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Il clima economico mondiale odierno preoccupa gli investitori. La ristrutturazione degli scambi commerciali, 
gli elevati livelli di liquidità, l’inflazione sistematicamente bassa, l’inversione delle curve dei rendimenti, i 
rendimenti negativi dei titoli obbligazionari, i mercati del lavoro storicamente rigidi e il forte indebitamento, sia 
dei consumatori che dei governi, sono solo alcuni dei fattori che indicano un mondo in cui le politiche fiscali e 
monetarie potrebbero essere ragionevolmente sostenute da chi si colloca alle estremità opposte dello spettro. 

Ciò ha generato una polarizzazione delle opinioni riguardo all’efficacia del “denaro”, che si tratti del quadro 
politico o di decisioni finanziarie, e questo, a sua volta, ha contribuito ad una lenta erosione della fiducia nei 
tradizionali principi d’investimento. Contemporaneamente, è aumentata la domanda di affidabilità, insieme al 
desidero di democratizzazione della determinazione del valore.

Considerato tale contesto, non sorprende che Bitcoin abbia guadagnato credibilità negli ultimi dieci anni, dopo 
la pubblicazione del whitepaper1 sulla cripto-valuta al picco della Crisi finanziaria globale. La mancanza di fiducia 
nell’attuale sistema finanziario, e la conseguente nostalgia per un sistema monetario ragionevole, stanno dando 
credibilità a Bitcoin, la cui struttura è stata appositamente ideata per risolvere le carenze della gestione delle 
valute tradizionali. 

In questo articolo osserveremo l’evoluzione di Bitcoin, ne esamineremo il valore rispetto ad altri asset e 
spiegheremo perché adesso è arrivato il momento per gli investitori di considerare l’esposizione alla cripto-valuta 
nei propri portafogli. 

MANCANZA DI FIDUCIA NELLE BANCHE CENTRALI 

Da quando il mondo si è allontanato dagli Accordi di Bretton Woods2 , il potere conferito alle banche centrali 
è cresciuto in maniera spropositata. L’affidabilità è insita nella fiducia che gli investitori nutrono nei confronti 
della politica monetaria; è un sistema basato puramente sulla fiducia. Anche se una tale flessibilità ha consentito 
a sistemi economici rigidi di diventare più snelli e dinamici, ha anche comportato svariati fallimenti nei Paesi 
meno sviluppati come il Brasile, l’Argentina e il Venezuela. Ciò ha iniziato a gettare il seme del dubbio ovunque 
persistano politiche dell’eccesso, anche nelle nazioni sviluppate. 

BITCOIN: È ARRIVATO IL 
MOMENTO DI COGLIERE 
QUESTA OPPORTUNITÀ 

Settembre 2019

1      Publicato nell’ottobre del 2008.
2      Nel 1944, gli Accordi di Bretton Woods stabilivano un nuovo Sistema monetario mondiale, sostituendo il gold standard con il dollaro 
statunitense come valuta globale.
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Prendiamo ad esempio gli Stati Uniti. Il dollaro statunitense rientra nell’ambito delle competenze del Tesoro USA, 
che emette debito e moneta ed è responsabile della salute fiscale complessiva. 

La Federal Reserve è considerata una banca centrale indipendente. Ha un mandato per raggiungere determinati 
parametri sull’inflazione e l’occupazione correggendo i tassi d’interesse. Dispone anche di un altro strumento 
che utilizza dal 2008: l’allentamento quantitativo o quantitative easing. Quest’ultimo consiste nel ridurre i tassi 
d’interesse acquistando titoli obbligazionari (principalmente governativi USA) sul libero mercato. 

Questa banca centrale “indipendente”, tuttavia, ha sede a Washington DC, i suoi governatori sono nominati dal 
Presidente degli Stati Uniti e, spesso, opera con il Tesoro. In pratica, la banca centrale lavora con il governo. Ciò 
solleva diverse domande in merito al conflitto d’interesse, alla manipolazione dei mercati e al significato di “banca 
centrale indipendente” – aspetti sui quali si è ampiamente sorvolato nell’interesse della salute dell’economia. 

