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fatto indubbiamente la sua parte, sperimentando un mega rialzo del suo valore
unitario, al punto che la più celebre valuta
virtuale del Pianeta, scambiata a inizio anno a quota 960 dollari, valeva a fine maggio oltre 2.200 biglietti verdi. Ma ad assumere un ruolo determinante sono stati
soprattutto i suoi omologhi. Tra gennaio e
giugno, evidenziano i dati del portale
Coinmarketcap, la capitalizzazione complessiva degli altcoins è passata da 2,2 a
42,8 miliardi (vedi GRAFICO 2 ). Contemporaneamente, il peso della criptovaluta per
eccellenza nel settore si è sostanzialmente
dimezzato scendendo per la prima volta
sotto il 50% a causa dell’irresistibile ascesa
delle rivali. Ether, una cryptocurrency lanciata nel 2014 dalla piattaforma Ethereum,
copre oggi oltre un quarto del mercato;
Ripple, immessa sul mercato un anno pri-

0 mln
Gen '17

Capitalizzazione di Borsa

ma dalla startup OpenCoin, viaggia attorno al 10% (vedi GRAFICO 3 ). Nei primi cinque
mesi dell’anno, il valore della prima misurato in valuta americana è aumentato di 27
volte; chi all’inizio di gennaio avesse investito poco più di 31mila dollari sulla seconda sarebbe oggi milionario.
Le cifre sono aggiornate alle contrattazioni di fine maggio e la sensazione, per
non dire la certezza, è che quando leggerete questo articolo, i numeri espressi dal
mercato saranno molto diversi. In termini
tecnici parliamo di “volatilità”, caratteristica tipica, per altro, di ogni comparto giovane e come tale in costante evoluzione.
Solo che qui si esagera, e tutto appare clamorosamente fuori controllo. Da mesi, le
oscillazioni di valore giornaliero nell’ordine delle decine di punti percentuali sono
quasi la norma, ma non mancano gli

Le principaLi criptovaLute

Valori aggiornati al 12.06.2017 [dati in dollari Usa]

BITCOIN

Capitalizzazione:
$ 47,97 mld
Valore unitario:
$ 2.927
Variazione prezzo 2017:
+204%
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ETHEREUM

Capitalizzazione:
$ 35,4 mld
Valore unitario:
$ 383
Variazione prezzo 2017:
+ 4700%
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grafico 3 Quote di mercato deLLe principaLi criptovaLute

FONTE: COINMARKETCAP (HTTPS://COINMARKETCAP.COM/), ACCESSO DALL’1 GENNAIO 2017 AL 13 GIUGNO 2017.
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TRACOLLO DIETRO L’ANGOLO

esempi a tre cifre: alla fine di maggio il valore del Joincoin, cryptocurrency di cui
non si sa pressoché nulla, è salito del 455%
in 24 ore; il 31 dello stesso mese, Victoriouscoin ha guadagnato il 215% in 60 minuti.
Nello stesso intervallo di tempo il suo “collega” Devcoin ha dimezzato il suo valore.
Domanda d’obbligo: da dove nasce
questa spaventosa ondata speculativa? La
risposta più plausibile, ad oggi, è in un
acronimo di tre lettere: ICO o Initial coin
offerings. La logica ricalca quelle delle più
note Ipo (Initial public offerings), le operazioni di collocamento sul mercato dei titoli azionari delle imprese non ancora quotate. Solo che sul piatto ci finiscono i vari
token, esemplari di monete virtuali dalle
prospettive incerte generati da startup
troppo spesso misteriose che vengono
piazzati, come se non bastasse, in un mercato non regolamentato dove l’entusiasmo regna sovrano. Come dire la bolla internet ’99-2000. Ma in versione Far West.

