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(Teleborsa) - Si è svolto il Live Talk dal titolo “Criptovalute. Il futuro della

moneta?”. Al centro dell’incontro, l’impatto delle valute digitali sull’economia

globale e la necessità di nuovi interventi di tipo regolatorio a tutela degli

investitori. Ha moderato il dibattito, il direttore della rivista Formiche, Flavia

Giacobbe.

“Stiamo vivendo un momento di svolta cruciale per l’assetto europeo.

L’auspicio è che non si escluda il Nft. Una volta che il regolamento europeo

sarà definito avremo una disciplina uniforme fra 27 Paesi – ha dichiarato Paolo

Ciocca, Commissario Consob –. Tale regolamento porterà il sistema europeo

ad essere più avanzato rispetto a quello americano che appare invece

frammentato. La finanza digitale e quella tradizionale devono viaggiare allo

stesso livello, solo in tal senso avremo un vantaggio competitivo. Le

criptovalute includono certamente dei rischi, ma al tempo stesso sono

un’opportunità rilevante per lo sviluppo economico del Paese".

“Se guardiamo le valute digitali come forma di investimento possiamo dire

che sono state un’ottima occasione. Tuttavia, appare prematuro considerarlo

oggi un asset di investimento al pari di tutti gli altri che utilizziamo per la

gestione del portafoglio dei clienti, data la volatilità a cui sono soggette le

criptovalute. Un ulteriore problema è quello dei controlli. Si tratta di un

mondo che va assolutamente vigilato e normato – ha affermato Moreno Zani,

Presidente di Tendercapital –. Ad ogni modo, le criptovalute rappresentano il

futuro, pertanto la prospettiva non deve essere quella di fermare, ma di

gestire il cambiamento e restare al passo con i tempi”.

Criptovalute e
regolamentazione,
come la
rivoluzione delle
transazioni digitali
può diventare il
futuro della
moneta 12 maggio 2022 - 17.32

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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"E’ fondamentale approntare strumenti di tracciamento adeguati e, al

contempo, potenziare la formazione delle Forze dell’ordine che devono

vigilare sulla trasparenza dei pagamenti anche nel settore delle criptovalute.

Servono, inoltre, maggiori investimenti per sviluppare tali tecnologie e dare

nuove opportunità di impiego ai giovani”, ha dichiarato Federica Rocco, Ceo di

Cryptovalues.

“Il fatto che le organizzazioni criminali usino le crypto non è una novità – ha

affermato Stefano Quintarelli, membro del Comitato guida del Sustainable

development solutions network – . Il regolamento attuale costituisce

certamente un passo avanti importante, poi c’è da sviluppare nuove

competenze professionali anche all’interno delle nostre forze dell’ordine.

Quello che conta è rafforzare il controllo dei pagamenti per consentire

l’identificazione delle persone e mantenere sano il perimetro all’interno del

quale si muovono le criptovalute e le transazioni. Non ritengo necessario,

tuttavia, parlare di emergenza. Si tratta, quindi, di un passaggio fisiologico

che non desta particolari preoccupazioni”.
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Criptovalute, come la rivoluzione delle
transazioni digitali può diventare il futuro
della moneta
Al centro dell’incontro, l’impatto delle valute digitali sull’economia globale e la necessità di
nuovi interventi di tipo regolatorio a tutela degli investitori

A

c

d
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Si è svolto il live talk dal titolo «Criptovalute. Il futuro della moneta?». Al

centro dell’incontro, l’impatto delle valute digitali sull’economia globale e la

necessità di nuovi interventi di tipo regolatorio a tutela degli investitori. Ha

moderato il dibattito, il direttore della rivista Formiche, Flavia Giacobbe. Per

Paolo Ciocca, commissario Consob: «Stiamo vivendo un momento di

svolta cruciale per l’assetto europeo. L’auspicio è che non si escluda il Nft.

Una volta che il regolamento europeo sarà definito avremo una disciplina

uniforme fra 27 Paesi. Tale regolamento porterà il sistema europeo ad essere

più avanzato rispetto a quello americano che appare invece frammentato. La

finanza digitale e quella tradizionale devono viaggiare allo stesso livello, solo

in tal senso avremo un vantaggio competitivo. Le criptovalute includono

certamente dei rischi, ma al tempo stesso sono un’opportunità rilevante per lo

sviluppo economico del Paese».

 

Leggi anche > I ragazzi del 2022: delusi dalla politica, credono nella

democrazia diretta e vogliono una donna presidente della Repubblica
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«Se guardiamo le valute digitali come forma di investimento -

spiega Moreno Zani, presidente di Tendercapital - possiamo dire che sono

state un’ottima occasione. Tuttavia, appare prematuro considerarlo oggi un

asset di investimento al pari di tutti gli altri che utilizziamo per la gestione del

portafoglio dei clienti, data la volatilità a cui sono soggette le criptovalute. Un

ulteriore problema è quello dei controlli. Si tratta di un mondo che va

assolutamente vigilato e normato. Ad ogni modo, le criptovalute

rappresentano il futuro, pertanto la prospettiva non deve essere quella di

fermare, ma di gestire il cambiamento e restare al passo con i tempi».

