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Abstract   
 

 

Oggi il mondo sta assistendo ad una rapida crescita, in volume e in notorietà, del mercato 

delle criptovalute; tuttavia, la crescita in notorietà non è stata accompagnata da una crescita 

della conoscenza in materia, o per lo meno non in egual misura.   

Viste ancora come semplici asset finanziari estremamente rischiosi dalla maggior parte delle 

persone, le criptovalute (almeno una buona parte di esse) hanno in realtà uno use case che 

le rendono utili, o addirittura una necessità, soprattutto in paesi con gravi problemi di 

inflazione o in cui il governo è poco stabile. 

Le valute digitali, attraverso la tecnologia blockchain, sono in grado di risolvere problemi e 

migliorare processi attualmente svolti in maniera inefficiente, ed è questo ciò che 

contribuisce in gran parte   a dare un valore a questi asset. 

Il lavoro analizza la composizione del mercato come attualmente formato, individuando i 

progetti ritenuti più validi e promettenti, con lo scopo di proporre delle soluzioni di 

investimento a gestori di family office, di modo che possano integrarle nella loro offerta. A tal 

proposito si esamina la struttura dei family office al giorno d’oggi, al fine di capire le 

sfaccettature della loro attività e del rapporto con i clienti, ciò con lo scopo di essere il più 

accurati possibile. 

Dopo un iniziale approccio teorico, mirato a gettare le basi per le proposte finali, si entra nel 

dettaglio di come si costruisca un portafoglio con un rischio bilanciato pensandolo per la 

clientela adeguata e si esplorano soluzioni d’investimento alternative.
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1. Introduzione 

 

1.1 Descrizione e focalizzazione sul tema 

Il mercato delle criptovalute è in costante crescita, sia in termini economico-finanziari che in 

termini di consapevolezza da parte della popolazione mondiale. 

Il 20/02/2021 Bitcoin ha raggiunto un market cap di un trilione di dollari, attraendo così molti 

grossi investitori, come Tesla, che ha acquistato bitcoin per 1.5 miliardi di dollari. (Morris, 

2021). La differenza tra questa “bull run” e quelle del passato è che tra il 2020 e 2021 molte 

istituzioni (banche, fondi d’investimento, broker) si sono inserite nel mercato, avendo 

evidentemente capito che la tecnologia blockchain ha un futuro da protagonista.  

ED&F Man Capital Markets, azienda di brokeraggio basata a Londra, ha stretto una 

partnership con la SEBA Bank svizzera, con l’obiettivo di offrire un servizio congiunto di 

trading e investimenti in criptovalute ad imprese. (Jeffs, 2021).  

State Street Corporation, un’impresa americana di servizi finanziari e bank holding, offrirà 

reporting su criptovalute, servizi di processing e riconciliazione ai suoi clienti privati, un ultimo 

segno di come gli asset digitali siano sempre più accettati a Wall Street. (Leising, 2021) 

Bank of America ha iniziato a permettere ad alcuni clienti di fare trading con bitcoin futures 

(Morris, Bank of America might allow limited Bitcoin futures trading, reports say., 2021) La 

stessa Bank of America che nel 2017 chiudeva conti di clienti dopo aver scoperto che il 

denaro presente in essi derivava dalla vendita di Bitcoin. 

È chiaro quindi come grandi istituzioni abbiano deciso di cambiare rotta, dal distaccarsi 

completamente dagli asset digitali, ad includerli nella propria offerta. Questo tipo di banche e 

istituti finanziari non prende decisioni affrettate o senza avere dati a supporto, evidentemente 

hanno capito che Bitcoin è il futuro. 

Nonostante ciò, purtroppo, rimane vasta la disinformazione tra le persone comuni, le quali 

nella maggior parte dei casi non hanno idea di come funzioni questo mercato e soprattutto 

come potenzialmente trarne vantaggio; i media non forniscono informazioni attendibili, anzi, 

cercano di convincere le persone che entrare in questo mondo sia pericoloso e troppo 

rischioso, che sia necessario passare attraverso soggetti terzi, come banche e fondi 

d’investimento.  

Questo lavoro è pensato per venire incontro al deficit d’informazione precedentemente 

descritto: aiutando istituti come i family office, che già godono di un’ottima reputazione, a 

comprendere l’andamento del mercato di modo che possono offrire per primi soluzioni 

d’investimento ai propri clienti, che a loro volta saranno ben informati e comprenderanno la 

natura del loro investimento, invece che affidarsi semplicemente a prodotti derivati creati da 

aziende che quasi letteralmente vivono grazie alla disinformazione dei propri clienti. 
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1.2 Metodologia e obiettivi 

Nella redazione di questa tesi si sono svolte analisi di tipo qualitativo e tecnico. Uno dei primi 

argomenti trattati è stato il contesto regolamentare in diversi paesi: in questa fase sono stati 

utilizzati prevalentemente testi scientifici e letteratura di tipo finanziario e legale, al fine di 

capire come governi diversi si approcciano a questa tecnologia in costante crescita. Nello 

stesso contesto sono stati introdotti i token più importanti e i loro diversi use case, prendendo 

come riferimento testi scientifici inseriti nei giornali finanziari più importanti. 

La fase successiva consiste in un’analisi approfondita di Bitcoin, parlando di come il 

processo di “halving” e il ciclo emozionale abbiano un’influenza sul prezzo del token e di 

conseguenza su tutto il mercato delle criptovalute; questo per illustrare la potenza della 

tecnologia e possibili target di prezzo per i prossimi anni. 

Si è proceduti poi descrivendo altri progetti ritenuti interessanti in termini di investimenti a 

medio/lungo termine, come Ethereum, Polkadot e Ripple. Per lo sviluppo di questi due ultimi 

argomenti ci si è basati sulle conoscenze ottenute autonomamente negli ultimi mesi, 

entrando in contatto con trader e investitori professionisti, nonché con community di 

investitori retail nel mercato delle criptovalute, in quanto non esistono testi che descrivano 

con assoluta certezza il funzionamento dell’argomento trattato, a causa della natura dello 

stesso. 

In seguito ci si è concentrati sull’analisi dell’attività di family office: come lavorano, come si 

approcciano ai clienti e quali sono le soluzioni più ricercate al giorno d’oggi. Questo al fine di 

capire quali sono i tipi di clienti che sarebbero interessati ad un prodotto consistente in 

investimenti in criptovalute. Per lo svolgimento di questa fase sono state programmate 

interviste con esperti di questo particolare settore, per avere una migliore comprensione dei 

prodotti e della clientela. 

Successivamente ci si è soffermati sulle modalità di costruzione di un portafoglio, spiegando 

la differenza tra i profili di rischio annessi ai vari tipi di progetti e le diversità tra analisi tecnica 

e fondamentale; il tutto col fine ultimo di offrire la creazione di un portafogli in cripto valute ai 

clienti di un family office 

Per lo svolgimento della fase finale, si sono tenute interviste con un esperti del settore dei 

family office, in modo da avere delle introspezioni sull’argomento, e meglio indentificare il 

tipo di clientela più adatto al tipo di investimento illustrato. 

Il lavoro di ricerca intende quindi raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Spiegare la tecnologia blockchain, cos’è Bitcoin ed il ciclo emotivo che muove i 

mercati 

 Esporre i progetti più interessanti del momento (Ethereum, Polkadot, Ripple), il loro 

usecase e i vantaggi che portano a chi li adotta 

 Mostrare come la costruzione di un portafoglio in cripto valute possa essere 

altamente profittevole e come un family office lo possa proporre ai propri clienti, 

analizzando anche che tipo di clientela sia adatta al profilo di rischio in questione. 
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2. Introduzione alle criptovalute 

Le criptovalute sono monete digitali decentralizzate, cioè che funzionano autonomamente, 

senza un’unità centrale per la sorveglianza o il controllo come autorità bancarie o 

governative. Utilizzano un sistema di crittografia per convalidare le transazioni e 

regolamentare la creazione di nuove unità. (Chiap, 2019) 

Attualmente esistono oltre novemila criptovalute (Coingecko, 2021), ognuna di esse ha uno 

use case e un progetto alla base (possono essere validi o meno validi, e ciò ne terminerà il 

successo o mancato tale). 

 

2.1 Tecnologia blockhain 

Bitcoin è stato introdotto al mondo nell’ottobre 2008, con un white paper intitolato “A Peer-to-

Peer Electronic Cash System”, pubblicato sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, in cui 

viene introdotto il funzionamento di Bitcoin e della blockchain. 

Una Blockchain è un database peer to peer che supporta un numero continuamente 

crescente di transazioni. Ogni transazione, definita “block”, viene messa al sicuro tramite la 

crittografia, datata e convalidata dai membri autorizzati del database tramite algoritmi di 

consenso. (Vasquez, 2021) 

Ogni transazione viene attaccata alla precedente, creando una catena di transazioni, o 

“blocchi”. I blocchi non possono essere eliminati o modificati, il ché crea quindi un registro di 

transazioni immutabile. 

È questo il vantaggio principale della blockchain, crea fiducia. Viviamo in un mondo in cui la 

maggior parte dei database sono centralizzati, ciò vuol dire che tutti i dati sono in mano ad 

un'unica entità: il ché li rende facilmente accessibili a terzi per essere rubati, modificati o 

hackerati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (https://www.bitdegree.org/tutorials/centralized-vs-decentralized/) 

 

FIGURA 1: CENTRALIZED VS DECENTRALIZED NETWORK 

https://www.bitdegree.org/tutorials/centralized-vs-decentralized/
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Tutte le transazioni sono replicate nel network di utenti e salvate nel computer di ogni 

membro, creando una “distributed ledger”, che potrà essere condivisa tra numerose 

organizzazioni. 

Una ledger è un database contente una serie qualsiasi di informazioni, come può essere uno 

storico delle transazioni bancarie, lo storico dei passaggi di proprietà di un immobile o tanto 

altro. 

Una distributed ledger può essere pubblica o privata. Nel caso di una ledger privata, è 

necessario un invito a partecipare al network e la validazione attraverso un processo 

(accettazione da parte degli altri membri o risoluzione di un algoritmo); d’altro canto nel caso 

di una ledger pubblica chiunque può partecipare al network 

Una distributed ledger si differenzia quindi da una tradizionale perché non ha un’autorità 

centrale che la controlla e monitora; il decision making non è più in mano ad un’autorità 

centralizzata bensì a tutti i partecipanti al network. Una distributed ledger è controllata da 

regole, le transazioni devono essere approvate da tutti i membri del network e tutti possono 

accedere al database. Ogni transazione è criptata ed è necessaria una “chiave” per 

convertire il codice criptato. 

Di conseguenza le transazioni su una distributed ledger sono: 

 Processate più velocemente ed economicamente 

 Convalidate da ogni partecipante al network 

 Meno propense ad errori 

 Virtualmente a prova di hack (in 13 anni Bitcoin non è mai stato hackerato) 

La blockchain è stata quindi la tecnologia su cui è stato creato Bitcoin, e successivamente 

ogni altra criptovaluta in circolazione 

  

2.2 Storia e contesto regolamentare 

Dopo aver illustrato il funzionamento della tecnologia blockchain, ci si vuole ora soffermare 

sulla storia del mercato cripto dal 2008 ad oggi. 

La prima criptovaluta creata e lanciata sul mercato è stata Bitcoin, nel 2008, da uno 

pseudonimo “Satoshi Nakamoto”. Ci furono altri tentativi di creare una valuta in virtuale in 

passato, ma Bitcoin è stato il primo caso di successo.  

 

La visione dietro Bitcoin è molto semplice e deriva da un problema di fondo. La tecnologia ha 

avuto un impatto rivoluzionario in tantissime industrie: in quella dei cellulari siamo passati dai 

vecchi Nokia ai più moderni Motorola, fino agli smartphone di ultima generazione; nella 

musica siamo passati dai dischi in vinile, ai cd, fino ad arrivare alla versione digitale e in 

stream che è presente oggi sul mercato; l’industria del denaro però è ancora ampiamente 

migliorabile. Siamo tutt’ora radicati all’antico sistema bancario, è ancora difficile e costoso 

traferire soldi a livello globale, molte nazioni soffrono di iperinflazione e alcune (Venezuela, 

Libano) hanno visto la propria valuta e il proprio sistema finanziario crollare per il modo in cui 

vengono effettuate transazioni. 
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Il Venezuela sta cercando rifugio dai suoi problemi economici in Bitcoin, le persone ora 

cercano di pagare con Bitcoin in molteplici transazioni. La nazione potrebbe infatti passare 

completamente a Bitcoin per migliorare la propria situazione economica. Il Venezuela è stato 

incapace di pagare le proprie obbligazioni ed è in cima alla lista dei paesi con una valuta in 

fallimento. (Afzal, 2019)  

Anche la Nigeria ha affrontato crisi a causa della sua moneta, ragion per cui il trading in 

criptovalute ha mostrato una crescita immensa. (Afzal, 2019) 

In Zimbabwe dopo che l’esercito ha preso il controllo del governo l’uso di criptovalute ha 

vissuto un picco, Bitcoin ha rappresentato una soluzione all’instabilità economica. (Mugabe, 

2019). 

La blockchain e le criptovalute rappresentano una soluzione utile anche a tutte le persone 

che non hanno accesso al credito, i cosiddetti “unbanked”. Persino in nazioni 

tecnologicamente avanzate come gli USA, una gran parte della popolazione non ha accesso 

al credito da parte delle banche. 

