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INTRODUZIONE
Se hai scaricato questa guida probabilmente hai già sentito parlare della 
tecnologia blockchain, ma non sai se è applicabile alla tua azienda?
E soprattutto se applicandola avrai un ROI positivo?

Se ti rifletti in questa situazione ti invitiamo a leggere questa guida in
cui ti daremo qualche consiglio utile su come orientarti nel mondo della
blockchain e come fare a scegliere fra le sue numerose applicazioni.

Intraprendere degli investimenti di tempo e denaro su una tecnologia
che non si conosce e senza una strategia appropriata non porta ad
alcun vantaggio e rischia di tradursi in un inutile spreco di risorse.
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COS’È LA BLOCKCHAIN
E CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Quando leggiamo il termine blockchain su un articolo online o ne sentiamo parlare nei 
notiziari, probabilmente lo associamo alle criptovalute ed in particolare ai Bitcoin.

In realtà i concetti di criptovaluta e di blockchain non sono interscambiabili. 
Le criptovalute sono solo uno dei possibili ambiti in cui possiamo sviluppare la 
blockchain, che è invece la tecnologia sottostante.

Ma allora che cos’è la blockchain? E in quali ambiti può essere applicata?

Photo by Markus Spiske on Unsplash

https://unsplash.com/photos/Skf7HxARcoc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/decentralized?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Definizione di blockchain

Il concetto di blockchain non è nuovo. I primi studi risalgono, infatti, all’inizio degli anni 
novanta. 
Inizia, però, a diffondersi presso il grande pubblico nel 2008, in seguito alla 
pubblicazione del trattato “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. 
Il suo o i suoi autori conosciuti con il nome fittizio di Satoshi Nakamoto dichiarano di 
aver trovato il modo di fare transazioni monetarie online, senza la necessità di 
avvalersi di alcun intermediario. 
La disintermediazione è, come vedremo in seguito, fra i risultati più significativi 
apportati dall’implementazione della tecnologia blockchain.
 
Da questa dichiarazione possiamo ricavare una prima definizione di blockchain:
“la blockchain, come si evince dal suo nome, è una catena di blocchi in cui i blocchi 
sono informazioni digitali (le transazioni di cui sopra) immagazzinate all’interno di un  
registro pubblico distribuito (la catena).” 

Le informazioni immagazzinate all’interno della catena vengono redistribuite, ma non 
possono essere duplicate.  

Facciamo un esempio:
● Effettui una transazione in bitcoin registrata in uno dei blocchi della catena. 
● Se provi a modificare le informazioni di registrazione della transazione, per 

poterle copiare e crearne una nuova, il sistema te lo impedisce rendendo invalida 
la modifica. 

● Una volta che un blocco di informazioni è stato creato non è più possibile 
modificarlo. 
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La tecnologia blockchain risolve, pertanto, il problema della falsificazione dei dati.

La non falsificazione dei dati è già di per sé un risultato importante, ma per capire 
come mai la blockchain viene considerata una tecnologia rivoluzionaria è necessario 
avere un’infarinatura sul suo funzionamento. 

Il funzionamento dell’infrastruttura blockchain poggia su quattro pilastri: 
● Decentralizzazione;
● Crittografia;
● Consenso;
● Gestione dei dati append-only.

Decentralizzazione
La blockchain si appoggia su un database o registro pubblico distribuito. 
Ciò significa che non c’è più un unico database centrale che poggia su un singolo 
server, ma tutti i computer che utilizzano la stessa blockchain hanno lo stesso 
registro, con gli stessi dati. Per questo si parla di database distribuito e 
decentralizzato.

Il database distribuito rende la blockchain praticamente inattaccabile dagli hacker. 
Per poterla attaccare dovresti rintracciare tutti i nodi (tutti i computer) su cui quella 
specifica blockchain è inserita.

Le infrastrutture blockchain sono di due tipi: 
● Le permissionless garantiscono trasparenza completa. Tutti i partecipanti alla 

blockchain hanno accesso alle medesime informazioni. Essendo la blockchain 
pubblica, chiunque può accedervi liberamente. 
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● Le blockchain permissioned possono essere private oppure ibride (ovvero 
rendono pubblici solo alcuni dati e per gli altri è richiesta un’autorizzazione). 

