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Abstract 

Nel 2013, per la prima volta nella storia, il mondo si confrontava con le ICO. Con il passare 

degli anni questa modalità di finanziamento per le start-up ha attirato l’attenzione di privati e 

istituzioni fino a diventare una delle modalità favorite per l’avvio di start-up innovative.  

Il presente lavoro di tesi è volto ad esporre il funzionamento e gli aspetti principali della 

regolamentazione delle modalità tradizionali e delle ICO, cercando di identificare quali rischi 

le ICO abbiano portato, per gli investitori, all’interno dell’ambito del finanziamento delle start-

up. Dopo le ICO si sono sviluppate e hanno seguito altre modalità su base decentralizzata le 

quali verranno analizzate per poter fornire una previsione in merito all’andamento nel prossimo 

futuro di queste modalità di finanziamento in Svizzera. 

Per rispondere alla domanda di tesi ci si baserà su evidenze del mercato delle ICO e su casi 

specifici volti ad evidenziare i rischi specifici di questa modalità di finanziamento. Il confronto 

con i rischi delle modalità tradizionali verrà fatto in base alla struttura delle ICO, sulla base 

della quale si capirà se un rischio si ripresenta o meno in questa nuova modalità di 

finanziamento. 

In conclusione, sulla base della situazione attuale e delle modifiche attese nel futuro prossimo 

in ambito legislativo, verrà fornita una previsione sull’evoluzione in merito alle emissioni di 

token in Svizzera. 
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Introduzione 

Le prime imprese volte a fare attività d’investimento nel capitale di rischio sono nate negli Stati 

Uniti d’America nel 1946 quando venne fondata la American Research and Development, che 

trovò la sua fortuna finanziando aziende emergenti nello sviluppo di tecnologia militare per la 

Seconda Guerra Mondiale (Patrick Liles, 1977). 

In Europa si è assistito solo nei primi anni ottanta allo sviluppo di un mercato del venture capital 

e del private equity, in questo periodo venne infatti fondata la European Private Equity and 

Venture Capital Association (EVCA) dal Consiglio Europeo (Gervasoni et al., 2015). 

Nonostante abbia cambiato nome ed oggi sia conosciuta a tutti come Invest Europe, non ha 

mutato il suo obiettivo che rimane, in rappresentanza delle società d’investimento e dei loro 

investitori, la promozione del private equity in Europa (Invest Europe, 2015). 

In Svizzera le imprese di private equity e venture capital fanno riferimento alla Swiss Private 

Equity & Corporate Finance Association (SECA), che è rappresentativa per il mercato elvetico 

(SECA, 1984). Mercato svizzero che ha visto una crescita esponenziale dei finanziamenti delle 

start-up nel 2019 dato che le stesse sono state finanziate per oltre 2.2 miliardi di franchi 

svizzeri, il che equivale al 85.5% in più rispetto al 2018, dei quali ben 360 milioni di franchi 

sono stati destinati nell’ambito Fintech (Swiss Venture Capital Report, 2020). 

Questa continua innovazione tecnologica ha modificato, e lo fa tutt’ora, il mondo in cui viviamo. 

Negli ultimi anni si sono fatti passi da giganti ed oggi siamo confrontati con tecnologie quali 

l’intelligenza artificiale e la Blockchain (Basile & Borg, 2019, pag. 19). In questo contesto si 

sono sviluppate ed evolute le Initial Coin Offering (ICO), le quali permettono alle start-up di 

raccogliere capitale di rischio con meno vincoli rispetto alle modalità tradizionali di 

finanziamento (Gajjaria, 2017). 

La presenti tesi ha lo scopo di analizzare e confrontare le modalità di finanziamento tradizionali 

delle start-up, quali business angels, venture capital e private equity rispetto al finanziamento 

tramite l’emissione di token sulla blockchain. In particolare si pone l’attenzione su quali nuovi 

rischi, l’avvento delle ICO, ha portato nell’ambito del finanziamento delle start-up e quali sono 

le prospettive per questa tecnologia in Svizzera. 

Con l’aumentare delle modalità di finanziamento si è assistito da una parte a mutamenti in 

campo tecnologico per gli operatori nell’ambito del finanziamento delle start-up, dall’altra ad 

un aumento del ventaglio di possibilità per le start-up tramite le quali ottenere finanziamenti. 
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La tesi si sviluppa su tre capitoli, nel primo l’attenzione sarà posta sulle modalità tradizionali di 

finanziamento delle start-up e su quali siano i rischi principali per coloro che investono capitali 

al loro interno. Nel secondo capitolo saranno presentati i principi alla base della blockchain, la 

categorizzazione e la regolamentazione, in maniera tale da ottenere una miglior comprensione 

delle ICO che seguiranno nello stesso capitolo. Nel terzo capitolo verrà esposto l’andamento 

a livello Svizzero nel contesto internazionale e verranno analizzati i rischi principali che 

caratterizzano le ICO dal punto di vista degli investitori. In conclusione del capitolo li stessi 

rischi messi a confronto con quelli delle modalità tradizionali. 

Al fine di arricchire il lavoro e gettare le basi per sviluppare una previsione in merito 

all’evoluzione del settore verranno analizzate ed esposte le Initial Exchange Offering (IEO), le 

Security Token Offering (STO) e gli Stable Coin, modalità o token che non presentano per 

forza una stessa struttura dei rischi di una ICO. 

La passione per le criptovalute e tutto ciò che ruota attorno ad esse nasce durante il mio 

servizio presso l’Esercito Svizzero dove, grazie ad un camerata, già nei primi mesi del 2016, 

mi avvicinai a questo mondo. La scelta del tema, oltre alla passione, è stata dettata dalla 

volontà di andare oltre a quanto appreso durante i corsi del Bachelor, cercando di integrare in 

tutto il lavoro aspetti e concetti appresi alla SUPSI. La focalizzazione in merito alle start-up è 

data principalmente dalla natura delle ICO, le quali vengono svolte principalmente per un primo 

apporto di capitale, aumentando le modalità di finanziamento percorribili dalle start-up. 

La tesi è stata sviluppata in un periodo ricco di incertezze e paure a livello globale dovute al 

COVID-19. Un contesto non favorevole che ha reso più difficile la ricerca di fonti bibliografiche 

quali libri e riviste dato che gli accessi alle biblioteche erano limitati. Inoltre, le interviste e tutti 

gli incontri con il relatore sono stati svolti online. 
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Obiettivi 

L’obiettivo della tesi è definire quali nuovi rischi per gli investitori, nell’ambito del finanziamento 

delle start-up, sono stati introdotti con l’avvento delle ICO. Oltre a ciò, si cercherà di fornire 

una previsione sull’evoluzione dell’ambito di emissione di token quale metodo di finanziamento 

in Svizzera.  

Per riuscire a raggiungere gli obiettivi risulta importante: 

- Comprendere la regolamentazione in Svizzera in merito alle modalità di finanziamento 

tradizionali e analizzare i rischi delle stesse; 

- Definire le basi della tecnologia blockchain attraverso la letteratura per favorire la 

comprensione delle ICO; 

- Spiegare il funzionamento delle ICO e la suddivisione in base alla tipologia di Token; 

- Identificare le ragioni dell’andamento delle ICO in Svizzera per il finanziamento delle start-

up all’interno del contesto internazionale; 

- Definire i rischi relativi alle diverse tipologie di Token secondo la suddivisione della FINMA; 

- Analizzare e confrontare le Initial Exchange Offering, Security Token Offering e gli Stable 

Coin 

- Mettere a confronto i rischi delle modalità su base blockchain rispetto alle modalità 

tradizionali. 
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Metodologia 

Durante una prima fase verrà svolta una ricerca con conseguente sintesi della letteratura sul 

tema, la stessa ricoprirà un ruolo fondamentale per la realizzazione di un lavoro completo in 

tutti i suoi aspetti. La ricerca sarà principalmente di tipo “desk”, ossia una valutazione e 

rielaborazione di informazioni già raccolte da fonti attendibili, e in parte sul campo grazie alla 

presenza di un’intervista. Verranno utilizzate sia fonti secondarie raccolte da entità 

riconosciute nell’ambito della finanza come ad esempio la Ernst & Young (EY) e la 

Pricewaterhousecoopers (PwC), sia da portali dedicati unicamente alle ICO quali, ad esempio, 

CVVC e ICObench. Inoltre, per gli aspetti più teorici saranno utilizzati libri, rapporti, guide 

pratiche allestiti da enti riconosciuti e da individui autorevoli nell’ambito del finanziamento delle 

start-up. Questa scelta è stata fatta data la buona presenza di fonti attendibili e la 

concomitanza di una crisi sanitaria che ha colpito il nostro paese. 

In merito agli aspetti qualitativi è stata di primaria importanza l’intervista svolta con la Signora 

Rosa Daniela, responsabile dell’ICO Desk di Banca Zarattini&Co a Lugano. Grazie al suo 

prezioso contributo, oltre ad aver fornito spunti rilevanti per permettere di sviluppare una 

previsione su quella che potrebbe essere l’evoluzione nell’ambito delle ICO in Svizzera, è stato 

possibile comprendere i rischi in ambito legale ancora presenti nell’ambito delle ICO in 

Svizzera. 

Nel primo capitolo, dove si svilupperà il contesto in merito ai business angels, venture capital, 

private equity, regolamentazione e rischi in Svizzera, si farà riferimento principalmente ai 

report della Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA), a libri di testo, 

guide e a testi di legge vigenti in Svizzera. 

Seguirà il corpo relativo alle ICO e alla categorizzazione dei token secondo la FINMA. Nella 

prima parte di questo capitolo verranno introdotti gli aspetti principali della tecnologia 

blockchain e il funzionamento delle ICO. Nella seconda parte, invece, verrà esposta la 

posizione e l’interpretazione in merito ai token da parte delle FINMA, ciò permetterà di avere 

una visione complessiva della tecnologia e della regolamentazione in Svizzera. In questo 

capitolo, oltre all’apporto dell’intervista, verranno utilizzati principalmente documenti della 

FINMA e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Parte importante 

di questo capitolo sarà in riferimento alla regolamentazione, dato l’aggiornamento costante 

della normativa in merito per permettere una visione aggiornata della stessa. 

Nel terzo capitolo in una prima fase sarà esposto l’andamento delle ICO in Svizzera all’interno 

del contesto internazionale, seguito dall’esposizione dei rischi principali relativi alle ICO. Per 

poter identificare i rischi delle ICO si partirà dai rischi concernenti gli strumenti finanziari, ciò 

permetterà di avere una visione complessiva di quali sono i rischi comuni identificabili in queste 

modalità di finanziamento. In una seconda fase sarà importante fare un rilevamento di quali 

sono i nuovi rischi che hanno caratterizzato questo nuovo metodo di raccolta fondi. Per fare 

ciò bisognerà risalire ai motivi principali che hanno portato ai fallimenti delle ICO. Ciò sarà fatto 

attraverso l’esposizione di casi eclatanti nei quali le ICO non hanno avuto successo e 

attraverso l’analisi dei dati. 
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Nell’ultimo capitolo verranno analizzate le modalità che hanno accompagnato le ICO quali 

metodi di finanziamento negli anni più recenti, con l’obiettivo di gettare le basi per fornire una 

previsione personale sull’andamento del settore delle ICO e delle altre modalità più recenti in 

Svizzera. Lo scopo finale è quello di comprendere quali nuovi rischi l’avvento delle ICO ha 

portato nell’ambito del finanziamento delle start-up per gli investitori e quali sono le prospettive 

per l’evoluzione del contesto in Svizzera. 
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1. Modalità di finanziamento tradizionali delle start-up 

Per comprendere le diverse modalità di finanziamento delle start-up è importante definire le 

fasi del ciclo di vita delle imprese. Questo permetterà di classificare le modalità di 

finanziamento tradizionali con la fase più idonee alle stesse. 

Una possibile suddivisione ottimale prevede le seguenti fasi: 

- Pre-Seed 

- Seed 

- Start-up 

- Growth 

- Maturity 

Nella fase pre-seed l’imprenditore è confrontato con il momento d’incertezza maggiore, dato 

che in questa fase l’idea è al massimo una bozza. In questa fase risulta quasi impossibile 

ottenere alcun tipo di finanziamento da parte di investitori esterni, tantomeno da quelli 

istituzionali data l’impossibilità di presentare un progetto o un business plan. Nonostante tutta 

l’incertezza che ruota attorno all’idea imprenditoriale, oltre al capitale dell’imprenditore, gli 

apporti di risorse finanziarie sono ottenuti solitamente dalla famiglia, dagli amici e dai cosiddetti 

folli (Elisabetta Gualandri & Valeria Venturelli, 2011, pag. 8). Questi ultimi soggetti, che non 

hanno legami affettivi o di parentela con gli imprenditori che intendono lanciare la start-up, 

sono considerati propensi al rischi dato che, investendo capitale di rischio in uno stadio così 

precoce, spesso si ritrovano con poco o nulla in mano pochi anni dopo (Klačmer Čalopa et al., 

2014, pag. 27). Questa categoria d’investitori è spesso definita come i “3F’s”, ossia Family, 

Friends and Fools. In questa fase la necessità di capitale è molto ridotta rispetto alle altre fasi, 

anche per questo motivo il nucleo famigliare dell’imprenditore risulta un opzione ottimale 

(Elisabetta Gualandri & Valeria Venturelli, 2011, pag. 8).  

Nella seconda fase, ossia la fase seed, si passa dalla bozza allo sviluppo di un progetto vero 

e proprio con eventuali sperimentazioni. In questa fase nascono le prime necessità di capitale 

anche se le stesse non sono di rilievo dato che servono per coprire gli eventuali costi di 

sperimentazione e per finanziare la pianificazione del progetto. L’ottenimento di capitali in 

questa fase risulta complesso per due motivi, in primo luogo c’è la possibilità che i 3F’s non 

siano più in grado di finanziare il progetto, in secondo luogo non è facile ottenere finanziamenti 

esterni senza un progetto già sviluppato da presentare (Elisabetta Gualandri & Valeria 

Venturelli, 2011, pag. 9). 

La fase centrale nel ciclo di un’impresa è la fase start-up. In questa fase l’imprenditore si 

confronta e lancia per la prima volta sul mercato il suo prodotto o servizio. Questo primo 

confronto è cruciale per la sopravvivenza e lo sviluppo della start-up, infatti se da una parte si 

hanno costi e necessità di capitali crescenti dovuti al marketing, a eventuali figure professionali 

in grado di assistere l’imprenditore o altro ancora, dall’altra si hanno le entrate date dalle 

vendite che solitamente sono contenute (Elisabetta Gualandri & Valeria Venturelli, 2011, pag. 

9). 
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Se la start-up riesce a sopravvivere al confronto con il mercato, e la domanda prende piede, 

la stessa avrà bisogno di capitali maggiori per sviluppare ulteriormente il prodotto e soprattutto 

per aumentare la capacità produttiva. Si passa dunque alla fase growth. In questa fase si 

cercano di massimizzare le vendite, in modo tale da ridurre gradualmente l’apporto di capitale 

dei terzi e aumentare l’autofinanziamento (Elisabetta Gualandri & Valeria Venturelli, 2011, 

pag. 9) 

L’ultima fase, detta maturity, è caratterizzata da operazioni finanziare principalmente volte a 

risanare o ristrutturare le aziende familiari a causa di ricambi generazionali. In questa fase 

sono incluse anche le operazioni di buy-out1, tramite le quali gruppi di manager cercano di 

prelevare il controllo dell’impresa. Al contrario delle prime fasi in questa i capitali necessari 

sono spesso ingenti e per questo di interessanti per segmenti istituzionali (Elisabetta Gualandri 

& Valeria Venturelli, 2011, pag. 9). 

Fonte: EBAN, European representative for the early stage investor community, 2018. 

La Figura 1 riassume a livello grafico le varie fasi del ciclo di vita suddivise in stadi. Nel grafico 

non è rappresentata la fase pre-seed, presumibilmente perché la stessa non è una vera e 

propria fase del ciclo di vita di una impresa dato che non è altro che un’idea e che solitamente 

viene finanziata attraverso la categoria dei “3F’s”. Si possono notare chiaramente due stadi 

principali a partire dalla fase seed fino alla maturity. 

                                                 

1 Con il termine buy-out si intendono tutte quelle operazioni orientate al cambiamento della proprietà 
dell’impresa che possono avvenire a favore di manager interni alla società (management buy out), di 
manager esterni all’impresa (management buy in). Nel caso in cui venga utilizzata la leva finanziare allo 
si parla rispettivamente di leveraged buy-out e leveraged buy-in (AIFI, s.d.). 

Figura 1: Fasi del ciclo di vita delle imprese 
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Il primo stadio è l’early stage che include le fasi seed e start-up mentre il secondo è quello del 

later stage e include le fasi growth e maturity (EBAN, 2018). 

Dopo il chiarimento in merito alle fasi del ciclo di vita di un’impresa qui di seguito verranno 

esposti e analizzati i finanziatori tradizionali, i quali verranno poi successivamente declinati in 

base alle loro caratteristiche per definire gli abbinamenti ottimali tra fase del ciclo di vita di 

un’impresa e tipologia di finanziatore. 

