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Bitcoin 
Moneta elettronica 
Rete peer-to-peer (senza ente centrale / banca) 
Nessuno possiede o controlla Bitcoin 
Impossibile/difficile per qualunque autorità, governativa o privata,   
•  bloccare la rete 
•  sequestrare bitcoin ai legittimi possessori  
•  svalutarla creando nuova moneta 
Possesso e trasferimento “anonimo” 
Ognuno può partecipare 
Software open-source (ma ancora beta release) 



Origini 
Satoshi Nakamoto  
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,  
The Cryptography Mailing List at metzdowd.com, 2008 



Origini 
Satoshi Nakamoto  
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,  
The Cryptography Mailing List at metzdowd.com, 2008 
 
Prima release software, 2009, Versione 0.1, solo Windows 
•  Completa 
•  Programmazione: non novizio, né professionisti 
•  Probabilmente team di sviluppo  



 Satoshi Nakamoto  
Forse pseudonimo  
•  Satoshi  clear-thinking, wise 
•  Naka  inside, relationship 
•  Moto  origini, foundation 
            “thinking clearly inside the foundation” 
 
Forse: SAmsung TOSHIba NAKAmichi MOTOrola 
 
Claim: giapponese 37 anni 
Formattazione british del paper 
Nessun cenno di giapponese in paper / documentazione 



 Satoshi Nakamoto  
Diversi Satoshi Nakamoto negli USA 
Trovato uno che vive in California, 64 anni 
Indagine di 2 mesi 
 

Intervista giornalista di Newsweek  
•  a lui (con 2 poliziotti) 
 
•  a fratelli 
•  a persone vicine 
 

Lui ha negato 
 
http://mag.newsweek.com/2014/03/14/bitcoin-satoshi-nakamoto.html 



Protocollo 
                Idee protocollo 
 
 
Primo protocollo 
Repeat 
    Cosa non funziona 
    Miglioramento protocollo 



Primo Protocollo 
aa 

Alice& Bob&

Io, Alice, do a Bob una  
moneta elettronica. 

FirmaAlice 
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Alice& Bob&

Io, Alice, do a Bob una  
moneta elettronica. 

FirmaAlice 

•  Chiunque può verificare 
•  Non falsificabile 

•  Possibile duplicazione 
    (Replay di Alice) 
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aggiunta numero seriale 
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numero seriale 12345678. 
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Secondo Protocollo 
aggiunta numero seriale 

aa 

Alice& Bob&

Io, Alice, do a Bob una  
moneta elettronica con  

numero seriale 12345678. 
FirmaAlice 

•  Moneta unica •  Numero seriale  
    non trusted  
    (possibile riutilizzarlo) 



Terzo Protocollo 
aggiunta banca fidata 
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Quarto Protocollo 
aggiunta “banca collettiva” 

aa 

Alice& Bob&

Io, Alice, do a Bob una  
moneta elettronica con  

numero seriale 12345678. 
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Ognuno conosce tutte le 

transazioni 
Blockchain 
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Blockchain 
Controllo da solo e poi 
collettivamente moneta 
numero seriale 12345678 

Double spending 
•  Costruisce molte identità 
•  Rispondono subito 
•  Validano transazioni “doppie” 
 

Poi, validazione 



Quinto Protocollo 
aggiunta “controllo collettivo” 

aa 

Alice& Bob&

Io, Alice, do a Bob una  
moneta elettronica con  

numero seriale 12345678. 
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Blockchain 
Controllo da solo e poi 
collettivamente moneta 
numero seriale 12345678 

Double spending 
•  Costruisce molte identità 
•  Rispondono subito 
•  Validano transazioni “doppie” 
 

Idea per evitare attacco 
 
•  Chiunque valida una transazione deve 

spendere tempo computazionale 
    (Quanto? Deve rendere non possibile l’attacco) 
•  Deve esserci una ricompensa per il lavoro 



Proof-of-work 
Mostrare risultato di un lavoro computazionale  
•  di una fissata grandezza  
•  a partire da un fissato messaggio 
•  facilmente verificabile 

