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Abstract 

L’avvento della tecnologia blockchain ha portato a delle nuove forme di raccolta di capitali: le 

cosiddette Initial Coin Offering (una forma alternativa di crowdfunding che viene eseguita in 

criptovaluta e che si sta diffondendo in tutto il mondo). La Svizzera, grazie al suo sistema 

giuridico e fiscale innovativo, sta acquisendo importanza mondiale in quest’ambito così nuovo 

e poco conosciuto alle masse, diventandone uno dei Paesi più attrattivi per le società in 

blockchain che pianificano di fare una ICO. 

Il presente elaborato, attraverso la raccolta dei dati secondari e le interviste, approfondisce 

tutti gli aspetti legati alle ICO. Inizialmente viene fatta l’introduzione alla tecnologia blockchain 

che permette successivamente di capire il funzionamento delle ICO. In seguito, vengono 

spiegate le caratteristiche delle ICO, facendo un paragone con le IPO e il crowdfunding. Inoltre, 

viene analizzata l’evoluzione delle ICO in termini numerici sia in Svizzera che nel resto del 

mondo. Successivamente, vengono approfonditi gli aspetti legali, fiscali e contabili dell’ICO. 

Attraverso la descrizione del caso pratico RigoBlock si spiega il processo di preparazione e lo 

svolgimento dell’ICO in Svizzera. Infine, vengono descritte le evoluzioni dei trend di settore. 

La suddetta tesi raffigura una piccola guida pratica all’organizzazione di un’ICO in Svizzera e 

permette di capire quanto le ICO in realtà siano differenti dalle altre forme di finanziamento sia 

per i motivi tecnologici/funzionali che ideologici. 
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Abbreviazioni 

AFC – Amministrazione federale delle contribuzioni 

CO – Codice delle Obbligazioni 

DAPP – Decentralized Application 

DTL – Distributed Ledger Technology 

FINMA – Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

IBAN – International Bank Account Number 

ICO – Initial Coin Offering 

IPO – Initial Public Offering 

KYC – Know Your Customer 

LIFD – Legge federale sull’imposta federale diretta 

LInFi – Legge sull’infrastruttura finanziaria 

LIP – Legge federale sull’imposta preventiva 

LIVA – Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto 

LRD – Legge sul riciclaggio di denaro 

LTB – Legge federale sulle tasse di bollo 

Mio – milioni 

Mld – miliardi  

PoW – Proof-of-Work 

PR – Pubbliche relazioni 

SAFT – Simple Agreement on Future Tokens 

VC – Venture Capital 
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Introduzione 

I mercati finanziari sono in continuo sviluppo e mutamento soprattutto grazie ai cambiamenti 

tecnologici. Con l’arrivo delle nuove tecnologie come la DTL (Distributed Ledger Technology) 

gli operatori finanziari sono alla ricerca di nuove soluzioni per poter soddisfare la loro clientela 

in modo più efficiente (Maechler, 2018). Questa tecnologia ha il potenziale di cambiare 

radicalmente il modo di operare degli operatori dei mercati finanziari e dei sistemi bancari. Il 

DTL più utilizzato ultimamente è chiamato “blockchain” (la catena dei blocchi). Si tratta di un 

registro dei “libri mastri” tenuti in un database distribuito. Il nome infatti rispecchia il 

funzionamento di transazioni raggruppate in “blocchi” che sono collegati in ordine cronologico 

per formare una “catena” protetta da complessi algoritmi (Euopean Central Bank, 2017). 

La blockchain è anche la tecnologia che sta alla base delle criptovalute (valute digitali 

decentralizzate) che hanno trasformato il modo di gestire i capitali e i trasferimenti di denaro 

in questi ultimi 10 anni (Iansiti & Lakhani, 2017). In poche parole, la blockchain permette di 

trasferire il valore in modo più efficiente, trasparente e sicuro. 

Alla luce di tali mutamenti tecnologici sta cambiando la percezione del valore e della proprietà: 

cambia radicalmente il concetto di proprietà virtuale/digitale ai fini d’investimento. Le startup 

tecnologiche, dal canto loro, iniziano a riconoscere il potenziale di questa nuova tecnologia 

come un veicolo di trasformazione delle risorse digitali in capitale reale (KPMG, 2018). 

In questo contesto sono nate le ICO (Initial Coin Offering) che fungono da nuovo mezzo di 

raccolta di capitali attraverso l’utilizzo delle suddette nuove tecnologie. Le ICO sono infatti una 

forma alternativa e per ora poco regolamentata di crowdfunding (raccolta di capitali da parte 

di numerosi soggetti). Motivo del successo di tale forma di raccolta di capitali sono la maggiore 

velocità ed i costi inferiori rispetto a forme tradizionali di finanziamento. Per la maggior parte 

le ICO sono utilizzate da parte delle startup tecnologiche che successivamente impiegano il 

capitale raccolto per il finanziamento del proprio progetto. I capitali vengono raccolti in forma 

di criptovalute. Come contropartita le startup procedono all’emissione dei token digitali (Vogel, 

2017; PwC, 2018a); 

La Svizzera è riuscita a stare al passo anche con questi cambiamenti tecnologici, essendovi 

nate Ethereum e la crypto valley. Per questo motivo vi è una crescita sempre maggiore delle 

ICO effettuate ed offerte in Confederazione (FINMA, 2017). 

Alla luce di tale sviluppo, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha 

ritenuto necessario pubblicare una guida pratica sulle ICO. Lo scopo principale di queste 

norme è la protezione degli investitori e la lotta contro il riciclaggio di denaro. 

Tuttavia, vi è ancora molta incertezza sul trattamento degli aspetti legali, fiscali e contabili delle 

ICO. Inoltre, ogni Paese ha aspetti legali diversi che devono essere considerati quando si 

lancia un ICO (Deloitte, 2018).  
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Vista la crescente domanda delle ICO in Svizzera sarebbe perciò opportuno capire come 

esattamente può essere fatta una raccolta capitali di tale genere, quali sono le procedure da 

seguire e quali gli aspetti legali, fiscali e contabili sono da considerare. 

Per eseguire tale ricerca nel modo più completo possibile è stato ritenuto opportuno 

appoggiarsi al caso pratico della ICO svizzera RigoBlock. 

Gli obiettivi della ricerca dunque sono: 

 elaborare l’inquadramento generale della blockchain, le criptovalute e le ICO; 

 definire delle differenze e analogie delle ICO con il crowdfunding e definire le diverse 

forme di ICO; 

 analizzare lo stato e l’evoluzione delle ICO in Svizzera e in tutto il mondo; 

 analizzare le ICO in ottica legale, fiscale e contabile con particolare riferimento alle 

disposizioni FINMA; 

 descrivere il caso pratico RigoBlock con il suo business model, scelte di finanziamento, 

la gestione dell’ICO e l’impatto dell’ICO sull’azienda; 

 definire i lessons learned relativi all’ICO e gli eventuali trend che si possono verificare 

in futuro. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di tesi è stata svolta una ricerca prevalentemente 

qualitativa ed empirica sfruttando le diverse metodologie e fonti come i libri consigliati dalla 

blockchain community, gli articoli, i documentari e le notizie in merito. Maggiori informazioni 

sono state reperite attraverso la partecipazione alle conferenze e convegni come “Tavola 

Rotonda FINMA” e “Convegno SUPSI: Criptovalute tra fiscalità e riciclaggio”. Inoltre, l’attività 

presso la Rigo Investment Sagl, società di diritto Svizzero promotrice del progetto RigoBlock, 

ha permesso di raccogliere tutte le informazioni necessarie inerentemente all’ICO. 

Sono state consultate le statistiche disponibili online e le ricerche svolte da altri istituti 

qualificati come EY, Deloitte, KPMG, PwC e le pubblicazioni dell’Autorità svizzera di vigilanza 

FINMA. Inoltre, sono state svolte delle interviste personali agli esperti competenti nell’ambito 

blockchain, ICO, legale e fiscale (Costante Ghielmetti, Fabienne Mocellin, Gabriele Rigo, Lars 

Schlichting).  

La tesi è strutturata in modo da poter arrivare a risolvere il problema specifico partendo 

dall’ambito ampio e generale. Si spiega dapprima l’ambito in cui sono nate le ICO, per poter 

poi arrivare a esporre in cosa si concluda effettivamente tale forma di finanziamento, quali 

siano le regolamentazioni esistenti con la descrizione di un caso pratico svizzero. Infine, viene 

presentata un’analisi generica delle informazioni raccolte assieme a delle previsioni sui trend 

futuri. 
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1 ICO ed il loro legame con la blockchain 

Per riuscire a capire lo scopo delle ICO ed il loro funzionamento bisogna prima comprendere 

la tecnologia che vi sta alla base.  

1.1 Introduzione alla blockchain 

La prima blockchain, così come la conosciamo oggi, è nata nel 2008 con la pubblicazione del 

whitepaper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Tale blockchain permetteva la 

creazione e lo scambio della famosa criptovaluta Bitcoin (Nakamoto, 2008). Il whitepaper, 

ovvero il documento tecnico-informativo con le specifiche formali del protocollo alla base della 

blockchain di Bitcoin, volto ad evidenziarne le caratteristiche funzionali e tecniche, è stato 

creato da uno sviluppatore (o un gruppo di sviluppatori), conosciuto con lo pseudonimo di 

Satoshi Nakamoto, l’identità del quale non è mai stata svelata (Investopedia, a).  Il documento 

contiene anche la descrizione degli aspetti base di una blockchain, ovvero: le transazioni 

Peep-to-Peer dirette, senza alcuni intermediari e il registro delle transazioni, integrate nella 

catena dei blocchi, che non può essere cambiato senza la modifica di PoW (Proof-of-Work). 

PoW a sua volta è un’operazione di calcolo eseguita dai miners (coloro che aggiungono nuovi 

blocchi) che rende estremamente difficile qualsiasi modifica dell’aspetto della blockchain in 

quanto tale cambiamento richiederebbe la riorganizzazione di tutti i blocchi precedenti, 

operazione che per costruzione è resa artificialmente costosa in termini di energia elettrica 

(potenza di calcolo necessaria), tale da disincentivare attacchi al network (Investopedia, b). 

La decentralizzazione è il paradigma che rende la blockchain difficilmente attaccabile da agenti 

malevoli (o hacker). Attualmente, gran parte delle applicazioni e i siti web che vengono utilizzati 

sono connessi a dei server centralizzati. I servizi centralizzati sono caratterizzati dalla 

presenza di un singolo punto di errore (single point of failure), essendo pertanto vulnerabili ad 

attacchi: nel caso un agente trovi una falla all’accesso del server, l’operatività dello stesso 

server potrebbe essere alterata, o i dati degli utenti, depositati su tale server, potrebbero 

essere violati; nei casi in cui il server violato sia utilizzato da siti web, l’operatività stessa del 

sito web sarebbe compromessa. Mentre con la decentralizzazione, i dati sono distribuiti sui 

vari server di una rete di computer interconnessi tra di loro in modo indipendente. Perciò, se 

un hacker volesse accedere al sistema, dovrebbe riuscire a penetrare nella maggioranza dei 

computer di tale network (Gates, 2017, p. 422-490). 

Dal punto di vista puramente tecnico la blockchain può essere vista come un registro dei “libri 

mastri” pubblico e disponibile a tutti (DTL). Essa, in qualsiasi modo, è solo una delle tante 

funzionalità della blockchain. Per lo più la blockchain è un network che permette gli scambi 

diretti ed un meccanismo di convalida delle transazioni che non richiede l’assistenza di 

intermediari terzi. Si tratta di una meta-tecnologia in quanto è in grado di influenzare altre 

tecnologie ed è composta da diversi livelli. Inoltre, può essere utilizzata per le transazioni, per 

il supporto delle criptovalute, per lo sviluppo delle applicazioni decentralizzate (DAPP) e 

tant’altro (Mougayar & Buterin, 2016, pp. 10-18). 
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L’avvento di tale tecnologia rivoluzionerà il fintech, rendendo i servizi finanziari più sicuri, 

efficaci e trasparenti. La blockchain spiazza completamente il concetto del funzionamento 

centralizzato, con degli intermediari, adottato dalle banche già da secoli. Perciò le banche si 

sentono stimolate dal bisogno di capire come adottare a proprio favore tale tecnologia (IBM, 

2018). 

La blockchain di Bitcoin non è l’unica esistente, nonostante sia la più conosciuta. Un’altra 

blockchain che compete con quella di Bitcoin è Ethereum. Anche se la blockchain di Bitcoin 

ha maggior valore (in termini di capitalizzazione di mercato) ed esiste da più tempo, Ethereum 

viene vista comunque come superiore in quanto ha delle funzionalità aggiuntive. Oltre a un 

semplice registro delle transazioni, infatti, essa permettere di creare e gestire applicazioni 

decentralizzate (le DAPP) e creare i cosiddetti smart contracts (i quali saranno esplicitati 

meglio nel capitolo 1.4) (Ethereum Foundation, 2018a). Le applicazioni decentralizzate hanno 

rilevanza per qualsiasi operazione che possa essere programmata in forma di software. 

L’ambito più immediato di applicazione sono le transazioni finanziarie e la creazione di titoli e 

prodotti finanziari. Tuttavia, applicazioni in altri ambiti sono possibili, come lo storage di dati 

decentralizzato, la messaggistica, i sistemi di aggregazione delle informazioni da parte degli 

operatori per poter ottenere prezzi sugli eventi (i cosiddetti prediction markets, la cui prima 

applicazione sono i mercati delle scommesse), i network per la condivisione della potenza di 

calcolo ai fini della manutenzione di strutture web, i servizi di cloud storage (State of DAPPs, 

2018). 

Bitcoin ed Ethereum sono entrambe delle blockchain pubbliche basate su algoritmi di 

consenso condiviso (tutti possono parteciparvi senza il permesso di un particolare operatore 

e partecipare al processo di validazione delle transazioni). Altre blockchain pubbliche sono: 

Monero, Dash, Litecoin, Dodgecoin, Nem, Bitcoin Cash, EOS, Stellar. In ogni modo, esistono 

anche delle cosiddette blockchain private (interne, appartenenti a un gruppo a un’azienda) per 

esempio: R3, EWF, B3i, Corda, MONAX, Multichain (BlockchainHub, a). Per lo più ci sono 

delle blockchain private e di consorzio compatibili con Ethereum basate su differenti algoritmi 

di consenso (come ad esempio Proof-of-Authority, in cui solamente le autorità di tale 

blockchain possono partecipare al mining delle transazioni) (Ethereum, 2017). 

1.2 Criptovalute 

La blockchain è la tecnologia che sta alla base delle criptovalute e funge per essa da rete di 

pagamento con i conti, i saldi e transazioni. La prima criptovaluta (così come la prima 

blockchain) Bitcoin nasce nel 2009 (Bernard, 2017). 

Le criptovalute sono valute digitali create da un codice in una blockchain attraverso un 

processo chiamato mining (estrazione). Tali valute sono completamente decentralizzate (non 

vengono generate da un singolo ente, come per esempio la Banca Centrale) quindi il loro 

andamento non dipende da alcun governo. Le criptovalute potrebbero essere utilizzare come 

strumento di pagamento o come riserva di valore. Gli scambi (o le transazioni) delle 
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criptovalute avvengono nella maniera criptata. Da qui deriva il suo nome: CRYPTOcurrency 

(Mougayar & Buterin, 2016, pp. 18-19). 

Importante è definire che le criptovalute non sono le monete, quindi non hanno un corso legale 

(ad esempio il creditore non è tenuto ad accettare le criptovalute) ma sono una 

rappresentazione digitale di valore non emessa dalla Banca Centrale o altri istituti di credito. 

La criptovaluta non è neanche una moneta scritturale né una moneta elettronica. Tuttavia, 

potrebbe essere considerata una moneta in senso economico in quanto può fungere da mezzo 

di scambio e convenzionalmente può avere valore (Molo, 2018).  

Qualsiasi transazione è visibile sul registro pubblico della blockchain (che non può essere 

alterato o modificato) ed è incluso in un file (un blocco di transazioni) con la seguente dicitura 

"Bob trasferisce 0.005 Ether ad Alice" ed è firmato dalla chiave privata di Bob. Al posto dei 

nomi però vi è visibile solo la chiave pubblica degli utenti, come viene riportato nella figura 1, 

che può essere comparata ad un indirizzo bancario IBAN. In questa analisi verrà presa 

principalmente in considerazione la blockchain di Ethereum (da qui la nomenclatura “Ether” 

per la criptovaluta nativa) in quando la principale piattaforma su cui vengono effettuale le ICO 

ed in quanto il network con la maggior quantità di strumenti a disposizione di ricercatori e 

sviluppatori, nonché con la community di gran lunga superiore a tutte le altre blockchain messe 

assieme (Ethereum Foundation, 2018a). 

Figura 1: Esempio transazione sulla blockchain di Ethereum 

 

Fonte: (Erherscan, 2018) 

Una volta che la transazione è confermata non può essere modificata in quanto da quel 

momento inizia a far parte di un registro immutabile di transazioni storiche della blockchain. 

Solo i miners possono confermare le transazioni, timbrarle come legittime e diffonderle nella 

rete. Perciò tali transazioni sono irreversibili, anonime, veloci, sicure e non necessitano del 
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permesso di un’autorità centrale. Non si può proibire a qualcuno di accettare un pagamento e 

non si può annullare una transazione. 

Certe criptovalute possono essere create fino al raggiungimento di una quantità massima (per 

esempio si sa che Bitcoin raggiungerà al massimo la quantità di 21 Mio) e ciò determina la 

loro inflazione (Bitcoin, 2017). Nel caso del Bitcoin, il risultato ottenuto è deflattivo, in quanto 

la quantità di nuova valuta creata non aumenta nel tempo ma viene progressivamente ridotta; 

non segue pertanto la crescita della domanda. Le criptovalute come Ether, invece, non hanno 

un ammontare massimo prefissato, e la loro produzione può essere potenzialmente modificata 

per rispondere ad esigenze di mercato. In questi casi, dunque, si ottiene un vero e proprio 

fenomeno inflattivo che corrisponde all’espansione del network (Ethereum Foundation, 

2018b). 

Attualmente il mercato delle criptovalute è molto dinamico, con un elevata volatilità ed in rapida 

crescita, che lo rende attrattivo sia per gli investitoti che per gli speculatori (Mougayar & 

Buterin, 2016, p. 18). Le borse di criptovalute quali Coinbase, Gemini Exchange, Poloniex o 

Shapeshift consentono il commercio di centinaia di criptovalute. I loro volumi di scambi 

giornalieri superano quasi quelli delle principali borse europee. Anche la borsa svizzera SIX 

ha annunciato il 6 luglio 2018 che integrerà una borsa di criptovalute nel 2019 e che sta già 

costruendo un’infrastruttura di negoziazione e custodia per gli asset digitali. Secondo Jos 

Dijsselhof, CEO della SIX, “Questo è l’inizio di una nuova era per le infrastrutture dei mercati 

dei capitali.” (SIX, 2018a). Il settore finanziario ha bisogno di colmare il divario tra i servizi 

finanziari tradizionali e le soluzioni innovative digitali. “SIX Digital Exchange” sarà una delle 

prime infrastrutture di mercato al mondo ad offrire un servizio di negoziazione, deposito e 

custodia per i titoli digitali (SIX, 2018b). 

Ciononostante, molta gente vede ancora le criptovalute solo come un mezzo di pagamento 

utilizzato dai terroristi e criminali nel deep web. Ciò è dovuto alla loro caratteristica principale: 

l’anonimità. Per questo motivo diventa abbastanza facile proseguire all’acquisto online degli 

stupefacenti, armi, organi e altri prodotti illeciti attraverso il deep web (Winter, 2015). Inoltre, 

molte persone influenti nell’ambito degli affari, finanza e politica come Bill Gates (co-fondatore 

di Microsoft), Francois Villeroy De Galhau (Governatore della Banca di Francia), Theresa May 

(primo ministro del Regno Unito), Janet Yellen (Presidente della Federal Reserve), Larry Fink 

(CEO della Blackrock Financial Management), vedono le criptovalute in modo avverso e 

negativo. 

Se però torniamo indietro negli anni ‘90 con l’avvento del web, anche esso era percepito come 

uno strumento agevolatore delle attività criminali. Inoltre, considerando il fatto che tutte le 

transazioni sono pubbliche ed immutabili, l’utilizzo delle criptovalute non può essere 

considerato uno strumento agevole per le attività criminali in quanto le transazioni sono 

facilmente rintracciabili. Esiste anche uno strumento, BitIodine, che aiuta a tracciare le 

transazioni in Bitcoin (Spagnuolo, Maggi, & Zanero). Per di più, le criptovalute hanno numerosi 

sostenitori che credono nell’enorme potenziale innovativo della tecnologia. Tra i più influenti vi 

sono: Benoit Coeure (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea), Jamie 

Dimon (CEO della JPMorgan Chase & Co), Christine Lagarde (Direttore Operativo del Fondo 

Monetario Internazionale), James Gorman (CEO della Morgan Stanley), Richard Branson 
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(fondatore della Virgin Group), Jay Clayton (Presidente della US Securities and Exchange 

Commission) (Bloomberg, 2018). 

1.3 Tokens  

Sotto il termine di criptovalute rientra tutto ciò che abbia valore e può essere scambiato. Le 

criptomonete (coins) e i token rientrano sotto questa definizione, perciò sono le due tipologie 

principali di criptovaluta. 

Le criptomonete, nella maggior parte dei casi, fungono da un mezzo di pagamento digitale 

decentralizzato e sono spesso usati in modo intercambiabile. Tali monete vengono chiamate 

anche altcoins (monete alternative al Bitcoin). Esse possono essere create utilizzando il 

protocollo originale di Bitcoin con delle modifiche ai codici sottostanti, attribuendone delle 

funzionalità diverse (ad es. Namecoin, Peercoin, Litecoin, Dogecoin, Auroracoin, Bitcoin 

Cash). Tale cambiamento di protocollo in gergo tecnico viene chiamato fork. Esistono anche 

delle altcoin che non derivano dal protocollo open source di Bitcoin ma sono state create da 

una nuova blockchain con un proprio protocollo che supporta la sua moneta “nativa” (ad es. 

Ethereum, Ripple, Omni, Nxt, Waves e Counterparty) (Masterthecrypto, s.d.). 

I token a loro volta sono una rappresentazione di una particolare risorsa o utilità in forma 

digitale. Quindi tutto ciò che abbia un valore può essere rappresentato sotto forma di un token. 

Tale valore può essere intrinseco oppure derivato/collegato ad altre fonti, ad esempio al diritto 

di ricevere un dividendo, al diritto di voto, ad una licenza, ad un diritto di proprietà, al diritto di 

partecipare alla performance futura o di usufruire di servizi futuri. Perciò i token possono 

rappresentare praticamente tutti i beni che sono fungibili e commerciabili, dalle materie prime 

ai punti fedeltà fino alle altre criptovalute (BlockchainHub, b). 

