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Pagina Legale 

 

Accordo Confidenziale 

 

Il sottoscritto lettore prende atto che le informazioni fornite da _______________ nel 

presente business plan sono riservate; pertanto, il lettore si impegna a non divulgarlo senza 

l'espressa autorizzazione scritta di _______________.  

 

È riconosciuto dal lettore che le informazioni da fornire in questo piano aziendale sono a tutti 

gli effetti di natura confidenziale, ad eccezione delle informazioni che sono di dominio 

pubblico attraverso altri mezzi e che qualsiasi divulgazione o utilizzo di esso da parte del 

lettore può causare gravi danni o danni a _______________.  

 

Su richiesta, questo documento deve essere immediatamente restituito a _______________.  

 

 

___________________ Firma  

 

___________________ Nome (dattiloscritto o stampato)  

 

___________________ Data  
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Abbreviazioni 

CAGR Cumulative Annual Growth Rate 

ROCI Return On Capital Invested 

ROI Return On Investment 

SEO Search Engine Optimization 
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Ragione Sociale e Sede 

Il nome dell'azienda è Merkury IT e la sua sede principale si trova ad Ariano Irpino (AV) in Italia.   

 

Scopo del Piano 

Lo scopo di questo documento è quello di fornire ai potenziali investitori le informazioni 

necessarie per valutare i meriti della proposta e la strategia di crescita di Merkury IT. Inoltre, 

servirà da guida per la gestione nello stabilire obiettivi rispetto ai quali misurare le prestazioni. 

 

Opportunità di Business 

Il mining di criptovaluta nel suo termine più semplice è la pratica di aggiungere record di 

transazioni al libro mastro pubblico della criptovaluta determinando la catena a blocchi. 

Questo libro mastro delle transazioni effettuate è chiamato blockchain in quanto è una catena 

di blocchi. La blockchain serve a confermare le transazioni verso il resto della rete come 

avvenute. È un dato di fatto, i miner di cripto aiutano a mantenere la rete sicura approvando 

le transazioni. Il mining è, infatti, una parte importante e integrante delle criptovalute, che 

garantisce l'equità mantenendo la rete crittografica stabile, sicura e altamente protetta. 

 

Inoltre, il mining di criptovaluta come suggerisce il nome è simile all'estrazione di altre materie 

prime: richiede uno sforzo deliberato e calcolato e lentamente rende disponibile una nuova 

valuta a un tasso, che assomiglia al tasso al quale materie prime come oro e rame che vengono 

estratte da terra. Il mining è anche il meccanismo utilizzato per introdurre Bitcoin nel sistema: 

ai minatori vengono pagate commissioni di transazione e un "sussidio" per le monete appena 

create. 

 

Bitcoin è un tipo di valuta digitale che viene creata e detenuta elettronicamente; è una 

criptovaluta e un sistema di pagamento digitale inventato da un programmatore sconosciuto, 

o forse da un gruppo di programmatori. Nessuno lo controlla. A differenza di dollari, euro, 

sterline e altre valute, i bitcoin non vengono stampati, sono prodotti da persone che utilizzano 
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software che risolvono problemi matematici. L'industria Bitcoin (criptovaluta e sistema di 

pagamento digitale) è davvero una grande industria basata su Internet attiva in molti paesi. 

Nonostante il fatto che il mining di criptovaluta sia ancora un buon business, l’attività 

continuerà a fiorire perché sempre più utenti abbracceranno l'uso delle criptovalute nel 

prossimo futuro. Il mercato globale del mining di criptovaluta dovrebbe valere 4.502,4 milioni 

di dollari nel 2026, rispetto ai 4.050,5 milioni di dollari del 2020, con un aumento dell'1% tra il 

2020 e il 2021. Per i prossimi cinque anni, il mercato globale del mining di criptovaluta 

dovrebbe crescere a un CAGR del 2,7%.  
 

Diversi metodi di mining di criptovalute richiedono diverse quantità di tempo. Nei primi giorni 

della tecnologia, ad esempio, il mining della CPU era l'opzione di riferimento per la maggior 

parte dei minatori. Tuttavia, molti trovano che il mining con CPU sia troppo lento e poco 

pratico oggi, perché ci vogliono mesi per accumulare anche una piccola quantità di profitto, 

dati gli elevati costi elettrici e di raffreddamento e l'aumento delle difficoltà su tutta la linea. 

Il mining GPU è un altro metodo per il mining di criptovalute. Massimizza la potenza di calcolo 

riunendo un set di GPU sotto un unico impianto di mining. Per il mining con GPU, è necessaria 

una scheda madre e un sistema di raffreddamento per il rig. Allo stesso modo, il mining ASIC 

è un ulteriore metodo per il mining di criptovalute.  
 

A differenza dei minatori GPU, i minatori ASIC sono specificamente progettati per estrarre 

criptovalute, quindi producono più unità di criptovaluta rispetto alle GPU. Tuttavia, sono 

costosi, il che significa che, con l'aumentare della difficoltà di mining, diventano rapidamente 

obsoleti. Dati i costi sempre crescenti del mining di GPU e ASIC, il cloud mining sta diventando 

sempre più popolare. Il cloud mining consente ai singoli minatori di sfruttare la potenza delle 

grandi aziende e delle strutture dedicate di mining crittografico. Ad esempio, il minatore ASIC 

medio utilizzerà circa 72 terawatt di potenza per creare un bitcoin in circa dieci minuti. I singoli 

minatori di criptovalute possono identificare sia gli host di cloud mining gratuiti che quelli a 

pagamento online e noleggiare un impianto di mining per un determinato periodo di tempo. 

Questo metodo è il modo più semplice per estrarre criptovalute. Queste cifre continuano a 

cambiare con l'avanzare della tecnologia e l'aumento della difficoltà di mining.   



  
 
         
         Merkury IT – Il Futuro della Finanza Crittografica Digitale Innovativa 

 
  

 

7
 

Merkury IT – 04/2022 ©           Strettamente privato e confidenziale 

La Nostra Soluzione 

Siamo una società di mining di criptovalute, che supporta la tecnologia blockchain attraverso 

il mining su larga scala in rapida espansione in Italia. Merkury IT offre ai minatori la possibilità 

di acquistare tutta la potenza di calcolo di cui hanno bisogno per estrarre le loro criptovalute 

preferite. Con l'hosting mining, non avranno più preoccupazioni, dovranno solo scegliere la 

valuta più conveniente per loro. I miner possono scegliere se acquistare potenza di calcolo o 

dispositivi fisici come GPU, ASIC e FPGA. Siamo sempre pronti a supportarli nella loro scelta. 

Merkury IT fornisce ai minatori di criptovaluta prodotti come ASIC, GPU, FPGA, con le offerte 

più competitive sul mercato. Ci concentriamo sull'espansione delle nostre operazioni 

aumentando sia il nostro hash rate di mining di criptovalute, sia la capacità dell'infrastruttura. 

Merkury IT ritiene che il futuro del mining di criptovalute trarrà vantaggio dalle operazioni in 

Italia e si sforza di guidare il futuro.  

 

 

Fondi di Investimento 

Il business plan sarà presentato agli investitori, alle Initial Coin Offerings (ICOs) e alle 

piattaforme di crowdfunding per raccogliere il finanziamento richiesto di € 3.500.000.  

La Società prevede una crescita costante nei prossimi cinque anni di attività e prevede di 

generare i seguenti ricavi e profitti: 

 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 

Ricavo €500,500 €1,001,000 €1,751,750 €2,977,975 €5,062,558 

Utile netto €299,875 €9,790 €481,335 €1,261,116 €2,597,966 

 

Sulla base dell'esperienza di gestione e dei tassi di crescita del settore, il rischio di 

investimento è minimo. Il modello finanziario di Merkury IT mostra una crescita costante per 

l'azienda nei prossimi cinque anni. Entro il quinto anno, i piani prevedono che la società 

raggiunga € 5.062.558 di ricavi lordi annuali con un utile netto di € 2.597.966.  
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Concetto di Business 

Merkury IT è una società di criptovaluta e sistemi di pagamento digitale registrata e 

autorizzata che è specializzata in servizi di mining di criptovalute. L'azienda ha sede ad Ariano 

Irpino (AV) Italia, dove siamo in grado di garantire una struttura ben posizionata e con uffici 

standard. Siamo consapevoli che la gestione di una società tipo di mining per criptovalute può 

essere impegnativa, motivo per cui siamo ben qualificati, certificati e attrezzati per lavorare in 

modo eccellente nel business. Porterà rivoluzione e innovazione nel trading di criptovaluta, 

implementando gli scambi in criptovaluta di nuova generazione con funzionalità di vendita al 

rialzo e sicurezza high-tech. Essendo un leader di pensiero e pioniere nel settore delle 

criptovalute, Merkury IT la principale società di mining di criptovaluta, sperimenta il rischio e 

si distingue tra le start-up con scambio di criptovalute in Italia. Costruiamo cambi di 

criptovaluta con funzionalità trading ottimizzate eliminando gli elementi che causano il rischio 

attraverso la correzione di bug chiari. L'esperienza a livello master nello sviluppo di crypto 

exchange consente ai nostri sviluppatori di codificare un software di scambio crittografico 

potente, veloce e con infinite funzionalità. Sperimentiamo le nostre capacità e abilità 

nell'implementazione di tutti i tipi di moduli per trading nelle nostre applicazioni di scambio 

crittografico. 

"Implementare in modo redditizio lo sviluppo in loco delle tecnologie blockchain. Incoraggiare le startup e le 

imprese nello spazio cripto e blockchain fornendo servizi di sviluppo affidabili con qualità di fascia alta. " 

"Evolvere nella tecnologia blockchain e nelle criptovalute per identificare i progetti più innovativi  

che potrebbero promuovere gli scopi del mercato delle criptovalute in tutto il mondo". 

 

Merkury IT, una criptovaluta focalizzata sul cliente e orientata ai risultati, è anche un sistema 

di pagamento digitale che fornisce ampi servizi basati su tariffe accessibili ai nostri clienti.  

Ci assicureremo di lavorare sodo per soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti ogni 

volta che scelgono i nostri servizi per estrarre bitcoin. Ci assicureremo di assumere 

professionisti con esperienza nel mining di bitcoin e altre criptovalute.   
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Status Giuridico 

Merkury Information Technology è registrata come società a responsabilità limitata.  

 

Obiettivi e Traguardi Aziendali 

Merkury IT Management riconosce che l'organizzazione deve stabilire obiettivi concreti che 

aiutino la direzione a determinare se l'azienda sta raggiungendo i fini aziendali. Per garantire 

l'attuazione degli obiettivi dell'organizzazione, la direzione ha trovato i seguenti scopi 

aziendali.  

 Finalizzare il business plan e implementarlo efficacemente per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi definiti.  

 Selezionare, acquistare e iniziare a utilizzare prodotti Hi-Tech (in continua evoluzione) 

per il mining di criptovalute su blockchain.  

 Diversificare i premi in più criptovalute, investire in nuovi progetti come il Metaverso, 

garantire una pluralità di servizi per il settore crypto a nuovi clienti.  

 Costruire una società di mining di criptovaluta che diventerà la scelta numero uno per 

privati, piccole imprese e clienti aziendali in Italia.  

 Sviluppare e mantenere uno staff competente, in grado di soddisfare le molteplici 

esigenze dei clienti è un obiettivo di Merkury IT. Attrarre professionisti con la passione 

per i servizi crittografici metterà l'organizzazione sulla strada che porta al successo e 

alla redditività a lungo termine. 

 Contribuire alla nostra parte nell'aggiunta di transazioni al libro mastro pubblico delle 

criptovalute con le transazioni effettuate o catena a blocchi. Diventare uno dei marchi 

leader nel mining di criptovaluta in tutta Italia ed essere tra le prime 10 società di 

criptovaluta e sistemi di pagamento digitale in Italia entro i primi 5 anni di attività.  

