
periodo diventataancheSim) con 50 casse

rurali e migliaiadi clienti individualiperclien-

te, poi cedutaconunbuonguadagno.« Acqua

passata», commentaoggi Mottana,«ma tan-

ta esperienzautile ancoraoggi per capire le

nuovissimetendenzedei mercati». Aun passo

dietrodi lui, a trovareclienticome ha sempre

saputofare (megliodi quasitutti:perfinoBer-

lusconi lo strastimava!]unaltro giovane-vec-

chio leone,personaggioa tinte forti, osannato

ecertoancheun po' odiato,visionariodell'in-

novazione non esentedapassifalsi ma irridu-

cibile nell'inventarsisemprenuove cose,tutte

di successo:Virgilio De Giovanni,già editore

delmensileMillionaireeideatoredi Freedom-

land, una Netflix natanel paesesbagliato,l'Ita-

lia, edieci anni troppo presto.Oggi patrondi

Ats, piattaformadi sharingecommerce.

Tropperobenuovetutte insieme?È vero: fac-

ciamo ordine.«Io e Virgilio abbiamostudiato

insiemeallaNovacomum,unabusinessschool

di Como chepurtropponon c'èpiù,epoi alla

Universityof Hartford,nel Connecticut», ini-

zia Mottana:«Quindici siamofatti le ossain

unafinanziariadi NewYork, la Comart,della

famigliaKovner,tra i principalitrader ameri-

cani, oggi pensionatodi lusso. Abbiamosco-

perto l'analisitecnicae imparatoa editaresu

Macintosh.Siamorientrati in Italiae abbiamo

lanciato,ospiti dell'agentedi cambioMaturri,

unanewsletterfinanziaria:Forinvest.Perdire

che l'innovazionenella finanzace l'abbiamo

nel sangue.All'inizio degliAnni Novanta ci

siamo separatiprofessionalmentee abbia-

mo presostradediverse.Finchétre anni fa ci

siamo ritrovati,scoprendodi averela stessa

visione,le stesseideesumoltecose». Vent'an-

ni dopo,comei tre moschettieri.E dove pote-

vano puntare,due innovatoriserialicalamitati

dalla finanzae dal trading?Ma naturalmente

sul fintech,e sullasuafrontierapiù golosa,le

criptovalute,anche se più controversa,tanto

da attrarre contemporaneamentegli strali

delleautoritàmaanchela loro sostanzialetol-

leranza.

«Sì,però occuparsidi criptovalute,oggi, non

è più cosìnuovo», osservaMottana.«Lavera

nuovafrontiera è nel trading. Ènel financial

computingper l'highfrequencytrading.Nelle

borse digitaliprivate,che stannoprendendo

semprepiù spaziosul mercato». Detto fatto:

Mottanae DeGiovanniricostituisconoil tan-

dem, «quel modellomistodifantasiae volontà

per cui abbiamofattoripartire un progetto» -

sottolinea Marco.«Siamoandatia Malta,Stato

dell'UnioneEuropeama di filosofiaanglosas-

sone. E abbiamolanciatoil primo stadiodel

nostroprogetto:Cfx. Una piattaformaperfare

trading in blockchainsu criptovalute.Il gover-

no deLa Vallettahapromulgatouna legge,la

prima in Europa,per riconoscereil settore,

mapoinonl'ha regolamentata,anzil'ha insab-

biata. Noi mangiamola fogliae trasferiamola

Cfx a Londra,dov'ètuttora,controllatada me
e da un miosocioinglese». Qualefilosofiadi
trading ispirail progetto?«Sonoun assertore

convintodella necessitàdi operare sui mer-

cati azzerandoil rischio.Seci si riesce,poi il

rendimentoarrivadasé.EaLondrail progetto
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è statolanciato.Efficace,unbuoninizio. Ma

nonabbastanzadistintivo,non ancoraunico

comevolevochefosse». Fino allasvolta.«11no-

stro specialistatecnologicoci hapresentatoil

progettodi Fujitsu,per unchip quanticodalle

prestazionieccezionali.Inunchip solo,capace

di lavorarenellochassisdi unnormalepc, una

velocitàdi calcolopari a 100 voltequelladi un

computerordinario.Chiaro?».
Mica tanto chiaro.Che senefa, un trader,di

unostrumento cosi iperveloce?«È semplice

- spiega Mottana- con questosuperchip,il

'DigitalAnnealer'comelo chiamaFujitsu,il si-

stema riescea svolgeresimultaneamenteuna

sola tipologiadi operazione,trovareil minimo

assolutodi una formula,ma aduna velocità

imbattibile.Lavorandosuquestaproprietà -

considerata una pietra miliaredell'informati-

ca quantistica- il sistemariescea comprare

unacriptovalutain un exchangee rivenderla

suunaltro pressochéistantaneamente.E poi-

ché i mercatisonoimperfetti per definizione,

il sistemasfrutta differenzedi prezzoanche

infinitesimalicheperò,sommandosi,annulla-

no i rischie possonogenerarei profitti. L'ope-

razione vieneinfattichiusa,semprea velocità
super,soltantoquandoè sicura.È la logica del