I token intrinsechi nativi (o token d’utilizzo), noti anche come built-in token rappresentano delle 

risorse che hanno qualche utilità. Tali token fanno parte delle rispettive blockchain/protocolli 

senza i quali le blockchain/protocolli non potrebbero funzionare. Solitamente essi stanno alla 

base di un modello di incentivi per incoraggiare le persone a contribuire a convalidare le 

transazioni e creare blocchi, o a compiere una serie di compiti all’interno del network. Perciò 

lo scopo principale dei token intrinsechi è quello di fungere da incentivo di convalida dei blocchi 

(premiando così i miners) e prevenire lo spam delle transazioni (facendo pagare una piccola 

quantità di token per ogni transazione o ogni attività svolta su quella determinata blockchain). 

Sebbene queste monete possono essere comprate e vendute su una borsa online di 

criptovalute, non sono pensate per rappresentare nulla di fisico o reale. Esempio di token 

intrinsechi: Ether, Bitcoin, Ripple (Lewis, 2015). 

Invece gli asset-backed token (ovvero i token supportati dagli attivi) rappresentano dei crediti 

digitali su un bene sottostante (come per esempio l'oro), che è necessario rivendicare da un 

emittente specifico (l’ente garante, legalmente vincolato). Le transazioni dei token vengono 

registrate sulla rispettiva blockchain. In tali attivi possono rappresentare le valute normali come 
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USD, EUR, i metalli preziosi, diamanti, arte, immobili ecc. Quindi la persona che acquista tali 

token acquisisce il diritto a qualcosa che esiste nella cosiddetta “economia reale”.  

Esistono inoltre i cosiddetti security token (o equity token), che rappresentano le particolari 

classi di azioni della società. Tali token non sono costruiti per accedere ai servizi dell'azienda 

o ad un particolare network. Nella definizione di security token, a livello regolamentare, 

rientrano anche quei token che non rappresentano particolari classi di azioni di un’azienda, 

ma per natura ed utilizzo hanno prevalentemente natura speculativa (ad esempio token di 

protocolli non ancora in produzione e quotati su borse di criptovalute, utilizzati a fini 

speculativi). 

Chiudono la classificazione dei token: appcoins o in-platform token (valuta digitale che dà 

accesso ai servizi forniti dal progetto in cui si investe); debt token (chiamati anche token di 

credito; possono essere considerati come prestiti a breve termine) e i modelli misti 

(BlockchainHub, b). 

La FINMA ha anche definito una classificazione dei token (token d’investimento, di pagamento 

e di utilizzo) che comunque si ricollega agli esempi citati sopra (vedi capitolo 4.2.2). 

Ogni token può eseguire una o può funzioni: finanziamento di una particolare startup; 

strumento di contabilità (ad esempio per riuscire a calcolare volumi di upload); 

rappresentazione digitale delle riserve di proprietà sui terreni o i beni mobili un magazzino; un 

modo per prevenire gli attacchi da hacker; fungere da mezzo di pagamento tra i partecipanti; 

una commissione per l’utilizzo del sistema o piattaforma. 

A livello tecnico, per creare un token non è necessario modificare i codici di un particolare 

protocollo o creare una nuova blockchain. Esistono dei modello standard sulla blockchain (ad 

esempio Ethereum ha lo standard di token ERC-20) che permettono di creare i token. 

(Ethereum, 2015) 

1.4 Smart contract  

Alla base della creazione dei token non nativi stanno i cosiddetti smart contract. Grazie ad essi 

è possibile determinare la proprietà di beni digitali. Tali contratti sono applicabili in modo simile 

a quelli legali, ma invece di essere scritti da un avvocato sono rappresentati sotto forma di un 

codice che gli consente di essere applicati automaticamente. 

Sulla piattaforma Ethereum, appositamente costruita per la creazione di smart contract, il 

linguaggio di programmazione dominante utilizzato per gli contratti smart è Solidity. Perciò tutti 

i termini di un contatto normale (come ad esempio un contratto di compravendita) sono scritti 

utilizzando il codice sorgente.  Nel caso in cui una delle controparti si rifiuti di eseguire la 

propria prestazione, lo smart contract, ad esempio, può bloccare automaticamente il denaro. 

Di conseguenza, il codice del contratto sostituisce i termini legali del contratto in quanto esso 

esiste al di fuori della giurisdizione legale di uno stato o nazione. 
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In questo modo si crea un enorme potenziale risparmio in termini di tempo e denaro, legato ai 

costi delle procedure legali nel caso in cui le clausole contrattuali non vengono rispettate, il 

lavoro negli avvocati e notai. Esso è un’altra dimostrazione di come grazie alla blockchain si 

riesce ad evitare l’intervento degli intermediari ed eseguire gli affari in maniera Peer-to-Peer. 

Questo ha valore in particolare nello scambio di beni digitali. Nel caso di scambi di beni reali, 

non avendo lo smart contract di per sé valore legale, tali strumenti vanno integrati con forme 

classiche di contratto (o cartaceo o digitale a seconda della giurisdizione). 

Sebbene gli smart contract siano più veloci e meno costosi, vi sono comunque dei rischi da 

considerare, legati soprattutto alla loro costituzione iniziale. Di fatto, se nel codice dello smart 

contract è presente un errore, il contratto verrà eseguito nella maniera incorretta, senza alcuna 

possibilità di porre rimedio ad eventuali delle conseguenze impreviste. Inoltre, si tratta di un 

metodo poco testato di applicare i contratti perciò vi è la possibilità dei rischi inaspettati e 

spiacevoli (Mougayar & Buterin, 2016, pp. 42-44). 

1.5 L’avvento delle ICO 

1.5.1 Le ICO in passato e oggi  

Alla luce delle nuove tecnologie descritte nei capitoli precedenti le startup operanti nell’ambito 

della blockchain hanno adottato la nuova forma di raccolta dei finanziamenti che sta 

diventando sempre più popolare: le Initial Coin Offering (ICO) (dette anche Initial Token 

Offerings). In questo modo le startup creano nuovi token e li distribuiscono al pubblico 

(investitori) in cambio di contribuzioni al progetto (o finanziamenti a fondo perduto alla startup) 

in criptovaluta, che vengono successivamente utilizzati per lo sviluppo del progetto. 

La prima ICO è stata operata nel 2013 da Mastercoin, una piattaforma/software costruita sulla 

blockchain di Bitcoin per la creazione e la negoziazione di beni e valute digitali personalizzati. 

Attraverso l’ICO il progetto Mastercoin è riuscito a raccogliere 5mila bitcoin per un valore totale 

allora di circa $500’000 (Buterin, 2013). 

Tuttavia, l’ICO di Ethereum nel 2014 è stata la prima delle più sostanziose, in quanto il capitale 

raccolto ammontava a più di trent’un mila Bitcoin che corrispondevano a $18 Mio in cambio di 

60 Mio di token Ethereum. Certamente i contributori di questo progetto (data la natura 

speculativa del progetto al momento dell’ICO, possono essere assimilati a degli investitori) 

hanno realizzato notevoli guadagni in conto capitale, in quanto attualmente Ether è la seconda 

criptovaluta più grande in termini di capitalizzazione di mercato totale (Bitcoinmagazine, s.d.). 

Attualmente centinaia di startup hanno già raccolto investimenti in questo modo ed i volumi 

del raccolto complessivo sono elevati (Williams-Grut, 2018). Sempre più investitori desiderano 

investire nelle ICO, aiutando così i progetti tecnologici innovativi. Per di più, chiunque può 

partecipare ad un’ICO, anche gli investitori più piccoli. Ciò apre le porte dei mercati finanziari 

a coloro che desiderano investire in nuovi progetti ma non possono farlo con i metodi 

tradizionali. In cambio, tali investitori si aspettano che i token ricevuti crescano in valore 
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attraverso lo sviluppo e la diffusione del progetto in cui hanno investito. Inoltre, i token hanno 

una potenziale liquidità immediata per gli investitori, in quanto i token possono essere 

immediatamente quotati e scambiati in una delle borse di criptovalute. In altri progetti invece i 

token danno il diritto agli investitori di partecipare ai risultati futuri dell’azienda (token 

d’investimento) o ad accedere ai servizi o meccanismi di incentivi di una piattaforma (token 

d’utilizzo).  

Si può distinguere 2 tipologie di investitori nelle ICO: gli investitori di tipo speculativo (e quindi 

indirizzati più ai risultati di breve termine ed alla rivalutazione finanziaria) e gli investitori spinti 

da motivi ideologici (coloro che condividono i valori della blockchain, la meritocrazia, la 

condivisione e la decentralizzazione) e vogliono aiutare i progetti emergenti della medesima 

tecnologia. 

La maggior parte dei progetti che si finanziano attraverso una ICO non hanno ancora né il 

team di sviluppatori né il prodotto pronto e funzionante. Per questo motivo l’obiettivo dell'ICO 

è quello di creare il prodotto finale attraverso l’investimento dei fondi raccolti nello sviluppo del 

prodotto, nella retribuzione del team, nei test e nel marketing. Un altro obiettivo che si cerca 

di raggiungere attraverso un’ICO è quello di riuscire a creare una comunità di utenti fedeli 

attorno al progetto in grado di testare i prodotti o i servizi forniti, nonché di sostenerlo nel 

mercato (Lowery, 2018, p. 90). 

1.5.2 Fasi dell’ICO 

Nonostante tramite una ICO la fase di raccolta di controvalori di svariati milioni di dollari 

americani possa essere conclusa molto velocemente, in pochi giorni o anche solo poche 

decine di minuti, la serie di processi ed attività che portano alla ICO pubblica è lunga e 

laboriosa, richiedendo la preparazione molti mesi prima del lancio. Si possono distinguere le 

tre fasi di un’ICO: pre-ICO, ICO e post-ICO. 

La fase di pre-ICO è anche chiamato pre-sale. Questo approccio viene adottato anche nel 

caso delle IPO, quando le banche prestano dei capitali alle aziende. Durante il pre-ICO 

vengono raccolti i fondi indirizzati unicamente per l’ICO. In cambio gli investitori possono 

ottenere dei token a forte sconto. Tale raccolta investimenti può essere pubblica o privata 

(aperta solo ad alcuni investitori). In entrambi i casi, una pre-ICO è spesso necessaria nel caso 

di una giovane startup che non disponga ancora dei fondi e della comunità necessari a 

supportare la fase di ICO pubblica. Nel caso di un’azienda già esistenze si può partire 

direttamente con l’ICO principale (Hale, 2018, p. 705-708). 

Per eseguire un’ICO perciò è necessario: 

 creare un team composto da project manager, community manager, bounty manager, 

PR, l’editore, social media manager, designer del sito web, sviluppatore degli smart 

contracts e dei token, specialisti che hanno già affiancato un’ICO ed ingaggiare degli 

advisors con esperienza rilevante che affianchino il progetto nelle varie fasi dell’ICO; 

 effettuare la valutazione di mercato; 

 preparare il piano economico-finanziario ed il piano marketing; 
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 organizzare una campagna bounty (si tratta di una ricompensa per gli utenti per varie 

attività svolte come ad es. PR, attività sui forum, traduzione di documenti in altre lingue, 

pubblicazioni nei social, etc); 

 preparare e pubblicare il whitepaper contenente la descrizione funzionale e tecnica del 

progetto (può essere la descrizione della piattaforma che si va a creare, con tutte le 

sue funzionalità e il modello di business con il quale si intende ad operare; spesso tale 

documento sostituisce il business plan in quanto contiene già tutte le informazioni che 

interessano agli investitori); 

 inoltre, importante definire il proprio modello di token economics, ovvero determinare il 

modo in cui viene utilizzato il token, quali servizi potranno essere acquistati con tale 

token e perché la domanda di tali servizi crescerà in futuro; in altre parole, la 

descrizione del perché un investitore debba essere interessato ad investire nel 

progetto; 

 creare una roadmap all’inizio del progetto, che permetterà non solo di strutturare le 

attività in modo più efficiente ma anche di far capire agli investitori ciò che si intende 

realizzare; 

 produrre un onepager per comunicare velocemente il messaggio; 

 instaurare relazioni con le borse di criptovalute per la successiva quotazione del token 

(listing); 

 nel caso di security token, produzione di un prospetto informativo (la presente è spesso 

elusa da progetti che emettono security token ma si definiscono utility token); 

 creare un website con il materiale di presentazione (brandbook); nel sito deve essere 

presente la sezione ICO, le informazioni sul progetto, il blog, i link ai canali social, la 

presentazione del team; 

 effettuare una analisi dei rischi; 

 identificare una o più banche in cui poter successivamente custodire denaro bancario 

ottenuto dalla eventuale conversione della criptovaluta raccolta in Euro o Dollari ad 

esempio (Lowery; Hale, 2018). 

Le fasi preliminari dell’ICO richiedono degli esborsi significativi che andranno a coprire per la 

maggior parte le spese legali (a meno che non esista un avvocato all’interno del team disposto 

ad eseguire le proprie prestazioni gratuitamente all’inizio). È condizione necessaria informarsi 

sulle leggi applicate all’interno sia del Paese in cui si fa l’ICO che dei Paesi in cui risiedono gli 

investitori potenziali. La soluzione ideale è di delegare ad un avvocato o ad uno studio legale 

con rilevante esperienza e connessioni nel mondo delle ICO, che approfondirà tutte le 

questioni legali e troverà una soluzione ottimale da adottare. In particolare, bisogna chiarire 

dapprima il profilo di tassazione della ICO, quali aspetti di LRD saranno da considerare, quale 

sarebbe il metodo più adatto per la verifica degli investitori (il cosiddetto KYC).  Siccome si 

tratta di un ambito emergente e nuovo, la legislazione non è riuscita a mantenere la velocità 

dello sviluppo tecnologico su molti aspetti, perciò è importante anche dialogare con i regolatori 

e le autorità di vigilanza (EY, 2017a, p. 36-40). Anche se sembra banale, ma rispettare le leggi 

è molto importante nei casi di raccolta capitali in quanto vi è una grande responsabilità verso 

gli investitori. Nei casi estremi, infatti, ai promotori delle ICO le autorità di vigilanza possono 

anche richiedere la restituzione dei capitali raccolti ai contributori originali o richiederne il 

blocco dei beni. 
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Infine, si procede all’annuncio dell’ICO, definendo il giorno esatto e informando il pubblico su 

tutti i dettagli dell’ICO. 

Nella fase di post-ICO bisognerebbe: mantenere un canale di comunicazione con gli investitori 

e la community attivo; eseguire gli obblighi verso gli investitori/contributori; gestire i capitali 

raccolti in maniera appropriata; sviluppare e consegnare il prodotto finale (Hale, 2018). Questa 

fase è molto importante, in quanto se gli investitori non sono soddisfatti vi è il rischio di essere 

accusati di truffa, pregiudicando l’evoluzione futura del progetto.  

1.5.3 Confronto con IPO 

Spesso le ICO sono comparate al metodo di raccolta capitali molto conosciuto ed adottato già 

da quasi un secolo: le IPO (Initial Public Offering). Analizzando le caratteristiche comuni e gli 

elementi distintivi, nonostante appaiano simili, si possono evidenziare delle divergenze 

significative riportate nella seguente tabella: 

Tabella 1: ICO e IPO a confronto. 

Aspetto da considerare ICO IPO 

Cosa riceve l’investitore Token Azione 

In che modo Attraverso il registro 

pubblico di una blockchain 

Attraverso le banche di 

investimento/sottoscrittori 

Diritti dell’investitore 

sull’azienda  

No Si 

Quali aziende sono 

autorizzate di farlo 

Chiunque; per la maggior 

parte svolto dalle startup 

Solo le società private 

affermate 

Ritorno degli investimenti Aumento del valore dei 

token distribuiti 

Dividendi dagli utili aziendali 

Ambiente perfetto Open source senza 

un’autorità centrale 

Centralizzato e 

completamente controllato 

da una società 

Durata 6-12 mesi 18-24 mesi e più 
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Ambiente normativo Regolamentazione vaga ed 

incompleta, talvolta assente 

in quanto le piattaforme 

decentralizzate operano al 

di fuori dei confini nazionali 

Estremamente 

regolamentata; le aziende 

hanno bisogno delle 

autorizzazioni da parte delle 

autorità competenti 

Fonte: (Deloitte, 2018, p. 11; Deloitte, 2017, p. 5; Lowery, 2018, p. 95). 

Gli investitori riscontrano degli elevati rischi investendo in un’ICO in quanto possono perdere 

tutto ciò che è stato investito nel caso di una truffa o nel caso in cui il progetto non abbia alcun 

successo. Inoltre, vi è il rischio che i token distribuiti non aumentino di valore.  

Solo pochi investitori dispongono di conoscenze e informazioni sufficienti per prendere 

decisioni consapevoli e comprendere l'unicità della tecnologia ed analizzare il token alla base 

del progetto. Molti di loro sono attirati dalla popolarità che si è creata attorno alle parole 

blockchain e criptovalute ed investono in maniera inaccurata in qualsiasi progetto che è legato 

in un modo o l’altro a questa tecnologia. 

Per questo motivo e grazie all’assenza di una regolamentazione, tra le varie ICO vi sono tante 

truffe. I truffatori creano un’immagine attorno a un progetto inesistente, fanno ingaggiare più 

investitori possibile attraverso una pubblicità aggressiva sui social e non solo. Dopo di che il 

capitale raccolto, presso che il progetto non esiste e la società promotrice dell’ICO è fasulla, 

non va impiegato nello sviluppo del prodotto perciò tutti gli investimenti fatti sono da 

considerare a fondo perso (Deloitte, 2018, p. 13). Gli esempi delle truffe più grosse sono: 

OneCoin, Plexcoin, Centratech (Cointelegraph, 2018). A titolo di nota, le truffe avvengono 

anche al di fuori delle ICO e nei mercati regolamentati, come ad esempio gli scandali finanziari 

e contabili di Bear Stearns (2008), Bernard Madoff (2008), Enron Corporation (2001), Parmalat 

(2003). 

Perciò gli investitori devono raccogliere più informazioni possibili sul progetto, seguire le attività 

della medesima startup, studiare attentamente il team della startup, studiare bene il medesimo 

mercato, fare la propria analisi dei rischi. È importante educare gli investitori sui temi chiave 

del settore in cui si opera per tenerli aggiornati ed essere trasparenti in quello che si fa. 

1.6 Strutture di ICO 

Le ICO si contraddistinguono tra di loro anche per la struttura della vendita dei token. Il modello 

secondo cui viene distribuito il token è ormai diventato fattore competitivo, distintivo e di qualità 

di una ICO. I modelli di vendita più comunemente utilizzati perciò sono: 

 vendita di token con un ammontare di raccolta massimo predefinito e limitato, i token 

sono distribuiti sulla base del “first-come-first-serve”, un ammontare prefissato di token 

vengono venduti ad un prezzo fisso (con dei bonus per i primi arrivati) conosciuto a 
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priori, solitamente i primi arrivati beneficiano delle condizioni migliori; è la struttura più 

utilizzata; 

 vendita di token con un ammontare massimo di raccolta illimitato, non è previsto un 

limite massimo della criptovaluta raccolta. In questi casi, nel caso in cui la ICO abbia 

molto successo, è possibile che vengano effettuate raccolte di svariate centinaia di 

milioni di Dollari (in controvalore); 

 vendita di token tramite un’asta, con un limite massimo di raccolta. Il prezzo unitario 

dei token è determinato tramite un’asta, lasciando stabilire al mercato il valore del 

progetto; l’ammontare massimo che può essere raccolto è predeterminato. 

 vendita di token tramite un’asta, senza limite massimo di raccolta. Il prezzo unitario è 

determinato dal mercato, e l’ammontare di raccolta massimo è illimitato, lasciando 

completamente al mercato la determinazione del valore del progetto tramite l’incontro 

di domanda ed offerta; 

 vendita di token con limite massimo di quote; la quantità di token offerti è 

predeterminata, l’ammontare di criptovaluta massimo raccoglibile anche, ogni 

contributore ha diritto a partecipare con un ammontare massimo di criptovaluta; lo 

scopo è aumentare la decentralizzazione della proprietà del token ed impedire che 

pochi attori controllino la maggior parte dei token in circolazione; 

 vendita di token con redistribuzione; l’ammontare massimo raccolto è predefinito, il 

contributore esprime un prezzo a cui è interessato a comprare e partecipa all’ICO 

inviando criptovaluta al progetto; dall’aggregazione dei prezzi viene stabilito il prezzo 

di ICO, con rimborso dell’eventuale differenza nel caso il prezzo di ICO sia inferiore al 

prezzo offerto (Reuben, 2017; BlockchainHub, c). 
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2 ICO e il crowdfunding 

Si è visto che ICO e IPO, a parte essere accomunate da un effetto comune per una azienda, 

ovvero fungere da strumento di accesso al mercato dei capitali, differiscono in realtà sotto 

molteplici aspetti. Si può giungere alla stessa conclusione comparando le ICO con il 

crowdfunding, ovvero un accesso diretto al mercato degli investitori retail facilitato dall’utilizzo 

di nuove tecnologie quali le piattaforme digitali? Si parte quindi dalla definizione di 

crowdfunding, per poi delineare similitudini e differenze rispetto alle ICO. 

2.1 Crowdfunding  

Il crowdfunding è una forma di micro-finanziamento che prevede la raccolta di capitali 

attraverso la rete (il web, internet) da numerosi soggetti. Perciò, una startup che ha bisogno di 

finanziamenti per poter sviluppare la propria idea imprenditoriale, invece di rivolgersi alle 

banche o a pochi investitori grossi si rivolge al pubblico (Leone, 2014, p. 4). 

Difatti, si distinguono le seguenti forme di crowdfunding: 

 equity crowdfunding: numerosi investitori in cambio di denaro acquistano una quota 

della società con la volontà di diventare un socio o semplicemente aiutare un nuovo 

progetto; 

 rewards crowdfunding: le persone che contribuiscono con il denaro possono aspettarsi 

di ricevere diversi livelli di retribuzioni corrispondenti alla quantità di denaro che 

contribuiscono sotto forma di un prodotto, servizio o sconto; 

 prestiti peer-to-peer: la startup prende in prestito denaro a tassi agevolati da più 

persone che a sua volta diventano creditori verso la società; 

 donation crowdfunding: raccolte di beneficienza o semplicemente a sostegno di un 

nuovo progetto quando gli investitori non si aspettano niente in cambio; 

 modelli ibridi: con combinazione degli elementi di diverse tipologie. 

Il crowdfunding avviene attraverso l’utilizzo delle apposite piattaforme online. Tra le più note 

troviamo: Kickstarter, Indiegogo, CircleUp ed altre. La startup in cerca di finanziamenti deve 

registrarsi sulla piattaforma che meglio risponda alle sue esigenze, fornendone tutti i 

documenti richiesti. Bisogna prestare attenzione alle questioni legali, ai permessi e certificati 

da rilasciare per essere completamente compliant con la/e regolamentazione/i e legislazione/i 

coinvolta/e. Diventa cruciale riuscire a creare una community attorno al progetto. Attraverso 

un video la startup presenta il proprio prodotto o spiega l’idea imprenditoriale. Assumono 

carattere rilevante le attività volte a motivare il pubblico, coinvolgendo anche dei giornalisti e 

facendo una campagna pubblicitaria attiva sui social media. Gli investitori a loro volta, 

consultando le apposite piattaforme, scelgono le idee che ritengono più interessanti, utili e di 

successo e vi contribuiscono finanziariamente durante il periodo di raccolta (Commissione 

europea, 2015, p. 12-31). 
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2.2 Analogie e divergenze con le ICO 

Vediamo quindi che crowdfunding si avvicina già di più al concetto delle ICO. Sarebbe utile 

quindi definire delle analogie e divergenze tra le due tipologie di raccolta finanziamenti. 