 Formare partnership strategiche per aiutare a scalare le operazioni aziendali.  

 Trovare continuamente idee utili e innovative che andranno costantemente a 

beneficio dei nostri clienti e della nostra comunità.  
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La Direzione 

La gestione è il nucleo di qualsiasi organizzazione. Non sono 

solo i curriculum del personale, ma la visione e l'impegno 

che portano al successo. Francesco Scaperrotta è il 

fondatore di Merkury.it. È un Ingegnere dell’Autoveicolo 

con anni di esperienza nel settore dello sviluppo di 

scambi crittografici. Ha immaginato e creato l'azienda 

sulla base della sua passione per l'industria e della sua 

desiderata necessità di avere un maggiore controllo sul suo 

futuro. Il suo obiettivo come imprenditore è quello di continuare a 

stimolare l'economia fornendo servizi necessari e creare un ambiente che non solo si aspetta 

duro lavoro e dedizione, ma crede e pratica anche l'equilibrio tra lavoro e vita privata. 

 

I Nostri Servizi 

Merkury IT offrirà una varietà di servizi nell'ambito del settore delle criptovalute e dei sistemi 

di pagamento digitali in Italia. La nostra intenzione è di avviare una società di mining di 

criptovaluta, che lavori con società di scambio e trading di criptovalute, persone e 

organizzazioni che effettuano transazioni online nella nostra comunità e persone da tutto il 

mondo nel cyber spazio che fanno uso di criptovalute. Siamo pronti a trarre profitto dal 

settore e faremo tutto ciò che è consentito dalla legge in Italia per raggiungere i nostri 

obiettivi di business e ambizione. Le offerte del nostro business sono elencate di seguito: 

 Vendita di RIG miner configurazioni x3 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 GPU in tower case  

(consegna facilitata grazie alla scatola in alluminio comprensiva di tutto) 

 Vendita ASIC con consegna in 10 giorni in tutto il mondo 

 Co-locazione di dispositivi miner per conto del cliente/investitore 

 Cloud mining con possibilità d'acquisto di potenza/durata del mining a seconda 

dell'algoritmo di calcolo 
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Noi di Merkury IT, siamo qui per guidare i minatori passo dopo passo verso l'apprendimento 

di questo nuovo mondo. Con il nostro servizio di Cloud Mining i minatori non avranno più 

questi pensieri. Semplicemente scelgono e iniziano a minare.  

Merkury IT offre una vasta selezione di criptovalute e offre ai clienti la possibilità di scegliere 

la potenza di calcolo e le giornate di utilizzo. Siamo completamente una piattaforma ITALIANA 

che garantisce ai cripto-trader e ai professionisti supporto e assistenza per le operazioni sulla 

piattaforma.  

I minatori saranno sempre in grado di richiedere e ricevere pagamenti per le loro criptovalute 

su portafoglio elettronico. 
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Scopri il miglior servizio di Cloud Mining e scegli quello più adatto a te!   
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Ecco i principali dispositivi per il mining di bitcoin e alt-coin divisi per macro-aree tecnologiche. 

Macchine specifiche come ASIC, normali PC desktop potenziati con più schede grafiche (GPU 

miner), attrezzature tecniche come FPGA per calcoli complessi e intensi.  

Una vasta scelta di dispositivi che consentono ai trader di estrarre le loro criptovalute 

preferite. Merkury IT si impegna ad aggiornare il catalogo con le migliori offerte presenti sul 

mercato offrendo sistemi come segue: 

 

 

Application-Specific Integrated Circuits (ASICs) sono dispositivi speciali 

progettati esplicitamente per eseguire una singola attività, che in questo 

caso è il mining di criptovaluta. 

 

 

Il mining gpu è molto popolare perché è sia efficiente che relativamente 

economico. Le GPU sono ottime per fare questo tipo di calcoli ripetitivi, 

diventando sempre più utilizzati nel mining. 

 

 

 

 

Field Programmable Gate Array. Si tratta di dispositivi miniaturizzati a 

semiconduttore che possono essere programmati per eseguire azioni 

molto specifiche in modo rapido ed efficiente. 
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FPGA sta per Field Programmable Gate Array. Si tratta di un circuito integrato che può essere 

programmato "sul campo" per funzionare secondo il progetto previsto. Significa che può 

funzionare come un microprocessore per qualsiasi attività di elaborazione. Gli FPGA sono la 

soluzione ideale per migliorare le prestazioni di: rete e storage, finanza e rischio, analytics, 

data center, HPC, comunicazioni, industriale, broadcast, medicale, automotive e criptovalute. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Raccomandiamo Binance, leader del settore. I trader di criptovaluta avranno la possibilità di 

mantenere i loro fondi sul portafoglio GRATUITO ed effettuare acquisti di criptovalute con un 

solo clic. Possono associare una carta di credito o un conto corrente ai propri conti, il tutto nel 

rispetto della massima sicurezza. 

 

Tutta la nostra gamma di offerte a prezzi accessibili  

che manterranno i depositi al sicuro!   
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Analisi Industriale 

 

Si prevede che le dimensioni del mercato Blockchain partiranno da 6,92 miliardi di dollari del 

2021 e che cresceranno più di cento volte fino a 163 miliardi di dollari USA entro il 2027 con un 

tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 68,4% durante il periodo di previsione.  

I principali fattori trainanti che contribuiscono all'alto tasso di crescita del mercato blockchain 

includono: l'aumento dei finanziamenti di capitale di rischio e gli investimenti nella tecnologia 

blockchain; ampio uso di soluzioni blockchain nel settore bancario e della sicurezza 

informatica; elevata adozione di soluzioni blockchain per pagamenti, contratti intelligenti e 

identità digitali; e le crescenti iniziative governative.1 

 

   

                                                        
1
 https://www.statista.com/statistics/1015362/worldwide-blockchain-technology-market-size/  

https://www.statista.com/statistics/1015362/worldwide-blockchain-technology-market-size/
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Tra il 2012 e novembre 2021, Bitcoin ha guadagnato il 311.914% 

Da quando è stata lanciata per la prima volta su Coinbase nel 2012 al prezzo di 22 $ con 

 1 milione di $ in token, la valuta è rapidamente balzata oltre il 311.000% in meno di un decennio  

(al suo massimo storico di 68.543 $).  

 

La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è di 2,79 trilioni di $,  

o equivalente all'ottava più grande economia a livello globale 

Date le grandi oscillazioni delle criptovalute e il loro drammatico aumento negli ultimi anni, 

questa statistica potrebbe diventare imprecisa nel giro di un giorno. A partire da novembre 

2021, la capitalizzazione di mercato globale totale di tutte le criptovalute ammonta a 2.790 

miliardi di $, rendendola sufficiente per essere l'8a più grande economia del mondo per 

prodotto interno lordo. 

 

La capitalizzazione di mercato totale di Bitcoin è stata di 1,7 trilioni di $ 

Nel novembre 2021 la capitalizzazione di mercato di Bitcoin si è attestata sopra 1,2 trilioni di $. 

All'inizio dell'anno ha superato 1 trilione di $ per la prima volta. Ciò significa, che se si fossero 

acquistati tutti i Bitcoin esistenti, si avrebbe avuto bisogno di almeno 1.700 miliardi di $ per 

acquistarli tutti.  

 

Il volume medio giornaliero degli scambi di criptovaluta è aumentato drasticamente  

a 130 miliardi di $ al giorno 

Quando si guarda alle dimensioni del solo mercato complessivo delle criptovalute, le persone 

devono riconoscere l'ascesa alla ribalta dell'asset. Caratterizzate da una continua attività 

principale, le criptovalute ogni giorno vengono scambiate in volumi elevati mentre le loro 

capitalizzazioni di mercato continuano a salire. Più di recente, a partire da novembre 2021, il 

volume medio di scambi in 24 ore di tutte le criptovalute a livello globale è di 130 miliardi di $. 
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A partire da febbraio 2021, c'erano quasi 15.000 bancomat Bitcoin a livello globale 

In rapido aumento dal 2015, il numero di bancomat ATM Bitcoin disponibili a livello globale è 

di quasi 15.000.  

 

Bitcoin rimane la criptovaluta più popolare, con una predominanza di quasi il 43% 

Secondo gli scambi di cripto, la criptomoneta più popolare rimane Bitcoin.  

La predominanza di Bitcoin è attualmente del 43%. 

 

Ci sono 450 scambi spot di criptovaluta a livello globale 

A livello globale, esistono 450 scambi spot di criptovaluta, con un volume totale di scambi 24 

ore su 24 di 130 miliardi di $. 

 

I primi 10 exchange rappresentano il 79% del volume degli scambi giornalieri globali 

I primi 10 scambi globali di criptovaluta rappresentano il 79% del volume medio giornaliero 

degli scambi. Le borse di Binance, Coinbase, Kraken, Kucoin, HitBTC, Bitcoin.com, Changelly, 

Upbit, Huobi Global, Bitfinex e rappresentano 250,8 miliardi di $ in volume di scambi al giorno. 

 

I primi 4 exchange rappresentano il 63% del volume degli scambi giornalieri globali 

Dimostrando ulteriormente l’estesa natura di questi scambi globali di valuta virtuale, i primi 4 

exchange rappresentano il 63,4% del volume globale degli scambi di criptovalute.  

 

Il volume globale di stable coin in 24 ore è di 77,86 miliardi di $ 

A livello globale, il valore totale di tutte le stable coin, o token legati a uno specifico asset 

stabile o rappresentanti valore di una valuta FIAT (ad esempio USD e EUR), scambiati 

mediamente ogni giorno è di 77,86 miliardi di $.  
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Il volume globale della DeFi in 24 ore è di 9,24 miliardi di $, equivalente al'8,52% del volume 

totale giornaliero del mercato crittografico  

Il volume globale totale della De.Fi., o finanza decentralizzata, è di 9.240 milioni di $, pari 

all'8,52% della media giornaliera globale di tutto il volume crittografico. 

 

Il reddito da mining globale è di 20.180.061.869 di $ all'anno  

Ciò include premi e commissioni guadagnati dal mining di Bitcoin. Il reddito di 20 miliardi di $ 

all'anno continuerà a crescere, man mano che più criptovalute verranno lanciate attraverso le 

offerte iniziali di monete (ICO), e per il valore delle criptovalute che continua a salire.  

 

La dimensione nel mercato globale dei pagamenti digitali ha superato i 700 miliardi di 

transazioni 

Nel 2020 il numero totale di pagamenti digitali ha superato i 700 miliardi, con una crescita del 

14% rispetto all'anno precedente.  

 

Si stima che la blockchain di Bitcoin aveva una dimensione superiore a 320 GB a febbraio 2021 

Crescendo esponenzialmente nell'ultimo decennio man mano che le transazioni vengono 

registrate, la blockchain per Bitcoin ora ammonta a oltre 380 GB di dimensioni a marzo 2022.  

 

La dimensione nel mercato globale delle transazioni Bitcoin ha superato i 120 milioni 

Nel 2020 il numero totale di pagamenti Bitcoin ha superato i 120 milioni, rappresentando una 

piccola ma crescente percentuale del totale dei pagamenti digitali.  

 

Il numero medio di pagamenti digitali ammonta a quasi 100 transazioni digitali all'anno per 

persona 

La media globale delle transazioni digitali annuali per persona è quasi 100.  

Ciò include criptovaluta, pagamenti contactless, ordini digitali e pagamenti online.  
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Tesla è l'unico membro dell'S&P500 ad annunciare l'acquisizione di Bitcoin 

A partire da marzo 2021, Tesla è l'unica azienda ad annunciare l'acquisizione di Bitcoin. Man 

mano che la criptovaluta diventa più popolare e ampiamente accettata, molti altri componenti 

dell'S&P500 probabilmente seguiranno la tendenza. 

