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Prefazione
L'eccitazione frenetica attorno agli NFT probabilmente deriva dalla

sensazione di possedere qualcosa di raro, di solito un asset digitale.

Molti anni fa l'idea che una GIF o un file JPEG fosse considerato un

oggetto d'arte da collezione era impensabile, ma oggi sono conosciuti

come NFT, asset di investimento in criptovalute con un mercato che ha

superato i 17 miliardi di dollari nel 2021. Questi token digitali unici

vengono acquistati e venduti su Internet e molti investitori tecnologici

hanno registrato enormi profitti.

In questo paper presentermo il caso di studio NBA Top Shot, la

piattaforma che fin dal suo lancio ha conquistato migliaia di

appasionati di basket e di collezionisti. 

Capiremo cosa sono gli NFT, come funziona il loro mercato e

scopriremo come le aziende li stanno utilizzando nelle loro business

strategy.

Dal semplice collezionismo al digital marketing e al Metaverso, alle

forme di garanzia sui prestiti di denaro, quali saranno le future

funzionalità delgli NFT?
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1. NBA Top Shot
Uno dei casi di successo più celebri è quello dell' NBA, lega di

pallacanestro americana. Il lancio della piattaforma NBA Top Shot ha

generato un forte hype sin dall’inizio con oltre 500.000 iscritti durante

la fase beta del progetto a giugno 2020 e solo nel 2021 ha avuto più di

1,1 milioni di utenti che hanno scambiato circa 800 milioni di dollari.

Top Shot ha creato uno spazio in cui le persone interessate a NFT,

oggetti da collezione e, soprattutto, basket possono convergere per

scambiare pezzi di storia dello sport. Ciò ha avvicinato più che mai le

persone alle loro squadre, giocatori e momenti sportivi preferiti.

 

La piattaforma è nata da una partnership tra NBA e Dapper Labs,

creatrice della blockchain Flow, su cui  funziona Top Shot.

Ma cosa possono fare gli utenti?

In NBA Top Shot si possono acquistare “moments”, ossia NFT che

raffigurano gli highlights delle migliori giocate dei protagonisti della

lega. Una schiacciata di LeBron James è stata venduta per oltre

200.000 $.
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Moment di LeBron James acquistato per 210.000 $ 



Similmente al mercato tradizionale delle carte sportive, invece

dell’immagine di un giocatore con statistiche sul retro, si collezionano

video di una giocata specifica rappresentati su di un cubo, le cui facce

contengono tutti i dati e le statistiche relativi a quel moment.

I momenti vengono coniati in "pacchetti", che a loro volta fanno parte di

una serie. La sequenza temporale di ogni serie corre in concomitanza

con la stagione NBA. Di conseguenza, ogni settimana circa, gli utenti

possono acquistare nuovi pacchetti digitali di Momenti NFT che

mostrano le giocate più significative della stagione. Sebbene i lanci di

pacchetti siano guidati dagli eventi della stagione in corso, i fan legacy

non devono preoccuparsi di perdere il possesso delle loro opere

preferite del passato. Ad esempio, puoi ottenere la schiacciata di

Michael Carter-Williams del 2013.

Inoltre con i loro NFT, gli utenti possono competere nelle sfide Top

Shot e vincere premi, momenti e pacchetti scarsi. Ad esempio, per una

sfida, gli utenti hanno dovuto inviare 12 momenti specifici dell'edizione

fandom argento metallizzato della serie 3 per guadagnare un pacchetto

All-Star Standard della serie 3 2022.
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Piattaforma NBA Top Shot 



2. Cosa sono gli NFT?
Un NFT, letteralmente non-fungible token, è una risorsa digitale che

rappresenta oggetti del mondo reale come arte, musica, videogiochi e

video. Vengono acquistati e venduti online, spesso con criptovaluta, e

generalmente sono codificati con lo stesso software sottostante di

molte criptovalute.

Un NFT è unico, il che significa che non può essere né sostituito né

scambiato perché ha proprietà uniche, non può essere contraffatto o

manipolato in altro modo. 