 

«E’ fondamentale approntare strumenti di tracciamento adeguati e, al

contempo, potenziare la formazione delle Forze dell’ordine che devono

vigilare sulla trasparenza dei pagamenti anche nel settore delle criptovalute.

Servono, inoltre, maggiori investimenti per sviluppare tali tecnologie e dare

nuove opportunità di impiego ai giovani» ha detto Federica Rocco, ceo di

Cryptovalues. 

 

Secondo Stefano Quintarelli, membro del Comitato guida del Sustainable

development solutions network: «Il fatto che le organizzazioni criminali usino le

crypto non è una novità. Il regolamento attuale costituisce certamente un

passo avanti importante, poi c’è da sviluppare nuove competenze

professionali anche all’interno delle nostre forze dell’ordine. Quello che conta

è rafforzare il controllo dei pagamenti per consentire l’identificazione delle

persone e mantenere sano il perimetro all’interno del quale si muovono le

criptovalute e le transazioni. Non ritengo necessario, tuttavia, parlare di

emergenza. Si tratta, quindi, di un passaggio fisiologico che non desta

particolari preoccupazioni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 16:53
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Salone del Risparmio 2022. Giovanni Natali,
4AIM: "L'investitore retail mantenga la
calma"
Pubblicato il 
12/05/2022 11:17
 tempo di lettura 1 min

  Giovanni Natali

  Salone del Risparmio

  Assonext

  investimenti

“Il quadro economico attuale è difficile e il risparmiatore deve mantenere la calma,

ma con un consiglio giusto non mancano nemmeno le opportunità di nuovi

investimenti”. Lo ha dichiarato dal Salone del Risparmio a Milano, Giovanni Natali

(foto), Amministratore Delegato e Direttore Generale di 4AIM SICAF e Presidente

di Assonext. "Ci sono delle opportunità, tuttavia bisogna essere molto cauti.

All'investitore retail, il cosiddetto risparmiatore, consiglio di cercare di mantenere

la calma ed e altresì opportuno evitare di vendere il portafoglio oppure di riscattare

i fondi, o ancora di mettersi a fare il gestore in proprio pensando di essere più bravo

del gestore. Lasciare i titoli dove sono investiti, presso i fondi, e non farsi prendere

dal panico. Però, chiaramente, ci sono delle discese di titoli che con il supporto del

gestore di portafoglio si possono anche comprare in settori importanti", ha concluso

Natali.

Condividi
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  Moreno Zani

  Salone del Risparmio

  guerra in Ucraina

  energia

“La guerra in Ucraina e l’inflazione rappresentano una minaccia sia per il Pil

italiano, sia per i prezzi. In tale contesto, le sanzioni non fanno altro che

aumentare il problema poiché bloccano l’export di Paesi come la Russia”. Lo ha

dichiarato Moreno Zani (foto), Presidente di Tendercapital, tra i più dinamici

player internazionali indipendenti nel settore dell’asset management, presente

al Salone del Risparmio a Milano. “L’Italia ha due importanti direttrici che sono i

consumi interni ed export. L’inflazione potrebbe colpire i primi con importanti

riflessi sul Pil, e avere ripercussioni sui prezzi dell’energia che acquistiamo

dall’estero. Di conseguenza se non troviamo una soluzione a breve, potremo

avere un’inflazione che diventa stabile nel tempo, se non in aumento, anche con

una rincorsa dei salari. Occorre in primis evitare un isolamento della Russia per

non avere problemi sulle commodities e sulle materie prime e, in secondo luogo,

adottare un piano europeo per calmierare i prezzi dell’energia”.

LE PIÙ LETTE
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Salone del Risparmio 2022. Moreno Zani,
Tendercapital: “Urge piano europeo per
calmierare prezzi energia”
Pubblicato il 
12/05/2022 11:14
 tempo di lettura 1 min

  Moreno Zani

  Salone del Risparmio

  guerra in Ucraina

  energia

“La guerra in Ucraina e l’inflazione rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano,

sia per i prezzi. In tale contesto, le sanzioni non fanno altro che aumentare il

problema poiché bloccano l’export di Paesi come la Russia”. Lo ha dichiarato

Moreno Zani (foto), Presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player

internazionali indipendenti nel settore dell’asset management, presente al Salone

del Risparmio a Milano. “L’Italia ha due importanti direttrici che sono i consumi

interni ed export. L’inflazione potrebbe colpire i primi con importanti riflessi sul Pil,

e avere ripercussioni sui prezzi dell’energia che acquistiamo dall’estero. Di

conseguenza se non troviamo una soluzione a breve, potremo avere un’inflazione

che diventa stabile nel tempo, se non in aumento, anche con una rincorsa dei salari.

