Associazione Blockchain, Imprese ed Enti
www.abieitalia.org

Comunicato Stampa #7
Roma – 23 Giugno, 2019

Considerazioni di ABIE sulla criptovaluta Libra
Il 18 giugno scorso è stata presentata a livello mondiali Libra: una criptovaluta, costruita su una blockchain
appositamente realizzata, che ha l’ambizione di rendere semplice - come mandare un messaggio o una
foto – fare pagamenti, trasferire o custodire valore.
Il Progetto Libra, lanciato da Facebook, ha destato molta attenzione per il coinvolgimento di grandissimi
player internazionali: da Visa, MasterCard e Paypal, per i pagamenti, fino ad arrivare a Uber ed Ebay per i
marketplace. Ad oggi sono 28 i funding member per un marketplace di due miliardi di persone, che genera
miliardi di dollari di fatturato e che aggrega leadership e competenze in diversi settori tra loro sinergici.
ABIE ritiene molto significativo che compagnie così importanti abbiano fortemente voluto caratterizzare
questa iniziativa come appartenente al mondo crypto, riconoscendo, quindi, un grande valore alle
tecnologie blockchain e indicando, fin dalle prime ‘righe’ del progetto, l’intenzione di aprire il più possibile
ed a tutti i livelli il progetto stesso.
ABIE ritiene, inoltre, che è importante che i promotori mostrino l’intenzione di affrontare, da subito,
direttamente tutti i temi caldi che chi opera nel settore delle blockchain e dei crypto-assets ben conosce.
Innanzitutto, il tema della volatilità. Libra progetta di essere una stablecoin dalla struttura finanziaria
complessa che dovrebbe permettere alla moneta di conservare il valore nel tempo e a livello mondiale.
Inoltre, emerge chiaramente l’auspicata intenzione di affrontare i difficili temi regolatori dei diversi Stati e
della tutela dei diritti delle persone che, a vario titolo, entrano in gioco in un processo di pagamento o di
scambio di moneta. Soprattutto, è da sottolineare la sfida tecnologica di un progetto che accoglie, quando
non rielabora, le migliori istanze, soluzioni e sperimentazioni del comparto blockchain e ciò per garantire
sicurezza nei pagamenti/trasferimenti, facilità di utilizzo del servizio.
Dalle dichiarazioni rilasciate e da quanto espresso nei vari documenti da Libra Association, ABIE sottolinea
che
sulle varie tematiche c’è molto da fare e tanti sono gli aspetti da chiarire e le soluzioni da
implementare: si pensi agli aspetti non ancora chiari sul modello di business, sulla tecnologia che sarà
concretamente in campo e sulla governance del progetto. Cruciale è inoltre il tema delle regolamentazione
che dovrà portare a soluzioni lungimiranti che gestiscano tali innovazioni prevedendo la tutela dei diritti e
dell’ordine pubblico nazionale e internazionale: protezione dei consumatori/investitori, antiriciclaggio,
antiterrorismo, gestione corretta delle Identità e dei dati personali ecc.
La percezione che emerge i) dallo studio che abbiamo effettuato sui vari ambiti del Progetto, ii) dalle
‘mosse’ finora fatte dalla Libra Association e iii) dalle reazioni internazionali dei diversi player settoriali è
quella di un ‘ cambio di passo ’ forte nel percorso che vede la tecnologia blockchain come uno strumento
fondamentale nel processo di ‘trasformazione digitale’ dei modelli sociali.
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Passata l’attenzione mediatica ABIE, come gli altri attori del settore, continuerà ad osservare con estrema
attenzione le evoluzioni, ma sin da ora emerge chiara la valorizzazione della tecnologia blockchain e degli
sforzi fatti dai primi operatori che in questi anni hanno lavorato in tutti gli ambiti collegati.
Guardando ancora al futuro, considerata la potenzialità dei nuovi mercati aperti da una diffusione di massa
di una criptovaluta emerge che le innegabili risorse, aggiuntive a quelle già importanti che il mondo crypto
ha saputo attirare, saranno un sicuro acceleratore per la diffusione della tecnologia blockchain e di quelle
ad essa collegata.

ABIE, Associazione Blockchain Imprese ed Enti costituita nel 2017 e aderente Confindustria Digitale, opera a
pieno titolo nel contesto di trasformazione digitale con la finalità di promuovere lo sviluppo dei servizi e
delle tecnologie basate su Blockchain e Distributed Ledger nei diversi settori e ambiti della società:
Fintech, Industria 4.0, IoT, Made in Italy, Sanità, Immobiliare, Identità digitale, Crowdfunding, Privacy.