Quartieri abitati prevalentemente da ispanici e afroamericani continuano ad avere sempre 

meno accesso ai servizi finanziari principali, a vantaggio di alternative a costo maggiore. 

(Long, 2020) 

 

Questo tipo di problemi sta avendo e con tutta probabilità avrà in futuro un forte impatto sul 

mercato: con l’avanzare dell’adozione della tecnologia blockchain e la maggiore 

comprensione dello use case dei vari progetti, il mercato non potrà che crescere. 

Negli ultimi anni i governi lo hanno capito, iniziando ad attuare delle politiche di 

regolamentazione, un altro attestato della legittimità e del futuro che ha il mercato cripto. 

 

Zugo, una piccola città in Svizzera, è la prova che le criptovalute sono qui per restare. È 

stata soprannominata “Crypto Valley” ed è la casa di più di 20 “exchange” di valute virtuali, 

asset managers e brokers. La città ha iniziato questo nuovo Sistema nel Maggio 2015 e ora 

ospita 12 ATM di Bitcoin. Anche bollette e tasse vengono pagate in criptovalute. 

L’Estonia ha completamente digitalizzato i suoi sistemi di governo, con esperti che stanno 

lavorando a un sistema di cloud storage governativo. Il loro uso della tecnologia blockchain 

ha permesso loro di evitare l’hacking. (Afzal, 2019) 

 

Oltre ad esempi di governi e aziende e governi che adottano le criptovalute e la tecnologia 

blockchain come parte integrante delle proprie funzioni, negli ultimi anni molte nazioni hanno 

riconosciuto Bitcoin e altre cripto come capitale, iniziando quindi a tassare gli utili provenienti 

da transazioni e investimenti in questo mercato. 

 

In Australia se si sono creati degli utili dalla vendita di criptovalute, essi vengono tassati 

come utili da capitale, con un’aliquota fino al 50%. (Australian Taxation Office, 2020) 

Anche gli Stati Uniti considerano i guadagni da criptovalute come utili da capitale, l’aliquota a 

cui sono tassati dipende dallo stato preso in considerazione. (Virtual Currencies, 2021) 

In Europa d’altro canto non esiste ancora una politica uniforme riguardo alla tassazione delle 

valute virtuali, l’Italia non ha una legislazione chiara a riguardo, mentre paesi come 

Portogallo, Svizzera, Germania e Bielorussia, hanno una politica molto più “friendly”: i 

guadagni derivanti da cripto valute sono nella maggior parte esentasse, oppure tassati ad 

aliquote basse. (Pandleton, 2021) 
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La situazione regolamentare appare quindi oggi molto disomogenea, alcuni paesi hanno una 

legislazione avanzata a riguardo del trattamento fiscale delle valute virtuali, altri al contrario 

devono ancora svilupparne una. Va detto che il futuro dell’intero settore passa anche da 

questo: come dimostrato nei paragrafi precedenti molti governi e istituzioni sono passati 

dall’evitare e anche sanzionare l’uso delle criptovalute e della blockchain, a non solo 

accettarle ma implementarne l’uso nelle proprie attività. Sebbene a breve termine gli 

investitori possano essere infastiditi da una tassazione, a lungo termine va tenuto presente 

che il settore ne beneficerà in reputazione e quindi stabilità. 

 

2.3 Classificazione token 

Avendo descritto la tecnologia che sta alla base di tutto il mercato ed analizzato il contesto 

regolamentare allo stato attuale, ora verranno spiegate le categorie in cui è possibile dividere 

le varie valute virtuali. 

 

Market cap 

 

Tutti i mercati finanziari, incluso quello delle criptovalute, possono essere divisi in base al 

market cap, o alla capitalizzazione; in base cioè al valore complessivo di tutti i token in 

circolazione.  

Dal punto di vista meramente finanziario quindi, nel mercato delle cripto la divisione si 

effettua in high cap coins, mid cap coins e low cap coins. 

 

High cap coins:  

le high cap coins hanno un market cap di almeno 10 miliardi di dollari. Ad oggi (agosto 2021) 

sono quindici le valute che rientrano in questa categoria. Esempi di high cap coins sono 

Bitcoin, Etherium, Polkadot e Ripple. (Coingecko, 2021). Questi progetti hanno un track 

record provato, forte sicurezza e sono i cardini del mercato. 

 

Mid cap coins: 

le mid cap coins hanno una capitalizzazione che va da 1 a 10 miliardi di dollari. Attualmente 

ben 76 criptovalute fanno parte di questa categoria. Questi sono solitamente progetti con un 

ottimo potenziale, che potrebbero avere una rapida crescita in futuro. Di questa categoria 

fanno parte Aave, Tezos, Monero e Stellar. (Coingecko, 2021) 

 

Low cap coins: 

sono progetti con una capitalizzazione tra i 100 milioni e il miliardo di dollari. Queste “coins” 

non hanno un gran track record o risorse finanziarie per competere con i progetti più longevi. 

La maggior parte di questi è destinata a fallire, ma se si analizzano attentamente e si svolge 

la dovuta ricerca, è possibile trovare delle gemme con un gran potenziale di crescita. In 

questa categoria rientrano progetti come Ecomi e Lukso. 

 

Sono da menzionare anche le micro cap coins, cioè i progetti con meno di 100 milioni di 

capitalizzazione. Queste criptovalute sono però da considerare “penny stocks”, di 

conseguenza non saranno prese in considerazione per la costruzione di un portafoglio. 
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Use case 

 

Ogni progetto valido è stato pensato con uno use case, svolge cioè una funzione di utilità.  

Ciò che hanno in comune tutte (o quasi) le criptovalute è la funzione di pagamento e di store 

of value: è quindi possibile effettuare pagamenti in maniera rapida e sicura su scala 

internazionale, oppure decidere di tenerle in un wallet, con la consapevolezza che se il 

progetto in questione è valido il valore del token ha il potenziale di aumentare nel tempo, al 

contrario del denaro tenuto in banca, il quale è soggetto ad inflazione e perde valore nel 

tempo. 

Il lavoro andrà ora quindi ad analizzare alcuni dei principali use case e categorie in cui è 

possibile dividere il mercato. 

 

Stable coins: 

sono coins che condividono la natura decentralizzata di Bitcoin, ma differiscono nello scopo 

di mantenere la stabilità del prezzo. Ci sono generalmente due modi per mantenere la 

stabilità: attraverso collaterali o attraverso algoritmi. (Shen, 2021). 

Le stable coins vengono spesso usate per effettuare transazioni o come storage value, in 

modo mantenere il patrimonio in criptovalute senza dover convertirlo in fiat ed essere 

soggetto a tassazioni. Le principali stable coins sono Tether, Usdcoin e BinanceUSD 

 

Decentralized finance: 

il termine decentralized finance (DeFi) si riferisce ad un’infrastruttura costruita sulla 

blockchain di Ethereum. DeFi usa gli smart contracts per creare protocolli che replicano i 

servizi finanziari esistenti in una maniera più aperta e trasparente. (Shar, 2021). 

Sono quindi progetti che mirano a garantire a tutti l’accesso al credito, come introdotto nel 

capitolo 2.2. Criptovalute con questo genere di use case sono Aave, Chainlink e Uniswap. 

 

Non-fungible tokens (NFT): 

nel mondo del gaming gli NFT sono asset digitali unici all’interno di un gioco. Ogni NFT è 

unico, ha un valore preciso e non è divisibile. Questo offre all’utente un item unico, che non 

può essere usato da nessuno se non da egli stesso. Esempi di progetti fondati sugli NFT 

sono Flow, Ecomi e Chiliz. 

 

Internet of things (IOT): 

i progetti legati al concetto di Internet of Things mirano a creare un ambiente in cui macchine 

si scambiano servizi e risorse col minimo intervento umano. Dato che le applicazioni nel 

mondo Internet of Things sono per definizione “distributed”, è solo normale che una 

tecnologia con una distributed ledger come la blockchain abbia un ruolo fondamentale in 

come i dispositivi comunicheranno fra di loro. Valute virtuali con questo genere di use case 

sono Vechain e Iota 
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3. Bitcoin 

 

Dopo aver trattato il tema della blockchain, cioè la tecnologia sulla quale si basa l’intero 

mondo delle criptovalute, aver fornito un contesto storico-regolamentare e illustrato alcuni dei 

molti use case che hanno le criptovalute, in questo capitolo ci si vuole focalizzare su Bitcoin, 

la prima e per molti versi più importante valuta virtuale, che come si vedrà, guida 

l’andamento della quasi totalità del mercato. Verrà attentamente analizzato l’andamento di 

mercato dalla nascita ad oggi, illustrando tutti gli aspetti chiave di questo asset e infine 

saranno trattate le prospettive future, con annessa una strategia d’investimento. 

3.1 Nascita e use case 

Come introdotto in precedenza, Bitcoin è stato presentato al mondo il 31 ottobre 2008 da un 

soggetto anonimo (potrebbe essere una persona o un gruppo di persone), datosi il nome di 

“Satoshi Nakamoto”. Il network e la Blockchain tuttavia sono entrati in funzione il 3 gennaio 

2009, quando Satoshi minò il primo blocco, estraendo quindi i primi 50 Bitcoin. (Afzal, 2019) 

Bitcoin nasce per facilitare e velocizzare transazioni finanziare su scala globale. In senso più 

ampio il suo scopo si può riassumere con “banking the unbanked”, ossia offrire a persone 

senza l’accesso a banche, o semplicemente che preferiscono evitarle per questioni di costi, 

la possibilità di traferire denaro velocemente. 

Nel 2009 il valore di Bitcoin era prossimo allo zero, da allora l’uso di questo asset è 

aumentato a dismisura, ed il prezzo ha seguito il livello di adozione arrivando a toccare 65 

mila dollari nel 2021. (Coingecko, 2021) 

 

3.2 Halving e impatto sul prezzo 

Ciò che rende Bitcoin un asset unico nel suo genere dipende molto dai fondamentali con il 

quale è stato creato e programmato. Bitcoin ha infatti un’offerta limitata di 21 milioni 

(Coingecko, 2021): ciò significa che non ci saranno mai più di 21 milioni di coins in 

circolazione, il che rende questa criptovaluta un asset completamente diverso dalle valute 

tradizionali, che le banche centrali possono stampare a piacimento, diminuendone così il 

valore intrinseco. 

Il processo attraverso il quale l’offerta di coins viene tenuta sotto controllo si chiama halving, 

e si riferisce a come funziona il mining di Bitcoin. 

Come precedentemente introdotto, i Bitcoin vengono “minati”, i miners controllano i computer 

che svolgono il lavoro necessario a registrare un nuovo blocco di transazioni e aggiungerlo 

alla ledger globale, conosciuta come blockchain. I miners hanno due incentivi per svolgere la 

loro attività: tariffe di transazione (pagate volontariamente da chi invia cripto) e il cosiddetto 

“mining reward” (Tanaya, 2016), ad oggi 6.25 bitcoin, per essere stati i primi a risolvere 

l’algoritmo. 

L’halving è un evento programmato nell’algoritmo della blockchain di Bitcoin che dimezza la 

ricompensa dei miners. Questo succede ogni 210 mila blocchi, ovvero all’incirca ogni quattro 



  9 

titolo della Tesi  

anni.  L’ultimo halving è stato nel 2020, il prossimo avverrà nel 2024: la ricompensa per i 

miners diventerà quindi di 3.25  Bitcoin a blocco aggiunto. 

Questo processo è volto a tenere sotto controllo l’offerta di Bitcoin e far sì che possa 

mantenere una certa “scarsità”.  

La domanda ora è se l’halving ha un impatto sul prezzo, e se sì, di che tipo. È naturale che il 

prezzo di un asset risenta delle dinamiche di domanda e offerta; in questa parte del lavoro si 

analizzerà quindi l’impatto che questo evento ha avuto sul prezzo in passato e quel lo che 

potrebbe avere in futuro, per poi utilizzare le conclusioni come parte di una strategia 

d’investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (https://www.tradingview.com/x/ndygrEcH/) – elaborato dall’autore 

L’immagine mostra il grafico rappresentante il prezzo di Bitcoin dal 2011 ad oggi. Le linee 

verticali indicano le date in cui è avvenuto l’halving in passato: novembre 2012, luglio 2016, 

maggio 2020. Il prossimo è previsto a fine ottobre/inizio novembre 2024. 

Si può facilmente notare come dal 2011 ad oggi il prezzo sia cresciuto continuamente a 

percentuale quasi illogiche e non razionali. Dietro a ciò che sembra un andamento casuale 

però esiste una logica di mercato ben precisa, su cui ci si soffermerà nel prossimo paragrafo, 

per ora ci si limiterà ad analizzare la relazione tra l’andamento del prezzo e l’halving. 

Per comprendere appieno l’impatto che questo evento ha sul prezzo, è necessario prima 

immedesimarsi nei miners e analizzarne il comportamento, in quanto sono loro che 

sostengono e tengono in vita il network.  

L’attività di mining non si può più svolgere attraverso dei semplici laptop, è necessario 

investire migliaia, in alcuni casi decine di miglia di dollari in apparecchiature, il ché significa 

che i miners hanno dei costi importanti da sostenere per portare avanti la loro attività. 

Quando il prezzo di Bitcoin sale il loro business è estremamente profittevole ed essi sono 

incentivati a tenere le proprie coins, riducendo l’offerta; quando il prezzo scende sono invece 

FIGURA 2: BITCOIN HALVING 

https://www.tradingview.com/x/ndygrEcH/
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incentivati a vendere i Bitcoin minati il prima possibile, aumentando l’offerta e creando quindi 

selling pressure sul mercato.  