Per capire meglio confrontiamolo con un'attività monetaria. Un asset

monetario è un token fungibile, può essere scambiato con un altro

asset dello stesso valore. Una banconota da 10 € può essere scambiata

con 2 banconote da 5 € e il valore non cambierà. Cosa accadrebbe, se

ad es. qualche celebrità mettesse un autografo su 10 €? La banconota

diventerebbe improvvisamente non scambiabile con nessun'altra

banconota dello stesso valore nominale. Diventerebbe unica. Non

fungibile.
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2.1 Come funzionano gli NFT?

La proprietà degli NFT è archiviata principalmente sulla blockchain

Ethereum ma esistono molte altre blockchain con relativi NFT.

La posizione di tutti i dati in una blockchain è registrata in un registro

pubblico decentralizzato, cioè condiviso su migliaia di computer. Ciò

rende la blockchain molto più trasparente per i consumatori quando si

tratta della provenienza dei loro dati e rende impossibile hackerare e

cambiare la proprietà dell’NFT senza il permesso del proprietario.

Questo sistema garantisce il carattere autentico delle transazioni, come

avviene per i Bitcoin. L’elemento che distingue gli NFT dalle

criptovalute, come abbiamo già visto, è la non fungibilità ovvero la non

interscambiabilità.

Attraverso la blockchain è possibile sapere chi ha creato l’NFT ma

soprattutto è possibile sapere chi lo possiede in quel momento. Queste

persone e i loro wallet dove sono costuditi gli NFT possono quindi

godere di uno “status” particolare.

Quindi gli NFT sono risorse digitali basate su blockchain che possono

essere acquistate con un portafoglio digitale o una criptovaluta. 

2.2 Tipologie di NFT

Vi sono varie tipologie di NFT che possono rappresentare sia oggetti

tangibili che immateriali, tra cui arte, GIF, video e highlights sportivi, 

oggetti da collezione, avatar virtuali e skin per videogiochi, scarpe da

ginnastica firmate e musica.

La differenza tra NFT ed e-book, o forma digitale di album musicali, è

che quando il cliente acquista un NFT, significa la proprietà di un

token, non solo una licenza per usarlo. La proprietà può quindi essere

mantenuta o venduta al nuovo acquirente.
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3. Gli NFT più costosi

Gli NFT esistono dal 2014 ma è solo di recente che hanno acquisito

grande popolarità: la moda degli NFT è esplosa nell’ultimo anno, con

opere digitali vendute per diversi milioni di dollari.

Gli artisti e i creatori di contenuti hanno trovato nella tecnologia

blockchain un'opportunità unica per monetizzare i loro prodotti. Ad

esempio, gli artisti non devono più fare affidamento su gallerie o case

d'asta per vendere la loro arte. Invece, l'artista può venderlo

direttamente al consumatore come NFT, che gli consente anche di

mantenere una parte maggiore dei profitti. Inoltre, gli artisti possono

programmare royalties in modo da ricevere una percentuale sulle

vendite ogni volta che la loro arte viene venduta a un nuovo

proprietario. Questa è una caratteristica interessante poiché gli artisti

generalmente non ricevono proventi futuri dopo la prima vendita della

loro arte.

L'artista Pack con la sua collezione The Merge ha venduto quasi

267.000 NFT per 91,8 milioni di dollari.
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L'opera d'arte NFT di PAK "The Merge" venduta per $ 91,8 milioni



Mentre Everydays: The First 5000 days di Beeple, un collage di oltre

5.000 immagini degli utlimi 13 anni,  è stato venduto per 69 milioni di

dollari.

Seguono i pezzi della serie CryptoPunk della software house Larva

Labs. Lo scorso giugno un acquirente anonimo ha pagato ben 11,8

milioni di dollari per il pezzo identificato #7523 .
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L'opera d'arte NFT di Beeple "Everydays: The First 5000 days " venduta per $ 69 milioni

L'opera d'arte NFT di Larva Labs "CryptoPunk #7523 " venduta per $ 11,8 milioni



OpenSea 

SuperRare

4. NFT Marketplace 

Dal 2020 al 2021 il mercato NFT è aumentato su scala globale del

38.000 %. Come nell’arte tradizionale, a determinare il prezzo di un NFT

concorrono diversi fattori come caratteristiche visive, precedenti

vendite di NFT correlati e la popolarità di acquirenti e venditori. 