Analogie:  

 i capitali vengono raccolti da numerosi soggetti attraverso il web; 

 gli investitoti hanno la possibilità di diventare un early adopter o un angel investor; 

 si ottiene l'accesso anticipato a qualsiasi prodotto che si sta per lanciare; ad esempio 

si dà la possibilità di testare un gadget non ancora in vendita o una piattaforma 

dell’ambiente di test (beta); 

 rischi abbastanza elevati per gli investitori; 

 l’evento è indirizzato non solo alla raccolta investimenti ma anche alla creazione del 

network attorno al progetto; 

 necessità di una campagna pubblicitaria influente per poter attrarre più investitori. 

Divergenze: 

 la maggior parte dei progetti di crowdfunding sono limitati ad una determinata regione 

o ad un determinato Paese a differenza delle ICO che hanno portata 

internazionale/mondiale; 

 nel caso di crowdfunding i prodotti possono essere di svariate tipologie e per la 

maggior parte si tratta di beni tangibili; nel caso di ICO i prodotti sono per la maggior 

parte di carattere tecnologico costruiti sulla/e blockchain; 

 nel caso di crowdfunding per la maggior parte gli investitori concedono dei capitali 

solo per avere l’accesso anticipato ai prodotti o servizi; gli investitori dell’ICO invece 

si aspettano che il valore dei token ricevuti aumenti sui mercati secondari (le borse di 

criptovalute) dove verrà quotato; si aspettano quindi un ritorno sull’investimento 

effettuato; 

 nel caso di crowdfunding le normative sono già abbastanza chiare (European 

Commission, s.d.); nel caso delle ICO non esistono ancora regolamentazioni chiare 

e precise; 

 nel caso di crowdfunding i capitali vengono raccolti con l’aiuto di un’apposita 

piattaforma online centralizzata, mentre nel caso delle ICO i fondi vengono versati su 

uno o più wallet digitali appartenenti alla startup, il cui indirizzo (ad occhio simile ad 

un IBAN bancario, un codice alfanumerico) è di solito è esposto sul sito web della 

stessa oppure in una sezione del sito web dedicata solo all’ICO, con una procedura 

guidata per prendervi parte. 
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2.3 Vantaggi e svantaggi dell’ICO rispetto a crowdfunding 

Vantaggi: 

 la partecipazione alle ICO è più accessibile in quanto chiunque può parteciparvi da 

qualsiasi parte del mondo (con eccezione delle giurisdizioni escluse a discrezione dei 

promotori dell’ICO); oltre a ciò, la tipologia di offerta globale attira l'attenzione delle 

masse; 

 nel caso dell’ICO non esiste uno standard massimo di raccolta, le startup possono 

raccogliere tanto quanto ritengono che sia necessario mentre nel caso di crowdfunding 

la soglia si aggira attorno a 8 Mio di euro in Europa (Torris, 2018) ;  

 con una ICO il capitale può essere raccolto in criptovaluta, e ciò quindi apre le porte ai 

possessori delle stesse; 

 i soci della startup non subiscono l’effetto di diluizione classico degli aumenti di 

capitale, non perdono le quote della società e quindi hanno la possibilità di operare in 

maniera più indipendente. 

Svantaggi: 

 non è sempre possibile prevedere l'esito di un ICO a priori, soprattutto se gli utenti non 

sono pienamente consapevoli di ciò che possono aspettarsi (specialmente nel caso in 

cui non esista ancora un prodotto o una serie di prototipi da mostrare ma viene venduta 

solo la promessa di costruirli successivamente alla raccolta); nel caso di crowdfunding 

invece, per la maggior parte dei progetti esistono già dei prodotti/prototipi che possono 

essere testati, perciò l’investitore è in grado di comparare in quale misura questo 

prodotto possa essere migliore degli altri; 

 gli investitori e le persone che stanno dietro ad un progetto/ICO non devono essere 

necessariamente identificati e ciò potrebbe portare a dei rischi per entrambe le parti; 

per esempio la startup rischia di ricevere i fondi che provengono dalle attività illecite 

mentre gli investitori rischiano che tale ICO sia di fatto una truffa. 
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3 Lo stato e l’evoluzione delle ICO 

3.1 L’evoluzione delle ICO in tutto il mondo 

Dai dati numerici del 28 giugno 2018 sulle ICO riportati nella tabella 2, si può osservare come 

con gli anni vi è la maggior adozione e quindi la quantità dei progetti ICO e i volumi dei capitali 

raccolti aumentano progressivamente nel tempo (*2018 è l’anno in corso). 

Tabella 2: L'evoluzione delle ICO negli anni 

 

Fonte: (PwC, 2018b, p. 2) 

La vera crescita inizia nel 2016 (con 49 ICO) ma l’esplosione avviene nel 2017. Ciò è dovuto 

al fatto che nel 2017 vi erano già disponibili più strumenti che facilitassero la creazione dei 

token e si erano già stabilite numerose società di consulenza per le ICO con i servizi di 

promozione e consulenza legale. Inoltre, a partire dal 2017 è iniziata ad instaurarsi una 

regolamentazione riguardo alle ICO in molti Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti (SEC, 

2017), la Francia (AMF, 2017) e il Canada (OSC, 2017). Per lo più nel corso dello stesso anno 

vi era un forte apprezzamento del valore del Bitcoin nei confronti delle monete bancarie (fiat 

money, Euro, Dollaro Americano, Franco Svizzero a titolo di esempio), che a sua volta ha 

incentivato investitori e speculatori ad entrare nel mercato delle criptovalute ed investire di più 

nei progetti in blockchain (Coindesk, s.d.). Analizzando i dati del 2018 si nota come il trend di 

forte crescita del numero dei progetti e di capitali raccolti sia proseguito ed abbia subito una 

marcata accelerazione: solamente nei primi 5 mesi del 2018 vi sono già 537 ICO con una 

raccolta complessiva superiore a $13 Mld, praticamente il doppio di tutte le risorse raccolte 

nell’intero corso del 2017. Perciò, anche se il mercato delle criptovalute risulta in una fase di 

correzione e meno euforica, il numero delle ICO è in continua crescita. Questo a testimonianza 

dell’efficacia dello strumento ICO ai fini della raccolta di capitali. 

Le ICO stanno prendendo il piede in tutto il mondo. In particolare, si osserva un elevato numero 

di progetti statunitensi e europei che fanno la racconta fondi attraverso l’ICO. Anche nel 

mercato asiatico le ICO stanno acquisendo sempre più popolarità, ma più per l’interesse degli 

investitori che vogliono contribuire con i loro capitali nei progetti europei o statunitensi in 

quanto ritenuti di qualità più elevata. 
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Solo nei primi 5 mesi del 2018 appunto vi sono:  

 56 ICO concluse negli Stati Uniti con $1,092 Mio raccolti;  

 53 in Singapore con $1,192 Mio;  

 48 in Gran Bretagna con $507 Mio;  

 31 in Estonia con $323 Mio;  

 28 in Svizzera con $456 Mio;  

 20 in Hong Kong con $223 Mio (PwC, 2018b, p. 4). 

Dai dati riportati si può quindi osservare l’importanza che sta acquisendo la Svizzera nel 

mercato delle ICO. Ciò è dovuto per la maggior parte al favorevole sistema fiscale svizzero. 

3.2 L’evoluzione delle ICO in Svizzera 

La Svizzera è diventata una dei Paesi più favorevoli in cui fare le ICO grazie all’ecosistema 

instauratosi ed alla regolamentazione esistente. Inoltre, la “Crypto Valley” di Zugo è ormai 

conosciuta in tutto il mondo come un importante centro internazionale per i progetti in 

blockchain. 

La prima ICO operata in Svizzera è quella di Ethereum, il cui successo ha poi incoraggiato 

anche le altre società scegliere tale giurisdizione, ed in particolare il Canton Zugo, grazie a 

legislazione e fiscalità attraenti. Il grosso successo della Svizzera come luogo di scelta per 

l’esecuzione di una ICO è avvenuto solamente a 2 anni di distanza dalla ICO di Ethereum. 

Nel 2015 vi è l’ICO di BitCrystals che ha raccolto $205'103. Nel 2016: Decent con $15 Mio, 

Blockpay con $538'360 e The DAO con $142.5 Mio raccolti (ICObench, s.d.). Ma, la vera 

crescita delle ICO comincia nel 2017 con 33 progetti che hanno raccolto complessivamente 

$1,462 Mio (PwC, 2018b, p. 4). Tra i più grandi vi sono i progetti come: Tezos ($232 Mio), Sirin 

Labs ($157.9 Mio), Bancor ($153 Mio) e Polkadot ($145.2 Mio) (PwC, 2018b, p. 3).  

A metà 2018 si calcolano già 28 ICO concluse con un raccolto complessivo pari a $456 mio e 

36 ICO pianificate (PwC, 2018b, p. 4). Tra le più sostanziose: Envion ($100 mio), NEXO ($52.5 

mio), SwissBorg ($51 Mio), Jibrel Network ($50 Mio) (ICObench, s.d.). Si osserva un trend 

interessante dall’inizio fino a metà del 2018: le ICO diventano più piccole in dimensione unitaria 

e non vi sono ICO il cui capitale raccolto sia superiore ad un controvalore di $100 Mio. Si 

potrebbe quindi ipotizzare che il mercato delle ICO stia diventando più frammentato con più 

progetti ma con raccolta unitaria meno elevata.  

3.3 Quota di mercato 

Se confrontiamo i dati di mercato delle ICO con quelli delle IPO possiamo osservare che le 

IPO tuttora occupano una quota di mercato maggiore. Nel 2017 si calcolano globalmente 1’624 

IPO che hanno raccolto complessivamente $188.8 Mld (rispetto alle 552 ICO con $7,043.3 
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Mio raccolti complessivamente). Da notare che il 2017 è stato un anno molto positivo anche 

per le IPO, con il più elevato numero di progetti dal 2007 (EY, 2017b, p. 4). Tuttavia, se la 

crescita delle IPO rimane costante, le ICO possono con tutta probabilità coprire una quota di 

mercato maggiore, visto il loro andamento nel 2018. 

Per le società blockchain, la raccolta tramite ICO sta già superando quella tramite VC (fondi 

di venture capital che finanziano le società emergenti allo stato iniziale). Lo si può chiaramente 

vedere nella figura 2. Partendo dalla fine del 2015, le ICO hanno iniziato ad aumentare 

riuscendo infine a totalizzare una raccolta di capitale maggiore rispetto ai VC nel terzo 

trimestre del 2017. La crescita è continuata anche nell’ultimo trimestre del 2017 con i $3.78 

Mld di capitale raccolto da ICO (che già escludono $0.4 Mld che devono essere restituiti agli 

investitori cinesi a seguito dei cambiamenti legislativi in Cina) contro gli $1.88 Mld da VC. 

Figura 2: Capitali raccolti tramite ICO/VC in Mld di dollari per i progetti blockchain 

 

 Fonte: (EY, 2017a, p. 6) 

Si osserva perciò che le ICO, passando da una forma di raccolta finanziamenti interinale e 

meno utilizzata sono diventate una realtà sempre più presente. Vi è un trend di continua 

crescita delle ICO negli ultimi anni, che molto probabilmente rimarrà tale anche negli anni 

avvenire. Questo è un chiaro esempio di come i cambiamenti tecnologici hanno l’impatto 

anche sui mercati finanziari. 
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4 Le norme e la legge  

4.1 Panoramica mondiale  

Le ICO, essendo una recente forma di raccolta dei finanziamenti basata su una tecnologia 

innovativa, non sono ancora regolamentate completamente. Di fatto, i legislatori dei vari Paesi 

non riescono a stare pari passo con il crescente sviluppo della tecnologia. Molti di loro hanno 

comunque percepito l’urgenza e il bisogno di agire. 

Negli Stati Uniti, diverse agenzie federali e regolatori statali in varie materie (fiscale, 

antiriciclaggio, titoli, materie prime) si occupano di svariati aspetti delle ICO. A luglio del 2017 

la SEC (Securities and Exchange Commission) ha pubblicato una guida per gli investitori dove 

viene spiegata la tecnologia blockchain, i token e le criptovalute e ha fornito le linee guida sulla 

valutazione degli investimenti in ICO e i diritti degli investitori ai sensi delle leggi federali 

esistenti (SEC, 2017). Mentre la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) in ottobre 

del 2017 ha pubblicato un foglio informativo sulle criptovalute definendo le criptovalute come 

commodity (materia prima) (CFTC, 2017, p. 11). 

In Canada, il CSA (Canadian Securities Authority) ha dichiarato che i security token sono 

soggetti alle leggi canadesi sui titoli. Inoltre, ha annunciato che ogni caso deve essere 

esaminato singolarmente e che la sostanza prevale sulla forma. Inoltre, è stata fatta una 

sandbox normativa per le aziende fintech che può aiutare a rispettare le leggi sui titoli in un 

modo più flessibile (OSC, 2017). 

A settembre del 2017 la ASIC (Australian Securities and Investments Commission) ha 

pubblicato una guida che aiuta a definire la posizione legale delle ICO e criptovalute (ASIC, 

2017). 

La SFC (Securities and Futures Commission) di Hong Kong, nel 2017, ha pubblicato la 

dichiarazione sulle ICO nella quale viene affermato che alcuni token possono essere 

considerati come titoli e regolamentati come tali (SFC, 2017). 

La FCA (Financial Conduct Authority) del Regno Unito, in aprile 2018 ha pubblicato delle 

indicazioni sull’uso della tecnologia blockchain e ha menzionato anche che le ICO in certi casi 

possono essere viste come IPO o collocamento di titoli privato (FCA, 2018). 

L'AMF (Autorité des Marchés Financiers) Francese in ottobre 2017 ha pubblicato un 

documento di consultazione sulle ICO evidenziandone tre approcci possibili da adottare: 

mantenimento della regolamentazione esistente con aggiunta delle migliori pratiche per le 

ICO; sottomettere le ICO alle leggi vigenti che regolano le offerte pubbliche di titoli; norme 

sulle ICO specifiche che consentono di ricevere la pre-approvazione da AMF e l'esclusione di 

coloro che scelgono di non annunciarsi (AMF, 2017). 

A novembre del 2017 EU-ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato le 

2 dichiarazioni sulle ICO mirate ad informare gli investitori sui rischi che riscontrano ed 
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avvertire le società promotrici dell’ICO di aderire a qualsiasi obbligo o licenza regolatoria 

applicabile alla loro attività (ad es. direttiva sui prospetti, sui mercati degli strumenti finanziari, 

sui gestori di fondi d’investimento alternativi e antiriciclaggio) (ESMA, 2017). 

Di seguito hanno provveduto alla pubblicazione dei documenti inerenti alle ICO anche i Paesi 

come la Nuova Zelanda, Giappone, Singapore, Gibilterra, Germania, Spagna, Svezia. Alcuni 

hanno già fornito delle indicazioni abbastanza chiare su come eseguire un’ICO, come devono 

essere classificati i vari tipi di token a seconda della loro natura e hanno già emanato delle 

regolamentazioni sulle criptovalute e le ICO. 

Invece in Cina, nel 2017, è stato vietato ai privati e alle società di raccogliere i fondi tramite le 

ICO e di fornire i servizi di trading di criptovaluta (CNBC, 2017a).  

Anche in Corea del Sud hanno proibito la creazione e l’acquisto dei token digitali. Questo 

provvedimento è stato adottato per diminuire il rischio delle frodi fiscali (CNBC, 2017b). 

4.2  Le norme inerenti alle ICO in Svizzera (FINMA)  

4.2.1 Ruolo della FINMA 

Altresì l’Autorità federale sui mercati finanziari FINMA svizzera si è fatta avanti pubblicando 

una guida pratica sulle ICO a febbraio 2018 (FINMA, 2018c). 

FINMA è l’Autorità di vigilanza indipendente su mercato finanziario svizzero che ha i poteri 

sovrani su tutti gli operatori finanziari operanti sul territorio elvetico. Il ruolo della FINMA è 

quello di tutelare i creditori, investitori e assicuratori. Ha il potere di autorizzare tutte le imprese 

che intendono operare nell'ambito regolamentato del settore finanziario. Esegue l’attività di 

vigilanza prudenziale basata sui rischi. Presso che è impossibili tenere sotto controllo e 

sorvegliare tutti gli attori del mercato finanziario, FINMA rivolge maggiormente la propria 

attenzione sui settori che sono più importanti per il buon andamento del sistema finanziario 

svizzero. 

Inoltre, FINMA analizza diversi casi di ICO e qualora viene sospettata una violazione del diritto 

prudenziale o nel caso di una frode si avvia il procedimento di enforcement nei confronti degli 

operatori del mercato finanziario attivi in maniera illecita. Viene quindi fatta un’inchiesta con la 

raccolta delle prove e vengono di conseguenza decisi dei provvedimenti nei confronti delle 

imprese e delle persone che hanno svolto un’attività illecita (FINMA, s.d.). 

Osservando la continua crescita delle ICO in Svizzera e ricevendo numerose richieste inerenti 

all’assoggettamento, FINMA ha deciso di pubblicare la guida pratica sulle ICO. Tale guida non 

rappresenta la legge in quanto la FINMA non ha il potere legislativo. Con la guida, FINMA 

mette in trasparenza il modo in qui vengono accolte le domande di assoggettamento delle ICO 

in svizzera (FINMA, 2018c).  
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Importante evidenziare che FINMA appoggia l’innovazione e la sua promozione rientra negli 

obiettivi strategici 2017-2020. FINMA ritiene che l’innovazione sia fondamentale per la finanza. 

Per questo motivo FINMA sta incoraggiando l’innovazione fornendo chiarimenti in ambito 

legale e spingendo sulla rimozione degli ostacoli normativi per i business innovativi (FINMA, 

2016). 

FINMA ha sottolineato che vista la diversità della struttura delle varie ICO, è opportuno valutare 

ogni caso separatamente specificando che anche se al momento non esistono ancora i 

requisiti di regolamentazioni specifici per le ICO vi sono comunque diversi punti di contatto tra 

le ICO e il diritto dei mercati finanziari in vigore (FINMA, 2018b). 

Tale guida ha lo scopo di fornire le informazioni sul trattamento delle richieste inerenti 

all’assoggettamento delle ICO, perciò viene esplicitato in base ai quali criteri FINMA valuta le 

richieste e prende le decisioni. 

4.2.2 Classificazione dei token secondo FINMA 

Nel capitolo 1.3 sono riportate le varie categorie dei token che si possono riscontrare in un’ICO 

(token intrinseco/nativo/utility; asset-backed token; security/equity token; appcoins/in-platform 

token; debt token). Tuttavia, nella sua guida FINMA ha suddiviso le varie categorie di token in 

tre gruppi secondo la loro funzione economica e la loro finalità. 

Token di pagamento (payment token): tale token è paragonato alle criptovalute che vengono 

utilizzate come mezzo di pagamento per l’acquisto dei beni e servizi oppure per il trasferimento 

di denaro e valori (FINMA, 2018c). Token non conferisce i diritti nei confronti di un emittente e 

non sono collegati ad altre funzionalità o progetti. I token di pagamento sono delle unità di 

valori digitali che non sono emesse da un'agenzia governativa, ma possono essere utilizzati 

come mezzi di pagamento privati (Swiss Blockchain Taskforce, 2018). 

Token di utilizzo (utility token): tali token permettono di accedere ad esempio a un servizio o 

funzione disponibili sulla piattaforma decentralizzata in blockchain dell’emittente del token 

(FINMA, 2018c). I token d’utilizzo sono finalizzati a fornire l’accesso a un'utilizzazione o a un 

servizio digitale. Ricollegandosi alle varie tipologie di token citate sopra, tale token può essere 

anche chiamato token intrinseco, nativo, utility o appcoin, in-platform token;  

Token d’investimento (security token): tali token rappresentano i valori patrimoniali. I token di 

investimento possono includere attività come crediti su dividendi, pagamenti di interessi, azioni 

di una società o includere diritti di appartenenza (FINMA, 2018c). Perciò tale token può essere 

paragonato a un’azione, obbligazione o uno strumento finanziario derivato. Ricollegandosi 

sempre alle categorie di token viste prima, in questo caso si può fare riferimento agli asset-

backed, security e equity token.  

In qualsiasi modo, possono essere distinti anche i casi dei token ibridi, come nel caso in cui 

un token d’investimento sia utilizzato come token di pagamento (FINMA, 2018b). 

Nelle linee guida della FINMA non solo si fa la distinzione tra diverse classi di token, ma anche 

tra diverse fasi di sviluppo all'interno di queste classi. Si distinguono le seguenti fasi: 
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prefinanziamento, prevendita, token pre-funzionali e token esistenti e funzionali (FINMA, 

2018c). 

Nel caso di prefinanziamento, non esiste alcun token al momento della raccolta dei fondi. Agli 

investitori va promesso che i token saranno sviluppati e che riceveranno questi token nel 

momento stabilito. Gli sviluppatori del progetto a loro volta devono implementare una proposta 

di allocazione dei token appropriata all’interno de codice di genesi (il rilascio e avvio iniziale) 

del medesimo protocollo blockchain da pubblicare. Questa è una sorta di finanziamento del 

progetto in fase iniziale. 

Nel caso di una prevendita, gli investitori riceveranno un determinato token “X”, con la 

possibilità di poterlo convertire in token “Y” o acquistare il token “Y” in un secondo momento. 

Il token “Y” non esisterà ancora al momento dell’emissione del token “X”, ma sarà ancora nella 

fase di sviluppo. 

Nel caso dei token pre-funzionali Il token “Y” viene emesso direttamente, ma non funziona 

pertanto come mezzo di pagamento (nel caso di token di pagamento) in quanto non è ancora 

listato in una delle borse di criptovalute e non ha ancora un network di persone che lo accettino. 

Quando il token è già esistente ed è funzionale viene fatta la vera e propria ICO o TGE (Token 

Generation Event) (Swiss Blockchain Taskforce, 2018). 

4.2.3 Token come valori mobiliari 

Nella guida FINMA ha riportato la spiegazione che aiuta a capire in quali casi il token può 

essere considerato un valore mobiliare e le corrispondenti conseguenze giuridiche. La 

premessa per tale valutazione del token è la seguente: sotto i valori mobiliari rientrano “i diritti 

valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati 

presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti 

(art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria OInFi)” (FINMA, 2018c, p. 4).   

Ricollegando tale definizione alle tre categorie di token definite sopra, la FINMA non tratta i 

token di pagamento come valori mobiliari in quanto essi fungono solo da mezzo di pagamento.  

Anche i token d’utilizzo non sono classificabili come valori mobiliari. Tuttavia, nella realtà tale 

distinzione è più complicata e i token d’utilizzo non sono classificabili come valori mobiliare 

solo se: l’unico scopo del token è quello di dare l’accesso all’applicazione o un servizio digitale 

in blockchain; il token può essere utilizzato subito dopo l’emissione. Altrimenti, dal momento 

in cui in tale token possa intravedersi la funzione di investimento, esso va considerato come 

valore mobiliare. 