Occorre in primis evitare un isolamento della Russia per non avere problemi sulle

commodities e sulle materie prime e, in secondo luogo, adottare un piano europeo

per calmierare i prezzi dell’energia”.

Condividi

 MERCATI AZIONARI

Draghi vuole un Piano
Marshall per l'Ucraina | IL
VIDEO
Per il premier è già tempo di guardare alla ricostruzione post bellica. Gas e
petrolio al centro della due giorni con Biden

di Rossella Savojardo
Pubblicato il 
12/05/2022 11:35

 tempo di lettura 1 min

Leggi dopo

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/05/2022
Sito Web

15TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 13/05/2022



LINK: https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/criptovalute-la-transazioni-digitali-puo-diventare-il-futuro-della-moneta-795884.html

Tv Guerra Ucraina Coronavirus Terza Guerra Mondiale  ATTIVA LE NOTIFICHE FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home  > Economia  > Corporate  > Criptovalute, la transazioni digitali può diventare il futuro della moneta

Giovedì, 12 maggio 2022

Criptovalute, la transazioni digitali può
diventare il futuro della moneta
Si è svolto il Live Talk dal titolo “Criptovalute. Il futuro della
moneta?”.

Al centro dell’incontro,
l’impatto delle valute
digitali sull’economia
globale e la necessità
di nuovi interventi di
tipo regolatorio a
tutela degli investitori.
Ha moderato il dibattito, il

direttore della rivista

Formiche, Flavia Giacobbe.

Per Paolo Ciocca, Commissario

Consob: “Stiamo vivendo un

momento di svolta cruciale per

l’assetto europeo. L’auspicio è che

non si escluda il Nft. Una volta

che il regolamento europeo sarà

definito avremo una disciplina

uniforme fra 27 Paesi. Tale

regolamento porterà il sistema

europeo ad essere più avanzato

rispetto a quello americano che

appare invece frammentato. La

finanza digitale e quella tradizionale devono viaggiare allo stesso livello, solo in tal senso avremo un

vantaggio competitivo. Le criptovalute includono certamente dei rischi, ma al tempo stesso sono

un’opportunità rilevante per lo sviluppo economico del Paese".

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: “Se guardiamo le valute digitali come forma di

investimento possiamo dire che sono state un’ottima occasione. Tuttavia, appare prematuro

considerarlo oggi un asset di investimento al pari di tutti gli altri che utilizziamo per la gestione del

portafoglio dei clienti, data la volatilità a cui sono soggette le criptovalute. Un ulteriore problema è

quello dei controlli. Si tratta di un mondo che va assolutamente vigilato e normato. Ad ogni modo, le

criptovalute rappresentano il futuro, pertanto la prospettiva non deve essere quella di fermare, ma di

gestire il cambiamento e restare al passo con i tempi”.

Per Federica Rocco, Ceo di Cryptovalues: "E’ fondamentale approntare strumenti di tracciamento

adeguati e, al contempo, potenziare la formazione delle Forze dell’ordine che devono vigilare sulla

trasparenza dei pagamenti anche nel settore delle criptovalute. Servono, inoltre, maggiori investimenti

per sviluppare tali tecnologie e dare nuove opportunità di impiego ai giovani”.

Secondo Stefano Quintarelli, membro del Comitato guida del Sustainable development solutions

network: “Il fatto che le organizzazioni criminali usino le crypto non è una novità. Il regolamento attuale

costituisce certamente un passo avanti importante, poi c’è da sviluppare nuove competenze

Guarda la gallery

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/05/2022
Sito Web

16TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 13/05/2022



professionali anche all’interno delle nostre forze dell’ordine. Quello che conta è rafforzare il controllo

dei pagamenti per consentire l’identificazione delle persone e mantenere sano il perimetro all’interno

del quale si muovono le criptovalute e le transazioni. Non ritengo necessario, tuttavia, parlare di

emergenza. Si tratta, quindi, di un passaggio fisiologico che non desta particolari preoccupazioni”.
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Criptovalute e regolamentazione, come la
rivoluzione delle transazioni digitali può
diventare il futuro della moneta

  MENU CERCA
IL QUOTIDIANO ABBONATI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 12/05/2022
Ultima modifica il 12/05/2022 alle ore 17:27

TELEBORSA

Si  è  svolto i l  Live Talk dal  t i tolo
“C r i p t o v a l u t e .  I l  f u t u r o  d e l l a
moneta?” .  Al centro dell ’ incontro,
l ’ i m p a t t o  d e l l e  v a l u t e  d i g i t a l i
sull’economia globale e la necessità di
nuovi interventi di tipo regolatorio a
tutela degli investitori. Ha moderato il
dibattito, il direttore della rivista

Formiche, Flavia Giacobbe.

