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Situazione generale
Non è cambiato molto rispetto all’ultima newsletter se non il fatto che c’è stato un
rialzo, poi arrestato, del Bitcoin che però non ha trascinato le alt.
Progetti minori come questi (se visti nell’ottica cripto generale) rimangono intaccati e
intoccabili dalle masse.
Molto positivo invece l’andamento dello sviluppo: mentre gli speculatori a breve
termine piangono, l’industria come al solito costruisce.
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Sviluppo
Ecco come procede lo sviluppo dei progetti:

ORIGIN PROTOCOL
Investimenti: dopo i primi 37 M USD non ci sono stati altri round.
Codice aperto prodotto: Moltissimo. La community Open Source di Origin è molto attiva
(vedi Github 1 ). Recentemente ho anche partecipato ad alcune call collettive di
sviluppatori e la professionalità è altissima.
Software: c’è molto lavoro dietro le quinte (si può assistere in quanto è tutto aperto) e
sono in arrivo varie funzionalità tra le quali la messaggistica interna, completamente
decentralizzata, che permetterà anche la visione del contenuto ai giudici in caso di
contestazioni.
Altro: stanno continuando ad allargare il Team e ad assumere gente con grande
esperienza. L’ultimo è Franck Chastagnol che ha collaborato con altri membri del team in
aziende come Youtube, Inktomi, Paypal, Google and Dropbox.

WINDING TREE
Hanno aggiornato il sito ma a livello software sono evidentemente molto più lenti di
Origin.
Ecco un confronto dei loro Github (dove si vede il codice realizzato)
Origin:

1

in Github si vede quanto codice open source è stato creato.
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Winding Tree:
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e la loro Demo non sembra aver fatto grossi passi in avanti.
Sono d’altro canto abbastanza attivi nelle conferenze.
In questo articolo parlano di tutte le novità recenti che in breve sono:
• Upgrade allo Smart Contract da cui è possibile ottenere un elenco di URI (indirizzi
web) in cui è possibile accedere alle informazioni, disponibilità e prezzi dell’hotel.
• Gli eventi ai quali sono stati.
• Annuncio di partnership con Swissport, eRevMax, e Sciant.
• Organizzano un Hackaton a Praga a fine Ottobre.
I prossimi upgrade al codice saranno nel terzo quadrimestre quando rilasceranno Crypto
Bookings (suppongo possibilità di pagare con LIF, il loro token) e un Winding Tree Hotel
Explorer (per cercare gli Hotel) decentralizzati.

BEETOKEN
Beetoken ha confermato la scelta ibrida e cioè poca decentralizzazione in cambio di
efficienza.
Come Locktrip seguendo questa strada possono andare sul mercato prima e meglio degli
altri, ma vendendo un pezzo della propria anima e soprattutto la possibilità di attirare
contributi gratuiti da parte della Community (sia di sviluppatori che di tutto il resto).
Non essere aperti ha un costo: tieni tutto per te ma paghi tutto.
La Community si lamenta di vedere poca attività in Github e loro dicono che lo sviluppo
procede ma in privato e che sperano “in futuro” di aprirsi di più.
Insomma siamo a mille miglia dall’apertura di Origin.
Hanno aggiunto al team Robert Hao (un altro asiatico) che prima era il responsabile di
Airbnb in Cina.
In questo video parlano tutti i pezzi grossi e l’atmosfera sembra un po’ triste o almeno io
non noto una grande eccitazione.
Sarà a causa del prezzo del token che è crollato?
Il tipo qui sotto è Rustin che incontreremo ad Ottobre al VRWR di Como.
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LOCKTRIP
LockTrip procede tutto sommato bene e non sembrano aver perso la posizione leader nel
settore:
• Il sito adesso ha 100,000 Hotel.
• Hanno integrato le mappe di Google.
• Sono entrati nell’exchange Kucoin (token ad oggi non ancora tradabile), Bancor e sono
in competizione per Binance, uno dei più grandi al mondo, forse il migliore, se entrano
è un passo enorme per loro.
• Hanno lanciato le app mobili.
• Sono a 50.000 utenti in Telegram.
Vanno avanti senza pause e sono già una possibile alternativa a Booking, nonostante siano
ancora in Alpha (che poi in realtà è una Beta ma chiamarla Alpha ti protegge da critiche
sulle funzionalità).
Non abbiamo informazioni sul numero di prenotazioni effettuate.

TRAVALA
Hanno lanciato un marketplace con vari alloggi e dicono che aggiungeranno 80.000 Hotel
in Agosto.
Hanno circa 13000 utenti in Telegram e la moneta è in costante calo dall’ICO.
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Community
Si notano i primi cali! Sia in Beetoken che Winding Tree, mentre Origin e LockTrip
continuano a crescere, ma più lentamente.

Numero Utenti
Prima

60000

Adesso

50.858
45000

43.925

36.015
33.807

33.653

30000

30.913

15000

6.747
0

399
Origin

WT

Beetoken

LockTrip

Credo ci sia stanchezza da parte delle masse nei confronti del mondo cripto e dopo alcuni
mesi di fiacca senza aver ancora potuto comprare la Lambo si deprimono e spariscono.
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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
Leggero aumento in ETH dall’ultima newsletter e, siamo passati da circa 0,0016 a
0,0018 ETH.
In USD è calato un po’ in quanto è calato anche l’ETH.

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: 0,0018 ETH (0,74 USD)
Variazione da ICO: ETH +28%, +29% USD
Mesi sul mercato: 9 mesi (fine ICO 30 Novembre 2017)
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Volume 24 ore: $12800

BEETOKEN
Il Token continua a scendere e non ci sono segni di ripresa.

Prezzo ICO: 0,00022472 ETH (0,188 USD il 13 Febbraio)
Prezzo attuale: 0,00003994 ETH (0,0163 USD)
Variazione da ICO: -85% ETH %, - 91 % USD
Mesi sul mercato: 6 (fine ICO 13 Febbraio 2018)
Volume 24 ore: $6000
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WINDING TREE
Token sempre in calo e in sofferenza con pochissimo volume anche se quest’ultimo è
aumentato rispetto a prima.

Prezzo ICO: 0,00086957 ETH (1,11 USD il 15 Febbraio)
Prezzo attuale: 0,00038205 ETH (0,15 USD)
Variazione da ICO: ETH -56%, -87% USD
Mesi sul mercato: 6 mesi (fine ICO 15 Febbraio 2018)
Volume 24 ore: 4000 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. Secondo me siamo nella fase
Depressione e tutte le criptovalute ne soffrono.

Conclusione
Come previsto ci sono vari altri progetti simili e ce ne saranno sempre di più.
Eccone alcuni che hanno annunciato di sviluppare su Origin: Kozaza, Crowdvilla e
Populstay.
Se, come scommetto, il software aperto di Origin (o suoi possibili fork) nel lungo termine
avrà la meglio sulle soluzioni ibride, i progetti di successo saranno quelli che creano una
vera community e sapranno condividere in maniera diretta tutto il valore creato.
Ci sarà probabilmente una fase nella quale i progetti centralizzati avranno la meglio ma
poi mi aspetto che anche questi migreranno su piattaforme aperte, un po’ come i server
alla fine hanno lasciato perdere Windows e sono tutti passati su Linux.
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