vecchioarbitraggio,dove infattivincevail tra-

der piùveloce,maera unavelocitàmuscolare,

una continuasfida sullaprontezzadi riflessi

nel calcolomatematico.Oggi no. Econ il Digital

Annealer- a differenzacheconle operazioni

tradizionali,in cuiesistesempreun rischiodi

posizione- cioè conquestoarbitraggio,la po-

sizione nonla prendi:quindiil rischio scende

tecnicamenteazero.Poi,certo:sopravvivono

i rischi di contesto,cheadesempiofalliscaun

exchangementreci stai lavorando,ouna ban-

ca che partecipaa un'operazione.Maquellaè
la vita...».

È suquestoincrociocon il superchipFujitsu

che la Ctx decolla.E fa nascere,un anno fa,

nellatesta di Mottanal'ideadi creareZeroO-

ne, unapiattaformadi monetica imperniata

appuntosul tradingquanticodi criptovalute:

«ZeroOneè un sistemadi token», spiegaMot-

tana, «sviluppatosulla piattaformaCfx. Chi

decidedi "congelare"i suoitokennellapiatta-

forma per un periodo di un anno- ma nonci

sonovincoli, ndr- per ogni mesericevein au-

tomatico l ' l% in più di token,concui compra

unapluralitàdibenieservizidallapiattaforma

di sharingecommerceAts e potrà poi natural-

mente reinvestirein Cfx». Puòancheriprende-

re i soldi verichehadepositatoall'origineper

acquistarei token?«Sì, bastausciredalvincolo

e rivenderei propri token...Ma ho già capito

la perplessità- dice Mottana- Il plusin token

chesigeneraè alto,ma non è in denaro,men-

t re per comprarei token bisognadepositare

del denaro.Ok, ma non è denaroperso:ogni

tokenvale sempre1 euro,senzarischidi oscil-

lazione, e la piattaformanegarantisceil riac-

quisto alla pari. Questanostracriptovalutaè

insommaasset-baked: pertantisoldi impiega-

ti percomprarla,altrettantirestanodepositati

nei walletl».

Ma allorainuovi token"premiali",che ricono-

scono il guadagnomaturato dalla piattaforma

nelle sue compravendite,da dove nascono?

«Li emetteuna nostrasocietà,investendovii

guadagniderivantidall'arbitraggionegoziale.

E usiamo i tokenper retrocederequel 12%

in più di token all'annoche, nelmondo delle
criptovalute,non è stratosfericocomesembra

a valutarlocon canoninormali!». Vieneun po'

di capogiro,diciamolo.Ma èimpossibilenon

restareancheaffascinati.
Ma comefunziona,e cosa c'entra,la Ats Sha-

IL CHIPQUANTICODI FUJITSU
HA UNA CAPACITÀDI CALCOLO

PARI A 100 VOLTE QUELLA

DI UN COMPUTERORDINARIO
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ring CommunitycreatadaDe Gio-

vanni? «Sarà megliochiederloa

lui,ma in sostanzaè una commu-

nity con 50milaiscritti che esiste

daun annoe valorizzauna serie

di accordieconvenzionichecon-

sentono o risparmi o guadagni,

a secondadellemodalità,e sono

offertial pubblicocon la modalità

socialdel passaparola,ma senza

implicazionida multilevelmarke-

ting. Tra le convenzionipromosse

daAts c'è quellachecoinvolgeil

nostrotoken,che a suavoltaè ormaia tutti gli

effettiunacriptovalutaautonoma!».

Già:che haun nome- si chiamaCfxqed è li-

stato in settemedi exchangeprivati:Digifinex,

P2pB2b,Latoken,Coinsbit,Whitebit, Xt, Cfx

Quantum:«Ma presto- promette Mottana-

saliremo al livello superiore,in unaexchange

dellatop- ten ».