“Stiamo vivendo un momento di svolta cruciale per l’assetto europeo.
L’auspicio è che non si escluda il Nft. Una volta che il regolamento europeo
sarà definito avremo una disciplina uniforme fra 27 Paesi – ha dichiarato Paolo
Ciocca, Commissario Consob –. Tale regolamento porterà il sistema europeo
ad essere più avanzato rispetto a quello americano che appare invece
frammentato. La finanza digitale e quella tradizionale devono viaggiare allo
stesso livello, solo in tal senso avremo un vantaggio competitivo. Le
criptovalute includono certamente dei rischi, ma al tempo stesso sono
un’opportunità rilevante per lo sviluppo economico del Paese".

“Se guardiamo le valute digitali come forma di investimento possiamo dire che
sono state un’ottima occasione. Tuttavia, appare prematuro considerarlo oggi
un asset di investimento al pari di tutti gli altri che utilizziamo per la gestione
del portafoglio dei clienti, data la volatilità a cui sono soggette le criptovalute.
Un ulteriore problema è quello dei controlli. Si tratta di un mondo che va
assolutamente vigilato e normato – ha affermato Moreno Zani, Presidente di
Tendercapital –. Ad ogni modo, le criptovalute rappresentano il futuro,
pertanto la prospettiva non deve essere quella di fermare, ma di gestire il
cambiamento e restare al passo con i tempi”.

"E’ fondamentale approntare strumenti di tracciamento adeguati e, al
contempo, potenziare la formazione delle Forze dell’ordine che devono
vigilare sulla trasparenza dei pagamenti anche nel settore delle criptovalute.
Servono, inoltre, maggiori investimenti per sviluppare tali tecnologie e dare
nuove opportunità di impiego ai giovani”, ha dichiarato Federica Rocco, Ceo di
Cryptovalues.

“Il fatto che le organizzazioni criminali usino le crypto non è una novità – ha
affermato Stefano Quintarelli, membro del Comitato guida del Sustainable
development solutions network – . Il regolamento attuale costituisce
certamente un passo avanti importante, poi c’è da sviluppare nuove
competenze professionali anche all’interno delle nostre forze dell’ordine.
Quello che conta è rafforzare il controllo dei pagamenti per consentire
l’identificazione delle persone e mantenere sano il perimetro all’interno del
quale si muovono le criptovalute e le transazioni. Non ritengo necessario,
tuttavia, parlare di emergenza. Si tratta, quindi, di un passaggio fisiologico che
non desta particolari preoccupazioni”.
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LINK: https://formiche.net/2022/05/bitcoin-criptovalute-italia-usa-europa/

Regole e trasparenza. Il
futuro delle
criptovaluteDi Rino Moretti | 12/05/2022 - Economia

Mai come oggi la moneta digitale ha bisogno di regole precise
per tutelare se stessa e chi vi investe. Spunti e riflessioni dal
live talk organizzato dalla rivista Formiche con Paolo Ciocca,
Federica Rocco, Stefano Quintarelli e Moreno Zani

Criptovalute, istruzioni per l’uso. Nelle settimane della grande crisi delle monete
digitali, partendo da Bitcoin per arrivare alle stablecoin (asset teoricamente
concepiti per rimanere stabili, come dice il nome, e non essere soggette alle forte
oscillazioni delle valute digitali tradizionali come ad esempio il Bitcoin), torna di
attualità il dibattito circa una regolamentazione il più verticale possibile dei
criptoasset.

Oggi, nel mondo, esistono circa 18mila criptovalute anche se solo poche di esse
raggiungono capitalizzazioni consistenti e diffusione. In questo Far West, oggi più
che mai, è necessario un intervento normativo per tutelare gli investitori e
disciplinare eventuali abusi. Di tutto questo si è parlato in occasione del live talk
organizzato dalla rivista Formiche, dal titolo evocativo “Criptovalute. Il futuro della
moneta?” al quale hanno preso parte Paolo Ciocca, commissario Consob, Stefano
Quintarelli, membro del Comitato guida del Sustainable development solutions
network, Federica Rocco, ceo di Cryptovalues, Moreno Zani, ceo di Tender Capital.
Tutti moderati dal direttore della rivista, Flavia Giacobbe.
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Il là ai lavori lo ha dato Federica Rocco, la quale ha sottolineato la “distinzione tra
tre tipi di chain, prima, seconda e terza generazione. Nella prima generazione
considero Bitcoin che ha dimostrato resistenza alle volatilità del settore, la
seconda generazione ethereum e poi la terza generazione che è quella delle stable
coin. “Sono la responsabile di un consorzio nato per esigenza di volersi affiancare
a istituzioni e coloro che regolamentano per portare a un processo di
regolamentazione necessario per fare chiarezza e aiutare gli investitori”.

