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"Su Internet, nessuno sa che sei un cane." - Peter Steiner
"Nella blockchain, nessuno sa che sei un frigorifero." - Richard Gendal Brow n
La tecnologia Blockchain è stata chiamata la più grande innovazione dall'avvento di internet.
I governi e le aziende private fanno a gara nell'implementare la tecnologia blockchain in una
vasta gamma di aree, che potrebbero nel giro di pochi anni avere un impatto su ogni persona
del pianeta.
La tecnologia blockchain è davvero una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche nella storia,
o è solo una moda?
La tecnologia blockchain porterà i governi e le banche a cambiare il modo in cui processano
le informazioni, o non succederà nulla?
In questo libro scopriremo le risposte a tutte queste domande, e affronteremo i due lati della
questione, i pro e i contro della tecnologia blockchain.
Blockchain non significa solo Bitcoin, la tecnologia Blockchain è molto più grande di Bitcoin,
e si dice che cambierà il mondo.

Blockchain: la guida definitiva per conoscere blockchain, Bitcoin,
criptovalute, contratti smart e il futuro del denaro.
Con questo libro imparerai:
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Cos'è la blockchain?
Come funziona la blockchain
La differenza tra la blockchain e Bitcoin
I benefici dell'utilizzare la tecnologia blockchain
Gli svantaggi e i pericoli dell'utilizzare la tecnologia blockchain
Blockchain e l'industria della finanza
Blockchain e gli altri settori
Ethereum e le altre criptovalute
L'impatto della tecnologia blockchain
Il futuro di Bitcoin e della blockchain
E molto altro…

“Questa tecnologia viene usata in un modo che ha implicazioni per le banche centrali,

coprendo tutte le funzioni che abbiamo."
- Carolyn Wilkins, Vicedirettore Generale Senior della Bank of Canada
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