 

La frequenza dei furti di criptovaluta è aumentata tra il 2019 e il 2020 del 160%,  

ma è inferiore al valore in dollari 

Tra il 2019 e il 2020, la frequenza complessiva dei furti di criptovaluta è aumentata, ma il valore 

rubato nel 2019 è superiore del 160% rispetto a quello del 2020. Ciò potrebbe indicare un 

mercato in via di maturazione. 

 

281 milioni di dollari in criptovalute sono stati rubati nel 2020,  

ma da allora ~ 80% è stato rivendicato e recuperato 

Oltre 281 milioni di $ in criptovaluta erano stati rubati nel 2020 attraverso l'hack di KuCoin,  

ma da allora circa l'80% è stato recuperato.  

 

Il settore con il più alto tasso di pagamenti accettati è stato prepagato/carte regalo al 26,3%,  

il più basso è l'elettronica di consumo all'1,74% 

Le industrie variano in base al tasso di accettazione di Bitcoin per il pagamento di beni e servizi, 

ma il più alto tasso di accettazione proviene dal settore delle carte di debito prepagate / carte 

regalo e il più basso dall'elettronica di consumo. Tesla è diventata la prima azienda 

automobilistica e la prima nell'S&P500 ad acquisire Bitcoin in adozione come forma di 

pagamento.2   

                                                        
2
 https://youngandtheinvested.com/cryptocurrency-statistics/  

https://youngandtheinvested.com/cryptocurrency-statistics/
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Sulla base dei componenti, il mercato globale della blockchain è segmentato in piattaforme e 

servizi. Piattaforma si riferisce alle piattaforme indipendenti che non possono essere 

ulteriormente segmentate. La piattaforma blockchain sul mercato consente ai clienti di creare 

ambienti blockchain privati, pubblici e basati su consorzi e fornire loro funzionalità per 

sviluppare le proprie applicazioni e soluzioni blockchain. Queste piattaforme consentono a 

persone, prodotti, applicazioni e servizi di interagire tra la rete blockchain, i provider di cloud 

e le organizzazioni. Il segmento dei servizi include vari servizi necessari per implementare, 

eseguire e mantenere la piattaforma blockchain in un'organizzazione, tra cui consulenza 

tecnologica, sviluppo e integrazione, supporto e manutenzione. Si prevede che il segmento 

delle piattaforme assisterà a un'elevata adozione durante il periodo di previsione, poiché si 

prospetta che le aziende realizzino i vari vantaggi offerti dalla tecnologia, tra cui: costi ridotti 

della catena del valore, maggiore sicurezza e operazioni più veloci, che consentano loro di 

ottenere un vantaggio rispetto ai concorrenti. Il segmento dei servizi dovrebbe crescere a un 

CAGR più elevato durante il periodo di previsione. La crescita del segmento dei servizi 

dipenderebbe dall'adozione della piattaforma blockchain nel mercato durante il periodo di 

previsione. Servizi tra cui consulenza tecnologica, sviluppo e integrazione, supporto e 

manutenzione costituiscono una componente critica dell'implementazione della soluzione 

blockchain che consente alle organizzazioni di utilizzare efficacemente gli strumenti 

blockchain e supportare efficacemente le loro operazioni di core business. 

 

Il mercato blockchain è stato segmentato per dimensione dell'organizzazione in PMI e grandi 

imprese. Queste organizzazioni sono classificate in base al numero di dipendenti che lavorano 

con loro e agli standard globali. Le aziende di tutte le dimensioni in tutto il mondo si stanno 

concentrando sulla tecnologia blockchain per rivoluzionare i sistemi tradizionali nella loro 

infrastruttura e migliorare l'esperienza del cliente. Con la crescente necessità di migliorare 

l'efficienza aziendale e mantenere la trasparenza nel processo aziendale, le PMI e le grandi 

imprese si stanno concentrando sullo sfruttamento di soluzioni blockchain avanzate per varie 
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applicazioni, come contratti intelligenti, pagamenti, gestione della conformità, gestione della 

supply chain e gestione della fedeltà e dei premi. Le organizzazioni con meno di 1.000 

dipendenti sono classificate come PMI. Le PMI devono affrontare diversi svantaggi, tra cui 

elevate barriere all'ingresso e una minore protezione dalle condizioni di mercato. Il costo 

operativo è elevato a causa della necessità di diversi intermediari per il commercio tra le 

regioni, il che limita la crescita delle PMI con risorse limitate. La tecnologia blockchain può 

rivelarsi una risorsa in tali scenari, consentendo a un'impresa di ridurre i propri costi elevando 

questi intermediari. Un'altra area in cui le PMI possono sfruttare la tecnologia blockchain nelle 

loro operazioni quotidiane di base sono i processi manuali o semi-automatici, tra cui 

fatturazione, inventario e buste paga. Ad esempio, gli smart contracts, come funzionalità 

peculiare offerta dalla soluzione blockchain, possono rivelarsi più economici, aiutando le PMI 

a semplificare le loro operazioni in modo economico e a un ritmo più veloce.3 

 

Nel 2022 le soluzioni e i pagamenti transfrontalieri sono stati considerati il più grande caso 

d'uso individuale della tecnologia blockchain, rappresentando quasi il 16% del mercato 

globale della tecnologia blockchain. Anche lotti di eredità e provenienza varia rappresentano 

una larga porzione della quota di mercato con il 10,7%. 

 

Le soluzioni e i pagamenti transfrontalieri sono diventati un caso d'uso popolare per le 

tecnologie blockchain in quanto consentono trasferimenti di denaro, o in altre parole, rimesse 

di pagamento tra paesi. In tutto il mondo, i consumatori e le imprese inviano grandi quantità 

di denaro a livello internazionale e in passato questo processo è rimasto relativamente 

costoso con bonifici bancari e conversioni di valuta. Tuttavia, più recentemente, il settore 

bancario è diventato il settore dominante in tutto il mondo per le tecnologie blockchain, 

                                                        
3

 https://www.globenewswire.com/news-release/2021/12/16/2353499/28124/en/Global-Blockchain-

Market-Report-2021-Market-Size-is-Projected-to-Grow-from-4-9-Billion-in-2021-to-67-4-Billion-by-2026-at-

a-CAGR-of-68-4.html  

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/12/16/2353499/28124/en/Global-Blockchain-Market-Report-2021-Market-Size-is-Projected-to-Grow-from-4-9-Billion-in-2021-to-67-4-Billion-by-2026-at-a-CAGR-of-68-4.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/12/16/2353499/28124/en/Global-Blockchain-Market-Report-2021-Market-Size-is-Projected-to-Grow-from-4-9-Billion-in-2021-to-67-4-Billion-by-2026-at-a-CAGR-of-68-4.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/12/16/2353499/28124/en/Global-Blockchain-Market-Report-2021-Market-Size-is-Projected-to-Grow-from-4-9-Billion-in-2021-to-67-4-Billion-by-2026-at-a-CAGR-of-68-4.html
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consentendo ai consumatori e alle imprese di inviare denaro a livello internazionale, migliorare 

le rimesse, ridurre i costi e ridurre al minimo l'esposizione alle criptovalute. Con le banche che 

utilizzano la tecnologia blockchain stessa, eliminano il cosiddetto "intermediario", che in 

questo caso è la criptovaluta. Questa maggiore popolarità del processo sta portando, come 

previsto, all’aumento nei prossimi anni delle dimensioni del mercato mondiale della 

tecnologia blockchain. 

 

L'altro caso d'uso popolare che detiene una parte significativa del mercato per le tecnologie 

blockchain è la discendenza e la provenienza del lotto, che ha avuto un impatto sulle 

operazioni aziendali delle organizzazioni specializzate in software B2B, IT e servizi informatici. 

Questo caso d'uso consente molto semplicemente la verifica dell'origine e dell'autenticità dei 

componenti del prodotto man mano che progredisce lungo la catena del valore. In altre 

parole, agisce come una genealogia del prodotto. La derivazione e la provenienza dei lotti 

come caso d'uso aiutano nella conformità normativa, nei richiami specifici e prevengono la 

contraffazione dei prodotti.4 

 

Il prezzo di Bitcoin (BTC) ha nuovamente raggiunto il massimo storico nel 2021, poiché il valore 

ha superato i 65.000 $ a febbraio 2021, aprile 2021 e novembre 2021.  

I primi due erano dovuti a eventi che coinvolgevano rispettivamente Tesla e Coinbase. 

L'annuncio di Tesla, che aveva acquisito 1,5 miliardi di dollari in moneta digitale, ha alimentato 

l'interesse di massa. La criptovaluta più conosciuta al mondo, tuttavia, ha subito una notevole 

correzione del prezzo ad aprile dopo le speculazioni sulla regolamentazione governativa. Un 

altro motivo, secondo gli esperti, è stato un blackout elettrico nella regione dello Xinjiang in 

Cina. Questo sviluppo inaspettato ha portato ad un calo dell'hashrate di Bitcoin (quanti Bitcoin 

vengono estratti) e ha spinto gli investitori a vendere i loro asset.  

                                                        
4
 https://www.statista.com/statistics/982566/worldwide-top-use-cases-blockchain-technology-by-market-share/  

https://www.statista.com/statistics/982566/worldwide-top-use-cases-blockchain-technology-by-market-share/
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Secondo una ricerca del 2020 basata su indirizzi IP dei cosiddetti hasher che utilizzavano 

determinate pool di mining Bitcoin, più della metà di tutto il mining di Bitcoin è stato realizzato 

in Cina. Il terzo rialzo dei prezzi è stato collegato al lancio di un ETF Bitcoin negli Stati Uniti. 

 

 

 

Il mondo sta esaurendo i Bitcoin? 

A differenza della valuta FIAT come il dollaro USA (dove la Federal Reserve può 

semplicemente decidere di stampare più banconote) l'offerta di Bitcoin è limitata: BTC ha una 

tiratura massima incorporata nel suo design, di cui circa l'89% è stata raggiunta nell'aprile 

2021. Si ritiene che i Bitcoin si esauriranno entro il 2040, nonostante le attrezzature per il 

mining più potenti. Questo perché il mining diventa esponenzialmente più difficile e affamato 

di energia ogni 4 anni, una caratteristica del codice di Bitcoin. Motivo per cui, una transazione 

di mining di Bitcoin potrebbe eguagliare il consumo di energia di un piccolo paese nel 2021. 

 

Le previsioni del prezzo di Bitcoin: una potenziale bolla? 

Le criptovalute hanno poche metriche disponibili che consentano le previsioni, se non altro 

perché si pensa che solo pochi possessori di criptovaluta detengano una grande parte 

dell'offerta disponibile. Si crede che questi grandi detentori (indicati come "balene") 
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costituiscano il 2% degli account anonimi di proprietà, pur possedendo circa il 92% di BTC. 

Inoltre, la maggior parte degli utenti che utilizzano servizi relativi alle cripto in tutto il mondo 

sono clienti al dettaglio piuttosto che investitori istituzionali. Ciò significa che le previsioni sui 

prezzi dei Bitcoin, che scenderanno o cresceranno, sono difficili da misurare, anche perché i 

movimenti di una grande balena impattano significativamente sul mercato.5 

 

Il trader di criptovalute Binance si è classificato tra i più grandi Exchange di criptovaluta al 

mondo nel 2021, con un volume di scambi che è stato parecchie volte superiore a ZG.com. 

Binance.KR (uno Exchange specifico per gli utenti coreani) ha visto un grande aumento del 

volume degli scambi alla fine di dicembre 2020. Non è chiaro perché ciò sia accaduto, anche 

se Binance ha annunciato la chiusura del servizio coreano il 24 dicembre 2020: le nuove 

registrazioni sono state consentite fino a quel giorno, il trading si sarebbe fermato il 10 

gennaio e l’effettiva chiusura si sarebbe verificata il 29 gennaio. 