Rocco ha poi chiarito come “la gente investe pensando di diventare ricca in
pochissimo tempo e questo crea problemi. Di fatto le perdite di investimenti
porta a pensare prima di tutto agli usi illeciti di questa tecnologia, che nessuno dice
che non ci sono, però in realtà c’è solo uno 0,30% di illeciti di cui lo 0,15% sono
truffe online. All’interno del consorzio ci sono molte realtà sia imprenditoriali sia
professionali, quello che è importante dire è che ci sono gli strumenti per poter
analizzare e avere anche da parte delle autorità di vigilanza un expertise tale da
poter cominciare a muoversi in maniera pratica su quel che sta accadendo”.
Diverso l’approccio alla questione del commissario Ciocca. “Dobbiamo intanto
partire da un punto, questo è il momento di svolta cruciale che come ogni
momento ha luci e ombre. Oggi stiamo vedendo una correzione importante, non
abbiamo capito se è sistemica. Gli Stati Uniti sono più avanti rispetto all’Europa,
l’assetto di regole è diverso quindi i due sistemi non sono paragonabili, la
situazione sul mercato è differente. La posizione europea però è a un punto di
svolta, il regolamento Mica (Markets in cripto assest, ndr) si sta chiudendo con
alcuni punti importanti come quelli relativi a Nft dentro o fuori. Nel momento in
cui si chiude abbiamo 27 Paesi e un’unica regola, il che rappresenta una forte
innovazione”.

Allargando il discorso al mercato americano, come interagire con gli Usa? Su
questo punto Ciocca ha ricordato come “ieri è stato chiuso l’accordo politico sul
regolamento sulla cyber security del sistema finanziario, tra due anni al più tardi
tutto il sistema finanziario inteso in senso ampio applicherà regole di cyber
security cruciali. Questo è un vantaggio geostrategico europeo molto forte”.

In scia a Ciocca anche il ragionamento di Stefano Quintarelli. “L’Europa se la gioca
bene grazie al fatto di avere un sistema in arrivo tra Mica e Dora, un terreno di
gioco anticipato, ha delle carte da giocarsi. Tante persone che lavorano in questo
spazio stanno venendo in Europa in qualche modo. Il 100% delle organizzazioni
criminali usano dollari ed euro e non per questo evitiamo dollari ed euro. C’è da
costruire una capacità nelle nostre istituzioni per riuscire a fare l’enforcement,
sorveglianza”.

Secondo Quintarelli, alla fine quello che conta è il controllo del sistema dei
pagamenti che permette di identificare le persone. Bisognerà cercare di
contrastare il fatto che rimangono delle zone che rimangono fuori dal controllo. Il
tema è dove finisce l’attività di analisi dei dati e dove comincia l’indagine, perché
questa deve essere fatta da autorità preposte. Stiamo andando nella direzione
giusta sia dal punto di vista regolamentare che degli strumenti dobbiamo riuscire a
usare questi strumenti e andare a negoziare come mantenere più sano il
perimetro all’interno del quale si muovono le cripto”.

E c’è anche chi, come Moreno Zani, prevede una selezione naturale delle
criptomonete, presto o tardi. “Se guardiamo alle valute digitali come forma di
investimento potremmo dire che sono stata una bella forma di investimento negli
ultimi cinque anni viste le performance che hanno ottenuto. Considerarlo oggi un
asset di investimento al pari di tutti gli altri che utilizziamo per la gestione del
portafoglio e dei clienti dal nostro punto di vista è ancora prematuro. La volatilità
che noi vediamo sulle principali criptovalute diventa un problema nella gestione
del portafoglio nella sua interezza e soprattutto diventa un problema rispetto al
target di clientela a cui ci rivolgiamo”.
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“L’altro punto di vista, sempre dal lato gestione, è il problema generale dei
controlli perché noi come gestori siamo soggetti a una serie infinita di controlli
quindi dobbiamo sempre avere la massima attenzione sulla provenienza degli
investimenti. Questo ha comportato soprattutto nel passato qualche difficoltà.
Siamo di fronte a un mercato che sicuramente avremo in futuro, perché il mondo
va in quella direzione, però nel momento in cui ci sono queste grandi novità ci
sono i lati positivi e quelli negativi. A un certo punto ci sarà una selezione naturale
delle criptovalute ma soprattutto dovrà esserci un quadro regolamentare preciso
entro il quale muoversi”.
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Criptovalute e regolamentazione, come la
rivoluzione delle transazioni digitali può
diventare il futuro della moneta

(Teleborsa) - Si è svolto il Live Talk dal titolo

“Criptovalute. Il futuro della moneta?”. Al

centro dell’incontro, l’impatto delle valute

digitali sull’economia globale e la necessità di

nuovi interventi di tipo regolatorio a tutela

degli investitori. Ha moderato il dibattito, il

direttore della rivista Formiche, Flavia

Giacobbe.