Tanto per cominciare, non esiste alcun meccanismo di sicurezza che impedisca al Tesoro USA di emettere altro 
debito mentre la Federal Reserve riduce i tassi d’interesse, creando finanziamenti a basso costo per il governo. Si 
potrebbe sostenere che ciò si è già verificato. Ma sfidare questo paradigma implicherebbe scommettere contro il 
debito USA e, poiché tale debito è detenuto per due-terzi da tutti quelli che non sono la Federal Reserve, fare ciò 
significherebbe scommettere contro le proprie stesse partecipazioni. Questo costrutto sistemico è oggi lo stigma 
che accompagna il dollaro, mentre in passato ci si riferiva spesso al biglietto verde come alla “valuta di riserva”. 

Se guardiamo all’Europa, dove una singola politica monetaria tiene legate diverse politiche fiscali, spesso di 
economie disparate, la situazione è altrettanto preoccupante. La Banca centrale europea (BCE) ha la facoltà di 
acquistare debito sovrano dei Paesi membri e se ne è avvalsa quasi al limite consentito, portando i rendimenti nel 
front-end su livelli negativi in Germania e prossimi allo zero in Paesi come il Portogallo, l’Irlanda, l’Italia, la Grecia 
e la Spagna (spesso chiamati “PIIGS”). 

La situazione è simile per molte altre economie del G20. Le banche centrali hanno acquistato ogni tipologia di 
titoli di debito, gonfiando fortemente i propri bilanci senza una vera accountability. Sembra quasi che il mondo 
voglia credere che questo “buco nero” in qualche modo possa porre fine al gioco a somma zero di economie 
solide. 

BITCOIN: UN’ALTERNATIVA AI SISTEMI MONETARI TRADIZIONALI  

Bitcoin risolve molti dei problemi associati ai sistemi monetari odierni. Non è uno strumento finanziario ideato da 
un’entità sovrana, ragione per la quale potrebbe servire a secondi fini; è stato creato come alternativa alle reti di 
pagamento tradizionali, da parte del pubblico, ed è una dichiarazione della determinazione democratica di valore 
in quanto la sua stessa esistenza è sottoposto ad un voto di fiducia costante.  

Con Bitcoin non esiste il timore dell’eccesso di offerta, poiché l’offerta dell’asset è soggetta a un tetto massimo. 
Inoltre, l’offerta fino ad un punto terminale è autoregolante; se i dati economici della rete proibiscono la 
creazione di nuove unità allo stesso ritmo, il calendario dell’offerta rallenta naturalmente. Inoltre, c’è una visibilità 
totale: la caratteristica della blockchain consente una contabilità immutabile e garantisce che non vengano violate 
le disposizioni del manifesto. 

Il valore di Bitcoin 

Affinché un asset abbia “valore” sono necessarie alcune caratteristiche, dei tratti permanenti che lo rendano 
appetibile come unità di scambio. Confrontiamo quindi Bitcoin con gli attivi monetari che cerca di sostituire. 

Dal punto di vista degli scambi e dello stoccaggio, considerate le esigenze della realtà odierna, Bitcoin si 
classifica bene, mantenendo al contempo le sue qualità d’indipendenza. In un mondo post-Bretton Woods, in 
cui la politica delle banche centrali è stata viziata dai sospetti, una soluzione che non sia basata sulla fiducia trova 
riscontri sempre più favorevoli.
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L’oro ha superato la prova del tempo e il dollaro USA gode del sostegno del potente governo degli Stati Uniti, 
ma anche Bitcoin si difende bene, come illustra il Grafico 1. 