 

Investimenti in criptovalute 

Molti investitori vedono questa volatilità come un'opportunità. La fluttuazione del prezzo di 

Bitcoin e di altre costose valute virtuali attrae gli speculatori. Altri potrebbero essere più 

attratti dalla blockchain, la tecnologia di registro distribuito che rende le criptovalute come 

bitcoin più sicure. Questo potrebbe essere il motivo per cui il numero di utenti di portafogli 

Blockchain a livello globale sta aumentando di anno in anno. Nel novembre 2021, le valute 

virtuali di Wrapped Bitcoin e Bitcoin hanno entrambe raggiunto un prezzo di oltre 60.000 $. 

Bitcoin è stata la criptovaluta più costosa, ma Ethereum era significativamente più economica, 

con un prezzo di circa 30 volte inferiore a quello della valuta digitale più conosciuta.6 

                                                        
5 https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/  
6 https://www.statista.com/statistics/655492/most-valuable-virtual-currencies-globally/  

https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/
https://www.statista.com/statistics/655492/most-valuable-virtual-currencies-globally/
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Il mining Ethereum ha realizzato sempre più soldi nel corso del 2020 e all'inizio del 2021, con 

profitti che raddoppiano effettivamente in un solo mese. Durante il mining di criptovalute, un 

computer cerca di risolvere complicati enigmi logici per verificare le transazioni nella 

blockchain. Quando questo processo è completato, il minatore riceve criptovaluta come 

ricompensa per il blocco. Sicuramente le macchine con più potenza di calcolo (o hashrate) 

probabilmente risolveranno più enigmi e quindi mineranno più criptovalute. Se un minatore 

farà soldi con il mining dipende da vari costi come il consumo di elettricità durante il processo, 

le commissioni di transazione o se l'hardware utilizzato è efficiente o meno. 

 

I portafogli di Blockchain.com, un sito che rende possibile l'acquisto di Bitcoin, ha raggiunto 

oltre 70 milioni di utenti con portafogli alla fine di marzo 2021. Le cifre degli utenti raggruppate 

per app di criptovaluta in tutto il mondo sono cresciute in modo significativo nel 2021, come 

viene rivelato confrontando le cifre dei download delle app Coinbase, Blockchain Wallet, 

Crypto.com, BRD, Trust, Luno, Binance, Bitcoin Wallet, Bitcoin Wallet by Bitcoin.com e 

Coinbase Wallet. 

 

Quante persone possiedono Bitcoin? 

I dati esatti degli utenti per Bitcoin non sono disponibili, ma si stima che la base di utenti 

globale di tutte le criptovalute sia aumentata di quasi il 190% tra il 2018 e il 2020. L'aumento 

dei dati demografici potrebbe essere stato causato sia da un aumento del numero di account 

che da miglioramenti nell'identificazione. Molteplici account in exchange o portafogli sono 

stati sistematicamente collegati all'identità di un individuo, il che ha reso più facile stimare il 

numero minimo di utenti associati agli account su ciascun fornitore di servizi. 

 

I portafogli Bitcoin variano in base al paese 

Le cifre fornite coprono Blockchain.com, un portafoglio disponibile in diversi paesi in tutto il 

mondo. Tuttavia, l'app preferita in ogni paese varia in modo significativo in base alla singola 
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regione o zona. Prendiamo, ad esempio, gli Stati Uniti: Coinbase ha raggiunto un numero di 

utenti attivi giornalieri (DAU) che era oltre 10 volte quello di Blockchain Wallet. Diversamente 

in Nigeria, dove Coinbase aveva un basso DAU rispetto a un'app chiamata Luno, che era già la 

più grande app per criptovalute nel paese africano prima del 2021.7 

 

La dimensione globale del mining di criptovalute è stimata in 4502,4 milioni di $ nel 2026 

rispetto a 4050,5 milioni di $ del 2020, con una variazione % positiva tra il 2020 e il 2021.  

Si prevede che le dimensioni del mercato globale del mining di criptovalute cresceranno a un 

CAGR del 2,7% per i prossimi cinque anni. Il mercato globale dell'hardware per il mining di 

criptovaluta dovrebbe crescere di 2,80 miliardi di $, con un CAGR di oltre il 7% nel periodo 

2020-2024. Il mercato del mining di criptovaluta è cresciuto notevolmente negli ultimi anni ed 

è alimentato da numerose fonti che accelereranno lo sviluppo continuo per i prossimi anni. Il 

mining di criptovaluta si riferisce a un metodo che comporta lo scambio di diverse forme di 

criptovaluta, la convalida e l'applicazione del libro mastro digitale sulla blockchain. Il minatore 

di criptovaluta aiuta ad aggiornare la blockchain con le nuove transazioni di criptovaluta. 

Questo processo offre sicurezza agli utenti della rete e garantisce l'integrità. Self-mining, 

servizi di cloud mining e servizi di hosting remoto sono alcuni dei tipi di mining. Le aziende 

attive nei mercati di oggi includono: The OLB Group, Inc. (NASDAQ: OLB), Marathon Digital 

Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), Sphere 3D Corp. (NASDAQ: ANY), Riot Blockchain, Inc. 

(NASDAQ: RIOT), Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ: HUT).8 

 

La maggior parte del mining di Bitcoin si è verificato negli Stati Uniti, secondo gli indirizzi IP 

dei cosiddetti hasher che hanno utilizzato determinate pool di mining bitcoin nel 2021. 

Probabilmente questo è collegato ai prezzi dell'energia in tutto il mondo: i costi dell'elettricità 

                                                        
7
    https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/  

8
 https://www.prnewswire.com/news-releases/how-the-rise-in-digital-currency-is-escalating-the-growth-of-

cryptocurrency-mining-market-301402917.html  

https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/
https://www.prnewswire.com/news-releases/how-the-rise-in-digital-currency-is-escalating-the-growth-of-cryptocurrency-mining-market-301402917.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/how-the-rise-in-digital-currency-is-escalating-the-growth-of-cryptocurrency-mining-market-301402917.html
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in Germania erano oltre 10 volte più costosi rispetto, ad esempio, alla Cina, il paese che per un 

lungo periodo è stato il più grande minatore di criptovalute fino alla fine del 2021. Bitcoin 

richiede energia per l'hashing o potenza di elaborazione del PC necessaria per costruire la 

blockchain. In poche parole, più hashing si ha, più Bitcoin vengono estratti. Questa figura 

tenta di mostrare dove si sviluppa la maggior parte di questo hashing e, di conseguenza, il 

mining di Bitcoin. Si noti che le cifre del mining sono diverse dalle cifre sul trading di Bitcoin: 

l'Africa e l'America Latina erano più interessate all'acquisto e alla vendita di BTC rispetto ad 

alcune delle economie più sviluppate del mondo. 

 

 

 

Quanti Bitcoin vengono estratti in ogni paese al giorno? 

A causa delle specifiche sulla privacy nel codice della criptovaluta, non esiste alcun indicatore 

sulla posizione delle nuove monete create, quindi le cifre fornite qui riguardano la potenza di 

elaborazione dei PC e non i Bitcoin stessi. Ci sono le cifre per l'offerta attuale e massima di 

Bitcoin, ma queste non includono la posizione in cui la valuta è stata estratta. Le cifre più 

adatte sarebbero quelle riguardanti l'hashrate delle cosiddette mining pool (luoghi in cui i 

minatori possono minare Bitcoin) e quanto hanno minato nelle ultime 24 ore. Nel 2021 le 

migliori mining pool di Bitcoin al mondo provenivano tutte dalla Cina, con 5 pool responsabili 

di oltre la metà dell'hash totale della criptovaluta. 
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Il mining di Bitcoin può essere redditizio? 

Il mining di Bitcoin potrebbe portare a profitti per alcuni, ma ci sono diverse cose da 

considerare. Principalmente, la massima offerta di Bitcoin si sta avvicinando, quindi 

l'algoritmo richiede sempre più potenza di elaborazione. Ciò si riflette nella costante crescita 

della difficoltà di mining di BTC, una metrica che esamina quanto sforzo i minatori stanno 

eseguendo per ottenere un Bitcoin. In effetti, le società minerarie hanno acquistato così tanto 

hardware per mining che i prezzi di questi dispositivi sono cresciuti di circa il 10% ogni 

settimana nel 2021, dato che le forniture in tutto il mondo erano in esaurimento.9 

 

 

                                                        
9
 https://www.statista.com/statistics/1200477/bitcoin-mining-by-country/  

https://www.statista.com/statistics/1200477/bitcoin-mining-by-country/
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Nei tempi recenti, abbiamo visto come la tecnologia blockchain, in particolare gli NFT, può 

consentire agli utenti di partecipare alla realtà virtuale come il metaverso. I metaversi sono 

universi digitali 3D che operano sulla blockchain e offrono a chiunque la libertà di creare 

risorse, socializzare, giocare, investire e altro ancora. Grazie alla blockchain, questi ambienti 

digitali sono interoperabili e scalabili. Allo stesso modo, il Web 3.0 può fornire le basi alle 

persone per creare, acquistare e vendere beni come gli NFT. Poiché il Web 3.0 è una raccolta 

di app e interazioni degli utenti su una piattaforma decentralizzata, è probabile che sia 

altamente interoperabile e faciliti il commercio e la comunicazione. In effetti, il Web 3.0 mira 

a ospitare siti Web sempre più aperti e interconnessi per una maggiore utilità per l'utente. 

Uno di questi esempi di app Web 3.0 è Axie Infinity, un complesso metaverso di gaming che 

unisce gioco e finanza decentralizzata (DeFi). Questo gioco online basato su NFT richiede agli 

utenti di acquistare prima un avatar Axie sotto forma di NFT per iniziare a giocare e utilizzare 

le valute virtuali Axie Infinity Shards (AXS) e Smooth Love Potion (SLP). Le meccaniche di 

gioco play-to-earn, l'offerta autoregolante e gli incentivi alla proprietà sono diverse 

caratteristiche che aumentano l'interazione della comunità e probabilmente vedremo sempre 

più coinvolgenti metaversi DeFi e token nell'era del Web 3.0. 

 

Le monete del Web 3.0 hanno guadagnato una notevole prestazione dal loro lancio,  

e quelle più popolari che possono essere scambiate su Binance sono: 

 Chainlink (LINK), al prezzo di $19,75 e $9.214,38 millioni di capitalizzazione di mercato 

 Filecoin (FIL) al prezzo di $37,62 e $5.224,11 millioni di capitalizzazione di mercato 

 THETA (THETA) al prezzo di $4,36 e $4.376,29 millioni di capitalizzazione di mercato 

 Helium (HNT) al prezzo di $31,84 e $3.343,03 millioni di capitalizzazione di mercato 

 The Graph (GRT) al prezzo di $0,6464 e $3.048,36 millioni di cap. di mercato 

 BitTorrent (BTT) al prezzo di $0,002805 e $2.782,02 millioni di cap. di mercato 

 Basic Attention Token (BAT) al prezzo di $1,17 e $1.754,92 millioni di cap. di mercato 

 Arweave (AR) al prezzo di $43,39 e $1.456,26 millioni di capitalizzazione di mercato 

 Siacoin (SC) al prezzo di $0,01602 e $794,66 millioni di capitalizzazione di mercato 

 Livepeer (LPT) al prezzo di $37,40 e $789,82 millioni di capitalizzazione di mercato 
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I token Web 3.0 offrono un immenso potenziale per plasmare il futuro di Internet.  

