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Dal Baratto alle prime “unità di scambio”

Quando l’organizzazione umana è passata da 
Cacciatori-Raccoglitori alle Città:

o Il baratto non è stato più sufficiente

o E’ nata l’esigenza di pagare prodotti e 
servizi con unità di scambio 
universalmente riconosciute

Relatore
Note di presentazione
Con l’evoluzione della civiltà umana che, grazie alla rivoluzione agricola, ha traghettato i primi uomini da una civiltà basata su comunità di cacciatori-raccoglitori ad una basata su città e regni, l’uomo ha dovuto abbandonare il baratto per la necessità di scambiare e pagare prodotti e servizi, sempre più specializzati ed in circolarità, tra sconosciuti.



Introduzione del concetto di Denaro

Un valore condiviso di scambio, che diventa 
una nuova realtà intersoggettiva che esiste 
solo nell’immaginario collettivo, come ad 
esempio:

o Le conchiglie di Ciprea

o Le sigarette, accettate da tutti – anche da 
chi non fumava - nelle carceri e nei campi 
di concentramento

Relatore
Note di presentazione
Per far questo è stato introdotto il concetto di Denaro che quindi diventa una nuova realtà, intersoggettiva che esiste solo nell’immaginario collettivo. Quindi viene dato un valore – condiviso - di scambio alle conchiglie di Ciprea così come poi, millenni dopo, avverrà nelle carceri e nei campi di concentramento, per le sigarette, accettate da tutti – anche da chi non fumava – perché tutto quello che si poteva scambiare aveva un valore espresso in numero di sigarette.



Denaro: valore condiviso basato sulla fiducia

Non esisteva nulla che avesse queste 
caratteristiche; per questo nel 3.000 A.C. i 
Sumeri crearono il primo denaro della storia:

o Il Sila d’orzo (1 Lt di orzo)

o Elemento che oltre ad essere utile per 
pagare beni con prezzi espressi in Sila … 
poteva essere mangiato!

Relatore
Note di presentazione
Il denaro è il sistema di mutua fiducia più universale ed efficiente che sia mai esistito. Ma quando l’uomo ha smesso i panni di cacciatore-raccoglitore non esisteva nulla che poteva rappresentare un valore condiviso e basato sulla fiducia. Fu necessario, allora, creare qualcosa che avesse un valore intrinseco ed effettivo. Per questo, nel 3.000 A.C. – i Sumeri crearono il primo denaro della storia: il Sila d’orzo. Una quantità di orzo, pari circa ad un litro. Elemento – l’orzo - che, oltre a poter pagare beni il cui prezzo era espresso in Sila, poteva essere comunque mangiato.



Il Denaro viene reso più … pratico

Per ovviare ai problemi di immagazzinamento, 
trasferimento e deperimento dell’orzo, nel 
2.500 A.C. – in Mesopotamia - viene adottato:

o Il Siclo d’argento

o Un pezzo d’argento che pesava 8,33 
grammi

Relatore
Note di presentazione
Per ovviare ai problemi di immagazzinamento, trasferimento e deperimento dell’orzo, nel 2.500 A.C. – in Mesopotamia – si iniziò ad adottare il Siclo d’argento, un pezzo quadrato di argento che pesava 8,33 grammi. 



Le prime monete a garanzia del valore

Per la sicurezza del valore del metallo prezioso 
presente per peso e purezza nel 640 A.C. il Re 
Aliatte di Lidia – Anatolia Occidentale – inventa 
le prime monete in oro e argento, sulle quali 
erano presenti:

o Il suo «marchio» quale autorità garante

o Il peso, quindi il valore, della moneta

Relatore
Note di presentazione
La necessità di essere sicuri del valore di metallo prezioso presente, derivante dal peso e dalla purezza del metallo scambiato, fece sì che nel 640 A.C. il re Aliatte di Lidia – nell’Anatolia occidentale – inventasse le prime monete, in oro e argento, sulle quali il re imprimeva il suo marchio. Marchio che divenne la base di tutte le successive monete perché indicava sia il peso del metallo prezioso (quindi il valore) sia l’autorità garante del peso e della purezza iniziando quindi a combattere la contraffazione del denaro con severissime pene che quasi sempre comportavano la morte.



