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Introduzione 
 
Eidoo è un wallet multi-currency, ovvero un portafoglio di criptovalute che si pone l’obiettivo di 
semplificare l’esperienza utente grazie a un’interfaccia intuitiva e permette, attraverso un’unica 
passphrase, di gestire più assets. 
Essendo un wallet di tipo “non custodian”, non conserva le chiavi private degli utenti: ciò vuol 
dire che la società Eidoo non può e non potrà mai accedere alle criptovalute conservate dagli 
utenti all’interno della sua applicazione. 
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Conservare, investire e guadagnare criptovalute con Eidoo 
 
Eidoo supporta Bitcoin, Litecoin, Ethereum e tutti i token basati su di esso, incluso EDO token 
(la criptovaluta di Eidoo); inoltre offre funzionalità avanzate come: 
 

● swap (scambio immediato tra criptovalute diverse) 
● exchange ibrido (una sintesi tra exchange centralizzato e decentralizzato) 
● integrazione con la piattaforma Eidoo Crowd (crowdfunding decentralizzato) 
● guadagno di interessi sui depositi (grazie a Compound protocol) 

 
L’insieme di queste features permettono a Eidoo di essere un punto di ingresso ideale per 
l’investimento in criptovalute. 
 
Lo sviluppo di Eidoo segue di pari passo quello dell’ecosistema Blockchain. Per rimanere 
aggiornati su tutte le funzionalità che verranno implementate è possibile seguire la Roadmap 
di Eidoo in questa pagina: https://eidoo.io/roadmap 
 
Nota: l’app è disponibile per Android, iOS e Windows (formato desktop). Nelle seguenti guide si 
farà riferimento alla versione Android di Eidoo Wallet. 
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Come installare Eidoo Wallet e creare un wallet personale 
 
1) Scarica e installa l'app utilizzando questo link: https://eidoo.io/desktop-download 
 

 
 

2) Apri Eidoo e seleziona "Crea un nuovo wallet" (Create a new wallet) 
 

 
 

3) Leggi attentamente i Termini di Servizio (Terms of Service) e clicca su Accetto (I agree) 
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4) Inizia la creazione di un nuovo wallet scegliendo una password: 

● scegli una password robusta e tienila in un posto sicuro 
● la password sarà usata per accedere al wallet, confermare la transazioni e 

confermare tutte le operazioni importanti all'interno dell'app  
● ricorda che Eidoo non può recuperare la tua password 

 

5) L'applicazione genera autonomamente una passphrase di 12 parole. Queste saranno lo 
strumento per recuperare l'accesso al tuo wallet in ogni momento, anche se perdi la 
password: 

● scrivi le 12 parole che vengono mostrate e su un foglio e tienilo in un luogo sicuro 
● non condividere mai la passphrase di 12 parole con nessuno, inclusi individui che 

affermano di far parte del team Eidoo 
● non salvare la passphrase di 12 parole in modo digitale, scrivila su un foglio 
● per ragioni di sicurezza, non è possibile salvare uno screenshot della passphrase 
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6) Scegli se vuoi condividere dati anonimi sull'utilizzo dell'applicazione, per migliorare 
l'esperienza utente 

 

 
7) Il tuo wallet personale è pronto! 
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Come creare la tua identità digitale su EidooID 
 
EidooID è l’identity provider che ti permette attraverso una sola verifica d’identità KYC di 
utilizzare tutti i servizi di Eidoo e i suoi partner senza ricorrere a verifiche multiple. Con la 
creazione di un profilo EidooID è possibile sfruttare tutte le potenzialità di Eidoo Wallet, 
compresa la partecipazione ad operazioni di crowdfunding. 
 
1) Per iniziare il processo di verifica, dal menu principale clicca sul pulsante altro, poi su la tua 
identità (your identity): verrai reindirizzato alla pagina principale di EidooID. Clicca su “create 
your Eidoo ID” per cominciare il processo. 
 