“Lasciati coinvolgere in questo entusiasmante passaggio al Web 3.0 semplicemente 

acquistando o puntando su criptovalute del Web 3.0”.10 

 

Ad oggi, le società bitcoin hanno ricevuto più di 1 miliardo di $ in finanziamenti dalle Venture 

Capital, l'intero settore è stato costruito sulle spalle dei VC. Eppure Ethereum, un protocollo 

blockchain che consente a transazioni finanziarie arbitrariamente complesse di essere 

codificate da chiunque ed eseguite in modo accuratamente dimostrabile da una rete 

distribuita, ha avuto una quantità minima di investimenti da VC. Tuttavia, le crowdsale con 

partecipazione aperta gestite attraverso contratti finanziari costruiti su Ethereum (ICO) 

hanno raccolto oltre 250 milioni di $ da sostenitori di tutto il mondo. 

 

Utilizzando questo nuovo modello, gli imprenditori creano token basati su blockchain che 

rappresentano la proprietà della rete in corso d’opera e che fungono anche da rifornimento 

per la rete stessa. Per un investitore, non sono disponibili azioni di una società, ma solo token 

basati su blockchain. Man mano che l’idea della blockchain si espande, i rendimenti 

sproporzionati andranno ai titolari effettivi dei token, non ai tradizionali investitori Venture 

Capital che scommettono su azioni di una società. Questi token sono applicazioni specifiche, 

non sempre sono pensati per essere riserve generiche di valore come bitcoin. Ad esempio, i 

token costruiti su Ethereum come REP e GNT alimentano rispettivamente un mercato di 

previsione decentralizzato e un mercato peer-to-peer per il noleggio computazionale. 

 

Queste applicazioni specifiche con token, o app-token, si appoggiano su blockchain generiche 

esistenti come Bitcoin ed Ethereum. Per la prima volta, i creatori di progetti open source 

possono monetizzare direttamente la loro rete open source. Storicamente, i progetti open 

source di successo come il protocollo torrent o la rete Tor non sono stati monetizzati 

                                                        
10

 https://www.binance.com/en/blog/fiat/web-30-coin-the-newest-crypto-trend-in-2022-421499824684903194  

https://www.binance.com/en/blog/fiat/web-30-coin-the-newest-crypto-trend-in-2022-421499824684903194
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direttamente a livello di protocollo. Attualmente, il fondatore di una rete decentralizzata di 

archiviazione file può emettere token basati su blockchain che rappresentano la proprietà 

della rete. 

Tuttavia, questi token non sono come i certificati azionari, che rappresentano la titolarità, in 

quanto non hanno alcun uso reale. Le token app vengono utilizzate nella rete per la 

partecipazione. Nell'esempio del mercato dell'archiviazione dei file, vengono utilizzati per 

dimostrare la proprietà dei file o acquistare e vendere spazio di archiviazione. Il fondatore 

della rete mantiene circa il 10% dei token per se stesso e il suo team. Se la loro rete diventa 

popolare, la domanda di token aumenta e, poiché l'offerta del token è fissa, il prezzo 

aumenterà. Ciò significa che i fondatori possono monetizzare direttamente dalle loro reti 

semplicemente detenendo i loro token e rendendo utile la rete stessa. Se hanno bisogno di 

liquidità per continuare a finanziare il progetto, possono semplicemente vendere i token sul 

libero mercato. 

 

Oltre a premiare i fondatori, queste token-app consentono ai partecipanti delle reti di 

possedere effettivamente un pezzo della rete. Questa proprietà azionaria della rete è senza 

precedenti. Considera a quante reti prende parte il moderno utente occidentale di Internet - 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Uber, Airbnb, eBay, Etsy, Tumblr - l'elenco potrebbe continuare. 

In ognuno di questi casi, il valore della rete viene creato dagli utenti, ma il valore generato da 

ogni singolo utente va ai proprietari della rete. In questo nuovo modello basato su blockchain, 

quel valore viene effettivamente restituito agli utenti della rete proporzionalmente al loro 

contributo.  

Attualmente l'intera capitalizzazione di mercato degli asset basati su blockchain è di  

1.741 miliardi di $. Quando i protocolli blockchain decentralizzati inizieranno a sostituire i 

servizi web centralizzati che dominano attualmente Internet, inizieremo a vedere una vera 

sovranità basata su Internet. Il futuro di Internet sarà decentralizzato.11 

 

                                                        
11
 https://techcrunch.com/2017/01/08/the-future-is-a-decentralized-internet/  

https://techcrunch.com/2017/01/08/the-future-is-a-decentralized-internet/
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Nel 2021 circa 7 italiani su 10 credevano che la blockchain fosse una tecnologia importante per 

lo sviluppo economico del loro paese. La quota di persone che sostenevano questa opinione 

era ancora più alta tra i manager delle aziende (circa il 79%). Dal 2019 il governo italiano 

promuove l'adozione della blockchain nella pubblica amministrazione così come 

nell’industria. Ci sono tra le 15.000 e le 19.000 criptovalute non regolamentate in circolazione, 

e la Consob ha recentemente chiuso centinaia di siti web che raccoglievano illegalmente fondi 

in Italia. Secondo una fonte, 19 città in Italia hanno installazioni di ATM Bitcoin. Milano e Roma 

sono in testa con 13 installazioni ATM Bitcoin ciascuna, seguite da Bologna con 9. A giugno 

2020 Younited Credit era la piattaforma di credito al consumo Peer-To-Peer Operations (P2P) 

con di gran lunga il maggior numero di prestiti in Italia, con circa 492 milioni di €.  

Segue Prestiamoci, del valore di circa 53 milioni di €.12 

 

 

Secondo i risultati di un sondaggio del 2021 tra le grandi aziende italiane per scoprire la propria 

opinione sulla blockchain, circa un terzo delle aziende italiane aveva una conoscenza limitata 

delle tecnologie blockchain. Al contrario, circa una società su quattro possedeva una 

conoscenza avanzata dei registri distribuiti, mentre circa il 43% delle aziende aveva un livello 

medio di conoscenza sulla tecnologia. La maggior parte delle aziende, circa sei su dieci, 

credeva che l'impatto della blockchain non sarebbe andato oltre il miglioramento di alcuni 

processi. Al contrario, un terzo delle aziende la vedeva come una tecnologia dirompente.  

Solo il 7% degli intervistati era scettico sul potenziale delle tecnologie blockchain.13  

 

 

                                                        
12

 https://www.coindesk.com/policy/2021/06/14/italian-regulator-says-unsupervised-spread-of-crypto-is-

cause-for-concern-report/  

13
       https://www.statista.com/statistics/1041982/blockchain-impact-according-to-companies-in-italy/  

https://www.coindesk.com/policy/2021/06/14/italian-regulator-says-unsupervised-spread-of-crypto-is-cause-for-concern-report/
https://www.coindesk.com/policy/2021/06/14/italian-regulator-says-unsupervised-spread-of-crypto-is-cause-for-concern-report/
https://www.statista.com/statistics/1041982/blockchain-impact-according-to-companies-in-italy/


  
 
         
         Merkury IT – Il Futuro della Finanza Crittografica Digitale Innovativa 

 
  

 

3
4

 

Merkury IT – 04/2022 ©           Strettamente privato e confidenziale 

 

Crypto Mining in Italia  

Nel 2021 si prevede che le società minerarie e estrattive italiane spenderanno circa 4 milioni di 

€ in servizi cloud. Entro il 2023 si prevede che questo numero supererà i 7 milioni di €. 

 

Il mercato blockchain italiano è in crescita 

La spesa per le tecnologie blockchain è in rapido aumento in Italia. Secondo recenti previsioni, 

si prevede che cresca da 16 milioni di € nel 2017 a 92 milioni di € nel 2020, con un tasso di 

crescita annuale composto (CAGR) del 72%.  

 

Nel 2019, sette italiani su dieci hanno considerato la blockchain importante per lo sviluppo 

economico del Paese. 

 

 

Proteggere il Made in Italy 

Una delle principali applicazioni della blockchain per l'economia italiana è stata 

l'anticontraffazione. L'industria della moda e dei beni di lusso è particolarmente interessata 

alla blockchain per tale motivo, oltre alla tracciabilità della catena di approvvigionamento.  

 

I registri distribuiti potrebbero consentire ai clienti di tracciare gli articoli lungo l'intero ciclo di 

vita, dalle materie prime al punto di acquisto, garantendo la piena trasparenza. Maggiori 

informazioni sullo sviluppo della blockchain in Italia sono disponibili in un dossier correlato.14  

  

                                                        
14
 https://www.statista.com/statistics/1041904/blockchain-knowledge-companies-italy/  

https://www.statista.com/statistics/1041904/blockchain-knowledge-companies-italy/
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Tendenze e Sfide del Mercato 

L’Italia, una delle più grandi economie del mondo, ha affrontato molte sfide finanziarie negli 

ultimi dieci anni. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui le criptovalute sono andate 

meglio qui che in altri paesi europei. Gli italiani amano il contante ma si stanno anche 

preparando alla sua alternativa digitale decentralizzata. Il numero di aziende che accettano 

pagamenti crittografici è in crescita, come mostrano nuovi dati dall'Appennino. 

 

I dati pubblicati di recente dal fornitore di dati di mercato Statista indicano che il numero di 

negozi e aziende italiane che accettano bitcoin è in crescita. Oltre 350 aziende nei settori della 

vendita al dettaglio o della ristorazione, ad esempio, hanno supportato i pagamenti in 

criptovaluta a partire da novembre 2019, significativamente più che in altri settori. In totale, ci 

sono 270 rivenditori italiani e 214 fornitori di servizi che supportano i pagamenti crittografici. 

Inoltre, a settembre di quest'anno, l'Italia aveva circa lo 0,8% del numero globale di bancomat 

ATM Bitcoin. 

La maggior parte dei negozi e delle aziende che accettano criptovalute si trovano nel Nord 

Italia, che è la potenza economica del paese. Rappresenta oltre la metà dell'economia italiana 

e ha uno dei più alti valori di PIL pro capite di tutta Europa. Secondo il rapporto Statista, la 

regione settentrionale della Lombardia ospita 149 negozi che accettano monete digitali, 

ovvero circa il 18% del totale, mentre Trentino-Alto Adige e Veneto ospitano ciascuno circa il 

12% di tutte le entità che supportano metodi di pagamento crittografici. 

 

Quest'anno il Trentino-Alto Adige è stata la regione con la maggiore diffusione del Bitcoin in 

quanto ci sono 10 negozi o aziende, che accettano criptovalute ogni 100.000 abitanti. Pur 

avendo il maggior numero di sedi commerciali in cui è possibile pagare con bitcoin nel 2019, la 

Lombardia ha una media di soli 1,5 negozi ogni 100.000 abitanti. Tuttavia, la capitale della 

Lombardia, Milano, ha il maggior numero di sportelli automatici di criptovaluta, seguita da 

Bologna, capitale e città più grande di un'altra regione settentrionale, l'Emilia-Romagna. 
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All'inizio di quest'anno un’altra porzione di statistiche ha attirato l'attenzione dei media per le 

crypto. Uno studio ha affermato che gli italiani stanno acquistando sempre di più online, 

rilevando che la spesa totale nell'e-commerce B2C ha superato i 40 miliardi di € nel 2018.  

 

"Pertanto, i giorni in cui il nostro Paese diffidava dei pagamenti virtuali sono ormai lontani", ha 

concluso il quotidiano La Stampa in un articolo pubblicato a ottobre.  

 

Secondo l'analisi condotta da Semrush, una società con sede negli Stati Uniti che vende 

software di visibilità online e analisi di marketing, Bitcoin è al terzo posto tra i metodi di 

pagamento online preferiti in Italia, solo dopo PayPal e PostePay, un popolare emittente 

italiano di carte prepagate.  

