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Se pochi anni fa le carte di credito non erano così diffuse, a breve non
esisteranno più, sostituite da sistemi di pagamento basati su app e smartphone.
È solo uno degli effetti del fintech, neologismo nato dalla crasi di financial e
technology per indicare la trasformazione tecnologica di un settore in radicale
cambiamento. Grazie alla tecnologia e ai suoi sistemi di relazione
disintermediata, review continua e immediatezza, abbiamo ricominciato a fidarci
gli uni degli altri. Inclusione, relazione, dati, fiducia sono le nuove parole d’ordine
per le startup fintech, il cui successo, nell’incrinarsi del rapporto tra banca e
cliente, coincide con la capacità di rimettere al centro le persone, offrendo loro
soluzioni comode, semplici e rapide. E costruire valore per le persone diventa la
via per generare valore per le startup stesse.
????????????,???????????????? ?????????,???????????.
????????????????????,???????????????????????????,?????????
According to the October 2016 "World Economic Outlook," global growth is
projected to slow to 3.1 percent in 2016 before recovering to 3.4 percent in 2017.
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The forecast, revised down by 0.1 percentage point for 2016 and 2017 relative to
April’s report, reflects a more subdued outlook for advanced economies following
the June U.K. vote in favor of leaving the European Union (Brexit) and weakerthan-expected growth in the United States. These developments have put further
downward pressure on global interest rates, as monetary policy is now expected
to remain accommodative for longer. Although the market reaction to the Brexit
shock was reassuringly orderly, the ultimate impact remains very unclear, as the
fate of institutional and trade arrangements between the United Kingdom and the
European Union is uncertain. Financial market sentiment toward emerging
market economies has improved with expectations of lower interest rates in
advanced economies, reduced concern about China’s near-term prospects
following policy support to growth, and some firming of commodity prices. But
prospects differ sharply across countries and regions, with emerging Asia in
general and India in particular showing robust growth and sub-Saharan Africa
experiencing a sharp slowdown. In advanced economies, a subdued outlook
subject to sizable uncertainty and downside risks may fuel further political
discontent, with anti-integration policy platforms gaining more traction. Several
emerging market and developing economies still face daunting policy challenges
in adjusting to weaker commodity prices. These worrisome prospects make the
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need for a broad-based policy response to raise growth and manage
vulnerabilities more urgent than ever.
????????:?????;????;?????;???????,????4?,21??
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La Data Revolution è piena di esempi di vita reale di come i grandi dati influenzano le
persone come te. Questi esempi sono supportati da innumerevoli studi sugli esperti di
dati, il tutto per fornire una conoscenza pronta per il successo con l'utilizzo immediato
dei Big Data. 6T) Il mercato delle criptovalute è uno dei migliori motori di ricchezza nella
storia dell'umanità. Anche se, a volte, come abbiamo visto di recente, è anche
suscettibile ad anomalie. Qualche tempo fa, qualcuno ha venduto due pizze di Papa
John per 10.000 bitcoin. Oggi, quegli stessi bitcoin valgono una fortuna. Prendiamo un
altro esempio di un adolescente che, quando ha compiuto 13 anni, ha ricevuto un
regalo di $ 5.000. Invece d’investire in azioni, ha acquistato Ethereum, che è la
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seconda criptovaluta più popolare. Lo ha trasformato nel suo fondo universitario di oltre
$ 250.000 in meno di due anni. Se sei pronto all’azione e a cambiare la tua vita in
meglio, questo libro ti guiderà sicuramente nella giusta direzione! PUBLISHER:
TEKTIME
Dopo il Bitcoin nulla è più come prima. Quasi uno spartiacque. A livello mondiale,
cresce la fama e la diffusione della moneta digitale "non ufficiale", quale rivoluzionario
sistema di pagamento online con cui è possibile acquistare beni reali e servizi. Ma non
solo. Il Bitcoin rappresenta anche una forma di investimento a lungo termine.
Transazioni commerciali e finanziarie sono così sottratte al controllo di banche centrali
e governi nazionali. Perché la moneta digitale decentralizzata, nata non a caso da
Internet, spezza e libera dai vincoli delle banche e dei vari intermediari finanziari.
Comunque la si pensi, il cambiamento è in atto, inarrestabile, nonostante le
preoccupazioni crescenti di istituti di credito e Stati nazionali. Nell'interconnesso
villaggio globale il tempo corre in avanti e la fiducia sale: il Bitcoin è scambiato con un
ritmo da contagio, quasi una nuova corsa all'oro, che rappresenta di certo una grande
opportunità per i più informati. Opportunità che il libro vuole offrire a un più vasto
pubblico, non presentandosi solamente come manuale tecnico per i professionisti del
settore.
Le nuove tecnologie sono ormai entrate prepotentemente nelle dinamiche finanziarie,
rimodulando, e talvolta sovvertendo, gli schemi relazionali tradizionali e proponendo
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nuove forme di business, nuove strategie e nuove sfide: le criptovalute, la roboconsulenza, i mobile-payments, il crowdfunding e molte altre sono realtà già
profondamente diffuse nell’economia finanziaria, che si fondano sulle innovazioni
radicali offerte dalle tecnologie blockchain, dall’intelligenza artificiale e dal machine
learning. L’impatto di tali innovazioni è straordinario anche sul sistema normativo,
nazionale ed europeo, che presiede al corretto andamento dei mercati e alla tutela
delle imprese e degli investitori. Il volume offre il più ampio e completo approfondimento
oggi possibile su ciascuna delle tematiche giuridiche investite dal fenomeno Fintech,
sia sotto il profilo dell’analisi teorica, che dal punto di vista della considerazione della
prassi giurisprudenziale e degli orientamenti delle Authorities e con una ricca
presentazione del quadro internazionale.