Crittografia
La blockchain utilizza contemporaneamente due tecniche crittografiche: l’hashing e la 
firma digitale ( che in crittografia è simile a quella creata all’apertura di un conto in 
banca, ma in questo campo ha una forma diversa). 

Fare hashing vuol dire codificare ogni dato di input in un messaggio di codice 
alfanumerico. 
Gli input possono essere qualsiasi tipo di file (da quelli testuali a quelli multimediali) e 
di transazione commerciale.
Il codice di identificazione è univoco, implica che se immettiamo nel sistema uno 
stesso input più volte, verrà sempre registrato con lo stesso codice.  
Se fai una modifica anche minima all’input otterrai un codice diverso. 

Se il file che usi come input è il testo di una canzone e decidi di cambiare anche solo 
una virgola, le verrà associato un codice diverso. Questo permette alla blockchain di 
tracciare in che momento e chi ha fatto una determinata modifica.
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La firma digitale  viene utilizzata dagli utenti per dare l’ok ad avviare una transazione. 
Ogni utente possiede due chiavi, una pubblica e una privata. 

La chiave pubblica è accessibile a tutti i partecipanti della blockchain, è utile per poter 
scambiare i messaggi o transazioni.

La chiave privata è segreta e può essere vista solo dal singolo partecipante, serve per 
identificare l’utente. 

La chiave privata cripta il messaggio, mentre quella pubblica lo decripta, rendendolo 
accessibile. 

Come avrai capito la crittografia assicura la sicurezza e la trasparenza delle 
transazioni all’interno della blockchain.
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Consenso
La blockchain è di fatto un’architettura peer-to-peer, in quanto tutti i nodi della rete 
hanno accesso alle stesse informazioni e non è possibile determinare gerarchie al suo 
interno. 

In assenza di gerarchia, come possiamo verificare la validità delle transazioni? 
La blockchain risolve questo problema utilizzando un sistema di consenso distribuito. 

Il consenso distribuito è un processo di validazione automatico che permette la 
conoscenza comune sui processi di controllo e di gestione della rete blockchain. 

Esistono diversi algoritmi di consenso e quello più utilizzato è il Proof of Work e 
consiste nel far risolvere ai nodi del network, che decidono di partecipare, dei 
complessi problemi matematici.  

I nodi (i computer che partecipano alla blockchain), possono contribuire a verificare e/o 
creare i blocchi. I nodi che competono alla creazione dei blocchi vengono chiamati 
miner. 
Ai miner viene assegnato un complesso problema matematico che devono risolvere. 
Il primo nodo che fornisce la soluzione del problema viene remunerato in criptovalute.
Il miner per poter essere remunerato  deve fornire la Proof of Work, ovvero la prova 
della soluzione del problema.

Ogni volta che un blocco viene validato da un miner,  è automaticamente  distribuito 
fra i partecipanti (ossia registrato sulla blockchain).

Il senso di tutto questo processo è di evitare tentativi di frode da parte dei nodi e 
per farlo si è scelto di introdurre degli ostacoli lungo il processo di creazione della 
catena.

Il consenso distribuito avviene all’interno del blockchain network, senza bisogno 
dell’intervento di nessun intermediario o istituzione terza.
.
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Proof of Stake
Il Proof of Work non è l’unico protocollo di validazione della blockchain. Esistono, 
infatti, blockchain diverse che utilizzano protocolli diversi per ottenere il consenso 
distribuito. Un esempio è il Proof of Stake. 

Nel Proof of Stake il nodo che crea il blocco viene scelto in base alla sua ricchezza, 
ovvero in base a quanti token possiede e non deve risolvere nessun problema 
matematico. Ne consegue che non è necessario avere un calcolatore potente per 
essere un forger (così viene chiamato il miner) e che viene consumata molta meno 
energia.

Il termine token non è esattamente un sinonimo di criptovaluta.
 
Le criptovaluta è una moneta virtuale associata ad una precisa blockchain. Ogni 
criptovaluta ha la sua blockchain, quindi il suo registro distribuito, di riferimento. 
I token sono i “gettoni” che vengono effettivamente scambiati durante le transazioni e 
a cui viene associato un valore. 

Nel Proof of Stake il nodo che crea il blocco non viene remunerato e i forger 
sostengono le spese di transazione.
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Gestione dei dati append-only
La gestioni dei dati append-only è il funzionamento della catena di blocchi.

