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Disclaimer

Il contenuto fornito su State of Crypto 2023 è solo a scopo 
informativo generale. 

Le informazioni, i materiali, i servizi e gli altri contenuti forniti non 
costituiscono sollecitazione, raccomandazione, approvazione o 

consulenza finanziaria, di investimento o di altro tipo.

Prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento, chiedete un 
parere professionale indipendente sotto forma di consulenza 

legale, finanziaria e fiscale. 

Eseguite sempre la vostra due diligence.
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State of the market



Trust technology, not people



Il 2022 è stato l’anno del fallimento delle persone, 
non della tecnologia



La capitalizzazione totale del mercato crypto
nel 2022 ha aperto l'anno a $2,2T

e successivamente ha toccato un minimo di 
$800B a novembre



-92% -82% -83% -76%

$187m $12.3b $297b $1.23t



Il 2022 ha visto un calo dei prezzi in tutto il mercato. 
Bitcoin ed Ether, che hanno ritestato e bucato i 

massimi del ciclo del 2017.



Non era mai accaduto che il minimo di un ciclo 
fosse più basso del massimo del ciclo precedente





Perché parliamo prima di prezzo e poi di tecnologia?



Perché il prezzo guida tecnologia e adozione





Modelli creati fra il 2018/2019 non più validi











Agli inizi, i cicli di mercato di Bitcoin erano 
largamente influenzati dagli "halving".

Questi eventi si verificano all'incirca ogni 4 anni,
o ogni 210.000 blocchi, quando la ricompensa 

per i miner viene dimezzata



Tuttavia, Bitcoin potrebbe essere influenzato da altri 
fattori nei prossimi anni di vita



Macroeconomic indicators
Exchange, Trust, ETFs, institutions inflows, outflows 

Stablecoin dominance, inflows, outflows



Chi sta comprando Bitcoin oggi?















Trust, ETFs, institutions non stanno facendo il
Buy the dip



Un modello ancora considerato valido che 
storicamente evidenzia i periodi di oversold è il 

Realized Price





Stablecoin



Nel 2022, le stablecoin hanno continuato a essere 
utilizzate, hanno segnato nuovi massimi, e hanno 

trovato un posizionamento nel mercato



Sono diventate il gateway di ingresso durante
il bull market



Bull Market

Stablecoin Market Cap



Il safe haven durante il bear market



Bear Market

Stablecoin % Dominance



BTC Price / Stablecoin dominance 2Y



BTC Price / Stablecoin dominance 2022



Le Stablecoin rappresentano ora 3 dei 10 primi asset 
crypto per capitalizzazione





Ethereum



Il numero di indirizzi attivi su Ethereum, che è 
diminuito del 20%, segna 420.000 daily active users.





Uno degli eventi più importanti del 2022 è stato



Il Merge



Avvenuto nel settembre 2022, ha rappresentato un 
punto di svolta cruciale per la rete, che è passata 
dalla proof of work (PoW) alla proof of stake (PoS).



Perché ci sono voluti anni per pianificare
questo aggiornamento?





Nel 1930 l'edificio Indiana Bell fu ruotato di 90°. 

Nell’arco di un mese, la struttura fu spostata di 15 
pollici all'ora, mentre 600 dipendenti continuavano a 

lavorare lì. Non ci fu alcuna interruzione di gas, 
riscaldamento, elettricità, acqua, fognature o del 

servizio telefonico. 

Ci misero anni a pianificarlo.



Narrazione ufficiale:

Il Merge ha ridotto il consumo di energia del 99.5%



Narrazione per addetti ai lavori:

Il Merge ha rafforzato la fiducia del mercato nei 
futuri aggiornamenti della piattaforma.

Il Merge ha trasformato Ethereum da una 
blockchain monolitica a una modulare.

Il Merge ha ridotto la crescita dell'offerta di ETH.









Futuri aggiornamenti:

L’upgrade Shanghai rappresenterà potrebbe 
avvenire già nel 1H2023, anche se non è stata fissata 

una data definitiva.



Gli sviluppatori hanno confermato che Shanghai 
includerà gli ETH bloccati in staking. 

Di conseguenza, ciò significa che l'offerta bloccata 
sul mercato da diversi anni tornerà a essere liquida.



Le specifiche attuali limitano i prelievi a un massimo 
di 1.350 validatori al giorno, rispetto ai circa 478.000 

validatori attualmente presenti.



DeFi



La DeFi si riferisce al sistema finanziario aperto e 
componibile, reso possibile grazie a blockchain e 
smart contract, che agisce come alternativa al 

tradizionale sistema finanziario.



Offre agli utenti un accesso permissionless e 
borderless agli strumenti finanziari senza rinunciare 

alla custodia degli asset da parte di intermediari 
centralizzati.



