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Introduzione 
 
Come tutti sappiamo, Internet ha rivoluzionato il concetto di comunicazione grazie alla sua 
accessibilità: dai primi giorni quando era semplicemente un esperimento, fino ad oggi quando 
è diventato accessibile a tutti. Internet rappresenta un database di informazioni enorme e in 
continua espansione. Dalla fondazione di Google ai giochi online, dal primo articolo venduto 
su eBay ai social network come Facebook, dai semplici trasferimenti di dati agli standard di 
crittografia, Internet ha inevitabilmente cambiato le abitudini delle persone. 
 
I pagamenti online rappresentano uno dei migliori esempi di ciò che è stato possibile 
realizzare. 
All'inizio, nessuno poteva mai credere che le persone sarebbero state desiderose di acquistare 
beni e servizi su Internet, senza uscire di casa. Aziende come eBay hanno svolto un ruolo 
importante nel rivoluzionare il modo in cui le persone spendono soldi online. Dall'introduzione 
delle carte di credito a servizi come Paypal, i pagamenti hanno continuato ad evolversi nel 
tempo. Alcuni esperti sostengono che tra qualche anno le carte fisiche scompariranno e 
verranno utilizzati solo i nostri smartphone. Gli ecosistemi di pagamento si evolvono per 
aggiungere nuovi metodi: sono già disponibili gateway che consentono pagamenti contactless 
con gli smartphone, come i servizi Apple Pay e Samsung Pay. 
 
Non c’è dubbio che i pagamenti continueranno ad evolversi nel tempo: una delle tecnologie 
rivoluzionarie che avranno un profondo effetto su di loro e sulle le nostre vite si chiama 
Blockchain. Capiamo di cosa si tratta e perché è importante per noi. 
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Tecnologia Blockchain 
 
Blockchain è una tecnologia che viene principalmente utilizzata per creare registri digitali 
distribuiti, programmati per archiviare dati preziosi (quindi immutabili come certificati di 
proprietà, quote di società e così via). 
In una Blockchain i dati sono memorizzati all'interno di "blocchi", collegati tra loro in ordine 
cronologico come una "catena": possiamo paragonarli alle pagine di un registro della 
contabilità tradizionale. Quando viene apportata una modifica, essa viene registrata all'interno 
di un nuovo blocco. Questa funzionalità che la Blockchain possiede “by design”, rende 
immutabili i dati memorizzati in precedenza. Le informazioni sono archiviate attraverso una 
rete decentralizzata e distribuita di computer collegati tra loro. Questa peculiarità rende una 
Blockchain immune da interventi di manomissione o censura da parte di governi, regolatori o 
qualsiasi malintenzionato perché sarebbe troppo difficile “manomettere” la rete. Dall'altro lato, 
tutti possono partecipare alla rete archiviando una copia della Blockchain e contribuire quindi 
alla sua sicurezza, verificando le transazioni. 
 
Facciamo un esempio di come viene verificata una transazione quando avviene tra due 
identità. Per convalidare le transazioni e aggiungere nuovi blocchi alla rete, è necessario 
risolvere "puzzle crittografici". Qualcuno (uno dei computer partecipanti alla rete) lo fa usando 
il proprio potere computazionale e quindi condivide la soluzione del puzzle con l'intera rete, 
che la verifica. Questo processo è garantito dall'algoritmo di consenso "Proof of Work", che 
combina potenza di elaborazione computazionale e nodi collegati a una determinata rete. Una 
volta verificata la soluzione del “puzzle”, la persona (o il computer per la precisione) che lo ha 
risolto riceve una "ricompensa". La transazione viene infine aggiunta alle altre all'interno di 
blocchi e aggiunta alla Blockchain esistente, rendendola immutabile e irreversibile. 
 