Ogni blocco contiene delle informazioni al suo interno, che dipendono dal tipo di 
transazioni fatte all’interno della blockchain. Potrebbero essere ad esempio file 
musicali scambiati fra gli utenti.

Oltre ai dati sulla transazione i blocchi contengono:
● Un riferimento temporale in merito alla creazione del blocco (il cosiddetto 

timestamp); 
● Il codice di codifica del blocco precedente e quello di chiusura del blocco stesso 

(utile al blocco successivo per legarsi a questo e quindi attuare la gestione 
Append-only). 

I blocchi sono quindi legati tramite i loro codici di chiusura o validazione. Un tentativo di 
modifica renderebbe invalido non solo un blocco, ma tutta la catena.

https://www.blockchain.com/explorer

https://www.blockchain.com/explorer


Blockchain per aziende. La guida definitiva  12

PRINCIPALI 
APPLICAZIONI

Come anticipato, le criptovalute non sono l’unico ambito di utilizzo della blockchain. 
Questa, in generale, può essere applicata e può creare valore in ogni situazione in cui ci 
sia uno scambio di valore, in cui la fiducia sia fondamentale e ci sia un rischio di frode o 
di furto d’identità. 

In questo paragrafo analizzeremo 5 fra le principali applicazioni della blockchain.

Settore finanziario
Il settore finanziario ha storicamente l’esigenza di assicurare da un lato la sicurezza 
delle transazioni, dall’altro la protezione dei dati personali dei propri clienti affinché non 
vengano trafugati ed usati per scopi illeciti. 

Come abbiamo visto, i meccanismi di decentralizzazione e di crittografia insiti nella 
blockchain permettono di condurre le transazioni con maggiore trasparenza e 
sicurezza. 
Per questo motivo il settore finanziario è stato, fino ad ora, quello più attivo nel 
promuovere esperimenti sulla blockchain.



Blockchain per aziende. La guida definitiva  13

Un esempio è il consorzio r3, a cui partecipano 80 fra le principali banche a livello 
mondiale (tra cui anche Intesa Sanpaolo e Unicredit), che nel 2016 ha creato Corda. 

Corda è una piattaforma blockchain open source nata per eliminare i costi delle 
transazioni dovuti all’utilizzo di un intermediario per stilare i contratti. I costi vengono 
eliminati tramite l’utilizzo di smart contracts che oltre ad essere direttamente validati 
dalle controparti, assicurano alti livelli di privacy e sicurezza. 
Corda è stata inizialmente pensata per il settore finanziario, ma può essere facilmente 
usata per qualsiasi transazione d’affari. 

https://www.r3.com/corda-platform/
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Smart Contract
Gli smart contract sono dei contratti che si appoggiano a degli algoritmi matematici 
per garantire l’effettivo svolgersi delle condizioni poste in esso. 

L’algoritmo è di norma “if-this-then-that”,  letteralmente se questo accade allora 
succede. 

Per chiarire il funzionamento degli smart contract facciamo un esempio. 

● Claudio compra una macchina da Anna. I due stipulano uno smart contract in cui 
dichiarano che nel giorno X Claudio riceverà la macchina e pagherà ad Anna la 
somma pattuita.

● Il contratto viene inserito all’interno della piattaforma blockchain e viene 
sottoposto al processo di validazione tramite il consenso distribuito. Ottenuto il 
consenso viene aggiunto e validato un nuovo blocco costituito dal contratto 
stesso.

● Se al giorno X Claudio non pagherà Anna o quest’ultima non consegnerà l’auto, 
la transazione verrà bloccata. 

Prova a pensare alle facilitazioni che gli smart contract potrebbero apportare su tutte 
le operazioni legali e contrattuali che la tua azienda deve adempiere. 



Blockchain per aziende. La guida definitiva  15

Logistica
L’utilizzo della blockchain può essere la chiave di svolta per le operazioni di logistica, in 
quanto garantisce la tracciabilità e la sicurezza delle informazioni, con intuibili vantaggi 
per il settore manifatturiero e le compagnie di spedizioni. 

Le transazioni fatte all’interno della blockchain sono pubbliche a coloro che 
partecipano al network (a seconda che si scelga una permissionless o una 
permissioned blockchain, infatti, l’accesso alle informazioni cambia). 