 
 
2) Ti verrà richiesto se vuoi registrarti come privato o come società. In questa guida andremo 
a coprire la tua verifica personale. Procedi quindi con la verifica Privata. Ti verranno richieste 
alcune formalità (il tuo nome completo, data di nascita e nazionalità) e infine il tuo indirizzo 
email per registrare il tuo account. 
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3) Un’email di verifica verrà mandata all’indirizzo registrato per verificare la sua correttezza e 
per attivare il tuo account. Dovrai confermarla prima di poter procedere con la verifica. 
Potrebbero volerci un paio di minuti prima che l’email arrivi e ricordati di controllare le caselle 
di spam e posta non desiderata. 
 

 
 

4) Una volta verificato l’indirizzo email, ti verrà richiesto di collegare il tuo indirizzo ETH al tuo 
account tramite una transazione da 0 ETH. Clicca sul bottone e poi inserisci la password del 
tuo wallet. Una volta che la transazione sarà confermata, sarai in grado di procedere con la 
tua verifica tier 1. Questo è necessario poiché è l’unico mezzo per poter identificare il tuo 
wallet come tale, in quanto non c’è nessun account nella tua app Eidoo. 
 

 
 
Nota: la transazione da 0 ETH per collegare il wallet ETH al proprio Eidoo ID non richiede il 
pagamento di alcuna commissione.  
 
5) Procediamo ora con la verifica tier 1, che ti permetterà di investire fino a 5,000 CHF usando 
le nostre funzionalità avanzate. Per ottenerla dovrai indicare il tuo paese e il tuo attuale 
indirizzo di residenza. 
 

 
 

Scarica il tuo wallet su eidoo.io 



 
 

 
 

6) Il prossimo passo è quello di fornire una prova della tua identità. Per farlo, dovrai caricare 
una foto tramite l’app (ricordati di dare accesso all’app alla memoria e alla fotocamera 
altrimenti non sarai in grado di procedere) di un tuo documento d’identità valido (con il codice 
MRZ visibile, se presente) e un selfie. 
 

  
 

Nota: Assicurati di seguire tutte le linee guida riportate prima di fare le foto. Dopo il caricamento, 
ti verrà richiesto il tuo numero di telefono. Un codice di verifica sms ti verrà inviato a quel 
numero. Il codice è valido una sola volta e lo dovrai inserire per poter completare la tua richiesta 
di verifica tier 1. Riceverai un’email quando la tua verifica tier 1 sarà approvata o rigettata. Se 
rigettata, assicurati di leggere le istruzioni del nostro team di compliance prima di procedere con 
un nuovo caricamento dei documenti richiesti. Se approvata, potrai procedere alla verifica tier 2. 
 
7) Ottenere la verifica tier 1 sbloccherà la possibilità di incrementare il tuo livello di verifica a 
tier 2. Il tier 2 ti permetterà di investire fino a 500,000 CHF utilizzando le funzionalità avanzate 
di Eidoo. Per poter ottenere la verifica tier 2, dovrai fornire una prova di residenza. Questo è 
fattibile caricando una foto di un estratto bancario o una bolletta. Il documento deve essere 
fotografato in forma cartacea quindi, se hai solo una copia digitale del documento, 
cortesemente stampala. Non deve essere più vecchia di 3 mesi. 
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8) Dopo aver caricato la prova della tua residenza, ti verranno rivolte delle domande riguardo la 
tua situazione finanziaria e commerciale. Ti verrà presentato un documento di 
autocertificazione che certifica che sei l’unico beneficiario dell’ account EidooID per il quale hai 
richiesto la verifica tier 2 e che presenta i termini di servizio dell’account. Spuntando ogni 
casella e procedendo farà in modo che tu riceva un secondo codice sms per confermare la 
tua richiesta tier 2. La tua richiesta verrà presa in carico dal nostro team di compliance e 
riceverai da loro un’email in caso di verifica approvata o rifiutata. In caso di rifiuto, assicurati di 
leggere accuratamente le indicazioni fornite prima di procedere con un nuovo caricamento dei 
documenti richiesti. 
 

    
 
9) Complimenti! Il tuo account EidooID è stato creato con successo. Ora potrai beneficiare di 
tutte le funzionalità avanzate di Eidoo Wallet. 
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Come acquistare criptovalute tramite carta o bonifico 
 
Nota: al momento l’acquisto tramite carta è supportato solo per Bitcoin, Ethereum e Litecoin. 
L’acquisto avviene tramite il servizio di un partner esterno a Eidoo, pertanto potrebbero essere 
applicate commissioni maggiori. Si consiglia di utilizzare il bonifico bancario perché più 
conveniente (le commissioni applicate sono solo dell’1%). 
 
