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Classe 1990. Maturità classica, laurea in economia. 

Nel 2013 è tra i primi in Italia ad investire in due trend poco esplorati: blockchain e social media. Oggi è 
uno dei principali divulgatori tecnologici italiani, ha co-fondato l’associazione di categoria Assobit e la 
società di consulenza e sviluppo Blockchain Core. 

È editore di Cointelegraph e direttore della prima scuola di formazione del settore: The Blockchain 
Management School. È membro della task force governativa di esperti scelta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per delineare la strategia nazionale in ambito blockchain e dello Steering Committee Blockchain 
di Assolombarda.  

È fondatore e amministratore delegato di You & Web, tra le più note società italiane di comunicazione 
integrata specializzata in strategie virali, con cui cura la comunicazione di numerosi personaggi pubblici, 
programmi televisivi, brand e multinazionali.  

È professore con cattedra in Blockchain presso l'Università Guglielmo Marconi, professore del Corso di 
Eccellenza in Blockchain presso l'Università degli Studi di Macerata e tiene da anni il corso in Web e 
Social Media Marketing presso l'Università Sapienza di Roma. 

 È stato speaker in diversi TEDx, conduce un programma radiofonico di divulgazione su tecnologia e 
economia su Radio2 ed è spesso esperto opinionista per tutto ciò che riguarda l'innovazione nelle più 
importanti conferenze del settore e per la RAI. 

Nel 2019 è stato inserito da Forbes nella celebre classifica degli Under30 più influenti leader del futuro e 
da Millionaire tra i 15 giovani italiani che cambieranno il paese. Dal 2019 è membro del Mensa 
International, associazione che raccoglie persone con un quoziente intellettivo superiore al 98% della 
popolazione mondiale, avendo superato il test di ammissione con un QI superiore a 133. 

Nel 2020 ha scritto “Da Zero alla Luna”, il suo atteso libro divenuto in pochi giorni Best Seller nella 
categoria economia ed il libro italiano più venduto del settore. 

 
 
 
 
 



	

 

Dottor Comandini, Lei è  uno dei primi grandi esperti italiani in materia di Blockchain, per primo 
ne ha compreso il potenziale e le implicazioni per il futuro: come può spiegarci a che tipo di 
cambiamento stiamo andando incontro, come sarà  rivoluzionato il mondo cibernetico?	
	
È  un nuovo paradigma non solo tecnologico ma anche, e soprattutto, sociologico.  
Cambierà  il nostro concetto di fiducia, cambierà  il nostro modo di relazionarci e affidarci a 
piattaforme o sistemi terzi, cambieranno molte cose e ci vorrà  qualche generazione prima di 
abituarci del tutto. 
Sicuramente però si andrà  incontro ad un punto di non ritorno per quanto riguarda maggior 
sicurezza cibernetica e trasparenza in sistemi e processi, sia privati che pubblici. Viviamo ancora 
in un’epoca in cui si riesce ad hackerare la più grande azienda al mondo (Saudi Aramco) e farla 
franca. Dunque, immagino un’epoca futura in cui prima di parlare di nuovi prodotti e/o servizi 
competitivi, saremo in grado di risolvere le enormi lacune di cybersecurity che ci portiamo dentro; 
dovremmo, ad esempio, iniziare a pensare ad avere strutture informatiche proprietarie, nel 2020 
non possiamo ancora rivolgerci a paesi esteri come Francia o Israele per quanto riguarda la 
nostra sicurezza informatica. Cina e molti altri paesi stanno addirittura creando infrastrutture 
blockchain di Stato, e noi? 
 
Quali sono le caratteristiche della blockchain che la rendono appetibile per il mondo del business? 
Quali sono i principali ambiti applicativi e i progetti in corso in Italia e all’estero su questo tema? 
Quali sono i punti che un CEO e top manager dovrebbero tenere in considerazione per le loro 
aziende pensando al futuro del blockchain? 
 
Trasparenza, sicurezza, immutabilità , velocità , economicità , queste sono solo alcune delle 
innumerevoli caratteristiche che rendono la tecnologia blockchain tanto ricercata sul mercato. 
Sicuramente i primi progetti applicativi sono e saranno in settori quali la finanza, il diritto, la 
sanità , la pubblica amministrazione, l’insurtech; in poche parole ovunque ci sia bisogno di velocità  
e sicurezza nella gestione di dati e transazioni sensibili.  
Uno dei progetti più intriganti al mondo è  tutto italiano ed è  l’idea portata avanti da SIAE, 
Blockchain Core e Algorand riguardante una piattaforma blockchain per la gestione dei diritti 
d’autore. 
Un po’ come fu per internet negli anni ’90, oggi siamo ai “primi giorni” di blockchain, dunque un 
CEO è  ancora perfettamente in tempo per studiare e ricercare come questa tecnologia possa 
migliorare processi interni, beni, servizi o rapporti con il suo target di clienti.  
 