Invece, i token d’investimento sono trattati come valori mobiliari dal momento in cui possono 

rappresentare un diritto valore o quando rappresenta un derivato e possono essere negoziati 

su vasta scala (FINMA, 2018c).  

Tornando alla distinzione tra le fasi del token, nel caso di prefinanziamenti e prevendite che 

concedono diritti all’utilizzo di token, è possibile che insorgano diritti valori che devono essere 
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trattati come valori mobiliari sempre a condizione che i diritti valori siano standardizzati e idonei 

a essere negoziati su vasta scala. 

Riassumendo le considerazioni sulla classificazione dei token in una tabella, è possibile 

comprendere meglio in quali casi si è in presenza di un valore mobiliare o meno. 

Tabella 3: In quale caso il token è da considerarsi un valore mobiliare 

 Prefinanziamento Prevendita Token già esistente 

Token di 

pagamento 

SI SI NO (mezzo di pagamento) 

Token d’utilizzo SI SI NO, se esclusivamente 

funzione di utilizzo 

SI, se anche funzione 

d’investimento 

Token 

d’investimento 

SI SI SI 

Fonte: (FINMA, 2018b). 

Come conseguenza giuridica del riconoscimento del token come valore mobiliare tali token 

devono essere soggetti alle leggi sui mercati finanziari. Se la creazione di diritti valore è intesa 

come un’emissione propria o presenta le qualità di valore mobiliare non vi è un obbligo di 

assoggettamento. Lo stesso vale per l’offerta pubblica di valori mobiliari. Invece per i token 

classificati come derivati ai sensi della LInFi, quando i derivati vengono creati autonomamente 

e offerti pubblicamente sul mercato primario per conto proprio o di terzi, si configura un’attività 

di fornitore di derivati che sottostà all’obbligo assoggettamento. Inoltre, quando i token 

classificabili come valori mobiliari sono rilevabili da terzi, stabilmente o su commissione e 

offerti pubblicamente per la prima volta sul mercato primario, è possibile che per tale attività 

professionale sia soggetta all’obbligo di autorizzazione. 

Ai sensi del CO, nel caso l’emissione di azioni o prestiti obbligazionari, anche sotto forma di 

token, viene richiesta la pubblicazione di un prospetto. FINMA sottolinea che è la 

responsabilità dei promotori dell’ICO identificare l’assoggettamento a tale obbligo e rispettarlo 

(FINMA, 2018c). 



  26 

Initial Coin Offering (ICO) 

4.2.4 Applicabilità della Legge sulle banche, sugli investimenti collettivi e 

sul riciclaggio di denaro 

Nella guida va anche esplicitato che i token delle ICO non vengono classificati come depositi 

in quanto generalmente l’emissione di token non si lega a richiesta di rimborso nei confronti 

del promotore dell’ICO. Ma dal momento in cui si è in presenza di impegni con carattere di 

capitali di terzi il token va classificato come deposito con l’obbligo di autorizzazione ai sensi 

della legge sulle banche. 

Nel caso in qui il capitale raccolto tramite un ICO viene gestito dai terzi, si applicano le 

disposizioni del diritto sugli investimenti collettivi di capitale con lo scopo principale di 

proteggere gli investitori (FINMA, 2018c). 

Inerentemente alla LRD, i token di pagamento sono assoggettati alla legge sul riciclaggio di 

denaro in quanto tali token possono essere trasferiti in una blockchain, perciò sono da 

considerarsi dei mezzi di pagamento (FINMA, 2018c). Comunque, per la mancanza di una 

chiara definizione del termine “mezzo di pagamento” nel LRD il token di pagamento stesso o 

la sua semplice emissione non sono soggette alle normative LRD, ma, eventualmente, 

potrebbe essere soggetta un’attività di intermediazione finanziaria in relazione a esso (Swiss 

Blockchain Taskforce, 2018). Tale attività di intermediazione finanziaria può essere presente 

quanto viene emesso appunto un token di pagamento (FINMA, 2018c).  

Importante distinguere anche come va regolamentato un token di pagamento a seconda della 

fase di sviluppo. Nella fase di prefinanziamento LRD non è applicabile in quanto non vi è 

nessun rilascio di mezzi di pagamento visto che i token non esistono ancora e non si è 

nessun’attività di intermediazione finanziario dell’emittente. Stessa cosa vale per la fase della 

prevendita dei token. Invece nel caso di token pre-funzionali o già esistenti l’applicabilità della 

legge sul riciclaggio di denaro deve essere esaminata in modo più dettagliato in quanto di fatto 

si è in presenza di emissione di un mezzo di pagamento e il token potrebbe essere già 

utilizzato. Inoltre, vi è una possibile attività di intermediazione finanziaria dell’emittente. 

Come conseguenza, un emittente di token di pagamento, che svolge anche attività di 

intermediazione finanziaria, deve rispettare gli obblighi di diligenza. In tali obblighi rientra la 

verifica dell'identità del cliente e del beneficiario, la ripetizione della verifica dell'identità, 

obbligo di tenere registri e altri obblighi speciali di dovuta diligenza (Swiss Blockchain 

Taskforce, 2018). 

Il token di utilizzo di norma non è associata alcuna funzione di pagamento. Di conseguenza, 

l'emissione di un token di utilizzo puro non comporta alcuna attività di intermediazione 

finanziaria ai sensi della LRD (FINMA, 2018c). 

Se un token di utilizzo ha anche una funzione di pagamento, deve essere valutato se si tratta 

semplicemente di una funzione accessoria che si aggiunge a una funzione di utilizzo principale 

al di fuori dell'area finanziaria, o se la funzione di pagamento deve essere considerata come 

la funzione principale. L'emissione token d’utilizzo con l’opzione accessorie di pagamento non 
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è soggetta alla LRD, a condizione che la funzione principale del token soddisfi uno scopo al di 

fuori dell'area finanziaria (Swiss Blockchain Taskforce, 2018).  

I token d’investimento sono trattati nelle linee guida di FINMA come titoli e quindi l’emissione 

di tale token non è soggetta all'LRD (FINMA, 2018c). Tuttavia, come esplicitato dall’art. 2 cpv. 

LRD 3 (1997) la negoziazione di titoli è soggetta alla legge su riciclaggio di denaro. 

Insieme alla guida vi è allegato un questionario delle “informazioni minime per richieste inerenti 

all’assoggettamento”. In tale documento bisogna specificare informazioni generali sul 

progetto, la descrizione del progetto, le informazioni sull’emissione dei token e le sue 

funzionalità, in che modo il token è trasferibile e attraverso quali strumenti ciò viene effettuato, 

cosa succede dopo l’emissione ect. Compilando tale allegato, i promotori dell’ICO possono 

fornire le informazioni minime che permetteranno alla FINMA di proseguire con la valutazione 

della richiesta (FINMA, 2018c). Esso di solito va inviato insieme al whitepaper ed ai termini e 

condizioni dell’ICO. Per impegno dell’Autorità, la risposta dalla FINMA dovrebbe arrivare entro 

4-6 settimane. L’effettiva tempistica dipende dalla quantità di richieste ricevute e dalla 

complessità del caso. Durante la fase di valutazione, la FINMA potrebbe porre delle ulteriori 

domande e approfondimenti. Infine, successivamente alla decisione riguardo la natura del 

token, i promotori dell’ICO ricevono la conferma riguardo al tipo di assoggettamento a cui sono 

sottoposti. Nella propria decisione la FINMA indica se la startup può proseguire con la propria 

ICO impostata nel modo indicato nella richiesta o meno. La domanda alla FINMA non è 

gratuità, perciò è previsto il pagamento di una commissione/tassa in base alle ore di lavoro 

dedicate per l’esame della richiesta. 

Si osserva quindi che la FINMA ha deciso di adottare un approccio abbastanza liberale e 

neutrale, senza porre dei limiti eccessivi ai promotori dell’ICO, lasciando così lo spazio 

all’innovazione. La guida è la prova del fatto che la FINMA comprende bene che le vecchie 

regole non si applicano alle ICO e ha scelto di non regolamentare pesantemente questo 

ambito preferendo invece un approccio basato sui principi che darà alle startup in blockchain 

svizzere spazio per innovare e crescere. Il sostegno della FINMA è fondamentale in quanto 

ciò permette anche a conquistare la fiducia degli investitori. 

4.3 Il traguardo della Svizzera verso la regolamentazione delle criptovalute e le 

ICO 

La Svizzera pertanto si sta rilevando una crypto nation, partendo da Ethereum che ha fatto 

l’ICO proprio a Zugo. Per questo motivo le autorità svizzere hanno deciso di stare al passo 

con la nuova tecnologia e i nuovi paradigmi che si stanno instaurando all’interno dei confini 

Svizzeri. Inoltre, la regolamentazione della tecnologia in uno stadio “di infanzia” potrebbe 

frenarne lo sviluppo. Perciò, ed alla luce della missione svizzera riguardo al settore delle 

criptovalute, la mancanza di regolamentazione non deve essere sempre vista in veste 

negativa. 
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Come in qualsiasi altra industria, dapprima arriva l’invenzione e solo successivamente 

vengono adattate le leggi inerenti ad essa. Di fatto, la regolamentazione delle criptovalute e 

blockchain comincia nel 2014 (che è anche l’anno in qui Ethereum ha fatto la propria ICO a 

Zugo) con la pubblicazione del rapporto sulle monete virtuali da parte del consiglio federale. 

Tuttavia, nel 2014 si considerava ancora che le valute virtuali fossero un fenomeno marginale 

perciò il Consiglio federale non riteneva necessario adottare misure legislative in quel 

momento. Ma nel febbraio 2017 il Consiglio federale svizzero ha avviato un accertamento delle 

normative regionali mirate a regolamentare il fintech e altre aziende che forniscono servizi al 

di fuori delle normali attività bancarie in base al loro potenziale di rischio. Le prime vere regole 

sono entrate in vigore il primo di agosto del 2017 con la pubblicazione dell’emendamento 

dell'ordinanza bancaria e la circolare FINMA 08/3 sui depositi pubblici (Schlichting, 2018a). 

Per di più, la Segreteria di Stato per gli affari finanziari internazionali ha istituito un gruppo di 

lavoro blockchain/ICO per la revisione del quadro attuale.  

L’inquadramento legislativo nell’ambito blockchain che si sta instaurando in Svizzera rende il 

terreno per le startup più stabile e rimuove così le incertezze. Un ulteriore pregio della legge 

svizzera è che sia meno dettagliata rispetto alle leggi degli altri Paesi Europei in quanto si basa 

sui principi. Ciò la rende più flessibile e adottabile ai cambiamenti tecnologici. Dunque, per il 

trattamento delle criptovalute e corrispettivamente delle ICO è stato adottato l’approccio 

basato sui principi. 

4.4 Le prime indicazioni e collegamenti con gli articoli di legge svizzera 

Non esistono perciò delle normative specifiche che regolano le ICO in Svizzera, ma è 

l’interpretazione della legge esistente in materia fiscale che permette a capire indicativamente 

come viene tassata un’ICO. Il primo punto di partenza è la definizione giuridica delle 

criptovalute. Ricollegandosi alla legge Svizzera le criptovalute non vengono riconosciute come 

valute in senso giuridico, né come beni mobili o immobili e nemmeno valori mobiliari (azioni, 

obbligazioni, derivati). Pertanto, le criptovalute sono da ritenersi valori patrimoniali (Molo, 

2018). 

Nel caso specifico delle ICO è opportuno sottolineare che il trattamento fiscale è diverso per 

l’investitore (colui che acquista i token) e il dipendente (colui che lavora per la società che 

organizza un’ICO), l’emittente (colui che organizza l’ICO e emette i token). Perciò l’elenco degli 

articoli di legge su cui bisogna focalizzarsi sarà diverso per queste 3 categorie. 

Per capire come vengono tassati gli investitori di un ICO è opportuno suddividerli nelle due 

categorie: persone giuridiche (società di persone o ditte individuali) e persone fisiche. 

Nel caso di una persona giuridica si fa riferimento alla Circolare n.36 del 27 luglio (2012), nella 

quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha presentato la prassi fiscale per 

il commercio professionale di titoli in quanto è la prassi che si adatta di più al caso della 

detenzione e vendita dei token. Il trattamento fiscale va definito anche in base alla categoria 
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dei token detenuti (pagamento, utilizzo, investimento). Normalmente, per questa tipologia di 

investitori, tutti gli utili e proventi realizzati dai token sono imponibili. 

Nel caso di una persona fisica invece si fa riferimento alle disposizioni fiscali sui redditi da 

sostanza mobiliare come da art. 20 LIFD (1990).  Inoltre, si fa riferimento alla lettera circolare 

n. 15 del 3 ottobre (2017) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni che esplicita la 

prassi fiscale sulle obbligazioni e strumenti finanziari derivati quali oggetto dell’imposta 

federale diretta, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo. Nel caso delle persone fisiche 

che detengono i token nella loro sostanza privata, gli utili e i proventi realizzati sono esenti 

dall’imposta sul reddito. 

Per i dipendenti che hanno recepito dei token dell’azienda per cui lavorano si fa riferimento 

alle normative fiscali sui redditi da lavoro dipendente, in particolare l’art. 17a e segg. della LIFD 

(1990) sulla tassazione delle partecipazioni dei dipendenti e a la circolare n. 37 del 22 luglio 

(2013) sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore in cui l'Amministrazione federale 

delle contribuzioni ha presentato la prassi fiscale sulla partecipazione vere e proprie e 

improprie dei dipendenti. Quindi, i token detenuti dai dipendenti della società promotrice 

dell’ICO sono trattati come redditi da lavoro dipendente.   

Nel caso dell’emittente dei token il primo rimando agli articoli di legge Svizzera è l’art 58 cpv.1 

LIFD (1990) inerente al diritto tributario delle imprese sulla determinazione dell’utile netto 

imponibile delle persone giuridiche. Perciò, per la determinazione dell’utile imponibile occorre 

seguire la solita procedura. Per lo più vengono presi in considerazione i principi contabili della 

correlazione temporale e della correlazione materiale menzionati nell’art. 958b CO (1911) che 

permettono ad avere già un’indicazione sul trattamento contabile dei token venduti (Froriep 

Legal AG, 2018). Specialmente nel caso dei token d’utilizzo, quando di fatto viene anticipato 

un ricavo alla società, tali principi aiutano a stabilire il modo in cui andrebbe contabilizzata la 

vendita di token. 

Queste perciò sono le prime generiche indicazioni sugli articoli della legge svizzera che è 

opportuno esaminare quanto si intenda capire come viene stabilita la tassazione dei token. 

4.5 Conseguenze fiscali per il promotore dell’ICO 

Per individuare le conseguenze fiscali nei confronti dell’emittente del token è necessaria una 

classificazione fiscale dei token. A dipendenza dal rapporto giuridico tra l’emittente e 

l’investitore innescati nello smart contract del token, viene definito in quale misura va tassato 

l’emittente dei token ed a quale imposta vada assoggettato il token che è stato emesso (che 

sia una tassa d’emissione, un’imposta preventiva, l’IVA o la tassa di bollo). 

Facendo riferimento alle tre categorie di token definite dalla FINMA, nel caso di un token di 

pagamento l'emittente del token non è tenuto ad effettuare alcun pagamento o un servizio 

specifico nei confronti dell’investitore. L’investitore potrà poi utilizzare il token come mezzo di 

pagamento. Se invece analizziamo il rapporto giuridico nel caso di vendita di un token 

d’investimento, l'emittente non è tenuto a rimborsare l'importo pagato all’investitore ma 
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l’investitore a sua volta potrà avere diritto a una quota proporzionale del risultato di bilancio o 

all’EBIT o al reddito da licenza del software. Infine, anche nel caso di token d’utilizzo l’emittente 

non è tenuta a rimborsare l’importo pagato dall’investitore ma si presta di sviluppare un 

prodotto o un servizio che l’investitore potrà utilizzare in futuro o subito dopo l’entrata in 

possesso del token (Froriep Legal AG, 2018). 

Perciò, a dipendenza della casistica, l’emittente può essere tassato in modo diverso. In 

particolare, nell’art. 5 LTB (1973) si evidenzia che la costituzione dei diritti di partecipazione e 

i versamenti suppletivi che i soci/azionisti fanno alla società (come potrebbe succedere nel 

caso di un token d’investimento) sono soggetti alla tassa di emissione. Perciò società deve 

pagare la tassa di emissione dell'1% sul prezzo di emissione dei diritti di partecipazione. Per 

lo più il pagamento degli interessi sulle obbligazioni e i dividendi sui diritti di partecipazione, 

come esplicitato dall’art. 4 LIP (1965), sono soggetti all’imposta preventiva perciò la società 

che emette ad esempio un token d’investimento deve detrarre l’imposta preventiva del 35% 

dell'importo pagato al momento dell'erogazione e consegnarla all'Amministrazione federale 

delle contribuzioni.  

Invece nel caso della consegna di beni e prestazione di servizi a titolo oneroso (come succede 

con il token d’utilizzo) vi è la possibilità di essere assoggettati a IVA se il luogo di consegna o 

la sede legale o il domicilio del destinatario si trovano in Svizzera, come esplicitato dall’art.1 

LIVA (2009). In tal caso la società dovrà pagare l'IVA del 7,7% sul corrispettivo incasso 

all'Amministrazione federale delle contribuzioni.  

In relazione alla consegna di token ai dipendenti, l'emittente deve anche tenere in 

considerazione l’assoggettamento all’imposta alla fonte, come da art. 83 e segg. LIFD (1990) 

e contributi di previdenza sociale.  

4.5.1 Trattamento fiscale e contabile di un token d’investimento 

Nel caso di token d’investimento, tra l’acquirente del token e l’emittente si instaura un rapporto 

contrattuale che non prevede un obbligo di rimborso nei confronti dell’emittente. I pagamenti 

che l’emittente farà agli investitori del token dipenderanno dall’andamento dell'EBIT annuale 

della startup o dall’utile a bilancio o dal reddito da licenza (a dipendenza da quello che è stato 

promesso agli investitori come controvalore). Ad esempio, se il token è legato all’EBIT futuro, 

secondo l’AFC tale rapporto contrattuale non è da considerarsi un prestito, un mutuo, un buono 

di godimento o un usufrutto ma si tratta di uno strumento finanziario derivato basato su un 

certificato di azioni senza scadenza fissa (Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, 

2018, pp. 12-17). 

Solitamente, sull'emissione e sul commercio di titoli e quindi sulla costituzione e circolazione 

di capitali si applica la tassa di bollo federale. Esistono tre tipi di tassa di bollo: la tassa 

d’emissione, la tassa di negoziazione e la tassa sui premi d’assicurazione (Confederazione 

Svizzera, 2018). Nella fattispecie la tassa sui premi d’assicurazione viene esclusa di principio 

in quanto non si parla di nessun’assicurazione. Secondo l’AFC non vi è neanche 

l’assoggettamento alla tassa d’emissione proprio perché nel caso di vendita dei token 

d’investimento non va aumentato il capitale sociale. Anche la tassa di negoziazione non va 
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applicata in quanto i token non sono classificabili come titoli ai sensi di legge. Quindi non va 

applicata nessuna tassa di bollo (Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, 2018, pp. 

20-27).  

Proprio perché si tratta di operazioni di finanziamento, ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LIVA (2009) 

non vi è nessuna controprestazione, tale operazione è esente IVA. Inoltre, AFC ritiene che 

l'aumento di capitale contro la vendita di token legati al diritto all’EBIT, i risultati futuri, a una 

certa parte di vendita e diritti simili (come appunto i token d’investimento) sono esenti IVA ai 

sensi dell’art. 21 cpv. 2 LIVA (2009) (Rohner & Bolliger, 2018). 

L’importo pagato dagli investitori è rilevato come reddito imponibile. Appoggiandosi alle 

disposizioni dell’art. 958b CO (1911) relative alla delimitazione temporale e materiale e 

l’obbligo dell’emittente di utilizzare i fondi per lo sviluppo del prodotto può giustificare la 

creazione di un accantonamento di pari importo. Le spese e le entrate in tal modo non vengono 

attribuite al periodo in cui viene effettuato il pagamento o quando i fondi sono ricevuti ma sono 

rilevati nel periodo in cui essi sono generati economicamente per il principio di competenza. 

Inoltre, per il principio di correlazione dei costi e ricavi le spese che servono a generare un 

determinato ricavo sono allocate a tale ricavo in base al tempo e l’importo. Per questo motivo 

la spesa deve essere anticipata al periodo in cui deve essere riconosciuto il reddito attribuibile 

alla spesa (Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, 2018, pp. 20-27). 

Viene fatto perciò un piano di sviluppo del progetto e l’accantonamento deve essere sciolto 

nel tempo come spese di sviluppo. Dopo il completamento dello sviluppo del prodotto, si 

determina o una perdita o un utile o un risultato equilibrato derivante dal prestito. Quindi 

l’importo dell’accantonamento che avanza alla fine della durata del progetto deve essere per 

forza convertito in ricavo che andrà imposto fiscalmente (Mocellin, 2018). 

Invece i pagamenti agli investitori che hanno acquistato il token devono essere contabilizzati 

come oneri finanziari (deducibile dall’imposta) e non sono soggetti a imposta preventiva 

secondo l'amministrazione federale delle contribuzioni in quanto non si tratta di interessi, 

dividendi, proventi da quote di organismi di investimento collettivo o interessi sui saldi creditori 

della clientela (Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, 2018, p. 26). 

Per lo più, nel caso del token d’investimento è opportuno valutare la necessità di elaborare un 

prospetto informativo. Dalle linee guida della FINMA si è visto che tale token è da ritenersi un 

valore mobiliare in tutti i tre casi (prefinanziamento, prevendita o token già esistente). Perciò, 

tali token devono essere conformi alle leggi sui mercati finanziari. Normalmente per delle 

azioni o obbligazioni viene richiesto un prospetto, per estensione, la stessa cosa può valere 

per il token d’investimento (Mocellin, 2018). 

4.5.2 Trattamento fiscale e contabile di un token d’utilizzo 

Normalmente l’emittente del token d’utilizzo non ha dei particolati obblighi nei confronti degli 

investitori se non quello di utilizzare i fondi raccolti con lo scopo di sviluppare la piattaforma o 

il software in blockchain. Non si tratta quindi di una partecipazione tacita ma piuttosto di un 

contratto di mandato secondo il quale l’emittente si impegna a sviluppare la piattaforma in 
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blockchain ed erogare degli utility token agli investitori (Amministrazione federale delle 

contribuzioni AFC, 2018, pp. 30-33). 

Il capitale raccolto dall’emissione del token d’utilizzo va rilevato come reddito imponibile. 

Anche in questo caso è giustificabile la creazione di un accantonamento di pari importo. Tale 

accantonamento di conseguenza va ammortizzato nel tempo sotto costi di sviluppo 

(Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, 2018, p. 37). Secondo il parere 

dell'Amministrazione fiscale del Cantone di Zugo, l’accantonamento deve essere 

ammortizzato in modo che la società riferisca un profitto annuo minimo pari a 5% dei costi 

(Froriep Legal AG, 2018). Invece nel Canton Ticino tale percentuale non è stata definita in 

modo così rigido. L’amministrazione fiscale del Canton Ticino si aspetta un’utile ragionevole a 

dipendenza dal modello di business della società. Bisogna anche considerare il fatto che molte 

società che stanno per lanciare un’ICO non si occupano unicamente dello sviluppo del 

software, ma hanno già delle partnership avviate e svolgono delle attività commerciali, avendo 

spesso già dei ricavi. Anche nel caso di una società appena costituita, considerando che il 

capitale raccolto a seguito dell’ICO va visto più come un ricavo anticipato, il differimento della 

fiscalità ha lo scopo di allineare tale entrata ai costi per beni e i servizi necessari a generare 

tale ricavo. Inoltre, la catena del valore in un’azienda sana genererà ulteriori ricavi che saranno 

di conseguenza tassati come succede normalmente.   