I miners ovviamente sono al corrente dell’halving, sanno che è un evento che prescinde dalla 

loro volontà e durante il down trend speculano in vista di prezzi più alti: quando arriverà 

l’halving per molti miners la l’attività non sarà più profittevole, ne arriveranno quindi di nuovi, 

con nuovi business ventures e nuove attrezzature, che a loro volta renderanno funzionante il 

network.  

È anche per questo che si può notare una relazione tra l’andamento del prezzo e il halving: 

come si vede dall’immagine, dopo ogni evento il prezzo è iniziato a salire verso nuovi all time 

high, per poi vivere un downtrend in anticipazione del halving successivo. 

Sì può quindi notare un pattern ripetitivo: Bitcoin attraversa una nuova “price discovery” ogni 

volta che la ricompensa dei miners viene dimezzata. Si crea una dinamica di domanda e 

offerta secondo la quale o i miners abbandonano il network perché il loro business non 

risulta più profittevole oppure ne arrivano di nuovi con nuovi progetti che credono nello use 

case e in quello che è Bitcoin e a loro volta sostengono il network, permettendone il regolare 

funzionamento. 

Dall’immagine si nota come anche solo l’essere al corrente di queste informazioni e 

comprare Bitcoin in corrispondenza del halving sarebbe stato estremamente profittevole. 

Per quanto possa sembrare o anche essere banale, di seguito gli impulsi del mercato in 

seguito agli eventi di dimezzamento del mining reward: 

 2012: circa 11000% in 370 giorni 

 2016: circa 3000% in 500 giorni 

 2020: circa 650% in 500 giorni (attualmente in corso) 

Questo dato da sé non basta in alcun modo per avere una strategia d’investimento definita, e 

performance passate non sono garanzie di risultati futuri, ma senz’altro offre un’ottima 

prospettiva su come il valore di un asset finanziario come Bitcoin dipenda grandemente dal 

funzionamento a livello fondamentale. 

Fonte: (https://www.tradingview.com/x/hL384hJr/) – elaborato dall’autore 

FIGURA 3: IMPULSI DI MERCATO DOPO L'HALVING 

https://www.tradingview.com/x/hL384hJr/
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3.3 Come si muove il mercato: ciclo emotivo quadriennale 

Nei paragrafi precedenti si sono analizzati movimenti di mercato legati a caratteristiche 

specifiche e uniche di Bitcoin, ora l’obiettivo è di approfondire un aspetto comune a ogni 

mercato finanziario: le emozioni. 

Per quanto possa sembrare semplicistico, le emozioni degli investitori e dei trader sono uno 

dei fattori più importanti nella direzionalità che hanno i mercati. È un dato di fatto che un 

numero compreso tra il 75 e il 90% delle persone che si affaccia al mondo degli investimenti 

perde soldi. (fxcm, 2021). Il motivo è molto più legato all’emotività che le persone non sono 

in grado di mettere da parte, che a reali capacità tecniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (https://www.newtraderu.com/2021/06/13/wall-street-cheat-sheet/) 

Stabilito che i mercati sono orientati verso la maggior perdita possibile, per il maggior 

numero di persone possibile, è necessario capire come la suddetta perdita arriva, e questa 

immagina lo spiega perfettamente. 

Il “Wall Street cheat sheet” è stato creato per esaminare il comportamento degli investitori sul 

mercato azionario, non è stato quindi pensato per Bitcoin, eppure è estremamente rilevante. 

Questo perché non importa il quando o l’asset in questione, le persone prenderanno sempre 

decisioni sbagliate al momento sbagliato, seguendo la massa, le news, o i propri conoscenti; 

finendo per provare le emozioni evidenziate nell’immagine. 

FIGURA 4: WALL STREET CHEET SHEET 

https://www.newtraderu.com/2021/06/13/wall-street-cheat-sheet/
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Chi compra durante il “rally”, ad esempio, e vede grossi profitti, si attacca emotivamente ad 

essi, diventa avido e ne vuole ancora di più; di conseguenza non vende e vede i propri 

profitti diminuire sempre di più, finendo spesso per vendere ad un prezzo inferiore a quello 

d’acquisto, dopo essere stato sfinito dal mercato e aver completamente perso la fiducia 

sull’asset, azione o prodotto finanziario in questione. 

Come anticipato tuttavia, il Wall Street cheat sheet non è stato pensato per il mercato delle 

criptovalute, andando ad esaminare il movimento nel corso degli anni però, si vede come 

Bitcoin viva un ciclo emozionale ogni 4 anni, in concomitanza con il dimezzamento del 

mining reward spiegato al capitolo 3.2.  

Il motivo per cui il ciclo sia così rilevante su Bitcoin, risiede nella volatilità di questo asset: 

essendo estremamente volatile crea profitti e perdite molto veloci, il ché scaturisce emozioni 

molto velocemente nelle persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (www.tradingview.com) – elaborato dall’autore 

L’immagine mostra chiaramente come tra fine 2016 e il 2019 Bitcoin abbia attraversato tutte 

le fasi del ciclo descritte dal Wall Street Cheat Sheet. Ciò è accaduto perché il mercato è il 

risultato delle emozioni degli investitori, che non sanno quando entrare o uscire dal mercato, 

non si rendono conto di cosa stia succedendo a livello macro. 

Nel 2017 Bitcoin ha toccato un massimo di quasi 20000 dollari (in alcuni exchange ha 

toccato effettivamente questa cifra) (Tradingview, 2021) ,dopo essere stato ad un minimo di 

160 dollari nel 2016. Ciò significa che ha dato guadagni esponenziali, potenzialmente in 

grado di cambiare la vita, a persone che però non erano pronte a gestire una situazione del 

genere, il ché le ha portate a provare determinate emozioni, le quali si sono inevitabilmente 

riversate sul prezzo e di conseguenza sul grafico. 

FIGURA 5: CICLO EMOZIONALE APPLICATO A BITCOIN 

http://www.tradingview.com/
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Il mercato e la storia si sono ripetuti con lo stesso tipo di ciclo nel 2011 e 2013, e si sta 

ripetendo nel 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (https://www.tradingview.com/chart/1VAqC5jh/)  

Si può quindi notare chiaramente l’effetto delle emozioni umane sul mercato, ed è evidente 

come i cicli si svolgano tra il dimezzamento del mining reward mostrati nel capitolo 3.1. 

Tutto ciò ancora non basta per formulare una strategia d’investimento; tuttavia, offre 

un’ottima comprensione su come si muova il mercato ed è un solidissimo punto di partenza. 

 

3.4 La matematica che governa i cicli: Fibonacci e la Golden Ratio 

In questo paragrafo il lavoro si concentrerà sul trovare con precisione possibili punti di 

entrata e di uscita dal mercato, usando una logica matematica legata alla sequenza di 

Fibonacci, dando per assodata la ciclicità del mercato illustrata nei paragrafi precedenti. 

Per farlo è necessario introdurre un argomento potenzialmente vastissimo come la sequenza 

di Fibonacci, ci si limiterà quindi a spiegare quanto strettamente inerente a comprendere 

l’analisi tecnica e fondamentale. 

 

La sequenza di Fibonacci 

La successione di Fibonacci (detta anche successione aurea), in matematica indica una 

successione di numeri interi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti, eccetto i 

primi due che sono, per definizione 0 e 1. 

Inizialmente l’intento di Fibonacci era quello di trovare una legge matematica che 

descrivesse la crescita di una popolazione di conigli, la legge ed i numeri di Fibonacci si 

sono poi dimostrati essere rilevanti per misurare come crescono gli organismi viventi in 

natura. (Janvresse, 2008) 

La sequenza di Fibonacci si trova ovunque in natura: dal numero di petali di molti fiori, alla 

disposizione delle foglie sugli alberi, passando per la disposizione dei pistilli sulle corolle dei 

fiori, posizionati a spirale in modo da ricevere l’adeguata luce solare. 

Sempre associato alla sequenza di Fibonacci è la sezione aurea, o golden ratio. La golden 

ratio è un rapporto ben conosciuto sin dall’antichità ed è considerato l’elemento che 

FIGURA 6: CICLO EMOZIONALE BITCOIN 2011 FIGURA 7: CICLO EMOZIONALE BITCOIN 2013 

https://www.tradingview.com/chart/1VAqC5jh/
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caratterizza al meglio l’equilibrio di certe forme. Esso è associato all’idea di armonia, di 

bellezza, come si può osservare in molte opere d’arte e architettoniche. Si tratta di un 

numero infinito, che per convenzione viene abbreviato a 1.618.  (Janvresse, 2008) 

La correlazione tra la successione e la golden ratio è semplicemente il rapporto fra gli 

elementi contigui della stessa successione (8/3, 13/8, 21/13, 34/21... 987/610...)  il rapporto 

fra questi numeri, crescendo nella sequenza, si avvicina sempre più a quello della sezione 

aurea. 

La golden ratio ha uno sviluppo di crescita costante, espressa come una spirale che si 

sviluppa all’infinito. (Duan, 2018) Per questi motivi Fibonacci e la Golden ratio vengono usati 

come fattori di crescita, per misurare la crescita di organismi viventi. 

 

La sequenza di Fibonacci applicata a Bitcoin 

Avendo esaminato la ciclicità di Bitcoin e la correlazione con il halving, si andrà ora a 

considerare il mercato non come un semplice asset finanziario, ma come un network che 

cresce secondo delle logiche ben precise, non casuali, logiche di Fibonacci. 

A questo proposito si abbandonerà momentaneamente il grafico lineare il quale offre una 

prospettiva da mercato finanziario, per utilizzare quello in versione logaritmica (lo stesso 

utilizzato nella Figura 1), molto più adatto a valutare la crescita di Bitcoin nel tempo. 

Si prenderanno come punti di riferimento i massimi e i minimi di ogni ciclo mostrato nel 

capitolo 3.3 e si guarderanno le estensioni di Fibonacci riferite ad ognuna di esse. 

 

 

 

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (https://www.tradingview.com) – elaborato dall’autore 

L’immagine mostra il primo ciclo, quello del 2011, e l’inizio di quello successivo. 

FIGURA 8: BITCOIN CRESCE OLTRE L'ESTENSIONE 1.618 DEL PRIMO CICLO 
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È stato utilizzato lo strumento “rintracciamento Fibonacci” per misurare l’estensione, cioè di 

quanto sia cresciuto Bitcoin dal picco del 2011. Si nota che dopo aver toccato il punto di 

massimo ed aver completato il ciclo emozionale, ne ha iniziato un altro in previsione del 

halving che sarebbe avvenuto nel 2012. In particolare, una volta superata la golden ratio 

(1.618) Bitcoin ha avuta una velocissima crescita, per poi tornare a testare la sezione aurea 

ed infine vivere una crescita esponenziale e irrazionale se paragonato ai mercati finanziari 

tradizionali. Dopo di ché, anche dopo il completamento del ciclo successivo, il prezzo della 

golden ratio riferita al picco del 2011 (circa 51 dollari) non è mai più stato toccato.  

Tutto ciò perché Bitcoin non è un normale asset finanziario, come un’azione, ma si muove 

come un organismo vivente: è un network, una tecnologia che cresce in adozione e 

crescendo segue le regole matematiche su cui è basato tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (https://www.tradingview.com/chart/1VAqC5jh/) – elaborato dall’autore 

L’immagine mostra il prezzo di Bitcoin dal 2011 in poi su scala logaritmica, in modo da 

poterlo valutare più come un asset che cresce di valore nel tempo che come un mercato 

finanziario tradizionale.  

Si nota come le estensioni al 1.618, la golden ratio, siano sempre state un punto di crescita 

fondamentale in ogni ciclo di mercato. Una volta superato quel determinato livello di prezzo e 

averlo confermato, il mercato ha sempre continuato a salire. Segno che il network è in 

salute, i miners svolgono il loro lavoro e l’adozione della tecnologia cresce (come mostrato 

nel capitolo 2). 

È chiaro quindi come Fibonacci abbia estrema importanza anche sull’andamento di Bitcoin 

(e di conseguenza su tutto il mercato delle criptovalute). Il più recente esempio lo si è vissuto 

nei mesi tra maggio e luglio 2021, in particolare tra il 19 maggio e il 21 luglio, in cui Bitcoin è 

FIGURA 9: BITCOIN CRESCE OLTRE L’ESTENSIONE 1.618 
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tornato a 29000 (golden ratio del ciclo 2017) per ben 3 volte, rifiutandola e infine reagendo 

impulsivamente verso 45000. (Coingecko, 2021) 

Nell’arco di questi 2 mesi c’è stata molta incertezza nel mercato, chiunque abbia comprato 

Bitcoin (o altre criptovalute) da gennaio in poi, o ha venduto al momento sbagliato, o ha 

provato sulla propria pelle cosa significa fare “holding”. La maggior parte delle persone non 

era al corrente del fatto che il mercato stava semplicemente testando la golden ratio prima di 

continuare il proprio ciclo. Secondo Glassnode, un sito che si occupa di analizzare 

blockchain, la selling pressure che ha portato il prezzo da 65000 a 30000, è stata provocate 

da coins presenti sul mercato da 3-6 mesi, mentre quelle in circolazione da più tempo, 

possedute da investitori più esperti, non sono state vendute. 