“Stiamo vivendo un momento di svolta cruciale per l’assetto europeo. L’auspicio è che

non si escluda il Nft. Una volta che il regolamento europeo sarà definito avremo una

disciplina uniforme fra 27 Paesi – ha dichiarato Paolo Ciocca, Commissario Consob –.

Tale regolamento porterà il sistema europeo ad essere più avanzato rispetto a quello

americano che appare invece frammentato. La finanza digitale e quella tradizionale

devono viaggiare allo stesso livello, solo in tal senso avremo un vantaggio competitivo. Le

criptovalute includono certamente dei rischi, ma al tempo stesso sono un’opportunità

rilevante per lo sviluppo economico del Paese".

“Se guardiamo le valute digitali come forma di investimento possiamo dire che sono state

un’ottima occasione. Tuttavia, appare prematuro considerarlo oggi un asset di

investimento al pari di tutti gli altri che utilizziamo per la gestione del portafoglio dei

clienti, data la volatilità a cui sono soggette le criptovalute. Un ulteriore problema è quello

dei controlli. Si tratta di un mondo che va assolutamente vigilato e normato – ha

affermato Moreno Zani, Presidente di Tendercapital –. Ad ogni modo, le criptovalute

rappresentano il futuro, pertanto la prospettiva non deve essere quella di fermare, ma di

gestire il cambiamento e restare al passo con i tempi”.

"E’ fondamentale approntare strumenti di tracciamento adeguati e, al contempo,

potenziare la formazione delle Forze dell’ordine che devono vigilare sulla trasparenza dei

pagamenti anche nel settore delle criptovalute. Servono, inoltre, maggiori investimenti per

sviluppare tali tecnologie e dare nuove opportunità di impiego ai giovani”, ha dichiarato

Federica Rocco, Ceo di Cryptovalues.

“Il fatto che le organizzazioni criminali usino le crypto non è una novità – ha affermato

Stefano Quintarelli, membro del Comitato guida del Sustainable development

solutions network – . Il regolamento attuale costituisce certamente un passo avanti

importante, poi c’è da sviluppare nuove competenze professionali anche all’interno delle

nostre forze dell’ordine. Quello che conta è rafforzare il controllo dei pagamenti per

consentire l’identificazione delle persone e mantenere sano il perimetro all’interno del

quale si muovono le criptovalute e le transazioni. Non ritengo necessario, tuttavia, parlare

accedi registrati seguici su feed rss

commenta  altre news Economia · 12 maggio 2022 - 17.27

0

QUOTAZIONI RUBRICHE AGENDA VIDEO ANALISI TECNICA STRUMENTI GUIDE PRODOTTI L'AZIENDANOTIZIE

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/05/2022 15:27
Sito Web

22TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 13/05/2022



di emergenza. Si tratta, quindi, di un passaggio fisiologico che non desta particolari

preoccupazioni”.
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CRIPTOVALUTE E
REGOLAMENTAZIONE, COME LA
RIVOLUZIONE DELLE TRANSAZIONI DIGITALI
PUÒ DIVENTARE IL FUTURO DELLA MONETA

(Teleborsa) - Si è svolto il Live Talk dal titolo "Criptovalute. Il futuro della
moneta?". Al centro dell'incontro, l'impatto delle valute digitali sull'economia
globale e la necessità di nuovi interventi di tipo regolatorio a tutela degli investitori.
Ha moderato il dibattito, il direttore della rivista Formiche, Flavia Giacobbe.

"Stiamo vivendo un momento di svolta cruciale per l'assetto europeo. L'auspicio è
che non si escluda il Nft. Una volta che il regolamento europeo sarà definito
avremo una disciplina uniforme fra 27 Paesi - ha dichiarato Paolo Ciocca,
Commissario Consob -. Tale regolamento porterà il sistema europeo ad essere
più avanzato rispetto a quello americano che appare invece frammentato. La
finanza digitale e quella tradizionale devono viaggiare allo stesso livello, solo in tal
senso avremo un vantaggio competitivo. Le criptovalute includono certamente dei
rischi, ma al tempo stesso sono un'opportunità rilevante per lo sviluppo economico
del Paese".

"Se guardiamo le valute digitali come forma di investimento possiamo dire che
sono state un'ottima occasione. Tuttavia, appare prematuro considerarlo oggi un
asset di investimento al pari di tutti gli altri che utilizziamo per la gestione del
portafoglio dei clienti, data la volatilità a cui sono soggette le criptovalute. Un
ulteriore problema è quello dei controlli. Si tratta di un mondo che va
assolutamente vigilato e normato - ha affermato Moreno Zani, Presidente di
Tendercapital -. Ad ogni modo, le criptovalute rappresentano il futuro, pertanto
la prospettiva non deve essere quella di fermare, ma di gestire il cambiamento e
restare al passo con i tempi".