1.1. Business angels 

La prima categoria è quella dei business angels ossia investitori privati, talvolta raccolti in 

piccoli gruppi di persone fisiche, in grado di fornire alle imprese nelle prime fasi i capitali e le 

competenze gestionali necessarie allo sviluppo dell’impresa. In genere gli individui che 

ricoprono tale ruolo per le giovani imprese sono stati a loro volta imprenditori, manager o liberi 

professionisti che con il tempo hanno accumulato un discreto capitale il quale permette loro di 

effettuare tali investimenti. Nella maggioranza dei casi investono in campi nei quali hanno 

operato in passato o dei quali conoscono bene le caratteristiche (Gervasoni et al., 2015, pag. 

79). Infatti, oltre all’apporto di capitale di rischio, essi spesso forniscono anche una 

partecipazione attiva all’interno di queste start-up come mentori con apporti relativi al settore 

quali esperienze professionali, contatti e conoscenze. L’obiettivo è quello di uscire 

dall’investimento una volta che il valore aziendale avrà raggiunto un punto tale da soddisfare 

le attese dell’investitore in termini di rendimento. 

Tra le varie modalità di disinvestimento o way-out, troviamo: 

 Initial Public Offering (IPO), prima quotazione pubblica di una società all’interno di un 

mercato dei capitali o borsa. Questa modalità di uscita presuppone che il Business 

Angel detenga le sue quote fino al momento in cui l’azienda è matura e può quotarsi 

sulla borsa; 

 Cessione della partecipazione ad un’altra società; 

 Cessione della partecipazione ad un altro investitore finanziario in grado di apportare 

maggiori capitali per l’ulteriore sviluppo dell’azienda, tipicamente venture capitalist; 

 Retrocessione della partecipazione all’imprenditore o al management del progetto. 

Non esiste una modalità di disinvestimento migliore delle altre dato che la modalità migliore 

dipende dalla situazione nella quale si trovano sia l’impresa che l’investitore (Elisabetta 

Gualandri & Valeria Venturelli, 2011, pagg. 42–43). 

Data la loro natura e la struttura dell’investimento dei business angels essi sono diretti alle fasi 

pre-seed, seed e start-up (EBAN, 2018). 

Grazie ai business angels, i quali permettono di colmare un deficit finanziario che non viene 

coperto dagli investitori istituzionali, oggi esistono imprese che sono veri e propri colossi come 

ad esempio Amazon e Google (SECA, 2020). 
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Nel caso di Amazon, come esposto da Munck e Saublens, l’investimento principale venne fatto 

dal business angel Thomas Alberg, il quale conferì una cifra pari a 100'000 USD a favore della 

start-up di Jeff Bezos (Ramadani, 2012, pag. 317). Per quanto riguarda Google l’angelo 

finanziatore più rilevante è stato Ram Shriram, il quale apporto nel 1998 ben 250'000 USD al 

motore di ricerca fondato nello stesso anno da Larry Page and Sergey Brin (Canales, 2018). 

Già sulla base degli esempi sopracitati si può notare la fascia d’investimento che i business 

angels fanno a favore delle start-up. In Svizzera questi “angeli” operano con investimenti che 

possono variare tra i 20'000 e i 250'000 CHF, anche se questa non è una regola fissa. 

Nonostante siano definiti come “angeli” non bisogna dimenticare che operano unicamente per 

ottenere un profitto e non sono organizzazioni di pubblica utilità (Admin, 2020). 

1.2. Venture capital 

Prima di procedere con questa categoria risulta importante chiarire a cosa si rifà la 

terminologia che verrà utilizzata dato che esistono più interpretazione che non condividono il 

medesimo lessico. 

Il venture capital è un segmento del private equity, il quale verrà presentato nel prossimo 

capitolo. L’investimento in capitale di rischio, a differenza di quello in capitale di debito, non 

prevede scadenze o interessi, infatti la remunerazione per gli investitori avviene tramite un 

apprezzamento dei titoli e dunque un eventuale capital gain2 (AIFI, 2018, pag. 2). 

Per quanto riguarda il venture capital corrispondono due tipologie di investimenti che si 

differenziano in base alla fase dell’impresa e sono l’early stage financing, ovvero l'insieme dei 

finanziamenti a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita e l'expansion financing, ovvero 

l’insieme dei finanziamenti a sostegno di imprese esistenti che necessitano di capitali per 

accelerare la loro crescita. 

Il venture capital, o capitale di ventura, si suddivide in formal venture capital e informal venture 

capital. In quest’ultimo operano i business angels, precedentemente esposti, i quali si 

muovono prevalentemente nell’early stage financing. Nel formal venture capital invece 

operano principalmente i venture capital funds che risultano più inclini per gli investimenti in 

fase growth e sono considerati investitori istituzionali (Elisabetta Gualandri & Valeria Venturelli, 

2011, pag. 11).  

L’orizzonte temporale dei venture capitalist indicativamente varia tra i tre e i sette anni dopo i 

quali gli investitori vendono le loro quote ed escono dall’investimento (Elisabetta Gualandri & 

Valeria Venturelli, 2011, pagg. 10–11). 

                                                 

2 Guadagno ottenuto che coincide con la differenza tra prezzo di acquisto e valore di cessione della 
partecipazione (Elisabetta Gualandri & Valeria Venturelli, 2011, pag. 63). 
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A differenza dei business angels, questi investitori istituzionali esercitano un maggior controllo 

sull’impresa e offrono un maggior valore aggiunto al management (Gervasoni et al., 2015, pag. 

80). Questo soprattutto grazie al term sheet3, infatti al suo interno si trovano le condizioni in 

merito al controllo, alla tipologia dello strumento finanziario e alla valutazione del progetto da 

parte del venture capital. Questo term sheet serve quale base di discussione tra le parti per 

giungere ad un’eventuale conclusione contrattuale la quale vincolerà le parti (Metrick & 

Yasuda, 2010, pag. 9). Solitamente questi fondi di venture capital assumono una posizione 

all’interno del management dell’impresa tramite una rappresentanza e ciò permette di fornire 

supporto diretto a livello direzionale. Inoltre riescono a mitigare il problemi relativi alla ricerca 

e alla selezione di personale talentuoso e valido, dato che agiscono da reclutatori offrendo una 

maggiore reputazione alla start-up sul mercato del lavoro (Metrick & Yasuda, 2010, pag. 5). 

1.3. Private equity 

L’ultima categoria dei finanziamenti tradizionali è stata definita dalla Associazione Svizzera dei 

Banchieri come “un investimento per il finanziamento con capitale di rischio a favore di imprese 

che in linea di principio non sono quotate in borsa oppure, ma questo rappresenta 

un’eccezione, intendono ritirarsi dalla borsa”(ASB, 2019, pag. 39). All’interno del private equity 

da un lato si colloca l’ambito del venture capital, dall’altro quello del later stage financing, ad 

esempio nell’imminenza di una quotazione in borsa (ASB, 2019, pag. 99). 

L’investimento in private equity può avere luogo principalmente in due modalità, tramite 

investimenti diretti o indiretti per via di un fondo. Negli investimenti diretti è l’investitore stesso 

che decide quale strategia d’investimento utilizzare e sulla base di essa, sarà esposta ad 

rischio diretto per ogni partecipazione assunta. Idealmente anche un singolo investitore può 

diversificare il proprio portafoglio cercando di ridurne il rischio ma questo potrebbe risultare 

difficile da perseguire a livello finanziario e dunque non perseguibile. I fondi di private equity 

permettono invece, come anche quelli di venture capital, di investire con un’unica quota in più 

partecipazioni diversificando il portafoglio, in questo contesto assume un ruolo rilevante il 

gestore del fondo (SGPB, s.d.). 

I fondi di private equity sono solitamente caratterizzati da una struttura chiusa, ciò vuol dire 

che l’ammontare del capitale da investire e il numero di quote del fondo, le quali poi possono 

essere acquistate da investitori privati o istituzionali, sono già stati prefissati al momento della 

costituzione del fondo e non ne verranno emesse di ulteriori (ASSONEBB, s.d.). 

  

                                                 

3 Il term sheet è documento che delinea, in fase iniziale, i principi e i termini generali dell’investimento 
nella start-up. Non è un contratto e dunque la firma dello stesso non vincola l’investitore ad effettuare 
l’investimento (Poland, 2014). 
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Questa struttura chiusa tipica dei fondi di private equity serve a proteggere gli investitori e 

offrire sicurezza al gestore del fondo dato che gli investitori non potranno farsi guidare dalle 

loro emozioni e disinvestire compromettendo l’andamento del fondo stesso (Michael Rauber, 

2020). Al contrario dei fondi aperti l’ammontare sottoscritto dall’investitore non viene versato 

immediatamente ma nel tempo a dipendenza delle esigenze del fondo, ossia dalle richieste 

del gestore (ASSONEBB, s.d.). La regolazione in merito al capitale da impegnare, la 

costituzione del fondo, la liquidazione del fondo e i vari termini concordati tra le parti sono 

regolati all’interno dell’insieme dei documenti legali accordati tra il fondo e gli investitori (Invest 

Europe, s.d.). 

Nei fondi chiusi l’investitore non ha diritto al riscatto immediato delle sue quote, come accade 

invece nei fondi aperti, e per uscire dall’investimento deve aspettare la fine della durata del 

fondo d’investimento. Un’altra possibilità per uscire dall’investimento è data dalla possibilità di 

vendere le quote sul mercato secondario4, anche se non ne esiste uno regolamentato per le 

quote di fondi di private equity. Questo passaggio di quote non è facile come può sembrare, 

infatti una volta trovata una controparte la stessa dovrà essere valutata e accettata dal gestore 

del fondo che dovrà verificare lo stato e le caratteristiche del nuovo investitore per essere certo 

che possa dare seguito ai richiami del gestore (ASSONEBB, s.d.). 

Gli investitori solitamente sono legati al fondo per una durata che può variare a dipendenza 

del fondo stesso. Indicativamente i fondi di private equity fanno investimenti con orizzonte 

temporale di lungo termine, in media tra i sette e i dieci anni (PostFinance, 2019) e lo stesso 

si vede a livello svizzero dove questo arco temporale va in media dagli otto ai dieci anni 

(SFAMA, 2016, pag. 17). La durata dei fondi di private equity molto probabilmente è legata 

alla struttura dei rendimenti, la cosiddetta “J-Effect”. Questo effetto, come mostra la Figura 2, 

è dato dalla forma della curva dei rendimenti per gli investitori la quale segue l’andamento 

della lettera J. Infatti solitamente nei primi anni i rendimenti sono negativi mentre con il passare 

del tempo e il maturare delle imprese all’interno del portafoglio i rendimenti iniziano a crescere 

(J.P. Morgan, 2018, pag. 3). 

Figura 2: Tipica struttura dei cash flow annui in un fondo private equity su 12 anni 

 
Fonte: J.P. Morgan Asset Managment, Private Equity Group, 2018 

                                                 

4 “Con il termine mercato secondario ci si riferisce a quelle strutture (regole, operatori, procedure) che 
consentono lo scambio di titoli già quotati, rendendo possibile la liquidazione di un investimento 
finanziario, indipendentemente dalla data di scadenza del titolo” (Treccani, s.d.-b). 
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Si nota come le richieste di capitale siano tipicamente nei primi 5 anni della vita del fondo e 

che le distribuzioni seguono una crescita costante per poi calare nell’ultimissimo periodo di 

vita del fondo. Ovviamente questa è solo una rappresentazione grafica, la struttura delle 

distribuzioni può variare da fondo a fondo. 

Come si può vedere dalla Figura 3 le varie categorie di investitori, descritte precedentemente, 
si sovrappongono, ciò a voler mostrare che queste suddivisioni non sono regole fisse ma 
consuetudini che in alcuni casi possono anche variare. 

Figura 3: Finanziatori per fabbisogno di capitale e fase di sviluppo 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore da: IBAN, Guida pratica allo sviluppo di progetti imprenditoriali, 2008. 

La Figura 3 mostra l’evoluzione del fabbisogno di capitale al variare delle fasi di sviluppo nel 
tempo. Permette di visualizzare le fasi del ciclo di vita di un’impresa con l’investitore che risulta 
più adatto nelle varie fasi. La freccia verde, che rappresenta la crescita di un’impresa, e quella 
rossa, che rappresenta il livello di rischio della stessa, hanno una correlazione negativa. Infatti, 
come detto precedentemente, il momento in cui il rischio e l’incertezza sono maggiori è nella 
fase pre-seed mentre quando un’impresa raggiunge la fase di maturity i rischi sono 
decisamente inferiori. 

1.4. Regolamentazione modalità tradizionali in Svizzera 

Entro i confini della Confederazione Svizzera le imprese di private equity e venture capital 

fanno riferimento alla Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA), che è 

rappresentativa per il mercato elvetico (SECA, 1984). 

Per quanto riguarda le attività dei business angels non esiste una legge che si applichi 
dettagliatamente solo a questa tipologia di attività. Le regole che delineano questa tipologia di 
attività sono quelle che si trovano all’interno del Codice delle Obbligazioni [CO] (1911), le quali 
trattano e regolano i contratti e le obbligazioni che ne conseguono.  
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Diverso è il discorso in merito ai fondi d’investimento. Indipendentemente dalla struttura aperta 
o chiusa, per operare in Svizzera questi fondi devono sottostare alla Legge federale sugli 
investimenti collettivi di capitale [LICol] (2006), all’ Ordinanza sugli investimenti collettivi di 
capitale [OICol] (2006) e all’ordinanza FINMA 5sugli investimenti collettivi [OICol – FINMA] 
(2014). Lo scopo della LICol, che è la legge principale, è di proteggere gli investitori e di 
garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale. 

Ciò implica per i fondi la necessità di adempiere a condizioni quali garanzia di attività 
ineccepibile, buona reputazione, qualifiche professionali adatte, adeguata organizzazione, 
sufficienti garanzie finanziarie e altre condizioni supplementari. Un’altra condizione 
obbligatoria è la nomina di una società di audit abilitata dalla FINMA conformemente all’ art. 9 
lett. a della Legge sui revisori [LSR] (2005). Questa legge prevede oltretutto per chiunque 
costituisca, eserciti o custodisca un investimento collettivo di capitale, l’obbligo di 
autorizzazione della FINMA (LICol, 2020). 

Come detto nel capitolo precedente i fondi di private equity e venture capital sono caratterizzati 
da una struttura chiusa, che può a suo volta essere ottenuta tramite una società in 
accomandita per investimenti collettivi di capitale6 o una società d’investimento a capitale fisso 
(SICAF7), regolamentate rispettivamente dall’art. 98 segg. e dall’art. 110 segg. (LICol, 2020). 

Sulla base della recente Legge sugli istituti finanziari [LIsFi] (2018), l’esercizio dell’attività di 
direzione dei fondi e gestori patrimoniali collettivi necessitano di un’autorizzazione dalla 
FINMA.  

La direzione del fondo è una società anonima che gestisce in maniera autonoma fondi 
d’investimento in nome proprio e per conto degli investitori. La direzione del fondo ha come 
scopo principale l’esercizio dell’attività d’investimento del fondo la quale consistente 
nell’offerta di quote del fondo, nella sua direzione e amministrazione. Con gestori di patrimoni 
collettivi s’intende chiunque possa disporre su mandato e a titolo professionale valori 
patrimoniali per nome e conto degli investitori. Tra i suoi compiti troviamo la gestione del 
portafoglio e la gestione dei rischi sui valori che gli sono affidati. 

 La concomitanza delle autorizzazione è regolata all’art. 6, la stessa permette a coloro che 
svolgono l’attività di direzione del fondo, qualora autorizzata, di svolgere anche l’attività di 
gestore di patrimoni collettivo (LIsFi, 2020). 

  

                                                 

5 La FINMA è un ente di diritto pubblico regolamentato dalla Legge federale concernente l’Autorità 
federale di vigilanza sui mercati finanziari [LFINMA] (2007) la quale sancisce anche i suoi obiettivi, ossia 
garantire la tutela dei clienti dei mercati finanziari e salvaguardare la funzionalità degli stessi (FINMA, 
2016). 
6 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha come scopo esclusivo l’investimento 
collettivo di capitale. Almeno un socio deve essere illimitatamente responsabile (accomandatario), 
mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento 
patrimoniale (capitale accomandato). Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in 
Svizzera e deve disporre di un’autorizzazione quale gestore patrimoniale di investimenti collettivi di 
capitale, altrimenti può operare da accomandataria solo in una società in accomandita (LICol, 2020). 
7 Società anonima ai sensi del CO con l’unico scopo l’investimento collettivo di capitali, i cui azionisti 
non devono per forza essere qualificati e non deve essere quotata in borsa (LICol, 2020). 
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1.5. Rischi delle modalità tradizionali di finanziamento 

Quando si parla di capitale di rischio, indipendentemente se ci si riferisce ai business angels 

o a fondi che investono in capitale di rischio, ci si riferisce al rischio di perdere il capitale 

investito da parte dell’investitore. Di norma gli investimenti nel private equity non sono 

regolamentati e questo soprattutto per quanto riguarda la tutela degli stessi investitori i quali 

si ritrovano confrontati con rischi considerevoli. Oltre a ciò vi è una mancanza di trasparenza 

dovuta alle limitazioni non indifferenti, ad esempio in merito alla visione della documentazione 

contabile, nei confronti degli investitori (ASB, 2019). 