A vendere NFT non sono solo le grandi case d’aste, ma soprattutto i siti

specializzati. 

Attualmente, vi sono diversi marketplace e molti di essi hanno un focus

o una nicchia dspecifici. I più grandi sono:

OpenSea è il più grande mercato NFT nell'intero mondo di Internet.

Offre un'enorme varietà di NFT che include nomi di dominio, arte, carte

collezionabili, oggetti da collezione, mondi virtuali e molto altro. Su

OpenSea puoi acquistare, vendere ed esplorare vari NFT. La maggior

parte dei nuovi progetti nel mondo NFT viene elencata per la prima

volta su OpenSea per ottenere una maggiore visibilità nel mondo

blockchain.

SuperRare è un altro mercato NFT che consente agli utenti di

acquistare e vendere risorse digitali uniche. Ogni opera d'arte

visualizzata sulla piattaforma è preparata da un artista e tokenizzata

come NFT che può essere posseduta e scambiata. 

Le transazioni su SuperRare vengono eseguite solo con la criptovaluta

Ethereum. Attualmente, ci sono solo pochi artisti associati a SuperRare.

Puoi entrare a far parte di questa comunità inviando un modulo e

vedendo se vieni selezionato.
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  Rarible 

Foundation

Rarible ha alcune caratteristiche peculiari che lo distinguono da altri

mercati NFT. La presenza di una community che consente di cercare

nuove idee tra le tendenze in corso e di condividere le proprie.

L’exchange decentralizzato e la divisione delle fee consentono a diversi

autori di co-creare un singolo NFT.

Rarible fornisce inoltre dati avanzati sui metadata degli NFT e

sull’utilizzo del suo network.

Su questa piattaforma, gli artisti devono inviare o  ricevereun invito da

altri creatori per pubblicare la loro arte. L'esclusività di questa

community vanta opere d'arte di calibro superiore, supponendo che la

domanda di NFT rimanga ai livelli attuali o addirittura aumenti nel

tempo.
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5. Come vengono utilizzati gli
NFT?

L'uso più significativo degli NFT è, come abbiamo già visto, nei

contenuti digitali. 

I creatori di contenuti vedono i loro profitti potenziati dagli NFT, poiché

alimentano un'economia dei in cui i creatori hanno la proprietà dei loro

contenuti sulle piattaforme che utilizzano per pubblicizzarli. Oltre a

questo, ci sono altri usi:

Pass per comunità digitali
Alcune collezioni più famose sono diventate fulcro attorno al quale si

sono formate delle comunità digitali come CryptoPunks e Bored Ape

Yacht Club (BAYC). Sono stati utilizzati per fornire l'accesso esclusivo

anche a eventi di persona, risolvendo problemi come contraffazione e

furto digitale nelle biglietterie.

Risorse di gioco 
Il gioco è uno dei settori chiave in cui gli NFT hanno fornito utilità ai

giocatori consentendo la proprietà delle risorse di gioco acquistate.

Progetti come DeFi Kingdoms sulla blockchain di Harmony hanno "eroi"

NFT che i giocatori possono acquistare, vendere e affittare su un

mercato aperto.

Investimenti e garanzie  

Sia NFT che DeFi (finanza decentralizzata) condividono la stessa

infrastruttura. Alcune applicazioni DeFi consentono di usare gli NFT

come forma di garanzia per prendere in prestito una somma di denaro. 

Nomi di dominio
Il nome di dominio fornisce un nome più facile da ricordare per

accedere ai wallet che custodiscono NFT e altri asset. 

Funzionano come un nome di dominio di un sito Web, rendendo il suo

indirizzo IP più memorabile e prezioso, di solito in base alla lunghezza e

alla pertinenza.
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6. NFT e Digital Marketing

Gli NFT rappresentano una rivoluzione nel mondo del digital marketing

perché danno la possibilità di vendere qualsiasi oggetto reale, che 

 grazie al collegamento con un NFT diventa un oggetto digitale unico

e/o da collezione e pertanto acquistabile.