"E' fondamentale approntare strumenti di tracciamento adeguati e, al contempo,
potenziare la formazione delle Forze dell'ordine che devono vigilare sulla
trasparenza dei pagamenti anche nel settore delle criptovalute. Servono, inoltre,
maggiori investimenti per sviluppare tali tecnologie e dare nuove opportunità di
impiego ai giovani", ha dichiarato Federica Rocco, Ceo di Cryptovalues.

"Il fatto che le organizzazioni criminali usino le crypto non è una novità - ha
affermato Stefano Quintarelli, membro del Comitato guida del Sustainable
development solutions network - . Il regolamento attuale costituisce
certamente un passo avanti importante, poi c'è da sviluppare nuove competenze
professionali anche all'interno delle nostre forze dell'ordine. Quello che conta è
rafforzare il controllo dei pagamenti per consentire l'identificazione delle persone
e mantenere sano il perimetro all'interno del quale si muovono le criptovalute e le
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transazioni. Non ritengo necessario, tuttavia, parlare di emergenza. Si tratta,
quindi, di un passaggio fisiologico che non desta particolari preoccupazioni".
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Criptovalute futuro dell’economia. Ma servono regole
di Redazione PrimaOnline
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L’impatto delle valute digitali sull’economia globale e la necessità di nuovi

interventi di tipo regolatorio a tutela degli investitori. Sono alcuni dei temi

affrontati durante il live talk dal titolo ‘Criptovalute. Il futuro della moneta?’.
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A discuterne, con il direttore della rivista Formiche, Flavia Giacobbe, Paolo

Ciocca, commissario Consob, Moreno Zani, presidente di Tendercapital, Federica

Rocco, ceo di Cryptovalues e Stefano Quintarelli, membro del Comitato guida del

Sustainable development solutions network.

Regolamento Ue per essere all’avanguardia

“Stiamo vivendo un momento di svolta cruciale per l’assetto europeo. L’auspicio è

che non si escluda il Nft”, ha commentato Ciocca (nella foto, al centro),

focalizzandosi poi sulla situazione in Europa.

“Una volta che il regolamento europeo sarà definito avremo una disciplina

uniforme fra 27 Paesi. Tale regolamento porterà il sistema europeo ad essere più

avanzato rispetto a quello americano che appare invece frammentato. La finanza

digitale e quella tradizionale devono viaggiare allo stesso livello, solo in tal senso

avremo un vantaggio competitivo. Le criptovalute includono certamente dei

rischi, ma al tempo stesso sono un’opportunità rilevante per lo sviluppo

economico del Paese”.

Vigilare sul modello

Secondo Zani (a destra), le valute digitali sono state “un’ottima occasione” di

investimento. “Tuttavia, ha specificato, appare prematuro considerarlo oggi un

asset di investimento al pari di tutti gli altri che utilizziamo per la gestione del

portafoglio dei clienti, data la volatilità a cui sono soggette le criptovalute. Un

ulteriore problema è quello dei controlli”. “Si tratta di un mondo che va

assolutamente vigilato e normato. Ad ogni modo, le criptovalute rappresentano il

futuro, pertanto la prospettiva non deve essere quella di fermare, ma di gestire il

cambiamento e restare al passo con i tempi”.

Per Rocco è fondamentale “approntare strumenti di tracciamento adeguati e, al

contempo, potenziare la formazione delle Forze dell’ordine che devono vigilare

sulla trasparenza dei pagamenti anche nel settore delle criptovalute. Servono,

inoltre, maggiori investimenti per sviluppare tali tecnologie e dare nuove

opportunità di impiego ai giovani”.

Il rischio criminale

Quintarelli (a sinistra) ha evidenziato come il fatto che le organizzazioni criminali

usino le crypto non sia una novità. “Il regolamento attuale costituisce certamente

un passo avanti importante, poi c’è da sviluppare nuove competenze professionali

anche all’interno delle nostre forze dell’ordine”. “Quello che conta, ha ribadito, è

rafforzare il controllo dei pagamenti per consentire l’identificazione delle persone

e mantenere sano il perimetro all’interno del quale si muovono le criptovalute e le

transazioni. Non ritengo necessario, tuttavia, parlare di emergenza. Si tratta,

quindi, di un passaggio fisiologico che non desta particolari preoccupazioni”.

Vedi Anche
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Criptovalute. Come la rivoluzione delle transazioni digitali può diventare il
futuro della moneta se mercato regolamentato

Al centro dell'incontro, l'impatto delle valute digitali sull'economia globale e il quadro di
regole a tutela degli investitori
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Si è svolto il Live Talk dal titolo "Criptovalute. Il futuro della moneta?". Al centro dell'incontro, l'impatto delle valute

digitali sull'economia globale e la necessità di nuovi interventi di tipo regolatorio a tutela degli investitori. Ha moderato

il dibattito, il direttore della rivista Formiche, Flavia Giacobbe.