Il Denarius – con l’effige dell’imperatore - è 
stato fondamentale per l’impero romano 
nell’estensione della sua potenza e durata:

o Era accettato perfino in India, lontanissima 
dagli insediamenti romani

o Viene replicato anche in altre civiltà, come 
quelle musulmane, dove il Dinar è ancora 
oggi utilizzato in molti stati

La diffusione e accettazione delle monete come forza dell’impero romano

Relatore
Note di presentazione
Per capire quanto la garanzia del valore delle monete fosse importante per consentirne la più vasta diffusione, basterebbe ricordare quanto sia stato importante per l’Impero Romano, nella sua potenza e durata, la globale accettazione della moneta dell’Impero, il Denarius, sul quale era raffigurata l’effige dell’imperatore. Per dare un’idea circa la sua importanza, ricordiamo che i Denarii erano accettati perfino in India, a decine di migliaia di chilometri dall’insediamento romano più vicino. Il Denarius, quindi, venne replicato anche in altre civiltà: il Dinar (Dinaro), oltre a diffondersi nelle civiltà musulmane, è oggi ancora utilizzato in molti stati. 



Il “Sistema Lidio” ha dato avvio al mercato globale

L’invenzione del Re Aliatte, oggi fa si che ogni Stato cooperi con qualunque altro 
Stato grazie a monete riconosciute ed affidabili che prevalgono su altre peculiarità 
identificative:

Relatore
Note di presentazione
Possiamo quindi affermare che fu il “Sistema Lidio” che, diffondendosi nel mondo, ha consentito l’avvio di un mercato globale in cui ogni stato coopera con qualunque altro stato attraverso monete riconosciute ed affidabili, prevalendo sulle peculiarità dei vari stati che invece comprendevano (e comprendono) le leggi, la religione, la lingua, la razza, i costumi sociali ed i contesti culturali.



Negli anni ‘80 si completa la “Mutazione” del denaro: da fisico a digitale

Le banche iniziano ad usare i Mainframe per gestire: i conti, i depositi, i 
trasferimenti e le transazioni di pagamento:

Relatore
Note di presentazione
Possiamo quindi affermare che fu il “Sistema Lidio” che, diffondendosi nel mondo, ha consentito l’avvio di un mercato globale in cui ogni stato coopera con qualunque altro stato attraverso monete riconosciute ed affidabili, prevalendo sulle peculiarità dei vari stati che invece comprendevano (e comprendono) le leggi, la religione, la lingua, la razza, i costumi sociali ed i contesti culturali.



Denaro: Fisico Vs Digitale

Oggi monete e banconote sono una rara forma di denaro perché dei circa 60 
Trilioni di Dollari (la somma globale del denaro posseduto da privati, aziende, 
enti e governi):

Relatore
Note di presentazione
Oggi monete e banconote sono una rara forma di denaro perché dei circa 60 Trilioni di Dollari (la somma globale del denaro posseduto da privati, aziende, enti e governi) il 90% esiste solo in modalità digitale all’interno dei computer.



La prevalenza di scambi digitali impone nuove leggi e regole

Ormai il Denaro viene scambiato in prevalenza in modo elettronico. Questo ha 
imposto agli Stati di creare e condividere leggi ad hoc (Compliance) per 
contrastarne l’uso criminale:

Riciclaggio         
Terrorismo 
Evasione fiscale 
Traffici illeciti 

Relatore
Note di presentazione
Essendo oggi il denaro usato e scambiato in netta prevalenza in formato elettronico, gli stati, cooperando tra di loro, hanno definito leggi e regole che consentano il controllo delle transazioni per limitare i casi di uso criminale. In tal senso sono state condivise leggi di sorveglianza al fine di limitare il riciclaggio e quindi combattere il terrorismo, l’evasione fiscale, i traffici illeciti, rendendo al contempo più difficile l’uso del denaro nelle sue forme fisiche come le banconote.