Il collezionismo è un trend in forte crescita, e in ambito digitale c’è chi è

disposto a spendere anche milioni per ottenere la copia originale

autenticata su blockchain del suo file preferito.

Da beni digitali da collezione a risorse per il marketing dei brand il

passo è breve. Molte aziende hanno colto la potenzialità di questi

strumenti, facendo parlare di sé annunciando alla propria community il

lancio di una propria collezione di NFT.

Vediamo qualche esempio:

Nike

Il marchio di sneakers ha cavalcato in fretta il mondo degli NFT,

facendo leva sulla community – iper-coinvolta e iper-attiva – degli

sneakerhead con le Cryptokick, copie digitali di paia di scarpe in

edizione limitata che puoi salvare in un armadietto virtuale.

Sebbene queste scarpe non siano utilizzabili nel mondo reale, puoi

metterle sui personaggi di videogiochi come Fortnite o sul tuo avatar

all'interno del Metaverso.

 

Le Nike Dunk versione Nft vendute a 124.000 euro
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https://www.wired.it/article/nike-dunk-nft/


Pringles

L’azienda di patatine ha diffuso un nuovo gusto delle sue famose chips

in edizione limitata e che mai potremo assaggiare. Il gusto CryptoCrisp

è un sapore virtuale che esiste esclusivamente sotto forma di NFT in

tiratura ed edizione limitata realizzato in sole 50 copie. Quest’opera,

che raffigura l’iconico tubo di Pringles in versione dorata, è stata

realizzata dall’artista Vasya Kolotusha. Il brand, che ha deciso di

comunicare la premiumness del suo iconico prodotto, è stato premiato

raggiungendo gli obiettivi prefissati nel più breve tempo possibile.
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50 tubi messi all'asta



Dolce & Gabbana

La maison italiana Dolce & Gabbana ha lanciato la prima collezione NFT di

lusso all'evento Alta Moda tenutosi a Venezia dal 28 al 31 agosto 2021.

Chiamata Collezione Genesi, la collezione consiste in 9 NFT, vendute

collettivamente per l'incredibile cifra di 5,7 milioni di dollari. 

La Collezione, a tema veneziano e disegnata personalmente da Domenico

Dolce e Stefano Gabbana in esclusiva per il marketplace di lusso UNXD,

presenta oggetti da museo interamente realizzati a mano in Alta Moda

(donna), Alta Sartoria (uomo) e Alta Gioielleria (alta gioielleria). 

La collezione coinvolge sia opere digitali che fisiche, unendo davvero il fisico

e il metafisico.
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Collezione Genesi Alta Moda - Dolce & Gabbana 



Jacob & Co

La collezione Astronomia Metaverso di Jacob & Co comprende 8 orologi

unici trasformati in NFT. Ogni orologio è rappresentato da un'opera d'arte

digitale NFT ispirata a una versione metaversale dei pianeti del nostro

sistema solare, includendo pietre preziose abbinate a colori che hanno

conferito all'orologio un tocco di design aggiuntivo. 

Ogni NFT funziona come un pass di iscrizione esclusivo, sbloccando privilegi

fisici, digitali ed esperienziali. Gli orologi dei cinque pianeti più vicini

(Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove) sono abbinati alla versione fisica

dell'orologio, mentre i 3 pianeti più distanti (Saturno, Urano, Nettuno) si sono

frammentati in molteplici varianti solo digitali.
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Mercedes-Benz

La casa automobilistica tedesca si è affacciata al mondo degli NFT con

l’obiettivo di promuovere uno specifico prodotto: la Mercedes classe G,

autovettura di punta nella fascia alta del mercato dei SUV.

L’azienda ha coinvolto il collettivo artistico Art2People, incaricandolo di

realizzare delle immagini ispirati al prodotto in occasione dei suoi 40

anni dal lancio.

