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Criptovalute: definizione e rischi
connessi

Nell’attacco informatico di pochi giorni fa, che ha colpito oltre 100mila
organizzazioni e 150 Paesi, si è assistito alla prima richiesta di riscatto in Bitcoin, una
criptovaluta.
Ora cerchiamo di capire cos’è una criptovaluta.
È una moneta digitale e viene utilizzata come modalità di scambio attraverso la
crittografia per rendere sicure le transazioni e controllare la creazione di nuova
valuta.
Sfugge al controllo delle banche centrali e non ci sono intermediari a regolare le
transazioni.
Vediamo come funziona il meccanismo che governa i database delle criptovalute.
Una criptovaluta come il Bitcoin consiste in una rete di nodi equivalenti (peers), cioè
che possono fungere sia da cliente che da servente verso gli altri nodi terminali (host)
della rete .
Ogni nodo equivalente ha un registro della storia completa di tutte le transazioni.
Una transazione è un file che dice: "Tizio dà X Bitcoin a Caio" e viene firmato dalla
chiave privata di Tizio.
Dopo la firma, una transazione viene trasmessa in rete, inviata da un peer a ogni altro
peer.
venerdì 19 maggio 2017

-2-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

La transazione è conosciuta quasi immediatamente da tutta la rete. Ma solo dopo una
certa quantità di tempo viene confermata.
Finché una transazione non è confermata, è in sospeso e può essere alterata.
Quando una transazione è confermata, viene scritta nella pietra, cioè non è più
alterabile, fa parte di un registro immodificabile di transazioni storiche della
cosiddetta blockchain.
Solo i minatori possono confermare le transazioni.
I minatori accettano le transazioni, le “timbrano” come autentiche e le diffondono
nella rete. Dopo che una transazione è confermata da un minatore, ogni nodo deve
aggiungerla al suo database, così da diventare parte della blockchain.
Per il loro lavoro, i minatori vengono ricompensati con un token della criptomoneta.
Di seguito un’infografica molto ben fatta che spiega tutto il processo
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Vediamo adesso la capitalizzazione del mercato delle criptovalute grazie al sito
coinmarketcap.com

Cosa possiamo notare?
Innanzitutto ci troviamo di fronte ad un mercato in fase embrionale con una
capitalizzazione totale di soli 62 miliardi, di cui quasi il 50% è in mano al Bitcoin e
circa il 90% del totale viene conteso da sole 5 criptovalute sulle oltre 700 esistenti.
Come potete ben capire questo mercato è molto simile ad una start up che si quota in
borsa, ovvero caratterizzata da alta volatilità, che si traduce in elevati guadagni o
elevate perdite. A questa caratteristica aggiungeteci il fatto che siamo di fronte ad un
mercato non regolamentato, che le truffe sono all’ordine del giorno, come nel caso
OneCoin e che quasi ogni giorno nascono e “muoiono” molte criptovalute.
Ultimamente nel web si è venuta a creare una nuova categoria di venditori che
chiameremo “I Profeti delle criptovalute”. Questi personaggi, utilizzando un
marketing di tipo aggressivo, promettono guadagni elevatissimi e incitano tutti ad
investire in questo mercato, indipendentemente dalle loro conoscenze in ambito
economico/tecnologico e della loro propensione al rischio, e denigrano coloro che ne
vogliono star fuori.
Purtroppo, ci sono alcuni punti che i nostri Profeti delle criptovalute si scordano di
evidenziare:
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1) Quanto sta REALMENTE investendo in questa grande e sicura miniera
d’oro/rivoluzione epocale il nostro Profeta?
Scoprirete che non vi metterà più di mille o duemila euro. Nei casi più assurdi non ci
investe proprio niente.
2) Il rischio, inteso come volatilità e liquidità di questo mercato come detto sopra
3) Come proteggere il proprio portafoglio di criptovalute. Questa è la parte più
importante di tutte, perché molti sistemi di scambio online hanno subito grandi
violazioni e non assicurano ancora una sicurezza elevata come quella del sistema
banca.
Qualche esempio: Agosto 2016 l’exchange Bitfinex subisce un furto per un valore di
65 milioni di dollari. La piattaforma decise di socializzare le perdite ed i suoi utenti
hanno visto ridursi di circa il 36% il loro account.
Anche alcuni account negli Exchange Poloniex e Kraken hanno subito furti nel corso
degli anni. Navigando sulla rete potete trovare molte discussioni in cui gli utenti
affermano di essere stati ripuliti del loro account sulle sopracitate piattaforme.
Allora quale può essere un metodo per salvaguardare le proprie criptovalute?
•

Fare un backup del portafoglio per proteggersi da guasti del pc o errori umani

•
Criptare il portafoglio, cioè impostare una password per il ritiro dei fondi. Ci
aiuta contro i ladri, ma non contro il keylogger hardware e software
•
Il cold storage, ovvero tenere le criptovalute offline al di fuori della rete
internet. Esempi: penna USB, Pc scollegato alla rete, CD/DVD, floppy disk o scritto
su un pezzo di carta.

Con questo articolo non si vuole demonizzare completamente il mondo delle
criptovalute, soprattutto il meccanismo della blockchain, ma semplicemente si vuole
cercare di far capire all’utente medio che questo è un mercato nuovo e come tale va
studiato molto attentamente sia da un punto di vista economico, tecnologico e
soprattutto di sicurezza.
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti
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