 

Chainblock è ancora un atm player molto importante in Italia, dove circa 4 transazioni su 5 

vengono effettuate in contanti. I suoi sportelli automatici, che consentono agli utenti di 

acquistare criptovalute con denaro cartaceo, si trovano principalmente nel Nord Italia, con 

quattro sportelli bancomat a Milano e dispositivi installati a Verona, Torino, Firenze, Padova, 

Roma e Cagliari. Negli ultimi tre mesi la società ha registrato un notevole aumento degli utenti 

nella sua piattaforma Chainblock Buy, e sta lavorando anche a nuovi progetti.15   

                                                        
15
 https://news.bitcoin.com/italians-love-cash-but-are-growing-fond-of-crypto-new-stats-suggest/  

https://news.bitcoin.com/italians-love-cash-but-are-growing-fond-of-crypto-new-stats-suggest/
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Il nostro mercato di riferimento è vasto. Offriamo l'assemblaggio dei miner, la realizzazione in 

loco di mining farm su commissione, il miglioramento delle mining farm decentralizzate e il 

supporto ai trader di criptovalute in Italia. I dettagli del mercato sono indicati di seguito. 

 

Secondo un piccolo sondaggio nazionale tenutosi in Italia, la maggior parte delle persone non 

era così interessata a investire in Bitcoin nel 2021. D'altra parte, circa 4 intervistati su 10 

volevano potenzialmente esaminare la criptovaluta, ma non erano sicuri di come fare. 

Tuttavia, i risultati dell'indagine hanno portato la fonte a credere che gli investimenti dei 

consumatori in criptovaluta non abbiano ancora avuto una svolta nel paese mediterraneo, o 

come formulato dalla fonte in italiano: "l'acquisto delle criptovalute non ha ancora sfondato". 

Ciò si rafforza combinando i risultati dei sondaggi dei consumatori sull'adozione delle 

criptovalute da parte di 55 diversi paesi in tutto il mondo: i consumatori italiani erano tra i 

meno propensi a possedere qualsiasi tipo di valuta digitale. Tuttavia, è probabile che le 

aziende italiane accettino criptovalute come metodo di pagamento. Ciò potrebbe essere 

dovuto a quanto sia relativamente costoso l’attuale sistema di pagamento del paese e le 

cripto potrebbero essere una valida alternativa per alcuni. Le emissioni per il mining delle 

cripto in Cina dovrebbero raggiungere il picco nel 2024, rilasciando nell'atmosfera tanta 

anidride carbonica quanta ne produce tutta l'Italia. L'Italia ha aderito alla European Blockchain 

Partnership (EBP) insieme ad altri 22 paesi nell'aprile 2018. L'EBP è stato istituito per 

consentire agli Stati membri di collaborare con la Commissione Europea sulla tecnologia 

blockchain. Le criptovalute e la blockchain sono regolamentate a livello legislativo in Italia ai 

sensi della legge n. 90. Il decreto del 2017 ha equiparato gli scambi di criptovaluta come scambi 

di valuta estera. Sebbene il decreto affermi che le criptovalute non sono emesse dalla banca 

centrale e non sono correlate con altre valute, si tratta di una valuta virtuale utilizzata come 

mezzo di scambio per beni e servizi. Le normative italiane AML si basano sulle 

raccomandazioni dell'UE e del GAFI.16 

                                                        
16
 https://www.acc.com/sites/default/files/resources/vl/membersonly/Article/1489775_1.pdf  

https://www.acc.com/sites/default/files/resources/vl/membersonly/Article/1489775_1.pdf
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L'economia italiana è caratterizzata da un numero molto elevato di Piccole e Medie Imprese 

in settori industriali orientati all'export che potrebbero beneficiare di soluzioni DLT. La quota 

di occupazione nelle PMI è superiore alla media OCSE nella maggior parte dei settori, con una 

differenza superiore al 10% in settori importanti come la produzione di mobili, alimenti e 

bevande, macchinari, prodotti chimici, computer e apparecchiature elettriche. 

 

L'industria blockchain italiana si è sviluppata rapidamente, con un gran numero di imprenditori 

che sviluppano, testano e commercializzano infrastrutture e applicazioni basate su DLT. Gli 

imprenditori stanno esplorando opportunità di business nella tecnologia blockchain con 

numerosi casi d'uso (ad esempio gestione della catena di approvvigionamento, protezione IP 

e copyright, risorse umane, approvvigionamento) rivolti a un gran numero di settori (ad 

esempio agroalimentare, ICT, arte e intrattenimento, assistenza sanitaria). Ulteriori dati sono 

disponibili presso il governo (Ministero dello Sviluppo Economico) e il Centro di ricerca 

accademico locale (Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano). 
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La maggior parte delle aziende italiane non ha una comprensione dettagliata delle DLT e delle 

applicazioni blockchain. Un sondaggio del 2019 mostra che il 14% delle grandi aziende ha una 

profonda conoscenza della tecnologia e un altro 23% le conosce a un livello più superficiale. 

Le quote diminuiscono se si considerano le PMI (4% con una comprensione profonda, 16% 

con una comprensione superficiale). Ciò riflette i bassi livelli di applicazione, con solo il 2% 

delle grandi aziende e l'1% delle PMI che hanno sperimentazioni e progetti in corso nella 

tecnologia. 

 

Poco meno della metà dei servizi sono nelle soluzioni di business/consulenza (24%) e nella 

supply chain (18%). Tuttavia, stanno crescendo i casi d'uso pertinenti anche nei settori dei 

pagamenti (8%), della proprietà intellettuale e del diritto d'autore (8%), dei prestiti e del 

credito (8%). Poche aziende stanno sviluppando prodotti nel marketing (5%) e nelle 

infrastrutture e protocolli digitali (5%). Altri casi d'uso rilevanti sono una varietà di aree in cui 

una tecnologia di database quale la blockchain può offrire un vantaggio competitivo, come 

l'autenticazione dei documenti, l'identità digitale, i trasporti, il settore immobiliare e vari altri. 

Quasi la metà delle aziende si rivolge all'amministrazione e al supporto alle imprese, mentre 

un'altra quota rilevante opera in finanza, agroalimentare, filiera e altri 8 settori economici. In 

particolare, l'amministrazione e il supporto alle imprese sono il settore più importante (43%) 

su cui si stanno concentrando le società blockchain italiane, seguite da finanza e assicurazioni 

(18%). Una quota rilevante di aziende si sta concentrando sull'agroalimentare (10%) e sulla 

filiera generale (6%), entrambe molto rilevanti per il "Made in Italy". Dopo il settore IT (5%) 

c'è l'arte e la cultura, altro settore di particolare importanza per l'economia italiana (4%). Sono 

stati anche rilevati casi aziendali che supportano l'industria della moda.17   

                                                        
17 https://www.som.polimi.it/en/research/research-lines/blockchain-distributed-ledger/  

https://www.som.polimi.it/en/research/research-lines/blockchain-distributed-ledger/
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Le Initial Coin Offerings (ICO) non hanno colmato il deficit di finanziamento, in quanto 

l'ecosistema italiano non è stato influenzato in modo significativo dal "ICO hype" del 2017-

2018 e dalle successive ICO. Le prove mostrano che 23 ICO sono state lanciate da aziende con 

sede in Italia, contro 716 negli Stati Uniti, 582 a Singapore e 505 nel Regno Unito, giusto per 

citare i 3 paesi in cima alla classifica mondiale. Inoltre, i fondi raccolti sono stati pochi, per un 

totale di soli 7,6 milioni di $, contro i 7,3 miliardi di $ stimati negli Stati Uniti, i 2,5 miliardi di $ 

a Singapore e gli 1,5 miliardi di $ nel Regno Unito. Nel caso della Svizzera, ha ospitato 263 ICO 

che hanno raccolto fino a 1,8 miliardi di $ (ICObench, 2020).  

 

L'Italia ha avuto meno ICO e meno capitali raccolti rispetto alla maggior parte dei paesi 

europei comparabili. Altre economie europee hanno mostrato un'attività più marcata rispetto 

l'Italia e hanno raccolto capitali su scala diversa. Ad esempio, nell'UE, la Spagna ha avuto 45 

ICO per un totale di 108 milioni di $, la Francia ha avuto 79 ICO per 169 milioni di $ e la Germania 

ha registrato 121 ICO per 330 milioni di $. Le differenti normative potrebbero aver avuto un 

ruolo, poiché tra il 2016 e il 2018 non esisteva un quadro normativo europeo comune per le 

ICO e le cripto-attività.18 

 

L’insieme degli utenti globali di criptovalute è aumentata di quasi il 190% tra il 2018 e il 2020, 

secondo le informazioni provenienti da piattaforme di trading e portafogli. L'aumento dei dati 

demografici potrebbe essere stato causato, sia da un incremento del numero di account, che 

secondo la fonte è aumentato del 37%, sia da miglioramenti nell'identificazione. Più account 

di exchange o portafogli sono stati sistematicamente collegati all'identità del singolo 

individuo, il che ha reso più facile stimare il numero minimo di utenti associat0 a ciascun 

fornitore di servizi. Nel 2020 era maggiormente probabile che i consumatori di paesi quali 

                                                        
18
 https://www.oecd.org/cfe/smes/Blockchain%20for%20SMEs%20in%20Italy.pdf  

https://www.oecd.org/cfe/smes/Blockchain%20for%20SMEs%20in%20Italy.pdf
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Africa, Asia e Sud America fossero proprietari di criptovalute, come Bitcoin. Questa 

conclusione è stata raggiunta dopo aver combinato 55 diversi sondaggi della Statista Global 

Consumer Survey nel corso di quell'anno. Quasi 1 intervistato su 3 al sondaggio di Statista in 

Nigeria, ad esempio, ha dichiarato di possedere o utilizzare una moneta digitale, rispetto a 6 

intervistati su 100 negli Stati Uniti. C’è un cambiamento significativo esaminando l’elenco del 

volume degli scambi di Bitcoin (BTC) in 44 paesi: dove si evince che gli Stati Uniti e la Russia 

hanno scambiato le quantità più elevate di questa particolare moneta virtuale. Tuttavia, anche 

i paesi africani e latinoamericani sono voci importanti in quella lista. 

 

 

“Senza dubbio, in questo momento Ethereum è la "Blockchain programmabile del mondo".  

L'internet che conosciamo, il Web 2.0, cambierà radicalmente con l'ingresso del Web 3.0,  

e naturalmente cambierà il modo in cui viviamo (Metaverse).” 

 

Quasi 70 milioni di persone utilizzano un portafoglio blockchain in tutto il mondo. Circa un 

terzo dei nigeriani utilizza una criptovaluta, mentre 1 su 5 in Vietnam e Filippine. Gli investitori 

professionali alla ricerca di un ETF a tema criptovaluta sono stati evidenziati più spesso in 
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Europa piuttosto che negli Stati Uniti o in Cina, secondo un sondaggio di inizio 2020. La 

maggior parte dei grandi gestori di crypto hedge fund con una sede in Europa nel 2020 

provenivano dal Regno Unito o dalla Svizzera, quest’ultimo il paese con il più alto tasso di 

adozione di criptovaluta in Europa secondo il Global Consumer Survey di Statista. Se ciò sia 

cambiato entro il 2021 non è ancora chiaro. Sebbene la fonte non menzioni tutti i paesi 

dell'Africa e dell'America Latina, spiccano le poche voci che queste regioni hanno nell'elenco. 

Il volume degli scambi di Bitcoin in Nigeria, ad esempio, è stato 2 volte più alto di quello 

dell'eurozona nel 2020. La dimensione del mercato della Colombia era il doppio di quella del 

Canada. Non è molto chiaro se questo interesse sia per l'uso effettivo del pagamento su base 

giornaliera o come strumento di investimento. I dati del Global Consumer Survey di Statista 

sui metodi di pagamento in Egitto rivelano che un 8% degli egiziani possedeva o utilizzava 

Bitcoin, ma non specifica l'uso o l’esatto scopo della criptovaluta.19 

 

 Un post sui social media sulla crittografia appare ogni 2 secondi. 

 La comunità Bitcoin è sproporzionatamente maschile. L'85,77% del coinvolgimento 

della comunità Bitcoin proviene dai maschi rispetto al 14,23% dalle femmine. 