 
& messaggio M 

prova 

Prova che hai 
computato ≈240 hash 



Proof-of-work 
Mostrare risultato di un lavoro computazionale  
•  di una fissata grandezza  
•  a partire da un fissato messaggio 

 
&

000…00001011…01 

40 zeri 

messaggio M 

Stringa da scegliere 

SHA-1 



Proof-of-work 
Mostrare risultato di un lavoro computazionale  
•  di una fissata grandezza  
•  a partire da un fissato messaggio 
•  facilmente verificabile 

 
& messaggio M 

R tale che SHA-1(R,M)  
inizia con 40 zeri 

Prova che hai 
computato ≈240 hash 



Quinto Protocollo 
aggiunta “controllo collettivo” 

aa 

Alice& Bob&

Io, Alice, do a Bob una  
moneta elettronica con  

numero seriale 12345678. 
FirmaAlice 

Blockchain 
Controllo da solo e poi 
collettivamente moneta 
numero seriale 12345678 

Poi, validazione 
catena di tutte le 
transazioni usando 
ognuno proof-of-work 



Bitcoin Network 
Algoritmo eseguito da ogni nodo: 
•  Broadcast di ogni nuova transazione a tutti i nodi 
•  Ogni nodo colleziona le nuove transazioni in un blocco 
•  mgni nodo cerca una proof-of-work per il suo blocco  

Tale che l’hash 
abbia il fissato 
numero di zeri 

iniziali 

transazioni 

Numero di zero scelto in modo che il tempo per 
la validazione di un blocco sia circa 10 minuti 



Bitcoin Network 
Algoritmo eseguito da ogni nodo: 
•  Broadcast di ogni nuova transazione a tutti i nodi 
•  Ogni nodo colleziona le nuove transazioni in un blocco 
•  Ogni nodo cerca una proof-of-work per il suo blocco  
•  Quando trova una proof-of-work ne fa il broadcast a 

tutti i nodi 
•  Nodi accettano il blocco solo se tutte le transazioni 

sono valide e monete non già spese  
•  Nodi lavorano nel creare il nuovo blocco nella catena, 

usando l’hash del blocco accettato come hash 
precedente 



Blocco corrente 
•  Un nodo può trovare diversi blocchi 

corretti simultaneamente 

…&



Blocco corrente 
•  Un nodo può trovare diversi blocchi 

corretti simultaneamente 
•  Sceglie il più lungo 
 

…&



Incentivo per Mining 
•  Inizialmente 50 Bitcoins 
•  Ora 25 Bitcoins 
•  Dimezza a 12,5 Bitcoins nel 2017 
•  Dimezza ogni ≈4 anni fino ad un minimo di 

10-8 Bitcoins 
•  Nel 2140 solo parte delle transaction fees 

ai miners 
•  Per la ricompensa il miner include una 

transazione speciale “coinbase” nel blocco 
 



Validazione 

…&



Validazione 

…&

Trovata! 



Validazione 

…&



Validazione 

…&



Genesis block 
Appare nei commenti di una vecchia versione di Bitcoin 



Alcuni problemi di 
implementazione 

•  Broadcast 
•  Creazione di un blocco 

– Quali transazioni considerare in un blocco? 
– Che succede se sono differenti? 
– Cosa cambia se si considerano solo poche 

transazioni e si inizia prima a calcolare 
hash? 

•  Problemi non  
   considerati nel lavoro 



Ottimizzazione Transazioni 
Merkle Tree 
•  Solo il root hash nel block header 
•  Non gli altri valori hash 
•  Perchè usare un Merkle tree? 