Qui di seguito verranno esposti i rischi che possono portare alla perdita del capitale impiegato 

per l’investitore, i quali verranno declinati sui fondi che investono in capitale di rischio e sui 

business angels.  

Rischio di finanziamento 

Questa tipologia di rischio è di rilevanza importante per gli investitori nei fondi d’investimento. 

Il rischio di finanziamento rappresenta l’impossibilità di un investitore di far fronte ai propri 

impegni di capitale nei confronti di un fondo. Qualora quest’ultimo si dovesse materializzare 

l’investitore perderebbe l’intero capitale già versato e impegnato nel fondo. Come è stato 

anticipato nel capitolo 1.3Private equity, l’investitore si impegna per un determinato capitale e 

una durata prestabilita. L’impegno al quale si lega contrattualmente lo obbliga ad essere pronto 

a far fronte alle richieste di versamento da parte del gestore, il quale potrebbe anche richiedere 

più versamenti in un breve lasso di tempo. 

Risulta dunque importante per un investitore valutare bene gli obblighi di finanziamento nei 

confronti del fondo al momento della sottoscrizione e gestire i propri cash flow in maniera da 

soddisfare tali richieste d’investimento (Diller & Jäckel, 2015, pag. 6). 

Sulla base di quanto detto questo rischio sembrerebbe non sussistere per un business angel, 

dato che non ha un obbligo di adempimento alle richieste di finanziamento da parte 

dell’imprenditore. Nonostante ciò rimane però la possibilità che la start-up abbia la necessità 

di ulteriori round d’investimento necessari per la crescita dell’impresa e, qualora ci fossero 

difficolta nel reperimento di tali capitali, il business angel si trovi ad essere confrontato con un 

impegno troppo oneroso per il suo profilo economico. Un eventuale assenza di tali apporti può 

portare a situazioni avverse quali sottocapitalizzazione e diminuzione delle prospettive di 

crescita future (Mason & Harrison, 2002, pag. 220). 
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Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità per un investitore è rappresentato dalla difficoltà di vendere e liberarsi del 

proprio investimento. 

Come già evidenziato precedentemente i fondi di private equity sono progettati in modo tale 

che l’investitore rimanga impegnato al suo interno per tutta la sua durata, senza la possibilità 

di riscattare le sue quote, infatti vengono considerati investimenti illiquidi. L’unico modo che ha 

per liquidare le sue quote prima del termine della durata del fondo è quello di venderle sul 

mercato secondario ma purtroppo non esiste un mercato consolidato in merito a questa 

tipologia d’investimenti e questo rende il trasferimento di quote piuttosto laborioso e complesso 

(Lemke et al., 2014). Infatti, come detto precedentemente nel capitolo 1.3, qualora si riesca a 

trovare una controparte disposta a subentrare nel fondo la stessa dovrà essere controllata e 

autorizzata dal gestore del fondo. 

Questo rischio è presente anche per i business angels. Questa categoria d’investitori è 

caratterizzata da un elevato livello d’incertezza, la quale rende difficilmente prevedibile il 

momento nel quale il valore aziendale soddisferà le attese di capital gain degli investitori. Il 

rischio di liquidità non rende l’investitore in grado di uscire in maniera efficace 

dall’investimento. Infatti l’investitore si può trovare costretto a rimanere impegnato nell’impresa 

nonostante essa non sia la sua volontà o ad uscire vendendo l’investimento ad un prezzo 

fortemente scontato (Fleming et al., 2005). 

Rischio di mercato 

Il rischio di mercato è dato dalle variazioni che impattano in maniera imprevista sul valore delle 

attività detenute. Può essere determinato da diversi fattori di origine esterna (Pictet, 2020). 

Questo rischio, è di tale importanza per il mercato pubblico del pubblic equity, che porta anche 

a cercare di inquadrarlo all’interno del settore del private equity.  

Per quanto riguarda i fondi di private equity, data la mancanza di una vera e propria evoluzione 

dei prezzi di mercato, viene utilizzato il Net Asset Value (NAV) trimestrale, che al contrario di 

ciò che si possa pensare non è calcolato alla stessa maniera in cui è calcolato quello di un 

fondo classico. (Diller & Jäckel, 2015, pag. 9). Infatti questi NAV non sono calcolati con i prezzi 

di mercato ma bensì con dei valori contabili approssimativi i quali servono solo da indicazione 

agli investitori del fondo sull’andamento e sulla valutazione dell’investimento (Diller & Jäckel, 

2015, pag. 5). Detto ciò risulta chiaro che valutare il rischio di mercato è soggettivo, almeno in 

parte, al gestore del fondo. Infatti, secondo una ricerca svolta sulla base di 2'071 fondi di 

private equity si nota come talvolta i gestori del fondo tendano a sovrastimare il NAV. Questo 

capita soprattutto quando il fondo si avvicina alla fine del suo periodo d’investimento, che come 

mostra la Figura 2 dura indicativamente cinque anni, dato che la società del fondo cercherà di 

avviarne uno nuovo e di conseguenza gli investitori valuteranno le capacità del gestore sulla 

base del fondo più recente (Brown et al., 2017, pag. 6). 
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Inoltre, nella maggior parte dei casi, le imprese nelle fasi iniziale che ricevono i capitali da 

investitori quali business angels e fondi di private equity, reagiscono in maniera molto più 

marcata ad eventuali fluttuazioni dei tassi d’interesse dato che hanno solitamente un 

proporzione di capitale dei terzi superiore a quella delle imprese già mature e consolidate 

(ASB, 2008, pag. 23). 

Rischio gestore 

Questo rischio è riferito agli investimenti indiretti, dunque irrilevante per i business angels e gli 

investimenti diretti di private equity. Questi investimenti comportano un rischio dal punto di 

vista del gestore dato che lo stesso deve riuscire a selezionare partecipazioni idonee che 

garantiscano quanto concordato con gli investitori. Per questo motivo la capacità del gestore 

di selezionare partecipazioni ottimali risulta fondamentale negli investimenti indiretti. 

Solitamente per allineare gli interessi degli investitori e del gestore del fondo, a quest’ultimo 

vengono offerti premi o performance fee 8(ASB, 2008, pag. 23). Ma non risulta essere questo 

lo strumento che più motiva il management, infatti secondo un report della KPMG, come si 

può vedere dalla Figura 4, il 65% dei gestori preferisce un salario inferiore in cambio di attivi 

all’interno del fondo piuttosto che dei bonus basati unicamente sulla performance (KPMG, 

2018). 

Figura 4: Cosa motiva di più il Management di un fondo? 

 
Fonte: KPMG, Remuneration in Private Equity portfolio companies, 2018. 

  

                                                 

8 La performance fee è una commissione variabile, solitamente pari al 20% degli extra rendimenti, che 
viene riconosciuta al gestore del qualora egli ottenga un rendimento ad esempio superiore a quello del 
benchmark. Questa performance fee non è però priva di rischio, perché se da un lato serve per allineare 
gli interessi dall’altra c’è il rischio che crei un incentivo per il gestore del fondo ad assumere maggiori 
rischi in prospettiva di un maggior ritorno (IOSCO, 2004, pagg. 6–22) 
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2. Initial Coin Offering 

Conclusa la parte relativa alle modalità di finanziamento tradizionali è arrivato il momento di 

analizzare il funzionamento e la tecnologia delle ICO. In questo capitolo in un primo momento 

verranno presentati i principi alla base della tecnologia blockchain, successivamente si 

passerà alle ICO delle quali si tratteranno avvento, fasi e posizione della Svizzera in merito 

all’inquadramento di tale modalità di emissione di token. 

2.1. Principi base della blockchain 

La blockchain è la tecnologia che sta alla base delle ICO, risulta perciò importante 

comprenderne in le caratteristiche e il funzionamento, ciò verrà fatto sulla base del 

funzionamento di Bitcoin (BTC). 

Sicuramente in molti hanno sentito parlare della blockchain dato che non si vedeva un 

interesse del genere in ambito tecnologico dai tempi di Internet. Uno studio della Hong-Kong 

and Shanghai Banking Corporation Limited ha però dimostrato, sulla base di un campione di 

oltre 12'000 persone in 11 paesi diversi, che solo il 20% delle persone che ne hanno sentito 

parlare la comprendono come tecnologia (Hileman & Rauchs, 2017). 

La blockchain è un libro mastro digitale di transazioni, in inglese Distributed Ledger 

Technology (DLT), anonimo condiviso su una rete peer-to-peer9 (P2P), ossia senza 

intermediari. Nonostante l’assenza di intermediari e la struttura decentralizzata, come si può 

vedere dalla Figura 5, riesce a garantire la sicurezza concedendo ad ogni utente, che nel 

contesto della blockchain viene spesso definito come nodo della rete, una copia aggiornata 

dello stesso. 

Figura 5: Rete centralizzata vs rete decentralizzata 

 

Fonte: Binance, What is Blockchain Technology? The Ultimate Guide. 

                                                 

9 Piattaforma sulla quale due entità interagiscono senza l’intermediazione di un organo di controllo. Una 
piattaforma P2P è definita da una serie di protocolli pubblici attraverso i quali i partecipanti interagiscono 
e ottengono l'accesso a quantità significative di dati sulle interazioni la piattaforma (Deloitte, s.d.-a, pag. 
4). 
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Questo registro contiene tutte le transazioni effettuate e delle stesse registra ammontare e 

parti coinvolte nelle transazioni raggruppandole in blocchi. Ogni blocco, come mostra la Figura 

6, contiene due hash10, l’hash del proprio blocco e quello del blocco precedente, questo per 

permette di concatenare i blocchi e rendere sicuro il sistema (OECD, s.d.). 

Figura 6: Meccanismo di funzionamento degli hash 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore da: Marouf Mohammad, On the Convergence of Blockchain and Internet of Things (IoT) 

Technologies, 2019 

A ciascuno di questi blocchi è collegato un problema matematico di tipo crittografico, detto 

anche Proof-of-Work (PoW). Al contrario di quello che si pensa, nonostante nell’uso comune 

sia definito “problema matematico”, si tratta di generare quantità enormi di cosiddetti nonce. Il 

nonce non è altro che un numero casuale che sommato ad altri input ed inserito all’interno di 

un determinato algoritmo, restituisce un determinato hash come output. Questo processo è 

unidirezionale e dunque impossibile risalire dagli hash generati agli input. L’obiettivo è quello 

di trovare un hash con un determinato numeri di zeri all’inizio, maggiori sono gli zero meno le 

soluzioni possibili (Harvey, 2016). 

I minatori o miners11 competono per completare il blocco corrente al fine di ricevere la 

ricompensa in token dal sistema. Una volta trovata la soluzione al problema matematico la 

risposta viene condivisa con altri nodi di miners e viene convalidata. Ogni blocco che viene 

convalidato mette in circolo nuovi Bitcoin corrispondenti al valore del premio che il miner 

risolutore ha ricevuto (Investopedia, 2020b). 

La PoW rende sicura la blockchain in quanto un cambiamento all’interno della blockchain 

imporrebbe la riorganizzazione di tutti i blocchi successivi dato che gli stessi sono legati tramite 

gli hash, operazione molto costosa in termini di energia elettrica, poiché i macchinari e la 

potenza necessari per completare tale funzione sono elevati (Investopedia, 2020a).  

                                                 

10 Stringa di caratteri (numeri e lettere) unica generata tramite un algoritmo matematico in base agli 
input quali mittente, ricevente e valore della transazione. Se gli input vengono modificati questa stringa 
si modificherà a sua volta (OECD, s.d.). 
11 Utenti o nodi all’interno della rete che si occupano di verificare la validità delle transazioni all’interno 
del blocco tramite la risoluzione di specifici algoritmi matematici (OECD, s.d.). 



19 
 

ICO – Nuove modalità di finanziamento e nuovi rischi  

Il sito della Confederazione fornisce, come si vede dalla Figura 7, una rappresentazione 

grafica chiara di come funziona la blockchain attraverso un esempio di transazione da un 

soggetto A ad uno B. 

Figura 7: Funzionamento della blockchain, esempio di transazione 

 
Fonte: Admin.ch, La tecnologia blockchain permette di ridurre i costi e accrescere la trasparenza, 2017. 

Il tutto a inizio con la volontà di un nodo di effettuare una transazione a favore di un altro nodo 

della rete. Questa transazione viene trasmessa alla rete e si aggiunge a tutte le altre 

transazioni all’interno di un blocco, il quale dovrà essere completato da un miner con il 

procedimento precedentemente esposto. Una volta trova la soluzione problema matematico il 

blocco viene condiviso con la rete e non appena viene convalidato dalla rete si legherà al 

blocco precedente tramite l’hash e la transazione sarà eseguita. 

2.2. Avvento delle ICO 

Nelle ICO gli investitori versano mezzi finanziari, i quali possono essere valuta fiat o come 

nella maggior parte dei casi criptovalute, all’organizzatore della ICO. In cambio del loro apporto 

finanziario ricevono dei token creati e salvati a livello decentralizzato su una blockchain 

sviluppata direttamente dall’organizzatore oppure tramite uno smart-contract12 su una 

blockchain preesistente (FINMA, 2018b). 

                                                 

12 Codice informatico in grado di innescare in maniera completamente automatica eventi concordati 
dalle parti, come ad esempio flussi di pagamenti, rendono i token programmabili e automatizzati (PWC, 
s.d., pag. 4). 
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Le criptovalute sono una particolare categoria di token la quale verrà esposta 

successivamente, ora risulta importante soffermarsi sul concetto di token per comprendere al 

meglio il funzionamento e lo scopo delle ICO. 

I token, oppure gettoni se tradotti letteralmente dall’inglese, non sono una novità se ci si basa 

su ciò che gli stessi rappresentano, ovvero una forma di valore economico. Lo stesso valore 

economico, a dipendenza della funzione del token, può essere dato da punti bonus in un 

programma di fedeltà, biglietti aerei, buoni sconto, titoli e altro ancora. La novità è data 

principalmente dalla decentralizzazione del controllo e dall’unione delle persone all’interno di 

una rete determinata grazie appunto a questi token e a regole prestabilite all’interno del 

sistema (BlockchainHub, 2019). Purtroppo per svolgere una ICO buona e di successo non 

basta spiegare le funzionalità del token, è necessario sviluppare un whitepaper e una 

roadmap. 

 Il whitepaper è un documento, non obbligatorio ma di vitale importanza, che serve a 

comunicare agli investitori gli obiettivi del progetto delineando gli aspetti tecnici, le funzionalità 

e i problemi che intende risolvere. Stessa importanza è data alla roadmap dato che permette 

agli investitori di avere una visione e un’indicazione degli obiettivi e delle tempistiche del 

progetto. 

Le ICO hanno ottenuto l’attenzione internazionale dei media verso la fine del 2016, ma le prime 

avevano già preso piede tra il 2013 e il 2014. Una delle prime fu Mastercoin, rinominata poi in 

Omni, la quale ottené indicativamente 600'000 dollari statunitensi (USD) che, se confrontati 

con Ethereum che fu lanciata nel 2015, risultano essere spiccioli dato che Ethereum raccolse 

oltre 15 milioni di USD (Deloitte, s.d.-b, pagg. 6–9). 

Mastercoin era, ed è tutt’ora sotto il nome di Omni, una piattaforma creata sulla blockchain di 

Bitcoin che permette di creare e negoziare beni e valute personalizzabili. La piattaforma ha 

permesso tra le tante la creazione del token TetherUS13 (Omni, 2015). Per quanto riguarda 

Ethereum è riconosciuta come la piattaforma per la creazione di smart-contract, tramite la 

quale permette di gestire i contratti autonomamente senza un intermediario. Inoltre risulta 

essere una piattaforma molto versatile, infatti oltre agli smart-contract permette lo sviluppo di 

applicazione e rimane comunque riconosciuta e utilizzata come criptovaluta (McKenzie, 2019, 

pag. 78). 

Entrambe esistono ancora infatti ad oggi, 22 settembre 2020, abbiamo una capitalizzazione di 

poco superiore ai 2.2 Mio di USD con un prezzo di 3.90 USD per Omni mentre per Ethereum 

una capitalizzazione di oltre 38.3 Mld di USD con un prezzo pari a 340 USD (CoinMarketCap, 

2019). 

