
 
 
Young Platform supporta il primo aumento di capitale 
italiano in bitcoin ed Ethereum 
 
 
Young Platform, exchange italiano di criptovalute che ha sede a Torino, ha supportato 
BAI.G. Research Center Impresa Sociale S.r.l. nel primo aumento di capitale in 
denaro e criptovalute, unico nel suo genere a livello italiano. 
  
Young Platform è una startup FinTech incubata presso I3P, Incubatore Imprese 
Innovative del Politecnico di Torino, premiato quest’anno come miglior incubatore pubblico 
al mondo dallo UBI Global World Rankings of Business Incubators and Accelerators, che ha 
consentito all’azienda di realizzare operazioni finanziarie in sinergia con aziende, enti e 
istituzioni volte a raggiungere l’integrazione tra il tessuto legale nazionale e il mercato 
delle criptovalute e della blockchain. 
  
BAI.G ha deliberato questo aumento di capitale mediante cessione di due 
crediti aventi ad oggetto una certa quantità di bitcoin ed ether detenuti presso Young 
Platform, individuata come partner e garante per questa operazione. 
  
“Siamo onorati di essere stati scelti da BAI.G. per questa operazione, che rappresenta una 
pietra miliare in ambito italiano”, dichiara Andrea Ferrero, CEO & Co-Founder di 
Young Platform. 
  
I professionisti che hanno seguito l’operazione sono l’Avvocato Mara Santeramo dello 
Studio Boursier Commercialisti Associati di Torino per Young Platform, mentre per BAI.G. 
l’Avv. Alessandro Negri della Torre, il dott. Francesco Chiarle dello Studio Bruno Ceresa 
Girotto di Torino e lo Studio Notarile Morone presso il quale era già stato stipulato il primo 
atto immobiliare italiano in bitcoin. 
  
L’operazione, unica nel suo genere, si distingue sotto almeno due profili. 
Il primo è che per la prima volta è stato conferito un bene avente come 
sottostante la criptovaluta nativa della blockchain Ethereum, ether (ETH), in 
aggiunta a bitcoin (BTC). Si tratta dunque della prima operazione societaria di tipo multi-
crypto-currency. Il secondo è proprio la natura del conferimento di crediti vantati da utenti 
verso un wallet provider aventi ad oggetto due tipologie di criptovalute. 
La scelta è ricaduta sulle due criptovalute aventi maggiore diffusione nel mondo e si è 
scelto di coinvolgere un wallet provider nazionale come Young Platform che potesse (e 
possa) fungere da custode garantendo un punto di riferimento soggetto alla giurisdizione 
italiana nel caso di provvedimenti emessi dalle autorità nazionali. Proprio per queste 
ragioni e data la volontà di stabilire una best practice, BAI. G manterrà le proprie 
criptovalute presso un soggetto terzo come Young per l’intera durata della propria 
esistenza. 
  
Questa operazione rappresenta quindi un ulteriore passo in avanti nel processo di 
adattamento del tessuto legale nazionale alle sfide poste dalle criptovalute e, più 
in generale, della blockchain. In particolare, l’intervento di un exchange italiano aumenta 
il profilo di sicurezza dell’operazione, non soltanto per i creditori sociali ma anche per le 
autorità nazionali. 
 
 



About I3P 
L'Incubatore  del Politecnico di Torino - I3P,  supporta la nascita e lo sviluppo di startup innovative con elevata intensità 
tecnologica e potenzialità di crescita, fondate sia da ricercatori universitari e studenti, sia da imprenditori esterni, 
fornendo servizi di consulenza strategica, coaching, mentoring, supporto al fundraising e spazi. 
I3P, fondato nel 1999, è una società per azioni partecipata da Politecnico di Torino, Fondazione LINKS,  Camera di 
Commercio di Torino, Finpiemonte, Città Metropolitana di Torino e Fondazione Torino Wireless. La mission 
dell'Incubatore del Politecnico di Torino è sostenere l'ecosistema dell'imprenditorialità, con l'obiettivo di generare 
sviluppo economico e occupazione nelle filiere industriali innovative. I3P adotta una strategia di collaborazione con 
soggetti privati ed istituzioni, impegnati nella ricerca e nell'alta formazione, nei servizi per il trasferimento tecnologico, 
nel finanziamento dell'innovazione, nell'internazionalizzazione. 
Maggiori informazioni: www.i3p.it 
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Young Agency S.r.l. – gestore della piattaforma per l’acquisto e trading di criptovalute “Young Platform” con sede in 
Torino, fondata da Andrea Ferrero, Stefan A. Gheban, Samuele Raimondo, Marco Ciarmoli, Andrea Carollo e Daniele 
Rinaldi (https://youngplatform.com/) 
  
BAI.G Research center s.r.l. impresa sociale – ente di ricerca nel settore del diritto e delle nuove tecnologie (in 
particolare blockchain e intelligenza artificiale) con sede in Milano fondato dalle Professoresse Nerina Boschiero e 
Diana Urania Galetta dell’Università degli Studi di Milano, Benedetta Cappiello, Alessandro Negri della Torre, Gabriele 
Sabbatini, Marco Pagani e Gherardo Carullo (https://baig.io/). 
 
 
 
 
 
 
	  


