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Le Initial Coin Offer: il più 
recente modo di finanziare 
startup!

http://agilegroup.eu

Michele Marchesi
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Lo scenario

• Il valore totale delle criptovalute esistenti è ingente:
– Bitcoin: circa 120 miliardi di US$
– Ethereum: circa 30 miliardi di US$
– … e altre a seguire, per un totale di oltre 200 G$!

• Usando Smart Contracts, si possono creare 
facilmente criptovalute secondarie (token) sulla 
blockchain di Ethereum (o altre) 

• E' molto facile scambiare valute tradizionali con 
criptovalute (e token), usando gli Exchange

• Si possono eseguire trasferimenti (“bonifici”) senza 
limiti e in pochi minuti verso qualsiasi address
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Di conseguenza:

• Chi ha una buona idea imprenditoriale nel settore 
della blockchain e delle criptovalute può finanziarsi 
usando gli stessi network:
– diffonde la sua idea e chiede finanziamenti in 

criptovaluta (tipicamente ETH)
– crea un token con regole ben definite, che dà in 

cambio di criptovalute (ICO)
– finanzia l'idea con le criptovalute raccolte
– ricompensa i finanziatori in modo proporzionale 

ai token posseduti, quando la startup diventa 
realtà e fornisce profitti
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In realtà, le cose vanno anche meglio:

• Di solito il token si può quotare in qualche 
Exchange prima che l'idea imprenditoriale si realizzi
– consentendo agli investitori di monetizzare in 

tempi molto brevi, se il valore del token aumenta
• Di solito il token non corrisponde alla proprietà della 

startup (se no sarebbe un'IPO)
• Col token si comprano i servizi o i beni offerti dalla 

startup
– in ciò il tutto è simile al crowfunding
– ma in modo totalmente decentralizzato!

• ICO: libero mercato al 100% !!!
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Venture Capital, crowfunding, ICO
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Un altro confronto
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ICO del 2016 (non include DAO)
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ICO del 2017
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ICO per settore
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Le piattaforme utilizzate per le ICO
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2013: le prime ICO
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2014-2016
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L'effetto FOMO
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2016-2017:  ICO FOMO
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2017 – ICO senza limiti!
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Come progettare un'ICO

• Avere una buona idea
– la cui realizzazione è legata a token e blockchain

• Arruolare un buon team, con validi curricula 
• Sviluppare un prototipo da mostrare 
• Scrivere un White Paper sintetico, chiaro e credibile
– avvalersi della consulenza di un legale

• Prevedere bene i passi, i tempi e i valori (vedi dopo)
• Approntare un sito Web dell'ICO e il logo
• Fare marketing partecipando a eventi, blog, ecc.
• Arruolare advisor validi e noti (pagati in token)
• Iscriversi a siti che promuovono le ICO
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Inoltre:

• Fornire una roadmap dettagliata e credibile
• Allocare dei fondi per ogni fase dello sviluppo
• Usare una Blockchain pubblica e pubblicare il codice
• Usare contratti per token standard (ERC20)
• Prezzi chiari, logici e congrui per i token
– limiti minimo e massimo della vendita predefiniti

• Chiarire la percentuale di token riservati e il loro uso
• Non pubblicizzare l'ICO come investimento
– ma per le sue funzioni e la sua utilità per la rete e 

come servizio
• Prevedere uno o più Exchange che accettino il token 

(costoso!!)
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I tipici parametri di un'ICO

• Date di inizio e fine
• Minimo target (se non raggiunto, si restituisce tutto)
• Massimo target (raggiunto, l'ICO termina)
• Numero totale di token e numero offerto nell'ICO
• Tasso di cambio token/ETH (ev. variabile)
• Date e condizioni della pre-ICO, se presente
• Modi di utilizzo dei token
• Incentivi dati al team e agli advisor
• Eventuali vincoli sulla vendita dei token non offerti 

nell'ICO 
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Le ICO italiane (sinora)

• EIDOO (EDO) – eidoo.io
– società svizzera, sviluppo a Bologna e nelle Marche
– propone un wallet avanzato e servizi di gestione token ed 

Exchange decentralizzato
– ICO dal 4 al 16 ottobre
– venduti 10.800.000 token (54%) per $27.676.992 in ETH
– ora il token vale circa il 75% del prezzo dell'ICO
– roadmap:
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Le ICO italiane (sinora)

• Robo Advisor Coin (RAC) – roboadvisorcoin.com
– società maltese, sviluppo a Roma e (forse) Cagliari
– propone servizi di consulenza finanziaria automatica
– ICO dal 24 novembre
– 4.000.000 di token, 2.000.000 offerti nell'ICO
– minimo: 3000 ETH, max. 100.000 ETH
– 1 ETH = 

• Milestone 1:      3000 ETH; 28 RAC = 1 ETH
• Milestone 2:   15.000 ETH; 24 RAC = 1 ETH
• Milestone 3: 100.000 ETH; 18 RAC = 1 ETH

– Intelligent, fast, and neutral forecasts about Cryptos and 
Tokens Secured in the blockchain by our AI engine. 
RAC will enable futures contracts on crypto currencies.
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Maggiori informazioni

• coinmarketcap.com: quotazioni di crypto e token
• smithandcrown.com: analisi e informazioni su ICO
• icobench.com: lista e analisi di ICO
• icodrops.com: lista e analisi di ICO
• icostats.com: : lista ICO e informazioni statistiche
• www.coinschedule.com: : lista e analisi di ICO
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