1) Per acquistare criptovalute attraverso carta di credito o bonifico bancario, clicca sul 
pulsante compra (buy) del menu principale. Una volta selezionato l’asset, clicca sul metodo di 
acquisto desiderato. 
 

 
 

2) In caso di acquisto con bonifico, vengono fornite le informazioni necessarie per effettuare il 
pagamento. Clicca su condividi credenziali (share credentials) per copiare i dati negli appunti 
del tuo dispositivo. Non dimenticare di inserire il numero di riferimento nella causale del 
bonifico! 
 

 
 

3) In caso di acquisto con carta, l’importo minimo è di 50 Euro equivalenti. Clicca su continua 
e inserisci la tua password, poi clicca su conferma acquisto (confirm purchase). 
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4) Verrai reindirizzato verso il partner esterno per completare l’acquisto. Ricordati che 
trattandosi di un servizio terzo, l’acquisto sarà soggetto al pagamento di ulteriori commissioni 
e sarà necessario sottoporsi ad una nuova verifica KYC prima di completare l’acquisto. 
 

 
5) Una volta che l’ordine è completato, potrai visualizzarlo insieme alle altre operazioni 
cliccando sull’asset all’interno del menu principale. Cliccando sull’ordine di acquisto è 
possibile vedere i dettagli. 
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Come effettuare un deposito in criptovaluta 
 
Nota: al momento Eidoo supporta le seguenti monete: Bitcoin, Litecoin, Ethereum e tutti i token 
“ERC-20 based”, incluso EDO (l’Utility Token di Eidoo). 
 
Nel caso tu abbia già delle criptovalute, è possibile effettuare il deposito in modo semplice ed 
efficace senza alcuna verifica necessaria. 
 
1) Per depositare una criptovaluta già in tuo possesso, dal menù principale clicca su una delle 
monete disponibili, poi sul pulsante deposito (deposit). 
 

 
 
2) Nella schermata successiva ti verrà mostrato un QR code che rappresenta l’address di 
ricezione. Più in basso, sono presenti il pulsante copia e condividi per facilitare l’operazione di 
deposito. 
 

 
 
3) Una volta trasferite le monete, queste appariranno all’interno della sezione assets del menu 
principale.  
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IMPORTANTE: non utilizzare l’address di ricezione per inviare monete diverse da quelle 
supportate. Non utilizzare mai l’address BTC per depositare BCH (Bitcoin Cash), operazioni di 
deposito errate potrebbero comportare la perdita delle tue monete! 
 
 
Come effettuare il primo acquisto con l’Hybrid Exchange 
 
1) Dal menu principale, clicca sul pulsante Exchange. Prima di procedere, è necessario creare 
un Trading Wallet (un portafoglio dedicato alle operazioni di trading). Clicca quindi sul 
pulsante Trading Wallet nell’angolo in alto a destra. 

  
 
2) Clicca su crea (create). Per attivare il Trading Wallet, l’applicazione effettuerà una 
transazione a 0 ETH per registrarlo e collegarlo al tuo account. Clicca su procedi (proceed) e 
conferma la transazione con la password. Sarai poi reindirizzato dal pulsante alla lista delle 
transazioni.  
 

   
 
Nota: nonostante la transazione abbia l’ammontare di 0 ETH, ai fini della verifica della stessa 
saranno addebitate le normali fee di transazione della rete Ethereum.  
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3) Per aggiungere fondi al Trading Wallet, seleziona il token desiderato e clicca su importa 
fondi nel trading wallet (import funds to trading wallet). In alto, è possibile vedere la quantità di 
monete disponibili per il trasferimento. Seleziona l’importo desiderato e clicca su procedi 
(proceed). Una nuova schermata ti chiederà di confermare, inserisci la tua password e clicca 
su conferma transazione (confirm transaction).  
 