 Un sondaggio globale condotto da JP Morgan Chase ha rilevato che i millennial 

ripongono più fiducia nel Bitcoin durante i climi economici difficili rispetto all'oro. Il 

67% dei millenials ha dichiarato che preferirebbe Bitcoin nel proprio portafoglio 

rispetto all'oro per resistere alla volatilità dei mercati finanziari. 

 A livello globale, i minatori di criptovalute utilizzano 121,36 TeraWattOra (TWh) all'anno 

per far funzionare i loro computer, pari al consumo di elettricità di un intero paese 

come l'Argentina. 

 Del reddito totale del mining di Bitcoin generato in media ogni anno ($ 20.180.061.869), 

i minatori hanno speso il 22,13% del loro reddito per i costi dell'elettricità  

($ 4.466.697.344). 

 Supponendo un tasso fisso globale di $ 0,05 per KiloWattOra (kWh), oltre $ 4,45 

miliardi vengono spesi per i costi dell'elettricità nel mining di Bitcoin. 

 L'energia del mining di Bitcoin ha un'emissione di carbonio equivalente a 735.121 

transazioni Visa o 55.280 ore di streaming su YouTube. 

                                                        
19
 https://www.statista.com/statistics/1195753/bitcoin-trading-selected-countries/  

https://www.statista.com/statistics/1195753/bitcoin-trading-selected-countries/
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 Sulla base della quantità stimata di emissioni globali di carbonio legate all'estrazione 

dell'oro, 81 milioni di tonnellate di CO2, il mining di Bitcoin produce più emissioni globali 

di carbonio. 

 Per il consumo totale di energia a livello globale da parte dei minatori Bitcoin, oltre il 

60% dell'energia consumata proviene da fonti di energia non rinnovabili. In primo 

luogo, spicca la tecnologia a carbone. 

 Con la quantità di emissioni di carbonio prodotte dal mining di Bitcoin, il FT stima che 

fare un acquisto del valore di $ 50.000 con Bitcoin produca 270 tonnellate di CO2, 

equivalenti a 60 auto con motore a combustione interna.20  

 

Strategia di Segmentazione del Mercato di Riferimento 

La demografia di coloro che richiedono i servizi di mining criptovaluta non è limitata alle 

società di scambio e trading di bitcoin, ma attraversa un gran numero di persone nel cyber 

spazio che fanno uso di criptovalute in Italia. Le crypto sono il sistema di pagamento digitale 

utilizzato principalmente su Internet, poiché aumentano le capacità di lavoro per le persone e 

le organizzazioni in tutto il mondo. Merkury IT servirà inizialmente le piccole e medie imprese, 

dalle nuove iniziative delle società consolidate e ai singoli clienti, ma ciò non ci impedisce in 

alcun modo di crescere per essere in grado di competere con le principali società di mining di 

bitcoin negli Stati Uniti. Come società blockchain standard e autorizzata, Merkury IT offre una 

vasta gamma di servizi per criptovalute e sistemi di pagamento digitale, essendo ben formata 

e attrezzata per assistere un ampio flusso di clienti. 

A questo proposito segmentiamo il nostro mercato nelle seguenti 2 categorie: 

 Individuale 

 Aziendale 

Entrambi i segmenti sono di uguale importanza, perché le aziende effettuano pagamenti 

elevati online, mentre il mercato dei consumatori include un gran numero di criptovalute per 

lo shopping e di bonifici bancari. Serviremo questi clienti con il sistema di decentralizzazione 

Internet più sicuro, affidabile e innovativo.  

                                                        
20

 https://youngandtheinvested.com/cryptocurrency-statistics/  

https://youngandtheinvested.com/cryptocurrency-statistics/
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I nostri maggiori concorrenti sono riportati di seguito: 

 

www.genesis-mining.com 

Ha avuto l'idea di offrire il mining come servizio e ha costruito la prima mining farm nell'Europa 

orientale. Dalla fondazione dell'azienda, è cresciuta enormemente e sono successe molte 

cose, ma una cosa rimane costante: nel team tutti credono fortemente nel futuro delle valute 

digitali e amano far parte di questa comunità in crescita. 

Specialità: Bitcoin, Mining, Litecoin, Crypto-Currency, e Ethereum 

Punti di forza: 

 Serviti oltre 2.000.000 di clienti da oltre 100 paesi 

 Offerta di oltre 10 criptovalute minabili attraverso 6 importanti algoritmi di mining 

 Condotte oltre 100 milioni di transazioni dalla fondazione nel 2013 

 

www.nicehash.com 

NiceHash è stata fondata nel 2014 ed è ora la piattaforma di criptovalute leader a livello 

mondiale per il mining e il trading. NiceHash è sia un broker globale di hash power di 

criptovaluta, sia uno scambio di criptovaluta, con un mercato aperto che collega i venditori 

con potenza di hashing agli acquirenti di hashing power, utilizzando l'approccio della sharing 

economy. L'azienda fornisce software per il mining di criptovaluta. 

Punti di forza: 

 Oltre 1.000.000 di worker attivi giornalieri 

 Oltre 650.000 utenti Nicehash miner attivi al giorno 

 Oltre 9.000.000 ordini eseguiti 

 Oltre 190 paesi serviti 

 Oltre 65.000.000 di visualizzazioni di pagina uniche mensili 

 Oltre 350.000 follower sui social media   

http://www.genesis-mining.com/
http://www.nicehash.com/
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Competitività 

 Merkury IT, una piattaforma completamente italiana, nata per offrire nuove 

opportunità di investimento attraverso le monete del futuro. 

 Merkury IT è uno dei principali fornitori di hash-power in Italia, offrendo capacità di 

mining di criptovaluta di ogni gamma: per i nuovi arrivati, i minatori domestici 

interessati e gli investitori su larga scala. La nostra missione è rendere l'acquisizione di 

criptovalute facile e veloce per tutti. 

 Forniamo un servizio di cloud mining multi-algoritmo e multi-coin utilizzando la 

tecnologia più recente, senza commissioni di pool. L'obiettivo finale della nostra 

esistenza è quello di rendere il mining di criptovaluta un'esperienza facile, intelligente 

e gratificante per tutti. 

 Affittiamo e vendiamo vari tipi di dispositivi hardware per l'elaborazione intensiva. 

Offriamo server ad alte prestazioni, HPC (High Performance Computers) o FPGA (Field 

Programmable Gate Arrays). Garantiamo software e assistenza per ogni specifica 

esigenza. 

 Supporto multilingue per telefono, e-mail e chat H24. Risponderemo a tutte le richieste 

di assistenza commerciale o tecnica. Offriamo un servizio sicuro, garantito e protetto. 

 Vogliamo garantire la migliore esperienza crittografica. Utilizziamo e offriamo molti 

servizi decentralizzati che creano trasparenza e fiducia. Soluzioni semplici ed efficaci. 

 Attraverso la diversificazione dei dispositivi di mining costruiamo un servizio di cloud 

mining a zero stress all-inclusive, che copre la maggior parte degli algoritmi minabili. 

Con semplici passaggi è possibile impostare l'ordine e iniziare a estrarre la criptovaluta 

desiderata. 

 Per estrarre in modo competitivo oggi, i trader di criptovalute devono investire risorse, 

tempo e sforzi significativi nella configurazione. Il nostro team ha costruito i sistemi di 

mining più efficienti che svolgeranno il lavoro per loro. In questo modo possono 

concentrarsi completamente sul tenere traccia i mercati e rimanere competitivi con i 

premi minerari. 

 Oltre ad essere il portale per interessanti dati di mining, stiamo anche contribuendo 

attivamente all'ecosistema delle criptovalute, dal lancio di campagne di 

sensibilizzazione al rilascio di software di mining open source. Il nostro supporto 

qualificato è in grado sia di soddisfare tutte le richieste dei minatori, sia di consigliare 

le mosse giuste per i nuovi investimenti.   
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Merkury IT impiegherà una strategia di marketing integrata per raggiungere i propri clienti e 

posizionare il proprio marchio come soluzione adatta alle esigenze di servizio. L'obiettivo del 

piano di marketing di Merkury IT è quello di creare una piattaforma per la consapevolezza del 

marchio e il successo aziendale a lungo termine. La società prenderà in considerazione e 

utilizzerà i seguenti canali e tattiche di marketing per posizionare il proprio marchio nel settore 

del marketing online. 

 

Sito Web Aziendale  

Un sito web aziendale funge da strumento essenziale per il marketing. Porterà i nostri clienti 

in contatto con noi e fungerà da piattaforma pubblicitaria per le nostre offerte. Molto 

conveniente, raggiungerà milioni di clienti a livello nazionale e internazionale. Il suo contenuto 

rifletterà la nostra immagine commerciale sul mercato. La nostra strategia di marketing 

guiderà i contenuti qui visualizzati. 

 

SEO (Search Engine Optimization) 

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) deve essere impiegata in quanto porterà il nostro 

sito Web alle prime posizioni nelle query di ricerca naturali su motori di ricerca ampiamente 

utilizzati come Google, Yahoo e MSN. Migliorerà la visibilità del nostro sito web. Renderà il 

nostro sito non solo facile da individuare, ma anche facile da usare per i clienti. È la forma più 

popolare di marketing mirato, in quanto confluiscono le persone che cercano ciò che 

offriamo. Le nostre pagine web devono essere ottimizzate per le esigenze dei clienti. 

 

Canali di Social Media 

I social media svolgeranno un ruolo significativo nella creazione del marchio Merkury IT come 

soluzione focalizzata nel settore dell'assistenza clienti. Una presenza online sostanziale 

rappresenta una strategia economica promozionale e informativa. Merkury IT gestirà varie 

piattaforme di social media come Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Questi canali di 

social media consentiranno inoltre all'azienda di raggiungere i propri clienti tipo nel modo più 
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efficace. Merkury IT utilizzerà le funzionalità dei social media per diffondere informazioni 

riguardanti le sue offerte sul mercato. Si prevede che il coinvolgimento dei social media 

aiuterà il marchio dell'azienda a crescere esponenzialmente attraverso la sua interfaccia facile 

da usare e il suo sistema di affiliazione. Tuttavia, l'obiettivo del social marketing non è quello 

di fare vendite, ma di guadagnare follower. Più follower avrà Merkury IT, più persone 

vedranno gli annunci dell'azienda quando le promozioni verranno pubblicate sulle sue pagine 

dei social media. Merkury IT utilizzerà strategie strategiche Pay Per Click (PPC) per ottenere 

follower e Mi piace. Tuttavia, le attività sui social media includono quanto segue: 

 

Facebook 

Facebook è la piattaforma di social media più virale che fornisce un pubblico molto mirato alle 

imprese. Offre un'opportunità perfetta per condividere e commercializzare servizi e costruire 

la base di clienti. Facebook offre un posto per tutti i formati: testi, video e immagini, il che 

significa che le possibilità sono infinite. Facebook è attualmente il social network con la più 

alta diversità di azioni. Abbiamo creato una pagina Facebook per l'azienda denominata 

@Merkury.it. Attraverso questa, abbiamo pubblicato il link sul nostro sito web. 

Pubblicheremo anche contenuti relativi al nostro nuovo concetto di business e ai vantaggi per 

i nostri clienti.  

 

Instagram 

Instagram sfrutta le aziende fornendo loro un tocco visivo. L'uso virale di Instagram serve per 

caricare immagini che interagiscono con amici, familiari e clienti. Instagram è la piattaforma 

perfetta per catturare i momenti di tutti i giorni. Le aziende hanno sostenuto questa tendenza, 

così come gli influencer che sono diventati intenzionalmente i migliori sostenitori delle 

aziende. Inoltre, è una piattaforma molto utilizzata dalle società che vogliono che gli utenti 

stessi creino contenuti, generando fiducia tra gli altri utenti. Utilizzeremo strategie di hash-

tag pertinenti per ottimizzare i nostri contenuti e aiutare i nostri clienti a trovarci rapidamente. 

