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Situazione generale
I programmatori lavorano, gli speculatori piangono
I maggiori player del settore al momento sono quattro:
• Origin Protocol: protocolli open source per la sharing economy.
• Winding Tree: protocolli open source e inventario aperto per il turismo.
• Bee Token: protocolli open source per Pagamenti, Dispute e Reputazione e
portale di prenotazione extra-alberghiero.
• LockTrip (ex-Lockchain): portale di prenotazioni alberghi e extra-alberghiero
semi-decentralizzato.

Sono tutti al lavoro e stanno sviluppando il software necessario per portare sul
mercato i loro progetti.
Gli speculatori a breve termine, quelli che hanno partecipato alle ICO investendo 10 per
vendere a 100, 1000 o 10.0000 se comprarsi la Lamborghini, sono delusi in quanto nessuno
dei token ha al momento moltiplicato il proprio valore nella maniera che si aspettavano.
Questo d’altro canto non è assolutamente sorprendente in quanto tutto il mercato
delle cripto, dopo il crollo di Gennaio, è entrato in una fase di accumulazione fatta di
piccoli aumenti e piccoli crolli.
C’è quindi una tensione, visibile soprattutto nei canali Telegram, tra questo tipo
di investitori e i Team che subiscono forti pressioni per indurli a spingere in modo che i
propri token vengano aggiunti in Exchange negli maggiori (operazione che costa centinaia
di migliaia di Euro per ogni singolo exchange) per dare maggiore liquidità al token.
Sarà interessante vedere come rispondono a questa parte molto rumorosa della
propria base di investitori.
Sia chiaro che questi speculatori non hanno nessun interesse, e spesso nessuna
conoscenza, nel progetto stesso: guardano solo ai numeri e non vedono l’ora di vendere.
Accontentarli significa solo farli uscire con grossi ritorni per vederli sostituire da
forse nuovi investitori ancora meno accorti.
Ignorarli d’altra parte non aiuta e quindi va trovato un giusto compromesso nella
comunicazione.
Gli investitori a lungo termine invece guardano allo sviluppo e chiedono
informazioni sulla road map, adozione ed altre metriche più concrete.
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Al momento è altamente improbabile che i progetti abbiano problemi di liquidità
operativa e siano quindi costretti a vendere token per finanziarsi: ricordiamo che la prima
ICO di LockTrip si è conclusa a fine Novembre 2017 e l’ultima di Beetoken il 2 Febbraio
2018 e che hanno raccolto vari milioni di dollari che dovrebbero dargli un certo respiro dal
punto di vista finanziario.
Ovviamente molto dipende da quanto hanno subito trasformato in FIAT (U$, EUR ecc), se
sono riusciti a depositarli in banca (non tutte le banche accettano depositi di grossa entità
derivanti da ICO), quanto hanno tenuto in ETH e da prezzo degli ETH che è attorno ai 713
USD, rispetto ai 300 USD di Settembre-Novembre 2017, 741 USD di fine 2017, 1385 USD di
metà Gennaio e 400 USD di Aprile e che quindi ha una volatilità altissima.
Pensate a come cambia il budget di una ICO nel giro di un mese con questa volatilità
nei prezzi!

Sviluppo
Ecco come procede lo sviluppo dei progetti:

ORIGIN PROTOCOL
Codice aperto prodotto: Moltissimo. La community Open Source di Origin è molto attiva
(vedi Github 1 ).
Software realizzato: una Demo in versione Alpha (il che significa per pura dimostrazione)
di un marketplace decentralizzato molto basico dove si possono postare annunci di
qualsiasi genere ed acquistare con ETH “finti”.
È infatti necessario installare MetaMask (una specie di wallet online) nel browser, creare
gratis degli ETH finti (cioè su una blockchain di test chiamata “Rinkeby Test Net”).
Se lo vedete sembra un sito di bassa qualità ma è rivoluzionario in quanto gira su
blockchain, non ci sono server centrali ed è completamene decentralizzato!
Questo significa che nessuno può cancellare un annuncio, non c’è un’azienda dietro, non
ci sono commissioni e così via.
Dateci un’occhiata, è probabilmente il primo caso di applicazione decentralizzata ed apre
che vedrete.
Come tutte le tecnologie nuove tende a deludere nella forma attuale, ma se ne capite le
implicazioni siamo di fronte a qualcosa di importante.