    
 
4) Seleziona il tuo asset preferito all’interno dell’Hybrid Exchange. Ogni trading pair ha 3 
finestre principali: order book (la lista di ordini di vendita e di acquisto aperti con prezzo, 
volume e totale) trades (gli ultimi scambi avvenuti con prezzo, volume e data) i tuoi ordini (la 
lista dei tuoi ordini attivi). 
 

  
 
Nota: cliccando il pulsante Info in alto a destra è possibile conoscere i dettagli tecnici di ogni 
criptovaluta scambiabile all’interno dell’Hybrid Exchange. 
 
5) Per effettuare un ordine, clicca su compra (buy) o vendi (sell). Nella schermata successiva, 
seleziona l’ammontare e il prezzo desiderato, poi clicca su controlla ordine (review order) e 
conferma con la tua password. Il tuo ordine apparirà all’interno della pagina i tuoi ordini (your 
orders) e nell’order book (contrassegnato da un punto) finché non verrà eseguito. 
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6) Il pannello trades elenca in ordine cronologico tutti gli ordini eseguiti su un determinato pair, 
mostrandone l’andamento del prezzo. Una volta che l’ordine di acquisto o vendita sarà 
eseguito all’interno dell’Hybrid Exchange, le monete saranno disponibili all’interno del trading 
wallet: è possibile spostarle nel wallet principale o utilizzarle per effettuare altri scambi.  
 

 
 
 
Come effettuare uno swap 
 
Nota: la funzionalità swap è disponibile solo per Ethereum e i token compatibili con lo standard 
ERC-20.  
 
Lo swap rappresenta uno dei metodi più rapidi per scambiare criptovalute all’interno di Eidoo 
Wallet. Infatti, con lo swap si evitano tutti i passaggi necessari e tipici dei normali Exchange 
permettendo di ottenere criptovalute velocemente. 
 
1) Per effettuare uno swap, seleziona il pulsante swap oppure effettua uno slide verso sinistra 
su uno dei fondi del tuo portafoglio (deve essere compatibile con questa funzionalità, per 
maggiori informazioni leggi la nota all’inizio di questa guida). 
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2) Nel menu successivo, seleziona il token che vuoi scambiare, l’importo e il token che vuoi 
ottenere (il tasso di cambio è effettuato automaticamente). Clicca su verifica swap (review 
swap).  
 

  
 

3) In questa schermata di controllo puoi visualizzare quante monete stai scambiando, quante 
ne otterrai, il tasso di cambio e la commissione blockchain necessaria per effettuare 
l’operazione. Per confermare lo swap, inserisci la tua password e clicca su conferma swap 
(confirm swap).  
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3) Complimenti! In pochi semplici passi, sei riuscito a scambiare token all’interno del wallet 
senza l’utilizzo di Exchange. I token saranno visibili fra i tuoi asset non appena lo swap sarà 
confermato dalla blockchain.  
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Come guadagnare interessi con Eidoo 
 
Nota: Prima di procedere con la guida, è opportuno spiegare alcuni concetti riguardanti il mondo 
della Finanza Decentralizzata DeFi, spiegando cos’è DAI, cos’è il protocollo Compound e cosa 
sono i cTokens. 
 
DAI è una stablecoin creata dal progetto MakerDAO e costruita sulla rete Ethereum, ancorata 
ai dollari statunitensi (1 DAI = 1 USD) per prevenire la volatilità dei prezzi. A differenza di altre 
stablecoin come Tether (dove il collaterale in USD viene depositato in conti bancari a garanzia 
dei token USDT creati), DAI offre una trasparenza completa perché i token sono supportati da 
Ether, che a loro volta sono bloccati in smart contracts, disponibili pubblicamente sulla 
blockchain. Ciò significa che tutti possono verificare l'esistenza di queste monete "bloccate". Il 
prezzo di DAI è stabilito in maniera algoritmica in modo tale da avvicinarsi il più possibile al 
valore di 1 USD. Per ulteriori informazioni tecniche sulla stablecoin DAI, è possibile visitare il 
sito web ufficiale https://makerdao.com/ 
Compound è un protocollo open source che opera su Ethereum, il quale consente di accedere 
ad una nuova generazione di mercato monetario dove gli utenti possono prestare e prendere 
in prestito token, in modo decentralizzato e più sicuro. I partecipanti possono guadagnare 
interessi con le loro criptovalute o prenderne in prestito, senza l'intervento di terze parti e a una 
frazione del costo del normale prestito, aumentando notevolmente l'accessibilità al mercato. 
Per maggiori informazioni su Compound Protocol è possibile visitare il sito web ufficiale 
https://compound.finance/ 
I Compound Tokens (cTokens) sono basati su standard ERC-20 e progettati per funzionare 
con il protocollo Compound. Rappresentano il saldo del prestito o dell'offerta dell'utente e gli 
interessi maturati. Ogni cToken ha il proprio smart contract e può essere scambiato o 
archiviato come altri token basati su Ethereum. In questa guida tratteremo il Compound 
Token legato a DAI, chiamato cDAI.  
 