GRAFICO 1. BITCOIN CONTRO ORO E VALUTA FIAT 

Caratteristiche del denaro in moneta Oro
Valuta fiat 

(Dollaro USA)
Cripto-valuta (Bitcoin)

Sostituibile (Intercambiabile) Alta Alta Alta

Non consumabile Alta Alta Alta

Portabilità Moderata Alta Alta

Durevole Alta Moderata Alta

Altamente divisibile Moderata Moderata Alta

Sicurezza (non può essere contraffatto) Moderata Moderata Alta

Facilmente scambiabile Bassa Alta Alta

Scarsità (Offerta prevedibile) Moderata Bassa Alta

Sovranità (emessa da un governo) Bassa Alta Bassa

Decentralizzazione Bassa Bassa Alta

Smart (Programmabile) Bassa Bassa Alta

Fonte: https://cryptonews.com/guides/why-do-bitcoins-have-value.htm 
La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e qualunque investimento può scendere di valore. 

L’EVOLUZIONE DEL VALORE 

L’appetibilità di un investimento, tuttavia, cambia con il tempo e dipende dalla percezione del mondo della 
generazione dominante in una certa epoca. Una volta che un asset considerato di valore diventa una merce 
standardizzata e soccombe alla diffusione generalizzata, la facile accessibilità e l’assenza di unicità ne intaccano 
il fascino marginale. Nuove caratteristiche, una rinnovata fiducia o un nuovo prodotto forzano un’evoluzione che 
resetta l’inerzia riguardo a una diversa visione del valore. 

La tecnologia ne è un esempio lampante. E’ possibile acquistare uno smartphone da uno specifico produttore e, 
tuttavia, nel giro di due anni la maggior parte delle caratteristiche dell’apparecchio potrebbero essere obsolete. 
A meno che un produttore sia in grado di presentare come necessarie la maggior parte delle caratteristiche 
originali dello smartphone, il mercato passerà oltre, si sposterà presumibilmente verso un nuovo prodotto e un 
nuovo produttore. 

In economia, il passaggio non è sempre così evidente. Ma vediamo come il concetto di valore si sia evoluto nel 
corso degli anni. Negli ultimi anni, l’attenzione è passata da: “Quanti profitti fai?” A: “Quanti profitti farai?”, A: 
“quanti profitti sei in grado di fare?”. Ad esempio:

 +  Nel 1995 un asset con un rapporto Prezzo/Utili (P/E) di 15 era considerato “fair value” e investibile: titoli 
del petrolio, big pharma.

 +  Nel 2005 un asset era considerato investibile se offriva dei rendimenti. La prova dei profitti era rimandata 
al futuro: Amazon.

 +  Nel 2015 un asset con un’estesa base di sottoscrittori era reputato appetibile. La monetizzazione 
(rendimento) era temporaneamente esentata e rimandata nel futuro: Facebook, Snap, Twitter, Uber.

 +  Da qui al 2025 è probabile che il valore aumenti nei settori più efficienti dell’attività di rete: la storia della 
cripto-valuta.
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Gli investimenti nell’attività e negli operatori della rete (nodi) rappresentano una nuova realtà economica che 
ritiene importante l’elaborazione dei dati e delle informazioni. E’ in questa direzione che sembra muoversi il 
concetto di valore. Anche se la maggior parte degli investitori sta ancora cercando di stabilire come giudicare le 
virtù di Bitcoin, giovani investitori e istituzioni finanziarie iconiche che capiscono l’evoluzione del valore si stanno 
impegnando per diventare parte integrante dell’eco-sistema di Bitcoin. 

Infatti, i Millennials sono molto chiari riguardo a quali siano le loro intenzioni rispetto al ruolo di Bitcoin nei 
portafogli. Che sia dovuto all’inasprimento dell’esclusione finanziaria negli ultimi dieci anni o alla fiducia in una 
nuova governance dell’economia, la loro attenzione nei confronti di Bitcoin è evidente. 

GRAFICO 2. PERCENTUALI DI TITOLARITÀ DI BITCOIN 

 

30 Aprile 2019. Fonte: https://medium.com/blockchain-capital-blog/bitcoin-is-a-demographic-mega-trend-data-analysis-
160d2f7731e5 

La performance passata non è indicativa dei risultati futuri e qualunque investimento può scendere di valore. 

PERCHÉ ADESSO? 