1

in Github si vede quanto codice open source è stato creato.
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Qui lo spiegano in inglese.
Software in arrivo: versione Beta (più avanzata) del Marketplace entro fine Giugno.

WINDING TREE
Codice aperto prodotto: abbastanza, ma molto meno di Origin (Github). Mi hanno
confermato che però sviluppano molto in house prima di caricarlo in Github.
Software realizzato: Una Demo dove si possono caricare e prenotare Hotel. In questo caso
non è necessario Metamask ma si crea un wallet online.
Non sono riuscito a prenotare nulla o a finire l’inserimento di un Hotel credo a causa di
ritardi nella blockchain di test.
In ogni caso è molto interessante provare anche questo.
Software in arrivo: software per compagnie aeree.

BEETOKEN
Codice aperto prodotto: non molto ma mi è stato detto che non è tutto ancora su Github
dove lo mettono solo quando è pronto per la collaborazione open source.
Software realizzato: Beenest, un’alternativa decentralizzata ad Airbnb. È operativa! Cioè
si possono addirittura prenotare case, purtroppo solo in California per ora.
Beetoken ha deciso di avere un approccio molto cauto con i nuovi Host e accetta solo
pochi annunci in California per ora.
Software in arrivo: lancio dei protocolli PAR (Pagamenti, Arbitraggio e Reputazione)
entro fine anno.

LOCKTRIP
Codice aperto prodotto: poco in Github. Una gran parte del loro software è proprietario
(privato).
Software realizzato: alpha.LockTrip.com è un sito operativo già da qualche mese. Sono
stati i primi a fare l’ICO e i primi a lanciare un sito di prenotazioni.
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Recentemente hanno aggiunto circa 100.000 Hotel già prenotabili attraverso un accordo
con un distributore. Non è decentralizzato per cui alla fine è come un sito normale, molto
più facile da sviluppare. I prezzi spesso sono inferiori a Booking. In questo esempio su
Venezia, il 6% in meno: Booking | LockTrip.
Viene però a mancare tutta la protezione che un portale come Booking è in grado di dare.
Prenotando in LockTrip al momento non ci sono protezioni, ma ci stanno lavorando anche
e mi hanno confermato che in caso di problemi intervengono e che lo possono fare perché
ci sono poche prenotazioni.
Dopo mesi di bug siamo riusciti a caricare un appartamento, per cui se volete potete
provare ma non aspettatevi un’esperienza facile, è probabile che si blocchi a qualche
livello, in particolare spesso si blocca sulle foto.
Software in arrivo: App mobile il 25 Maggio, lancio della versione Beta il 30 Maggio,
piattaforma di affiliazioni il 20 Giugno.
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Community
Beetoken resta il progetto con la community più grande sull’onda del grande sforzo di
marketing iniziale per l’ICO. Da notare come i loro utenti Telegram siano calati da 50.000
della ICO ai 35000 di oggi.
Credo abbiano fatto anche pulizia in quanto avevano subito un attacco hacker sulla ICO
che ha fatto perdere 1 Milione di USD ai loro investitori e che li rende molto cauti rispetto
a qualsiasi comunicazione relativa al token.
Probabilmente hanno ricevuto decine di denunce da chi si è fatto fregare dagli hacker.

