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esploriamo il futuro grazie a:

FUTURE MANAGER
Men in block

FUTURE FINANCE
La crypto valley

FUTURE 
TRANSACTIONS
Il futuro in 12 pillole
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design: CoMoDo

È il tema o buzzword del momento. Tutti a 
parlare di Blockchain con o senza cognizione 
di causa. Ancora qualche anno fa era roba 
da adepti eretici o tecno idealisti convinti di 
poter cambiare il mondo a suon di Bitcoin. 
Quando parlavo in qualche workshop del 
cuore di Bitcoin (Blockchain, per l’appunto) 
come infrastruttura tecnologica che attiva 
complessi meccanismi e opportunità di 
decentralizzazione in ogni ambito d’affari, 

BLOCKCHA(I)NGERS 
Rivoluzione al blocco di partenza

mi guardavano storto. Ma ora i tempi sono 
maturi. Lo si capisce dal fatto che il furbo 
stratega aziendale (furbo perché coglie un 
trend quando è bello che maturo) Don Tapscott 
ha fatto uscire proprio quest’anno il suo ultimo 
saggio intitolato Blockchain Revolution. 
Bene: quindi i “blockchaingers” sono già pronti 
a cambiare la finanza, i business e il mondo 
intero? Ni. Borse Valori, banche, imprese IT, 
multinazionali, fintech e una miriade di startup, 
più i soliti investor, tutti a sperimentare e 
giocare. Sì, ma ancora è presto per disegnare 
uno scenario attendibile. Le possibilità 
d’impiego sono a livello teorico tantissime, ma 
a livello pratico si sente ancora la mancanza 
di un chiaro e convincente business model. 
Una cosa però è chiara. Nessun manager può 
permettersi, ancora a lungo, di ignorare questo 
termine perché la posta in gioco è troppo alta. 
Anche se ci sono ancora molti interrogativi 
di tipo tecnologico, economico e legale senza 
risposta, nessuno dubita più che il principio 
Blockchain diventerà un elemento centrale 
della futura economia decentralizzata e della 

trasformazione digitale che porterà, 
presumibilmente, a disintermediare i 
disintermediatori della prima ora (vedi 
all’interno di Dirigibile Uber senza Uber).
Certo, a oggi è totalmente assente la 
necessaria alfabetizzazione (come per 
il digitale ieri e in parte ancora oggi). 
Essendo un tema tecnologico richiede 
tempo per essere digerito. Ma come 
insegna ogni nutrizionista, se non assaggi 
non metabolizzi. 
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