Criptovalute:
2021 da record

Le ragioni dell'aumento dei prezzi
Il valore complessivo del mercato delle monete virtuali
sﬁora i 3.000 miliardi di dollari. Numeri ed eventi
di una crescita esponenziale

L’aumento della
capitalizzazione
Nel corso del 2021 la capitalizzazione delle criptovalute,
ovvero il valore totale di tutte le monete, ha vissuto una
fase di vero e proprio boom. Dai circa 700 miliardi
di dollari di inizio anno, a novembre si è avvicinata ai
3 trilioni.
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Market Cap $ 2.780.501.999.422 USD
24H Vol

Lug ’20

$ 86.508.881.560 USD

Il mercato
delle criptovalute
Ad aprile 2013 il Bitcoin rappresentava da solo oltre
l’80% del valore totale del mercato delle criptovalute.
Con la nascita di nuove monete virtuali la quota è scesa
al di sotto del 50%.

dati aggiornati a novembre 2021

Il valore
di Bitcoin
Il Bitcoin ha mantenuto negli anni una posizione
di predominanza nel mercato delle criptovalute.
La dominance della moneta BTC, la capitalizzazione
rispetto al totale, è oggi superiore al 40%.
Tra 2018 e 2021 è oscillata tra il 40 e il 65% circa.
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Il valore
di Ethereum
Ethereum è la seconda criptovaluta del mercato con una
quota del 20%, un valore in costante crescita tra
2019 e 2021 ma in calo rispetto a un picco registrato nel
2017.
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Le 10 maggiori
criptovalute
(per capitalizzazione)
NOME

PREZZO

CAPITALIZZAZIONE

1

Bitcoin BTC

$ 65.052,51

$ 1,227,552,230,105

2

Ethereum ETH

$ 4.717,44

$ 588,064,058,025

3

Binance BNB

$ 624.79

$ 104,216,22.723

4

Tether USDT

$ 1.00

$ 73,967.845,648

5

Solana SOL

$ 243.88

$ 73,731,574,866

6

Cardano ADA

$ 2.10

$ 69,907,591,201

7

XRP XRP

$ 1.22

$ 57,222,539,522

8

Polkadot DOT

$ 48.42

$ 47.820.320.669

9

USD Coin USDC

$ 1.00

$ 34.469.488,073

10

Dogecoin DOGE

$ 0,2603

$ 34.380.215.765
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Nonostante BTC e ETH rappresentino il 60%

della
capitalizzazione totale del mercato,
le altre criptovalute valgono la cifra record di oltre 1.400
miliardi di dollari.

Perchè sono avvenuti
questi record nel 2021?

Capitalizzazione
da record nel 2021,
perché?

Marzo 2021

Cosa sono gli NFT?
Il termine NFT sta per Non-Fungible
Token, che in italiano signiﬁca
“Gettone digitale non fungibile”, non
riproducibile. Un Bitcoin è fungibile
perché può essere sostituito con un
altro. Gli NFT invece sono pezzi unici:
non possono essere né replicati né
sostituiti. Negli ultimi tempi è iniziata
la corsa a produrre opere d’arte
certiﬁcate con NFT, la cosiddetta
Crypto Art.

Il primo tweet della storia
viene acquistato per 2,9
milioni di dollari.
La compravendita
è avvenuta tramite
blockchain attraverso
un token non fungibile
(NFT) di Ethereum.

Maggio 2021
Crypto.com (piattaforma
per la compravendita di
criptovalute) diventa lo
sponsor della ﬁnale di
Coppa Italia.
Nel corso dell’anno il
legame tra calcio e
criptovalute è diventato
sempre più evidente,
molte società del settore
hanno siglato delle
partnership con le società
di serie A, ad esempio
Binance è sponsor della
Lazio.

Luglio 2021

Cos’è la DeFi?
La DeFi, letteralmente “Decentralized
Finance”, ﬁnanza decentralizzata, è
l’organizzazione di servizi, simili a
quelli forniti dalle banche, su
infrastrutture che presuppongono
l’assenza di gerarchie o che siano
comunque meno centralizzate del
sistema bancario. Un tipico esempio
di ﬁnanza decentralizzata e di
mancanza di gerarchie è la
blockchain.

Nuovo impulso di crescita
per il settore della DeFi,
la ﬁnanza decentralizzata,
che vale ormai oltre 200
miliardi di dollari. Il trend
è in ascesa da inizio anno
ma a metà 2021 è stato
registrato un nuovo boom.

Settembre 2021
El Salvador è il primo
Paese ad adottare il
Bitcoin come moneta
legale.
Il presidente Bukele ne
acquista 21 milioni di
dollari. L’esperimento
punta a ridurre i costi delle
commissioni e favorire lo
sviluppo economico.

Ottobre 2021
Debutta il primo fondo di
investimento a gestione
passiva (Etf) sui futures dei
bitcoin.
Cos’è il metaverso?
Il metaverso è un mondo virtuale
ed è visto come diretta evoluzione
di Internet così come lo conosciamo
oggi. Le criptovalute potrebbero
diventare l'incentivo per prendere
parte ed usufruire dei vantaggi di
queste nuove infrastrutture. Un
esempio concreto e funzionante di
questi mondi virtuali è rappresentato
da Decentraland, la piattaforma su
blockchain di Ethereum, dove gli utenti
possono acquistare i terreni (land)
attraverso la criptovaluta MANA e
diventarne di fatto i proprietari.

Facebook cambia nome e
si ribattezza "Meta". “Meta”
sta per “metaverso”, una
realtà virtuale condivisa
attraverso la rete Internet
in cui la moneta potrebbe
essere del tutto digitale.

Coinbase, piattaforma per
lo compravendita di
criptovalute, diventa
sponsor della NBA.

I nuovi miliardari
nati dal boom delle
criptovalute

Cameron & Tyler

Winklevoss

Patrimonio in criptovalute stimato a inizio 2021:
1,4 miliardi di dollari a testa
Co-fondatori della piattaforma Gemini
per lo scambio di criptovalute

Michael

Saylor
Patrimonio in criptovalute stimato:

600 milioni di dollari

Amministratore delegato della società di analisi aziendale
MicroStrategy che ha investito oltre 1,1 miliardi di dollari
in Bitcoin

Vitalik

Buterin
Patrimonio in criptovalute stimato:

360 milioni di dollari

Buterin è il fondatore di Ethereum e possiede al momento
più di 333mila ether per un valore di circa 360 milioni di
dollari

I 2 maggiori rischi
per il Bitcoin
1
REGOLAMENTAZIONI.
Eventuali posizioni coordinate degli Stati inerenti
il Bitcoin e il settore delle criptovalute, ad
esempio renderne illegale la detenzione, avrebbe
ovviamente ripercussioni sul loro futuro.

2
SICUREZZA, 51% ATTACK
Il sistema di funzionamento di Bitcoin è
decentralizzato, questo signiﬁca che nessuno
entità o organizzazione dovrebbe poterne
“gestire” più del 50%. Un attacco del 51% è un
attacco in cui la parte attaccante avrebbe
suﬃciente “potere” per manipolare lo storico
delle transazioni.

Criptovalute: 3 rischi
per il consumatore
1
I consumatori che acquistano criptovalute
possono trovarsi esposti a subire perdite
economiche.

2
Assenza di requisiti patrimoniali o procedure di
controllo sulle piattaforme nelle quali è possibile
acquistare criptovalute.

3
Nessuna garanzia di conversione dei Bitcoin e
delle altre criptovalute in moneta uﬃciale a
prezzi di mercato.
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