Attraverso gli hashtag guideremo i nostri clienti nel raggiungerci, fornendo indicazioni quale 

#Merkury.it. Caricheremo contenuti hash-tag relativi alla nostra attività, ai nostri nuovi 

prodotti, alla progettazione dei servizi e ai vantaggi per i nostri clienti. 

https://www.facebook.com/merkury.it
https://instagram.com/merkury.it
https://instagram.com/merkury.it
https://www.facebook.com/merkury.it
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LinkedIn 

LinkedIn non è solo un luogo per la promozione personale e il networking di carriera: le 

aziende possono fare molto sulla rete professionale. LinkedIn assomiglia a Facebook, ma con 

un pubblico mirato che le aziende possono sfruttare. La parte migliore: molte delle soluzioni 

per aumentare la presenza della nostra attività su LinkedIn sono gratuite e facili da usare. 

Abbiamo creato un account su LinkedIn e aggiungiamo persone nel nostro profilo. 

Caricheremo informazioni sulla nostra attività e contenuti relativi al nostro sito web. 

Invieremo anche messaggi alle persone e discuteremo con loro dei nostri servizi. Attraverso 

questo, saranno interessati alla nostra azienda. 

 

Twitter 

Non c'è niente di più efficace nell'attirare l'attenzione di una persona con un buon titolo 

accompagnato da un'immagine coinvolgente. Twitter è il canale perfetto per farlo. I concorsi 

basati sull'uso di hashtag, retweet e preferiti sono una tendenza innegabile. Twitter è una 

piattaforma di social media molto popolare tra gli adulti e gli individui di età inferiore ai 50 

anni. Il 23% di tutti gli utenti di Internet ha account Twitter. Abbiamo già creato un account 

per la nostra attività con il nome Merkury_IT su Twitter. Fornirà ai nostri clienti l'opportunità 

di ottenere informazioni sulla nostra attività. Forniremo informazioni su ciò che offriamo, le 

nostre caratteristiche aziendali uniche e molto altro. Aumenteremo in seguito il numero dei 

nostri follower. 

 

Blog 

La sensibilizzazione dei blogger è una strategia estremamente efficace per ottenere backlink 

pertinenti al sito web dell'azienda. Sebbene i motori di ricerca prestano molta attenzione a 

come si ottengono i backlink, i backlink legittimi guadagnano una buona reputazione per i 

motori di ricerca. Inoltre, la società pubblicherà i suoi articoli sul blog ogni settimana per 

informare i potenziali clienti sui vantaggi dei servizi a supporto. 

 

https://www.linkedin.com/company/merkury-it/
https://twitter.com/merkury_it
https://www.linkedin.com/company/merkury-it/
https://twitter.com/merkury_it
https://blockchain.merkury.it/it/blog
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Pubbliche Relazioni 

Creare un ampio elenco di contatti mediatici per inviare via e-mail comunicati stampa sulle 

offerte di Merkury IT e sui vantaggi nel patrocinare la piattaforma dell'azienda. 

 

Passaparola 

Considereremo questo come lo strumento di marketing di maggior successo per la nostra 

attività, perché la raccomandazione di clienti soddisfatti può facilmente attirare nuovi clienti. 

È anche considerato come una forma di marketing di riferimento, ma non è avviato e diretto 

da un'azienda. In questo caso, non viene offerto alcun incentivo o ricompensa per parlare 

della nostra attività. Le approvazioni del passaparola tagliano le cattive notizie in modo rapido 

ed efficace. Quando i clienti conducono più ricerche, cercano più opinioni e deliberano più a 

lungo di quanto farebbero altrimenti, il passaparola diventa sempre più importante per la 

decisione finale. 

 

Marketing di Affiliazioni 

Le testimonianze e le recensioni positive dei clienti sono una delle forme più attive di 

pubblicità e possono essere un punto di decisione cruciale per i potenziali clienti. I clienti 

soddisfatti sono incredibilmente inclini a discutere le loro esperienze con amici, famiglie e 

colleghi; quindi, con conseguente generazione di lead per Merkury IT. 

 

Programma Direct Mailing 

Quando ci rivolgiamo ai clienti, crediamo che questa strategia ci dia il controllo assoluto sulla 

presentazione del nostro messaggio di marketing. Ci offre l'opportunità di chiudere l'affare 

proprio in quel momento. Non è solo conveniente, ma può anche raggiungere un certo livello 

di personalizzazione. Quando i clienti lo aprono per un minuto, riceviamo la loro attenzione. 

 

Campagne Online  

Le campagne online (conosciute anche con il nome di attivismo online, campagne digitali, 

cyber attivismo e campagne elettroniche) impiegano blog, social network, strumenti mobile, 

e-mail, database di marketing, podcast e siti web per citarne alcuni. I blog non sono mai morti. 
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Occupano densamente il World Wide Web. Ci assicureremo che il nostro sito web sia protetto 

e sottoposto a backup regolarmente. Testeremo ogni percorso e collegamento prima di 

avviarlo. Con l'aiuto dei social media, andremo dove sono i nostri clienti. Usando Google 

Analytics, il nostro responsabile delle campagne, saremo ben informati su chi accede al sito 

web, quando e da dove. La personalizzazione è eccezionalmente semplice utilizzando i canali 

digitali. Otterremo il vantaggio ricorrendo a contenuti personalizzati ben scritti. 

 

Sponsorizzazioni 

I marketer considerano una sponsorizzazione come una strategia di marketing in rapida 

crescita che aumenta la visibilità e aiuta a costruire una reputazione aziendale e l'immagine 

del marchio. Svilupperà per noi ciò che è più necessario: la credibilità dei nostri servizi. 

Genererà una buona reputazione che non può essere facilmente copiata dai nostri 

concorrenti. Cercheremo di utilizzare gli eventi universitari per le sponsorizzazioni. 

 

Strategia di Comunicazione 

Durante la fase iniziale comunicheremo con i nostri clienti attraverso le seguenti modalità: 

Pubbliche relazioni 

 Relazioni con i media di stampa e tv 

 Relazioni comunitarie 

 Relazioni governative 

 Sensibilizzazione dell'organizzazione 

 Sito web 

 Seminari e workshop 

Passaparola 

 Relazioni interne e con dipendenti 

 Partecipazione a riunioni pubbliche e contatti personali 

Attualmente, abbiamo in programma di comunicare questi vantaggi attraverso una serie di 

white paper e incontri faccia a faccia. I nostri clienti saranno informati delle opportunità che 

offriamo attraverso opuscoli stampati e schede informative, nonché forum comunitari aperti 

che si terranno trimestralmente.   
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Punti di forza 

 La nostra forza è la nostra visione e il nostro impegno 

 Le criptovalute sui nostri dispositivi sono coperte dalla nostra politica di assicurazione. 

 I minatori di criptovaluta saranno in grado di muoversi in sicurezza sulla nostra 

piattaforma e aderire ai migliori piani e offerte sul mercato 

 Offriamo hosting e dispositivi high performance 

 Merkury IT offre ai minatori di criptovaluta il meglio per garantire il minor investimento 

e il massimo rendimento 

 Serviamo tutta l'Italia 

 Abbiamo un'area di mercato niche con un grande potenziale di crescita 

 Prendiamo decisioni rapide che cambiano a seconda delle circostanze 

 

Debolezze 

 La difficoltà di generare brand equity con un budget di marketing limitato 

 La mancanza di finanziamenti per l'approvvigionamento di tecnologia altamente 

specializzata è un punto debole per il business 

 

Opportunità 

 Possibilità di guadagnare ROE e ROIC elevati a causa del mercato in cui opereremo.  

Se serviamo bene il mercato, potremmo crescere fino a diventare leader di mercato 

 Nuove opportunità nell'espansione delle operazioni e il mercato ha un CAGR elevato 

 Alleanze strategiche che offrono fonti di affiliazioni e attività di marketing congiunte 

per estendere la nostra portata 

 Una forte campagna di marketing, il marketing SEO e il traffico del sito Web 

 

Minacce 

 Concorrenza da parte di catene già consolidate 

 La minaccia di nuovi entranti o di quelli esistenti che offrono gli stessi servizi come i 

nostri in uno scenario competitivo già rigido 

 Il fallimento finanziario può frenare l'espansione e ostacolare l'efficienza operativa   
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Merkury IT si affiderà a molteplici strategie per far crescere la propria quota di mercato. La 

prima è un servizio clienti eccellente. La Società darà priorità alle partnership e all'eccellenza 

operativa rispetto ad altri fattori, impiegando al contempo il meglio delle risorse umane e 

tecnologiche per l'esecuzione delle proprie attività commerciali. Merkury IT stabilirà e 

manterrà un'interfaccia che assicuri sempre un rapporto commerciale proficuo con i clienti. 

La società svilupperà anche una struttura che riveli che il suo modello di successo potrebbe 

essere ripetuto in futuro. Merkury IT sfrutterà l'efficacia del sito web, la rete industriale e la 

comprovata strategia di marketing per aumentare la propria base di clienti sul mercato.  

 

Le strategie della società devono utilizzare i seguenti elementi: 

 Influenza – Straordinaria ottenuta grazie alla professionalità e all'impatto sulle 

aspettative degli utenti. 

 Comunicazione – Sviluppare meccanismi per rispondere ai feedback dei clienti. 

 Efficienza – Progettare il meglio della struttura operativa per relazioni reciprocamente 

vantaggiose con i clienti. 

 Gestione del Rischio – Identifica i potenziali rischi per prevenire l'interruzione del 

servizio e fornire soluzioni per ridurre al minimo le interruzioni. 

 Miglioramento Continuo – Impegnarsi in una revisione continua delle operazioni 

mentre ci si sforza di assistere i clienti in modo più professionale. 

 Collaborazione – Sviluppare una relazione commerciale con i principali attori del 

settore e massimizzare le opportunità per guidare la crescita. 
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Un piano di valutazione rischio è tra i fattori più importanti in un piano di sviluppo aziendale. 

La tabella seguente fornisce un elenco dei rischi associati insieme al piano di emergenza.  

Rischio Livello Rischio Risultati Piano di Emergenza 

Licenze Basso 

La licenza include la licenza 

tecnologica altamente 

specializzata che abbiamo 

acquistato dal governo per 

continuare il nostro processo.  

Assumere un avvocato aziendale 

che gestirà la tassazione e i problemi 

di licenza che potrebbero verificarsi 

in futuro. 

Economia Basso 

L'economia è la politica fiscale 

che appare a livello macro e 

micro durante le nostre 

operazioni.  

Tali fattori sono sempre esterni e 

incerti in modo da poterli contenere 

immediatamente nei nostri processi 

attraverso l'adeguamento nei nostri 

piani finanziari. 

Fallimento 

contrattuale 
Medio 

Il fallimento contrattuale include 

la violazione dei contratti che 

potrebbe verificarsi con i nostri 

partner e clienti aziendali. 

Questo sarebbe un livello di rischio 

mediocre di cui dobbiamo essere 

consapevoli. Il miglior piano 

possibile è quello di cercare 

immediatamente contratti 

alternativi per contrastare questo 

problema o di sottoporsi a un 

accordo reciproco su alcuni fattori. 

Marketing 

negativo 
Alto 

Il marketing negativo è un rischio 

associato ai concorrenti che 

aumentano la loro pubblicità o al 

subire un marketing negativo 

contro la nostra azienda. 

Tali questioni fanno parte degli 

schemi di marketing. Il piano 

migliore è quello di continuare i 

nostri servizi con qualità e garantire 

che la soddisfazione del nostro 

cliente sia mantenuta. Ciò tutelerà la 

nostra base di clienti ad un livello 

massimo. 
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