Per riassumere, la tecnologia Blockchain ha le seguenti peculiarità: 
 

● è decentralizzata (distribuita attraverso un gran numero di computer) 
● è immutabile (le informazioni memorizzate non possono essere modificate) 
● è sicura (grazie alla crittografia) 
● è immune da manomissioni (e nessun governo può modificarla o bloccarla) 
● è trasparente (i dati possono essere verificati in qualsiasi momento da chiunque) 
● riduce drasticamente tempi e costi di transazione (anche di grosse somme di denaro) 

 
I motivi per cui dobbiamo considerare la Blockchain come una delle tecnologie essenziali del 
futuro sono molteplici: 
 

● rivoluziona il modo in cui accediamo, controlliamo i dati e scambiamo valore gli uni 
con gli altri 

● può essere implementata in parecchi modi (possiamo creare Blockchain pubbliche, 
private e ibride) 

● crea una vera fiducia nei dati digitali grazie alla sua natura immutabile 
● gli intermediari non sono più necessari, perché la fiducia è costruita dalla rete stessa 

 
Le Blockchain hanno la possibilità di supportare l'evoluzione dei sistemi di pagamento. 
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È infatti possibile migliorare e accelerare i pagamenti in modo sicuro e con il minimo sforzo 
tecnico: questo è davvero un grande vantaggio per privati, aziende e governi. 
È anche noto che le istituzioni stanno studiando attivamente questa tecnologia per capire 
come può essere utilizzata, investendo in startup Blockchain per raggiungere una maggiore 
maturità in questo campo. 
 
Così come Internet è diventato disponibile per le masse cambiando le nostre abitudini, 
Blockchain è qui per restare e porterà grandi cambiamenti nel prossimo decennio. 
 
 
La prima applicazione Blockchain: Bitcoin 
 
Nel 2008, dopo la nota crisi finanziaria globale, un white paper intitolato “Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System” è stato rilasciato in una popolare mailing list dedicata 
alla crittografia. L'autore originale si è firmato con il nome (forse pseudonimo) di Satoshi 
Nakamoto . Questo documento faceva riferimento ad un "sistema per transazioni elettroniche 
senza affidamento sulla fiducia". La criptovaluta Bitcoin è stata successivamente rilasciata nel 
2009 come software open source. Nakamoto è misteriosamente "scomparso" alla fine del 
2010, dopo aver attivamente partecipato allo sviluppo della criptovaluta e partecipato alle 
discussioni della comunità su Bitcoin. Secondo alcune speculazioni, Satoshi Nakamoto 
potrebbe anche essere un gruppo di persone, forse ricercatori, ma la sua identità è ancora 
sconosciuta. 
 
Bitcoin è una criptovaluta decentralizzata che utilizza la tecnologia Blockchain per effettuare 
transazioni all'interno della propria rete. I Bitcoin esistono solo online e possono essere inviati 
tramite Internet a uno o più destinatari in modo diretto, senza intermediari. 
Il libro mastro non è archiviato centralmente, quindi Bitcoin risolve il problema della fiducia 
nelle terze parti. Grazie alla sua tecnologia, è più facile ed economico spendere soldi anche in 
diverse nazioni. 
La disponibilità è limitata, come l'oro, e saranno emesse solo 21.000.000 di monete. Questa 
scarsità aiuta il valore di Bitcoin ad aumentare nel tempo. 
 
 
Settori ed espansione dell’industria delle criptovalute 
 
L'industria della criptovalute è divisa in quattro categorie principali: attività di mining (ovvero 
l’estrazione delle criptovalute), Exchanges, servizi di portafoglio e pagamento. Nel tempo, 
sempre più aziende che inizialmente si sono concentrate su una categoria hanno iniziato a 
offrire anche le altre. 
 
