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Ora...



Ciriaco



imprenditori
famiglia di 



Studi in
medicina



digitale



amori
grandi



Marta



Crowdfunding



Guerrilla

Marketing





Sanitario
Marketing



Bitcoin

Blockchain



Scopo
del corso è...

Lo



...imparare un
mestiere!



Nel mondo delle

criptovalute



Perché



Stipendi
migliori



Lavoro a
distanza!



Entusiasmo!



Perché è nato

il  Bitcoin?



Storia del

denaro



Come si 
scambia il

valore



Baratto



problemi



Scambio con

interessati



deterioramento



Moneta metallo

prezioso



1 kg di Moneta
=

1 kg di Oro



Monete depositate in

cassette di
sicurezza



In cambio di

« Foglio di credito »



Si creò un

Mito



Soldi di Carta
=

Moneta Preziosa



Dal 1971 
non è più così



Anni ‘90
si pensa a una
Moneta Digitale



Anche PayPal 
ci prova



Nessun successo!



Nessuno 
credeva

servisse



Nel 2008...

la Crisi



Nel 2009...
Satoshi Nakamoto



Chi è
non si sa...



però portò qualcosa di 

fenomenale



« Bitcoin
un sistema di

moneta elettronica

Peer2peer »



Cos’è Bitcoin?



difficile spiegarlo

in poco
tempo



bisogna viverlo!



è un 

grande



Esperimento
sociale!



per dimostrare che...



serve...



un 
governo



una 
banca!



o un 
regolamento



per 
gestire



il denaro
delle persone



molte delle 

funzionalità
dei Bitcoin



NON
sono state

ancora
pensate



possiamo paragonare Bitcoin



a 



20 anni fa



Uno di voi 

avrebbe



Internet
oggi



Certo
che



anche 
per i

Bitcoin



Nessuno sa
quale sia il

futuro!



ma chi vuole 

imparare
in questo momento



sarà

MOLTO
avvantaggiato



in



qualsiasi
esso sia



Bitcoin
è una 



creata su 

internet



per le generazioni di internet



Non è un’azienda



Non è
proprietà di governi



nè di 
nessuna



non è un

prodotto
nè un

servizio



è un
protocollo



Un modo per 

scambiare 
informazioni



Come potrebbe
essere una

email



o il
web



non appartiene 

a nessuno



Nessuno può

spegnerlo
o «riavviarlo»



Le informazioni
che vengono

scambiate



sono la quantità

di «valuta»



che ogni

«portafogli»
contiene



questa
«valuta»



viene chiamata

bitcoin o BTC



Bitcoin è

valuta



Bitcoin è
il protocollo



il «modo» in cui

funziona



Bitcoin
è un 

di



pagamento
condiviso



semi-controllato

collettivamente



automatizzato



gestito da

regole 

matematiche



per togliere

all’uomo(avido)



il controllo sul

denaro



per partecipare
a Bitcoin



NON
occorre avere

permessi



NON
occorrono

requisiti



NON
occorre aprire un

conto in banca



NON
occorre

registrarsi



Basta scaricare



come per 

internet
basta un

browser



Bitcoin è

la 



banconota



ovvero un metodo di

pagamento digitale



che tiene alla tua

privacy



una
banconota



che serve a garantire
l’anonimato
come quello avuto
pagando con banconote



ma con i vantaggi della

carta di credito



Inoltre Bitcoin
NON
dipende da...





istituzioni



aziende



multinazionali



ma come è 

possibile?



Per funzionare...
...sono state unite:

varie tecnologie!



Crittografia:
usata per garantire

chi possiede i bitcoin



Proof of Work:
usata per garantire
la sicurezza



garantisce la
decentrazione del sistema



Quale è stato il
problema principale?



poter spendere
i Bitcoin

volte2 



Come ha risolto
la cosa Satoshi?



Creando un

database

condiviso



molti server tengono
copia dei database



Per modificare il 



devi possedere

il 51% dei server



con le risorse odierne



è IMPOSSIBILE!
(e non è una missione)



troppo costoso!
sarebbe



non ci sarebbero 

abbastanza hardware



per produrli 
passerebbero



Non è conveniente
economicamente farlo



Che cos’è il

Mining?



È stato 

...



per far sì 

che i server



abbiano un
incentivo
economico



per confermare le
transazioni



e scriverle

Indelebilmente
sulla Blockchain



i 

hanno dei...



per « minare »
le transazioni



occorre spendere in:



elettricità



dipendenti



hardware



tasse





Nessuno
lo farebbe 



«per il bene di Bitcoin»



ha quindi inventato...



un modo per

RICOMPENSARE
i minatori



Ogni          minuti



vengono
«confermate e aggiunte»



una serie di

transazioni



Blockchain



per essere
«confermate e aggiunte»



si deve risolvere

il calcolo



Il primo server
che lo risolve



dà la prima
conferma



ricevendo
in compenso

12,5 BTC
($80’000 circa)



dopo... anche
gli altri server
confermano



e le 

transazioni 
confermate



vengono aggiunte al

database



rendendole

indelebili



immodificabili



e 



Quindi, ogni

minuti10 



Una persona al mondo



che ha accesso dei

server per mining



riceve
12,5 BTC



Questo «premio»

viene dimezzato
ogni 4 anni



Nel 2008-2012
si prendevano

50 BTC ogni 10’



Nel 2012-2016
si prendevano

25 BTC



Dal 2016
si prendono

12,5 BTC



Dal 2020
si prenderanno

6,25 BTC ecc...



Quali sono i

limiti
di Bitcoin?



principalmente sono3



consumo energetico





complessità



consumo



Per minare
Bitcoin



si usa in media
più dell’elettricità



di tutto l’



Come si

risolve



Intanto questo non
è un problema!



Bitcoin e Internet



risolvono 
usando



in parte green



in parte energia da

combustibili fossili



e aspettando

che miglioriamo



come umanità,
la produzione di 

energia





da 
quando 

Bitcoin
esiste



si discute
sulla scalabilità



ovvero su quante
persone possono usarlo 

contemporaneamente



fino al

si potevano fare



transazioni
al secondo