A titolo di esempio nella tabella 4 va riportata la contabilizzazione dell’ICO del token d’utilizzo, 

considerando unicamente l’ammortamento dell’ICO senza prendere in considerazione altre 

attività svolte dall’azienda. 

Tabella 4: La contabilizzazione dell'ICO (token d'utilizzo) 

Descrizione Dare Avere Importo 

01.01 Contabilizzazione iniziale 

dell’importo incassato dai token 

venduti 

ML Ricavi 20'000’000 

01.01 Costituzione 

dell’accantonamento 

Ricavi  Accantonamento 20'000’000 

31.12 Costi di sviluppo sostenuti 

durante il periodo in corso 

Costi Sviluppo ML 1'000’000 

31.12 Scioglimento 

dell’accantonamento  

Accantonamento Costi Sviluppo 1'000’000 

Fonte: (Ghielmetti; Mocellin, 2018) 
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Così come nel caso di token d’investimento, dopo il completamento dello sviluppo del prodotto, 

si determina o una perdita o un utile o un risultato parificato. Importante sottolineare che la 

durata massima consentita dell’ICO è pari a 5 anni. Quindi se alla fine della durata rimane 

ancora un accantonamento esso diventa un ricavo. Perciò, anche se la società abbia trovato 

un altro uso per questo capitale, ad esempio per un nuovo progetto, l’accantonamento deve 

essere sciolto comunque e il nuovo progetto sarà oggetto di una nuova valutazione da parte 

dell’Amministrazione fiscale, con un nuovo whitepaper e business plan (Mocellin, 2018). 

Per lo più, secondo l'amministrazione federale delle contribuzioni, l'attività dell'emittente è da 

considerarsi un’attività imprenditoriale soggetta all’IVA in quanto esiste una controprestazione 

tassabile ai sensi dell’art. 18 cpv.1 LIVA (2009) visto che l’emittente svolge le proprie 

prestazioni secondo il contratto con gli investitori. Importante definire in quale momento la 

controprestazione viene eseguita. Se l'ICO è paragonabile a un pagamento anticipato per un 

servizio che sarà fornito dalla società in futuro, l’IVA sorge al momento del pagamento 

anticipato, quindi al momento della vendita dei token (Rohner & Bolliger, 2018).  

Tuttavia, il ricavo da vendita dei token è soggetto all’IVA solo se il domicilio o la residenza 

dell’investitore si trova in Svizzera ai sensi dell’art. 8 LIVA (2009). In tal caso l’emittente dovrà 

pagare l’IVA del 7.7% sul ricavo tassabile all’amministrazione federale delle contribuzioni 

(Rohner & Bolliger, 2018). Anche per questo motivo emerge la necessità di effettuare la 

diligenza dei confronti degli investitori in quanto è le responsabilità dell’emittente di riuscire a 

provare che il domicilio o la residenza dell'investitore si trova all'estero. Tale diligenza (detta 

anche KYC) può essere fatta in diversi modi, sia internamente che esternamente. 

Internamente l’azienda può scegliere di chiedere individualmente ad ogni investitore di 

presentare un documento d’identità, una foto per la verifica della persona, per gli investitori più 

grossi (a partire da un importo di $10’000 o superiori a seconda delle norme locali) anche la 

prova di indirizzo e di origine dei fondi; per gli investitori istituzionali vengono richiesti i 

documenti d’incorporazione dell’entità giuridica e la verifica degli amministratori. Ciò 

comunque richiede tempo. Si può quindi scegliere di delegare tale attività alle piattaforme che 

lo fanno in modo automatizzato attraverso la video identificazione (Rigo, 2018). 

Non viene applicata nessuna tassa di bollo in quanto non vi sono aumenti dei diritti di 

partecipazione, né pagamenti aggiuntivi da parte dei soci (Amministrazione federale delle 

contribuzioni AFC, 2018, pp. 36-42). 
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5 RigoBlock ICO 

Al fine di capire in modo più approfondito il funzionamento di un’ICO è opportuno esaminare 

un caso pratico. Il seguente capitolo tratterà l’ICO della Rigo Investment Sagl del suo progetto 

in blockchain chiamato RigoBlock. Tale esempio permetterà a capire tutte le particolarità, le 

specificità e le difficoltà che si possono scontrare con l’organizzazione di un’ICO. 

5.1 Introduzione alla RigoBlock  

5.1.1 Storia e background 

Rigo Investment Sagl nasce nel 2013 come società di consulenza finanziaria e patrimoniale. 

Il suo fondatore, Gabriele Rigo, arriva dal mondo del risparmio gestito con una ricca 

esperienza sui fondi d’investimento: Mangart Capital, hedge fund con patrimonio superiore al 

miliardo di Euro; Lemanik Group, management company con asset gestiti/amministrati 

superiori ai 20 miliardi di Euro. Già nel 2014 con l’attività di trading di criptovalute intuisce il 

potenziale della tecnologia blockchain. Inizia così a studiare i possibili casi d’applicazione della 

blockchain al mondo del risparmio gestito. Dal 2015 la Rigo Investment diventa una società di 

consulenza sull’applicazione della tecnologia blockchain al mondo degli investimenti, oltre che 

una società di trading di criptovalute. Nel corso del 2016 viene sviluppato il primo software 

scritto in linguaggio Solidity che consente la creazione di fondi d’investimento nella forma di 

smart contracts tramite fabbriche automatizzate, a loro volta degli smart contracts. Tale 

software è uno dei primi software al mondo per le applicazioni della blockchain nel mondo del 

risparmio gestito. L’obiettivo principale era di abbassare i costi di costituzione ed operativi di 

un veicolo d’investimento, in modo da consentire potenzialmente a chiunque di costruire e 

gestire un fondo, raccogliere capitali dalla rete. Non mancavano le sfide, la bassa affidabilità 

del linguaggio Solidity al tempo con limitati standard di sicurezza e, elemento fondamentale, 

delle borse valori compatibili (Rigo, 2018). 

Ad oggi vi sono 8 persone che stanno portando avanti il progetto RigoBlock, oltre ad advisor 

e partner esterni. 

5.1.2 RigoBlock protocol 

RigoBlock è un protocollo open source che consente di creare e gestire un fondo di token sulla 

blockchain di Ethereum. Spesso la gente confonde il protocollo e il software ma vi è una grande 

differenza tra essi che consiste nel codice. Lo scopo della creazione del protocollo era, sin 

dall’inizio, la creazione di una serie di regole, uno standard su cui gli sviluppatori potessero 

costruire in maniera agile applicazioni per il risparmio gestito. Tale protocollo è uno strumento 

di cosiddetto “back-end”, ovvero di infrastruttura, su cui si poggiano le applicazioni di “front-

end”. La piattaforma RigoBlock, ad esempio, è costruita al di sopra del protocollo RigoBlock. 

La creazione di un protocollo consente, ad esempio, a sviluppatori esterni di poter costruire 

applicazioni in blockchain senza necessariamente dover acquisire particolari competenze 
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sulla blockchain, utilizzando strumenti standard a cui sono già abituati e soprattutto senza 

dover imparare nuovi linguaggi di programmazione. Il codice blockchain, inoltre, è 

particolarmente delicato per la fase di review, test ed audit. La scelta di separare 

l’implementazione del protocollo dall’implementazione della piattaforma si è rivelata oltre che 

necessaria anche vincente, in quanto società esterne, data l’elevata curva di apprendimento 

nello sviluppare applicazioni blockchain, preferiscono affidarsi a degli standard comprovati, 

ottenendo una riduzione di tempi e costi notevoli nella messa in produzione di un’applicazione, 

con elevata sicurezza (Rigo, 2018). 

In questo modo, il protocollo funge da standard stabile, con una serie di società dedicate allo 

sviluppo e miglioramento continuo, mentre le applicazioni esistenti (anche chiamati 

marketplaces) possono offrire prodotti per il risparmio gestito alla propria clientela esistente 

semplicemente collegandosi alle API (Application Programming Interface) RigoBlock. Il 

protocollo, pertanto, può essere applicato a multiple piattaforme, essendo limitato nella 

scalabilità solamente dai limiti della blockchain di Ethereum stessa, limiti a cui tutti gli 

sviluppatori su blockchain pubbliche sono legati. 

Perciò il protocollo aperto RigoBlock permette, a qualsiasi sviluppatore e società esterna, di 

creare una piattaforma per la creazione di fondi (cosiddette “management companies”) o di 

creare fondi, veicoli per gestire risparmio di terzi. Tali fondi operano in modo autonomo e sono 

controllati da una chiave privata o da un smart contract. Il protocollo RigoBlock è costruito in 

modo modulare e astratto, in modo che gli altri sviluppatori possano implementare la loro 

"versione” (in termine tecnico può anche essere definita una fork del protocollo) di fabbrica di 

fondi seguendo alcune linee guida di base e far leva su un meccanismo di remunerazione 

degli operatori dei fondi esistente ed avviato. Esistono già le prime due classi di fondi: Vault e 

Drago. Un Vault consente di inserire un ulteriore livello di sicurezza dei token o dell’Ether di 

un utente, tramite l’utilizzo di tecnologia smart contract. L’utilizzo principale è di consentire un 

hot-storage sicuro dei token, ed allo stesso tempo consentire all’utente di mantenere il 

controllo totale delle proprie chiavi private tramite qualsiasi device, strumento o software 

l’utente voglia. Un Drago consente di svolgere l’attività di trading sulle borse di criptovalute 

decentralizzati. Gli utenti possono creare e gestire quanti fondi vogliano. RigoBlock è un 

protocollo aperto e disponibile per tutti a costo zero che riduce le barriere all'ingresso nella 

gestione patrimoniale / risparmio gestito per qualsiasi trader. È stato costruito avendo sempre 

in mente la scalabilità e la decentralizzazione sin dal primo giorno. 

Il protocollo RigoBlock consente personalizzazioni forks implementate o da sviluppatori 

esterni, o dagli sviluppatori di RigoBlock (in questo caso vengono sviluppate delle cosiddette 

business solutions). Ciò consente di mantenere una base comune capace di assecondare le 

esigenze delle varie entità operanti sul network RigoBlock. 

Oltre ai Vaul e i Drago il protocollo è dotato di cosiddetto Proof-of-Performance, ovvero 

l’algoritmo per premiare le performance del fondo al posto delle normali management fee e 

performance fee. Tale algoritmo sta alla base del meccanismo degli incentivi; in tal modo il 

bonus del gestore viene calcolato in base agli asset ed alla performance del suo fondo e viene 

remunerato in Rigo token. Questo è il modo più trasparente e meritocratico di retribuzione che 

riduce i conflitti di agenzie tra i manager e gli investitori dei fondi. Chiunque voglia partecipare 
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al meccanismo di incentivi deve detenere nel proprio account personale un minimo quantitativo 

di Rigo token, stabilito in maniera dinamica dai token holders. Questo è un meccanismo volto 

ad allineare gli interessi di investitori e manager ed anche per far sì che, nel lungo termine, 

l’ownership dei token sia distribuita tra i maggiori contributori alla crescita ed al valore del 

network RigoBlock (allegato 4). 

I primi prototipi della piattaforma risalgono all’Autunno 2016. Da maggio 2017 è stata operativa 

una piattaforma sperimentale “alpha”, che è stata sostituita da una piattaforma beta ad Aprile 

2018, operativa su un network di test ed in fase di lancio sul network Ethereum principale. I 

trader possono sperimentare le funzionalità liberamente sul network di test. Sul network 

principale, necessiteranno del Rigo token per poter accedere alla piattaforma (Rigo, 2018). 

5.1.3 Che problema risolve  

Il settore dell'asset management, e in particolare degli hedge fund, si è sviluppato in 

un’industria più standardizzata ed ormai eccessivamente regolamentata, a causa di una serie 

di passaggi manuali che impongono controlli stringenti. Vi sono inoltre elevati costi di 

costituzione per i fondi/veicoli d’investimento, sia legali che regolamentari, che portano gli attivi 

minimi richiesti dalle case fondi ai gestori $50 Mio (nei casi migliori) che escludono 

automaticamente i piccoli operatori dal mercato. Ciò è dovuto ai costi operativi elevati legati 

alla stima del patrimonio netto (NAV), conti di garanzia, consti aziendali di gestione, costi legali 

e di consulenza. Da un punto di vista legale, la struttura legale di un fondo d’investimento non 

comprende dipendenti (che invece sono impiegati nelle società di gestione o nelle case fondi), 

essendo quindi spesso dei meri enti legali. La struttura legale del fondo d’investimento, quindi, 

ben si presta ad essere innovata tramite software, in quanto viene sostituita una parte del 

meccanismo senza modificare le altre (società di gestione e case fondi), automatizzando una 

serie di processi che sinora sono stati fonte di costo sia in termini operativi sia di tempo. 

La tecnologia blockchain, sulla cui base è stato sviluppato il protocollo RigoBlock, permette la 

creazione di veicoli di investimento in modo rapido (pochi secondi), efficienti (pochi soldi) e 

sicuro. Essa inoltre consente le sottoscrizioni e rimborsi in tempo reale, gli scambi sulle borse 

decentralizzate in modo sicuro. Non vi è più quindi bisogno di un amministratore o una banca 

custode. Ciò permette un livello di efficienza e trasparenza nel settore mai vista prima (allegato 

4). 

La regolamentazione è uno dei principali fattori che spesso impedisce ai gestori di fondi di 

avviare il proprio fondo.  Per questo motivo i gestori più piccoli sono costretti ad unirsi agli altri 

attori più grossi attraverso acquisizioni, fusioni o strutture di consulenza sub-ottimali. Ciò 

accresce i conflitti di interessi che sono presenti nel settore del risparmio gestito. Il compito dei 

regolatori è quello di monitorare e gestire questi conflitti di interessi, prevenire il riciclaggio di 

denaro e le frodi (un manager che fugge con i soldi o che introduce costi ingiustificati per il 

fondo) (Rigo, 2018).  

RigoBlock fornisce un quadro che si autoregola con un livello di trasparenza ed efficienza tale 

da non richiedere alcuna regolamentazione (o almeno raggiungere standard di 
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autoregolamentazione elevati e di gran lunga superiori a quelli esistenti oggigiorno). Il livello 

di efficienza di tale struttura offre risultati mai visti prima. 

I conflitti d’interesse tra i gestori dei fondi e gli investitori sono spesso una delle ragioni di scarsi 

rendimenti dei portafogli titoli. Tali conflitti spesso si creano per l’avversione miopica al rischio, 

incapacità di replicare i rendimenti alla crescita dei capitali. In alcuni casi tali conflitti possono 

persino portare i buoni manager a ritirarsi dal fondo per cui lavorano, una volta che sono 

stanchi dei continui conflitti di interessi all'interno di tali strutture. 

RigoBlock permette ad ogni singolo individuo di implementare il proprio veicolo di investimento 

affinché le persone possano esprimere il proprio talento, condividere la loro passione e 

competere a livello globale senza avere accesso ai fondi degli investitori se non per il trading. 

Ciò riduce la quantità di lavoro sul lato operativo del business, permettendo al gestore di 

focalizzarsi solo alla produzione di un buon rendimento aggiustato per il rischio dei suoi 

investitori (Rigo, 2018). 

Un'altra soluzione che propone RigoBlock è che, non imponendo minimi requisiti di masse 

gestite, sia utilizzabile come strumento per costruire il proprio track record allo scopo di 

guadagnare visibilità gestendo un fondo con soldi veri, ed ottenere lavoro presso i principali 

fondi di investimento, migliorando così la visibilità per i trader e la qualità della gestione anche 

dei fondi più grossi (allegato 4). 

Perciò, RigoBlock fornisce una infrastruttura decentralizzata costruita su tecnologia blockchain 

che mette al primo posto il manager e offre agli investitori la tecnologia migliore, allineando i 

rispettivi interessi e così creando un mercato competitivo, trasparente e meritocratico per i 

talenti. 

5.1.4 Modello di business e gestione dei rischi 

Il modello di business di una società blockchain è duale, in quanto incentrato sia sul token, e 

quindi un modello di token economics, sia su un modello di revenue (fatturato) aziendale 

tramite la realizzazione di applicativi ed utilities personalizzati basati sul protocollo e destinati 

ad un target di clientela corporate (business solutions). Entrambi i modelli hanno lo scopo di 

incentivare l’adozione ed utilizzo del protocollo, con il fine ultimo di creare un meccanismo di 

token economics sostenibile nel medio termine (Rigo, 2018). 

Dal lato token economics, ovvero il modello di token che consente di generare domanda sul 

token spinta da un bisogno, gli utenti del protocollo e della piattaforma hanno la necessità di 

detenere token GRG nel proprio wallet per differenti fini. 

La primaria necessità è quella di detenere un quantitativo minimo di GRG per poter partecipare 

al meccanismo di incentivi “Proof-of-Performance” che sostituisce le tradizionali commissioni 

dei fondi. Come precedentemente illustrato, ogni “gestore” di fondi può ricevere una 

remunerazione in token GRG fintanto che detiene il quantitativo minimo di token stabilito dai 

token holder. Tale meccanismo, oltre ad allineare gli interessi dei gestori a quelli degli 

investitori, consente di distribuire la proprietà del token a coloro che contribuiscono di più al 

valore del network nel lungo termine (i gestori), premiandoli in maniera continua. Il quantitativo 
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minimo è determinato in maniera dinamica sulla base della domanda e dell’offerta, in modo da 

poter controllare la quantità di nuovi token disponibili sul mercato. In questo processo, la Rigo 

Investment Sagl riceve il 5% (una specie di royalty) di tutte le remunerazioni dei gestori, 

ottenendo quindi in maniera continua una riserva di GRG token spendibili per continuare a 

migliorare il network (allegato 4). 

Nell’analisi del modello di token economics viene rilevato come la generazione di nuovi token 

consenta di creare un meccanismo di incentivi capace di attrarre gli utenti all’utilizzo della 

piattaforma generando valore per il network e di conseguenza per i token holder stessi. Il 

valore unitario del token è dato dalla sua scarsità in relazione alla domanda di mercato. I token 

holder, pertanto, hanno un incentivo a non generare inflazione in modo da non diluire il valore 

unitario. Tuttavia, creando un meccanismo di autofinanziamento continuo del network, tramite 

la “royalty” del 5% precedentemente citata, è possibile attrarre ulteriori agenti interessati a 

costruire al di sopra del protocollo RigoBlock e a contribuire all’evoluzione continua della 

piattaforma. Date tali premesse, pertanto, la generazione di nuovi token costituisce un 

elemento di creazione di valore per il network. Consentendo ai token holder di stabilire i 

parametri che determinano la remunerazione dei traders, ci si aspetta che l’ammontare di 

nuovi token generati sarà il minimo quantitativo necessario al buon funzionamento del network. 

In fase iniziale, Rigo Investment Sagl è detentore della maggioranza dei token, controllando 

così le fasi decisionali in fase di avviamento. La distribuzione dei token tramite il meccanismo 

“Proof of Performance” garantisce che, nel lungo termine, la proprietà dei GRG tokens sia 

distribuita e che sia nelle mani di chi di più ha contribuito alla creazione di valore per il network 

RigoBlock. 

Per poter accedere alle funzionalità della piattaforma, inoltre, gli utenti hanno la necessità di 

detenere dei quantitativi (seppur minimali) di token GRG. Ciò consente l’accesso alla 

piattaforma solamente ai membri del network. Nel caso di accesso tramite piattaforme partner, 

i partner possono detenere token per conto dei propri utenti e consentire l’accesso libero ai 

servizi a loro discrezione. Nonostante a prima vista l’introduzione di un token obbligatorio per 

l’accesso ai servizi possa essere visto come una frizione, bisogna fare un’analisi del trend 

continuo di tokenizzazione degli asset, in cui progressivamente per gli utenti sarà sempre più 

normale detenere molteplici token. Questa seconda componente genera un eccesso di 

domanda strutturale per il token. 

In secondo luogo, essendo il protocollo RigoBlock collegato con le borse di criptovalute/token 

compatibili, esso funge da fonte di liquidità per tali borse. La collaborazione stretta con delle 

entità, testimoniata dalla partnership con Ethfinex (piattaforma decentralizzata di Bitfinex, la 

quarta borsa di criptovalute al mondo e la prima in Europa per volumi), consente una ulteriore 

monetizzazione sulle fees generate dalle transazioni dei fondi. 

Un’ulteriore fonte di domanda per il token, realizzata per ora solamente in via sperimentale e 

pertanto non ancora formalizzata, sta nell’implementazione di un meccanismo di acquisto 

automatico e distruzione di GRG (buy-back and burn) per ogni operazione eseguita tramite il 

protocollo. Ad esempio, per ogni sottoscrizione del fondo da parte degli investitori o per ogni 

trasferimento di fondi da/verso una borsa, può essere applicato un acquisto automatico di 

GRG sul mercato aperto, con immediata distruzione dei token acquistati (dell’ordine di 
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grandezza di 1-5 punti base, 0.01%-0.05% del nominale totale). Questa operazione ha l’effetto 

di ridurre l’offerta di token sul mercato. 

Anche la quantità di nuovi token generati dall’algoritmo “Proof of Performance” è variabile e 

determinata da parametri fissati dai detentori del token. Questo significa che la quantità di 

nuovi token creati riflette gli equilibri di domanda ed offerta nel mercato ed è volta ad 

assecondare le necessità del mercato. 

Sicuramente il segmento business solutions è di più semplice comprensione, in quanto basato 

su modelli di business e di pricing esistenti. Tale segmento ricade nella definizione di Software 

As A Service (SAAS) e consente nell’offerta a pagamento di vari strumenti, il cui costo varia a 

seconda del grado di personalizzazione e della complessità dello strumento. Nel caso delle 

business solutions, inoltre, management e performance fees possono essere reintrodotte a 

richiesta del cliente. Questo business model è probabilmente meno scalabile del modello 

basato sui token economics, ma è un modello di business testato e profittevole che aiuta 

l’azienda a monetizzare le proprie competenze fino a che il modello di business core risulta 

autosufficiente (Rigo, 2018). 

Inerentemente al risk management, in primo luogo nel caso in cui la domanda del token sia 

debole, l’offerta viene immediatamente ridotta andando a ridurre le remunerazioni dei manager 

in GRG token. Ovviamente la riduzione della remunerazione va effettuata mantenendo 

attrattivo il network per i gestori. La scelta per il finanziamento è stata di effettuare una raccolta 

di capitale notevolmente più piccola in dimensione rispetto alle ICO presenti sul mercato (circa 

il 30% della media) per poter mantenere in riserva GRG token da poter utilizzare in un secondo 

tempo (a 24 mesi) al fine di finanziare la crescita successiva nel momento in cui vi sia trazione 

di utilizzo effettivo del network. La prima raccolta di capitale ha l’effetto di garantire il 

sostentamento dell’azienda per i prossimi 4 anni, consentendo così l’organizzazione del 

secondo round, privato ed esclusivamente istituzionale. Un meccanismo di finanziamento 

smart in caso di necessità è quello di effettuare delle raccolte di capitale successive da parte 

di network concorrenti al network Ethereum che vogliano portare un protocollo di asset 

management alla propria blockchain. Il protocollo RigoBlock, infatti, è trasportabile ad altre 

blockchain grazie a recenti innovazioni nella tecnologia degli smart contracts e consentirebbe 

di monetizzare sulle competenze core di RigoBlock. 