Ancora una volta il mercato si è dimostrato orientato verso la perdita per il maggior numero 

di persone possibile; le stesse persone che probabilmente compreranno nelle fasi più 

avanzate del ciclo, e vedranno nuovamente il prezzo crollare. 

Quanto analizzato fino a questo punto, serve a dimostrare come Bitcoin sia molto più di un 

asset finanziario, bensì un network in crescita e una tecnologia la cui adozione è in costante 

aumento, che ogni quattro anni supera e deve confermare un livello di crescita naturale, 

secondo una logica di Fibonacci. 

Essere a conoscenza di queste informazioni, significa essere in grado di prevedere, con un 

buon grado di probabilità, l’andamento che avrà il mercato in futuro, sapendo qual è il 

momento adatto per comprare o vendere. 

Target di prezzo dei cicli 

L’ultimo tassello del puzzle riguarda i target dei cicli di mercato, essere in grado di capire 

quindi dove il mercato ha la più alta probabilità di avere il proprio picco. 

Di nuovo ci si basa sulla successione di Fibonacci. Utilizzando ancora lo strumento 

“rintracciamento Fibonacci” e sostituendo il valore 1.618 con i numeri della successione, si 

nota qualcosa di estremamente interessante. 
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I numeri sulla destra sono i numeri della sequenza di Fibonacci, usati quindi per misurare le 

estensioni dal ciclo del 2011. 

 

Fonte: (www.tradingview.com) – elaborato dall’autore 

Si può notare come in entrambi i cicli successivi, il picco sia arrivato al sesto numero della 

successione, contando da quando si è superato il precedente all time high (i numeri sulla 

sinistra aiutano la comprensione). Dando per assodati i concetti precedentemente esposti, 

non è un caso che la sequenza di Fibonacci sia stata così rilevante anche in questo caso: 

arrivati al sesto numero il mercato ha il proprio picco, seguito da circa un anno e mezzo di 

“bear market”, per poi vivere il prossimo ciclo in attesa del halving. 

La storia si ripete, anche sui mercati. Chiaramente prestazioni passate non sono garanzia di 

risultati futuri e non esiste nessuna strategia d’investimento a rischio zero, ma in questo 

capitolo sono stati esposti e spiegati concetti che rendono sensibilmente più comprensibile 

l’andamento di un mercato che molti ritengono si muova casualmente, ma che in realtà 

cresce secondo delle logiche simili a quelle di un organismo vivente, ogni volta che conferma 

di aver superato un livello di crescita non torna indietro. 

In questo capitolo il lavoro ha approfondito Bitcoin perché è l’asset che governa il mercato e 

la maggior parte delle altre criptovalute ne segue l’andamento: ciò che è stato trattato deve 

essere considerato il cardine di una strategia d’investimento che ha come obiettivo quello di 

creare profitti semplicemente non raggiungibili in altri mercati, seguendo tuttavia un risk 

management adeguato e che ovviamente comprende altri asset digitali, i quali verranno 

esaminati nei capitoli successivi 

 

 

 

FIGURA 10: BITCOIN CRESCE SECONDO LA SEQUENZA DI FIBONACCI 

http://www.tradingview.com/
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4. Non solo Bitcoin: introduzione alle principali altcoins 

 

Finora il lavoro ha trattato principalmente Bitcoin in quanto criptovaluta guida e che 

determina l’andamento del resto del mercato, cioè delle “altcoins”. Il termine altcoin sta per 

“alternative coin”, indica cioè tutte le criptovalute che non siano Bitcoin (anche se negli ultimi 

anni Etherium ha assunto più importanza e non viene più considerata tra le alts). 

In questo capitolo verranno spiegati tre dei progetti più interessanti in ottica presente e 

futura, il loro use case e quindi perché ha senso includerli in un portafoglio d’investimenti in 

criptovalute.  

 

4.1 Ethereum 

Ethereum ha avuto la sua prima apparizione in un articolo pubblicato nel 2013 dal 

diciannovenne Vitalik Buterin. L’idea alla base di Ethereum era costruire una blockchain che 

potesse essere utilizzata per eseguire programmi generici. (Chiap, 2019)  

Ethereum può essere visto come un computer globale, nel quale i programmi (chiamati 

smart contracts) sono eseguiti in modo decentralizzato, continuo e senza censure. 

La blockchain di Ethereum non è quindi specializzata, ovvero non ha uno scopo specifico ma 

può essere riprogrammata per adattarsi a diversi scenari. (Chiap, 2019) 

Questa caratteristica rende Ethereum il pilastro di tutte le altcoins, in quanto la maggior parte 

di esse funzionano sulla sua blockchain. 

Quasi utti i progetti legati al mondo DEFI, NFT e IoT, usano la blockchain di Ethereum. ciò lo 

rende uno degli asset più importanti nel mondo delle valute digitali.  

Questi fattori determinano quindi che Eth abbia uno use case estremamente vasto, il buon 

funzionamento del suo network rende prospero il futuro dell’intero mercato. 

 

4.2 Polkadot 

Descritto come un protocollo open source costruito per tutti, Polkadot si dichiara il prossimo 

step nell’evoluzione della tecnologia blockchain. È un’idea avuta dal Dr. Gavin Wood, 

cofondatore di Etherium. (What is Polkadot (DOT)?, 2021) 

Una blockchain individuale nell’ecosistema di Polakdot si chiama parachain (parallel chain), 

mentre la blockchain principale si chiama rely chain. L’idea è che parachain e rely chain 

possano scambiarsi informazioni continuamente. 

Qualunque sviluppatore, azienda o individuo può lanciare la propria parachain e una volta 

connessa al network di Polkadot diventa completamente interoperabile con le altre parachain 

del network.  
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Questo risolve gran parte delle problematiche di Ethereum, Polakdot permette infatti a 

progetti legati al mondo NFT e al mondo DEFI di comunicare fra loro con tariffe minime (uno 

dei problemi più grossi di Ethereum sono le tariffe)  

Polkadot si può descrivere quindi come una blockchain di blockchain, su cui i vari progetti 

possono condividere dati senza difficoltà. Questo rende possibile costruire applicazioni che 

ricevono dati da una blockchain privata e li usano su una blockchain pubblica. Per esempio 

una blockchain privata per storici academici di una scuola potrebbe mandare una prova ad 

uno smart contract su una blockchain pubblica per la verifica del voto. (Technology - 

Polkadot, 2021)   

 

4.3 Ripple 

Ripple è un protocollo peer to peer creato da Ripple Labs nel 2012 per il trasferimento 

globale di fondi in maniera sicura, istantanea e a basso costo. Concepito per essere usato 

da banche e istituzioni finanziarie, viene definito da Ripple stesso come “una tecnologia 

infrastrutturale per le transazioni interbancarie”. (Chiap, 2019) 

L’obiettivo di Ripple è quello di risolvere uno dei principali problemi che affrontano banche e 

istituti finanziari nel trasferire denaro all’estero. Questo scenario richiede infatti che le banche 

abbiano conti in giurisdizioni estere in valuta locale, il ché richiede un processo lungo e 

costoso; una situazione completamente opposta a quella che si crea in un mondo in cui le 

informazioni viaggiano istantaneamente ovunque grazie a internet. 

Ripple ha perciò creato un network di servizi, chiamato Ripple Net, per interconnettere 

banche e istituti finanziari, diventando di fatto una soluzione alternativa al circuito Swift 

attualmente utilizzato. (Chiap, 2019) 

Ripple rientra nelle criptovalute non minabili, in quanto tutti i token sono stati generati alla 

creazione della ledger. Ha dalla sua parte una max supply di 100 miliardi (Coingecko, 2021). 

Ogni mese vengono rilasciati 1 miliardo di token per espandere l’adozione dei servizi. 
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5. Struttura di un portafoglio in criptovalute 

 

Avendo analizzato la tecnologia blockchain, su cui è costruito tutto il mercato delle 

criptovalute, Bitcoin, Ethereum ed essersi brevemente soffermati su altre altcoins, nei 

successivi paragrafi il lavoro tratterà la costruzione di un portafoglio completo, indicando 

quelli che si ritengono essere i progetti più validi e potenzialmente profittevoli al fine della 

costruzione di un portafoglio. Successivamente quanto illustrato in questo capitolo sarà 

utilizzato per effettuare delle proposte di portafoglio specificamente pensate per diversi tipi di 

clientela di un family office. 

 

5.1 High cap coins 

Nel capitolo 2.3 si è spiegata la classificazione dei token in base al loro market cap, in 

questa parte il lavoro andrà ad usare questo tipo di classificazione come base per costruire il 

portafoglio. 

Come primo principio si propone un portafoglio che per la maggior parte è composto da high 

cap coins, in particolare da Bitcoin ed Ethereum. Questo perché sono le due criptovalute con 

la maggiore capitalizzazione ed il futuro maggiormente sicuro. Come ampiamente 

approfondito nei capitoli precedenti, entrambe hanno uno use case dal potenziale altissimo e 

sono già affermate, comportano un rischio quindi relativamente basso. 

La restante parte dedicata alle high cap coins sarà dedicata ad altri quattro progetti: 

anch’essi che godono di ottima reputazione, hanno partnership solide e use case 

comprovati: 

 Ripple (XRP): vedi capitolo 4.3 

 Polkadot (DOT): vedi capitolo 4.2 

 Cardano (ADA): è una blockchain con scopo generale che, molto similmente a 

Ethereum, ha moltissime possibilità di uso: il suo unico obiettivo è fungere da base 

per altre applicazioni, o smart contract. (What is Cardano (ADA)?, 2021) Ciò che 

rende Cardano unico è principalmente il fatto che si un network “proof of stake” e non 

“proof of work” come ad Esempio Bitcoin. Questo significa che i consensi alle 

transazioni vengono dati non dai miners ma dalle persone che accumulano ADA: un 

processo che riduce il consumo di energia elettrica e incentiva gli investitori a “fare 

holding” e non vendere le proprie coins. 

 Chainlink (LINK): provvede dati esterni agli smart contracts sulla blockchain di 

Ethereum. Le blockchain non hanno un buon modo per accedere a dati esterni. La 

difficoltà nel connettere dati off-chain a dati on-chain è una delle grandi sfide degli 

smart contracts. Chainlink risolve questo problema attraverso un “decentralized 

oracle”, cioè un software che traduce dati esterni in un linguaggio leggibile dagli 

smart contracts (e viceversa). (What is Chainlink (LINK)?, 2021) 
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5.2 Mid cap coins 

Per avere un buon risk management, tendenzialmente le mid cap coins occupano una 

percentuale inferiore del portafoglio rispetto alle high capo coins. Questi sono progetti con 

una capitalizzazione che va dal miliardo ai 10 miliardi di dollari.  

Di seguito le cinque criptovalute che si considera abbiano i migliori use case, partnership e 

quindi potenziale. 

 SushiSwap (SUSHI): è un software funzionante su Ethereum il cui obiettivo è 

incentivare un network di utenti ad utilizzare una piattaforma in cui è possibile 

comprare e vendere asset cripto. (What is SushiSwap? (SUSHI), 2021). 

 FTX TOKEN (FTT): è un exchange di criptovalute che offre futures e leverage 

trading. Attualmente le piattaforme per trading futures hanno molti difetti che ne 

frenano la crescita. La sua missione è risolvere questi problemi e spingere il mercato 

dei derivati ad essere adottato a livello istituzionale. Il token è la spina dorsale 

dell’ecosistema FTX; sono stati progettati incentivi volti ad aumentare la domanda di 

FTT e diminuire la “circulating supply”. (FTX TOKEN, 2021) 

 Internet Computer (ICP): ha lo scopo di permettere a tutti di costruire software o 

pubblicare contenuti su internet senza usare servizi di grandi aziende come Amazon, 

Google, o Facebook. (What is Internet Computer? A guide to the latest buzzy 

cryptocurrency, 2021). Con lo scopo di essere decentralizzata, Internet Computer 

offrirà le stesse funzionalità della rete internet pubblica. In futuro questo potrebbe 

voler dire che gli sviluppatori potranno sviluppare e mettere in moto siti web, 

applicazioni e servizi caricando il codice sulla blockchain, senza bisogno di server o 

piattaforme cloud commerciali. 

 Polygon (Matic): Polygon è una soluzione di scalabilità “interchain” che offre 

infrastrutture per creare network blockchain che possono interagire fra di loro. Vuole 

collegare l’adattabilità e scalabilità delle “altchains” (blockchain minori) alla sicurezza, 

liquidità e interoperabilità di Ethereum. Ethereum continua ad essere la blockchain 

più utilizzata globalmente, tuttavia la sua rapida adozione risulta in costi esorbitanti, 

con tariffe di transazione che spesso costano più della somma trasferita, il ché riduce 

la scalabilità del network. La blockchain di Matic lavora e collabora con app 

decentralizzate basate su Ethereum. Va notato che Polygon ha un network molto più 

veloce ed economico rispetto ad altri. 

 Livepeer (LPT): Livepeer è un protocollo basato su Ethereum che distribuisce il 

lavoro di transcodifica (formattazione di video per adattarli ad una varietà di dispositivi 

e reti internet) video attraverso il suo network decentralizzato. L’obiettivo è offrire un 

servizio alle start up o organizzazioni che vogliono aggiungere video live o on 

demand alla loro offerta. (Livepeer (LPT): Decentralized Video Transcoding for 

Streaming and Broadcasting, 2021). Livepeer vuole offrire un’infrastruttura scalabile 

ed economica che può rispondere alla domanda di streaming. 
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5.3 Low cap coins 

La restante parte del portafoglio riguarda le low cap coins, cioè progetti con una 

capitalizzazione di mercato inferiore al miliardo di dollari. Si sono scelte due criptovalute 

legate al mondo NFT e DEFI, con uno use case solido e quindi ottimo potenziale. 