Verifica semplificata 

Sufficienti Hash01 e 
Hash2 per verifica Tx3 Transazione Tx3 



Indirizzi Bitcoin 
Destinazione di un pagamento Bitcoin 
•  Esempio: 1JArS6jzE3AJ9sZ3aFij1BmTcpFGgN86hA 
•  Come indirizzo email 
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Indirizzi Bitcoin 
Destinazione di un pagamento Bitcoin 
•  Esempio: 1JArS6jzE3AJ9sZ3aFij1BmTcpFGgN86hA 
•  Come indirizzo email 
 
Derivato dalla chiave pubblica per la firma 
•  Elliptic Curve Digital Signature Algoritm (ECDSA) 
•  Variante di DSA basata su Curve Ellittiche 
•  Chiave pubblica  ( x , y )  
  256 bit  256 bit 

vari hash 

indirizzo bitcoin 

(x,y) 

La chiave privata 
corrispondente 
autorizza al pagamento 



Indirizzi Bitcoin 

indirizzo bitcoin 

1||x||y 

ripemd160 

sha256 

sha256 

sha256 

conversione  
base256 to base58 

output || primi 4 byte 

aggiunta 1 iniziale 



Indirizzi Bitcoin 

indirizzo bitcoin 

1||x||y 

ripemd160 

sha256 

sha256 

sha256 

conversione  
base256 to base58 

output || primi 4 byte 

aggiunta 1 iniziale 

Base58  
•  Codifica con 58 caratteri 

alfanumerici facilmente distinguibili 
•  Evita 0O Il 
•  Conversione in base58 

•  conversione x0580+x1581+x2582… 
•  poi applicazione codifica x0x1x2… 



Indirizzi Bitcoin 

indirizzo bitcoin 

1||x||y 

ripemd160 

sha256 

sha256 

sha256 

conversione  
base256 to base58 

output || primi 4 byte 

aggiunta 1 iniziale 

valore base58 

0 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8 9 

9 A 

10 B 

11 C 

12 D 

13 E 

14 F 

valore base58 

15 G 

16 H 

17 J 

18 K 

19 L 

20 M 

21 N 

22 P 

23 Q 

24 R 

25 S 

26 T 

27 U 

28 V 

29 W 

valore base58 

30 X 

31 Y 

32 Z 

33 a 

34 b 

35 c 

36 d 

37 e 

38 f 

39 g 

40 h 

41 i 

42 j 

43 k 

44 m 

valore base58 

45 n 

46 o 

47 p 

48 q 

49 r 

50 s 

51 t 

52 u 

53 v 

54 w 

55 x 

56 y 

57 z 



Indirizzi Bitcoin 

indirizzo bitcoin 

1||x||y 

ripemd160 

sha256 

sha256 

sha256 

conversione  
base256 to base58 

output || primi 4 byte 

aggiunta 1 iniziale 
Preserva “0” iniziali 

1 codifica byte 0 



Chiavi ECDSA 

utente   chiave pubblica 
Alice             Q=(x,y)                   

 …                    …           

 chiave privata 
d 

file pubblico 

Alice 

Q = d * G 
Sono fissati e pubblici per Bitcoin: 
•  Curva ellittica “secp256k1”  
                      y2 = (x3 + 7) mod 2256-232-29-28-27-26-24-1 

•  G generatore della curva ellittica 
          79BE667E F9DCBBAC 55A06295 CE870B07 029BFCDB 2DCE28D9 59F2815B 16F81798 
          483ADA77 26A3C465 5DA4FBFC 0E1108A8 FD17B448 A6855419 9C47D08F FB10D4B8 

•  Ordine n:  
           FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFE BAAEDCE6 AF48A03B BFD25E8C D0364141 

 
Sicurezza equivalente a DSA con 3.072 bit 



Firma ECDSA 
utente   chiave pubblica 
Alice                 Q 

 …                    …           

 chiave privata 
d 

Devo firmare M 

file pubblico 

Alice 

M 
  Alice  
 ?? 