Per la gestione degli attivi in criptovaluta, data l’elevata oscillazione delle criptovalute nei 

confronti delle valute governative (ad es. CHF, EUR, USD), la raccolta di capitale potrebbe 

risultare insufficiente a coprire i costi operativi e di sviluppo in conseguenza di un movimento 

sfavorevole dei cambi. Data l’elevata volatilità del valore delle criptovalute, un movimento 

molto a favore o a sfavore ha una probabilità elevatissima (probabilmente superiore al 95%). 

Pertanto, Rigo Investment Sagl opera una gestione attiva della tesoreria, effettuando sia cambi 

per convertire la criptovaluta in denaro bancario, sia tramite delle coperture in valuta sulle 

borse. La gestione della tesoreria in una società che opera nel settore delle criptovalute, 

pertanto diventa una attività di importanza primaria. A titolo di nota, alcune tecniche di 

copertura prevedono l’acquisto dei cosiddetti stable tokens, ovvero dei tokens che, grazie a 

dei meccanismi di microriserve, sono resi stabili nei confronti del Dollaro americano, ad 

esempio. Una ulteriore modalità di copertura sono i cosiddetti “hedge naturali”, ovvero 
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l’indicizzazione di alcune spese in criptovalute o la messa in attivo di attività il cui 

valore/rendimento sia inversamente correlato all’andamento delle criptovalute (ad esempio la 

partecipazione ai meccanismi di microriserve sopracitati. I bonus dei dipendenti, inoltre, sono 

remunerati in GRG token vincolati, permettendo quindi una ottimale gestione della liquidità ed 

allo stesso tempo una opportuna incentivazione di personale/collaboratori/partner (Rigo, 

2018). 

5.2 Il motivo di scelta di fare un’ICO 

Il motivo principale per cui è stato deciso di procedere con un’ICO è il modello di business 

della RigoBlock che presuppone il fatto che l’utente deve avere un quantitativo minimo di GRG 

token per poter accedere alle funzionalità della piattaforma costruita sul protocollo RigoBlock. 

In tal modo l’ICO permette non solo di raccogliere i capitali necessari al completamento e il 

miglioramento continuo/mantenimento del protocollo ma anche a tutti gli interessati di 

acquistare il token. L’ICO è anche un mezzo utile per creare il mercato attorno al GRG token 

e renderlo più liquido quando successivamente sarà scambiato sulle borse di criptovalute. 

Vista anche la missione della RigoBlock di coinvolgere gli attori più piccoli del mondo dell’asset 

management, un’ICO si presta come un mezzo perfetto in quanto dà la possibilità anche ai 

contributori più piccoli di acquistare il token. Perciò l’ICO apre le porte praticamente a tutti.   

RigoBlock è un protocollo costruito sulla blockchain di Ethereum. Quindi è un progetto legato 

strettamente alla tecnologia che guida anche le ICO. Per questo l’ICO è il metodo di raccolta 

degli investimenti più naturale che ci possa essere per un progetto come questo. 

Un ulteriore motivo per cui l’ICO è più vantaggiosa rispetto ai tradizionali metodi di raccolta di 

capitali è che le quote della società vengono preservate all’interno dell’azienda e non vengono 

cedute ai terzi. Questo permette alla Rigo Investment Sagl di rimanere più stabile e 

indipendente. Tale stabilità è cruciale ai fini della crescita del network nel lungo periodo. 

Data la natura cardinale del token GRG all’interno del protocollo RigoBlock tramite il 

meccanismo di incentivi e di token economics, l’ICO ha l’effetto di accelerare la distribuzione 

del token di circa 4 anni rispetto alla sua distribuzione naturale (Rigo, 2018). 

La scelta di fare una ICO è una scelta naturale per un progetto come RigoBlock, interamente 

costruito su blockchain pubbliche e con un meccanismo di incentivi basato su un token che 

necessariamente deve avere un valore economico al fine di poter attrarre più agenti ad 

operarvi e costruirvi applicativi. Dato l’ammontare raccolto di $10 Mio la strada dell’IPO non 

sarebbe agevole in quanto gli elevati costi legali e di approvazioni regolamentari la 

renderebbero antieconomica. Per quanto riguarda la strada del finanziamento bancario, la 

natura altamente speculativa dell’investimento non consentirebbe l’approvazione da parte 

bancaria. La unica reale alternativa all’ICO per le società blockchain è la raccolta di capitali 

tramite fondi di venture capital con un focus su progetti blockchain, che è in ogni caso parte 

integrante della raccolta privata e sta progressivamente affiancando e in alcuni casi addirittura 

sostituendo la fase di vendita pubblica del token. 
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5.3 GRG Token e token economics 

GRG token è un puro token d’utilizzo (utility token). Il token viene generato con lo scopo 

specifico di dare accesso alla piattaforma per coloro che lo possiedono e per mantenere il 

meccanismo degli incentivi che sta alla base di retribuzione dei gestori dei fondi (Proof of 

Performance).  

Normalmente un investitore in un’ICO partecipa al finanziamento del progetto ancora da 

realizzare acquistando token in cambio di un certo quantitativo di Ether. Nel caso RigoBlock, 

invece, il protocollo è stato completamente sviluppato nelle sue funzioni e così anche la 

piattaforma di accesso al protocollo. Il capitale raccolto verrà utilizzato per il miglioramento 

degli strumenti esistenti, della facilità di accesso, lo sviluppo delle partnership e lo sviluppo 

commerciale. 

Successivamente all’ICO sarà possibile acquistare il token GRG unicamente sulle borse di 

criptovalute partner (Rigo, 2018). 

Il GRG token quindi non funge solamente da base per l’ICO ma è vitale per il funzionamento 

del protocollo RigoBlock in quanto permette di instaurare una struttura meritocratica basata 

sugli incentivi per i trader. GRG token permette di: separare la logica tariffaria dai fondi, in 

modo che il protocollo non abbia commissioni di gestione e performance; creare un 

meccanismo di incentivi basato sul token; ridurre i costi operativi per i fondi e allineare meglio 

gli interessi degli investitori di fondi, dei loro gestori e dei titolari di token Rigo (allegato 4). 

5.4 L’organizzazione e la gestione dell’ICO 

5.4.1 Fasi preliminari 

L’organizzazione dell’ICO è la fase più lunga da percorre. I primi preparativi risalgono ancora 

all’inizio del 2018 con la prima pianificazione delle attività e i primi passi verso l’organizzazione 

dell’ICO che era inizialmente auspicata per marzo 2018. Tale data è stata posticipata in attesa 

del ruling da parte della FINMA riguardo alla natura del token. Tale giudizio, che conferma la 

natura di token di utilizzo del GRG token, è finalmente arrivato solamente il 17 settembre 2018. 

In primo luogo, è stata fatta una valutazione del mercato delle ICO che in quel momento aveva 

molta trazione. Trattandosi di un progetto avviato dal 2016, il piano economico-finanziario, il 

piano marketing e il business plan erano già pronti. Sempre nelle fasi preliminari è stata 

eseguita l’analisi dei rischi legati all’ICO. In particolare, sono stati evidenziati i rischi di mercato 

delle criptovalute (le oscillazioni dei prezzi) e i rischi legali (limiti legali che possono bloccare il 

progetto). 



  42 

Initial Coin Offering (ICO) 

Successivamente, è stata scritta una roadmap dell’ICO (che di conseguenza viene modificata 

periodicamente in base ai mutamenti ed alle necessità) per riuscire a pianificare ed 

organizzare tutte le attività inerenti. Per stare al passo e tenere organizzate le attività 

settimanali dell’ICO è stata creata la bacheca interna online condivisa tra i membri di gruppo. 

Il partner che sta affiancando RigoBlock nel suo percorso all’ICO si chiama TokenMarket. Si 

tratta di una società che fornisce una vasta gamma di servizi (consulenza strategica e legale, 

marketing, PR, comunicazione, creazione degli smart contracts per il crowdsale, sicurezza, 

KYC, gestione del multisignature wallet per l’ICO) alle società selezionate (TokenMarket, s.d.). 

Nel caso RigoBlock, essi agiscono in qualità di “core ICO sponsor”, offrendo attività di 

marketing, PR, roadshow, KYC, gestione di multisignature wallet e promozione al proprio 

network di investitori. TokenMarket ha già affiancato più di 30 ICO di successo e perciò 

possiede le capacità per effettuare l’esecuzione di un’ICO di successo. TokenMarket accetta 

di lavorare solo con i progetti seri e promettenti. Ciò è testimoniato dalla forma di 

remunerazione, interamente a success-fee. Perciò, prima di decidere se affiancare o meno un 

progetto, effettua una scrupolosa due diligence. TokenMarket, inoltre, grazie alla sua struttura 

assorbe dei costi di vari servizi che vengono offerti ai propri clienti a titolo gratuito, con 

anticipazione dei costi da parte dello sponsor e pagamento in percentuale dei ricavi dell’ICO 

più una componente in token vincolati (TokenMarket, 2018a). 

Per stare dentro ai tempi prestabiliti, molte attività di preparazione per l’ICO sono state avviate 

in contemporanea, suddividendole tra i vari membri del team. Il team è stato composto da:  

1. project manager, che definisce e organizza le attività, inoltre tiene conto della parte 

finanziaria e legale del progetto; 

2. studio legale partner competente nell’ambito delle ICO e facente parte del gruppo indo-

svizzero sulle ICO, cura l’aspetto di compliance dell’intero processo; 

3. team tecnico di sviluppatori, composto da 4 persone internamente e due esternamente, 

che cura la parte del protocollo, smart contracts, creazione e gestione dei token, della 

piattaforma, degli strumenti per sviluppatori esterni e del sito web, testing del software 

e della piattaforma; 

4. agenzia di branding, per la realizzazione dell’identità visiva, logo, sito, comunicazione; 

5. team interno di 2 persone dedicato al marketing, PR e comunicazione; 

6. 3 team di TokenMarket con 7 persone dedicate al progetto RigoBlock con le mansioni 

di community management, gestione della campagna bounty e PR, sviluppo 

commerciale/investitori; 

Inoltre, gli advisor del progetto sono attivi e partecipi sin dall’inizio dell’attività e forniscono 

sostegno continuo in termini commerciali, consulenziali e di supporto, in quanto persone di 

spicco nei rispettivi ambiti. In primo luogo, Mikael Olofsson, esperto del mercato ICO in quanto 

cofondatore di una società che ha già effettuato una ICO di successo (iXledger Technologies) 

e managing partner di un fondo di criptovalute (Polymbios Capital). In secondo luogo, Primoz 

Kordez, esperto di token economics, membro del team che ha fatto l’ICO di Iconomi (una delle 

prime ICO ed una delle prime piattaforme di asset management di criptovalute) e gestore della 

tesoreria di CoFound.it, una ICO di successo. Alberto Robbiani, con una carriera di altissimo 
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livello nella gestione patrimoniale in Svizzera a UBS prima e Crossinvest poi (RigoBlock, 

2018d). Chiude la lista Santosh Pandey, solicitor nel Regno Unito e advisor per la parte legale. 

5.4.2 Documentazioni e compliance 

Il whitepaper del progetto RigoBlock è stato sviluppano internamente ed è stato pubblicato per 

la prima volta a novembre 2016 con il titolo iniziale “Drago: the Decentralized Hedge Fund”. 

Con lo sviluppo del progetto tale documento è stato progressivamente aggiornato: La versione 

più recente è stata rilasciata il 13 Luglio 2018.  Si può dire che il whitepaper è il documento 

base di un qualsiasi progetto in blockchain in quanto contiene tutte le informazioni con il grado 

di approfondimento di alto livello sul progetto. Specificamente, il whitepaper della RigoBlock 

contiene le informazioni sullo stato generale del mercato di asset management e le 

problematiche che RigoBlock intende a risolvere; una panoramica sul mercato blockchain e le 

soluzioni per asset management esistenti; la soluzione tecnica della tecnologia blockchain che 

può essere sfruttata per migliorare il mondo di asset management; funzionamento tecnico dei 

Drago, Vault e Proof of Performance; quello che è già stato sviluppato e le evoluzioni future 

(allegato 4). 

Essendo il whitepaper un documento tecnico, non tutti i contributori o partner avranno tempo 

o la capacità di leggerlo interamente e comprenderlo. Per questo motivo è stato necessario 

creare anche il cosiddetto onepager, contenente tutte informazioni inerentemente all’ICO e il 

progetto in un unico pagina (con la descrizione del progetto, del team, dettagli sulla 

distribuzione del token) (allegato 5). 

Per lo più, sono stati allestiti i termini e condizioni dell’ICO che ogni investitore sarà invitato a 

leggere attentamente prima di acquistare i GRG token. Tali termini sono allestiti in modo molto 

dettagliato (RigoBlock, 2018a). 

Prima di avviare l’ICO è stato deciso di fare la cosiddetta enquiry, ovvero richiedere il parere 

della FINMA sulla natura del token come token di utilizzo. La documentazione richiesta dalla 

FINMA (whitepaper oltre al formulario compilato contenente i minimi requisiti della FINMA 

(allegato 6), termini e condizioni della vendita dei token) è stata inviata a inizio aprile 2018. 

Date le dichiarazioni da parte dell’Autorità di vigilanza durante le tavole rotonde organizzate a 

Zugo e a Lugano e a cui RigoBlock ha preso parte, l’aspettativa iniziale era per una risposta 

da parte della FINMA in un tempo di circa 4-6 settimane. Nello specifico caso RigoBlock vi è 

stato uno scambio di documentazione continua con la FINMA che ha portato alla felice 

conclusione il 17 Settembre 2018, quando la FINMA ha inviato il proprio giudizio, confermando 

la natura di token di utilizzo del GRG token. 

Da un punto di vista di compliance, l’unica alternativa alla richiesta scritta alla FINMA è di 

ottenere una lettera scritta da uno studio legale Svizzero di rilievo sulla natura del token. Tale 

lettera, in ogni caso, non ha valore legale e non protegge i promotori delle ICO da azioni 

eventuali da parte della FINMA (Rigo, 2018). 

La diligenza degli investitori e LRD sono anche cruciali ai fini della compliance di una ICO. Nel 

caso RigoBlock, ogni contributore alla prevendita o alla vendita pubblica deve essere 

riconosciuto tramite il servizio Onfido (s.d.), passare i controlli per l’antiriciclaggio tramite i 
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principali database internazionali per le sanzioni e per le persone politicamente esposte, e nel 

caso di contribuzioni superiori ad un equivalente di $10’000 per la vendita privata, poter 

dimostrare una prova di indirizzo e di provenienza dei fondi. 

I controlli antiriciclaggio sono fondamentali ai fini dell’apertura delle relazioni bancarie da parte 

delle società blockchain, in quanto le ultime sono classificate come clienti ad alto rischio dalle 

banche stesse. La decisione di RigoBlock di presentare una richiesta scritta alla FINMA è stata 

presa con lo scopo di avere certezza legale sulla natura del token, la sua successiva 

fiscalizzazione, il trattamento dei contributori e la successiva apertura delle relazioni bancarie 

in Svizzera. 

Inoltre, è stato importante definire il rapporto giuridico che si crea tra l’acquirente del token e 

Rigo Investment Sagl, così che entrambe le controparti conoscano i propri diritti e/o doveri. 

Nella fattispecie tra la Rigo Investment Sagl ed il contributore, all’acquisto del token, nasce il 

rapporto contrattuale i cui termini sono stabiliti nei terms & conditions e che sono anche 

governati dagli smart contract. Il contributore, in cambio di un corrispettivo in Ether riceve il 

corrispondente ammontare di GRG token. Tale token gli darà l’accesso alla piattaforma 

costruita sul protocollo RigoBlock. Rigo Investment Sagl a sua volta si impegna a migliorare 

gli strumenti esistenti, rendere l’accesso più facile, sviluppare le partnership e svilupparsi 

commercialmente (allegato 4). 

5.4.3 Finanziamento dell’ICO, marketing e partnership 

Al fine di coprire le spese inerenti all’ICO (spese legali e tax ruling, spese della domanda alla 

FINMA, spese marketing e eventi, spese di promozione e di sviluppo generali) è stato 

necessario reperire dei finanziamenti preventivi. Nel caso di RigoBlock, invece di una pre-ICO 

pubblica è stato deciso di stipulare dei contratti SAFT (Simple Agreement on Future Tokens) 

con degli early investor strategici. Le persone che hanno creduto nel progetto e che hanno 

deciso di supportarlo prima dell’ICO hanno poi il vantaggio di poter ricevere i token a un prezzo 

più vantaggioso di quello che sarà stabilito durante l’ICO. 

Prima di procede con l’ICO pubblica quindi RigoBlock ha deciso di raccogliere $500’000 in 

Ether per garantirsi il successo della fase di raccolta di capitale successiva. Fino alla partenza 

dell’ICO saranno conclusi ulteriori SAFT per fidelizzare partner/contributori strategici. Le 

condizioni attuali (15% di bonus sul prezzo dell’ICO pubblica) non vanno a sfavore dei 

contributori della fase pubblica e non attraggono speculatori, permettendo di creare delle 

partnership di lungo termine. Tra costi assorbiti internamente, costi effettivi e costi anticipati 

dall’ICO sponsor, è stimato che il costo risultante finale sia equivalente ad 1 Milione di Dollari 

US; 1.5 Mio USD se si tengono in conto anche le remunerazioni in token (Rigo, 2018). 

La promozione del progetto che sta per lanciare un’ICO è probabilmente la parte più critica, in 

quanto senza una massa critica di sostenitori l’ICO avrà scarse probabilità di successo. 

Ai fini di migliorare l’appeal sul pubblico target, è stato fatto un rebranding generale che ha 

sostituito il logo precedente della Rigo Investment Sagl con quello nuovo della RigoBlock, più 

moderno e fresco. È stato anche rinnovato il sito web del progetto. Tutto ciò è stato affidato 
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ad una agenzia esterna di design. Per coinvolgere anche la comunità esistente che si era già 

creata attorno al progetto, le scelte sui nuovi colori e i caratteri sono state fatte collettivamente.  

Per riuscire a dare la visibilità ad una ICO pubblica come RigoBlock è necessario ottenere il 

supporto di una comunità dei sostenitori del progetto. Per crearsi la propria rete dei sostenitori 

sono stati coinvolti in primo luogo i canali social. Grazie ad un social media manager interno, 

viene svolta l’attività di promozione del progetto sui differenti social come: Twitter, LinkedIn, 

Facebook, Instagram, ecc. Molto importante è stata anche la gestione della comunità sul 

canale Telegram, dove tutti gli interessati possono interagire e porre le domande direttamente 

ai fondatori ed al team del progetto.  

Per mantenere aggiornata la comunità RigoBlock viene inviata ai sottoscrittori una mailing list 

mensile con i progressi principali nel periodo (RigoBlock, 2018c).  

Oltre ai social ed alle mail, è stato necessario promuovere il progetto anche alle varie 

conferenze in ambito specifico, in alcuni caso con l’acquisizione di uno stand o la 

partecipazione come speaker per ottenere più visibilità. Inoltre, tali conferenze sono anche il 

luogo di incontro con i partner strategici, i contributori o semplicemente progetti amici. Nell’arco 

di 6 mesi RigoBlock ha partecipato come speaker a quattro conferenze e ne ha frequentate 

altre 6.  

Per coinvolgere ancora di più la comunità, vengono creati, a scadenze regolari, articoli 

attraverso il canale Medium (RigoBlock, s.d.). Inoltre, periodicamente il fondatore Gabriele 

Rigo viene intervistato da influencer/giornalisti/esperti di settore. Spesso altri portali scrivono 

articoli riguardo RigoBlock, il che aiuta anche nella costruzione della strategia di marketing 

digitale, aumentando l’autorità del sito agli occhi dei motori di ricerca tramite attività di SEO 

(Search Engine Optimization). 

Importante è anche la promozione dell’annuncio dell’ICO. Tale annuncio viene promosso sul 

canale più utilizzato e attendibile per questo tipo di attività (Bitcointalk). L’annuncio contiene la 

data esatta e il periodo dell’ICO pubblica e tutte le informazioni inerenti al progetto e alla 

vendita dei token. L’annuncio comporta la presa di coscienza da parte di mercato del progetto, 

le review da parte degli influencer di settore ed è un momento cardine della campagna di 

marketing virale. 

Le varie agenzie di rating, che attribuisco un punteggio a tutti gli progetti ICO, spesso non 

vengono aggiornate in modo ricorrente, facendone risultare così dei valori obsoleti riguardo al 

progetto. Spesso ciò succede quando tali rating vengono gestiti solo da un'unica persona. Gli 

esperti di criptovalute ed ICO sono già a conoscenza di questo limite e non si affidano 

completamente ai rating pubblicati. In ogni modo, per migliorare l’immagine del progetto in 

generale è necessario mantenere un dialogo continuo con tali agenzie (Rigo, 2018). 

Le partnership strategiche sono necessarie non solo per l’ICO ma anche per lo sviluppo 

generale del progetto. Nel caso di RigoBlock le partnership sono state fatte con degli attori 

molto influenti tra i quali anche le borse di criptovalute Ethfinex e nelle quali, dopo l’ICO, GRG 

token potrà essere listato (TokenMarket, 2018b). Inoltre, tra i partner vi è H-Farm, 

l’acceleratore per le startup al cui programma “Blockchain Business Solution” RigoBlock ha 
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partecipato per 4 mesi tra il Novembre 2017 e il Marzo 2018. TokenMarket è anche un partner 

di lungo termine, grazie alla loro nuova borsa di negoziazione di security tokens. Evermarkets 

e ERCDex sono due esempi di borse di derivati e di criptovalute compatibili. Ulteriori 

partnership nel mondo dell’asset management, borse partner di rilievo e piattaforme per la 

distribuzione saranno annunciate verso la fine del 2018 (RigoBlock, 2018b). 

RigoBlock lavora con il concetto di open platform, ovvero una piattaforma specializzata in una 

serie di task specifici ed accessibile da altre piattaforme, collegabile ad altre piattaforme 

tramite open APIs (Application Programming Interface). La vocazione alle partnership, 

pertanto, viene dalla natura stessa del protocollo RigoBlock. 