                                                 

13 Criptovaluta che viene emessa con una copertura (stable coin) data da una rapporto di riserva presso 
la Tether Limited pari a 1/1 con il dollaro statunitense (IlSole24Ore, 2018a). 
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2.3. Fasi di una ICO 

Quando si prepara una ICO prima di arrivare all’offerta al pubblico ci possono essere diversi 

round d’investimento. La struttura a sconto, tipica nelle ICO, permette di ottenere token ad un 

prezzo inferiore sulla base del momento dell’investimento, dell’ammontare dell’investimento e 

sull’interesse mostrato nei confronti dell’idea imprenditoriale degli organizzatori. Non esiste 

una struttura di sconti comune per ogni ICO dato che sta agli stessi organizzatori definire i 

round d’investimento e la struttura dei prezzi relativa. Secondo una ricerca fatta da Satis 

Group, come mostra la Figura 8, gli sconti nei round antecedenti la ICO possono variare dal 

90% al 30% (Satis Group, 2018, pag. 18). 

Figura 8: Sconti approssimativi sulla base del round di finanziamento 

 
Fonte: Rielaborazione dell’autore da: Satis Group, Cryptoasset Market Coverage Initiation: Network Creation, 2018 

Pre-ICO 

Prima della ICO vera e proprio certi emittenti scelgono di svolgere un pre-sale o pre-ICO di 

token ad un gruppo ristretto di persone ed enti. I token che vengono venduti in questa fase 

servono principalmente a coprire i costi che seguiranno con l’effettiva ICO, per questo motivo 

gli stessi in questa fase sono venduti ad un prezzo fortemente scontato. 

Queste pre-ICO possono però generare conflitti d’interessi, infatti gli investitori che entrano 

durante a fase di ICO potrebbero rivendicare il fatto che il rischio condiviso è uguale a quello 

di coloro che sono entranti nella fase iniziale.  

Gli emittenti talvolta, per cercare di convincere gli investitori ad apportare mezzi finanziari 

all’azienda, investono loro stessi parte del loro capitale personale nelle pre-sale in modo tale 

da allineare i propri interessi con quelli degli investitori ed evitare conflitti d’interesse (OECD, 

2019, pag. 16). 
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ICO 

La fase di offerta iniziale di token varia a seconda dei progetti, i fattori che variano e devono 

essere esposti prima del giorno della ICO sono principalmente: 

 Numero di token emessi 

 Quantità di token mantenuta dagli emittenti 

 La modalità di assegnazione 

 L’eventuale emissione futura di altri token 

 Modelli di vendita 

La maggior parte delle ICO inoltre viene emessa con un hard-cap14, in questo modo l’emittente 

pone un limite massimo all’importo che desidera raccogliere in maniera tale da evitare, in caso 

di forte richiesta, l’erosione del valore dei token già esistenti e concessi nella fase pre-ICO. 

Oltre agli hard-cap esistono anche i soft-cap, i quali garantiscono agli investitori il rimborso del 

loro apporto di mezzi finanziari qualora questo limite minimo non venisse raggiunto. 

Di grande importanza sono la quantità di token mantenuta dagli emittenti e l’eventuale 

pianificazione dell’emissione futura di altri token, infatti questi due fattori sono legati tra loro. 

Per una start-up non è facile definire le necessità finanziare che incomberanno nel tempo per 

svariati motivi, dunque la pianificazione dell’emissione di ulteriori token può risultare inadatta 

o non ottimale. Ciò può portare l’emittente a trovarsi di fronte a scegliere se effettuare o meno 

emissioni non prestabilite, cosa che sorprenderebbe gli attuali detentori di token. Il legame con 

i token mantenuti dagli emittenti è dato dal fatto che gli stessi possono fungere da riserve e 

dunque essere venduti in futuro per ottenere ulteriori finanziamenti (OECD, 2019, pagg. 14–

16). 

È necessario oltretutto comprendere la regolamentazione all’interno del paese nel quale viene 

effettuata la ICO, in modo tale da capire quali condizioni un emittente di token deve adempiere 

per poter svolgere la ICO. In Svizzera di questo si è occupata la FINMA che, oltre ad aver 

fornito le linee guida e definito le informazioni minime da fornire per determinare un 

assoggettamento, ha classificato i diversi tipi di token. 

  

                                                 

14 Limite sull’importo ottenibile dalla ICO che a sua volta si traduce in un limite sul numero di token 
emessi. (OECD, 2019, pag. 12). 
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2.4. Categorizzazione dei token in Svizzera 

Dato il crescente numero di ICO che si sono verificate in Svizzera fino al 2018, la FINMA si è 

trovata costretta ad affrontare numerose richieste d’assoggettamento in merito al quadro 

normativo svizzero in relazione ai token emessi. La FINMA decide cosi, nel febbraio del 2018, 

di pubblicare una guida pratica sulle ICO con lo scopo di creare trasparenza per i partecipanti 

al mercato e continuare la sua lotta al riciclaggio di denaro. 

Nella guida la FINMA decide di seguire un approccio focalizzato sulla funzione economica e 

sulle finalità dei token, arrivando così a definire tre tipologie di token le quali sono riassunte 

nella Tabella 1.  

Tabella 1: Suddivisione dei token sulla base della funzione economica da parte della FINMA 

Token di pagamento Token di utilizzo Token d’investimento 

I token di pagamento sono 

le cosiddette criptovalute, 

ossia quei token che non 

sono collegati ad altri 

funzioni o progetti dunque 

non conferiscono alcun tipo 

diritto. 

 

I token di utilizzo hanno 

come finalità quella di fornire 

al possessore l’accesso a 

un utilizzo o a un servizio 

digitale. 

 

I token d’investimento 

rappresentano quote di 

ricavi futuri dell’azienda o 

flussi di capitale futuri. In 

questo caso il token ritrae 

così un’azione, 

un’obbligazione o uno 

strumento finanziario 

derivato. In questa categoria 

rientrano anche i token che 

permettono la negoziazione 

sulla blockchain di oggetti di 

valore materiali. 

Fonte: Rielaborazione dell’autore da: FINMA, Guida pratica sulle ICO. 

Per concludere in merito alla categorizzazione è importante far presente che le singole 

classificazioni dei token non si escludono a vicenda. Ad esempio un token d’investimento o di 

utilizzo può rientrare nella categoria dei token di pagamento, in questa particolare casistica ci 

si trova confrontati con un token che viene definito token ibrido (FINMA, 2018b). 
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2.5. Regolamentazione 

La Tabella 2 rappresenta la situazione attuale in Svizzera in merito alle ICO. La seguente 

classificazione serve a mostrare in maniera schematica quando un token viene identificato 

come valore mobiliare e in quali casi si presenta un assoggettamento alla Legge sul riciclaggio 

di denaro [LRD] (1997), dopo la tabella seguirà la presentazione dettagliata di questi aspetti. 

Tabella 2: Classificazione come valori mobiliari e assoggettamento LRD 

 Token di pagamento Token di utilizzo 
Token 

d’investimento 

Prefinanziamento e 

pre-vendita 

(Il token non esiste 

ancora, ma è 

possibile negoziare 

un diritto al suo 

trasferimento) 

= Valore Mobiliare 

≠ Mezzo di pagamento (LRD) 

Il token esiste già 

≠ Valore mobiliare 

= Mezzo di 

pagamento (LRD) 

≠ Valore mobiliare, 

solo se ha 

esclusivamente una 

funzione d’utilizzo 

= Valore mobiliare, se 

anche solo in parte 

funzione d’investimento 

≠ Mezzo di pagamento 

(LRD), se accessorio 

= Valore mobiliare 

≠ Mezzo di 

pagamento (LRD) 

Fonte: Rielaborazione dell’autore da: FINMA, Guida pratica sulle ICO, 2018 

Nella guida pratica sulle ICO la FINMA ha riportato la spiegazione che permette di 

comprendere in quali casi i token possono essere definiti come valori mobiliari e le conseguenti 

regolamentazioni che ne derivano. I valori mobiliari, ai sensi dell’art.2 lett. b della Legge 

sull’infrastruttura finanziaria [LInFi] (2015) e dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’infrastruttura 

finanziaria [OInFi] (2015) sono: “le cartevalori, i diritti valori15, 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” (FINMA, 2018b, pag. 4). 

La FINMA ha poi declinato l’art.2 lett. b della LInFi sulle tre categorie di token precedentemente 

definite. 

                                                 

15 Ai sensi della Legge federale sui titoli contabili del 3 ottobre 2009, sono denominati diritti valori tutti 
quei titoli che non sono detenuti in formato cartaceo. Nel dettaglio rientrano le azioni, le obbligazioni, e 
gli investimenti collettivi di capitale. Questi diritti valori o titoli contabili non vengono custoditi in 
fisicamente ma sono solo contabilizzati (VZ Banca di deposito SA, 2020, pag. 5). 
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In merito ai token di pagamento o criptovalute la FINMA ha deciso di non trattarli come valori 

mobiliari dato che non presentano analogie con i valori mobiliari tradizionali e fungono solo 

quali mezzi di pagamento. 

A loro volta anche i token di utilizzo non sono considerati come valori mobiliari nel caso in cui 

forniscano solo l’accesso ad un’applicazione o a un servizio digitale. Ciò nonostante nel caso 

in cui la FINMA intraveda la possibilità d’investimento attraverso questo token esso verrà 

considerato valore immobiliare (FINMA, 2018b). 

L'unico token che è trattato sempre e comunque come valore mobiliare dalla FINMA è quello 

d’investimento dato che rappresenta un diritto valore o un derivato negoziabile su vasta scala. 

In merito alla classificazione come valori mobiliari è importante sottolineare che se durante 

una pre-ico vengono conferiti diritti all’utilizzo di token possono sorgere diritti valori che devono 

essere trattati come valori mobiliari (come i token d’investimento) a condizione che gli stessi 

siano standardizzati e negoziabili su vasta scala (FINMA, 2018b). 

Nel caso in cui la FINMA, sulla base delle linee guida indicate, valuti che i token di un’ICO 

siano classificabili come valori mobiliari, saranno soggetti alle leggi sui mercati finanziari 

(FINMA, 2018b). 

Qualora la creazione di diritti valori fosse intesa come l’emissione propria, anche nel caso 

presentasse caratteristiche di valori mobiliari (standardizzati e idonei a essere negoziati su 

vasta scala), non ha come conseguenza diretta un obbligo di assoggettamento. Lo stesso vale 

per l’offerta pubblica di valori mobiliari. Nel caso in cui i token fossero classificati come derivati 

ai sensi della LInFi, la configurazione di un’attività di fornitore di derivati, dunque sottoposta a 

obbligo di assoggettamento, avviene nel momento in cui i derivati vengono creati 

autonomamente e offerti pubblicamente sul mercato primario per conto proprio o di terzi. I 

token intesi come valori mobiliari se rilevati da terzi, stabilmente o su commissione, e offerti 

pubblicamente sul mercato primario per la prima volta, è possibile che, qualora ciò abbia 

carattere professionale, sussista un’attività di ditta di emissione, la quale è vincolata all’obbligo 

di autorizzazione (FINMA, 2018b, pag. 5). 

Le peculiarità di un sistema organizzato su una base decentrata come la blockchain, dove gli 

utenti possono interagire e trasferire in maniera anonima questi token, aumenta i rischi legati 

al riciclaggio di denaro. In riferimento a questo la FINMA si è anche espressa sull’applicabilità 

della Legge sulle banche [LBCR] (1934), della LRD e della LICol. 

La LBCR ha come obiettivo principale la tutela del pubblico, in particolar modo nei confronti 

dei creditori delle banche e dei loro depositi. Solitamente una ICO non dà adito a richieste di 

rimborso nei confronti dell’organizzatore e non rientra nel concetto di deposito per questo 

motivo non si configura alcun obbligo di autorizzazione ai sensi della LBCR. Tuttavia, se ci 

fosse la presenza di impegni con carattere di capitali di terzi, ad esempio promesse di 

riacquisto con garanzia di rendimento, il token va classificato come deposito e dunque sussiste 

l’obbligo di autorizzazione ai sensi della LBCR (FINMA, 2018b). 
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Qualora il capitale raccolto tramite un ICO venga gestito da terzi, si applicherebbero le 

disposizioni della LICol con lo scopo di proteggere gli investitori (FINMA, 2018b). Dalla guida 

pratica della FINMA si denota come la stessa abbia voluto porre grande attenzione 

sull’applicabilità della LRD e sulle conseguenze che ne derivano data la quantità di 

informazioni fornite in merito. 

Una ICO di token di pagamento, nel momento in cui possono essere trasferiti su 

un’infrastruttura blockchain, costituisce un’emissione di mezzi di pagamento e quindi 

sottoposta alla LRD. Ciò porta l’emittente sottostare a diversi obblighi di diligenza tra i quali 

l’obbligo di affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD) o direttamente alla FINMA. 

L’emittente della ICO può evitare l’affiliazione a un OAD e l’assoggettamento diretto dalla 

FINMA qualora l’accettazione dei mezzi finanziari avvenga per via di un intermediario 

finanziario già sottoposto alla LRD (FINMA, 2018b). 

In merito ai token di utilizzo, nel caso in cui il token serva principalmente a fornire l’accesso 

all’utilizzo della blockchain per finalità esterne all’ambito finanziario, è possibile non 

considerare un obbligo di assoggettamento (FINMA, 2018b, pag. 6). 

Per quanto riguarda i token ibridi essi vengono classificati cumulativamente come valori 

mobiliari e mezzi di pagamento. 

Infine insieme alla guida è stato pubblicato un formulario o action letter, vedasi Allegato 1, 

denominato “Informazioni minime per richieste inerenti all’assoggettamento”. In tale 

documento la FINMA chiede specifiche sul progetto quali ad esempio informazioni generali, 

la descrizione, emissione di token, funzionalità e modalità di trasferimento in maniera tale da 

poter fornire agli organizzatori un responso sull’inquadramento giuridico in merito al loro 

progetto (FINMA, 2018b, pagg. 9–11). 
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3. Diffusione delle ICO e analisi dei nuovi rischi 

3.1. Andamento in Svizzera nel contesto internazionale 

Come anticipato precedentemente le ICO hanno iniziato ad attirare l’attenzione dei media già 

nel 2016, ma l’esplosione è arrivata nel 2017. Esplosione che si è tradotta in circa 4,6 Mld di 

USD raccolti a livello globale tramite ICO rispetto ai 0.2 Mld di USD raccolti l’anno prima, con 

Filecoin in testa con oltre 250 Mio di USD raccolti. Sin dal 2017 la Svizzera si è dimostrata un 

laboratorio di successo per numeroso ICO, infatti tra le 15 ICO più grandi del 2017 ben 4 sono 

state svolte sul territorio Elvetico che in totale raccolsero mezzi finanziari complessiva pari a 

circa 632 Mio (PWC, 2017, pagg. 1–9). La FINMA ha constatato il notevole aumento di ICO 

per via delle notevole aumento di richieste rispetto al 2016. Come si evince dalla Figura 9, 

all’aumento delle richieste in merito alle ICO sono calate le richieste in merito a modelli 

concernenti il Crowdfunding16, questo a conferma del crescente interesse della piazza 

finanziaria Svizzera in merito alle ICO (FINMA, 2018a, pag. 39). 

Figura 9: Richieste in materia di tecno-finanza trattate dalla FINMA 2016/2017 

 
Fonte: FINMA, Rapporto annuale di gestione 2017, p. 39 

                                                 

16 Il termine si riferisce a chiamate aperte al pubblico tramite le quali aumentare i fondi per uno o più 
progetti specifici. Generalmente le stesso sono promosse e lanciate attraverso internet e vengono 
pubblicizzate sui social media (Commissione Europea, 2014, pagg. 3–4). 
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Il trend crescente a livello internazionale, sia in termini di volumi raccolti che di numero di 

progetti, si è confermato anche nei primi cinque mesi del 2018 dove sono state lanciate 537 

ICO e raccolti 13.7 Mld di USD, il che equivale a più di tutte le ICO degli anni precedenti 

sommate. La Svizzera ha continuato con la sua apertura nei confronti delle criptovalute e delle 

ICO fino ad arrivare a sviluppare a Zugo un vero e proprio centro per ICO e imprese innovative 

oggi conosciuto come “Crypto Valley” (PWC, 2018, pagg. 1–6). A conferma di ciò, come già 

precedentemente espresso, la FINMA nel febbraio del 2018 pubblica una guida volta a creare 

trasparenza per i partecipanti al mercato, con la quale stabilisce le informazioni minime 

necessarie per il trattamento delle richieste di assoggettamento. Tali richieste sono state ben 

155 nel 2018, tra le quali il 45% in merito ai token di pagamento, il 43% in merito ai token 

d’investimento e il 12% relative ai token d’utilizzo (FINMA, 2019a, pagg. 28–30). 

La seconda metà del 2018 si è rivelata un periodo freddo e piuttosto stagno a livello 

internazionale per le token offering, e lo stesso si può dire per il primo trimestre del 2019. 

Nonostante ciò la Svizzera si è confermata a livello internazionale come una delle piazze 

favorite anche alla fine del primo trimestre del 2019. Difatti, come mostra la Tabella 3, si può 

notare come sia stata la quarta nazione per capitale raccolti e la quinta per numero di ICO, 

con un ratio di fondi raccolti per numero di ICO inferiore solo a quello statunitense (ICObench, 

2019, pag. 11). 