Nel 2021 la DeFi ha vissuto una fase espansiva, 
ma nel 2022 il TVL (Total Value Locked) della DeFi ha 
subito una contrazione da 166 a 40 miliardi di dollari, 

pari a un calo del 75%



Il TVL cambia significamente se lo guardiamo 
denominato in ETH rispetto che in USD,

eliminando la volatilità del crypto asset di 
riferimento.





Le 3 categorie con il più alto TVL:

DEX - $16.25b

Lending - $11.12b

Liquid Staking - $9.86b



DEX

Lending

Liquid Staking



Protocolli per lo scambio di criptovalute



I DEX hanno generato un volume totale di $1,1T
da gennaio a novembre 2022.

Pari a un calo dell'8,2% rispetto allo stesso periodo 
del 2021.



Uniswap ha dimostrato forte resilienza durante il 
bear market e ha consolidato una quota di mercato 

DEX del 59,0% per volumi, in crescita rispetto al
43,2% di gennaio.





DEX

Lending

Liquid Staking



Protocolli che consentono agli utenti di prendere in 
prestito e prestare asset



Aave è rimasto il primo protocollo di lending 
nonostante una riduzione del 76,4% del TVL, 

passando da $14B a $3,3B in un anno.

La denominazione in USD o in ETH cambia 
significamente la situazione.







DEX

Lending

Liquid Staking



Protocolli che consentono di fare staking in modo 
semplice, senza alcuna conoscenza tecnica, senza 

soglia minima, ricevendo in cambio un token liquido.



Lido è il più grande protocollo di liquid staking 
su Ethereum con un TVL di $6.87b, quasi triplicato 

dall'inizio dell'anno.



Il dominio di Lido nel liquid staking di Ethereum 
si aggira intorno al 76,1%, mentre Coinbase è al 6,1%





Scaling Solutions







Scaling Solutions

Layer2

Solana

Polygon



Tra le blockchain utilizzate attivamente oggi,
l'EVM è di gran lunga quella dominante e definisce lo 
standard per l'esecuzione delle tx e le interazioni con 

smart contract.



Nel 2021, la compatibilità con l'EVM ha svolto un ruolo 
significativo nella rapida ascesa dei principali 
ecosistemi L1 alternativi a Ethereum, come BNB 

Chain, Avalanche e Polygon.



L'adozione di layer2 basati su Ethereum è 
attualmente dominata dagli optimistic rollups.



Arbitrum e Optimism dominano ampiamente il 
panorama generale delle soluzioni di scalabilità 

basate su Ethereum.







Scaling Solutions

Layer2

Solana

Polygon



Polygon è una side-chain, EVM compatibile



Nel terzo trimestre hanno stabilito nuovi massimi 
storici per quanto riguarda gli indirizzi attivi e i wallet 

per NFT. 



Hanno anche uno dei migliori team di Business 
Development, che quest'anno ha stretto partnership 

con Reddit, Meta, Starbucks e tanti altri.





Scaling Solutions

Layer2

Solana

Polygon



Solana è una blockchain estremamente
scalabile ed economica. 



Velocità e costi di tx incomparabili rispetto a 
Ethereum, ma anche competitor più scalabili come 
Polygon, BNB Chain, Avalanche, Arbitrum e Optimism



A differenza delle altre blockchain EVM compatibili,
Solana è una blockchain differente.



Cosa serve a Solana per vincere contro le 
blockchain EVM-compatibili?



Rendere il funzionamento dei nodi più economico

Preferenze ed esperienza degli utenti 

Killer-app

Risolvere i problemi tecnici





L’ecosistema crypto non è mobile-friendly.



Il Saga è lo smartphone di Solana,
un hardware progettato in modo cripto-nativo 

rispetto ai dispositivi della concorrenza come Apple.





Web3



Il settore Crypto ha visto un'allocazione di $30,95b in 
2.201 investimenti da parte di VC nel 2022



La categoria NFT/Gaming ha raccolto $8,32b, 
l'importo maggiore raccolto da qualsiasi categoria 

in un anno.





Se migliorerà UX e UI un numero maggiore di artisti e 
creatori di contenuti mainstream potrebbe 

intraprendere il viaggio nel Web3.



Web3

Metaverse

Decentralized Social

Play2Earn

NFT



Il Metaverso non esiste.



I terreni del Metaverso sono virtuali,
ma il dolore è reale







Web3

Metaverse

Decentralized Social

Play2Earn

NFT



Nonostante NFT/Gaming ha attirato il maggior 
numero di finanziamenti quest'anno con $8.3b

con un aumento del 51% rispetto all'anno precedente



I giochi P2E hanno dimostrato con Axie Infinity, StepN, 
Thetan Arena e molti altri di non essere né sostenibili 

né a prova di mercato.