5.4.4 Sicurezza e aspetti tecnici dell’ICO 

Spesso il mondo delle criptovalute viene comparato al “selvaggio west”. Perciò viene ritenuto 

un’ambiente abbastanza rischioso dal punto di visto della sicurezza. Vi sono tantissimi 

truffatori che intraprendono l’attività di phishing ai membri del team e a tutte le persone 

coinvolte al progetto con l’intenzione di forzare poi gli account per pubblicarci l’indirizzo del 

wallet falso al momento dell’ICO. Per questo motivo l’aspetto della sicurezza è stato 

fondamentale. Tutto il team è stato istruito su come gestire i propri account in modo sicuro ed 

efficiente. Inoltre, il team tecnico lavora continuamente sulla sicurezza del codice degli smart 

contract. Ogni attività e procedura viene gestita con particolare attenzione. Ogni accesso a 

dati critici è determinato da procedure rigide. La gestione delle chiavi che detengono la 

criptovaluta viene fatta con sistemi di deep-cold-storage e tutti i servizi centralizzati hanno al 

meno il 2-factor-authentication attivato. Nonostante i rischi siano elevatissimi, soprattutto nei 

luoghi più inattesi, il team mantiene degli standard di sicurezza di primo livello (Rigo, 2018). 

Per l’ICO della RigoBlock è stato deciso di raccogliere 10 mio dollari US in Ether di cosiddetto 

hardcap (ammontare massimo di raccolta). La softcap ammonta a 2 mio dollari US 

(ammontare minimo da raccogliere). Nel caso in cui durante la fase di raccolta pubblica non si 

raggiunga la softcap, le contribuzioni ottenute vengono restituite ai contributori. La fase di 

raccolta privata in SAFT ha lo scopo di coprire la softcap prima della vendita pubblica. La 

hardcap impone che, nel caso in cui la domanda di token superi i $10 Mio, non vengano 

accettate contribuzioni eccedenti.  

Il valore nominale stabilito preliminarmente è di 8 dollari US per token, con una vendita al 

pubblico di 1,5 mio GRG tokens su una emissione totale pari a 10 mio GRG tokens (il 15% 

della total supply). Il 5% della emissione totale è destinato agli contributori iniziali. Il 20% viene 

distribuito ai fondatori. Il 20% viene destinato ad una riserva da distribuzione a partner, 

advisors, bounties e audits. Infine, il rimanente 40% viene destinato ad una riserva vincolata 

per lo sviluppo futuro e verrà ceduto ad partner/contributori istituzionali tramite private 

placement a loro volta vincolati (allegato 5). 

L’ammontare raccolto sarà utilizzato per sostenere lo sviluppo del protocollo, pagare gli 

stipendi e coprire altri costi per dei successivi 4 anni. 

I fondi vengono canalizzati tramite lo smart contract della vendita pubblica (cosiddetto 

contribution smart contract) e destinati ad un multisignature wallet, che consente la 
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movimentazione dei fondi solo tramite conferma della transazione da parte multiple. In questo 

modo si elimina il rischio che una singola chiave sia compromessa, con conseguente perdita 

del capitale raccolto (Rigo, 2018). 

L’accesso alla fase di vendita pubblica avviene tramite accesso degli utenti che sono stati 

precedentemente verificati. L’utente accede alla piattaforma RigoBlock nella sezione 

“contribution”, può collegare il proprio wallet e così partecipare all’offerta del token. Dall’ultimo 

giorno dell’ICO al momento della effettiva distribuzione del token passano 30 giorni, tempo in 

cui TokenMarket può effettuare degli ulteriori controlli sui wallet che hanno partecipato all’ICO. 

Fondamentale per i contributori disporre di Ether in un wallet sotto il proprio controllo, ovvero 

che siano degli utenti esperti in tema di ICO. Solamente tale wallet può infatti non solo spedire 

l’Ether, ma anche ricevere in maniera corretta i token. RigoBlock non si assume la 

responsabilità nel caso in cui l’investitore proceda all’acquisto con il wallet sbagliato; tuttavia, 

le modalità di partecipazione minimizzano le possibilità di errore da parte degli utenti. 

L’intera ICO o cosiddetto token generation event dura 30 giorni. Le contribuzioni inviate prima 

o dopo le date stabilite non vengono prese in considerazione. 

GRG token è un token sulla blockchain Ethereum basato sullo standard ERC20 (una seri di 

regole standard minimali che consentono la corretta contabilizzazione e la trasferibilità dei 

token). Lo smart contract che sta alla base del token è stato sviluppato internamente, così 

come tutti gli smart contracts del protocollo RigoBlock. 

Il capitale raccolto in Ether viene tenuto in deep cold storage e tramite vari multisignature 

wallets, con standard di sicurezza comparabili a standard militari (Rigo, 2018). 

5.5 L’impatto dell’ICO sull’azienda 

Il capitale raccolto tramite l’ICO permetterà di il migliorare gli strumenti esistenti del protocollo, 

rendere l’accesso alla piattaforma più facile, sviluppare ulteriori partnership e mantenere 

l’attività del progetto in generale per almeno 4 anni. Durante questo periodo RigoBlock avrà 

tempo per crescere e fornire un prodotto di alto livello, collegato alle numerose borse di 

criptovalute decentralizzate. 

Il capitale sarà contabilizzato seguendo le disposizioni definite dall’Amministrazione federale 

delle contribuzioni. Ovvero, subito dopo l’ICO il capitale raccolto andrà contabilizzato come un 

ricavo; successivamente verrà creato un accantonamento di pari importo ($10 mio) 

(Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, 2018). Cosi come abbiamo visto nel 

capitolo inerente al trattamento fiscale e contabile dei token d’utilizzo, tale accantonamento 

verrà ammortizzato in un periodo massimo di 5 anni a mezzo dei costi di sviluppo sostenuti. 

Sarà inoltre creata la partita IVA per la RigoBlock. Per poter identificare le contribuzioni 

ricevute soggette all’IVA verranno considerati i contributori residenti in Svizzera, i cui dati sono 

disponibili grazie al KYC effettuato. 
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Ai fini della riduzione dei rischi per i contributori, notevoli misure di differenziazione sono state 

messe in atto: richiesta scritta alla FINMA; realizzazione protocollo e piattaforma prima del 

lancio dell’ICO; tecnologia core sviluppata internamente. Inoltre, tramite il partner iXledger, è 

in corso di valutazione una assicurazione da parte di un importante gruppo assicurativo per 

alcuni dei rischi dell’ICO per i contributori. TokenMarket, agendo da ICO sponsor, ed avendo 

una reputazione di primo livello essendo i primi in Europa, è ulteriore fonte di garanzia. Una 

ulteriore modalità di garanzia per i token holders è potenzialmente la pubblicazione dei conti, 

dei balance dei rispettivi wallet, e di una serie di statistiche sulla domanda reale del token. 

L’obiettivo di lungo termine, inoltre, è che i token siano distribuiti tramite il meccanismo Proof 

of Performance a coloro che effettivamente contribuiscono al valore e la crescita del network, 

e di delegare la gestione del network ai token holders o ad un consiglio da loro eletto, in modo 

da ridurre al minimo la dipendenza del network RigoBlock dalla società inizialmente 

promotrice, Rigo Investment Sagl e consentirne la crescita organica in ogni scenario (Rigo, 

2018). 

5.6 Gestione delle relazioni con gli stakeholder post-ICO 

Senza dubbio, la gestione delle relazioni con i contributori post-ICO è la fase più importante 

che può definire l’andamento del progetto in futuro. Un investitore scontento può danneggiare 

gravemente la reputazione e l’immagine dell’azienda. Lo si è visto dall’esempio degli altri 

progetti. 

Per coinvolgere i contributori al meglio, durante la fase post-ICO, verranno pubblicate tutte le 

informazioni sullo stato e sviluppo del protocollo, sui conseguimenti e progressi fatti. Ciò verrà 

fatto attraverso i canali già utilizzati (canali social, gruppo telegram, e-mail newsletter, eventi). 

I contributori saranno liberi di contattare il team e porre domande in modo diretto e aperto. Per 

gestire al meglio tutte le richieste e domande verrà stabilita la figura di uno o più community 

manager. 

Per garantire ai contributori che il prodotto che si sta sviluppando sia privo di errori nel codice 

sorgente, verrà fatto eseguire un audit a degli specialisti indipendenti. 

Per rassicurare i contributori sulla correttezza dell’operato, un’ulteriore via percorribile è di 

seguire alcune delle indicazioni del “Swiss Code of Best Practice” per corporate governance, 

come ad esempio tenere informati i contributori sulla struttura del consiglio d’amministrazione, 

adottare delle misure per evitare gli abusi degli insider, adottate il sistema di controllo interno 

oltre al risk management, introdurre un organo di revisione interna ecc. Si parla comunque di 

misure abbastanza onerose dal punto di vista economico per una giovane società; più 

aumenta l’ammontare raccolto, più importante sarà operare in massima trasparenza. Tuttavia, 

va ricordato che la gran parte di tali misure diventano obbligatorie dal momento in cui la società 

sia economicamente importante (cifra d’affari maggiore a 40 Mio CHF; cifra di bilancio 

maggiore di 20 Mio CHF; più di 250 dipendenti) (Economiesuisse, 2016).  
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Un altro provvedimento che si potrebbe adottare è quello di rendere visibili i conti annuali della 

società ai contributori insieme alla relazione sulla gestione, cosi che essi abbiano un’immagine 

dello stato economico-patrimoniale e vedano i progressi dell’impresa. Di fatto, più si è 

trasparenti, più gli stakeholder saranno soddisfatti. 
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6 Conclusione 

6.1 Ricapitolazione 

Avendo analizzato l’universo delle ICO, partendo dalla tecnologia blockchain e concludendo 

con la legislazione, abbiamo mostrato come per i business model innovativi come quelli legati 

alle criptovalute ed alla blockchain l’ICO è la forma di raccolta di capitali ottimale. Il successo 

delle ICO, specialmente in Svizzera, è traducibile in cifre (più di 28 ICO già completate solo a 

metà del 2018), motivo per cui si può supporre che le ICO si instaureranno fortemente sul 

terreno elvetico, permettendo così alle giovani aziende innovative moltiplicarsi e crescere.  

Dal confronto delle ICO con IPO e VC si può chiaramente vedere che con il trend attuale di 

crescita questa nuova forma di finanziamento sta conquistando sempre più quota di mercato. 

Si può intuire quindi che il mercato sta accogliendo in modo positivo tutto il potenziale che le 

ICO hanno da offrire. 

Sono stati analizzati anche i rischi che un’ICO comporta sia per l’investitore che per la startup, 

tuttavia con il tempo e con un inquadramento legale migliore tali rischi possono ridursi 

notevolmente. I legislatori svizzeri stanno già facendo un ottimo lavoro in questa direzione 

seguendo un approccio liberale che non blocchi eccessivamente l’attività delle startup che 

sono in cerca di finanziamenti e per le quali la vendita dei token è necessaria per sostenere il 

proprio modello di business.  

Analizzando l’aspetto fiscale e contabile delle ICO si è visto che mancano ancora delle linee 

guida chiare e precise su come avviene la tassazione del capitale raccolto (anche perché è 

molto difficile stabilire dei criteri precisi in una fase dell’instaurazione delle ICO così prematura) 

perciò ogni caso deve essere valutato individualmente. Ad esempio, due delle persone che 

sono state intervistate hanno sottolineato che ancora non è molto chiaro come avviene la 

contabilizzazione dei token generati ma non venduti. Inoltre, non vi è proprio nessuna legge 

in ambito delle criptovalute e ICO. Tuttavia, i regolatori e legislatori hanno provveduto alle 

indicazioni che aiutano al meno a capire in quale direzione bisogna muoversi quando si valuta 

un’ICO.  

Infine, il caso pratico della RigoBlock ha permesso di comprendere passo per passo lo 

svolgimento di un’ICO. Si è visto come l’organizzazione dell’ICO richieda in ogni caso delle 

tempistiche non sempre prevedibili a priori. È necessaria una solida preparazione, 

comprensione approfondita della materia, un team solido ed il sostegno di partner ed advisors 

affidabili. Pertanto, il progetto RigoBlock ha tutte le componenti per essere un ICO di successo. 
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6.2 Eventuali trends in costituzione 

Si può supporre che l’andamento delle ICO dipenderà molto dall’andamento dello sviluppo 

tecnologico della blockchain e delle criptovalute. Alcuni vedono ancora la blockchain come 

una tecnologia vaga e di difficile comprensione. Lo scenario più probabile per l’adozione di 

massa della tecnologia è che il consumatore finale utilizzerà i prodotti costruiti su una o più 

blockchain, senza necessariamente rendersene conto e senza dover possedere delle 

competenze specifiche riguardo alla blockchain. Certi limiti di tale tecnologia verranno superati 

con tempo, man mano che essa venga adottata su vasta scala. Questa convinzione deriva 

dall’osservazione dell’adozione di massa di altre tecnologie oggi diventate degli standard (ad 

es. tecnologie web, internet, cloud storage).  

Una delle limitazioni attuale, ad esempio, è data dagli elevati costi di transazione delle 

operazioni in criptovalute. Con il tempo la tecnologia evolverà ulteriormente e nasceranno 

soluzioni ridurre il costo delle transazioni. Un altro limite è la volatilità delle criptovalute che 

comporta a dei rischi finanziari significativi per coloro che le detengano. Anche questo aspetto 

può essere migliorato dal momento in cui ci sarà l’adozione più larga delle criptovalute 

(Schlichting, 2018b). Una ulteriore soluzione a questa limitazione è data dalle cosiddette stable 

coins, ovvero token costruiti sulle blockchain il cui valore è determinato da attivi stabili, come 

ad esempio le valute tradizionali tokenizzate. 

Inoltre, il Consiglio federale riconosce che lo sviluppo nel medesimo ambito è molto importante 

per il settore finanziario svizzero, sottolineando che grazie all’allocazione più efficiente del 

capitale dovuta alla blockchain si possono avere degli effetti positivi sulla crescita economica.  

Inoltre, l’insediamento delle startup tecnologiche in Svizzera è visto come un’opportunità per 

il settore finanziario (Confederazione Svizzera. Consiglio Federale, 2018a). Per questo motivo 

il consiglio federale sta pensando ai possibili miglioramenti del quadro legislativo e 

regolamentare in modo da poter così incentivare lo sviluppo tecnologico. Ad esempio, si vuole 

dare la possibilità di testare nuovi modelli aziendali nella prassi in esenzione 

dall’autorizzazione oppure introdurre una licenza tecnofinaziaria nella futura legge sui servizi 

finanziari che sarebbe meno severa di una licenza bancaria completa. Perciò, il consiglio 

federale sta analizzando tutte le possibilità che vi sono per rendere la Svizzera un centro della 

tecnologia blockchain (Confederazione Svizzera. Consiglio federale., 2018b). 

Alle aziende che organizzano un’ICO si potrebbe pertanto consigliare di adottare dei 

provvedimenti mirati a rendere l’attività aziendale più trasparente, diminuendo in tal modo 

l’asimmetria informativa che si verifica con i propri sostenitori (investitori, contributori). In tal 

modo, conquistando la fiducia dei propri stakeholders e tenendoli massimamente informati, le 

ICO avranno ancora più possibilità di successo nel futuro.  
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Allegato 1 – Intervista a Lars Schlichting 

La traccia dell’intervista personale con Avv. Lars Schlichting, LL.M., Partner alla 

Kellerhals-Carrard. 

Data: 22 maggio 2018 

Luogo: Manno, Convegno SUPSI: Criptovalute tra fiscalità e riciclaggio.  

1. Quali sarebbero i rischi dell’introduzione della tecnologia blockchain?  

Le attività, che ora sono fatte da persone, verranno automatizzate. La detenzione delle crypto 

deve essere fatta in modo professionale e sicuro. Ciò potrebbe diventare il servizio che le 

banche offriranno in futuro. 

2. Quali sarebbero quindi le previsioni per il futuro?  

Per l’adozione completa delle criptovalute bisogna aspettare ancora qualche anno. Ci sono 

ancora alcune problematiche irrisolte, ad esempio la scalabilità della blockchain, fees, ecc. 

Infatti, la fee per la transazione è molto costosa ma esistono già delle soluzioni che permettono 

farlo gratuitamente. Ad esempio, Lightning Network permette di eseguire transazioni off-chain 

senza le fees. Non si sa ancora se avremo “one token to rule them all” oppure tanti vari token 

per i vari bisogni. Ma una cosa è certa: più adozione ci sarà, più la volatilità delle crypto 

scenderà. 

3. Come dovrebbe esse contabilizzato il capitale raccolto in criptovaluta da un’ICO? 

Il token venduto viene contabilizzato come un incasso sotto i ricavi; Viene creato un 

accantonamento di pari importo che verrà poi sciolto con il verificarsi dei costi di sviluppo 

annualmente. Il vero problema sono i token che rimangono in “pancia”. Consiglio, di consultare 

la pubblicazione dell’Expert Suisse sul trattamento contabile delle ICO. 

4. Un token d’utilizzo è soggetto a IVA? 

Al momento d’emissione il token non è soggetto a IVA. L’IVA va imposta al momento d’utilizzo 

del token. 

5. È prevista l’imposta preventiva sempre nel caso di un token d’utilizzo? 

No, per la sua natura economica un token d’utilizzo non ha i presupposti per cui debba essere 

applicata un’imposta preventiva. 

6. Come vede il futuro delle ICO?  

Molto bene, il motivo per cui sto dedicando la maggior parte del mio tempo a questo. 
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Allegato 2 – Intervista a Gabriele Rigo 

La traccia dell’intervista personale con Signor Gabriele Rigo, MSc Finance Bocconi, 

fondatore della Rigo Investment Sagl e del progetto RigoBlock. 

Data: 20 Luglio 2018 

Luogo: Lugano, Rigo Investment Sagl.  

1. Come è nato il progetto RigoBlock, a cosa si è ispirato? 

Vengo dal mondo del risparmio gestito. Ho lavorato per la Mangart Capital (hedge fund) e 

Lemanik Group (una management company). Li ho potuto vedere tutti i limiti del mondo 

dell’asset management. Nel 2013 mi sono messo in proprio, costituendo la Rigo Investment 

Sagl, società di consulenza finanziaria e patrimoniale. Già dal 2014 ero a conoscenza del 

mondo delle criptovalute. Mi informavo sui vari portali iniziando a svolgere l’attività di trading 

di criptovalute. Nel frattempo, avevo iniziato a studiare la tecnologia che sta dietro il Bitcoin, la 

blockchain, interessato inizialmente alla creazione di modelli di moneta alternativi, e 

successivamente intuendo il potenziale dell’applicazione della tecnologia al mondo dell’asset 

management. Tale ricerca è diventata una delle attività principali della Rigo Investment nel 

2015 con diversi microprogetti pilota. Non trovando sviluppatori capaci di realizzare un “proof 

of concept” per l’idea di una piattaforma per fondi costruita tramite smart contracts, ho imparato 

autonomamente a scrivere il codice in solidity, e a distanza di pochi mesi ho prodotto i 

preliminari prototipi di fondi e fabbriche fondi su smart contracts, nella tarda estate del 2016. 

Tali fondi vengono creati in modo automatizzato tramite le fabbriche fondi, a loro volta degli 

smart contracts. Da quel momento, quello che ora è conosciuto come il progetto RigoBlock, è 

diventata l’attività principale della Rigo Investment Sagl. L’obiettivo è quello di rendere il mondo 

di asset management accessibile alle masse, e non solo ai pochi privilegiati, abbassando i 

costi di costituzione ed operativi di un veicolo d’investimento, riducendo drammaticamente le 

barriere all’ingresso del settore. Oltre ai costi elevati, anche la regolamentazione spesso 

impedisce ai gestori di avviare un fondo proprio. Questo esclude i gestori piccoli dal mercato 

ed accresce i conflitti di interessi che sono presenti nel settore del risparmio gestito. Così 

abbiamo creato un prodotto che permette ad ogni singolo individuo di implementare il proprio 

veicolo di investimento. In tal modo si dà la possibilità alle persone di esprimere il proprio 

talento, condividere la loro passione e competere a livello globale. Nello stesso tempo non 

viene dato ai trader accesso ai fondi degli investitori se non per il trading e ciò riduce 

notevolmente i conflitti d’interesse. Lavoriamo con il concetto di open platform: abbiamo 

costruito una piattaforma specializzata in una serie limitata di task specifici ed accessibile da 

altre piattaforme, collegabile ad altre piattaforme tramite open APIs (Application Programming 

Interface). Ciò che abbiamo costruito, inoltre, è uno standard su cui costruire applicazioni per 

l’asset management, che favorisca l’interoperabilità con e tra piattaforme terze. 

2. Che differenza c’è tra il protocollo e la piattaforma? 

Il protocollo è uno standard, una serie di regole, il cosiddetto back-end su cui si poggiano le 

applicazioni di “front-end”. Così come la nostra piattaforma è costituita al di sopra del protocollo 

RigoBlock anche gli altri sviluppatori esterni possono costruire applicazioni in blockchain in tal 
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modo, senza dover imparare nuovi linguaggi di programmazione. Abbiamo voluto tenere 

separata l’implementazione del protocollo dall’implementazione della piattaforma in quanto le 

società esterne preferiscono affidarsi a degli standard comprovati. Operare su diversi livelli 

consente di offrire un prodotto conveniente alle società esterne (specialmente se confrontato 

col costo-opportunità dello sviluppo interno) ed allo stesso tempo una elevata scalabilità del 

nostro business model, in quanto molteplici applicazioni possono fare leva su una comune 

struttura di base, che è il protocollo RigoBlock. La prima piattaforma è stata creata nell’autunno 

del 2016, con l’obiettivo di mostrare ai nostri partner e clienti le funzionalità del protocollo. La 

piattaforma, dunque, funge da portale per il protocollo ed è lo strumento con cui visivamente 

gli utenti possono interagire. Dal maggio 2017 l’abbiamo resa operativa in fase di test “alpha” 

e successivamente in fase “beta” dall’aprile 2018 su un network di test, così che i trader 

potessero sperimentare le funzionalità liberamente sul network di test.  La piattaforma è 

attualmente in fase di lancio sul network pubblico principale di Ethereum ed accessibile 

solamente ai detentori di token GRG. 

3. Quale è il modello di business del progetto RigoBlock? 

Il modello di business è incentrato sia sul modello di token economics, sia su un modello di 

revenue aziendale tramite la realizzazione di applicativi ed utilities personalizzati basati sul 

protocollo e destinati ad un target di clientela corporate (business solutions). Entrambi i modelli 

hanno lo scopo di incentivare l’adozione ed utilizzo del protocollo, con il fine ultimo di creare 

un meccanismo di token economics sostenibile nel medio termine. Dal lato token economics 

gli utenti del protocollo e della piattaforma hanno la necessità di detenere token GRG nel 

proprio wallet per differenti fini. Quindi per poter accedere alle funzionalità della piattaforma gli 

utenti hanno la necessità di detenere dei quantitativi minimi di token GRG deciso dai token 

holders. Ciò consente l’accesso alla piattaforma solamente ai membri del network.  

3.1 Questo è nel caso gli utenti utilizzino la piattaforma RigoBlock. Invece nel caso di 

piattaforma esterna costruita sul protocollo RigoBlock, i loro utenti avranno lo stesso 

bisogno del quantitativo minimo del token? 