Firma ECDSA 
utente   chiave pubblica 

Alice                Q    
 …                    …           

 chiave privata 
d 

M 

Firma di M 
k ← numero casuale in [1,n-1] 
(x1,y1) ← k*G 
r ← x1 mod n  
s ← k-1 (SHA(M)+dr) mod n  
if r=0 or s=0  scegli altro k 
firma(d,Q)(M,k) = (r,s) Alice   

(r,s)  

file pubblico 

Alice 



Verifica firma ECDSA 
utente   chiave pubblica 

Alice                       Q 
 …                    …           M               

Alice  
(r,s)  

Devo verificare se (r,s) 
è una firma di Alice per M 

file pubblico 



Verifica firma ECDSA 
utente   chiave pubblica 
Alice              Q    

 …                    …           

Verifica firma di M 
u1 ← SHA(M)s-1 mod n 
u2 ← rs-1 mod n 
(x1,y1) ← u1*G + u2*Q 
vera se x1 = r mod n 
falsa altrimenti 

M 
  Alice 

 (r,s)  

file pubblico 



Esempio indirizzo bitcoin 



Indirizzi popolari bitcoin 



bitaddress.org 



bitaddress.org 



blockchain.info 



blockchain.info 



blockchain.info 



Riepilogo protocollo 



Riepilogo Mining 



Alcune statistiche e grafici 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&blockchain.info 
  Totale dei Bitcoin in circolazione 
  Numero di transazioni 
  Numero di indirizzi Bitcoin univoci usati 
  Numero di transazioni per blocco 
  Numero di blocchi orfani 
  Volume degli affari  
  Prezzo di mercato 
  Hash rate 
  Tempo medio di conferma di una transazione 
  Dimensione blockchain 
  … 



Totale dei Bitcoin  
in circolazione 

Totale dei Bitcoin in circolazione 



Numero di transazioni  
per giorno 

Numero di transazioni per giorno 



Numero di indirizzi  
Bitcoin univoci usati 

Numero di indirizzi Bitcoin univoci usati 



Numero di  
transazioni per blocco 

Numero di transazioni per blocco 



Numero di  
blocchi orfani 

Numero di blocchi orfani 



Volume degli  
affari in USD 

Volume degli scambi in USD delle principali borse 



Prezzo di mercato 

Prezzo di mercato (USD) 



Hash rate 

Stima del numero di giga-hash al secondo (miliardi di hash al secondo)  
che la rete Bitcoin sta eseguendo. 



Tempo medio conferma  
transazione 

Tempo medio che occorre perchè le transazioni siano accettate in un blocco 



Dimensione blockchain 

Dimensione totale di tutte le intestazioni di blocco e le transazioni.  
Non inclusi gli indici del database. 
 



Wallet 
Portafoglio virtuale 
Client  
•  Client originale Bitcoin-Qt 
•  Bitcoin Wallet, hive        ,  
•  Windows, MacOS, Linux, Android, MAC OS X 
Servizi “wallet” online per memorizzare, inviare, ricevere 
•  Coinbase, fondata giugno 2012 a San Francisco 

–  AES256, SSL 
–  1.000.000 di wallet, 27 febbraio 2014 

Web wallet 
 



Wallet 
Portafoglio virtuale 
Client  
•  Client originale Bitcoin-Qt 
•  Bitcoin Wallet, hive        ,  
•  Windows, MacOS, Linux, Android, MAC OS X 
Servizi “wallet” online per memorizzare, inviare, ricevere 
•  Coinbase, fondata giugno 2012 a San Francisco 

–  AES256, SSL 
–  1.000.000 di wallet, 27 febbraio 2014 

Web wallet 
 
                 Wallet contiene le chiavi private  



Exchange 

Mt. Got (Giappone) 

Bitstamp (USA) 
BTC-e (Bulgaria) 
Kraken (USA) 
 
    BTC China  
      (solo yuan/renminbi) 

Market oppure Fixed Rate Exchange 
Elenco https://en.bitcoin.it/wiki/Buying_bitcoins 
I maggiori:  



Mt. Gox 
•  Più grande exchange market per bitcoin, sede in Tokio 
•  Fondata da Jed McCaleb, luglio 2010 
•  Acquistata (marzo 2011) da Mark Karpeles, 28 anni, francese 

–  programmatore 
•  Bancarotta, fine febbraio 2014 
•  Spariti 850.000 bitcoins, circa $460 milioni  

–  sembra a causa di hacker 
 
 
 
