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Andrea e Massimo Tortorella 

“Cripto-svelate” 
Perché da Blockchain e monete digitali non si torna indietro 

 

Nonostante la crescente fama, Blockchain e criptovalute sono ancora oggi concetti conosciuti e 

sfruttati da meno dello 0,4% della popolazione globale. Questo libro, scritto in maniera semplice e alla 

portata di tutti, intende svelare i “segreti” di una tecnologia destinata a cambiare il mondo, dalle sue 

origini alle possibilità che questo fenomeno ha di rendere efficienti istituzioni pubbliche e private. Dai 

fondi regolamentati al copyright, dal voto elettronico alla trasparenza amministrativa, Andrea e 

Massimo Tortorella ci introducono alle possibili rivoluzioni nei processi economici, finanziari e 

burocratici internazionali. Perché dopo il baratto, le monete, l’oro, il dollaro e gli standard delle banche 

centrali, un’ulteriore convenzione si è affacciata all’alba del nuovo millennio. Una dalla quale non è 

possibile tornare indietro.  

 



Consulcesi Tech | CHE-404.099.494 

Via Giuseppe Motta, 6 6828 Balerna, Svizzera 

 

 

 

 
 

 

Andrea Tortorella, classe 1965 e laurea in Economia, è ceo di Consulcesi Tech, hi-tech company 

specializzata in soluzioni all’avanguardia per Blockchain e criptovalute, è uno dei maggiori esperti 

internazionali di Fintech. Per questo, numerosi paesi dell’Est Europa e dei Balcani lo hanno voluto come 

consulente per lo sviluppo di strategie volte a regolamentare il settore tecnologico.  

Massimo Tortorella, classe 1970 e laurea in Giurisprudenza, giornalista, è il Presidente e fondatore di 

Consulcesi. Imprenditore visionario e coraggioso, è tra i pionieri della tecnologia Blockchain in ambito 

Fintech. La sua creatura è oggi una multi-company internazionale, riconosciuta come colosso in ambito 

legale. Proprio con Consulcesi ha introdotto, già negli anni ‘90, l’utilizzo del web in tutti i servizi della 

professione medica, dando vita alla più grande piattaforma e-learning conosciuta per il settore.  

“Cripto-svelate” è per entrambi il saggio d’esordio.  

 

«Questo libro mi ha appassionato perché racconta una storia in cui mi riconosco, quella di una 

tecnologia che può portare più democrazia nel mondo, una forza inarrestabile che continuerà a 

crescere, perché appartiene al futuro». Davide Casaleggio 

 

«Queste pagine spiegano bene come la catena modulare a blocchi prometta un futuro in cui la libertà 

dell’individuo si misurerà anche - e soprattutto - sul possesso e sul controllo dei propri dati. Leggere 

per capire». Alessandro Galimberti, Il Sole24ore 

 

 