Le immagini, disponibili in edizione multipla numerata, sono state

vendute sul noto marketplace Nifty Gateway. I possessori degli NFT

riceveranno contestualmente un biglietto virtuale di una lotteria, che si

terrà al raggiungimento di $ 1milioni di ricavi dalla vendita degli stessi

NFT. Lotteria che permetterà ad un fortunato di vincere appunto una

Mercedes classe G.
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Art2people per Mercedes-Benz NFT 



7. NFT nel metaverso

Il mercato degli NFT nell’ultimo anno ha raggiunto dei valori

impressionanti come 17 miliardi di dollari, con delle crescite continue

incredibili, tant’è vero che oggi si afferma che il maggior ambito di

sviluppo della blockchain andrà nella direzione del mercato dei token

NFT. 

Durante la pandemia la chiusura di alcune attività e la comunicazione a

distanza, hanno fatto nascere e crescere lo scenario del mondo

metafisico, chiamato metaverso. Il metaverso è un concetto di un

universo 3D, online, che combina più spazi virtuali diversi. In questo

mondo virtuale si può entrare tramite un visore per realtà virtuale e si

può interagire con altri utenti, lavorare, giocare e praticamente svolgere

la maggior parte delle attività che svolgi nella vita di tutti i giorni.

Il commercio di molti prodotti si sta spostando all’interno dei metaversi.

Dai prodotti destinati a bambini e adolescenti, alle piattaforme di gioco

online, alle società di intrattenimento, agli eventi sportivi, ai mercanti

d'arte e ai marchi di lusso: quasi tutte le aziende possono utilizzare gli

NFT nel metaverso per un'esperienza cliente o un prodotto unico che

trascende le barriere geografiche e coinvolge le persone quando

l'interazione fisica è limitata.
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8. Conclusioni

Gli NFT, i Bitcoin e la Blockchain fanno tutti parte del futuro del

marketing e, sebbene a volte siano difficili da capire, non ci

impediranno di adattare e padroneggiare queste strategie nel tempo.

Anche se vediamo che gli NFT sono strettamente legati al mondo dell'

arte, dello sport e dei videogiochi, abbiamo visto come marchi

appartenenti a settori completamente diversi tra loro, siano riusciti ad

entrare in questo mondo, ottenendo profitti diretti e indiretti importanti.

L'idea è quella di usare la creatività per sfruttare gli NFT ed entrare in

questa tendenza, per questo è necessario studiare e conoscere

informazioni su coloro che già navigano in questa tendenza.

Le possibili funzionalità degli NFT nel marketing sono ancora tutte da

scoprire. Le tecnologie sono ancora in divenire e in un anno potremmo

vedere eclissarsi quelli che sono oggi i maggiori marketplace, ed veder

entrare pesantemente in gioco nuovi player. Le Big Tech come Meta,

Apple o Microsoft si stanno muovendo a piccoli passi in questo nuovo

spazio.

C’è ancora, insomma, molto cammino davanti, e in direzioni non chiare.

Gli Nft poi non si limitano al marketing, ma essendo certificati di

autenticità digitali si prestano a moltissimi utilizzi. Ma quello che ormai

è intuitivo è che gli NFT avranno un ruolo crescente nella strategia di

marketing delle imprese in numerosi settori B2C e B2B.
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Appendice
 

NFT di Henko
 

Questi NFT sono stati stampati su supporti e si trovano fisicamente

nella sala riunioni di Henko. 
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Henko

Henko è sinonimo di cambiamento, trasformazione, evoluzione.

Orientata all’innovazione e al futuro affianca le aziende, offrendo servizi

IT e sicurezza informatica. Mette a disposizione competenza e know

how, disegnando soluzioni e offrendo consulenza progettuale a tutte le

realtà imprenditoriali che vogliano intraprendere gli step della

trasformazione digitale e vogliano affrontare le sfide di domani.

La mission aziendale è sintonizzare l’imprenditoria con gli step della

trasformazione digitale, originati dalla ricerca tecnologica e scientifica.

“Connettiamo in modo nuovo persone e capacità, competenze
d’impresa e soluzioni informatiche. Siamo, sotto questo profilo, i
rappresentanti operativi del mondo ICT, consulenti e partner tecnologici
in grado di entrare nei sistemi aziendali per fronteggiare le
problematiche dell’economia globale.“

 

www.henko.it
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