 
Il primo passo è  sicuramente rivolgersi a un esperto e chiedere un’analisi ed uno studio di 
fattibilità  per individuare se e quali applicazioni della tecnologia potrebbero essere realmente utili 



	

 

nel suo caso. Oggi, questo tipo di esperti sono molto richiesti dal mercato e spaziano dal 
programmatore blockchain (che può essere trovato in scuole specializzate come la Blockchain 
Management School) al consulente in grado di analizzare il lavoro di un’azienda e proporre 
eventuali applicazioni pratiche della tecnologia (in questo caso esistono diverse società  qualificate 
in Italia come Blockchain Core o Chainside). 
 
 
Lo Stato Italiano le ha chiesto di far parte di una specifica task force per implementare l’uso delle 
Blockchain e sviluppare una strategia nazionale in merito. Di quale strategia nazionale stiamo 
parlando? Che tipo di futuro vediamo per questa tecnologia all’interno degli organi di Governo?  
 
È  oltre un anno che gli altri colleghi ed io stiamo lavorando per sviluppare la strategia nazionale. 
Abbiamo già  consegnato un documento che ora è  al vaglio del Ministero e dei consulenti, credo 
che presto verrà  annunciato e sapremo le scelte strategiche che il Governo intenderà  
intraprendere in questa direzione.  
A mio parere, si dovrà  senz’altro iniziare dalla pubblica amministrazione, se non innoviamo e 
semplifichiamo lì , inutile parlare del resto. 
 
Con l’adozione massiva della tecnologia Blockchain, uno degli scenari previsionali, è  il cambio di 
governance a livello globale, che andrà  a sostituire il concetto di Stato Nazione. Quanto esiste di 
vero in questa affermazione e quanto invece rientra nella mera fantasia?  
 
Se volessimo tornare alle origini del concetto primordiale di Blockchain, già  Wei Dai nel 1998 ci 
suggeriva che la crittografia avrebbe in futuro eliminato e reso obsoleto il concetto di Stato 
Nazione.  
Sicuramente ciò non avverrà  in breve termine, ma nel lungo termine siamo ormai abituati a 
pensare che tutto può cambiare ed essere stravolto, quindi chissà , non è  detto che nel 2500 ci 
sarà  davvero ancora il bisogno di Stati. 
 
Blockchain e 5G: esiste un collegamento e, se sì, quale? Con l’adozione di queste due tecnologie 
come cambierà  il peso della Cina sul mercato globale e soprattutto il suo peso nel cyberspazio?		
	

Assolutamente sì . Blockchain è  una tecnologia rivoluzionaria e trasversale, ma senza l’aiuto di 
Intelligenza Artificiale, Internet of Things e 5/6G non verrebbe sfruttata neanche al 10% del suo 
potenziale.  
 
È  per questo motivo che sempre più progetti blockchain sono strettamente correlati al 5G e che, 
non a caso, la Cina sta investendo miliardi in un’infrastruttura blockchain mondiale e in 



	

 

numerosissime applicazioni pratiche blockchain basate su 5G. 
 
	

Il 25 aprile 2020 la Cina ha presentato al mondo la Blockchain-based service network (Bsn), ossia 
una piattaforma commerciale per sviluppare servizi basati sulla tecnologia dei registri distribuiti, su 
cui Pechino ha messo al lavoro ministeri e grandi colossi di stato da sei mesi. 
L’obiettivo, come si legge in uno dei documenti ufficiali dell’iniziativa, è  fornire un’infrastruttura 
pubblica, che offra a sviluppatori e piccole aziende risorse per costruire servizi e applicazioni 
basate sulla blockchain a costi accessibili. O, come è  meglio spiegato verso la conclusione dei 
documenti, diventare “l’internet delle blockchain”.  
Uno standard comune di trasmissione a livello globale, le cui chiavi di accesso sono in mano 
alla Cina. Il Bsn, una volta avviato completamente, sarà  la sola rete globale di infrastrutture 
innovative realizzata in modo autonomo da realtà  cinesi.  
Cosa significa questo per il futuro della blockchain e quali implicazioni ha sullo sviluppo delle 
diverse tecnologie? Quali implicazioni di sicurezza ci potranno essere? 
 
Oggi la Cina già  detiene gran parte del mercato criptovalutario e tecnologico, con questa mossa 
del BSN l’obiettivo è  sicuramente arrivare prima degli altri e prendersi tutti quei Paesi che ormai 
sono indietro con lo sviluppo tecnologico e che saranno costretti ad utilizzare l’infrastruttura o la 
tecnologia cinese. 
A livello di sicurezza sarà  molto rischioso, ad oggi non siamo in grado di sapere quasi nulla sulla 
potenza tecnologica cinese e così  non saremo in grado di conoscere il reale grado di 
governance dei cinesi sul resto del mondo una volta resa operativo il BSN.  
Sarebbe un paradossale pericolo di centralizzazione di una tecnologia che nasce per essere 
decentralizzata.	
	

 
Lei è  definito da molti il Ministro del futuro, perché  in diverse occasioni non ha nascosto la 
volontà  di creare una struttura governativa apposita per formare e dirigere il cambiamento che 
avverrà  da qui a diversi decenni. Le nuove tecnologie, il 5G e l’era del cyberspazio: l’Italia è  
pronta a tutto questo? A che punto siamo nell’accogliere nelle nostre vite e nella nostra cultura 
idee innovative e pervasive come IoT?  
 