The Inside Story of Mt. Gox, Bitcoin’s $460 Million Disaster 
http://www.wired.com/wiredenterprise/2014/03/bitcoin-exchange/all/1 



Flexcoin 



Accettazione Bitcoin 
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Accettazione Bitcoin 
 
 
 
 
 



Bancomat Bitcoin 
Primo ATM Bitcoin 
Vancouver, ottobre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Robocoin 
   (Las Vegas) 
 
 
 
 



Bancomat Bitcoin 
Primo ATM Bitcoin 
Vancouver, ottobre 2013 
 
 
 
 
QR code  
•  viene generato come ricevuta transazione 
•  Viene letto per conversione in dollari 

Valore 1 bitcoin 
•  Settembre 2013    $  150 
•  Dicembre 2013      $1000 
•  Febbraio 2014       $  636 
 
 
 
 



QR Code 
Quick Response Code 
 
Codice a barra a 2 dimensioni 
 
Creato dalla giapponese Denso-Wave nel 1994 per  tracciare I pezzi 
delle auto nelle fabbriche Toyota 
 
Data Capacity: 
•  7.089 caratteri numerici 
•  4.296 caratteri alfanumerici 
•  2.953 byte 

Correzioni errori:  
•  Reed-Solomon Code 
•  7% (low), 15% (medium), 25% (Q), 30% (high) 
 



Bancomat Bitcoin 
Primo ATM Bitcoin 
Vancouver, ottobre 2013 
 
 
 
 
QR code  
•  viene generato come ricevuta transazione 
•  Viene letto per conversione in dollari 

Valore 1 bitcoin 
•  Settembre 2013    $  150 
•  Dicembre 2013      $1000 
•  Febbraio 2014       $  636 
 
 
 
 



Bancomat Bitcoin 
Primo ATM Bitcoin 
Vancouver, ottobre 2013 
 
 
Scanner per documento identità 
•  patente, passaporto, … 
 
Riconoscimento palmo mano  
Immagine del viso  
 
 
Max $3000 dollari canadesi 
•  Legge antiriciclaggio canadese 



Bancomat Bitcoin 

Installate: 
Vancouver 
Helsinki 
Seattle, Austin 
… 
Saranno installate: 
Taiwan, Hong Kong 



Anonimia 
Ricevuta attenzione dai media per 
WikiLeaks (donazioni) 



Anonimia 
•  Basata sui pseudonimi 
•  “the current implementation is usually not very 

anonymous.”   https://en.bitcoin.it/wiki/Anonymity 
•  Serve ID per acquistare bitcoin (Mt. Gox) 
•  Monitorare indirizzi e transazioni 



Mixing Services 

Mixing 
service 



Mixing Services 
•  Bitcoin Landry (Dic 2010) 

•  BitLaundry (Sett 2010) 

•  Blockchain.info 
•  Bitcoin Fog (Solo via TOR) 

•  OnionBC (Solo via TOR) 

•  Bitcoin Blender (Gen 2014) 

•  Shared Coin 



Bitcoin Transaction Graph 
Dorit Ron and Adi Shamir 
Quantitative Analysis of the Full Bitcoin Transaction Graph 
Cryptology ePrint Archive, Report 2012/584, http://eprint.iacr.org/ 

 
•  Costruito grafo transazioni dai dati pubblici fino a 13 maggio 2013 

(≈180.000 file html) 
•  Isolato ed analizzato le 363 grandi transazioni (≥50.000 bitcoin) 
•  Tutte le grandi transazioni sono relate ad una  grande transazione 

di 90.000 bitcoin dell’8 novembre 2010 
–  343 transazioni sono successori 
–  Sembra che gli utenti associati abbiano cercato di nascondere le relazioni 



Bitcoin Transaction Graph 



Bitcoin Transaction Graph 

Ogni utente ha diversi indirizzi 
 
Assunzione 
Diversi indirizzi di invio / ricezione 
nella stessa transazione appartengono 
allo stesso utente 
 