«Attorno alle ICO si sta vivendo un momento di euforia assurda» sostiene Ferdinando Ametrano, docente di “Bitcoin
and Blockchain Technology” al Politecnico di Milano, che non esita a definire alcune emissioni «autentiche frodi, versioni aggiornate del più classico ‘schema
Ponzi’». In teoria, spiega, i token collocati
sul mercato dovrebbero poter essere utilizzati in «nuovi settori di mercato futuristici e promettenti anche se non specificati». Ed è in questo quadro di incertezza
che alcune operazioni, nei casi peggiori,
diventano truffa. «Funziona così: la società in questione crea una certa quantità di
token, diciamo due milioni di esemplari»
spiega il docente. «Un milione resta in
cassa, l’altro costituisce l’ammontare
“fluttuante”. Il fondatore della compagnia
inizia quindi a riacquistare i suoi stessi token sul mercato gonfiandone così artificialmente il prezzo e richiamando l’atten-

RIPPLE

ETHEREUM CLASSIC

Capitalizzazione:
$ 10,3 mld
Valore unitario:
$ 0,27
Variazione prezzo 2017:
+ 4026%
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Capitalizzazione:
$ 2,1 mld
Valore unitario:
$ 22,8
Variazione prezzo 2017:
+1517%
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zione degli investitori esterni che, a quel
punto, si lanciano sul prodotto nella convinzione di poter approfittare dei forti
rialzi. Quando un numero sufficiente di
operatori ha abboccato si passa al dump:
l’emittente originario vende l’ammontare in suo possesso portandosi a casa i dol-

lari già accumulati, gli altri investitori
perdono quasi tutto».
Ma chi sono questi investitori? «Quelli
che hanno già guadagnato sul Bitcoin e
sperano di replicare con le altre valute, oltre ad alcune piccole società specializzate
nella gestione patrimoniale – sostiene ancora il docente – chiamando apertamente
in causa anche la disonestà assoluta di alcuni trader che aiutano gli investitori a
operare in questo settore». Un fattore preoccupante, quest’ultimo, che si aggiunge
alla scommessa pura e semplice, alla mancanza di trasparenza, all’ignoranza finanziaria e dei fondamentali. Tutte premesse
di un esito che sembra già scritto. «Lo scoppio della bolla è solo una questione di tempo» conclude Ametrano, «a quel punto, se
non altro, si comprenderà la differenza tra
le monete come Bitcoin che sono sorrette
da fondamentali reali e che costituiscono
una asset class decisamente seria e quelle
che, semplicemente, non lo sono». ✱

GLOSSARIO
> ASSET CLASS Categoria che comprende un insieme
di attività finanziarie omogenee (azioni, obbligazioni,
materie prime, valute ecc.).
> BLOCKCHAIN Il database utilizzato nel mercato dei
Bitcoin che registra e valida tutte le transazioni effettuate
nella criptovaluta. Il sistema sfrutta la tecnologia
peer-to-peer tipica della rete bypassando
l’intermediazione di soggetti esterni (una banca centrale,
ad esempio). Le sue potenzialità interessano
da tempo molte banche tradizionali che da qualche anno
ne studiano caratteristiche e possibili applicazioni.
> CRIPTOVALUTE Sono monete digitali crittografate
create attraverso un complesso calcolo algoritmico

NEM

Capitalizzazione:
$ 2,1 mld
Valore unitario:
$ 0,23
Variazione prezzo 2017:
+6129%

e che funzionano secondo un protocollo condiviso.
Disponibili sul mercato – e soggette a un tasso
di cambio fluttuante con le principali monete tradizionali
del Pianeta – possono essere utilizzate per effettuare
acquisti nei circuiti digitali che le accettano.
> DUMP In generale la pratica di collocamento
sul mercato di un bene a un prezzo inferiore
con l’obiettivo di colpire la concorrenza.
Nel caso delle criptovalute si tratta sostanzialmente
di una speculazione ribassista.
> FLUTTUANTE La quota di titoli – o in questo caso
di valuta – liberamente scambiata sul mercato dagli
investitori.

LITECOIN

Capitalizzazione:
$ 1,7 mld
Valore unitario:
$ 32,7
Variazione prezzo 2017:
+641%

FONTE: COINMARKETCAP (HTTPS://COINMARKETCAP.COM/),
NOSTRE ELABORAZIONI

FONTE: COINMARKETCAP (HTTPS://COINMARKETCAP.COM/), ACCESSO DALL’1 GENNAIO 2017 AL 13 GIUGNO 2017.
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