I tokenperaltropossonoesserespesi,attra-

verso la piattaformaAts, in oltre 500 negozi
che a loro volta eroganoun cashback(solo

sullo store),sullo store internoad Ats, non

Amazonma comunqueun colossalemail con

100 mila articoli. Ed è a questopuntoche la

piattaformadi tradingCfx scalaversol'alto le

sueambizioniediventauna neobank

«Già, a questopunto abbiamoimmaginatodi

collegarei nostri conti virtuali ad una carta

di credito,dotatadel suoIban,chepermetta

all'intestatariodi gestirei flussi in modo del

tutto autonomo.Una cartadi debito, ovvia-

mente, che permettedi spenderei soldi ac-

cumulati nel wallet, integrando la gestione

dei tokencon quelladellamonetafiat, cioègli

euro o i dollario le sterlineversatein origine.

L'accordocon il partnerper la
cartadi creditoè molto impor-

tante, manonci fermeremoqui.

Stiamolavorandoper ottenereil

permessodefinitivoper trasfor-

mare Cfx in una bancaleggera

perla gestionedellamonetaelet-

tronica. Stiamogià preparando

l'applicazionecheci permetterà

di gestire tutta l'operativitàdel

conto:è semplice,intuitiva. En-

tro la finedell'annocontiamodi

averottenutotutte le autorizza-

zioni necessarie.Non una bancain tutto e per

tutto,matutta lafunzionalitàdi una banca».

Non scherzano,i vecchiragazzi.E mentre i

regolatori- di unadecinad'anniin mediapiù
vecchidi loro- non sicapacitanodi cosasta ac-

cadendo attornoa loro, comegiàprimadi loro

nonsene capacitaronogli agentidi viaggioe i

discograficie i giornalistie i grandi magazzini,

l'innovazionerotola,travolgee non fa sconti,

lasciaqualchescoriae sbalzavia dal mercato
molti soggettiincapacidi adeguarsial cambia-

mento. Peròc'è,è l'innovazione,enonci si può

fareniente:proprio niente.Se non cercaredi

capirla.E di sfruttarla,senzafarsenetravolge-

re.

I TOKEN DI CFX POSSONOESSERESPESI

IN OLTRE500 NEGOZI ATTRAVERSO

LA PIATTAFORMADI ATS, GODENDO

DEL CASHBACK SULLO STOREINTERNO
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STORY-LEARNING

SPAZIOAL TRADING QUANTISTICO
Un chipquantico diFujitsu,unacriptovaluta,unaneobanknelRilanciaicomputing,unapiattaformaonline: è

l'arbitraggiofinanziariodel futuro. Cheperòè giàrealtà,conlaCfx londinesediMarcoMottana.Eccocomefunziona