Attività di mining - le Aziende creano le cosiddette mining farm (simili ai data center) con 
hardware specifico creato per elaborare transazioni di criptovalute in rete e per ricevere 
monete come ricompensa. Le società più grandi tendono ad essere quelle storiche, a causa 
degli elevati costi che devono essere sostenuti per garantire la continuità e la redditività del 
business. 
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Exchanges - Vengono utilizzati per acquistare e vendere criptovalute, in cambio di valute a 
corso legale o altri assets come l'oro. Esistono diversi modi di operare al fine di facilitare il 
processo sia per i principianti che per gli esperti. I servizi di intermediazione consentono agli 
utenti di acquistare o vendere criptovalute a un determinato prezzo. Le piattaforme di trading 
permettono la negoziazione tra utenti abbinando i loro ordini di acquisto / vendita. Esistono 
anche versioni avanzate di questi servizi di trading in cui gli utenti possono operare con 
strumenti sofisticati. I mercati OTC (Over The Counter) sono principalmente utilizzati da 
persone che vogliono vendere / acquistare grandi quantità di criptovalute, e questo viene fatto 
al di fuori dei normali mercati, al fine salvaguardare la volatilità dei prezzi (i mercati OTC sono 
aumentati in popolarità dopo l'aumento dei prezzi di Bitcoin tra il 2017 e 2018). Anche gli 
scambi decentralizzati stanno aumentando la loro popolarità perché offrono un maggiore 
controllo sui fondi (gli utenti effettuano operazioni di trading collegando i loro portafogli alla 
piattaforma, senza trasferimento di criptovalute verso terzi) sebbene rappresentino comunque 
una percentuale minima. 
 
Servizi di portafoglio - All'inizio le criptovalute erano per lo più conservate utilizzando 
"portafogli" desktop in grado di eseguire le operazioni comuni direttamente sul computer. 
Grazie alla loro rapida crescita, i servizi / app portafoglio sono ora disponibili in vari formati, 
come mobile e web. Esistono anche portafogli hardware (cosiddetti cold wallet, dei quali il più 
famoso è il Ledger) che offrono un livello di sicurezza maggiore, con l'obiettivo di proteggere le 
chiavi private da dispositivi possibilmente danneggiati o infetti. Esistono, inoltre, servizi di 
gestione delle chiavi e di custodia che sono diventati popolari nel 2018. Nel tempo, ogni 
soluzione ha apportato miglioramenti all'interfaccia utente, al fine di semplificare la gestione 
delle chiavi private per gli utenti finali. 
 
Servizi di pagamento - Vengono utilizzati principalmente per semplificare il processo di 
pagamento per conto di commercianti / società che accettano criptovalute. Questi gateway 
forniscono anche supporto per i micropagamenti e si integrano nelle piattaforme esistenti al 
fine di aumentare il numero di valute accettate. Un altro tipo di servizio in notevole crescita 
riguarda le piattaforme di pagamento cross-border, che hanno mostrato una crescita negli 
ultimi anni, dimostrando che le criptovalute facilitano questo processo. 
 
Negli ultimi due anni, l'espansione del settore delle criptovalute è stata guidata principalmente 
dagli scambi su Exchanges. È opportuno sottolineare come durante la cosiddetta “bull run” 
(fase espansiva di mercato) che si è svolta alla fine del 2017, le società più grandi e ben 
posizionate sul mercato non erano preparate a gestire una vera e propria esplosione nelle 
registrazioni alle piattaforme. Alcuni Exchange hanno temporaneamente bloccato le 
registrazioni o utilizzato sistemi di invito (referral) per rallentare il flusso di utenti in arrivo. 
Inoltre, le aziende hanno dovuto far fronte ad una crescente regolamentazione del settore. 
Tutto ciò si è anche riflesso in termini di assunzione a tempo pieno di esperti di blockchain, 
ingegneri informatici, venditori ecc. Questo settore sta acquisendo maggiore consapevolezza 
e maturità. Oggi, infatti, le aziende leader sono in grado di affrontare più facilmente questo tipo 
di problemi e sono pronti a sostenere situazioni più complesse, sia per quanto riguarda il 
supporto degli utenti sia per quanto riguarda i problemi di sicurezza, che coinvolgono la 
gestione di un servizio blockchain. Ciò dimostra ancora una volta come il settore sia in 
crescita e di come questo rappresenti una grande opportunità. 
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Infine, vale la pena sottolineare che le maggiori società si trovano principalmente negli Stati 
Uniti, in Cina, Giappone, India, Canada e Regno Unito. Nella maggior parte dei casi, hanno sede 
negli stessi Paesi in cui sono legalmente registrati. Le maggiori aziende che si occupano di più 
servizi hanno uffici in diversi paesi. 
 