È quindi possibile aumentare la trasparenza delle operazioni di logistica inserendo 
sulla piattaforma tutte le operazioni, dall’acquisto delle materie prime, alle spedizioni e 
alla vendita del prodotto finale.  

Questo permetterebbe da un lato una maggiore interazione diretta fra le aziende e i 
loro clienti, dall’altro un miglior controllo su tutta la filiera da parte delle aziende stesse 
(e del consumatore finale, qualora le informazioni per esso interessanti siano 
registrate su una blockchain pubblica).
 

Photo by Guillaume Bolduc on Unsplash

https://unsplash.com/photos/uBe2mknURG4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/blockchain?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Protezione dei dati aziendali
I dati interni delle aziende sono asset di grande valore non solo per l’azienda stessa, 
ma anche per i competitor e per l’andamento del mercato di riferimento e non di rado 
sono soggetti ad attacchi informatici.  

Come abbiamo visto la natura decentralizzata e distribuita della blockchain rende 
molto più difficile per un hacker trafugare i dati essendo costretto a rintracciare la 
maggior parte dei nodi della catena. 
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Settore sanitario
Uno dei fattori cruciali per il settore sanitario, similmente a quello finanziario, è la 
sicurezza dei dati dei pazienti. 

Possibili applicazioni della blockchain in questo settore, potrebbero essere:
● Immettere le cartelle cliniche su una piattaforma con il duplice vantaggio di 

ridurre l’errore umano e di permettere ai ricercatori di avere accesso diretto ai 
dati storici dei pazienti, che rimarrebbero nell’anonimato dei codici crittografici. 

● Gli smart contract potrebbero garantire ai pazienti un miglior controllo dei loro 
dati e monetizzarli. Potrebbero, ad esempio, addebitare alle aziende 
farmaceutiche un costo per l’utilizzo dei loro dati. 
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COME LA BLOCKCHAIN 
TRASFORMA LE AZIENDE

L’interesse sulla blockchain è in crescente aumento a livello mondiale. 

Gli investimenti dei venture capitalist in startup che utilizzano la blockchain sono 
pressoché raddoppiati in un solo anno, dai 500 milioni di $ nel 2016, raggiungendo l’1 
miliardo di $ nel 2017(Global Market Insight).

La blockchain è stato uno dei temi principali affrontati durante il World Economic Forum 
nel 2018, dove è stata presentata una ricerca che afferma che circa il 10% del PIL 
mondiale sarà investito in blockchain entro il 2027. 

Nonostante il crescente interesse, la tecnologia blockchain è ancora agli albori nelle sue 
funzionalità e le possibilità di utilizzo non sono ancora completamente sfruttate. 

Ne consegue che intraprendere investimenti sulla blockchain senza fare una 
valutazione strategica del valore aggiunto che potrebbe apportare e su come catturarlo, 
potrebbe portare molte aziende a non aver alcun ritorno. 
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In questo paragrafo analizzeremo più in profondità il valore aggiunto della blockchain e 
ti forniremo alcuni input per capire se la tua azienda ha bisogno della blockchain.

Valore aggiunto della blockchain

Se ricordi quando abbiamo parlato di trasparenza, abbiamo distinto tra due tipologie di 
blockchain: la permissionless e la permissioned. 

La permissioned pone dei vincoli alla totale trasparenza delle operazioni, in quanto 
solo alcuni nodi hanno accesso a tutte le informazioni. Si crea una rete blockchain 
privata con degli amministratori, quindi non comporta la totale disintermediazione.

Le istituzioni finanziarie e governative, tramite la permissioned, si possono avvalere 
dei vantaggi della blockchain senza veder scardinati i loro ruoli di autorità centrale. 

La permissioned è un vantaggio anche per le aziende grandi o piccole, perché 
l’istituzione di una rete privata permette di fare esperimenti sulla blockchain su piccola 
scala, quindi a costi più contenuti.

Ne consegue che molto probabilmente il modello dominante nel breve periodo sarà 
la blockchain permissioned e che sarà quindi possibile creare valore anche senza la 
completa disintermediazione. 