 LUKSO (LYXe): Lukso è un network in cui i mondi della moda, del gaming e dei 

social media si intersecano. Lukso permette agli sviluppatori e ai creativi di 

determinare la distribuzione della ricchezza ed influenzare tramite attività di lifestyle, 

avere profili pubblici universali, creare identità e certificati digitali e costruire 

coomunity tokenizzate. (What is LUKSO (LYXe) And How Does It Work? , 2021). 

Lukso traccia commodities fisiche in network virtuali tramite la tecnologia “digital twin” 

e usa la blockchain per assicurare autenticità e unicità di commodities virtuali. 

 ECOMI (OMI): ECOMI è una startup che si concentra su migliorare l’accessibilità, 

l’interattività e sicurezza degli asset digitali. Ha anche l’obiettivo di migliorare il mondo 

NFT creando una serie di applicazioni e protocolli che ne facilitano lo scambio. A 

questo scopo è nata VeVe, app finalizzata alla compravendita di collezionabili 

digitale, all’interno del quale la valuta di scambio è il token OMI. 

Un portafoglio così composto ha il giusto equilibrio tra rischio e rendimento, in quanto 

formato per la maggior parte da progetti ben conosciuti e rispettati, i cui token sono già 

largamente utilizzati.  
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6. Exchange e wallet: acquisto e holding di criptovalute 

 

Avendo definito le valute che compongono il portafogli, in questo capitolo si spiegherà su 

quali piattaforme è possibile acquistare criptovalute, nonché i tipi di wallet migliori per fare 

holding.  

 

6.1 Exchange: piattaforme nate per lo scambio di valute digitali 

Un Exchange di criptovalute permette agli investitori di scambiare, comprare o vendere 

criptovalute istantaneamente. Solitamente un exchange supporta più di 20 valute per offrire 

performance efficienti. 

Di norma permettono agli utenti anche di conservare le proprie criptovalute in degli “wallet” 

digitali; pratica però che per motivi di sicurezza è poco consigliabile, come si spiegherà nel 

capitolo 6.2. 

Esistono due tipi di exchange: centralizzati e decentralizzati, hanno funzionalità simili, con 

però alcune differenze e peculiarità. 

 

Exchange centralizzati 

Gli exchange centralizzati (CEX) operano similmente alle banche di oggi: hanno un 

proprietario e seguono determinate regole. 

Un exchange centralizzato non è altro quindi ché un intermediario fra un buyer e un seller, 

soggetto di cui entrambe le parti si fidano. 

Per poter avere un account con un exchange centralizzato è infatti richiesta la KYC (Know 

Your Customer) verification, una verifica che attesta l’identità del cliente, identifica la 

provenienza dei fondi e infine valuta il rischio di riciclaggio del denaro collegato agli utenti. 

(What is KYC?, 2021) 

Oltre alla funzione di compravendita, gli exchange offrono anche la funzione di “storing”, di 

tenere quindi le criptovalute nei loro wallet. Questo tipo di wallet, tuttavia, non è consigliato 

per un’attività di holding in quanto realmente posseduti da una terza parte (l’exchange 

stesso), non dagli investitori: ciò rende gli account soggetti a ogni pericolo a cui è soggetta 

l’entità centrale (ad esempio hacking), e se l’exchange venisse chiuso da un giorno all’altro, i 

fondi andrebbero persi.  

Il vantaggio principale di exchange centralizzati è che permettono anche il deposito e prelievo 

di valute FIAT. È quindi possibile collegare il proprio account ad un conto corrente, carta di 

credito o carta prepagata, il ché facilita l’accessibilità a queste piattaforme. 

Chiunque può quindi depositare Euro, Dollari, Franchi o altre valute e iniziare a investire in 

criptovalute. 

Esempi di Exchange centralizzati sono Binance, Coinbase, Ftx, Kraken 
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Exchange decentralizzati 

Gli Exchange decentralizzati (DEX) facilitano transazioni peer-to-peer, affidandosi agli smart 

contracts automatizzati per eseguire scambi senza intermediari. (The Decentralized 

Exchange Landscape, 2021). 

In assenza di intermediari, usare Exchange decentralizzati implica essere al 100% 

responsabili per i propri wallet e private key (password per accedere ai wallet, solo il 

possessore della private key può accedervi).  

Avere la private key è considerato un plus per chi vuole avere il pieno controllo sui propri 

asset, d’altro canto però significa anche che le keys potrebbero essere perse, rubate o 

distrutte: se nessuno sa la password di un determinato wallet, sarà impossibile accedervi. 

Gli Exchange decentralizzati nascono con il sistema di order books: similmente a quelli 

centralizzati, stilano una lista di ordini in buy e in sell per un particolare asset; lo spread fra 

questi ordini determina il prezzo di mercato. Esempi di Exchange funzionanti tramite order 

books sono il Nash Exchange e dYdX. 

Gli Exchange di nuova generazione non usano gli order books, bensì dei protocolli chiamati 

“liquidity pool protocols”. Un liquidity pool è serie di fondi bloccata in uno smart contract, 

usato per facilitare il trading decentralizzato e moltre altre funzioni.  

I liquidity pools sono la spina dorsale di molti DEX, come Uniswap. Utenti chiamati liquidity 

providers aggiungono una stessa quantità di due token in un pool (piscina) per creare un 

mercato. In cambio della liquidità offerta, ricevono trading fees dalle transazioni svolte nel 

loro pool. (What Are Liquidity Pools in DeFi and How Do They Work?, 2021) 

Di natura pee-to-peer, questi exchange eseguono scambi tra i wallet degli utenti 

istantaneamente, con un processo definito swap. 

A differenza dei CEX, negli exchange decentralizzati non è possibile depositare o prelevare 

valute FIAT e non è richiesta una KYC verification, per poter partecipare agli scambi è 

necessario avere quindi dei token da depositare. 

Su queste piattaforme vengono scambiati quindi tutti i token funzionanti sulla blockchain di 

Ethereum (legati quindi a NFT, DeFi, ecc…) e in futuro verranno usati per i token funzionanti 

su Polkadot e Cardano. 

Esempi di DEX sono Uniswap, Sushiswap, Curve 

 

6.2 Wallet: public e private keys 

Avendo illustrato su che tipo di piattaforme è possibile acquistare criptovalute, è ora 

necessario soffermarsi su come e dove sia più conveniente e sicuro tenerle. 

Al momento in cui vengono acquistate, le valute digitali vengono automaticamente 

depositate nel wallet dell’exchange su cui è avvenuta la transazione.  
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Un cripto wallet ha sempre una public key, cioè “l’indirizzo” necessario per effettuare 

transazioni. La public key può essere paragonata al codice IBAN utilizzato nel sistema 

bancario. 

Ad ogni public key viene associata una private key: necessaria per accedere ai fondi, prova 

la proprietà degli asset ed è l’unico mezzo per assicurarsi di avere il pieno controllo sul 

proprio capitale. 

I centralized exchange non forniscono la private key dei wallet degli utenti, questo comporta 

il fatto che gli utenti non sono i reali detentori dei fondi, in quanto se l’exchange venisse 

chiuso o subisse un attacco hack, questi andrebbero persi. Non è quindi consigliabile usare i 

CEX per fare “holding”, ma solo per brevi transazioni, e spostare subito le proprie 

criptovalute su un wallet che fornisce la private key.  

Il sistema più sicuro per conservare valute digitali e quello che si propone di usare per i 

clienti dei family office è la “Nano Ledger”. Un’alternativa è costituita dell’Exodus Wallet. 

 

Nano Ledger 

La Nano Ledger è un hardware wallet che supporta molteplici criptovalute, usata per 

conservare valute digitali offline. Consiste in una chiavetta con tecnologia USB, con però 

funzionalità ben specifiche. 

Un utente in possesso di una nano ledger ha sia la public che la private key di ogni wallet. 

Collegandola al sito internet di Ledger (società produttrice) è possibile inviare e ricevere 

criptovalute in maniera totalmente sicura e autonoma, senza bisogno di parti terze.  

Questi wallet utilizzano anche una frase d’emergenza di riserva formata da 24 parole che 

può essere usata per accedere ai wallet di un utente se il dispositivo contente le private key 

venisse rubato. 

La Ledger più moderna consente di conservare più di 100 criptovalute, tra cui la 

maggioranza di quelle che si propone avere nel portafoglio.  

 

Exodus Wallet 

L’exodus Wallet è un wallet di criptovalute, con incorporato un decentrilized exchange.  

È possibile conservare valute digitali in maniera del tutto autonoma e sicura, offre infatti 

private e public key.  

Attualmente supporta 146 valute ed è possibile usarlo anche per attività di “swap”. 

Nella proposta di portafoglio l’Exodus Wallet costituirà la prima alternativa alla Nano Ledger. 
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7. Family office: struttura dei prodotti odierni 

 

I family office sono aziende private che gestiscono gli interessi finanziari di una persona o 

famiglia ricca, con l’obiettivo di preservare il benessere generazionale. (Pendleton, 2021). 

Le funzioni di un family office sono solitamente pensate su misura ai bisogni dei clienti per i 

quali si lavora; la definizione di cosa sia un family office spesso varia da una famiglia all’altra. 

L’ultima decade ha visto turbolenze radicali nei mercati finanziari, avanzamenti tecnologici e 

medici impressionanti, e cambiamenti radicali nello scenario globale. I family office devono 

rispondere a questi cambiamenti con adattamenti ugualmente forti se vogliono rimanere 

rilevanti ed efficaci. 

Per la stesura di questo capitolo ci si è affidati ad esperti del territorio, sono state condotte 

interviste con Nicola Battalora fondatore e CEO de “L’officina della finanza”, family office 

luganese, la sua collega Giulia Padoan, e David Antognoli, fondatore e CEO di “D&D”, un 

altro family office operante a Lugano.  

Tutte e tre le figure hanno offerto ottime delucidazioni e informazioni su quello che è il loro 

ambito di lavoro. Le conversazioni avute hanno contribuito a formare una comprensione 

adeguata del mondo dei family office, della loro clientela e di quanto gli argomenti trattati nei 

capitoli precedenti possano essere utili. 

Secondo ciò che emerso dalle interviste, i family office puntano di norma a diversificare il 

rischio dei propri clienti, sia in termini di mercati che in termini di settori: operano nel mercato 

azionario e obbligazionario, assicurandosi di coprire più mercati; dedicano inoltre una minima 

parte del portafoglio (solitamente sotto il 2,5-3%) ad investimenti più rischiosi in campi come 

la robotica o la blockchain. 

 

7.1 Rapporto family office – cliente 

Lo scopo di un family office va oltre alla sola gestione patrimoniale, ma tocca aspetti come le 

relazioni interpersonali all’interno della famiglia, pianificazione immobiliare, compliance, 

educazione, comunicazione, educazione finanziaria e molto altro. 

Uno dei primi step cruciali per un family office è quello di orientarsi correttamente verso gli 

interessi a medio-lungo termine della famiglia in relazione a patrimonio e investimenti, 

interessi di proprietà, entità operative e business, denaro e investimenti liquidi, collezionabili, 

bisogni di stili di vita e altro. Insieme, queste variabili indicano l’intensità operativa della 

famiglia e dei suoi asset, e comportano grosse implicazioni sulla struttura del family office e 

della sua operatività giornaliera. Per esempio, una famiglia che si concede lussi 

regolarmente oppure è aggressivamente focalizzata su un’imprenditorialità seriale ha bisogni 

profondamente diversi rispetto ad un nucleo famigliare che vive in maniera più conservativa 

e più concentrato sul mantenimento del capitale e costruzione di ricchezza. 
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Secondo Kirby Rosplock, autrice del libro “The Complete Family Office Handbook” date per 

assodate le profonde differenze tra le famiglie, le funzioni di un family office possono essere 

classificate in tre punti principali: 

1. Gestione patrimoniale strategica: gestione del patrimonio e degli investimenti, 

tassazione e protezione degli asset, consiglio familiare 

2. Gestione operativa: operazioni e compliance, stakeholder reporting, amministrazione 

di front e back-office 

3. Gestione familiare: governance e comunicazione, pianificazione finanziaria, 

pianificazione immobiliare e fiduciaria, gestione filantropica. 

(Rosplock, 2020) 

La gestione patrimoniale strategica include una pianificazione a lungo termine che considera 

gli obiettivi patrimoniali della famiglia per la generazione corrente e per quelle successive. Il 

piano intergenerazionale comprende anche la costituzione di una strategia di governance 

per guidare la famiglia  

 

FIGURA 11: FUNZIONI FAMILY OFFICE 

 

Fonte: (The Complete Family Office Handbook.)  
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Come parte dei servizi di consiglio su investimenti, un family office può occuparsi 

dell’allocazione degli asset, costruzione di portafogli, creazione di politica di investimenti e 

reporting. 

I family office hanno una vasta tipologia di clienti (privati, professionali, istituzionali, giovani, 

meno giovani, esperti, non esperti ecc) ciò che accumuna tutti è la presenza di un 

patrimonio: David Antognoli si è riferito al patrimonio, infatti, come “cliente astratto”: 

l’obiettivo è quello che esso cresca nel tempo, o quantomeno rimanga uguale. 