Un’evoluzione poco compresa: le criptovalute

Una nuova forma elettronica – basata sulla c.d. 
Block Chain – è rappresentata dalle criptovalute. 
Queste mescolano alcune delle caratteristiche 
tipiche del denaro contante e di quello digitale:

o Affidabilità
o Anti contraffazione
o Facilità di scambio
o Non tracciabilità

Relatore
Note di presentazione
La digitalizzazione del denaro ha prodotto alcune ulteriori evoluzioni nella forma di quest’ultimo e nella modalità in cui avvengono le transazioni. Una nuova forma elettronica che sta cercando di diffondersi – basata sulla c.d. Block Chain – è rappresentata dalle Crypto-Valute. Queste sono un’espressione del denaro che riprendono anche le sue qualità essenziali relative ad affidabilità, anti contraffazione e modalità di scambio, ma diversamente al denaro depositato/memorizzato all’interno dei computer delle banche centrali, rendono questo denaro elettronico altrettanto difficile da tracciare come quello fisico basato su monete e banconote. Fino ad ora non ci sono stati casi di crypto-valute che hanno avuto una copertura garantita da qualche stato: il valore di queste crypto-valute si basa esclusivamente sul concetto di domanda e offerta e segue indirizzi prevalentemente emotivi senza alcuna base economica. Nel caso in cui, Lybra, la valuta che Facebook sta costruendo, un giorno riuscisse a superare gli scogli legali, potrebbe diventare la prima moneta esclusivamente digitale, non garantita da uno stato ma da un sistema commerciale al quale cooperano alcune grandi corporation detentrici, a loro volta, di network di centinaia di milioni di clienti.



Il Denaro da SCOPO si trasforma in MEZZO

Le transazioni elettroniche sono oggi alla base di qualsiasi attività economica e, 
sfruttandone la digitalizzazione, all’interno di esse oggi possono essere inserite o 
collegate informazioni relative a:
o Compratore e venditore
o Tipo e quantità di merce scambiata
o Valuta e cambio
o Imponibile e IVA

Relatore
Note di presentazione
L’altra caratteristica, relativa alle transazioni digitali del denaro, sta portando all’utilizzo di questo come “contenitore” di informazioni riguardanti “il cosa” viene comprato e venduto in una singola transazione. Infatti, sempre di più al denaro, alla base della transazione, vengono associate le informazioni relative al compratore, al venditore, alla merce scambiata, alla valuta, al cambio e così via. In questo modo si ottengono importanti benefici in termini di efficienza nella gestione di queste transazioni riuscendo finalmente a gestire la contabilità aziendale in modalità completamente digitale e con il minor uso possibile di attività umana. Inoltre, le amministrazioni finanziarie dei vari stati sono in grado di verificare che le imposte come l’IVA siano regolarmente pagate potendo evitare, grazie alla fatturazione elettronica, di controllare tutto e recuperare decine di Miliardi l’anno limitando l’evasione fiscale.



La PSD2 e i nuovi servizi di Open Banking

La PSD2 consentirà – previa nostra autorizzazione - ad alcuni soggetti certificati 
l’accesso ai nostri conti bancari ed al nostro denaro digitale. Per fare cosa?
Un mondo di servizi tutto da scoprire che aggiunge alle licenze di IP e IMEL quelle 
relative ai:

o Servizi di interrogazione dei conti (AIS)
o Servizi di avvio dei pagamenti (PIS)
o Servizi di verifica dei conti (FCS)

Relatore
Note di presentazione
La giacenza di questa enorme quantità di denaro digitale all’interno dei computer delle banche sta producendo una nuova modalità per lo scambio e le transazioni, che verrà regolata da nuove norme che vanno sotto il nome di PSD2 (Payment Services Directive 2) e che – ad iniziare dal 14 settembre di quest’anno - genererà una nuova categoria di servizi, denominati nel loro complesso Open Banking. La PSD2 consentirà – previa nostra autorizzazione - ad alcuni soggetti certificati l’accesso al “nostro denaro” digitale. Per farne cosa? E’ un mondo di servizi tutto ancora da scoprire e da sviluppare che vedremo nei prossimi mesi.
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