 

 
Andamento del prezzo di cDAI rispetto al token DAI negli ultimi 30 giorni 
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Per maggiori informazioni sui cTokens, è disponibile una sezione dedicata all’interno del sito 
Compound https://compound.finance/ctokens. 
 
Eidoo Wallet è compatibile con il protocollo Compound e permette ai propri utenti di ottenere 
interessi attraverso il token cDAI. Prima di iniziare, è necessario ottenere token DAI e poi 
scambiarli con cDAI in Eidoo Wallet. 
 
Nota: in questo esempio verrà effettuato uno swap (uno scambio istantaneo) tra ETH e DAI e 
poi tra DAI e cDAI. Per gli utenti che possiedono già DAI, è sufficiente depositarli e cambiarli in 
cDAI. Al momento è possibile maturare interessi soltanto tramite token DAI, in futuro verranno 
implementati altri cToken che permetteranno di far maturare diversi asset. 
 
1) Dal menu principale, clicca su swap e nella schermata successiva seleziona la quantità di 
ETH che vuoi scambiare, poi clicca su verifica swap (review swap). 

    
 
2) Controlla i dati inseriti e conferma lo swap digitando la tua password e cliccando sul 
pulsante CONFIRM SWAP.  
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3) Non appena la transazione sarà confermata dalla blockchain, i DAI saranno disponibili 
all’interno del tuo wallet. Per cominciare a maturare gli interessi, è necessario convertire DAI 
nel token cDAI di Compound. Dal menu principale, clicca di nuovo su swap e seleziona 
l’ammontare che vuoi scambiare, poi clicca su verifica swap (review swap). 
 

 
 

4) Controlla ancora una volta i dati inseriti e conferma lo swap inserendo la tua password e 
cliccando sul pulsante. 
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5) Complimenti! Attraverso il token cDAI i tuoi token DAI matureranno interessi direttamente 
all’interno di Eidoo Wallet. Non è necessaria alcuna azione: è sufficiente tenere i token cDAI 
all’interno del portafoglio. Dal menu principale e dalla pagina dedicata al token cDAI, puoi 
vedere in tempo reale gli interessi maturati. 
 

 
 

Nel caso tu non voglia effettuare uno swap, è possibile acquistare DAI direttamente da Eidoo 
Wallet tramite bonifico bancario. Per farlo, clicca su compra (buy) nel menu principale, 
seleziona Dai Stablecoin dall’elenco di criptovalute disponibili e segui le istruzioni così come 
riportato nella guida “Come acquistare criptovalute tramite carta o bonifico”. 

 
 

Scarica il tuo wallet su eidoo.io 



 
 
 

 
 

Nota sugli interessi: al momento della stesura di questa guida gli interessi maturati da cDAI 
ammontavano al 7,38%: è opportuno specificare che gli interessi vengono calcolati ad ogni 
blocco, pertanto la percentuale è soggetta a continua variazione. Gli interessi vengono espressi 
in maniera implicita: l'utente non vedrà aumentare il numero di cDAI nel proprio wallet, ma vedrà 
aumentare il suo controvalore contro DAI.  
Esempio: se ho 100 DAI (100 USD) e li converto in cDAI, supponendo un tasso di interesse 
medio dell'8%, tra un anno potrò cambiarli di nuovo e ottenere 108 DAI (108 USD). 
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Introduzione a Eidoo Crowd 
 

 
 