Tabella 3: Comparazione a livello internazionale di ICO (fino a Q1 2019) 

Paese 

Numero di ICO Volumi raccolti 

Valore ass. Quota % Valore ass. Quota % 

USA 701 ≈14% ≈7,42 Mld ≈30% 

Singapore 511 ≈10% ≈2,25 Mld ≈9% 

Svizzera 237 ≈5% ≈1,83 Mld ≈7% 

Globale 4954 24,8 Mld 

Fonte: Rielaborazione dell’autore da: ICObench, Quarterly Analysis Q1, 2019 

Non c’è da stupirsi che la Svizzera sia stata e sia tutt’ora una piazza attrattiva non solo per le 

ICO ma per tutti i servizi legati alla tecnologia blockchain. Questo presumibilmente non è stato 

ottenuto da un giorno all’altro ma bensì per una serie di eventi e circostanze che si sono 

susseguite. 

Uno di questi eventi è sicuramente la nascita di Bitcoin Suisse nel 2013, un’impresa fornitrice 

di servizi finanziari specializzata in cripto asset di Zugo, la quale oggi vanta oltre 100 

collaboratori e ha aiutato decine di imprese nelle proprie ICO (CVVC, 2020, pag. 8). Tra queste 

c’era anche la ICO di Ethereum, oggi la seconda al mondo per capitalizzazione solo dietro a 

Bitcoin, la quale ha ulteriormente reso Zugo e la Svizzera un luogo rinomato per le ICO.  
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Un ulteriore fonte di successo per la cosiddetta Crypto Valley di Zugo arrivò nel maggio del 

2016, con la comunicazione da parte della città che annunciava l’accettazione di Bitcoin quale 

mezzo di pagamento in ambito di servizi governativi oppure ad esempio in ambito di 

tassazione  (CVVC, 2020, pag. 8). 

Come emerso durante l’intervista, all’interno della crisi sanitaria che si è verificata durante gli 

scorsi mesi e che ancora oggi colpisce la Svizzera, i volumi dei progetti di ICO sono stati 

fortemente impattati, non tanto per motivi legati a questa modalità di finanziamento quanto più 

per la paura degli imprenditori di lanciare in un periodo così buio un qualsiasi tipo di attività. 

Le società che avevano già fatto una ICO hanno potuto richiedere, come tutte le piccole medie 

imprese, un credito COVID-19 fino al 10% della cifra d’affari realizzata nel 2019. In seconda 

battura oltretutto sono state adoperate anche misure a favore delle start-up innovative dato 

che le stesse non trovavano accesso sulla base dei primi provvedimenti della Confederazione 

(D. Rosa, intervista, 8 settembre 2020).  

Risulta dunque che la Svizzera abbia una posizione di vantaggio rispetto a buona parte dei 

paesi a livello internazionale. Infatti si può notare come, nonostante le incertezze e i rischi che 

ancora popolano questo settore, abbia abbracciato le ICO e più in generale la tecnologia 

blockchain e fino ad oggi non abbia fatto passi indietro. 
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3.2. Rischi principali ICO 

Prima di procedere con l’identificazione dei rischi principali che delineano l’attività 

d’investimento diretto nelle ICO, risulta opportuno mettere a confronto le ICO con i rischi rilevati 

nelle modalità di finanziamento classiche, vedasi Tabella 4, per comprendere se e quali rischi 

sussistono anche in questa nuova modalità di finanziamento. 

Tabella 4: Declinazione rischi relativi a modalità classiche si finanziamento sulle ICO 

 
ICO 

Rischio di 

finanziamento 

Il rischio di finanziamento, in base a come sono state esposte le ICO, non 

risulta essere presente all’interno di questa nuova modalità di finanziamento. 

Infatti sta all’investitore acquistare, la quantità di token desiderata. Al 

contrario di un fondo di private equity in questo caso non sussistono obblighi 

di finanziamento dato che non c’è un impegno contrattuale nei confronti 

dell’emittente della ICO. 

Rischio di 

liquidità 

Il rischio di liquidità potrebbe presentarsi anche per le ICO. Infatti una ICO 

risulta praticamente illiquida almeno fino al momento in cui viene lanciata su 

una piattaforma di exchange, ad esempio Coinbase. Purtroppo essere 

quotati su un exchange non è per niente facile, infatti secondo 

un’investigazione di Business Insider gli exchange possono caricare anche 1 

Mio di USD per quotazione. Durante un intervista l’ex CIO di UBS, Oliver 

Bussmann, ha sottolineato l’importanza di prepararsi ad una quotazione in 

concomitanza ad una ICO dato che è là che si trova la liquidità (Oscar 

Williams-Grut, 2018). Oltre all’onerosità l’accesso ad una piattaforma 

exchange non per forza garantisce la liquidità desiderata, infatti possono 

venire a mancare acquirenti e venditori con una conseguente incremento del 

differenziale bid-ask17 sulle piattaforme di trading (Acca Global, 2018, pag. 

10). 

Rischio di 

mercato 

Il rischio di mercato, inteso come la variazione del valore di un determinato 

asset dovuta a fattori esterni, è un rischio comune a tutti gli investimenti e 

dunque presente anche per i token emessi durante una ICO. 

Rischio gestore 

Il rischio gestore, come definito precedentemente, non è presente nell’ambito 

delle ICO dato che l’investimento avviene in maniera diretta. Tuttavia tra il 

2017 e il 2018, secondo una ricerca di Autonomous Nex, sono stati creati o si 

sono focalizzati sulla blockchain indicativamente 300 fondi (Lin & 

Nestarcova, 2019, pag. 6). Questo vuol dire che qualora questi fondi operino 

in maniera attiva il rischio gestore persisterà.  

Fonte: elaborato dall’autore 

                                                 

17 Il bid è rappresentato dal prezzo massimo al quale un operatore è disposto ad acquistare un 
determinato asset, mentre l’ask è il prezzo minimo al quale un operatore è disposto a vendere lo stesso 
asset. La differenza tra questi due prezzi viene definita come differenziale o spread (Binance, s.d.). 
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Si può notare come dei quattro rischi che erano stati precedentemente definiti per le modalità 

tradizionali solo due si ritrovino anche nel contesto delle ICO, ossia il rischio di mercato e il 

rischio di liquidità. 

Qui di seguito sulla base dell’intervista, di fonti secondarie quali casi di fallimenti di ICO 

verranno definiti i rischi principali presenti nell’attività d’investimento nelle stesse. 

Rischio legale 

Il rischio legale è rappresentato dalla possibilità di perdite derivanti da violazioni di leggi, 

regolamenti o da altre controversie a livello burocratico (Intesa Sanpaolo, s.d.). 

Ovviamente diversi paesi affrontano il tema della regolamentazione delle ICO in maniera e 

con un rigore diverso (Jessica Thomas, 2018), per questo motivo risulta importante 

comprendere se a livello Svizzero, nonostante quanto fatto dal Consiglio Federale e dalla 

FINMA, ci siano o meno delle carenze a livello legislativo all’interno del quadro normativo per 

gli investitori che si approcciano a questa nuova modalità d’investimento. 

Durante l’intervista con Daniela Rosa, responsabile dell’ICO desk della Banca Zarattini & Co., 

è emerso che non risultano esserci buchi legislativi all’interno della regolamentazione delle 

ICO in Svizzera, soprattutto per quanto riguarda i token di pagamento e i token di utilizzo. Non 

si può dire esattamente lo stesso per quanto riguarda i token d’investimento i quali svolgono 

una funzione simile a quella svolta attualmente dai titoli. Il Consiglio federale ha già sviluppato 

uno studio dove con una visione piuttosto lungimirante ha fornito una lista completa delle 

modifiche che andrebbero adottate, anche a livello civile, per ottenere un quadro giuridico più 

completo (D. Rosa, intervista, 8 settembre 2020). All’interno di questo studio si evince come i 

token che vengono considerati valori mobiliari, dunque principalmente i token d’investimento, 

siano difficili da collocare tra i valori mobiliari definiti al capitolo 2.5 (Consiglio Federale, 2018, 

pagg. 52–59) e questo ne complica l’inquadramento. La cosa certa è che non possono essere 

paragonati ai titoli di credito (cartevalori) dato che non è previsto, al contrario di ciò che dice 

l’Art. 965 del CO, che il diritto sia accompagnato da un documento fisico e non è ancora chiaro 

se il trasferimento di un token possa comportare o meno il passaggio di tutta la relazione 

contrattuale tra le parti (Consiglio Federale, 2018, pag. 61).  

Un altro fattore da sottolineare che attualmente esiste e aumenta il rischio per gli investitori è 

dato dall’assenza, in caso di fallimento di un wallet provider, di un quadro chiaro in merito 

all’attribuzione dei beni. Nelle procedure di fallimento occorre determinare quali valori debbano 

essere inclusi nel patrimonio e nella massa fallimentare del debitore, dunque destinati alla 

realizzazione e alla distribuzione ai creditori, in maniera particolare quando questi valori sono 

sotto il controllo del debitore e sui quali i terzi rivendicano a proprietà effettiva. Infatti, sulla 

base dell’attuale art.242 della Legge esecuzioni e fallimenti [LEF], non risulta chiaro se questi 

token debbano rientrare o meno all’interno della massa fallimentare. Con quanto proposto dal 

Consiglio Federale si andrebbe a chiarire questi aspetti tramite l’utilizzo della facoltà di disporre 

dell’investitore come ago della bilancia in favore dello stesso (Consiglio Federale, 2018, pagg. 

65–68). 
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Rischio di frode 

Un rischio che ha un peso specifico nell’ambito delle ICO è quello di frode o scam. Con frode 

si intende un atto o un comportamento sleale volto a danneggiare con l’inganno uno o più 

individui (Treccani, s.d.-a). In merito alle ICO dunque si fa riferimento alla raccolta di capitali 

fatta con l’inganno con l’obiettivo di danneggiare gli investitori. 

Un caso eclatante in merito è quello di Pincoin e iFan, entrambe operate dalla società 

vietnamita Modern Tech. La società, tramite un classico schema ponzi18 di multi livello, è 

riuscita a frodare i suoi investitori per 660 Mio di USD (Cointelegraph, 2018). 

La piattaforma di iFan risulta ancora attiva ed è possibile visualizzare il whitepaper. Sul 

whitepaper viene indicato che iFan è un token basato sulla piattaforma di Ethereum tramite 

smart-contract, con lo scopo di collegare personaggi famosi ai loro fan e permettere la 

compravendita di musica, biglietti, merchandising e altro ancora (iFan, 2017). 

Secondo uno studio fatto dalla Satis Group, tra tutte le ICO condotte nel 2017, il 78% delle 

stesse erano state identificate come truffe. In termini monetari si tratta di indicativamente 1.3 

Mld di USD. Due ICO sono state le principali cause di un ammontare tale ossia Pincoin e 

Arisebank, le quali hanno rispettivamente raccolto 660 Mio di USD e 600 Mio di USD (Satis 

Group, 2018, pagg. 24–25). 

Rischio di hackeraggio 

Il rischio di hackeraggio o di attacchi informatici è dato dall’intrusione da parte di uno o più 

pirati informatici all’interno di un sistema altrui. Le motivazioni di questi attacchi possono 

variare da caso a caso (SKPPSC, s.d.). Nel contesto delle ICO lo scopo risulta essere 

ovviamente quello di ottenere il possesso di questi token per ottenere un utile illecito, infatti 

secondo una ricerca della Ernst Young su un campione di oltre 370 ICO ben il 10% dei capitali 

raccolti finivano persi o rubati per via di attacchi informatici (Jessica Thomas, 2018). 

Vedasi CoinDash ad esempio, una piattaforma che avevo lo scopo di fungere quale 

piattaforma di trading e portfolio management in ambito di criptovalute. La ICO era stata fatta 

tramite uno smart-contract sulla blockchain di Ethereum e quindi si potevano acquistare 

CoinDash Token in cambio di Ether.  

Il colpo informatico è stato possibile grazie alla sostituzione dell’indirizzo sul quale gli investitori 

dovevano versare gli Ether e, anche se è durato solo mezz’ora prima che quelli di CoinDash 

se ne accorgessero, ha permesso ai malviventi di ottenere poco più di 7 Mio di Ether (Levy, 

2017). 

                                                 

18 Uno schema Ponzi (ideato da Charles Ponzi) è una modalità di frode finanziaria in cui gli investitori 
vengono raggirati e portati ad investire in uno strumento finanziario inesistente. I primi che entrano nella 
truffa verranno remunerati con il denaro apportato dai successivi e così via di seguito (IlSole24Ore, 
2018b). 
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Un altro esempio è quello di DAO. Il progetto era quello di un fondo decentralizzato per 

investire in progetti selezionati soggetti a votazione da parte dei detentori dei token di DAO, 

con la prospettiva e la speranza di ottenere guadagni futuri dagli stessi. In questo caso 

l’attacco non è stato attuato per via di una vulnerabilità del website ma bensì per una falla 

all’interno dello smart-contract (Andrés et al., 2019, pag. 16).  

Grazie a questa falla all’interno dello smart-contract l’hacker riuscì a dirottare sul suo conto 

token DAO per un controvalore di mercato pari a circa 53 Mio di USD. Non appena la truffa 

venne a galla l’account del malfattore fu bloccato per un mese e ciò portò Ethereum 

Foundation a valutare la situazione e calibrare le scelte da fare. La decisione cadde sulla 

creazione di una hard fork, in modo di permettere agli investitori di recuperare i fondi persi 

(Barsan, 2017, pag. 55).  

Una hard fork rappresenta la modifica delle regole alla base di una blockchain con la 

conseguente creazione di una nuova blockchain affiancata a quella vecchia. I motivi che 

possono portare a questa situazione sono diversi possono variare dal semplice aggiornamento 

della blockchain oppure, come nel caso della Ethereum Foundation, dalla correzione di falle 

presenti all’interno dello smart-contract. La blockchain, come detto precedentemente, è un 

sistema decentralizzato e dunque le scelte in merito alle modifiche da apportare devono 

essere accettate dalla grande maggioranza dei partecipanti del sistema. Nel caso in cui le 

modifiche non siano accettate da una parte degli utenti della rete il risultato sarà una hard fork 

con la conseguente creazione di una nuova blockchain che, come si può vedere dalla Figura 

10, opererà con nuove regole (SebaBank, 2020). 

La hard fork fatta da Ethereum Foundation ha portato alla nascita di una nuova blockchain, 

mentre la vecchia è stata rinominata Ethereum Classic. La motivazione dietro la hard fork è 

stata principalmente la convinzione di alcuni utenti che la blockchain deve rimanere immutabile 

e dunque preferivano rimanere sulla vecchia blockchain (Barsan, 2017, pag. 55). 

Figura 10: Rappresentazione visuale di una Hard Fork 

 
Fonte: Julie Bang, Investopedia, 2019 

L’andamento di mercato per i due token è stato decisamente diverso. Infatti per Ethereum 

abbiamo un prezzo di poco superiore ai 340 USD con una capitalizzazione di mercato pari a 

38.3 Mld di USD seconda solo a Bitcoin, mentre per Ethereum Classic il prezzo è pari a circa 

5 USD con una capitalizzazione inferiore a 580 Mio di USD (CoinMarketCap, 2019). 
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Si nota dunque come gli attacchi informatici possano essere semplici e dunque modificare o 

rubare informazioni per via di falle o mancanze all’interno della Landing page della ICO oppure 

in maniera più complessa operando sugli smart-contract. 

Rischio di listing 

Solitamente, dopo una ICO, l’obiettivo di molti organizzatori è quello di ottenere una 

quotazione all’interno di una piattaforma di exchange. Per ottenere questa quotazione si può 

andare dalle due settimane ai sei mesi (Feng et al., 2019, pag. 11). 

All’interno del mercato delle criptovalute la strategia “Hit-and-run”, conosciuta anche come 

“Flipping coins”, non è fuori dal comune. Questa strategia, da come il nome suggerisce, 

nell’ambito dei token consiste nella vendita di token pre acquistati già nei primi momenti di 

quotazione. Questa strategia riduce il rischio per coloro che l’attuano e permette di 

massimizzare il rendimento nel breve periodo tramite l’apprezzamento del token. Talvolta gli 

organizzatori per sviare a questo rischio e proteggere il progetto e parte degli investitori 

possono prevedere cosiddetti periodi di “Lock-in”, ossia periodi nei quali gli investitori non 

possono vendere i token e rimangono bloccati all’interno dell’investimento per una durata che 

può variare a dipendenza della ICO (Collomb et al., 2018, pag. 12). 

Sulla base di ciò si può definire che il rischio di listing, o di quotazione, è rappresentato dunque 

dalla possibilità di una forte se non totale svalutazione del valore di un determinato token poco 

dopo la sua quotazione su una piattaforma exchange. Quotare il proprio token può risultare in 

un’arma a doppio taglio per gli organizzatori delle ICO. Infatti si può dedurre che se da una 

parte da accesso ad una grande liquidità grazie alla massa critica che offrono gli exchange, 

come evidenziato nella Tabella 4, dall’altra incrementa il rischio di svalutazione del token in 

breve periodo dato che il mercato sembrerebbe essere ricco di speculatori i quali attraverso le 

loro strategie rischiano di compromettere l’attività degli altri investitori. 