Ciò che rende un family office diverso da un semplice gestore patrimoniale è l’attenzione 

all’intera situazione famigliare, non solamente alla parte finanziaria. Un family office si 

occupa anche dei rapporti interpersonali, come in caso dovessero sorgere conflitti, offre 

consigli sull’educazione dei figli, come che scuola o università frequentare. (Rosplok, 2020) 

Per quanto concerne le criptovalute, entrambi i family office hanno riscontrato un aumento 

dell’interesse a riguardo negli ultimi mesi, con alcuni clienti che hanno chiesto 

specificamente di entrare nel mercato. La disinformazione e l’incertezza che circondano il 

mondo delle valute digitali ha spinto entrambi gli istituti ad affidarsi a terzi: al momento non si 

vede un valore intrinseco negli asset in questione, li si valuta come beni governati 

semplicemente dalla domanda e dall’offerta. La soluzione trovata sono titoli, prodotti derivati 

che riproducono l’andamento di alcune criptovalute. Il problema comune riscontrato è 

l’inefficienza di questi prodotti: comportano performance, margin e management fees 

altissime.  

Questo può essere definito come il prezzo della disinformazione ed entrambi i family office si 

sono dimostrati interessati a colmare il gap di conoscenze presente, in modo da poter offrire 

un migliore servizio alla propria clientela. 

 

7.2 Segmentazione della clientela di un family office 

Come anticipato nel paragrafo precedente, la tipologia di clienti che richiede i servizi dei 

family office è molto ampia, durante le interviste si è cercato di capirne le varie sfaccettature 

in modo da riuscire poi a identificare il target ideale a cui offrire investimenti concreti in 

criptovalute. 

La prima classificazione viene effettuata per essere conformi alla legge sui servizi finanziari 

(LSerFi) e della legge sugli investimenti collettivi (LICol): essa divide i clienti di fornitori di 

servizi finanziari in privati, professionali e istituzionali. 

I clienti privati sono coloro che non sono né clienti professionali, né clienti istituzionali, né 

investitori qualificati. I clienti vengono sostanzialmente classificati di default come 

clienti        privati / investitori non qualificati. (gkb.ch, 2021) 

I clienti professionali sono gli enti di diritto pubblico, istituti di previdenza, grandi imprese 

(soddisfano determinati requisiti di fatturato, bilancio o capitale azionario) e strutture private 

d’investimento. 

I clienti istituzionali sono intermediari finanziari, imprese d’assicurazione, banche centrali ed 

enti di diritto pubblico di carattere nazionale o sovranazionale. (gkb.ch, 2021) 
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I family office hanno l’obiettivo di andare ben oltre alla classificazione qui esposta. Un 

aspetto interessante su cui si è soffermato David Antognoli è il fatto che per loro è molto 

rilevante sapere la provenienza del patrimonio e la struttura della famiglia: se il patrimonio 

deriva da una famiglia attiva imprenditorialmente ed è stato conseguito con sacrifici, i membri 

generalmente hanno un comportamento cauto, d’altro canto se il patrimonio è frutto di una 

vincita i membri tendono ad avere una maggiore, in alcuni casi eccessiva, propensione al 

rischio, il ruolo del family office diventa quello di consigliare prudenza. 

La segmentazione è volta ad avere una maggiore conoscenza del cliente astratto, il 

patrimonio. A tale fine risulta importante conoscere in quello stadio del ciclo di vita si trova la 

famiglia: comprendere quindi l’intenzione dei membri riguardo i propri asset, se si ha 

l’intenzione di accelerare le attività, di diversificare, o di vendere.  

Fattore rilevante di cui viene sempre tenuto conto è la familiarità dei clienti col mercato: 

clienti più esperti tendono ad accettare soluzioni di investimento in campi innovativi e meno 

conosciuti, oppure a rifiutare categoricamente mercati con cui non si sentono a proprio agio. 

In ultima analisi vengono tenuti in considerazione variabili demografiche, soprattutto l’età; in 

quanto essa ha una grossa influenza su fattori come la propensione al rischio e la familiarità 

con alcuni settori e mercati. 
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8. Creazione di un prodotto per clienti di un family office 

Avendo precedentemente elencato le criptovalute che si propone di inserire in un “portafoglio 

completo”, in questo capitolo il lavoro ipotizza tre clienti tipo e individua tre proposte di 

investimento ritenute adatte a ciascuno di essi, basandosi sulle informazioni raccolte e sui 

dati esposti nei capitoli precedenti 

 

8.1 Segmento di clientela a cui offrire investimenti in criptovalute 

Una volta stabilito com’è strutturata la strategia di investimento, è necessario capire a quale 

tipo di clientela è conveniente iniziare ad offrire questo servizio. 

Anche per questa parte del lavoro ci si è affidati agli esperti prima citati: David Antognoli, 

Nicola Battalora, Giulia Padoan; con i quali si è discusso della tipologia di clienti che oggi 

investono o dimostrano interesse nelle criptovalute e di quelli con cui si parlerebbe per primi 

di diversificare anche in questo mercato. 

Una sensazione diffusa è che al momento le valute digitali siano asset dal futuro incerto e 

senza valore intrinseco; se ne riconosce tuttavia il potenziale dal punto di vista reddituale e 

perciò si cerca di partecipare in qualche modo ai mercati. 

Come anticipato nel capitolo 6.1, le soluzioni di investimento offerte attualmente riguardano 

prodotti derivati, ETF scambiati sulla borsa svizzera, in quanto danno più garanzie di 

sicurezza tanto ai clienti quanto ai gestori del patrimonio. 

Dalle interviste è emerso che le variabili che hanno più influenza sulla propensione dei clienti 

ad accettare una strategia d’investimento come quella descritta sono l’età e l’ammontare del 

patrimonio.  

Persone giovani (fino a trentacinque/quarant’anni) hanno generalmente una propensione al 

rischio maggiore; nonché una maggiore conoscenza delle criptovalute e si sentono più a 

proprio agio a investire.  

Per quanto riguarda il patrimonio, i target individuati sono clienti con un patrimonio piccolo 

(<500 mila CHF) e grandi (>5 milioni CHF). Chi ha piccoli capitali potrebbe esserne in un 

certo senso meno curante e più disposto a provare nuovi mercati, chi ha capitali importanti 

invece solitamente è molto incline a dedicarne una minima parte (0.5-1%) a investimenti 

giudicati più rischiosi. 

Si auspica tuttavia che il lavoro contribuisca a combattere la disinformazione ed aumentare 

la consapevolezza dei clienti e dei gestori patrimoniali, che se a conoscenza delle 

informazioni qui presentate, potrebbero consigliare di investire parti più importanti di capitale 

(2-2.5%). 

Un’ultima considerazione è doverosa riguardo l’eticità e i valori morali dei clienti: per mot ivi di 

tracciabilità, le criptovalute sono spesso associate alla criminalità; questo potrebbe indurre 

alcune persone a scartare investimenti in valute digitali a prescindere dal risultato economico 

che essi potrebbero generare.  
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8.2 Cliente 1: giovane che conosce il mercato 

Il primo cliente tipo individuato è una persona giovane, sotto i 30-35 anni, che ha già 

familiarità con il mercato delle criptovalute, ha effettuato ricerche in materia privatamente e 

sente il bisogno di una guida per mettere a rischio del capitale.  

Si tratta di una persona maggiormente informata rispetto alla media e di conseguenza con 

anche con una propensione al rischio più alta. Cresciuto in una famiglia di imprenditori, ha 

familiarità con mondo degli investimenti, non vuole rimanere all’ombra dei propri familiari e 

cerca quindi un modo per distinguersi.  

A questo cliente verrà offerta la creazione di un portafoglio completo (con high, mid e low 

cap coins), in modo che possa vivere un’esperienza a 360° nel mondo cripto.  

Si investirà in tutte le valute indicate e introdotte nel capitolo 5, operando in prima persona 

nei mercati, senza far affidamento su terzi. 

È necessario considerare che nessuna piattaforma supporta tutte le criptovalute, sarà quindi 

necessario usare più Exchange e più Wallet.  

Per quanto riguarda l’acquisto, si consiglia di dare la priorità ai CEX, in quanto si ritiene che i 

clienti possano sentirsi più a proprio agio dalle maggiori garanzie offerte. Nel caso nessun 

Exchange centralizzato offrisse una determinata criptovaluta, si consiglia di effettuare 

l’acquisto sul principale DEX: Uniswap. 

I wallet a cui si farà riferimento in via primaria sono decentralizzati, in quanto forniscono 

Public e Private key, assicurando agli utenti la proprietà dei propri investimenti; in particolare 

si consiglia l’acquisto di una Nano Ledger per ogni cliente. In via secondaria, per gli asset 

non supportati dalla Ledger, si consiglia l’Exodus wallet o in alternativa Metamask (un wallet 

decentralizzato che si collega a Uniswap), infine in caso nessun wallet decentralizzato 

supportasse la criptovaluta in questione, la soluzione sarebbe di conservarla nel wallet 

offerto dall’Exchange su cui è avvenuto l’acquisto. 

 

TABELLA 1: PORTAFOGLIO CLIENTE 1 

Coin 

Peso 

in % Exchange Wallet 

Bitcoin (BTC) 17,5% Coinbase Nano Ledger 

Etherium (ETH) 17,5% Coinbase Nano Ledger 

Ripple (XRP) 7,5% Coinbase Nano Ledger 

Polkadot (DOT) 7,5% Binance Nano Ledger 

Cardano (ADA) 7,5% Coinbase Nano Ledger 

Chainlink (LINK) 7,5% Coinbase Nano Ledger 
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Fonte: elaborato dall’autore 

 

Un portafoglio completo come quello della tabella 1 è adatto ad un cliente giovane, 

intraprendente e ben informato in quanto comprende anche investimenti con un profilo di 

rischio più elevato, che però questo tipo di cliente è disposto ad assumersi. 

Essendo interessato nel mercato, vuole aggiornamenti regolari sull’andamento del 

portafoglio, per questo il prodotto includerà una via di comunicazione diretta nonché 

applicazioni pensate per il monitoraggio degli investimenti. 

Questa soluzione è quindi appositamente pensata per clienti informati e con un profilo di 

rischio medio-alto, dando loro la possibilità di essere coinvolti nell’investimento e di avere del 

capitale investito in più segmenti del mercato. 

 

8.3 Cliente 2: imprenditore di mezz’età familiare col mercato 

Il secondo cliente individuato è una persona di mezza età, molto attiva imprenditorialmente 

ed interessata ai mercati finanziari tradizionali. Ha sentito parlare di criptovalute e si è 

vagamente informato: è interessato ad investire nel mercato ma rischiando molto poco e non 

ha idea di come fare. 

Questo cliente è di mentalità aperta e valuta volentieri nuove opportunità, è già entrato (o sta 

valutando di entrare) in mercati innovativi come la robotica ed il venture capital: investirebbe 

se avesse delucidazioni, la sua diffidenza deriva dalla non informazione. 

In questo caso la proposta consiste in una versione meno rischiosa e meno completa del 

portafoglio esposto nel paragrafo precedente, comprende infatti solo le high cap coins, 

andando a ridurre il rischio. 

Anche in questo caso si andrà ad operare sui mercati in prima persona, usando gli stessi 

exchange e wallet precedentemente indicati. 

Sushi Swap 

(SUSHI) 6,0% Coinbase Exodus Wallet 

FTX Token (FTT) 6,0% Binance Nano Ledger 

Internet 

Computer (ICP) 6,0% Coinbase Coinbase 

Polygon (MATIC) 6,0% Coinbase Nano Ledger 

Livepeer (LPT) 6,0% Coinbase Nano Ledger 

LUKSO (LYXe) 2,5% Uniswap Metamask 

Ecomi (OMI) 2,5% Bitmax Bitmax 
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Di seguito una tabella riassuntiva delle valute digitali contenute del portafoglio proposto, con 

annessa incidenza di ogni valuta sul totale insieme all’exchange e il wallet da usare. 

TABELLA 2: PORTAFOGLIO CLIENTE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborato dall’autore 

 

Questo portafoglio è costituito per il 60% da Bitcoin ed Ethereum, le due criptovalute più 

affermate e meno rischiose in assoluto. 

Il restante 40% viene diviso in parti uguali dalle altre high cap coins descritte nel capitolo 5. È 

da notare come tutte e sei le valute sono conservabili nella Nano Ledger, il wallet più sicuro 

in circolazione. 

Il prodotto è stato pensato per mettere a proprio agio il cliente, il quale entra in un mercato 

ancora sconosciuto ma che lo intriga, rischiando una minima parte del proprio patrimonio. 

Col tempo, la progressiva presa di fiducia e l’aumento del comfort, si potrà indirizzare questa 

tipologia di cliente verso il portafoglio illustrato nel paragrafo precedente, ma si ritiene che il 

prodotto qui descritto sia un ottimo punto di partenza per chi non ha molta familiarità con 

questo settore. 

 

8.4 Cliente 3: sessantenne senza alcun tipo di familiarità col 

mercato 

Il terzo cliente tipo è un imprenditore sessantenne, che ha costruito il suo patrimonio in 

settori tradizionali durante l’era industriale. È una persona dalla mentalità chiusa, di norma 

non investe in mercati diventati popolari recentemente, predilige di gran lunga i mercati 

obbligazionari ed azionari, ma si fida molto del family office e tende a seguirne i consigli. 