Per Paolo Ciocca, Commissario Consob: "Stiamo vivendo un momento di svolta cruciale per l'assetto europeo.

L'auspicio è che non si escluda il N . Una volta che il regolamento europeo sarà de nito avremo una disciplina

uniforme fra 27 Paesi. Tale regolamento porterà il sistema europeo ad essere più avanzato rispetto a quello americano

che appare invece frammentato. La  nanza digitale e quella tradizionale devono viaggiare allo stesso livello, solo in tal

senso avremo un vantaggio competitivo. Le criptovalute includono certamente dei rischi, ma al tempo stesso sono

un'opportunità rilevante per lo sviluppo economico del Paese".

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: "Se guardiamo le valute digitali come forma di investimento

possiamo dire che sono state un'ottima occasione. Tuttavia, appare prematuro considerarlo oggi un asset di

investimento al pari di tutti gli altri che utilizziamo per la gestione del portafoglio dei clienti, data la volatilità a cui

sono soggette le criptovalute. Un ulteriore problema è quello dei controlli. Si tratta di un mondo che va assolutamente

vigilato e normato. Ad ogni modo, le criptovalute rappresentano il futuro, pertanto la prospettiva non deve essere

quella di fermare, ma di gestire il cambiamento e restare al passo con i tempi".

Per Federica Rocco, Ceo di Cryptovalues: "E' fondamentale approntare strumenti di tracciamento adeguati e, al

contempo, potenziare la formazione delle Forze dell'ordine che devono vigilare sulla trasparenza dei pagamenti anche

nel settore delle criptovalute. Servono, inoltre, maggiori investimenti per sviluppare tali tecnologie e dare nuove

2 progressivi freeform ora solo 129€ con controllo della vista incluso
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opportunità di impiego ai giovani".

Secondo Stefano Quintarelli, membro del Comitato guida del Sustainable development solutions network: "Il fatto

che le organizzazioni criminali usino le crypto non è una novità. Il regolamento attuale costituisce certamente un

passo avanti importante, poi c'è da sviluppare nuove competenze professionali anche all'interno delle nostre forze

dell'ordine. Quello che conta è ra orzare il controllo dei pagamenti per consentire l'identi cazione delle persone e

mantenere sano il perimetro all'interno del quale si muovono le criptovalute e le transazioni. Non ritengo necessario,

tuttavia, parlare di emergenza. Si tratta, quindi, di un passaggio  siologico che non desta particolari preoccupazioni".

Tags: Live Talk ú “Criptovalute. Il futuro della moneta?” ú Paolo Ciocca ú Commissario Consob ú Moreno Zani

Presidente di Tendercapital ú Federica Rocco ú Ceo di Cryptovalues ú Stefano Quintarelli
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LINK: https://www.ripartelitalia.it/zani-tendercapital-linflazione-e-fuori-controllo/

Analisi, scenari, inchieste, idee per costruire l'Italia del futuro CLICCA QUI



MAGGIO 12, 2022 Moreno Zani (presidente di
Tendercapital): «L’inflazione è
fuori controllo. Ed isolare la
Russia non è la soluzione»

OSSERVATORIO

     ANALISI E SCENARITempo di lettura: 1 min

[L’analisi] Il grande
boom di Eni con tre

Il Pil italiano e i prezzi, dopo un accenno di ripresa, si trovano

nuovamente a rischio per via dell’inflazione e delle conseguenze

della guerra russo-ucraina. Le «sanzioni non fanno altro che

aumentare il problema perché bloccano anche l’export di paesi

come la Russia». Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022,

Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player

internazionali indipendenti nel settore dell’asset management.

«L’Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l’export.

L’inflazione potrebbe diventare un grande problema sia a livello di

consumi interni, e quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi,

soprattutto delle materie legate al mondo dell’energia che

compriamo all’estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che

hanno dei Pil relativamente contenuti ma che sono fondamentali

da un punto di vista dell’energia e di commodities in generale,

pensiamo al grano. Tutto questo si riverbererà sui prezzi. Se non

troviamo una soluzione a breve potremmo avere un’inflazione

stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari».

«È vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una

è di non isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo

verso la Cina e più avremo problemi sulle materie prime e sulle

commodities, che significa aumento dei prezzi e peggioramento del

dato inflattivo. Quindi, sicuramente dobbiamo intervenire lì oltre a

strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto

dell’energia», ha concluso Zani.

Per saperne di più:

CHI SIAMO MANIFESTO IDEE DATI E ATTI UFFICIALI PAPER EVENTI CONTATTI
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