Rischio di volatilità 

Qualora un token riesca, dopo essere stato quotato su un exchange, a sopravvivere a questo 

primo vero e proprio impatto con una massa critica di investitori l’attenzione viene posta sulla 

volatilità. 

La volatilità risulta essere una misura fondamentale per valutare i movimenti ma soprattutto 

indica l’incertezza nei mercati e nei prezzi (Tim Edwards & Craig Lazzara, 2016, pag. 2) ed è 

per questo che va evidenziato nel contesto delle ICO. 

Secondo la ricerca della Ernst Young già citata nel Rischio di hackeraggio, l’86% di queste 

ICO quotava un anno dopo un prezzo inferiore rispetto a quello della prima quotazione su una 

piattaforma exchange. Di tutte le ICO considerate indicativamente il 30% aveva perso oltre il 

90% del suo valore di mercato (EY, 2018). Già da questo paragrafo si può notare la volatilità 

che caratterizza i token scambiati sulle varie piattaforme attive nel mercato secondario. 

  



35 
 

ICO – Nuove modalità di finanziamento e nuovi rischi  

Purtroppo non è stato possibile risalire alla volatilità media dei prezzi dei token nei primi anni 

di quotazione sugli exchange, per questo motivo verrà analizzata la volatilità di Bitcoin durante 

il 2019 su base mensile. La scelta di usare Bitcoin non è casuale infatti, secondo un report 

svolto dalla Binance Research, risulta avere una buona correlazione con la maggior parte delle 

criptovalute a maggior capitalizzazione (Binance, 2019), come mostra l’allegato 2. Sulla base 

di un estrapolazione dell’andamento di Bitcoin da YahooFinance, vedasi allegato 1, è stato 

possibile generare il seguente output. 

Figura 11: Output - Rendimenti e volatilità mensili dei BTC/USD (01.01.19 - 01.12.19) 

 
Fonte: Rielaborazione dell’autore sulla base del output generato dai dati di YahooFinance 

Il rendimento medio mensile registrato risulta essere pari al 7,52%, mentre la volatilità mensile 

è addirittura superiore al 22%. Inoltre si può notare come all’interno dello stesso anno Bitcoin 

abbia registrato un prezzo minimo di 3'391,02 USD durante il mese di febbraio e un massimo 

di 13'796,49 USD raggiunto a giugno, solo quattro mesi dopo. 

La volatilità ovviamente è presente anche per gli investimenti tradizionali di private equity ma 

non può essere comparata. Infatti come esposto precedentemente i business angels e i fondi 

di private equity fanno investimenti su un arco temporale che può arrivare ed andare oltre i 10 

anni e sono molto vicini all’azienda, mentre le ICO sono presenti sul mercato da poco più di 

sette anni e l’incertezza che genera questa nuova modalità di finanziamento si può vedere 

ancora riflessa nella sua volatilità. 
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3.3. Analogie e differenze rispetto ai rischi delle modalità tradizionali 

La Tabella 5 serve a riassumere al meglio le analogie e le differenze che sono risultate dai 

rischi delle modalità tradizionali e da quelli delle ICO. 

Tabella 5: Analogie e differenze tra le modalità di finanziamento 

Rischio Business Angels 

Venture 

Capital/Private 

Equity Funds 

Initial Coin Offering 

Finanziamento Possibile Si No 

Liquidità Si Si Si 

Mercato Si Si Si 

Gestore No Si No 

Legale No No 

Si, in particolare per 

i token considerati 

valori mobiliari 

Frode No No Si 

Hackeraggio No No Si 

Listing No No Si 

Volatilità Si Si Si, fortemente  

Fonte: elaborazione dell’autore 

Si denota dunque come il rischio di liquidità sia uno dei fattore in che accomuna la nuova 

modalità d’investimento con quelle tradizionali. Infatti possiamo dire che la difficoltà di uscire 

dall’investimento risulta abbastanza elevata sia nelle modalità tradizionali che all’interno di una 

ICO, la quale non per forza garantisce un listing su di un exchange e qual ora lo ottenga non 

è assicurato che il mercato reagisca bene apportando la liquidità necessaria alla start-up e agli 

investitori. Sulla base di quanto emerso possiamo dire che i nuovi rischi introdotti nell’ambito 

del finanziamento delle start-up dalle ICO sono il rischio di frode, di hackeraggio e di listing, 

oltre alla presenza di buchi all’interno della legislazione attuale a difesa degli investitori. 
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4. Analisi per previsione sull’evoluzione del settore 

Per poter fornire una previsione sull’andamento nel prossimo futuro di questa nuova modalità 

d’investimento non basta analizzare le ICO, infatti ci sono altre modalità che si sono sviluppate, 

con analogie e differenze che vanno evidenziate le quali possono fornire spunti importanti per 

la previsione. 

4.1. IEO e STO 

Negli ultimi due anni una nuova modalità di raccolta di capitale si è fatta spazio di fianco alle 

ICO. Le Initial Exchange Offering (IEO) svolgono la stessa funzione delle ICO, ovvero fungono 

da strumento per le aziende per raccogliere capitali. Come esposto precedentemente gli 

organizzatori delle ICO distribuiscono direttamente i token in cambio di mezzi finanziari, nel 

caso di una IEO invece la distribuzione dei token e la raccolta dei capitali avviene sin da subito 

tramite una piattaforma exchange di token. In caso di IEO dunque si delineano non due ma 

ben tre attori principali, ossia l’organizzatore ICO, la piattaforma di exchange e gli investitori 

(Myalo & Glukhov, 2019, pag. 13). 

In base ad un rapporto della PwC fino agli inizi del 2019 le IEO non hanno giocato un grande 

ruolo a livello internazionale nell’ambito delle token offering. Le cose sono cambiate a partire 

dal 2019 infatti, come si può vedere dalla Figura 12, la loro percentuale calcolata in base al 

numero IEO sulla totalità di token offering mensile, è andata crescendo in maniera costante 

(PWC, 2019). 

Figura 12: Quota di IEO sulla totalità di token offerings 

 
Fonte: PwC, 6th ICO/STO report, 2020 
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Le caratteristiche che distinguono una IEO da una ICO sono molteplici. Durante una ICO la 

raccolta dei fondi viene fatta direttamente dal team del progetto sul proprio sito web, lo stesso 

dovrà anche identificare i potenziali acquirenti interessanti ad acquistare il token. Tutto ciò, nel 

caso di una IEO, viene svolto dalla piattaforma exchange che si occuperà di fare da 

controparte e raccogliere i fondi. L’identificazione del cliente inoltre non sarà necessaria dato 

che per poter interagire su una piattaforma exchange l’utente dovrà già essere verificato 

(ICObench, 2018). Un'altra differenza chiave, che permette di ridurre il rischio di frodi è 

ricoperta dall’analisi della start-up che vuole lanciarsi nell’ambito delle token offering. Difatti in 

una IEO la piattaforma exchange analizza le imprese che richiedono una IEO, dato che c’è in 

gioco anche la loro reputazione (Myalo & Glukhov, 2019, pag. 13). 

La Tabella 6 permette di visualizzare queste differenze in maniera sintetica e si può evincere 

come gran parte dell’operatività passi sotto l’ala della piattaforma di exchange. 

Tabella 6: Differenze tra ICO e IEO 

 ICO IEO 

Conduzione raccolta fondi Website dell’organizzatore Piattaforma exchange 

Controparte degli investitori Il team del progetto Piattaforma exchange 

Gestione degli eventuali 

Smart contract 
Dalla start-up Piattaforma exchange 

Identificazione degli 

investitori 
Sì 

Non per forza, gli utenti già 

iscritti sulla piattaforma sono 

già stati verificati 

Budget per il Marketing 
Significativo, deve attirare 

l’attenzione del pubblico 

Relativamente basso, la 

piattaforma se ne occupa 

attivamente 

Analisi della start-up prima 

che venga lanciata 

No, chiunque può lanciare una 

ICO 

Sì, l’exchange analizza 

l’impresa prima di lanciarla 

sulla sua piattaforma 

Listing automatico del token No Sì 

Fonte: Rielaborazione dell’autore da: ICObench, IEO Market analysis, 2018 

Uno dei vantaggi principali di questo metodo, rispetto a quello delle ICO, è dato dalla grande 

massa critica di investitori ai quali viene proposto un nuovo token direttamente su una 

piattaforma exchange. Da una parte gli organizzatori ottengono una visione maggiore dall’altra 

la piattaforma avrà probabilmente un ritorno maggiore per via dell’aumentare delle transazioni, 

le quali si traducono in maggiori incassi da commissioni (ICObench, 2018). 
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Dall’intervista però è emerso che svolgere queste IEO non è facile come può sembrare a prima 

vista dato che in questa modalità di emissione c’è da valutare tutto il framework legale sulla 

base delle diverse giurisdizioni toccate in questa operazioni. Inoltre, per quanto riguarda la 

Svizzera, la FINMA risulta essere molto severa nella valutazione dei progetti di emissione di 

token e molto spesso valuta li stessi come token di pagamento e questo non permette alle 

società di fare una IEO all’estero (D. Rosa, intervista, 8 settembre 2020). 

Affianco alle IEO si sono sviluppate le Security token offering (STO) che non sono altro che 

ICO nelle quali i token rappresentano strumenti finanziari. Dunque una emissione di token 

d’investimento non dovrebbe essere definita ICO, quanto più STO (Ante & Fiedler, 2019, pag. 

2). Le STO hanno visto una fase di consolidamento a livello globale durante la seconda metà 

del 2018 e la prima del 2019, mentre il secondo semestre si è dimostrato piuttosto in calo 

rispetto all’anno precedente (PWC, 2019, pag. 6). 

4.2. Stable coins e ancoramento FINMA 

Per fornire una previsione adeguata risulta importante analizzare anche l’emissione dei 

cosiddetti stable coins. Gli stable coins derivano il loro valore sulla base di un ancoramento ad 

un valore patrimoniale il quale può essere di diversa natura. Già dal nome si può capire che 

l’obiettivo di questi stable coins sia la stabilità, infatti, come abbiamo precedentemente 

dimostrato, uno dei rischi principali è la volatilità la quale blocca l’adozione da parte del 

mercato dato che non fornisce sicurezza agli operatori del mercato (FINMA, 2019c, pag. 1). 

Il numero di richieste in merito alla valutazione e all’inquadramento delle stable coins è andato 

sempre in crescendo dal 2018 e tra le tante richieste giunte alla FINMA spicca quella della 

Libra Association relativa all’inquadramento di Libra 19 (FINMA, 2019c). 

La FINMA ha deciso così di pubblicare nel settembre del 2019 un supplemento alla guida 

pratica sulle ICO all’interno del quale delinea i principi indicativi e di base in materia di vigilanza 

per gli stable coins oltre all’inquadramento sulla base dei vari ancoramenti possibili. Qui di 

seguito ci sarà una breve inquadratura su come la FINMA valuta gli stable coins in base 

all’ancoramento e alla funzione economica. 

                                                 

19 La Libra Association è un gruppo con sede in Svizzera creato da Facebook per accompagnare il 
progetto della criptovaluta Libra. Il progetto di Facebook inizialmente era volto a creare uno stable coin 
che fungesse come denaro globale ancorato ad un unico paniere di valute, in modo da offrire un sistema 
a basso costo per il trasferimento di denaro anche alle persone senza conti bancari. Diversamente dalle 
altre criptovalute Libra non prevede un sistema decentralizzato, bensì centralizzato e gestito da Libra 
Association in concomitanza con i partner del progetto tra i quali spiccavano Visa, MasterCard e altri 
ancora (Richard Partington, 2019). Esatto spiccavano, infatti Visa e MasterCard hanno abbondonato il 
progetto il quale ha incontrato numerosi ostacoli. Viste le difficoltà la Libra Association si è vista 
obbligata ad adattare il suo whitepaper rendendolo meno ambizioso e di più facile inquadramento, ed è 
tutt’ora in attesa di una autorizzazione quale sistema di pagamento da parte della FINMA (Popper & 
Isaac, 2020).  
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Ancoramento a valute 

Nel caso di ancoramento a valute ci possono essere due casistiche ossia il diritto al rimborso 

fisso e il diritto al rimborso in funzione dell’andamento. 

Qualora lo stable coin emesso sia coperto da valute e accompagnato da un diritto di rimborso 

fisso lo stesso viene equiparato ad un deposito bancario. Lo stesso vale qualora il diritto di 

rimborso sia in base all’andamento ma solo se per conto e rischio dell’emittente. Infatti nel 

caso in cui sia per conto e rischio del detentore allora ciò porterebbe ad una valutazione quale 

investimento collettivo di capitale (FINMA, 2019c, pag. 3). 

Ancoramento a materie prime 

In caso di ancoramento a materie prime, lo stable coin non è equiparato ad un valore mobiliare, 

se la sua unica funzione è quella di fungere come mezzo di prova di un diritto di proprietà a 

favore del detentore del token e se: 

 Sussiste unicamente un diritto di proprietà e non un diritto obbligazionario; 

 Il trasferimento del token comporta anche il trasferimento della proprietà; 

 La materia prima custodita non è considerata fungibile secondo l’art.481 del CO. 

Nel caso di un diritto obbligazionario su metalli preziosi bancari20 lo stable coin sarà equiparato 

ad un deposito bancario. Se invece il diritto obbligazionario sia su materia prima che non 

rientrano tra quelle definite all’interno dell’art. 178 della OCMP allora il token sarà qualificato 

come valore mobiliare o eventualmente derivato se attribuibile al mercato finanziario. 

Qualora l’ancoramento sia su di un paniere di materie prime tra le quali anche i metalli preziosi 

bancari con diritto di rimborso in funzione dell’andamento del valore, sarà considerato come 

un investimento collettivo di capitale (FINMA, 2019c, pagg. 3–4). 

Ancoramento a beni immobiliari 

L’ancoramento a singoli beni immobili oppure ad un portafoglio abbinato con un diritto di 

rimborso in favore del detentore del token, la gestione dello stesso costituisce un investimento 

collettivo di capitale. Inoltre il rimborso viene considerato solo in termini di valore e di 

conseguenza comporta l’obbligo di autorizzazione quale investimento collettivo di capitale 

(FINMA, 2019c, pag. 4). 

                                                 

20 All’art. 178 dell’Ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi 
[OCMP] (1934) vengono definiti metalli preziosi bancari le verghe e le granaglie d’oro con il titolo minimo 
di 995 millesimi, le verghe e le granaglie d’argento con il titolo minimo di 999 millesimi ed infine le verghe 
e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999.5 millesimi (OCMP, 2020). 
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 Ancoramento a valori mobiliari 

Nel caso in cui lo stable coin sia ancorato a singoli valori mobiliari mediante un diritto di natura 

obbligazionaria a favore del detentore del token lo stesso sarà considerato valore mobiliare.  

Qualora sussista questo diritto di natura obbligazionaria ma l’ancoraggio sia ad un paniere di 

valori mobiliari ci sarà assoggettamento all’obbligo di autorizzazione quale investimento 

collettivo di capitale (FINMA, 2019c, pag. 4). 

La tabella 7 permette di avere una visione più immediata di come gli stable coin, sulla base 

del loro ancoramento e della struttura dell’investimento, sono declinati e riconosciuti dalla 

FINMA come depositi bancari, investimenti collettivi di capitale o valori mobiliari. 

Tabella 7: Declinazione degli stable coin sulla base dell'ancoramento 

 Tipologia di ancoramento 

Valutario Materie prime Immobiliare Mobiliare 

Deposito 

Bancario 

Rimborso fisso / 

Rimborso 

sull’andamento 

(se a rischio e per 

conto 

dell’emittente)  

Diritto 

obbligazionario 

su metalli preziosi 

bancari 

  

Investimento 

collettivo di 

capitale 

Rimborso 

sull’andamento 

(se a rischio e per 

conto 

dell’investitore) 

Diritto 

obbligazionario 

su altre materie 

prime 

Diritto di rimborso 

su singoli o 

portafogli di 

immobili 

Diritto 

obbligazionario 

su paniere di 

valori mobiliari 

Valore Mobiliare 

 
Diritto di rimborso 

sull’andamento di 

un paniere 

 Diritto 

obbligazionario 

su singoli valori 

mobiliari 

Fonte: Rielaborazione dell’autore da FINMA, Supplemento alla guida pratica, 2019 

In un primo momento questa modalità potrebbe davvero sembrare la naturale evoluzione delle 

ICO verso quella che sarà una moneta digitale, ma ci sono dei rischi che vanno soppesati e 

che limitano questo concetto. Infatti, come emerso dall’intervista, Libra o qualunque altro 

stable coins emesso da privati risulta evidente che si va a perdere il fattore della 

decentralizzazione il quale risulta essere uno dei pilastri all’interno dell’ambito della blockchain. 