Una ricerca della McKinsey condotta su un campione di 90 casi di utilizzo della 
blockchain, ha stimato che circa il 70% della creazione di valore della blockchain nel 
breve periodo sarà determinato dalla riduzione dei costi operativi.
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Questo perché verranno eliminate le tipiche operazioni amministrative di archiviazione 
e di riconciliazione delle operazioni, di cui si può occupare la piattaforma blockchain con 
l’ulteriore vantaggio di ridurre l’errore umano.
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Come capire se la tua azienda 
ha bisogno della blockchain

Per capire se la tua azienda può creare valore grazie alla blockchain è necessario 
impostare una strategia di analisi preliminare. 

Dal momento che ci sono diversi casi di utilizzo della blockchain, per evitare di 
esaminarli uno per uno dovresti: 

● Definire gli obiettivi, che cosa vorresti ottenere dalla blockchain;
● Analizzare le affinità del settore/mercato di riferimento con la blockchain;
● Scegliere i casi di successo con obiettivi simili ed analizzare i loro punti critici, per 

capire se c’è possibilità per la tua azienda di creare valore. 

Fatto questo dovresti agire in base: 
1. Alla tua posizione all’interno del mercato di riferimento (leader, follower o 

startup);
2. Alla presenza di normative che standardizzano i processi di blockchain o che ti 

pongono dei limiti. 

Per quanto riguarda il primo punto, se l’azienda è in una posizione dominante 
all’interno del mercato, dovrebbe cercare di rimanere tale e mantenere il suo 
vantaggio competitivo.

Se non vuole rischiare di perdere posizioni rispetto ai concorrenti dovrebbe perseguire i 
casi d’uso meno regolamentati dalla normativa per creare nuove opportunità di 
business. 

Discorso diverso per i followers: dal momento che non hanno la stessa capacità dei 
leader di influenzare il mercato dovrebbero evitare le applicazioni blockchain che 
necessitano un’elevata standardizzazione o approvazione normativa.
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Potrebbero invece tenersi informati e cercare di sviluppare le applicazioni emergenti.

Una strategia totalmente passiva può essere similmente dannosa, in quanto la 
creazione di blockchain private da parte di un’altra azienda potrebbe diventare 
dominante ed escludere le altre. Per mitigare questo rischio potrebbero associarsi a 
consorzi esistenti, soprattutto quando i costi di investimento per l’adesione sono 
minori rispetto a quelli di rimanere indietro.

Per le startup, infine, è consigliata una strategia aggressiva anche nel caso della 
blockchain. Trovare applicazioni ed innovazioni di processo per perseguire una strada 
non ancora battuta.



Blockchain per aziende. La guida definitiva  23

QUALI SONO LE 
IMPLICAZIONI DELLO 
SVILUPPO DI UN 
PROGETTO BASATO SU 
BLOCKCHAIN IN ITALIA

Un aspetto molto importante da considerare prima di intraprendere un qualsiasi 
progetto aziendale è quello legale. Stesso discorso vale per la blockchain. 

Per quanto concerne gli aspetti normativi, all’interno del Decreto Semplificazioni c’è un 
articolo dedicato alle DLT (Distributed Ledger Technology) e uno agli Smart Contract. 

La norma sulla DLT conferisce validità giuridica ad una transazione effettuata tramite 
un registro elettronico distribuito e non certificata dai notai o da enti certificatori 
centrali.
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L’articolo dedicato allo Smart Contract dà a questi contratti automatici la stessa 
validità giuridica dei contratti già previsti nel Codice Civile. 

Il Decreto Semplificazioni è stato proposto per l’approvazione alle due camere ed è 
stato approvato in data 07/02/2019. Si attendono gli standard tecnici che le DLT 
debbono possedere.

A livello europeo sono state emanate due Risoluzioni la prima nel 2016, l’altra ad 
Ottobre 2018. 
Oltre a dare validità giuridica alle DLT vengono elencati vari ambiti applicativi e 
vantaggi dell’utilizzo della blockchain, sia per i privati che per il settore pubblico. 

Inoltre, l’Italia ha aderito alla partnership europea in tema di DLT, costituendo un 
Osservatorio e un Forum europeo allo scopo di tracciare gli sviluppi nazionali sul tema.

Ansa

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0228+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0366+0+DOC+XML+V0//IT
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COME STRUTTURARE 
UN PROGETTO SU 
BLOCKCHAIN: 
I PRIMI PASSI

Per iniziare a muovere i primi passi per strutturare un progetto blockchain è importante 
che tu sappia dove vengono attualmente sviluppati la maggior parte dei progetti e delle 
piattaforme. 