Alcuni italiani sono pronti, l’Italia forse no. E, purtroppo, un paese che non è  in grado di 
trattenere ed investire nei visionari è  un paese che ha perso in partenza e quei visionari li 
vediamo andare all’estero e creare aziende milionaria contribuendo al PIL di paesi esteri. Serve un 
cambio generazionale e culturale al governo.  



	

 

Paesi che, fino a qualche anno fa, definivamo Terzo Mondo, oggi stanno risalendo le classifiche 
mondiali grazie a capi di stato 40enni e investimenti in Scuola, Scienza e Tecnologia. Noi non 
abbiamo questa visione, o meglio, chi ci governa non sa neanche cosa siano le materie STEM.  
Sta arrivando l’onda più grande del Terzo Millennio, molti Paesi con meno creatività  e 
competenze di noi stanno costruendo tavole da surf, noi siamo fermi a guardare al passato e non 
ci rendiamo conto che stiamo per essere spazzati via da un mercato globale ultra-competitivo che 
non ci aspetterà  stavolta. 
 
Il futuro delle criptovalute: perché  dovremmo, come Stato, investire in questo ambito? Che futuro 
ci vede e quali sono vantaggi e svantaggi? Potrebbe essere, magari associato ad un uso 
massiccio delle Blockchain, un modo per arginare l’evasione fiscale e tracciare i pagamenti illegali 
oppure una nuova metodologia per rendere certificati i pagamenti e scongiurare anche usi illeciti 
(es: finanziamento al terrorismo) delle criptovalute? 
 
Più che nelle criptovalute, come Stato dovremmo investire pesantemente in ricerca, sviluppo e 
formazione riguardo la tecnologia sottostante: la blockchain. Una volta studiata e sviluppata allora 
sì  potremmo utilizzarla in qualsiasi ambito, soprattutto per combattere la piaga dell’evasione 
fiscale e in maniera indiretta iniziare anche a debellare seriamente la mafia. Oggi Mafia SPA 
fattura qualche centinaio di miliardi l’anno e lo fa grazie a corruzione, evasione, denaro non 
tracciabile, ecc. Tutti problemi che fino ad oggi non siamo mai stati in grado di risolvere ma che 
finalmente, con questa tecnologia, possono essere superati con costi bassissimi e in poco tempo. 
Abbiamo finalmente un’arma micidiale puntata sulla mafia ma stranamente nessuno ha il coraggio 
o l’interesse di utilizzarla. 
 
Le informazioni private, che diffondiamo tramite social media, sono spesso oggetto di vendita e 
diffusione capillare. Come cambierà  (o potrebbe cambiare) in futuro la gestione delle informazioni 
private, tutelate dal garante della privacy, sui social media e sui vari altri canali internet?  
Potremmo assistere ad un cambiamento delle policy di queste grandi piattaforme, da Facebook ad 
Instagram, verso una maggior tutela dell’utente finale? 
 
Esistono già  moltissimi progetti che puntano ad utilizzare la blockchain per tutelare la privacy e i 
dati degli utenti online, sicuramente in questo caso sarà  una tecnologia di grandissimo aiuto, ma 
penso che prima ancora che applicare la blockchain le autorità  competenti devono comprendere il 
cambio epocale che stiamo vivendo e che forse codici e regolamenti di secoli fa andrebbero 
cambiati e reinterpretati alla luce di beni, servizi e abitudini attuali dei consumatori.  
 
 



	

 

Facebook, Instagram e piattaforme simili millantano di essere paladini della privacy ma sono i 
primi fautori di questa svendita illecita dei nostri dati durata oltre un decennio, le nuove 
generazioni se ne stanno accorgendo e stanno migrando altrove, credo che nasceranno molte 
nuove piattaforme basate su blockchain o sistemi distribuiti. 
 
Con l’avveno del Blockchain avremmo una maggior tutela dei dati personali in osservanza della 
GDPR o, come diversi avvocati ed esperti di categoria ritengono, verranno meno delle 
fondamentali tutele a causa del vuoto normativo e della sua difficoltà  di legislazione?	
	

Per questo va ripensato il GDPR, vanno riscritte la maggior parte delle regole su privacy e tutela 
dei diritti, copyright, intellectual properties, ecc. Abbiamo partorito un GDPR nato vecchio. Si basa 
su 7 principi fondanti che sono tutti e 7 obsoleti e totalmente contraddittori della natura stessa 
dei “nuovi” dati del terzo millennio. L’unica cosa su cui si doveva concentrare il GDPR era il 
riutilizzo e l’analisi dei dati, non la definizione. Invece, si limita a distinguere tra dati sensibili e 
non sensibili e regolarne solo le modalità	di raccolta, portando ad avere ancora più confusione in 
merito. Purtroppo, finché  non facciamo scrivere queste regole a chi sta vivendo questa epoca 
saremo sempre in ritardo per l’appuntamento con il futuro. 
 
 
 
 
 