Responding to growing interest in new regulations adopted by the EU, US, and UK
authorities, this book provides a comprehensive overview of the legal and economic
aspects of FinTech and the current regulation surrounding it. In particular, the book
observes the technological evolution of finance and the ‘economic space’ that lies
between the regulated market and the illegal circulation of capital. Analysing laws that
influence the application of technology to the banking and finance sector, the author
considers market infrastructure and illustrates how firms execute their activities on a
global scale, away from the scope of public supervision and monetary backstops. With
globalisation and digitalisation boosting efficiency, the economical relevance of
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technology is becoming ever more important and therefore this book provides a muchneeded examination of the current trends in FinTech regulation, making it an essential
read for those researching financial markets, and professionals within the industry.

Scopri come operare in Borsa in piena libertà! Questo manuale accompagna il
lettore che intende avvicinarsi al mondo del trading online partendo dalle basi e
dai concetti più semplici: quali obiettivi si vogliono raggiungere col trading, quali
strumenti hardware e software sono necessari, quali sono i rischi
dell’investimento fai-da-te, quanti soldi usare, come prepararsi anche
psicologicamente all’operatività. Partire dalle basi. Le conoscenze di analisi
tecnica che si devono acquisire per poter operare sui mercati finanziari e le
dotazioni hardware/software necessarie per fare trading. I broker e le
piattaforme. La scelta dell’intermediario e del mercato: due decisioni
fondamentali per poter ottenere risultati positivi sui mercati. Le strategie
operative. Le varie tipologie di ordini che si possono inserire all’interno delle
piattaforme messe a disposizione dai broker e i profili commissionali. Investire
sulla formazione. I corsi, i libri, le riviste e le conferenze che possono aiutare il
trader nel suo processo di crescita. I servizi dati. I provider che forniscono
informazioni e prezzi, le due risorse necessarie al trader per poter analizzare il
comportamento dei mercati finanziari. Le piattaforme di analisi e quelle operative.
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Gli errori da non commettere. I dieci errori più comuni del trader neofita, i dieci
consigli d’oro e la regola aurea: studiare e prepararsi bene prima di fare trading.
In questo libro: Perché fare trading online; Il capitale iniziale a quanto può
ammontare?; I mercati finanziari e i vari circuiti; I migliori strumenti finanziari; Le
regole del trading; Condividere le esperienze: il social trading.
?????????????? ???????????????? ???????????????? ??????????????????
??????????????? ?????????????????????? ???????????????????
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?
?????????????????,???????????????,?????????????????
Tutto quello che c’è da sapere per iniziare a investire nell’affascinante mondo del
bitcoin e delle criptovalute. Un volume che illustra passo dopo passo tutte le operazioni
necessarie per comprendere sempre meglio il funzionamento di una delle tecnologie
più rivoluzionarie di sempre. Una guida per scoprire le incredibili potenzialità della
blockchain e delle valute digitali, non solo da un punto di vista teorico, ma anche da
quello pratico. In modo chiaro e semplice il lettore viene messo in condizione di aprire
autonomamente un conto di trading presso gli exchange che negoziano le valute digitali
e di creare i wallet necessari per tutelare i propri acquisti. Si parlerà ovviamente di
bitcoin, ma non solo. Un’ampia sezione è infatti dedicata ai progetti alternativi, tra i
quali spiccano Ethereum, Litecoin, Dash e Monero. Una parte del testo, infine, è
dedicata al fenomeno delle ICO, la cui comprensione è fondamentale per poter poi
effettuare scelte di investimento adeguate.
A new wave of technological innovations, often called “fintech,” is accelerating change
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in the financial sector. What impact might fintech have on financial services, and how
should regulation respond? This paper sets out an economic framework for thinking
through the channels by which fintech might provide solutions that respond to
consumer needs for trust, security, privacy, and better services, change the competitive
landscape, and affect regulation. It combines a broad discussion of trends across
financial services with a focus on cross-border payments and especially the impact of
distributed ledger technology. Overall, the paper finds that boundaries among different
types of service providers are blurring; barriers to entry are changing; and
improvements in cross-border payments are likely. It argues that regulatory authorities
need to balance carefully efficiency and stability trade-offs in the face of rapid changes,
and ensure that trust is maintained in an evolving financial system. It also highlights the
importance of international cooperation.
Molti parlano di bitcoin, ma pochi li usano. Sono davvero l’inizio di una nuova
economia o solo l’ultimo oggetto di una bolla speculativa? Grazie a una tecnologia
all’avanguardia, i bitcoin possono essere creati, trasferiti e accumulati senza
l’intermediazione del sistema bancario. Tuttavia solo una minima parte è utilizzata per
il pagamento di beni e servizi nell’economia reale. La maggioranza è detenuta come
strumento di speculazione, se non addirittura utilizzata per finanziare attività illegali. La
grande volatilità del loro valore è un accidente temporaneo destinato ad attenuarsi o un
carattere intrinseco che rivela un difetto di costruzione? Quali sono i rischi e le
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opportunità connessi alla loro diffusione?
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