 
Blockchain facts 
 
Lo stato attuale dell'ecosistema Blockchain mostra come questa tecnologia sia in rapida 
diffusione:  
 

● il numero di utenti registrati sulle piattaforme e i fornitori di servizi di criptovalute sono 
oltre 130 milioni: sono aumentati quattro volte nel 2017 e raddoppiati nel 2018 

● oltre il 50% dei fornitori di servizi sta integrando servizi aggiuntivi per i propri clienti, 
soddisfacendo la crescente domanda del mercato 

● i fornitori di servizi stanno aggiungendo il supporto di più monete (in particolare i token 
ERC-20 sulla  Blockchain Ethereum) mostrando un aumento costante nel tempo 

● Il numero di gateway che collegano le criptovalute e la finanza tradizionale sta 
aumentando a causa della domanda dei clienti 

● Le società e le aziende Blockchain sono diventate più consapevoli delle normative 
esistenti e stanno adottando le misure necessarie per soddisfare i regolatori e 
proteggere gli utenti 

 
 
Metodi per investire nelle criptovalute 
 
Di seguito sono brevemente descritti i principali metodi per investire nelle criptovalute e i 
metodi per guadagnare interessi su di esse. 
 
Trading - attraverso l’utilizzo di Exchanges regolamentati, è possibile acquistare e scambiare 
criptovalute approcciandosi ad un mercato globale, aperto 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Gli 
utenti hanno a disposizione principalmente due tipi di Exchange: centralizzati (controllati da 
società private, dove i fondi devono essere inviati verso i wallet dell’Exchange stesso) e 
decentralizzati (i fondi rimangono in possesso dell’utente e il trading avviene su piattaforme 
peer to peer). I primi offrono un approccio più simile ai siti di trading tradizionale, tuttavia gli 
utenti potrebbero essere soggetti a restrizioni in base al Paese di provenienza, inoltre sono più 
soggetti ad attacchi da parte di hacker. I secondi sono tecnicamente più complessi, rivolti ad 
una tipologia di utente avanzata ma offrono un maggior livello di sicurezza sia per quanto 
riguarda la salvaguardia dei fondi, sia per quanto riguarda la privacy. Esistono infine altri 
metodi per ottenere criptovalute in maniera rapida, come lo swap (Eidoo Wallet supporta lo 
swap tra criptovalute basate su standard ERC-20). 
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ICOs (Initial Coin Offerings) - sono una categoria di crowdfunding dedicata ad Utility Tokens, 
ovvero criptovalute che attraverso il loro possesso danno accesso a prodotti o servizi di una 
determinata compagnia. In passato soggette di forti discussioni, hanno permesso agli utenti 
di aumentare in pochissimo tempo il capitale investito. La crescente esposizione degli utenti a 
questo tipo di offerta (gli investimenti venivano inviati direttamente ai team, senza alcuna 
garanzia) ha comportato il lancio di numerose ICO scam (truffaldine). Una maggiore 
consapevolezza da parte degli utenti ha fatto successivamente evolvere le ICO in IEO (Initial 
Exchange Offerings). Brevemente, le IEO sono simili alle ICO ma sono gestite da grandi 
Exchange, che oltre alla gestione dell’operazione di crowdfunding fa le veci degli utenti 
verificando la legittimità dei progetti presentati. Pertanto un utente che ha fiducia 
nell’Exchange è più invogliato ad investire in un progetto. 
 
 
STOs (Security Token Offerings) - sono una categoria di crowdfunding dedicata a Security 
Tokens, ovvero criptovalute che rappresentano vere e proprie shares di una determinata 
compagnia. Questa tipologia di offerta si è cominciata a definire dopo che i regolatori hanno 
espresso il loro parere su determinate ICO, definendole Security e non Utility. Al contrario delle 
iniziative tradizionali, attraverso una STO è possibile raggiungere un pubblico su scala 
mondiale, attraverso la vendita e il successivo trading su un mercato che, al contrario di quelli 
tradizionali, è aperto 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Vale la pena seguire l’evoluzione di questo 
tipo di offerta in quanto potrebbe rappresentare la maggioranza delle iniziative che avverranno 
in futuro. 
 