In questo caso si propone di seguire la linea già intrapresa da “L’Officina della Finanza” e 

“D&D”, offrire cioè prodotti derivati scambiati in borsa. 

Un prodotto offerto da Six Group sarebbe l’ideale per mettere il cliente a proprio agio, in 

quanto offrirebbe una garanzia che un portafoglio costruito autonomamente non offre. 

Coin Peso in % Exchange Wallet 

Bitcoin (BTC) 30,0% Coinbase Nano Ledger 

Etherium (ETH) 30,0% Coinbase Nano Ledger 

Ripple (XRP) 10,0% Coinbase Nano Ledger 

Polkadot (DOT) 10,0% Binance Nano Ledger 

Cardano (ADA) 10,0% Coinbase Nano Ledger 

Chainlink (LINK) 10,0% Coinbase Nano Ledger 
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La Borsa Svizzera è stata la prima a permettere l’uso di criptovalute come strumenti per la 

costruzione di derivati. Dalla loro introduzione nel 2018, più di 60 derivati su criptovalute 

sono stati resi disponibili su SIX. (Crypto Currencies Derivates, 2021) 

Titoli che ricalcano l’andamento di alcune delle principali criptovalute sono l’ideale per questo 

segmento di clientela, perché da sempre abituati ad avere un intermediario per entrare in un 

mercato, ed è questo che rappresenta Six Group. 

Uno degli obiettivi di un family office è che i propri clienti si sentano a proprio agio con le 

soluzioni d’investimento offerte, un approccio cauto come quello appena descritto è volto 

anche a questo proposito. 

 

 

9. Gestione del portafoglio 

Avendo nel capitolo precedente esaminato due proposte di portafoglio e avendo specificato 

che verranno costituiti dal family office, in questo capitolo si spiegherà ciò che può essere 

definita la gestione operativa dei portafogli illustrati nei paragrafi 8.2 e 8.3: cioè quando 

entrare ed uscire dal mercato, e su che basi effettuare tali decisioni 

 

9.1 Analisi da utilizzare: tecnica e fondamentale 

L’ultimo tassello della strategia consiste in quando entrare o uscire dal mercato, e questo 

dipende in larghissima parte da quanto affrontato nel capitolo 3: ciclo emozionale, halving ed 

espansione secondo una logica di Fibonacci. Questi aspetti nel mercato delle criptovalute 

devono essere considerati la cosiddetta “analisi fondamentale”. 

“L'analisi fondamentale si basa sull'identificazione e la previsione di variabili economiche e 

finanziarie che influenzano l'andamento delle quotazioni delle azioni. In particolare, l'analisi 

fondamentale richiede l'analisi di due macroaree di informazioni. La prima riguarda indicatori 

relativi al sistema economico nel suo complesso, il cui andamento influenza il prezzo dei 

valori mobiliari (ad esempio, il PIL e il tasso d'inflazione). La seconda, che si fonda su un 

approccio microeconomico, inerisce le informazioni relative alla solidità patrimoniale e alla 

redditività attesa delle società emittenti, in relazione al prezzo di mercato dei loro titoli 

all'interno delle prospettive di crescita del settore di appartenenza.” (Glossario finanziario - 

analisi fondamentale, 2021) 

Nei mercati tradizionali, come quello azionario o quello del Foreign Exchange (“forex”), con 

analisi fondamentale ci si riferisce quindi a quelle che in gergo sono definite “news”. Nel 

mercato del forex, per esempio, si dà molta importanza agli eventi come discorsi di 

esponenti di governi o associazioni economiche, in quanto hanno un impatto sulle valute.  

Eventi economici di grossa portata hanno sì un impatto anche sul mercato delle criptovalute, 

ma non cambiano quelli che sono i fondamentali di Bitcoin e d-ella blockchain. 

Un esempio evidente lo si è vissuto nel Marzo del 2020, con l’economia mondiale in crisi 

anche Bitcoin ha visto un grande calo, in particolare il 12 Marzo il prezzo è sceso del 41,69% 
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(Tradingview, 2021). Sebbene per le economie mondiale e per i mercati azionari questo 

possa essere considerato un dato incredibilmente allarmante o addirittura irreversibile, nel 

caso di Bitcoin è necessario dare importanza ai fondamentali: il mantenimento della golden 

ratio del ciclo precedente, il lavoro dei miners e l’incombente l’halving. Stabilito che i 

fondamentali sono rimasti inalterati, il calo di prezzo si può considerare solamente come una 

deviazione dal percorso, che prevede un periodo di downtrend e riaccumulo in vista del 

halving, il quale sarebbe avvenuto nel Maggio 2020. Bastarono poi 72 giorni perché il 

mercato tornasse al prezzo dell’11 marzo e 282 giorni per avere un nuovo all time high, 

toccando 20000$ e avendo una crescita del circa 362% dal 12 marzo. (Tradingview, 2021) 

Con “lavoro dei miners” ci si riferisce alla salute del network: finché i miners sostengono il 

funzionamento della blockchain, la tecnologia prosegue la propria adozione. Esistono siti 

web che svolgono analisi on-chain, offrono cioè quella che viene chiamata on-chain 

analytics, permettendo agli utenti di valutare l’andamento dei fondamentali del mercato delle 

criptovalute. 

Quando si parla di analisi tecnica invece ci si riferisce ad analisi da effettuare manualmente a 

grafico, e gli elementi che la compongono sono gli stessi per qualunque mercato che si 

voglia prendere in considerazione (trendline, supporti, resistenze ecc…) 

Ai fini della costruzione del portafoglio, quest’ultima risulta non particolarmente rilevante, se il 

cliente è disposto a sopportare un po’ di “drawdown”. L’analisi tecnica serve a trovare i punti 

ottimali in cui investire, ma se si intende tenere i propri asset a medio lungo termine, non 

sempre si avrà la possibilità di entrare nel mercato al momento perfetto, si consiglia quindi di 

considerare solo i fondamentali esposti nel lavoro in precedenza 

 

9.2 Operatività della strategia per portafogli di tipo 1 e 2 

Le variabili da tenere in considerazione per decidere quando iniziare il portafoglio per un 

cliente saranno quindi: il punto in cui ci si trova all’interno del ciclo emozionale in relazione 

alla golden ratio e quando sarà il prossimo halving. 

Nel capitolo 3 si è visto come Bitcoin attraversi fasi di mercato espansivo, con percentuali di 

crescita illogiche; seguite da fasi di “bear market”, in cui il prezzo torna a livelli più bassi ma 

senza andare sotto la golden ratio, per poi accumulare in vista del halving. Questa è la 

conoscenza secondo cui si consiglia di basare la strategia d’investimento ed in particolare 

individuare i momenti in cui entrare nel mercato, nonché i momenti in cui liquidare i propri 

investimenti.  

Sapendo riconoscere le emozioni nel mercato, i periodi ideali in cui investire sarebbero le 

fasi di “anger” e “depression”; tuttavia, anche il periodo di “disbelief” può essere considerato 

accettabile (il rendimento potenziale eccede ancora il rischio annesso), mentre investire 

quando il mercato è in fase di espansione esponenziale è troppo rischioso. Prima di entrare 

nel mercato è necessario inoltre tenere conto del livello del prezzo rispetto alla golden ratio, 

assicurandosi che i fondamentali siano ancora in ordine: essere sopra la golden ratio del 

ciclo precedente, anche se dopo un forte periodo a ribasso, indica la salute del network e 

della tecnologia, al contrario trovarsi sotto la golden ratio significherebbe che qualcosa a 
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livello di blockchain non sta funzionando come dovrebbe e la scelta migliore sarebbe stare 

fuori dal mercato e aspettare sviluppi. 

Per quanto concerne il momento in cui uscire dal mercato, è fondamentale tenere presente 

che è impossibile determinare con esattezza dove sarà il punto di massimo e sapere che il 

mercato è orientato verso la maggiore perdita possibile per il maggior numero di persone 

possibili: anche in questo caso diventerà fondamentale riconoscere le fasi di “euphoria” e 

“complecancy”, e liquidare di conseguenza tutto il portafoglio, in attesa di un “bear market”.  

Storicamente il mercato non passa più di 10-14 giorni nei pressi del massimo del ciclo 

(Tradingview, 2021), è quindi necessario agire velocemente. Si consiglia di praticare quello 

che viene definito “dollar cost averaging”, vendere cioè piccole parti del portafoglio in 

contemporanea all’aumentare dei prezzi, in modo da rimanere in una situazione profittevole. 

Un’ottima linea guida per capire quale sia il punto di massimo, quindi, il periodo in cui iniziare 

a vendere i propri asset, è contenuta nel capitolo 3.3, paragrafo “target di prezzo dei cicli”; i 

livelli della successione di Fibonacci sono sempre stati estremamente rilevanti in passato e 

offrono dei target precisi. Occorre ancora una volta specificare che performance passate non 

sono garanzia di risultati futuri e che quanto illustrato nel paragrafo sopra citato va usato 

come linea guida, ma rimane un ottimo punto di riferimento in un mercato che può apparire 

estremamente confusionario 

La liquidazione può avvenire sostanzialmente in due modi: è possibile scambiare i propri 

token in stable coins (USDC, USDT), effettuando quindi uno “swap”, oppure ottenere 

regolarmente Franchi. I fattori che determinano la scelta solo per lo più di natura fiscale e 

questi vanno ovviamente discussi col cliente. 

Per quanto concerne le altcoins, si guarderà sempre l’andamento di Bitcoin, in quanto 

“market mover”. Il mercato delle criptovalute come visto nei capitoli precedenti è 

estremamente sentimentale, le altcoins principali, almeno le high e mid cap coins seguono la 

direzionalità di Bitcoin. Essendo riconosciuta come valuta digitale principale, le persone 

acquisiscono o perdono fiducia nell’intero mercato a seconda che il suo prezzo salga o 

scenda.  

Asset come Cardano, Chainlink, Polkadot, Polygon ecc… Non godono degli stessi 

fondamentali di Bitcoin, non si muovono (almeno non ancora) secondo le stesse logiche di 

Fibonacci. Ciò che si sa con ottime probabilità è che vivranno tutti lo stesso ciclo emozionale 

e lo vivranno similmente a Bitcoin, anche in termini temporali.  

Ciò che è solito accadere è che Bitcoin guida il mercato con gli impulsi in buy, segue uno 

spostamento di capitali da Bitcoin alle altcoins, le quali a loro volta vivono il loro punto di 

massimo per poi vivere il “bear market”.  

Nel 2017 è stato svolto uno studio congiunto tra ricercatori del centro di ricerca della 

Comissione Europea, l’Università Slovacca dell’Agricoltura e l’Università della Boemia 

dell’Ovest per provare la relazione tra Bitcoin e quelle che allora erano le 16 principali 

altcoins (Ethereum, Dash, Litecoin…), il risultato ha provato che esiste una relazione a 

medio-lungo termine. (Virtual relationships: Short- and long-run evidence from BitCoin and 

altcoin markets, 2018) 
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Fonte: (www.tradingview.com) 

Le figure mostrano I grafici rispettivamente di Bitcoin, Ethereum, Ripple e Cardano a cavallo 

degli anni 2017 e 2018, periodo in cui si è toccato il picco dell’ultima bull run. Si può notare 

che le tre altcoins hanno avuto un andamento estremamente simile a quello di Bitcoin, come 

provato dallo studio “Virtual relationships: Short- and long-run evidence from BitCoin and 

altcoin markets”. 

 

TABELLA 3: DATE DEI PICCHI DI MERCATO DI BITCOIN, ETHEREUM, CARDANO E 

RIPPLE 

Punti di massimo bull run 2017/2018 

Bitcoin Ethereum Cardano Ripple 

17-dic-17 10-gen-18 04-gen-18 04-gen-18 

Fonte: (www.tradingiew.com) – elaborato dall’autore 

La tabella evidenzia le date in cui alcuni delle principali valute digitali, tutte valute sulle quali 

si propone la costruzione del portafogli, hanno avuto il proprio punto di massimo.  

Questi semplici dati confermano quanto dimostrato dallo studio del 2017 ed ulteriormente 

elaborato: Bitcoin muove tutto il mercato; in seguito la liquidità passa alle altcoins e il 

mercato vede così la fine del ciclo. Occorre tenere presente che nonostante fino ad oggi i 

movimenti siano stati come appena descritti, non è detto che lo saranno per sempre: è 

FIGURE 14: PERFORMANCE BITCOIN 2017-2018 

 

FIGURE 15: PERFORMANCE BITCOIN 2017-2018 

FIGURE 12: PERFORMANCE ETHEREUM 2017-2018 

 

FIGURE 13: PERFORMANCE ETHEREUM 2017-2018 

FIGURE 18: PERFORMANCE RIPPLE 2017-
2018 

 

FIGURE 19: PERFORMANCE RIPPLE 2017-2018 

FIGURE 16: PERFORMANCE CARDANO 2017-
2018 

 

FIGURE 17: PERFORMANCE CARDANO 2017-2018 

http://www.tradingiew.com/
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necessario quindi avere flessibilità mentale e sapersi adattare alle nuove dinamiche se se ne 

presentassero. 

Leggermente diverso il discorso per le low cap coins, non esiste infatti un legame provato 

con Bitcoin, ma l’andamento è più legato all’adozione della tecnologia in questione e alla 

bontà dello use case. Per questo tipo di progetti la realtà è che trovare il momento propizio 

per investire è ancora più complicato: si propone di non rischiare più del 5% del portafoglio 

cripto su una sola valuta ma di investire senza esitazione se fattori come partnership, 

innovazione e use case sono solidi. 