L’emissione da parte di privati comporta un rischio controparte che, come presentato 

precedentemente nel capitolo 3.2, non risulta esserci per le ICO classiche per via della loro 

struttura decentralizzata (D. Rosa, intervista, 8 settembre 2020). 
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5. Previsioni sul settore 

Parte delle analisi svolte all’interno di questa tesi avevano lo scopo di gettare le basi per fornire 

una previsione sull’andamento del settore in Svizzera. Nonostante le analisi svolte non risulta 

facile stabilire quale nuova modalità di finanziamento tra le ICO, IEO e le STO si affermerà nei 

prossimi anni o se le stesse riusciranno a convivere e svilupparsi fianco a fianco. Questo 

periodo è caratterizzato da una forte incertezza e probabilmente sarà così anche nel prossimo 

futuro, principalmente per causa della crisi sanitaria che va ad aggiungersi, come emerso dalle 

analisi, all’incertezza che caratterizza queste nuove modalità di finanziamento. 

La Svizzera ha mostrato un’apertura nei confronti della tecnologia blockchain e delle ICO sin 

dall’avvento delle stesse, come mostra il caso di Ethereum. Non solo la FINMA, quale autorità 

di vigilanza dei mercati finanziari, ma anche il Consiglio Federale e la Banca Nazionale 

Svizzera hanno riconosciuto il potenziale di queste tecnologie. Uno dei punti salienti del 2019 

risulta essere l’introduzione dell’autorizzazione fintech, la quale aveva riscosso grande stupore 

e consenso a livello internazionale. Quest’autorizzazione fintech permette di accettare depositi 

del pubblico fino ad un massimo di cento milioni di CHF, purché non vengano investiti né siano 

corrisposti interessi sugli stessi. Permette inoltre, in merito ai token d’investimento, a coloro 

che la possiedono di detenere questi token senza la necessità di un'ulteriore autorizzazione in 

qualità di commerciante di valori mobiliari o di società d’intermediazione mobiliare, come 

previsto dalla LIsFi, esclusivamente per la custodia di tali titoli (Consiglio Federale, 2018, pag. 

89).  

Su tale autorizzazione nutrivo diverse perplessità dato il poco successo che ha riscontrato, 

infatti, a quasi due anni dall’entrata in vigore è stata concessa solo un’autorizzazione ad una 

società di Zurigo. Perplessità confermate anche dall’intervista che ha evidenziato come le 

società preferiscano operare tramite una garanzia bancaria o piuttosto fare il salto e diventare 

direttamente banche. 

Nonostante questa autorizzazione si sia un po’ “persa” lungo la strada ci sono stati altri eventi 

che hanno lasciato il segno a favore della DLT come, ad esempio, la concessione di 

un’autorizzazione bancaria e un’autorizzazione al commercio di valori mobiliari a due fornitori 

di servizi finanziari blockchain. A conferma dell’attuale dominanza della Svizzera tedesca 

quale cuore pulsante del fintech le due autorizzazioni concesse alla SEBA Crypto SA e alla 

Sygnum Ltd trovano le loro rispettive sedi a Zugo e a Zurigo (FINMA, 2019b). Ma le novità non 

si fermano qui, infatti, è notizia recente l’ulteriore spinta fornita dal cantone di Zugo dove, 

attraverso un comunicato stampa, è stato dichiarato che il Cantone accettare pagamenti da 

privati e aziende in Bitcoin o Ethereum fino ad un equivalente di 100'000 CHF (SwissInfo, 

2020). 

Per quanto riguarda gli stable coin il processo di valutazione in merito all’autorizzazione per 

Libra è ancora in corso da parte della FINMA e non è chiaro quando si potrà avere un riscontro. 

Qualora un progetto di tali dimensioni e con un impatto di livello internazionale, date le molte 

giurisdizioni che si stanno confrontando con la FINMA in questi mesi, dovesse realizzarsi, la 

Svizzera penso potrebbe vedersi lanciata come leader indiscussa a livello globale in ambito 
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DLT e fintech. Come emerso dall’intervista risulta difficile vedere altre applicazioni di progetti 

su base stable coin come quello di Libra lanciati da privati, ma resta comunque una modalità 

interessante in fase di valutazione da parte della BNS date le sue similarità a quella che può 

essere una valuta fiat classica. 

Detto ciò, secondo la mia opinione sulla base di quanto emerso, a livello Svizzero 

sembrerebbe non esserci la possibilità nel prossimo futuro che le IEO si affermino, data la 

difficoltà d’inquadramento a livello giuridico e l’attuale assenza di un exchange operativo in 

Svizzera. Le modifiche delle leggi attese per il 2021, le quali dovrebbe favorire ulteriormente il 

quadro generale per gli investitori, penso possano davvero rappresentare un tassello 

importante che andrebbe ad aggiungersi a tutti gli sforzi fatti negli ultimi anni in Svizzera, 

soprattutto per quanto riguarda le STO. Gli investitori si troveranno ad operare in contesto più 

regolamentato che offre garanzie maggiori, non solo in merito alle ICO ma a tutto ciò che ruota 

attorno all’ambito del fintech, vedasi ad esempio l’apertura di Zugo ad accettare pagamenti 

fino a 100'000 CHF in Bitcoin e Ethereum.  
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Conclusioni 

Le ICO stanno assumendo sempre un ruolo più importante in Svizzera e in generale 

nell’ambito del finanziamento delle start-up. Per questo motivo risultava importante definire 

quali rischi comporta questa nuova modalità di finanziamento all’interno di un contesto nel 

quale, fino a qualche anno fa, le possibilità per le start-up erano molto più limitate. 

La prima parte di questo lavoro di tesi, incentrata maggiormente su aspetti teorici, ha permesso 

di comprendere il funzionamento delle modalità tradizionali di finanziamento delle start-up e la 

regolamentazione delle stesse in Svizzera. Tutto ciò è servito per poter aver un quadro 

generale di confronto ampio e completo con le ICO. Inoltre, in questa parte, è stato possibile 

identificare i rischi che caratterizzano, e nei quali gli investitori possono incombere, queste 

modalità tradizionali di finanziamento. I rischi principali emersi da queste analisi risultano 

essere quello di finanziamento, di liquidità, di mercato e di gestore. 

In una seconda fase è stato importante introdurre i concetti teorici alla base della tecnologia 

blockchain, i quali hanno poi permesso di comprendere al meglio il funzionamento delle ICO. 

Da questo punto in poi ci si è basati sulla categorizzazione dei token espressa dalla FINMA, 

in maniera tale da mantenere una struttura chiare in merito alla terminologia. Per procedere in 

un’analisi paritaria delle modalità tradizionali con le ICO è stata analizzata la regolamentazione 

delle stesse sulla base delle linee guida della FINMA. 

Nella terza parte del lavoro si è analizzato l’andamento in Svizzera delle ICO all’interno del 

contesto internazionale. In questa parte è emerso come la Svizzera abbia assunto un ruolo di 

rilevanza, a livello internazionale, nella sua apertura nei confronti delle ICO e della tecnologia 

blockchain nel suo complesso. Infatti proprio questa apertura, sia dell’organo di vigilanza dei 

mercati finanziari che del Consiglio Federale, risulta essere il motivo principale del successo 

della Svizzera quale piazza d’interesse per la blockchain. Affianco a questa apertura sono stati 

identificati altri tre motivi marginali che però hanno comunque sostenuto la Svizzera in ambito 

d’ICO, ossia la nascita di Bitcoin Suisse che risulta essere un big player del mercato, la ICO 

di Ethereum e l’accettazione da parte della città di Zugo di Bitcoin quale mezzo di pagamento. 

Sono stati poi declinati i rischi delle modalità tradizionali sulle ICO, per verificare eventuali 

analogie. Oltre al rischio di mercato, che risulta essere un rischio comune per tutte le categorie 

d’investimento, è emerso che il rischio di liquidità caratterizza l’investimento anche nelle ICO.  

Grazie al contributo dell’intervista è stato possibile confermare che, nonostante il lavoro della 

FINMA e del Consiglio Federale risultano ancora esserci dei buchi a livello legislativo. Il 

principale problema attuale, e che rimane ancora irrisolto, è l’attribuzione dei token 

d’investimento all’interno dei valori mobiliari presenti all’art.2 lett. B della LInFi. Infatti sulla 

base delle linee guida emanate dalle FINMA risulta chiaro come e quando considerare un 

token valore mobiliare, ma non come questo venga attribuito all’interno della LInFi. 
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I piccoli casi esplicativi della Modern Tech, di Coindash e DAO è stato possibile identificare il 

rischio di frode e quello di hackeraggio che, da quanto emerso, risultano essere molto 

caratteristici delle ICO. 

Un ulteriore rischio che è stato identificato è quello di listing. Questo è stato definito in base 

alla presenza di strategie attuate da speculatori volte ad ottenere un rendimento nel breve 

tempo a discapito di coloro che, operando come investitori tradizionali, credevano nel progetto. 

Infine si è cercato di stabilire l’eventuale, poi confermata, presenza di un rischio elevato in 

merito alla volatilità. Attraverso l’elaborazione dell’evoluzione dei prezzi di Bitcoin nel 2019 è 

stato possibile determinare la presenza di un elevata volatilità all’interno delle maggiori cripto 

valute. 

In conclusione, si può affermare come l’ambito delle ICO, nonostante risulti valido e sostenibile 

da un punto di vista procedurale, non abbia ancora raggiunto un livello di maturità e 

inquadramento giuridico tale da garantire sicurezza agli investitori. Infatti, ad oggi e in assenza 

di manovre volte ad accrescere la stabilità, risulta essere un mercato ricco di speculatori e 

d’incertezza.  

La presente tesi potrebbe fungere da suggerimento per un ipotetico studio futuro. Sarebbe 

interessante valutare quali sono le caratteristiche che differenziano un investitore o 

speculatore che è attivo nell’ambito delle ICO rispetto a quelle di un investitore che ricopre 

attivamente, ad esempio, il ruolo di business angel. Infatti, durante l’elaborazione dello studio, 

mi sono reso conto di che ci potrebbero essere differenze importanti, un’analisi di questo tipo 

potrebbe portare a conclusioni interessanti che permetterebbe di ottenere un’ulteriore tassello 

per la comprensione dell’ambito delle ICO. 
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Allegato 4: Intervista a Daniel Rosa 

Data dell’intervista 

08 Settembre 2020 

Luogo dell’intervista 

Banca Zarattini & Co, Via Serafino Balestra 17, 6900 Lugano 

Modalità dell’intervista 

Orale di persona, semi strutturata 

Interlocutore 

Daniela Rosa 

Azienda 

Banca Zarattini & Co. 

Ruolo ricoperto 

Responsabile ICO-Desk 

Acronimi 

ROS – Daniela Rosa 

Abbreviazioni 

AML – Anti Money Laundering 

KYC – Know Your Customer 
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Partendo dagli aspetti che riguardano l’inquadramento legale delle ICO in Svizzera 

siamo tutti al corrente delle linee guida fornite dalla FINMA nella “Guida pratica sulle 

ICO”, le quali vogliono creare trasparenza per questo mercato fornendo informazioni in 

merito all’assoggettamento sulla base del diritto dei mercati finanziari. Nonostante 

queste linee guida vede delle lacune a livello legislativo in Svizzera per quanto concerne 

le ICO? 

ROS: “Allora diciamo che la guida pratica sulle ICO rilasciata nel febbraio del 2018 è stata un 

po’ un primo documento che ha portato chiarezza in questo nuovo metodo di finanziamento. 

La FINMA tra l’altro ha pubblicato anche un supplemento che vedo lei cita dopo che è quello 

sugli stable coin. Questa guida è stata la vera prima pubblicazione, alla quale sono seguite 

altre rilasciate da alcune associazioni che hanno portato chiarezza per i loro settori specifici. 

In questa guida pratica la FINMA ha fornito dei chiarimenti aggiuntivi portando avanti il suo 

approccio fintech neutral e principle based con il quale cerca sempre e comunque di applicare 

il framework legale esistente tradizionale a nuovi modelli di business. La FINMA ha iniziato 

naturalmente a far chiarezza dividendo in tre categorie quelli che sono i token che possono 

essere emessi in una Initial Coin Offering. Il modello più semplice è quello dell’utility token 

(token di utilizzo), dove effettivamente io do solo un diritto al contributor di accedere alla mia 

piattaforma in un rapporto bipartita tra me e il contributor. Poi si aggiungono i payment token 

che vengono ovviamente rappresentati da criptovalute molto famose come Bitcoin e Ethereum 

ma possono essere delle criptovalute emesse, a differenza degli utility token, con un rapporto 

tripartita quindi dove questo token non è solamente il modello di collegamento tra due soggetti 

ma ben tre. Questo è un punto molto importante dato che la FINMA ha definito che chi emette 

un payment token diventa un intermediario finanziario in Svizzera e quindi deve sottostare a 

tutte le normative Anti Money Laundering (AML) in materia di riciclaggio. C’è anche un terzo 

tipo di token chiamato asset token dalla FINMA, spesso definito security token, che è un po’ 

più particolare perché conferisce dei diritti i quali possono essere di voto, di dividendo e altri 

che si avvicinano a quelli forniti dai mezzi tradizionali quali azioni e obbligazioni. La FINMA 

dice prendiamo questi token cerchiamo di analizzarli e di applicare le stesse regole del 

prodotto tradizionale. Quindi questo approccio same activity, same risks, same rules risulta 

abbastanza costante da parte della FINMA. Per quello che riguarda le ICO diciamo che non 

vedo particolari buchi legislativi se non per quanto riguarda le Security Token Offering ma è 

una cosa nota dato che i gap sono già stati analizzati ed effettivamente in Svizzera è già in 

corso dal 2019 la review di tutte le leggi a partire dalla legge civile alla legge sui mercati 

finanziari dove effettivamente c’è necessità di apportare delle modiche in modo tale da fornire 

un quadro legale completo. È un’analisi che è stata fatta anche dal Consiglio Federale, dato 

che nel dicembre del 2019 è stato pubblicato uno studio, dove andava effettivamente ad 

analizzare questa nuova categoria di business riconoscendo che per la Svizzera può essere 

un’importante opportunità di sviluppo e andando effettivamente a dettagliare legge per legge 

quali sono le modifiche necessarie e come potrebbe essere implementate. Questo è un 

documento di 170 pagine che è stato redatto in tedesco e in inglese su internet è da 

effettivamente una panoramica di quello che è successo in Svizzera, una visione lungimirante 

del nostro Consiglio Federale e per quello che riguarda i buchi giuridici ha fornito una lista 

completa di cosa andrebbe fatto per fornire agli operatori del settore un quadro legale 

effettivamente molto più completo. Però diciamo che in merito agli utility token e i payment 

token ad oggi non vedo particolari buchi legislativi.  
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Per quanto riguarda l’emissione dei security token, in particolare nella legge civile dove non 

viene normato quello che può essere il trasferimento di un security token da un investitore 

all’altro.” 

Inoltre è stata anche introdotta l’autorizzazione fintech per permettere comunque al 

settore di svilupparsi, è stata una mossa a favore dell’ambito fintech se vogliamo. 

ROS: “Si assolutamente una mossa a favore dell’ambito fintech anche perché effettivamente 

una società che opera in questo settore è molto facile che scivoli nella licenza bancaria per 

via della raccolta dei depositi dal pubblico e quant’altro. Quindi è stato deciso d’introdurre 

questa autorizzazione fintech che si chiama anche licenza bancaria light, che però tanto light 

non è perché risulta come un processo autorizzativo abbastanza importante e permette la 

raccolta di capitali dal pubblico fino a 100 milioni. Talvolta capita che le società, una volta 

valutata questa licenza fintech, o hanno fatto direttamente il salto diventando banche o hanno 

trovato altre soluzioni, che io sappia in Svizzera questa licenza non ha preso molto piede.” 

No infatti ad oggi risulta essere stata concessa solo un’autorizzazione alla Yapael AG 

di Zurigo 

ROS: “Si perché diciamo che comunque le banche per poter operare in maniera completa 

hanno bisogno di due licenze, quella bancaria per la raccolta di capitale dal pubblico e per 

l’attività di credito e quella di security dealer per tutta l’intermediazione sui prodotti. Invece 

l’autorizzazione fintech risulta limitata alla raccolta di capitale. Una società che ha necessità 

di questa autorizzazione fintech spesso e volentieri può evitare di fare tutto il percorso 

autorizzativo che richiede questa nuova licenza tramite una garanzia bancaria. Qualora una 

società nel suo modello di business ha necessità di coprire la parte di depositi dal pubblico lo 

può anche fare ottenendo per un pari valore una garanzia bancaria da una banca Svizzera, 

questa è un’alternativa che è stata spesso scelta all’autorizzazione fintech. Questa possibilità 

è data dalla LBCR all’art.1 cpv.2.” 

Secondo il suo punto di vista e le sue esperienze professionali qual è il bisogno 

maggiore degli organizzatori di ICO che si rivolgono ad un desk come il vostro? 

ROS: “Molto semplice, quello di ottenere un conto bancario tradizionale. Diciamo che le ICO 

hanno avuto questa grande ondata nel 2017 che si è protratta nel 2018, nel 2019 c’è stato 

comunque un calo importante. Queste società nel 2017 e nel 2018 avevano difficoltà a essere 

accolte dal mondo tradizionale bancario. Prima della pubblicazione della guida pratica sulle 

ico perché c’erano poche indicazioni per le banche stesse ed era comunque un settore nuovo, 

risultava dunque difficile portare a terra questa nuova operatività con il business tradizionale. 