Chiusura transitiva di questa proprietà 
di su tutte le transazioni 



Bitcoin Transaction Graph 

Strutture scoperte: 
•  Catene lunghe 
•  Fork-merge 
•  Self loop 
•  Saving Account 
•  Distribuzioni ad albero 



Bitcoin Transaction Graph 



Bitcoin Transaction Graph 

Catene lunghe 



Bitcoin Transaction Graph 

Catene lunghe 



Bitcoin Transaction Graph 

Self-loop 

Catena lunga 



Bitcoin Transaction Graph 
Fork-merge 



Bitcoin Transaction Graph 

Catene lunghe 



Bitcoin Transaction Graph 

Fork-merge 



Bitcoin Transaction Graph 

Fork-merge 



Bitcoin Transaction Graph 

Distribuzioni ad albero 



Bitcoin Mining 
•  Processo validazione nuovo blocco nella catena 
•  E’ un business: molti lo fanno per profitto 
•  Valore nuovo blocco  

–  Inizialmente 50 Bitcoins 
–  Dimezza per ogni 210.000 blocchi validati 
    (fino ad un minimo di Minimo 10-8 Bitcoins) 

–  Possibile parte delle transaction fees ai miners 
–  Ora 25 Bitcoins 

•  Bisogna calcolare molti hash 



Bitcoin Mining Hardware 
Inizialmente CPU 
 
Poi Graphical Processing Unit (GPU)  
•  Calcolo hash da 50 a 10 volte più veloce con minore consumo 
 
Poi dal 2011, prodotte da Butterfly Labs, processor Field-
Programmable Gate Array (FPGA) collegati a porte USB 
 
Application-specific integrated circuit (ASIC) 
•  Macchine ASIC veloci con consumi minori FPGA o GPU 
 
Aziende: 
•  Butterfly Labs 
•  Avalon 
•  BitFurry 
•  KNC 
•  AsicMiner 
 
 



Butterfly Labs 

25 febbraio 2014 
https://products.butterflylabs.com/&



Butterfly Labs: The Monarch 

25 febbraio 2014 
https://products.butterflylabs.com/homepage-new-products/600-gh-bitcoin-mining-card.html&



Bitcoin Mining Software 

25 febbraio 2014 

http://www.bitcoinx.com/bitcoin-mining-software/&



Bitcoin Mining Hardware 

25 febbraio 2014 
http://www.bitcoinx.com/bitcoin-mining-hardware/&



Applicazioni di Bitcoin 

Notaio digitale 
 
 
Identità “sicure” 
 
                 



Notaio digitale 
Prova che un dato documento esiste 
ad un fissato tempo  
 
                 



Notaio digitale 
Prova che un dato documento esiste  
ad un fissato tempo  
 
 
                      Includere hash documento 
                      nella blockchain 
                      Transazione: invio piccola frazione bitcoin 
                               ad indirizzo derivato da hash documento  



Notaio digitale 
•  Proof of existence 

–  http://proof-of-existence.appspot.com  
–  0,005 BTC  

•  Virtual Notary 
–  http://virtual-notary.org 

•  Bitnotar 
–  https://github.com/bitcoinaustria/bitnotar 

•  ChronoBit 
–  https://github.com/goblin/chronobit 



Identità “sicure” 
Problemi con identità digitali 
•  utenti che abusano di servizi (forum,...): blacklist 
•  creazione di sockpuppet (utenti fantocci) 
 
 
Creare identità ha un costo 

–  Transazione in Bitcoin 
 
 
 
                              http://theumlaut.com/2014/01/08/bitcoin-internet-of-money/ 
          http://joecascio.net/joecblog/2013/03/25/collateralized-identity-using-bitcoin-to-suppress-sockpuppets/ 



Vantaggi Bitcoin 
•  Pagamenti liberi 

–  Senza frontiere, senza vacanze banche, … 

•  Semplicità uso 
•  Basse tasse per transazioni 
•  Senza informazioni personali 
•  Controllo delle transazioni 
•  Resistenza ai furti 