 
Lending - gli investitori possono guadagnare interessi sulle criptovalute attraverso prestiti. La 
tipologia di lending più comune fa riferimento a quello degli Exchanges, dove si “prestano” 
criptovalute ai traders che ne fanno richiesta (borrowers). La maggior parte delle piattaforme 
garantisce una restituzione del capitale prestato al 100% nonché gli interessi. Questo tipo di 
investimento, sebbene rivolto ad un pubblico esperto di trading, sta riscuotendo un successo 
sempre maggiore grazie alla possibilità di guadagnare interessi sempre più alti. 
 
 
DeFi - Grazie alla sua vasta programmabilità, Ethereum è stata definita dagli esperti una 
“moneta lego” (in riferimento ai mattoncini con cui si gioca da bambini) con cui è possibile 
costruire una quantità infinita di sistemi e servizi. Con il termine Decentralized Finance si fa 
riferimento ad un nuovo sistema finanziario decentralizzato, funzionante attraverso la 
Blockchain Ethereum. Lo use case più comune riguarda l’accesso al credito senza l’utilizzo di 
intermediari. Attraverso prodotti come Compound, grazie all’utilizzo di smart contracts è 
possibile guadagnare interessi “prestando” criptovalute in totale sicurezza. DeFi, grazie alla 
tecnologia Blockchain, ha l’obiettivo di creare un sistema finanziario aperto a tutti, che 
minimizza la necessità di fiducia tra le parti o la fiducia in autorità centrali.  
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Le 5 mosse per investire con successo nelle criptovalute 
 

1. Impara le basi 
Non investire su ciò che non conosci! Comprendi prima il funzionamento della 
blockchain, la terminologia, gli aspetti tecnici e le dinamiche che coinvolgono questo 
mondo. Non essere frettoloso, la conoscenza approfondita di un argomento richiede 
un lungo periodo di studio. 
 

2. Fai esperienza 
I mercati crypto sono piuttosto giovani e soggetti ad una estrema volatilità rispetto a 
quelli tradizionali. Il trading non si improvvisa e richiede esperienza: rischia sempre e 
solo una somma che puoi permetterti di perdere. 
 

3. Segui quotidianamente gli sviluppi del mondo delle criptovalute 
Il mondo della Blockchain corre ad una velocità superiore a qualsiasi altro settore 
tradizionale: mantieniti sempre aggiornato sui suoi sviluppi attraverso siti di notizie 
(come https://cryptonomist.ch), social media e partecipando a gruppi di discussione 
su Telegram e altre piattaforme. 
 

4. DYOR - Do Your Own Research! 
Ovvero effettua le tue ricerche prima di investire su un progetto! Verifica tutti i dettagli 
della criptovaluta su cui vuoi investire: 
 

a. qual è la sua capitalizzazione, quali sono i volumi di mercato e qual è lo storico 
del prezzo?  

b. le persone che fanno parte del team sono reali e verificabili?  
c. il business è registrato secondo legge? 
d. il progetto è abbastanza popolare? 
e. il whitepaper che sto consultando riflette una mission precisa oppure gli 

obiettivi del progetto sembrano irrealistici? 
f. il team è disponibile a rispondere alle mie domande e la community che segue 

il progetto è attiva? 
g. l’exchange che sto utilizzando per fare trading è sicuro e registrato secondo le 

norme di legge? 
 

E quando tutto questo non basta... 
 

5. Usa l’intuito  
È giusto essere scettici. Se un progetto non ti convince appieno, forse non vale la pena 
investire. Se ti accorgi che qualcosa non va o non sei abbastanza fiducioso, forse è 
giunto il momento di fermarsi o uscire dall’investimento. L’immobilismo è nemico di un 
mondo in continua evoluzione, quindi cerca di informarti il più possibile e muoviti nel 
mercato secondo le conoscenze che hai acquisito e il tuo intuito. Buon trading!  
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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.  
 
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). 
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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.  
 
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. 
 
 
 
 

 
 

Scarica il tuo wallet su eidoo.io 



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 