Una volta esaminate le condizioni che hanno fatto emergere l’esigenza di Bitcoin e la sua conseguente 
popolarità, oltre alla proliferazione fra gli investitori più giovani e all’accettazione tra le istituzioni più lungimiranti, 
la vera domanda per gli investitori opportunistici è: “Perché adesso?”

Per rispondere a questa domanda, consideriamo le caratteristiche principali di Bitcoin: 

 +  Titolarità decentralizzata e non governativa. 

 +  Totale trasparenza, verificabilità e immutabilità. 

 +  Richiede delle risorse per la creazione (potere di calcolo) e l’elaborazione. 

 +  Ricompensa creatori ed elaboratori. 

 +  Oltre dieci anni di esistenza ed efficienza tecnologica. 

 +  n grado di eseguire qualunque tipo di pagamento in maniera criptograficamente sicura.
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Se si pplica il filtro dell’attuale contesto economico globale, diventa evidente che, come minimo, Bitcoin merita 
uno spazio tra gli strumenti macro mondiali. Qualunque investitore un po’ lungimirante dovrebbe acquisire 
familiarità con Bitcoin e considerare l’ipotesi di un’allocazione su questo asset, anche se modesta, nell’ambito del 
proprio portafoglio. 

Ma come sentirsi a proprio agio con il valore di un asset che non ha precedenti o benchmark?

Il prezzo di Bitcoin è schizzato alle stelle negli ultimi cinque anni, sollevando dei dubbi riguardo al suo fair value. 
Tuttavia, se scontiamo l’effetto correlato alla velocità alla quale i mercati moderni scontano il futuro, il processo 
mentale non dovrebbe essere così diverso da quello che riguarda una nuova commodity preziosa o addirittura 
una moneta. 

Vale la pena osservarlo scomponendolo nei singoli aspetti, anche se probabilmente il totale sarà superiore 
alla somma delle parti. Da un lato abbiamo una commodity con offerta limitata e parametri fissati in termini di 
economia mineraria e potenza di calcolo. Dall’altro, sono in gioco gli effetti della rete, in cui la sicurezza e il valore 
aumentano con l’aumentare dell’uso. 

Su entrambi questi aspetti incidono gli upgrade della rete (soft/hard fork) , l’aumento della finanziarizzazione 
(derivati) e, in una certa misura, l’approvazione sul piano regolamentare. 

Come illustrato nell’articolo, e sottolineato più volte, tutto indica un prezzo fair value di Bitcoin concretamente più 
elevato rispetto ai livelli odierni di circa 10.000USD.

E anche se non tutte queste caratteristiche saranno in ogni momento il fattore determinante del prezzo, 
è innegabile che la scarsità – il timore più grande- stia diventando un fattore chiave in questi primi giorni 
dell’ecosistema. Con soli 21 milioni di Bitcoin mai creati (un terzo dei quali si ritiene siano andati persi per 
sempre) e il calo della produzione nel prossimo futuro (il tasso di produzione si ridurrà della metà nel 2020), non è 
inconcepibile assistere ad uno shock dell’offerta proprio in un momento in cui l’interesse delle istituzioni è in forte 
ascesa. 

In conclusione, l’incertezza e gli eccessi del contesto economico globale, insieme alla richiesta di egualitarismo 
e prudenza finanziaria, indicano che numerosi venti di coda incanaleranno i capitali, almeno ai margini, 
allontanandoli dalle opzioni finanziarie tradizionali a vantaggio di Bitcoin. Per questa ragione è ora arrivato il 
momento che gli investitori colgano l’opportunità offerta da Bitcoin.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato 
emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of 
Ireland.

Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e 
approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del 
Regno Unito.

Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la 
denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario 
sono disponibili su richiesta. 

Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo 
meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di 
acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi 
decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una 
parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di 
performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute 
nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente 
d’investimento, fiscale e legale indipendente. 

Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro 
strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio 
degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o 
distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. 

Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base 
delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto 
del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo 
fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia 
alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri 
relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, 
né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna 
responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo 
contenuto.

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali 
aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni 
previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni 
siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. 
WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.

I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura 
di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati 
i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti 
nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e 
non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri. 