Bitcoin Framework per successo 

Business Drivers Technology Enablers 

Technical 
Challenges 

Market 
Challenges 

Legal/
Regulatory 
Barriers 

Behavioral/
Educational 
Challenges 

http://startupmanagement.org/2014/01/03/bitcoin-is-messy-lets-fix-it/ 



Bitcoin Framework per successo 

Business Drivers Technology Enablers 

Technical 
Challenges 

Market 
Challenges 

Legal/
Regulatory 
Barriers 

Behavioral/
Educational 
Challenges 

•  Money transfer fees are too high 
•  Internet missing a native software protocol for payments 
•  Money transfers cannot be accomplished without an intermediary 
•  Money transfer process is too complicated 
•  Money settlement timeframes are too long 
•  Too many players involved in the process of money transfers 
•  Peer to peer transfers are not easy to accomplish 
•  Micro-transactions are still a challenge, and not widespread 



Bitcoin Framework per successo 

Business Drivers Technology Enablers 

Technical 
Challenges 

Market 
Challenges 

Legal/
Regulatory 
Barriers 

Behavioral/
Educational 
Challenges 

•  Strong underlying Cryptography 
•  Reliable mining process that is part of its resiliency 
•  Decentralized transactions, no choking point 
•  Globally decentralized ledger of assets 
•  Transparent transactions 
•  Distributed blockchain process is very reliable 
•  Multiple APIs exist 
•  Natively peer-to-peer 
•  Antifragile system: any weaknesses are fixed by a change in behavior 
•  Doesn’t need a third party to authenticate (block chain does it via proof of work)  



Bitcoin Framework per successo 
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Challenges 

•  Under-developed infrastructure 
•  Lack of applications 
•  Scarcity of experienced developers 
•  Immature middleware and tools 
•  Not well integrated yet into the fabric of the Internet 



Bitcoin Framework per successo 

Business Drivers Technology Enablers 

Technical 
Challenges 

Market 
Challenges 

Legal/
Regulatory 
Barriers 

Behavioral/
Educational 
Challenges 

•  Competition from other digital wallets 
•  Integration with existing POS not widespread 
•  History of failed prior attempt at digital currencies 
•  Perception that it enables fraud and criminal activities 
•  Mining Bitcoins consumes a lot of energy 
•  Few retail locations where you can buy with Bitcoin 
•  Volatility of currency value 
•  Large number of currency speculators 



Bitcoin Framework per successo 

Business Drivers Technology Enablers 

Technical 
Challenges 

Market 
Challenges 

Legal/
Regulatory 
Barriers 

Behavioral/
Educational 
Challenges 

•  Unclear regulation 
•  No protection or guarantees on transactions 
•  Irreversible transactions, even on incorrect ones 
•  Risks of government blockage 
•  First currency that doesn’t have a sovereign entity behind it 
•  Several governments issuing Bitcoin warnings 



Bitcoin Framework per successo 

Business Drivers Technology Enablers 

Technical 
Challenges 

Market 
Challenges 

Legal/
Regulatory 
Barriers 

Behavioral/
Educational 
Challenges 

•  Difficulty in understanding it 
•  Bitcoin’s usability is not great 
•  Perception that it’s led by anti-banking motives 
•  Buying or spending Bitcoins is still not easy 
•  Unclear safety and security of using it 



Svantaggi Bitcoin 
•  Grado di accettazione 
•  Volatilità  

–  Legata alla diffusione 
–  Rischio crollo valutazione 

•  Sviluppo ancora in corso (versione beta) 
•  Affidabilità soggetti (anche per exchange) 

 



Uso illegale 

Riciclaggio 
Finanziamento terrorismo 
Commerci illegali (armi, droga,…) 

Possibile uso illecito 



Uso illegale 
•  Anonimia  

–  non attribuibile a persona fisica 
•  Non c’è regolamentazione  

–  Difficile anche stabilire la competenza territoriale 

Riciclaggio 
Finanziamento terrorismo 
Commerci illegali (armi, droga,…) 

Possibile uso illecito 



Domande? 