I primi progetti sui Bitcoin sono stati creati e sviluppati in ambienti open source e, sulla 
base di una ricerca di Deloitte condotta su GitHub, le cose non sembrano cambiate. 

Perché la maggioranza dei progetti blockchain vengono sviluppati in open source e non 
su piattaforme proprietarie?
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Sostanzialmente per due ragioni:
 

● Gli sviluppi della blockchain sono ancora ad uno stato iniziale. Risulta, pertanto, 
più facile sviluppare le proprie idee in un ambiente aperto, in cui puoi facilmente 
chiedere l’aiuto di altri sviluppatori e/o apprendere dalle applicazioni che altri 
stanno sviluppando. E allo stesso tempo di creare un ecosistema di protocolli e 
standard comuni.

● Gli ambienti open source consentono di limitare i costi di sviluppo, aspetto molto 
utile per tecnologie ancora in evoluzione. 

La ricerca condotta da Deloitte ha evidenziato che: 

● è significativamente aumentato l’interesse delle imprese sugli sviluppi della 
blockchain. Dal 2010 al 2017 i progetti sulla blockchain condotti da aziende 
sono, infatti, passati dall’1% all’11% del totale. 

● Dei 20 progetti più importanti, selezionati in base al numero di citazioni, di 
collaborazioni e di popolarità, 18 sono stati sviluppati e aggiornati da imprese. 
Questo perché ci sono più fondi e più incentivi nel portare a compimento i 
progetti. 

● Lo sviluppo dei progetti blockchain è in gran parte dovuto alle community, gruppi 
di sviluppatori con interessi comuni. Una community può contenere dai 25 a 
centinaia di progetti, per individuarla devi riconoscere i progetti che collaborano 
fra di loro per dare luce a nuove applicazioni. 

● Circa il 90% dei progetti di blockchain sviluppati su GitHub vengono abbandonati. 
La vita media di un progetto è poco più di un anno e la maggior parte vengono 
abbandonati nei primi 6 mesi.

In un contesto come questo, dove la maggior parte dei progetti non vengono 
accantonati, capire le ragioni degli abbandoni non è solo un’ottima opportunità di 
nuovi sviluppi, ma anche un grosso vantaggio competitivo nei confronti delle 
aziende concorrenti.
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Quali sono i progetti blockchain più importanti

Oltre ad analizzare i progetti falliti, per capire cosa non è andato è, altresì, importante 
restare aggiornati su quelli più promettenti.

Vedremo di seguito un elenco di alcuni fra i progetti più importanti suddivisi per 
settore. 

Settore automotive
Visa e DocuSign stanno mettendo a punto un progetto blockchain per leasing delle 
auto. 

1. Un cliente sceglie l’automobile che vorrebbe avere in leasing. 
2. La transazione che definisce la scelta viene registrata all’interno della 

blockchain.
3. Non appena il cliente si siederà in auto firmerà il contratto di leasing e la polizza 

assicurativa, seconda ed ultima transazione che entrerà nei blocchi della 
blockchain. 

Come avrai notato, nel fare queste operazioni il cliente è del tutto autonomo e non 
serve nessun intermediario. 
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Cybersecurity
Quando abbiamo trattato le possibili applicazioni della blockchain abbiamo 
sottolineato l’importanza per le aziende di proteggere i loro dati. 

La decentralizzazione non è l’unico fattore importante per la cybersecurity, anche la 
riduzione dell’intervento umano contribuisce alla protezione dei dati. 
Eliminando i mediatori diminuiscono i rischi di hackeraggio e di frode. 

Un esempio di startup che si occupa di cybersecurity per le imprese e che utilizza una 
piattaforma blockchain è GuardTime.

Programmi di fidelizzazione
Utilizzare la blockchain per i programmi di fidelizzazione e l’emissione di gift card, ha 
un duplice vantaggio.
Da un lato diminuendo gli intermediari rende più efficiente e veloce il sistema di 
emissione e di vendita, dall’altro permette di identificare automaticamente i proprietari 
delle carte, prevenendo tentativi di frode.