Eidoo Crowd è la piattaforma di Eidoo per la partecipazione ad operazioni di crowdfunding 
basate su Blockchain. Dal lato utente, è possibile leggere le informazioni sui progetti che 
vogliono raccogliere fondi, partecipare ad ICO (Initial Coin Offerings) e STO (Security Token 
Offerings). Dal lato business, è possibile ottenere un preventivo gratuito per il lancio di una ICO 
o STO. Eidoo Crowd offre numerosi servizi professionali come consulenza legale, 
elaborazione strategia di marketing, pianificazione della raccolta fondi, creazione di smart 
contracts personalizzati, listing su exchange e molto altro. 
Eidoo Crowd si rivolge a persone fisiche e giuridiche che credono nel futuro della 
decentralizzazione e della tecnologia blockchain, che hanno desiderio di partecipare ad 
operazioni di crowdfunding di startup innovative con forti potenzialità o società strutturate ma 
con capitali insufficienti per accedere alle quotazioni nei mercati tradizionali o che 
preferiscono il canale cripto rispetto a quello legacy. Grazie alla tecnologia Blockchain, è 
possibile seguire e partecipare a progetti comodamente dal proprio smartphone, attraverso 
l'applicazione Eidoo, utilizzando criptovalute nella massima sicurezza e trasparenza. 
Raccogliere fondi attraverso ICO e STO ha numerosi vantaggi: 
 

● gli standard burocratici ai quali una società è sottoposta sono prossimi a zero 
● non ci sono requisiti minimi di capitalizzazione come nei mercati tradizionali 
● è possibile creare una ICO in meno di 24 ore al contrario dei metodi tradizionali che 

richiedono mesi di lavoro 
● i token emessi possono essere immediatamente scambiati sul mercato 
● grazie alla tecnologia Blockchain tutte le operazioni si svolgono nella massima 

trasparenza e i token emessi avranno accesso a mercati mondiali, aperti 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7 

 
Eidoo Crowd è già integrato all’interno di Eidoo Wallet. Per accedere alla piattaforma, dal menù 
principale clicca sul pulsante dedicato. Al momento non ci sono offerte in corso ma è 
possibile navigare nella piattaforma e consultare i progetti già lanciati in passato. 

 
 

Scarica il tuo wallet su eidoo.io 



 
 

 
 
Mini Glossario delle criptovalute 
 
Address 
Gli address (indirizzi) di criptovalute sono utilizzati per mandare o ricevere transazioni 
attraverso la rete. Un indirizzo normalmente si presenta come una stringa di caratteri 
alfanumerici. Funziona in maniera simile a un IBAN bancario e può essere rapidamente 
condiviso con altri. 
 
Blockchain 
Si definisce Blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) un registro condiviso, criptato, 
sicuro e a prova di manomissione nel quale transazioni sono permanentemente registrate, 
attraverso l’aggiunta di “blocchi” che rappresentano le pagine del registro. La blockchain 
conserva lo storico di tutte le transazioni avvenute. Esistono diverse blockchain, ad esempio 
Bitcoin ed Ethereum girano su blockchain diverse. Una blockchain è il posto perfetto per 
preservare un valore, identità, contratti, diritti di proprietà, credenziali, ecc. Quando 
un'informazione viene registrata, rimarrà nella blockchain per sempre. Pertanto è 
decentralizzata, disintermediata, economica e a prova di censura. 
 
Criptovaluta 
Una criptovaluta (o cryptocurrency) è una valuta digitale che usa un codice molto forte 
(crittografia) e un sistema decentralizzato per permettere transazioni all’interno di una rete tra 
due individui senza intermediari, come ad esempio le banche. 
 
DeFi 
Si riferisce ad applicazioni finanziarie basate sulla blockchain di Ethereum. Il loro obiettivo è 
offrire servizi finanziari più trasparenti e resistenti, non censurabili e facilmente accessibili ad 
utenti svantaggiati. Attraverso l'uso di smart contracts è possibile emettere stablecoins, 
creare servizi di prestito decentralizzati e abilitare strumenti finanziari avanzati a una frazione 
del costo, con un notevole miglioramento della sicurezza. 
 