Si. Praticamente, nel caso di accesso tramite piattaforme partner, i partner possono detenere 

token per conto dei propri utenti e consentire l’accesso libero ai servizi. Nonostante il 

quantitativo minimo dei token possa essere visto come una frizione, bisogna fare un’analisi 

del trend continuo di tokenizzazione degli asset, in cui progressivamente per gli utenti sarà 

sempre più normale detenere molteplici token.  A lungo termine si vuole arrivare a distribuire i 

token tramite il meccanismo Proof of Performance a coloro che effettivamente contribuiscono 

al valore e la crescita del network, e di delegare la gestione del network ai token holders o ad 

un consiglio da loro eletto, in modo da ridurre al minimo la dipendenza del network RigoBlock 

dalla società inizialmente promotrice e consentirne la crescita organica in ogni scenario. Per 

lo più, il nostro protocollo è collegato alle borse di scambi decentralizzati ed i fondi 

contribuiscono come elemento di liquidità aggiuntiva. In questo senso ci sentiamo partecipi nel 

miglioramento dell’efficienza dei mercati e della trasmissione dei valori fondamentali nei prezzi 

di mercato dei titoli scambiati. La nostra partnership con Ethfinex consente una ulteriore 

monetizzazione sulle fees generate dalle transazioni dei fondi, andando potenzialmente a 

costruire un elemento di deflazione della quantità totale di GRG token, tramite un meccanismo 
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di “buyback and burn”. Una ulteriore fonte di domanda per il token, pertanto, sta 

nell’implementazione di un meccanismo di acquisto automatico e distruzione di GRG (buy-

back and burn) per ogni operazione eseguita tramite il protocollo. Ad esempio, per ogni 

sottoscrizione del fondo da parte degli investitori o per ogni trasferimento di fondi da/verso una 

borsa, può essere applicato un acquisto automatico di GRG sul mercato aperto, con immediata 

distruzione dei token acquistati (dell’ordine di grandezza di 1-5 basis points del nominale 

totale). Questa operazione ha l’effetto di ridurre l’offerta di token sul mercato. Tale fonte è 

realizzata per ora solamente in via sperimentale e non è ancora formalizzata. Per la parte di 

“business solutions” invece abbiamo scelto di operare come “Software As A Service” (SAAS). 

Ciò significa che i clienti possono scegliere versioni personalizzate del protocollo a pagamento. 

In tal modo management e performance fees possono essere reintrodotte a richiesta del 

cliente. Questo business model è probabilmente meno scalabile del modello basato sui token 

economics, ma è più testato e profittevole ed aiuterà a monetizzare le nostre competenze fino 

a che il modello di business core non risulti autosufficiente. 

4. In che modo va mantenuto tale modello di business, come vengono gestiti i rischi 

legati ad esso? 

I rischi legati al GRG token vengono gestiti in seguente modo: nel caso in cui la domanda del 

token si indebolisce l’offerta va immediatamente ridotta andando a ridurre le remunerazioni 

dei manager in GRG token mantenendo comunque attrattivo il network per i gestori. Per lo più 

è stato deciso di effettuare una raccolta di capitale notevolmente più piccola in dimensione 

rispetto alle ICO presenti sul mercato, circa il 30% della valore medio, per poter mantenere in 

riserva GRG token da poter utilizzare eventualmente a 24 mesi, per finanziare la crescita 

successiva nel momento in cui ci sarà la trazione di utilizzo effettivo del network. La prima 

raccolta serve a garantire il mantenimento dell’azienda per i prossimi 4 anni e riuscire ad 

organizzare il secondo round, privato ed esclusivamente istituzionale. Verrà adottato un 

meccanismo di finanziamento “smart” in caso di necessità che consiste nel fare raccolte di 

capitale successive da parte di altri network che non siano Ethereum, che vogliano portare un 

protocollo di asset management alla propria blockchain, dato che il nostro protocollo è 

trasportabile ad altre blockchain grazie a recenti innovazioni nella tecnologia degli smart 

contracts. Vista l’elevata oscillazione delle criptovalute la raccolta di capitale potrebbe essere 

insufficiente a coprire i costi operativi e di sviluppo per via dell’andamento dei cambi 

sfavorevole. Data l’elevata volatilità del valore delle criptovalute, un movimento molto a favore 

o a sfavore ha una probabilità elevatissima, anche superiore al 95%. Per questo operiamo una 

gestione attiva della tesoreria, sia convertendo le crypto in denaro bancario, sia tramite delle 

coperture in valuta sulle borse di criptovalute. Si provvede anche all’acquisto di stable tokens: 

sono token che, grazie a meccanismi di microriserve, sono resi stabili nei confronti del USD. 

Inoltre, ci sono degli hedge naturali; alcune spese avvengono in criptovalute o viene messa in 

attivo l’attività il cui valore/rendimento sia inversamente correlato all’andamento delle 

criptovalute, ad esempio la partecipazione ai meccanismi di microriserve sopracitati. Inoltre, i 

bonus dei dipendenti sono remunerati in GRG token vincolati. Ciò permette sia un ottimale 

gestione della liquidità che un’incentivazione di personale/collaboratori/partner. 

5. Come funziona il GRG token e qual è il suo ruolo nell’ICO? 
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GRG token è al 100% un utility token che viene creato con l’obiettivo di dare accesso alla 

piattaforma a tutti coloro che ne possiedono e per mantenere il meccanismo degli incentivi 

Proof-Of-Performance che sta alla base della remunerazione dei gestori dei fondi; perciò l’ICO 

ha l’effetto di accelerare la distribuzione del token di circa 4 anni rispetto alla sua distribuzione 

naturale. Il nostro protocollo è già completamente sviluppato nelle sue funzioni e così anche 

la piattaforma di accesso al protocollo quindi il capitale raccolto verrà utilizzato per il 

miglioramento degli strumenti esistenti, della facilità di accesso, lo sviluppo delle partnership 

e lo sviluppo commerciale. Dopo l’ICO sarà possibile acquistare il token GRG solo sui crypto 

exchange.  

6. È necessario fare la richiesta alla FINMA in modo diretto?  

Si sarebbe potuto ottenere una lettera scritta da uno studio legale svizzero di rilievo sulla 

natura del token; la lettera però ha valore praticamente nullo in quanto priva di valore legale e 

quindi non protegge i promotori delle ICO da azioni eventuali da parte della FINMA. 

7. Come è pianificato il finanziamento dell’ICO? 

Innanzitutto, abbiamo deciso di raccogliere $500’000 e fino alla partenza dell’ICO saranno 

conclusi ulteriori SAFT per fidelizzare partner/contributori strategici. Le condizioni sono: 15% 

di bonus sul prezzo dell’ICO pubblica. Ciò comunque non va a sfavore dei contributori della 

fase pubblica ma permette di creare le partnership. Tra costi assorbiti internamente, costi 

effettivi e costi anticipati dall’ICO sponsor, è stimato che il costo finale dell’ICO sia di $1 Mio; 

$1.5 Mio se si tengono in conto anche le remunerazioni in token. 

8. Ho visto che certe agenzie di rating hanno già listato l’ICO della RigoBlock, ma con 

le date errate e il logo vecchio. Cosa ne pensa al riguardo? 

Tali siti spesso non vengono aggiornate in modo ricorrente. Spesso il motivo è che tali portali 

aggiornano solo a determinate scadenze i dati. La gente esperta conosce già questo limite e 

non si fida completamente dei rating pubblicati. In ogni modo, per migliorare l’immagine del 

progetto in generale è necessario mantenere un dialogo continuo con tali agenzie. 

9. Come va gestita la sicurezza dell’ICO e dell’azienda in generale? 

Il mondo delle criptovalute è il nuovo “selvaggio west”, bisogna sempre stare attenti a truffatori 

di qualsiasi tipo che intraprendono l’attività di phishing ai membri del team e a tutte le persone 

coinvolte al progetto con l’intenzione di forzare poi gli account per pubblicarci l’indirizzo del 

wallet falso al momento dell’ICO. I casi più comuni di hacking non si realizzano in attacchi 

sofisticati sul software, bensì in attività di reverse engineering degli account social, 

specialmente dei membri del team più esposti. Per questo tutto il team è stato istruito su come 

gestire i propri account in modo sicuro ed efficiente; il nostro team tecnico lavora 

continuamente sulla sicurezza del codice degli smart contract. Ogni accesso a dati critici è 

determinato da procedure rigide. La gestione delle chiavi che detengono la criptovaluta viene 

fatta con sistemi di deep-cold-storage e tutti i servizi centralizzati hanno almeno il 2-factor-

authentication attivato.Per lo più i fondi vengono canalizzati tramite contribution smart 

contracts destinati ad un multisignature wallet, che consente la movimentazione dei fondi solo 
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tramite conferma della transazione da parte multiple. In questo modo si elimina il rischio che 

una singola chiave sia compromessa, con conseguente perdita del capitale raccolto. Quindi il 

capitale raccolto in Ether viene tenuto in deep cold storage e tramite vari multisignature wallets, 

con standard di sicurezza comparabili a standard militari. Per diminuire i rischi dei contributori 

è stata innanzitutto ricevuta l’approvazione della FINMA e sono stati realizzati protocollo e 

piattaforma prima del lancio dell’ICO. Per lo più la tecnologia core è sviluppata internamente. 

Inoltre, tramite il partner iXledger, è in corso di valutazione una assicurazione da parte di un 

importante gruppo assicurativo per alcuni dei rischi dell’ICO per i contributori. TokenMarket è 

ulteriore fonte di garanzia. Per rassicurare maggiormente gli stakeholders potrebbero venire 

pubblicati i conti, i balance dei rispettivi wallet ed infine una serie di statistiche sulla domanda 

reale del token. 

10. Come avviene la verifica degli investitori? 

Tale controllo (detta anche KYC) può essere eseguito sia internamente che esternamente. 

Internamente l’azienda può scegliere di chiedere individualmente ad ogni investitore di 

presentare un documento d’identità, una foto per la verifica della persona, per gli investitori più 

grossi (a partire da un importo di $10’000 o superiori a seconda delle norme locali) anche la 

prova di indirizzo e di origine dei fondi; per gli investitori istituzionali vengono richiesti i 

documenti d’incorporazione dell’entità giuridica e la verifica degli amministratori. Ciò 

comunque richiede tempo. Si può quindi scegliere di delegare tale attività alle piattaforme che 

lo fanno in modo automatizzato attraverso la video identificazione (Rigo, 2018). 

  



  68 

Initial Coin Offering (ICO) 

Allegato 3 – Intervista a Costante Ghielmetti e Fabienne Mocellin. 

La traccia dell’intervista personale con: 

• Signora Fabienne Mocellin, Esperta contabile dipl., perita fiscale presso l’Ufficio 

di Tassazione delle Persone Giuridiche, Bellinzona. 

• Signor Costante Ghielmetti, Esperto fiscale dipl., Vicedirettore della Divisione 

delle contribuzioni, Bellinzona. 

Data: 31 agosto 2018 

Luogo: Bellinzona, Ufficio tassazione delle persone giuridiche. 

1. Il token d’investimento (quello che dà i diritti all’investitore ad una quota del risultato 

di bilancio o EBIT) è soggetto alla tassa di bollo e all’imposta preventiva?  

Ghielmetti: Al fine di rispondere a questa interrogazione, bisogna partire sempre dalla 

domanda generica “che cos’è un token?” Un token non è un diritto di partecipazione perciò 

non è soggetto alla tassa di bollo o all’imposta preventiva. Anche perché la legge non è 

cambiata; alla tassa di bollo sono soggette le negoziazioni di carte valori e di titoli mentre per 

l’imposta preventiva è soggetto l’interesse dovuto secondo l’art 4, cpv1 lett. a, c, d. Il token 

non è un’obbligazione di prestito ai sensi dell’imposta preventiva in quanto non vi è la base 

legale. Va analizzata anche la prassi prevista per il token; ad esempio, qualsiasi genere del 

rapporto scritto su qualsiasi genere di supporto portante un’unica operazione d’investimento 

ed avente una remunerazione, diventa un’obbligazione ai fini dell’imposta preventiva. Se il 

token d’investimento fosse costruito in questo modo, allora sarebbe anche soggetto 

all’imposta preventiva. Tuttavia, va analizzato sempre ogni singolo caso. Non è possibile in 

generale giungere alla conclusione se il token d’investimento sia soggetto all’imposta 

preventiva; ciò dipende da ogni singolo caso e da come è stato costruito il token. L’imposta 

preventiva è un’imposta economica mentre la tassa di bollo è un’imposta sulla transazione 

giuridica. Quindi in principio mi sentirei di dire che il token d’investimento non è soggetto alla 

tassa di bollo di negoziazione in quanto non c’è il titolo previsto dalla legge che fa scattare 

l’imposizione. Questa però è solo una chiave di lettura indicativa. 

2. Nel caso di ICO di un token d’investimento è necessario allestire un prospetto? 

Normalmente, nel caso di emissione di azioni o prestiti obbligazionari viene richiesta la 

pubblicazione di un prospetto. Stessa cosa vale per l’emissione di un token?  

Mocellin: Guardando il comunicato stampa con le linee guida della FINMA viene 

esplicitamente detto che FINMA tratta i token d’investimento come valori mobiliari con le 

conseguenze corrispondenti per la negoziazione e di conseguenza è anche applicabile il diritto 

sui mercati finanziari. In regola generale questo approccio viene anche applicato nelle ICO. 

Per le obbligazioni, ad esempio, viene richiesto di stabilire un prospetto. Perciò la risposta è: 

se il token è un valore mobiliare ci vuole un prospetto.  
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3. Per un utility token, l’amministrazione fiscale del Canton Zugo ammette la creazione 

di un accantonamento per il capitale raccolto a seguito di un’ICO di pari importo a 

condizioni che tale accantonamento va sciolto nel tempo sotto costi di sviluppo. Ciò 

deve essere fatto in modo che la società riferisca un profitto annuo minimo del 5% dei 

costi di sviluppo nel conto economico. Alla fine dello sviluppo del prodotto, si 

determina o una perdita o un utile o un risultato parificato grazie ad un prestito. Stessa 

cosa vale anche per il Canton Ticino? Inoltre, come si procede con il tax ruling in 

Ticino? 

Mocellin: In Ticino viene adottata una prassi simile, tuttavia senza imporre l’obbligo, liberando 

l’accantonamento, di generare un mark-up del 5% sui costi di sviluppo. Ad ogni società che 

chiede un ruling per potere progressivamente sciogliere “au fur et à mesure” a secondo della 

fase di sviluppo del progetto e dell’impiego delle risorse finanziarie, si chiede un business plan 

in base al quale le nostre decisioni vengono prese. L’Amministrazione fiscale del Canton Ticino 

chiede soltanto un utile minimo basato sul business plan presentato dalla società, anche se 

un business plan, essendo una stima preventiva, non corrisponde sempre alla realtà. In sede 

di tassazione, l’attività effettivamente eseguita dall’azienda verrà accertata cosi come la 

pertinenza dei ricavi e costi contabilizzati 

Ghielmetti: Mentre la registrazione contabile dell’ICO avviene in seguente modo: 

 

 

Conto Economico Bilancio 

Costi Ricavi Attivi Passivi 

2. Ricavi               100 1. Ricavi                 100 1. ML                      100 2. Accant.            100 

3. Costi Sviluppo   10 4. Costi sviluppo    10 3. ML                    -10  

 Vendite                     30 ML                          30  

  4. Accant.               10  
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Registrazioni Contabili 

 Dare Avere CHF 

1 ML Ricavi 100 

2 Ricavi Accantonamento 100 

3 Costi Sviluppo ML 10 

4 Accantonamento Costi Sviluppo 10 

 ML Vendite 30 

 

Mocellin: Precisiamo che si tratta di una scrittura contabilizzata al lordo, quindi effettivamente 

all’inizio abbiamo la scrittura “mezzi liquidi a ricavo” e dopo si registra il costo per 

accantonamento o costo per il sviluppo. Non stiamo a compensare i ricavi. I ricavi rimangono 

al lordo; tutto quello che viene incassato è un ricavo. Nei costi invece viene imputato un costo 

per accantonamento ad accantonamento di bilancio per lo sviluppo della piattaforma. Ci sono 

poi diversi casi. Può darsi che i token vengono venduti mentre c’è lo sviluppo e dunque è 

possibile avere degli ulteriori incassi nel corso dello sviluppo; a dipendenza dell’impatto sul 

bilancio, la bottom line per sapere se vi è un utile o la perdita, magari alla fine del periodo 

fiscale, si valuta se è necessario sciogliere ulteriori accantonamenti, per arrivare ad un utile o 

se l’attività dell’anno basta per coprire i costi. Come lei ha capito ogni società ha il suo modello 

di business la cui valutazione è complessa anche solo teoricamente. Se vogliamo assicurarci 

un 5% di mark-up, potremo sempre sciogliere il 105% di ogni costo, cosi alla fine si ottiene un 

utile. Inoltre, molte di queste società lavorano già, fanno lo sviluppo e hanno anche delle attività 

accanto. Questo esempio è unicamente per la parte dell’ICO. 

Ghielmetti: Così come può essere usata la voce costi di sviluppo possono esserci delle altre 

come: beni strumentali, stipendi, ammortamenti. Se deve essere sviluppata la piattaforma 

magari al posto di costi sviluppo ci saranno gli ammortamenti e lo scioglimento, dipende. In 

rosso è la fase dell’ICO mentre in verde sono le attività del business normali che l’azienda 

svolge. È evidente che noi con questo genere di prassi differiamo l’imposizione dell’utile 

realizzato dalla prima attività di vendita dell’ICO. Quel 5% serve per esporre l’utile minimo, ma 
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l’utile minimo in realtà è un utile minimo operativo dell’investimento che è frutto del ricavo. 

Nella concezione questo non è un finanziamento ma è un ricavo anticipato, pagamento per un 

ricavo anticipato, quindi prima o poi i beni e i servizi per questo ricavo vengo prodotti grazie 

all’investimento che ho fatto sull’ICO. Il 5% non fa nient’altro che anticipare in un certo modo 

il risultato di questa prima operazione. In Ticino noi invece cosa diciamo: ci accontentiamo del 

risultato della tua attività perché tanto quello che viene anticipato come potenziale 

d’ammortamento verrà consumato successivamente, e quindi negli anni da x+n, dove “n” è 

uguale al periodo di ammortamento. Dalla fine del periodo di ammortamento in poi gli eventuali 

accantonamenti eccedenti vanno portati a utile; di fatto stiamo dando un differimento pari alla 

durata d’ammortamento (possono essere 3,4,5 anni). Detto in altri termini è il risparmio in costo 

monetario sulla crescita della società. Anche nel caso la società non faccia delle attività 

commerciali a parte a costruire il software, prima o poi realizzerà. Chiaro che dal profilo del 

principio di periodicità, chi rende un utile minimo ha le tasse dell’utile minimo; però 

economicamente se la società va male, va male comuqnue al 5-6-7mo anno. È vero che poi 

quell’utile non l’abbiamo tassato ma economicamente la società o va bene o va male. Quindi 

su queste nuove iniziative comunque nulla è definito a livello legale ma a livello della nostra 

prassi noi abbiamo ritenuto opportuno dare fiducia alle società e dare anche la possibilità di 

beneficiare dell’ammortamento totale. 

Mocellin: Anche perché secondo me questo può lasciare più flessibilità sui business plan, in 

quanto alla fine è quello il documento che lega le società al fisco quando viene fatta la richiesta, 

in quanto noi ci basiamo su questo documento. Ogni caso va analizzato separatamente, e non 

volevamo imporre una regola generale per tutti in quanto tutti i casi sono diversi.  

Ghielmetti: Di per sé, il white paper e il business plan non servono alla tassazione in quanto 

nella procedura amministrativa fiscale in questo momento essi non sono i documenti richiesti. 

Stiamo pero parlando di un accordo preventivo per la definizione dei primi anni di attività (max. 

5 anni). Semplicemente, a noi quei documenti servono per farci un’idea generale sul tipo di 

attività, quindi sia dall’insieme dell’analisi della presentazione verbale scritta, del white paper, 

della bontà dell’operazione, della traslazione in numeri dell’idea; tutto in insieme permette di 

avere una chiave di lettura. 

Mocellin: Ci siamo sforzati anche di definire una soluzione per poter gestire tutte queste 

richieste ICO in modo simile; ad esempio quali sono i documenti necessari e ecc. Spesso le 

persone che fanno un ICO sono molto formate nel loro ambito tecnico, ma dal profilo contabile-

fiscale mancano d’esperienza. Quindi abbiamo comunicato, in sede di decisione anticipata, a 

tutte queste società che devono allestire un inventario dei token. Abbiamo certato di imporre 

un quadro contabile minimo richiedendo la documentazione necessaria. Ad esempio, oltre al 

white paper chiediamo un business plan che copre la durata dello sviluppo della piattaforma 

oggetto dell’ICO. Accanto al bilancio, conto economico e l’allegato viene anche chiesto un 

inventario dettagliato dei token basato sulla blockchain, visto che questa tecnologia permette 

di rintracciare ogni transazione. Ad esempio, l’inventario servirà a identificare i token che sono 

stati dati in compenso ad un servizio ricevuto (dipendenti, prestazioni da terzi, avvocati, 

bounty), quelli che vengono distribuiti ai fondatori o alle persone vicine, quelli che sono 

acquistati dalla società in scambio di servizi e quelli che vengono alla fine bruciati o annullati. 

Questo viene richiesto in modo scritto e deve essere allegato alla dichiarazione d’imposta 
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annuale. Abbiamo anche chiesto di identificare i criteri di attribuzione dei token ai dipendenti, 

fondatori e altre persone vicine, per poter definire se vi è prestazione, se è un bonus o se è un 

piano partecipazione. In conclusione, i principi contabili sono sempre importanti: devono 

registrare tutti i ricavi perché vogliamo avere la completezza dei ricavi; tutti i costi devono 

essere documentati e giustificati dall’uso commerciale, ci riserviamo inoltre di fare i nostri 

accertamenti al rientro della dichiarazione. Il periodo massimo di scioglimento 

dell’accantonamento di costi ICO è di 5 anni. L'accantonamento deve essere interamente 

sciolto a conto economico entro la fine dello sviluppo del progetto secondo quanto previsto dal 

business plan, ma al massimo entro 5 anni dall'inizio della fase dell'ICO. 

4. In quale momento va applicata l’IVA nel caso di un token d’utilizzo? Al momento 

dell’emissione del token o al momento dell’erogazione del servizio (cioè quando uno 

accede ad es. ad una piattaforma)? 

Mocellin: L’IVA non è un’imposta che trattiamo all’UTPG, in generale, trattandosi di una cifra 

d’affari legata a una prestazione imponibile, l’IVA è dovuta all’aliquota determinata dal tipo di 

prestazione (aliquota normale: 7.7%). L’IVA precedente pagata dalla società, ad esempio in 

relazione ai costi di produzione, è deducibile. Occorre precisare che si applica il principio del 

luogo di destinazione, il che significa che se l’investitore/cliente risiede all’estero, l’IVA non è 

dovuta. L’onere della prova incombe alla società. 
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Allegato 4 – RigoBlock Whitepaper 
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Allegato 5 – RigoBlock Onepager 

 



  82 

Initial Coin Offering (ICO) 

Allegato 6 – RigoBlock FINMA application 



  83 

Initial Coin Offering (ICO) 



  84 

Initial Coin Offering (ICO) 



  85 

Initial Coin Offering (ICO) 



  86 

Initial Coin Offering (ICO) 



  87 

Initial Coin Offering (ICO) 



  88 

Initial Coin Offering (ICO) 



  89 

Initial Coin Offering (ICO) 



  90 

Initial Coin Offering (ICO) 

 

 