È fondamentale un’attività di sensibilizzazione ed educazione del cliente, in modo che 

capisca la volatilità ma allo stesso tempo il potenziale delle valute digitali, sopporteranno i 

periodi di drawdown e di mercato stagnante più facilmente. 
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10. Conclusioni 
 

Il presente elaborato nasce con l’intento di chiarire concetti attorno ai quali è presente  molta 

confusione, il desiderio è andare incontro alla vasta disinformazione riscontrata in materia, 

soprattutto per l’importanza ed il potenziale che si ritiene il mondo delle criptovalute abbia. 

L’obiettivo ultimo è stato quello di raccogliere le informazioni e conoscenze esposte nei primi 

capitoli, illustrando una possibile strategia di investimento e creazione di portafoglio in 

criptovalute, in modo da poterlo proporre ai clienti di un family office. 

Si sono scelti i family office perché istituzioni che per natura godono della fiducia dei propri 

clienti e del pubblico; solitamente essi instaurano inoltre un rapporto a livello personale con 

le famiglie che seguono, il che facilita il dialogo e quindi la spiegazione della nuova offerta. 

Il cuore del lavoro è stato il capitolo 3: capire come si muove Bitcoin e la tecnologia da cui è 

formato, è al centro di tutta la strategia e di conseguenza tutta la proposta: lo si può definire 

come le fondamenta dell’intero elaborato. Il primo obiettivo è servito oltre che da un punto di 

vista tecnico e teorico, a gettare le basi per la parte restante. 

È importante tenere a mente però, che quanto illustrato non può essere preso come 

certezza: ogni investimento comporta un certo grado di rischio, e ovviamente il mercato delle 

valute digitali non è da meno. Performance passate non sono garanzie di risultati futuri e ciò 

non è mai stato sostenuto nella stesura dell’elaborato: si è guardato piuttosto al passato 

usandolo come linea guida e studiando le variabili che hanno determinato i movimenti del 

mercato. 

Nella seconda parte del lavoro ci si è soffermati su altre criptovalute ritenute interessanti e 

dal futuro promettente, spiegandone il funzionamento, con l’obiettivo di chiarire come le 

valute digitali abbiano uno use case che va oltre alla mera speculazione finanziaria, ma 

possano risolvere problemi reali e in molte zone del mondo siano anche una necessità. 

Si è scelto di esporre solamente undici altcoins per motivi di praticità: esistono più di 

novemila criptovalute, molte di queste sono progetti validi e con tutta probabilità alcune 

avranno performance migliori di quelle indicate nel lavoro. Si ritiene però che quanto esposto 

siano proposte complete e credibili in quanto sono state svolte analisi complete su tutte le 

valute digitali descritte.  

Infine, si sono analizzati quelli che sono i family office e la loro clientela, individuando tre 

clienti tipo e strutturando un’offerta diversa per ciascuno di essi, in modo da rispondere ai 

loro particolari bisogni ed essere in grado di seguirne le inclinazioni. In questa fase sono 

risultate fondamentali due interviste con i family office, in quanto hanno permesso di scoprire 

dinamiche di pensiero e di lavoro che sarebbe stato impossibile scoprire semplicemente 

attraverso la letteratura. 

Un argomento trattato solo superficialmente è stato il potenziale rendimento del portafoglio. 

Dalle analisi effettuate risulta chiara la possibile profittabilità del mercato se si segue 

l’operatività indicata; tuttavia, rimane difficile quantificarla a priori in termini percentuali. Ciò 

dipende dalla natura dell’investimento stesso: in un mercato così volatile è impossibile 

determinare con precisione il punto in cui un movimento inizierà o finirà, inoltre il rendimento 

dipende anche dal punto del ciclo all’interno del quale si inizia a costruire il portafoglio. Per 
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tutte queste ragioni è impossibile determinare un potenziale rendimento; lo si potrà avere in 

via sommaria una volta presa la decisione di investire.  

Si è voluto effettuare un lavoro altamente pratico e preciso, offrendo soluzioni anche a 

possibili incognite come modalità di acquisto delle criptovalute in quanto da sempre l’intento 

è stato portare chiarezza su un argomento che di chiaro ha poco e soprattutto su un settore 

purtroppo vittima di truffe: si è ritenuto quindi doveroso affrontare tutte queste tematiche nel 

loro insieme al fine di svolgere un lavoro chiaro, completo e offrire soluzioni precise ai family 

office. 

In conclusione, si ritiene che sia possibile sfruttare le caratteristiche del mercato delle 

criptovalute per costruire portafogli o elaborare altre tipologie di prodotti da offrire ai clienti di 

un family office, sempre tenendo a mente però che non tutti i clienti avranno la stessa 

predisposizione ad entrare nel mercato delle valute digitali, e soprattutto che si tratta di un 

mercato volatile e ancora in piena espansione, nel quale un’elevata profittabilità potenziale è 

legata ad un alto rischio.  
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Allegati 

 

Allegato 1 – intervista a Giulia Padoan e Nicola Battalora, L’officina 

della finanza 

 

1. Qual è il suo ruolo all’interno di “L’officina della finanza”? 

Siamo solo io e Nicola, lo supporto in tutte le attività che fa. 

2. Come descriverebbe la vostra attività? 

Noi non gestiamo direttamente, ci limitiamo a fare della consulenza ai clienti. Li 

accompagniamo verso la costruzione di un portafoglio più investito, con un rischio che 

non sia molto alto. Abbiamo costruito un modello di portafoglio composto da 3 parti: una 

prima parte, che chiamiamo base, è una parte multi asset: sono fondi che investono in 

obbligazionario e azionario, una parte composto di azionario flessibile, e una terza parte 

in cui ci permettiamo di fare delle “bet”, investimenti su tematiche che noi pensiamo 

possano essere di lungo periodo come la robotica o la blockchain. 

3. Com’è composta la vostra clientela? 

Tendenzialmente la nostra clientela è molta conservatrice, poi ci sono clienti a cui piace 

molto più il rischio. I nostri clienti sono abituati a liquidità e obbligazionario, ci risulta 

difficile anche portarli verso le azioni, figuriamoci verso le criptovalute. 

Abbiamo per lo più clienti dai 35 anni in su, che sono abituati a investimenti su mercati 

tradizionali e hanno poca familiarità con le criptovalute, ciò non significa però che non ne 

siano incuriositi. 

4. Effettuate una segmentazione in base al profilo di rischio ricercato? 

Abbiamo prima di tutto una segmentazione che effettuiamo per rimanere conformi alla 

legge, dividiamo i clienti in privati, professionali e istituzionali. Dopo di che sì, il profilo di 

rischio è una delle variabili ma a sua volta esso dipende da altri fattori, come età, 

provenienza del patrimonio e ammontare del patrimonio stesso. Come detto prima noi 

non gestiamo in prima persona ma offriamo consulenza, a volte abbiamo a che fare con 

clienti già ben orientati verso un determinato investimento, altre volte hanno bisogno di 

molta più guida, direi quindi che una delle variabili di segmentazione è senz’altro il grado 

di conoscenza del mercato. 

5. Ha notato un cambiamento di trend negli ultimi anni in materia di 

prodotti più ricercati dai clienti? 

I clienti sentono parlare di cripto, vogliono partecipare al gioco. Non c’è chiarezza sul 

funzionamento del mercato ma capita spesso che i clienti chiedano informazioni. 

Cerchiamo di indirizzarli come meglio possiamo, affidandoci a chi è più esperto di noi. 
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6. Personalmente conosce il mercato delle criptovalute? 

Ho una conoscenza abbastanza superficiale, conosco le principali cripto ma non nel 

dettaglio e non ho conoscenze legate ai movimenti di mercato 

7. Come Family office, lavorate o avete intenzione di lavorare con 

investimenti in criptovalute? 

Qualcosa sì, investiamo ciò che possiamo permetterci di perdere. Utilizziamo un prodotto 

scambiato sulla borsa Svizzera, 21 Shares, è un basket che segue l’andamento di 5 delle 

prime 10 criptovalute per capitalizzazione. Abbiamo iniziato così perché è più semplice 

per noi e il cliente risulta più tranquillo. Il fatto che ci sia un’istituzione come la Borsa 

Svizzera aiuta i clienti a sentirsi a proprio agio. Abbiamo inoltre un ETF sulla blockchain 

che consigliamo alla clientela. 

8. Data la vasta disinformazione presente in materia, pensa che per poter 

offrire prodotti strutturati sulle criptovalute sia necessaria una 

sensibilizzazione della clientela? 

Senz’altro, una sensibilizzazione e chiarimento su questo mercato serve tanto a noi 

quanto ai clienti. Noi ci sentiamo di consigliare solo soluzioni d’investimento sui cui 

abbiamo fiducia e allo stesso tempo ci piace che i nostri clienti capiscano quello che 

fanno, invece di seguirci alla cieca.  

9. A che tipo di clientela riterrebbe più appropriato un prodotto 

concernente investimenti in cripto valute? 

Penso la chiave sia un mix tra propensione al rischio e conoscenza del mercato. 

Sicuramente clienti più giovani sono più propensi a provare cose nuove rispetto a 

persone di età più avanzata. Se intendi creazione di wallet e entrare nel mercato in prima 

persona, non credo che clienti che solitamente sono prudenti, come la maggior parte dei 

nostri, sarebbe immediatamente disponibili; nel caso di prodotti come ETF invece, 

sarebbe molto più facile spingere clienti a investire. 
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Allegato 2 – intervista David Antognoli, D&D 

 
1. Qual è il suo ruolo all’interno di D&D?  

Sono fondatore e CEO, mi occupo in prima persona di tutte le attività principali e 

relazione coi clienti. 

2. Come descriverebbe la vostra attività? 

Uno spunto che penso tu possa trovare interessante è che noi andiamo ben oltre alla 

gestione patrimoniale, ci occupiamo spesso anche di gestire i rapporti interpersonali tra i 

membri della famiglia, aiutando a risolvere eventuali conflitti. Spesso ci viene chiesto 

anche di consigliare rispetto all’istruzione dei figli e membri più giovani della famiglia. 

Abbiamo questa idea di cliente astratto rappresentato dal patrimonio, l’obiettivo è la 

crescita nel medio lungo termine. 

3. Com’è composta la vostra clientela? 

Per legge abbiamo tre segmenti principali, cioè clienti privati, professionali e istituzionali. 

È un qualcosa che ci viene imposto dallo stato e noi ci adeguiamo. 

4. Effettuate una segmentazione in base al profilo di rischio ricercato? 

La segmentazione che effettuiamo è a molte variabili. Uno dei fattori principali è la 

conoscenza della struttura familiare: se è attiva imprenditorialmente, se il patrimonio 

deriva da sacrifici effettuati o da una vincita. Si cerca anche di capire eventuali vincoli, 

personali o filantropici. Non sempre il cliente cerca la crescita del patrimonio, in 

determinati casi può avere attaccamenti sentimentali a determinati asset, oppure avere a 

cuore cause benefiche. L’obiettivo è che il patrimonio cresca nel tempo o rimanga uguale 

e la segmentazione è volta anche ad avere una conoscenza più ampia dello stesso.  

Un’altra variabile rilevante è lo stadio all’interno del ciclo di vita in cui si trova la famiglia: 

se hanno intenzione di accelerare, diversificare, rallentare o vendere. 

5. Ha notato un cambiamento di trend negli ultimi anni in materia di 

prodotti più ricercati dai clienti? 

Sì, ma non solo in termini di criptovalute. Abbiamo effettuato investimenti in campi come 

la robotica, i videogiochi e il venture capital. C’è stato ovviamente anche un interesse 

verso le criptovalute, alcuni clienti sono entrati nel mercato ma con meno dello 0.5% del 

patrimonio: ad oggi non ci sono certezze, non si vede ancora un valore intrinseco nella 

criptovaluta. 

6. Personalmente conosce il mercato delle criptovalute? 

Solo superficialmente, so che molti progetti hanno sede in Svizzera, il che aumenta la 

fiducia. Conosco qualcuno del team di Ethereum e mi piace molto il progetto. 

7. Come Family office, lavorate o avete intenzione di lavorare con 

investimenti in criptovalute? 
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Attualmente lavoriamo con dei prodotti scambiati sulla borsa Svizzera: quando i clienti 

dimostrano interesse generalmente consigliamo degli ETF; il prodotto che siamo di più è 

un portafoglio misto che ricalca l’andamento di Bitcoin e Ethereum. 

8. Data la vasta disinformazione presente in materia, pensa che per poter 

offrire prodotti strutturati sulle criptovalute sia necessaria una 

sensibilizzazione della clientela? 

Una sensibilizzazione della clientela non solo è utile ma anche necessaria, è necessario 

che il cliente sia consapevole di quello che fa e che abbia coscienza della volatilità. 

9. A che tipo di clientela riterrebbe più appropriato un prodotto 

concernente investimenti in cripto valute? 

In questo caso le due variabili da guardare sarebbero età e patrimonio, se volessimo 

metterle su un piano cartesiano e costruire un grafico, verrebbe fuori una “curva ad u”. 

Chi ha un patrimonio piccolo tendenzialmente è più disposto ad assumersi dei rischi, 

vuole divertirsi; chi ha un patrimonio grande è più disposto a diversificare. Un altro fattore 

molto rilevante a tal senso è la conoscenza del mercato. 
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Allegato 3 – progetto di tesi 
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