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Situazione generale

I programmatori lavorano, gli speculatori piangono (ancora)

Lo spiega bene, come al solito, Andreas Antonopolous che dice che quando il prezzo 
delle criptovalute è in crescita il mercato impazzisce e diventa praticamente impossibile 
lavorare e sviluppare qualcosa di nuovo. 

Questi mesi nei  quali il mercato è fermo o in discesa sono preziosissimi per poter 
darsi da fare.

È un punto di vista interessante: ci fa avere quasi paura che il mercato riprenda 
troppo presto, in quanto abbiamo davvero molto da fare in questo ecosistema.

I maggiori player del settore al momento sono sempre i soliti 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.

A  questi possiamo forse aggiungere il nuovo travala.com (ex Concierge) che ha 
completato la sua ICO.
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Sviluppo
Ecco come procede lo sviluppo dei progetti:

ORIGIN PROTOCOL

Investimenti: hanno raccolto ad oggi 31,5 M di USD da 190 “Strategic Investors” e hanno 
appena annunciato, ieri, un round su Coinlist di altri 6,6 M USD. Da notare che dicono che 
non lo fanno per i soldi, ma per dare a più persone possibili la possibilità partecipare.  
Purtroppo anche questo round non è aperto alle persone normali ma solo agli investitori 
accreditati (i ricchi, in breve). Si scusano per non aver aperto a tutti ma essendo in USA 
hanno dei limiti molto stringenti.  
Questo fa pensare che all’eventuale ICO non convenga partecipare, in quanto i token in 
circolazione saranno stati venduti a prezzi molti bassi. Vedremo.  

Codice aperto prodotto: Moltissimo. La community Open Source di Origin è molto attiva  
(vedi Github ).1

Software realizzato: La loro Demo va avanti spedita e recentemente hanno aggiunto varie 
funzionalità quali gestione identità (con protocollo ERC725):  

 in Github si vede quanto codice open source è stato creato. 1
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Step della transazione:

e persino le recensioni.

Software in arrivo: non specificato.

WINDING TREE
 
Software realizzato: La Demo ha fatto dei passi avanti e si comincia a vedere come gestire 
le camere di albergo. Hanno annunciato ufficialmente che il loro primo prodotto sarà 
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proprio la gestione di alberghi, mentre i voli aerei verranno dopo in quanto sono più 
complicati.  

News: hanno annunciato una partnership con Swissport (gestione servizi aeroportuali a 
terra) e sono in giro a conferenze a farsi conoscere. Non molto oltre a questo.

BEETOKEN

Software realizzato: Beenest, rispetto all’altra è cambiato poco: hanno aggiunto un 
sistema di ricerca. 

Su usertrust.beetoken.com hanno annunciato il rilascio di 1 M USD in crediti per 
prenotare alloggi (non in token) per le persone che hanno spedito ETH agli hacker 
durante la ICO. Erano stati persi circa 1 M di Dollari.

Rentivo (un channel manager) ha annunciato che porterà BeeToken al Vacation Rental 
World Summit di Antonio Bortolotti. Avevano annunciato una partnership già a 
Dicembre. Questo prova come la blockchain si stia diffondendo nei mercati tradizionali.

Hanno inoltre aperto una white list per potenziali host futuri.

LOCKTRIP

Software realizzato: alpha.LockTrip.com è stato migliorato sotto vari aspetti. In 
particolare hanno aggiunto gli Smart Contract per le prenotazioni. 
Hanno lanciato anche una prima versione alpha della app per smartphone (nulla che 
convenga scaricare al momento).

Arrivano anche le prime prenotazioni camere di albergo e extra alberghiere.

Hanno concluso l’Airdrop  cioè un regalo di circa 10 U$ di token LOC in cambio di alcuni 
task, principalmente di marketing.  
 

TRAVALA

Progetto con elementi vietnamiti e russi che ha raccolto circa 2,64 M USD nella ICO 
terminata il 21 Aprile 2018.  
La contraddistingue l’aver scelto NEO invece che Ethereum come piattaforma, ma non 
molto altro.  
NEO è in pratica l’ETH cinese.  
Approfondiremo questo progetto nel caso in cui faccia vedere qualcosa di interessante.  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Community

In Telegram possiamo notare come sia BeeToken che Origin sono cresciuti, Winding Tree è 
calato e LockTrip è aumentato a dismisura.

Ora, come leggiamo questi dati? 
Io tendo a vedere i numeri in Telegram come l’attrattiva nei confronti della massa.  
Winding Tree sta lavorando senza cercare di coinvolgere i piccoli investitori: questi 
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portano un sacco di lavoro con le loro domande in stile “when moon?” (che vuol dir 
“quando posso vendere i token e comprarmi la Lamborghini?”)

Origin e Beetoken stanno lavorando con costanza sul piano marketing e LockTrip ha 
attirato un sacco di persone da paesi asiatici ed africani per i quali evidentemente i 10 U$ 
promessi erano attraenti e hanno di conseguenza dovuto bloccarli.

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

Nonostante vari exchange minori abbiano listato il token e il loro sito inizi a gestire 
prenotazioni, il volume delle transazioni è diminuito, probabilmente a causa del 
rallentamento del mercato generale delle cripto.
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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: 0,001699 ETH (0,88 USD)
Variazione da ICO: ETH +27%, +55% USD
Mesi sul mercato: 7 mesi (fine ICO 30 Novembre 2017)
Volume 24 ore: $2178

BEETOKEN

Continua il crollo del token. Segnaliamo le chart di Idex in quanto sembra essere 
l’unico exchange dove c’è del traffico (liquidità).  
Stanno probabilmente pagando lo scotto dell’aver attirato investitori poco informati 
eccitati dal “prossimo Airbnb” e che ora scappano nonostante lo sviluppo del prodotto 
sia evidentemente di qualità e non terminato.

Prezzo ICO: 0,00022472 ETH (0,188 USD il 13 Febbraio)
Prezzo attuale: 0,00004575 ETH (0,023 USD)
Variazione da ICO:  -80% ETH  %, - 88 % USD
Mesi sul mercato: 5 (fine ICO 13 Febbraio 2018)
Volume 24 ore: $9448 
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WINDING TREE

Token in sofferenza con pochissimo volume.

Prezzo ICO: 0,00086957 ETH (1,11 USD il 15 Febbraio)
Prezzo attuale: 0,000385885 ETH (0,20 USD)
Variazione da ICO: ETH -56%, -81% USD
Mesi sul mercato: 3 mesi (fine ICO 15 Febbraio 2018)
Volume 24 ore: 800 U$

ORIGIN PROTOCOL
Token non ancora lanciato sul mercato.
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Considerazioni sui mercati

Qualsiasi analisi di questi mercati minori deve considerare l’andamento generale.  
Siamo in una fase di mercato molto negativa, con un sentimento che va dalla rabbia 
alla depressione (Anger / Depression)
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e tutte le criptovalute ne soffrono.

Conclusione

Rispetto a un mese fa è stato creato molto codice e queste aziende hanno lavorato sodo 
nonostante la poca fiducia dei mercati.  
Tutto come da programma quindi.
La cosa più importante da capire in questa fase credo sia il fatto che i mercati sono 
completamente indipendenti dal valore creato.
Quindi i token che crollano non significano assolutamente nulla e non bisogna farsi 
scoraggiare.
L’industria avanza costantemente e lascia ben sperare sul futuro a medio termine.
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