Dopo il 2018 con l’aumentare della chiarezza si sapeva, a dipendenza del token, quelli che 

potevano essere effettivamente i doveri dell’emittente. Questo anche grazie alle action letter 

allegate alla guida pratica tramite le quali gli organizzatori delle ICO forniscono le 

caratteristiche del proprio business model e chiedono alla FINMA un inquadramento giuridico 

della loro ICO. Tutto questo ha permesso alle banche di vederci più chiaro, però non è stato 

abbastanza perché le ICO venivano comunque rigettate in generale. Nell’ottobre del 2018 

l’Associazione Svizzera dei Banchieri ha emesso delle linee guida dove venivano fornite alle 

banche delle prime indicazioni in materia di ICO.  
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Le stesse hanno subito un aggiornamento nell’agosto del 2019, dove noi come banca abbiamo 

partecipato, con modifiche quali linee guida sia agli organizzatori d’ICO, in merito ai requisiti 

bancari che devono soddisfare per accedere ai servizi semplici, sia alle banche fornendo dei 

dettagli su quelli che sono i controlli che le stesse devono fare in caso d’ICO. Ciò nonostante 

che io sappia le banche che accettano questi tipi di conti sono ancora molto limitate perché 

sono comunque clienti molto complicati da gestire. I requisiti bancari oggi sono molto chiari, le 

ICO si sono adattate a questi canoni e quindi sono effettivamente in grado, a livello di Know 

Your Customer (KYC) o AML, di raccogliere le informazioni e i capitali che vengono poi 

scambiati contro un token. Le ICO si sono dunque effettivamente elevate di livello e sulla base 

delle loro caratteristiche cercano poi una banca disposta a offrire un conto bancario. Banche 

che offrono questo tipo di servizio sono ancora poche quindi questa è la necessità numero 

uno per gli organizzatori d’ICO. Inoltre ci sono state molte ICO che hanno raccolto ingenti 

somme di criptovalute, nel tempo poi rivalutate, ma senza l’accesso al mondo bancario 

facevano comunque fatica a convertire in fiat e di conseguenza ad utilizzare questi capitali per 

lo sviluppo del loro progetto. Quindi questo è uno dei motivi, leggendo anche la domanda 

dopo, che ha rallentato le fasi di alcuni progetti rinomati che hanno raccolto dei patrimoni 

importanti ma poi risultava seduti su questo tesoretto se vogliamo cripto senza la possibilità o 

con grande difficoltà nella conversione in fiat. In effetti ad oggi portare avanti un business 

solamente con un patrimonio cripto risulta molto difficile dato che non tutti i provider accettano 

questi token.” 

Ha avuto rapporti diretti con ICO che sono poi fallite? Se sì, quali sono state le cause 

principali che hanno portato al fallimento delle ICO 

ROS: “Sì ci sono state molte ICO che sono fallite per vari motivi. Le ICO sono svolte 

principalmente da start-up ma è possibile che siano fatte anche da società già affermate le 

quali basandosi su un business model esistente hanno meno difficoltà rispetto alle imprese 

nelle prime fasi di vita. Alcune di queste società affermate sono però talvolta state troppo 

lungimiranti nei loro progetti, in un mercato che ancora non era pronto a questo livello di 

tecnologia. La causa maggiore di fallimento delle ICO è data dalla fase in cui si trovano queste 

imprese ossia in quella di start-up, essendo essa una delle più rischiose all’interno del ciclo di 

vita dell’impresa. Anche quando una ICO riesce a raggiungere l’obiettivo di raccolta, quindi ha 

già avuto un po’ di successo, può incombere in difficoltà nei rapporti con i contributor. Ad 

esempio se una ICO nel suo business model emette un token che ha delle funzionalità di 

pagamento ma anche di utility per la crescita della piattaforma, il fatto che non ci sia una 

community già stabile e fidelizzata può portare al fatto che solamente speculatori investano in 

questa ICO e poi con l’evoluzione dei prezzi spariscano. Quindi bene o male le cause sono 

tre, la prima è l’insuccesso della raccolta stessa del capitale da parte degli organizzatori dove 

spesso gli stessi si accorgevano che non era il momento o la modalità migliore per raccogliere 

capitale e dunque abbandonavo il progetto. Il secondo è dato, nonostante un primo successo 

nella raccolta dei capitali, da progetti troppo precursori che quindi non avevano magari 

applicato tutte le misure KYC al momento dell’identificazione dei contributors e di conseguenza 

non riuscivano a trasformare queste cripto in fiat. 
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Altre ICO invece avevano una community poco fidelizzata e quindi non sono riusciti a portare 

avanti le fasi del loro progetto. Inoltre ricordiamo che comunque sono dei servizi quelli offerti 

dalla blockchain che implicano una conoscenza da parte dell’utilizzatore finale e questa è 

sicuramente un altro causa che può aver rallentato lo sviluppo di questi progetti” 

Quali sono secondo lei i rischi principali che possono portare alla perdita 

dell’investimento per colui che investe in ICO? 

ROS: “Bisogna ricordare che in una ICO, nel caso di acquisto di un utility token o un payment 

token, non ho diritti e tantomeno divento azionista di una società. Quindi il rischio è quello 

d’investire in una start-up che risulta per sua peculiarità rischiosa senza neanche davvero 

risultare come un investitore dato che non sono azionista.” 

Il fatto che le ICO possano solo finanziare progetti su base blockchain limita la loro 

popolarità rispetto alle modalità classiche oppure non è un fattore determinante? 

ROS: “Secondo me non è un fattore determinante. Le prime società che hanno svolto delle 

ICO erano appartenenti al settore del Fintech quindi che effettivamente avevano spesso già 

un modello di business basato sulla tecnologia blockchain. In seguito con il passare degli anni 

la ICO, come nuovo mezzo di finanziamento, è stato utilizzato anche da società la cui 

operatività non era basata sulla blockchain o lo era solo marginalmente. Il fatto di finanziarsi 

attraverso l’emissione di un token, che può avere variate caratteristiche, è sicuramente un 

nuovo metodo di finanziamento che però non va per forza visto come unico ma magari come 

supplemento. In effetti a dipendenza di come un progetto viene strutturato spesso e volentieri 

la ICO è uno dei metodi di finanziamento dell’azienda. Di solito le prime fasi di finanziamento, 

ad esempio la pre-seed o la seed con attori quali family and friends, vengono fatte tramite 

un’accettazione di fiat e l’emissione di normali azioni e poi per la fase ulteriore per il 

raggiungimento più massiccio del mercato viene svolta una ICO emettendo un security token 

che rappresenti un’azione oppure di un utility token. In questo contesto bisogna citare anche 

la tokenization, ossia la conversione ad esempio di azioni tradizionali in security token, questa 

nuova modalità talvolta può essere abbinata ad altre forme d’investimento. In Svizzera si sta 

facendo molto, associazioni importanti hanno già emesso delle linee guida in merito alla 

tokenization. Una di queste associazioni è la CMTA di Ginevra e l’altra è la Crypto Valley di 

Zugo.” 

Qual è la sua opinione in merito alle IEO? Pensa convivranno con le ICO o una delle due 

modalità finirà con l’affermarsi superiore? 

ROS: “Secondo me una IEO è una ICO emessa da un exchange. A livello di sviluppo del 

progetto che di contributor non vedo delle differenze sostanziali. Per quello che riguarda la 

situazione attuale gli exchange che fanno delle IEO sono comunque degli exchange basati su 

giurisdizioni un po’ particolari e quindi in questo momento trovano difficoltà a lavorare 

all’interno del mercato tradizionale. In Svizzera a oggi non esiste un exchange vero e proprio, 

ci sono dei broker ma questi non offrono questo tipo di servizio anche se potrebbero nel caso 

in cui fossero autorizzati come intermediari finanziari e che fanno effettivamente emissioni di 

payment token. Dunque penso dipenda molto dalla giurisdizione.  
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Per quello che riguarda una società Svizzera che vuole emettere un payment token tramite 

una IEO non può farlo su un exchange domiciliato fuori dalla Svizzera. Questo perché quando 

io emetto un payment token ho due possibilità, divento io stesso intermediario finanziario 

oppure delego questa attività ad un intermediario finanziario già domiciliato in Svizzera. Quindi 

questo risulta già un fattore limitante per il nostro mercato e inoltre, tornando alla prima 

domanda dove si parlava di queste action letter, le posso assicurare che la FINMA ha un 

approccio molto strict nel definire quelle che sono le condizioni che portano un token a essere 

un payment token, infatti di veri utility token certificati da FINMA ne ho forse visti un paio tutti 

gli altri risultavano token di pagamento per via di questo rapporto tripartita. Quindi calcolando 

che la grande maggioranza dei token finiva per essere identificata come payment token già le 

condizioni per fare una IEO al di fuori della Svizzera vengono a mancare.” 

Cosa ne pensa in merito al fatto che dà comunque accesso ad una massa critica di 

investitori non indifferente? 

ROS: “Sì da quel punto di vista è effettivamente più facile lanciare il proprio token per il fatto 

che questi exchange hanno una client base molto ampia. Ovviamente bisogna poi valutare le 

problematiche e tutto il frame work legale per svolgere un’operazione di questo tipo sulla base 

delle diverse giurisdizioni. Ogni tanto per sviare a questi problemi la società emittente del token 

vendeva direttamente il token al exchange e poi stava al exchange vendere lo stesso sulla sua 

piattaforma. Però a oggi, per quanto riguarda la Svizzera, l’IEO risulta ancora piuttosto 

difficile”. 

La crisi sanitaria che ha colpito tutti i mercati negli scorsi mesi, quali effetti ha avuto 

sul volume di richieste di ICO e in generale sull’andamento degli affari in merito? 

ROS: “Gli effetti sui volumi sono stati importanti, infatti negli ultimi mesi nessuno o pochi hanno 

avuto il coraggio di lanciare una ICO così come più in generale una start-up. Per quanto 

riguarda le ICO già sviluppate in società operative a tutte gli effetti, e ne abbiamo diverse sia 

in Svizzera che in Ticino, la situazione è stata la stessa vissuta dalle imprese tradizionali. 

Infatti, qualora queste società emittenti di token avessero redatto la contabilità sulla base delle 

indicazioni definite in merito alla contabilizzazione di questi token oltre a una serie di requisiti 

anch’esse avevano la possibilità di fare richiesta di crediti Covid-19. Dunque ci sono state 

società che hanno lanciato le loro ICO diversi anni fa e che in questo periodo di crisi sanitaria 

si sono ritrovate effettivamente con problemi di liquidità e di conseguenza hanno fatto richiesta 

di questi crediti, i quali erano concessi in misura del 10% della cifra d’affari dell’anno 

precedente. Per quanto riguarda le start-up in ambito digitale che hanno avuto grossi problemi 

di liquidità sono state adoperate misure da parte della Confederazione a sostegno di queste 

start-up. Quindi le misure sono state due in primis il credito Covid-19 a favore delle aziende in 

generale e poi in seconda battuta questi aiuti a puntuali alle start-up digitali.” 
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Nell’ultimo periodo gli stable coin hanno preso piede, capitanate dal progetto di Libra 

Association il quale con sede a Ginevra ha fatto richiesta alla FINMA in merito 

all’assoggettamento del suo token libra. Gli Stable coin si prefissano di combattere la 

grande volatilità che caratterizza il mercato dei token grazie all’ancoramento a valori 

patrimoniali di varia natura sui quali la FINMA si è già espressa nel “Supplemento alla 

guida pratica sulle ICO”. Pensa possano sfruttare questa caratteristica a loro 

vantaggio o non vede un grande sviluppo per questi Stable coin? 

ROS: “Diciamo che la FINMA ha comunque dato notizia del fatto che Libra abbia presentato 

una richiesta per ottenere un’autorizzazione quale sistema di pagamento in Svizzera 

sottolineando che un progetto di questa portata comporterà la collaborazione e il confronto 

con molte altre giurisdizioni. Lo stable coin va a combattere questa volatilità che caratterizza 

le grandi criptovalute come Bitcoin e Ethereum cercando di assimilarli il più possibile a una 

moneta stabile come il franco svizzero o l’euro. Però gli stable coin possono portare dei 

rischi maggiori, in questa caso in particolare il rischio emittente. Infatti se pensiamo che 

Bitcoin ed Ethereum operano come un sistema decentralizzato non avviene lo stesso con lo 

stable coin. L’emittente, che può essere una società, in cambio di valuta fiat piuttosto che di 

oro depositato emette questi stable coin che possiamo definire appunto privati. Il progetto di 

Libra come era stato inteso inizialmente direi di no, ma il quello ridimensionato, anche sulla 

base di quello che è accaduto a Telegram, potrebbe avere successo anche se secondo me 

sarà comunque molto difficile. Quindi stable coin emessi da privati avranno questo rischio 

controparte che secondo me sarà comunque molto importante. Qui si apre comunque la 

categoria delle Central Bank Digital Curreny (CBDC) che sono effettivamente delle 

criptovalute emesse dalle banche centrali. Ci sono diversi progetti in corso in vari paesi e 

dunque se pensiamo al futuro di questi stable coin porrei l’accento e la ragione di essere in 

quelle emesse dalle banche centrali nazionali. Sta di fatto che le banche centrali non hanno 

tra i loro obiettivi quello di emettere direttamente moneta digitale a favore dei privati, di solito 

viene comunque data alle banche che poi attraverso le riserve frazionarie le distribuiscono. 

Degli stable coin che effettivamente possono avere un ruolo e un futuro sono quelli rilasciati 

dalle banche centrali, dato che il rischio emittente è ben soppesato. Se guardiamo gli stable 

coin già esistenti tra quelli di successo salta all’occhio sicuramente TehterUSD, capitanato 

dal gruppo di Bitfinex, però diciamo che ci sono stati già vari problemi infatti si dice che c’è il 

rischio che il TehterUSD non sia coperto in un rapporto 1/1 contro il dollaro e questo va 

ancora a evidenziare quel rischio emittente che precedentemente le accennavo con una 

conseguente impossibilità di conversione. Personalmente ho visto progetti molto complicati 

in merito agli stable coin dove le società volevano garantire la stabilità attraverso algoritmi e 

riserve complicate e diciamo che se, come detto in precedenza, già la FINMA è strict nelle 

sue valutazioni lo è ancora di più nei progetti complessi dato che la stessa FINMA fa fatica 

ad inquadrare il quanto. In Svizzera la BNS ha, attualmente, un progetto in essere però a 

livello di moneta utilizzata per il settlement tra le banche su base blockchain volto a facilitare 

l’intermediazione e l’operatività bancaria.” 
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Il 1º gennaio 2019, con la revisione della Legge sulle banche è nata l’autorizzazione 

Fintech. La nuova categoria di autorizzazione consente di accettare depositi del 

pubblico fino alla soglia massima di 100 milioni di franchi, a condizione che non 

vengano investiti né vengano corrisposti interessi sugli stessi. Pensa che la Svizzera 

continuerà, come ha fatto in passato, a sostenere e affiancare l’innovazione 

tecnologica e lo sviluppo di tutto ciò che ruota intorno alla blockchain? Perché?  

ROS: “Assolutamente sì, la Svizzera continuerà ad affiancare l’innovazione ed è molto 

interessata a questo settore. Anche membri del Consiglio federale quali Schneider Amman e 

Ueli Maurer hanno spesso partecipato a conferenze cripto importanti in Svizzera e si sono 

anche più volte esposti a favore della potenzialità della blockchain in Svizzera. Le società 

che ruotano attorno alla blockchain sono comunque ormai una realtà importante in Svizzera 

infatti troviamo circa 800 imprese attive con migliaia di persone occupate, ovviamente la 

quota è minima ma ci si aspetta una grande crescita da questo punto di vista. Inoltre da 

sempre la Svizzera vuole affermarsi come paese leader e sostenitore per il Fintech e la 

blockchain, di questo si ritrova infatti riscontro nella realtà dato che sono attese per il 2021 le 

modifiche alle leggi e che quindi da lì in poi le condizioni saranno ancora più chiare. A livello 

mondiale siamo tra i primi paesi per via del quadro giuridico già sviluppato rispetto ad altre 

nazioni e per via dei vari progetti in corso. Ad esempio la nostra borsa, la SIX, già da un paio 

di anni sta lavorando al progetto SDX che vuole essere una piattaforma operativa come 

borsa digitale dove ci potrà essere lo scambio di azioni per via della blockchain con il 

conseguente velocizzarsi di tutte le fasi quali trading, clearing e settlement che non 

richiederanno più dei giorni come avviene adesso ma pochi secondi. La nostra borsa tra gli 

anni ottanta e novanta è stata tra le prime a fare effettivamente operatività con azioni 

elettroniche e molto probabilmente sarà una delle prime a fare operatività con la blockchain.” 



66 
 

ICO – Nuove modalità di finanziamento e nuovi rischi  

Allegato 5: Scheda di tesi 
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