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Le nostre domande

• Bitcoin cosa finanzia e perché?

• Bitcoin può essere/diventare una moneta al servizio 
dell’economia reale?

• Quali sono i principali ostacoli e le possibili soluzioni?



Punto di partenza: 
Equazione Quantitativa della Moneta

MV=PT 

M=Offerta di moneta (Bitcoin)

V=Velocità di circolazione della moneta

P= Livello generale dei prezzi

T= Valore della transazioni  in termini reali        



Offerta di Moneta

L’offerta di Bitcoin cresce a un tasso fisso e noto a tutti, fino al 
raggiungimento di 21milioni  (oggi siamo a circa  14 milioni.) 



Silk Road Website in January-July 2012

categoria numero di items percentuali

Weed 3338 13.70%

Drugs 2193 9.00%

Prescription 1784 7.30%

Benzodiazepines 1193 4.90%

Books 955 3.90%

Cannabis 877 3.60%

Hash 820 3.40%

Cocaine 630 2.60%

Pills 473 1.90%

Transazioni: le top ten 



• Nella top ten prevalgono attività “borderline” (Ross
Ulbricht incriminato dagli Stati Uniti per 9.9 milioni di
Bitcoin, circa $214 milioni)

• Collegamento con anonimato (self-selection) ma anche
con rischi….

• Finanzia anche attività speculative sul cambio �

currency hoarding che frena V

• Attività produttive praticamente assenti…. E’ un caso?

Commento 



Velocità di circolazione 
(volumi di bitcoin scambiati su offerta di bitcoin)



Bitcoin “estraneo” alla produzione. Perché?

Vantaggi/svantaggi e rischi

•Costi di transazione

•Anonimato

•Perfetta Tracciabilità – Trasparenza – Sicurezza 

•Rischio di cambio 

•Sistema decentralizzato

•Concentrazione del “potere”



Costi di transazione 



Rischio di cambio 



Potere di mercato e  potere di controllo 
dell’informazione in un sistema “decentralizzato” 

• Il protocollo Bitcoin supporta una gestione completamente
decentralizzata, apprezzata perché eviterebbe concentrazioni di potere

• Ma si sono “spontaneamente” formate concentrazioni con potere di
mercato:

• Currency Exchanges: I 7 top exchanges (BTC China, OKCoin, Huobi, Bitfinex,
ecc) controllavano il 95% di tutte le transazioni tra Ottobre 2014 e Marzo 2015
(in parte dovuto a requisiti legislativi, costi di infrastrutture e gestione)

• Mining pools: i costi (in termini di tempo, capacità computazionale e costi
energetici) crescenti del mining incentivano la fusione tra diversi operatori che
creano pools.

• Anche rispetto al controllo dell’informazione ci sono affermate posizioni di
potere:

• Digital Wallets: Molti Digital Wallets richiedono di immagazzinare le chiavi
private di accesso e di fatto concentrano l’informazione privata.

• Mixers: Operano per preservare le privacy e funzionano da hub che nasconde
il link diretto tra venditore e acquirente finale



Altri Rischi

• Rischio di default della controparte

• Rischio derivante dall’irreversibilità delle transazioni. 

• Rischi operativi: Perdita delle chiavi private, Denial of Service, Furto 
di Wallet (privati o digitali)



Conclusioni

• Bitcoin rischia di essere (e restare) la moneta degli scambi rischiosi e 
illegali

• Per sfuggire a questo destino occorre immaginare un’evoluzione 
istituzionale di Bitcoin che limiti i rischi che oggi lo distinguono  e che 
sono “barriere” alla sua trasformazione in una moneta al servizio 
dell’economia reale

• Quale possa essere questa evoluzione istituzionale e a quale esito 
possa condurre non è facile prevedere

• Comunque, la storia non ci offre molte alternative. Anzi quasi solo 
una: un’autorità di regolazione monetaria. 

• …. Ma il futuro esiste (anche) per riservare sorprese……
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