ERC-20 
ERC-20 sta per “Ethereum Request for Comment” numero 20 e fa riferimento allo standard 
tecnico, una lista di regole fisse contenute nello smart contract di un token compatibile con 
Ethereum. Se un token viene rilasciato come ERC-20, significa che può girare sulla blockchain 
di Ethereum.  
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Exchange 
Sono piattaforme dove è possibile scambiare criptovalute tra loro oppure con moneta fiat 
(monete a corso legale come Euro, Dollari ecc…) e viceversa. Esistono due tipologie principali 
di Exchange: centralizzato e decentralizzato. In poche parole, con il primo si intende un 
Exchange di criptovalute dove l’utente deve trasferire i propri fondi per operare, dove la 
piattaforma funge da intermediario (sistema centralizzato). Con il secondo si intende un 
Exchange dove l’utente può operare mantenendo i fondi all’interno del proprio wallet, senza 
l’utilizzo di intermediari e quindi a vantaggio delle commissioni e della privacy (sistema 
decentralizzato). 
 
KYC 
Con KYC ovvero “Know Your Customer” si intende la procedura standard adottata dalle 
compagnie al fine di verificare l’identità dei propri utenti, per essere in regola con la normativa 
antiriciclaggio AML (Anti Money Laundering). Il KYC offre una maggiore sicurezza per gli utenti 
e per i loro fondi acquistati e/o scambiati. 
 
Passphrase 
Nel linguaggio delle criptovalute la passphrase (spesso chiamata “seed” cioè seme) è una 
password composta da 12 parole che vengono generate seguendo uno specifico set di regole, 
durante la creazione di un portafoglio. La passphrase rappresenta la chiave di accesso al 
proprio portafoglio di criptovalute e, una volta generata, deve essere conservata in un luogo 
sicuro. Perdere o cedere la propria passphrase a terzi risulterebbe in una inevitabile perdita del 
portafoglio e quindi delle proprie criptovalute. 
 
Smart contract 
In breve, gli smart contracts o “contratti intelligenti” sono contratti automatici che si risolvono 
automaticamente quando determinate condizioni sono verificate. Per esempio, tramite smart 
contracts Ethereum, è possibile bloccare dei fondi per un determinato periodo di tempo. Allo 
scadere del periodo, le monete “si sbloccano” e diventano disponibili, tutto ciò avviene 
automaticamente, senza l’intervento di persone o banche. Questo è solo un piccolo esempio 
delle potenzialità degli smart contracts Ethereum. 
 
Stablecoin 
Criptovaluta che ha l’obiettivo di mantenere il proprio valore stabile nel tempo, generalmente 
legata al valore di una valuta fiat (come ad esempio il Dollaro). La stablecoin più conosciuta è 
Tether (USDT). Le stablecoins hanno l’obiettivo di far fronte al problema della volatilità delle 
criptovalute, offrendo inoltre a chi fa trading un mezzo più rapido per scambiare monete nei 
mercati delle criptovalute (un deposito di USDT su un Exchange è più veloce di un normale 
deposito bancario). Gli utenti che utilizzano USDT possono in qualsiasi momento “tornare” in 
moneta fiat tramite il cambio 1:1 tra USDT e USD.  
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Swap 
Con il termine swap si intende lo scambio istantaneo tra due monete diverse, senza ricorrere 
ad un Exchange. Ad esempio, Eidoo Wallet permette agli utenti di scambiare istantaneamente 
token basati su ETH attraverso l’uso di smart contracts, in modo semplice ed intuitivo. 
 
Whitepaper 
Il whitepaper è una guida emessa dalla società che lancia il progetto, che informa i lettori in 
modo conciso sul proprio business e presenta la filosofia dell'ente emittente in materia. Ha lo 
scopo di aiutare i lettori a comprendere un problema e prendere una decisione: un documento 
tecnico che presenta i risultati di una ricerca e che ha lo scopo di mostrare vision, competenza 
tecnica e capacità del team che lo ha redatto. 
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Eidoo è un’azienda svizzera fondata nel 2017 con una ICO che ha raccolto circa 
25 milioni di dollari. Il team ha sviluppato una app per iOS, Android e tutti i device 

desktop che funge da wallet per criptovalute e da exchange per scambiare e 
convertire Bitcoin, Ethereum e tutti i token ERC-20.

Per maggiori informazioni: eidoo.io 