Numero Utenti
160000

Telegram

Facebook

Twitter

35.600

120000

87.000

80000

40000

8.170
4.901
27.751

Origin

4.912
7.072
6.980
WT
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Mercati
I prezzi delle ICO sono qui riportati in ETH, la valuta con la quale sono stati
acquistati.
Indicare un prezzo ICO in USD è difficile in quanto le ICO durano vari giorni o
settimane e in questo periodo il prezzo ETH/USD FIAT fluttua molto.
Inoltre spesso chi compra prima riceve anche uno sconto sul prezzo in ETH
complicando ulteriormente il confronto.
Di fronte alla comprensibile esigenza di sapere quanto è variato il prezzo rispetto agli
USD utilizziamo la data di fine ICO come riferimento.
Preferisco usare USD rispetto a EUR, come si fa di solito in questo mondo, così vi
abituate a conoscere i prezzi in USD.
Eccoli in ordine di data di inizio ICO.
LOCKTRIP

Nota: il prezzo iniziale nei grafici è da quando il token è entrato nei mercati, non dalla ICO.
Nei grafici il prezzo ICO non è visibile.
Prezzo ICO: 0,001333333333 ETH (0,58 USD il 30 Novembre 2017)
Prezzo attuale: 0,0016 ETH (1,14USD)
Variazione da ICO: ETH +20%, +97% USD
Mesi sul mercato: 6 mesi (fine ICO 30 Novembre 2017)
Volume 24 ore: $5532
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BEETOKEN

Prezzo ICO: 0,00022472 ETH (0,188 USD il 13 Febbraio)
Prezzo attuale: 0,0001050 ETH (0,0747 USD)
Variazione da ICO: -53,28% ETH %, - 60,2 % USD
Mesi sul mercato: 4 (fine ICO 13 Febbraio 2018)
Volume 24 ore: $38875
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WINDING TREE

Prezzo ICO: 0,00086957 ETH (1,11 USD il 15 Febbraio)
Prezzo attuale: 0,00041858 ETH (0,292782 USD)
Variazione da ICO: ETH -52%, -74% USD
Mesi sul mercato: 2 mesi (fine ICO 15 Febbraio 2018)
Volume 24 ore: $2352

ORIGIN PROTOCOL
Token non ancora lanciato sul mercato. Dovrebbero farlo entro fine Giugno.

Considerazioni

Di fronte ad una situazione di mercato negativa per tutte le cripto i token soffrono
generalmente di più.
Winding Tree e Beetoken hanno avuto la sfortuna di fare l’ICO mentre ETH era ancora
molto alto rispetto all’USD ma già in fase iniziale di crollo e di conseguenza è
comprensibile che adesso siano molto sotto rispetto agli USD: è ETH che li ha
trascinati giù.
LOC al contrario era all’inizio di una fase di ascesa esponenziale del prezzo di ETH
per cui è comprensibile che il prezzo rispetto all’USD sia raddoppiato.
D’altra parte ha tenuto molto bene anche rispetto all’ETH (+20%).
In definitiva la mia interpretazione è che i prezzi di questi token siano completamente
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slegati dalla qualità del lavoro che stanno facendo e direttamente correlati al mercato
delle cripto in generale che a sua volta spesso è altrettanto scollegato da qualsiasi
valutazione dei fondamentali quali tecnologia, adozione o news.
In altre parole, sono solo prezzi di un mercato emotivo, ignorante e manipolato, non ci
dicono nulla sul progetto.

Conclusione
Come hanno dimostrato Winding Tree e Beetoken non ha sempre senso affannarsi per
partecipare ad una ICO ed ottenere lo sconto, nemmeno se si hanno previsioni di
aumento a lungo termine.
Spesso conviene attendere che il token arrivi sull’exchange, il prezzo crolli, per poi
acquistarlo ad una frazione del valore.
Molto dipende dalla congiuntura di mercato generale: se è una fase ribassista forse
conviene non fare l’ICO mentre se è una fase euforica sì, anche se nulla è sicuro.
Mi sento molto più convinto di consigliare l’investimento in tempo piuttosto che
denaro: vedere le Demo e provare a caricare i primi alloggi è un ottimo modo per
prendere dimestichezza con questo mondo.
Se, come sono convinto, queste piattaforme, od altre che vedranno la luce in futuro,
diventano rilevanti, il vantaggio competitivo rispetto ad altri Host o Property
Manager meno curiosi ed aperti di voi sarà grandissimo.
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