
PM PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA • 2 PM PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA • 3

QUEL PATRIMONIO NEL CUORE
Il nuovo contenitore di educazione finanziaria 

di Tiziano Sordini 

In questo percorso di conoscenza del complesso mondo finanziario, attra-
verso Racconti e Storie di valore e di Patrimonio di famiglia, ci accompa-
gnerà lo Specialist Tiziano Sordini, attento analista delle dinamiche che 
ruotano attorno al nostro patrimonio, alla scoperta di scelte finanziarie 
sempre più consapevoli.  Verranno trattati temi di attualità finanziaria da 
un punto di vista non convenzionale con l’intento di stimolare i lettori a 

formulare un giudizio razionale ma anche emotivo!

Le criptovalute, le ormai famose monete digitali sen-
za patria e nazionalità, generate da computer, sono 
diventate oggi un fenomeno globale, anzi il fenome-
no per eccellenza. Definite l’unicorno di questo se-
colo e da alcuni considerate il denaro del futuro, le 
criptovalute sono anche viste con molta diffidenza, 
ma vengono osservate, dai più, anche come una cre-
dibile e seria opportunità d’investimento. 
Le monete virtuali sono chiamate dagli esperti mo-
nete rare e monete di valore proprio come quelle 
tradizionali e quelle collezionate dai numismatici 
più incalliti, come le antiche monete che troviamo 
all’interno del Nobile Collegio del Cambio di Peru-
gia, originaria sede dei cambiovalute. 

Se torniamo indietro nel tempo non è difficile imma-
ginare, al posto dei numerosi negozi e ritrovi di Corso Vannucci, le botteghe e i fondachi 
medievali. Ed era proprio così che doveva apparire anche il piano terra di Palazzo dei Pri-
ori, dove nel 1390 vennero concessi alla Mercanzia, arte al primo posto tra le corporazioni 
cittadine, i locali a sinistra del portale maggiore.
Attraverso la realizzazione di un apparato decorativo che contraddistingue il Nobile Col-
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legio della Mercanzia di Perugia, assai più originale e 
costoso della decorazione pittorica, l’Arte dei Mercanti 
intese affermare tutto il gusto, la ricchezza e il potere 
che le erano propri.

Così come l’arte delle criptovalute non è stata soltanto 
quella di cambiare il modo in cui il denaro si muove e 
la possibilità di effettuare pagamenti rivoluzionari, ma 
anche quella di aver aperto un mondo volatile di occa-
sioni di trading e investimento inimmaginabili.

Come ci ha testimoniato il nostro amico imprenditore 
Matteo Minelli che opera da anni nei settori delle ener-
gie rinnovabili, dell’agroalimentare e dell’edilizia. Am-
ministratore Delegato di Ecosuntek spa, società quota-
ta nel segmento AIM di Borsa Italiana dal 2014, nel 2012 
ha fondato la Matteo Minelli Agricola, oggi Flea Agrico-
la, che produce e commercializza birra artigianale. 
Matteo Minelli crede da tempo nell’importanza della 
diversificazione delle valute come nuovo asset d’investi-
mento ed ha abbracciato il mondo delle blokchain cer-
to della rivoluzione che è in atto nel sistema economia. 
La tecnologia blockchain crea il registro digitale in-
corruttibile delle transazioni economiche, avvenute 
con una determinata criptovaluta, che può essere pro-
grammato per registrare transazioni finanziarie ed ogni 
scambio di valore. Le criptovalute nascono come pro-
dotto secondario poi di un’altra invenzione, il Bitcoin, 
che è praticamente la prima criptovaluta della storia.

La più importante caratteristica di questa invenzione, ad opera di Satoshi Nakamoto 
(pseudonimo di un uomo la cui identità è ancora avvolta nel mistero), è quella di funzio-
nare in un sistema di denaro digitale decentralizzato e senza che sia sotto il controllo di 
un Paese. 
Questa caratteristica è fondamentale per un sistema di pagamento affidabile per regi-
strare le transazioni e sapere chi ha speso i soldi e quanti. In una rete decentralizzata, 
dove non c’è questa unità centrale di controllo, c’è bisogno di un autocontrollo da parte 
di ogni entità che entra in questa rete. Ecco perché Matteo Minelli crede nel valore più 
nobile dell’utilizzo di criptovalute che non cavalchi l’aspetto meramente speculativo ma 
che contempli un’economia circolare, proprio quella che ha adottato nella sua azienda 
di rinnovabili che gli possa permettere di autoprodursi la propria energia.

Nuove valute, valute tradizionali, vecchi meccanismi tra finanza e psicologia, le generose 
fluttuazioni delle monete digitali oggi sono accentuate da ottimismo e voglia di affidarsi 
al nuovo.
  
Tutti pazzi per la criptovaluta dunque, la febbre da valuta alternativa che contagia sem-
pre più investitori. 
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I CONSIGLI DELLO SPECIALIST 
TIZIANO SORDINI
BLOCKCHAIN E MACROTREND, COME INVESTIRE?

I grandi cambiamenti nella storia dell’umanità sono anche sinonimo di ottime oppor-
tunità d’investimento. Il mio consiglio per profittare è quello d’ investire una parte del 
patrimonio nei Macrotrend, per cavalcare i temi e le tendenze che incideranno in maniera 
decisiva sul nostro pianeta.

Sto parlando di: robotica, cambiamenti climatici, invecchiamento della popolazione e 
anche di blockchain. 

1. LA DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA IN UN PORTAFOGLIO D’INVESTIMENTO.
Le valute sono da sempre croce e delizia degli investitori e addetti ai lavori perché non è 
sicuramente cosa facile individuare le tendenze di una valuta.
Queste rappresentano tuttavia un elemento di grande diversificazione e il mio consiglio 
quindi è di affidarsi a gestori esperti, che attraverso strumenti ben diversificati, ci facciano 
investire nelle valute con un giusto equilibrio e con scelte frutto di attente valutazioni.

2. LE MONETE D’ORO COME REGALO PER FIGLI E NIPOTI.
Negli ultimi anni mi è capitato spesso che i clienti mi chiedano dove poter comperare 
monete d’oro da regalare a figli o nipoti, (compleanni, ricorrenze ect.).
Il mio consiglio è quello di valutare bene alcuni aspetti: fare attenzione all’IVA perché 
nell’oro da investimento non si deve pagare, la corretta valutazione del prezzo e il vero 
valore Numismatico della moneta.

TUTTI I CONSIGLI SONO APPROFONDITI NEL MIO SITO: www.tizianosordini.it