di Sergio Luciano

liunodiqueiecommercialiglobaliharesoleggendari,criptovalute,itoken,i"Neobank"diprivate,chiamateingredientipersucces-iuo-asnvecretnessu-oFacebo-ktecnologicichecisonotutti:cisonolecomputerquantici,c'èunagenerazioneeleborseWallStreetExchange,quelleufficialiEcisono,dietro,irischigrazieallaesecuzionedellesolodaicomputerfontediredditoalcentrodiunapiattaformadimonetagiàavallatadaunarilievoconuncolossocheormaisuperanopervolumiglobalidiscambi.dueitaliani,dueamici:MarcoMottanaeVir-ilioua-dagnarecom-pravenditeelettro-icabli-atoggnellopubcDeGiovanni.Ragionesociale:neltradingdellecriptovaluteazzerandovelocitàgarantiteoggiquantici.Ecollocarequestadinuovagenerazione,diassolutodicalcoloedipartnershipdellacheverràresofinanzainternazionale,
Gperorailnome,c'ènumerouno,Visa.sarebbeinnovativo,comediPaypal,traLondraeMilano,eCFXilprogettoverràaMarcoMottana,una"neobank'(Mottanaèun"ragazzodiconsulenzaPROMETTEDINELTRADINGDELLEGRAZIEALLADALCHIPQUANTICOnotoil25aprile:top-sochichesiailmanessunosimeraviglierebbe:simeravigliòagliesordioNetflix.MasiamoscommetteFossimoinSiliconValley,nqualcunosimeraviglierà,il25senzadubbioaprileufficialmenteeingrandestile.StiamoparlandodiClx,unapiattaformaditradingincriptovalutecoautorenell'88deldiBorsa"aneanche25annietrading(perunprossimo,quandolan-ciato-basataaLondrachefacapoedellaneonataZeroOne,modN26,percapirci).del'63",nativofinanziere,primodaIpsoa,promotoresocietàmilanesefinanziariasuinvestimentiIRISCHICRIPTOVALUTEVELOCITÀGARANTITADIFUJITSUlibro'AnalisitecnicadiForinvest,AZZERAREn
88ATSCONLOSHARINGIVANTAGGIE-COMMERCESIMUTUALIZZANO92FONDIMPRESATRAAGGIORNAMENTOLEARNINGALL'ESTEROSENZAMUOVERMIDALDESKCRESCECONLACULTURADELLAVOROEADAPTIVE94ACHABAPRO95PUBBLICITÀ64L'INSEGNA96FLOTTESIMEZZIMALAVORANOPERINTEROCHIAMANO
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APROALL'ESTERO...SENZAMUOVERMIDALDESKLaBrexitnonfermaleimpresechevoglionointernazionalizzarsi:complicelasnellaburocrazia,spingersioltremanicarimanendoinItaliaèpossibile.ComehafattoAchabconmenodilOmilasterlineabbiamofattounpaiodiFrancoOppedisanosoftwareehaBastaperaprireunainInghilterra.Ancheitaliana.Ancheintempidipandemia.voltelecosesonopiùsembrare:lodiAchab,unaunosmartphonenuovaAl'esperienza,recentissima,societàseseiun'impresasemplicidiquantopossadimo-trai-cep-untamentistitu-sciticapain-endi,tri-PmiitalianachedistribuiscedecisoleproprielaBrexit.Inunusandosoloiritagliassoldatounasocietàanchel'incassoditelefonatequalchemail,nienteAndreaVeca,chesostienechetuttal'operazioneècostataInInghilterrailnotaiononèindispensabilesterline,elabritannicosembradiprovareadespandereat-vitàg-ioreleeg-ioltre-nicaior-oatiam-iauel-atimagatapro-porrepun-tando-zcbqloltremanica,nonostantepaiofattureelebustepaga,emandatofinoaunfatturatodi85milaossessionedelgovernodimesicièriuscita,ditempo.«AbbiamocheassisteleaziendefacendodimenodilOmilasterline.nonesiste,lapartitaivapiù»spiegailceodell'aziendaesseredeiilriciclaggioel'identificazionesogget-tivide-calldav-verotogra-tidi-coinvoltièridottaazero,mainfacciainunadovutomandargliildelgasdicasamiaindirizzofossedocumenti.Mapartehaportatoviapiùdil'incorporationèstatacompilare,firmareeinviarealcunimoduliAnchenellanuovasocietà.«Laburocraziacartaceahanno»aggiungeVeca.«Hopassaportoeunabollettaperverificarecheilmioquelloindicatoneiquestopassaggiocheciduesettimane,aprireunabanalità:èbastatoconiltelefonino.pericedolinideiquattrovolutoguardarmiofofapendentinonc'èstatonessunproblema.cometuttotreburocratico»Tuttoèandatolisciol'olio,aparteunpiccoloin-onveniente,cnondeltrascurabile:«Inquesti
mesinonsiamoancorainbanca.NonsilaBrexit,labanchenonconcedonoilcontononprovatoconunMailfattoche»ammetteVeca,«riu-sadaprireuncontosseperilCovidopergrandi,quellehighStreet,pesenzaquest'ultimosidicreditomenotradizionale.puòaprire.Abbiamotofossimoqualcheimbarazzo,altrove».anno,nessunodiAchabItaliahamaimessopiediinInghilterra.MaiprimisegnaliperchéAchab,inItaliadi10cercaingiroeserviziclouddachierogaservizidiInformationTechnologyquellochesichiamaManagedserviceprovider,italianihacreatoequindistiamocercandoDall'iniziodelloscorsoSolotelefonateevideocall.sonoincoraggianti.Anchenel1994conunfatturatomilionidieuroe29dipendenti,perilmondosoftwareasufon-izdunapogrealcheInghilterrahapresoinpiedetempo.«LamaggiorcolorochefornisconoinItalia»,spiegaVeca,«lavorainmanierareattiva,dapartediservizi
ovverosiscassalovannoariparare.Iclientinonsonofeliciperchéilverocostochedevonopagareèl'indisponibilitàneancheifornitoridettatadallasfortunaaspegnereglinoniperitidelquandoqualcosadeiservizi,enonlosonoperchélaloroagendaèdeiclienti.Devonocorrereicmafannoipompieri
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 94

SUPERFICIE : 90 %

PERIODICITÀ : Mensile


DIFFUSIONE : (140000)

AUTORE : Di Franco Oppedi…

1 aprile 2021


