI

I
l mercato delle criptovalute, che annovera tra le 
più famose il bitcoin e l'ethereum, ha superato 
i 500 miliardi di dollari Usa di capitalizzazione, 
gettando polvere su nomi di elevato prestigio 
come il colosso Berkshire Hathaway guidato da 

Warren Buffet. Questa notizia e anche l'indizio di una 
certa confusione, perché parlare di capitalizzazione su 
uno strumento virtuale porta a un confronto un po' 
azzardato con il mercato azionario che, anche di fronte 
ad attività con asset intangibili come nel caso di alcune 
realtà digitali del Nasdaq e delle azioni Fang (Facebo-
ok, Amazon, Netflix e Google), comunque si riferisce 
ad attività imprenditoriali che hanno un ritorno certo 
sull’economia reale di un Paese.
Ora i bitcoin sono diventati anche più accessibili, gra-
zie ai prodotti derivati. A dicembre abbiamo assistito 
al lancio del primo future sul bitcoin da parte del Cboe, 
al quale seguirà il lancio di un future del rivale Cme, 
con margini di garanzia richiesti sulle transazioni rad-
doppiati oltre il 40% per scommettere sulle posizioni 
short allo scoperto. I future sono dedicati soprattutto 
agli istituzionali e hanno subito messo a segno perfor-
mance record ma con volumi molto altalenanti.
Il problema è che molti operatori si sono trovati im-
preparati sulla contrattualistica da sottoporre ai clien-
ti, sulle modalità di regolamento e sul calcolo dei mar-
gini, tanto che molte banche europee si tengono alla 
larga dal bitcoin. È chiaro che introdurre un nuovo 
strumento in un’architettura finanziaria strettamente 
monitorata e blindata dalle normative post crisi glo-
bale non è così semplice e immediato, rispetto alla 
maggiore flessibilità di cui godono gli intermediari del 
mondo anglosassone, in particolare Usa. Alcuni bro-
ker hanno sollecitato i regulator americani a definire 
una stanza di compensazione separata per le cripto-
valute, per evitare effetti contagio con gli asset tradi-
zionalmente trattati e regolati da norme condivise e 

approvate nella governance degli istituti finanziari.
Tra le tematiche che caratterizzano lo sviluppo della 
"crypto community" giunta al nono anno dalla nasci-
ta, c'è anche l’affermarsi di un'imprenditoria digitale 
femminile, a sottolineare la differenza rispetto alla Si-
licon Valley, dopo le recenti polemiche. 
L’aspetto fondamentale resta comunque che, in un 
mondo di scambi di denaro caratterizzato da una po-
tente tecnologia come la Blockchain, questa deve es-
sere a disposizione e non ostacolare la nascita di una 
società dove il contante si ridurrà sempre di più e dove 
l’attenzione sarà tutta su uguaglianza, sostenibilità, in-
clusione economica e sociale ma soprattutto sulla tra-
sparenza degli scambi digitali che diventeranno pre-
dominanti, come già si vede dalla rivoluzione digitale 
applicata ai pagamenti. 
Per questo le porte sono aperte alle cryptocurrency 
ma solo nella misura in cui non si abbassi la guardia 
contro la corruzione, il riciclaggio e l’imperversare dei 
paradisi fiscali. 
La Blockchain è un’opportunità grandiosa, il bitcoin 
non può condizionare questa direzione che le società 
mature stanno intraprendendo. Per questo necessita 
di un approfondimento al di fuori di facili entusiasmi 
o, peggio, dall’illusione che si tratti di un nuovo Eldo-
rado a spese della società. 
La rapida crescita dei prezzi, l’aumento della specula-
zione e l’ampliamento della partecipazione al mercato 
del bitcoin, per molti rappresentano i segnali di una 
enorme bolla pronta a scoppiare e non si sprecano le 
analogie con precedenti bolle speculative.  
Intanto Satoshi Nakamoto, il misterioso inventore del 
bitcoin, se la ride dal suo rifugio dorato, con il suo 
milione di bitcoin sui 21 milioni massimi che verrano 
messi in circolazione, dal valore ben superiore a 15 mi-
liardi di dollari. Un po’ come un signor Bonaventura 
della globalizzazione.                                                    
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