Vendita al dettaglio
La maggior parte dei consumatori, quando decide di comprare online lo fa sulla base 
della fiducia che ha dell’e-commerce o del marketplace su cui trova il prodotto che 
cerca. 

Creare una piattaforma blockchain che si occupi di vendita al dettaglio ha il vantaggio 
di mettere in comunicazione diretta venditori e acquirenti, eliminando i costi di 
intermediazione. 

Come fare per generare fiducia negli acquirenti? 

La startup OB1 ha creato una piattaforma di vendita retail e per generare fiducia nel 
sistema, cioè nella piattaforma stessa, si affida agli smart contract.
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Risorse umane
Uno dei principali problemi per le risorse umane di un’azienda è verificare la veridicità 
delle informazioni sui CV dei candidati.

Come abbiamo visto dopo che un blocco contenente informazioni viene creato, non è 
più possibile cambiare le informazioni al suo interno, ma solo creare altri blocchi con 
aggiornamenti successivi. La blockchain, in pratica, permette di avere uno storico delle 
informazioni. 

Recruit Technologies e ascribe.io stanno sviluppando un sistema di certificati 
crittografici che attestino la veridicità dei titoli acquisiti ed inseriti nei CV.

Oltre a questa piattaforma esiste il social media Indorse, che può essere considerato 
un’alternativa a LinkedIn. 
Indorse si avvale del consenso distribuito e del sistema di remunerazione per verificare 
le informazioni che gli utenti inseriscono nella propria pagina profilo. 
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LA BOLLA DELLE ICO

L’entusiasmo che c’è stato negli ultimi anni per le criptovalute e per le ICO (Initial Coin 
Offering) ha iniziato a scemare già dall’inizio dello scorso anno quando i prezzi delle 
criptovalute hanno subito una forte correzione al ribasso. Si è, infatti, parlato dello 
scoppio della bolla delle crypto. 

Le ICO, similmente alle IPO, hanno la funzione principale di raccogliere fondi per 
finanziare l’attività delle imprese che le emettono. In realtà molti progetti blockchain 
sono falliti o non sono nemmeno partiti e le ICO si sono rivelate delle mere speculazioni 
finanziarie a discapito dei piccoli e medi investitori.

Qual è lo stato dell’arte?

Al momento la tecnologia blockchain è, come già anticipato, agli inizi del suo sviluppo e 
nel contempo le ICO stanno iniziando ad essere rimpiazzate dalle STO, tanto che 
diverse fonti online affermano che il 2019 sarà l’anno delle STO. 

Le STO o Security Token Offering, sono a differenza delle ICO delle offerte di token 
regolamentate. Offerte di quei token che sono considerati delle security, ovvero degli 
strumenti finanziari a tutti gli effetti. Conferiscono quindi il diritto di essere socio e di 
partecipare ai dividendi e agli utili societari. Se da un lato conferiscono maggiori 
sicurezze agli investitori, dall’altro permettono agli attori delle finanza tradizionale, 
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venture capitalist in primis, e alle istituzioni di regolamentare di fatto il mercato 
blockchain e di continuare a detenere grandi quantitativi di denaro concentrati nelle 
mani di pochi.

ICO       VS       STO
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Le piattaforme blockchain hanno il potenziale per mitigare i rischi contro le frodi, 
fornire maggiore trasparenza, incoraggiare la sostenibilità e catene di 
approvvigionamento più efficienti, e altro ancora. Possono inoltre consentire agli utenti 
di monetizzare i propri dati e guadagnare utility token, creando strutture di incentivi 
per gli utenti per creare e far crescere aziende. 

Un ecosistema che si basi su blockchain funzionanti ha in sé tutte le potenzialità di 
generare fonti di reddito complementari che potrebbero costituire il reddito base.

Dal momento che la sostituzione delle ICO con le STO è altamente probabile, la sfida 
è quella di creare progetti ad alto potenziale e promuoverli al meglio. Creando 
esperienze utenti e contenuti accessibili ai non addetti ai lavori.

La tua azienda è pronta per accogliere le nuove sfide che la blockchain e il mercato le 
pongono?  

Se la risposta è affermativa o se hai ancora dei dubbi in merito alla blockchain e alla 
sua fattibilità contattaci per una consulenza.

Consulenza e Risorse

Tel: +39 02 8088 8274

Email: info@consulenzaerisorse.it
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