Web3

Metaverse

Decentralized Social

Play2Earn

NFT



L’epoca dei Social Network, che oggi chiamiamo 
Web2, è iniziata circa nel 2006/2007 per esplodere 
successivamente in tutto il mondo intorno al 2010



Oggi, usiamo in media i Social Network per 2.30h 
ogni giorno, nonostante presentino una notevole

dose di problemi



Hate speech, fake news, bot, sicurezza, ma soprattutto 
modelli di business basati sulla raccolta dei nostri dati 

e contenuti.



Nessuno ama i Social Network. Tutti li utilizzano. 



Qualcuno sta iniziando a creare alternative 
decentralizzate, e qualcuno sta iniziando ad usarle





Lens Protocol è un layer componibile e decentralizzato, 
progettato per avere le funzioni di social networking 

nelle applicazioni Web3.



Il risultato è un layer aperto su cui si possono costruire 
varie interfacce utente e algoritmi.





Lenster è un'applicazione social media 
completamente open-source costruita sul

protocollo Lens.



Le tendenze di investimento dei venture capitalist 
indicano un crescente interesse per la

Creator Economy.



DeSo, Nation, Farcaster, Braintrust, Lens Protocol sono 
alternative decentralizzate nel settore social, che 

hanno raccolto oltre 100 milioni di dollari ciascuno.





Web3

Metaverse

Decentralized Social

Play2Earn

NFT



Nel 2022, il mercato degli NFT ha oscillato 
freneticamente dall'esuberanza irrazionale agli abissi 

della disperazione, nel giro di pochi mesi.





Dopo che la liquidità è scomparsa
nella seconda metà dell'anno, 

l'adozione mainstream si è rivelata un miraggio



A gennaio il volume mensile di scambi NFT su 
Ethereum ha raggiunto il record di $5.6b.





Nel 2022 oltre il 58% del volume di scambi NFT era 
costituito dal wash trading





Il wash trading è noto da tempo nei mercati 
tradizionali come una forma di manipolazione del 
mercato in cui alcuni investitori creano transazioni 

fittizie che appaiono come transazioni legittime.



Wash trading ≠ Riciclaggio di denaro



Come funziona il wash trading NFT?



Il metodo più comune consiste nel vendere e 
ricomprare i propri NFT tra due wallet che si 

controllano.



Il boom del wash trading ha alterato la maggior parte 
delle statistiche che si utilizzano per monitorare il 

mercato NFT.





Il rapporto di wash trading varia radicalmente da 
piattaforma a piattaforma.

Per OpenSea, i wash trade sono un contributo 
insignificante al loro volume e al conteggio delle 

transazioni, pari a meno dell’1%.







Chi genera volumi non usa OpenSea.

Perché?



Principalmente per non pagare le royalty ai creators



Nel 2022, a causa della mancanza di soluzioni 
tecniche per inserire le royalties negli smart contract 

in modo semplice, molti creators sono stati privati 
della loro entrata principale.



Tutto ciò ha contribuito al lancio di nuovi marketplace, 
che hanno conquistato quote di mercato 

rispondendo principalmente alle esigenze dei traders 
anziché dei creators.









Creators e aziende nel Web3 non possono più
contare sulle royalty



Questo porta a 2 scenari futuri per il 2023:



Primo scenario

Secondo scenario



Si creano due grandi fazioni, i collezionisti e i traders.

I collezionisti saranno felici di pagare una piccola % di 
royalty all’artista che vogliono supportare, mentre i 

traders saranno felici di aggirare le royalty.



Gli artisti, non guadagnando abbastanza royalty dal 
mercato secondario, saranno obbligati ad alzare i 

prezzi delle loro primary-sale, e lanciare più collezioni, 
inflazionando le loro opere, perché non hanno più una 

fonte di guadagno costante.



Primo scenario

Secondo scenario



Si crea un nuovo standard tecnologico per forzare il 
pagamento delle royalty nello smart contract in modo 

che i traders siano obbligati a doverle pagare.



Conclusioni finali



Bitcoin continua a funzionare e compie 14 anni



Diverse modelli basati sul prezzo di Bitcoin
ci indicano che siamo nella fase di sconforto.



Le stablecoin sono un’importante metrica per 
valutare l’ingresso e l’uscita di capitali.



Ethereum non può più esser paragonato a Bitcoin 
per differenze tecnologiche, strutturali ed 

economiche 



Ethereum oggi: 

Produce cashflow (come un’azienda)
È un asset consumabile (come le commodities)

È store of value (come oro, metalli preziosi)



Le soluzioni scalabili stanno avendo
una rapida adozione.



I maggiori protocolli di finanza decentralizzata, 
nonostante lo shock, hanno continuato a funzionare 

correttamente.



Il Web3 è il settore su cui i VC stanno
maggiormente investendo.



Il Metaverso non esiste.



Gli NFT devono ancora trovare la loro killer app,
 che non sia la speculazione.
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