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Logica e governance per lo sviluppo di soluzioni Blockchain

TOKENIZZAZIONE

Ambiti di applicazione Logica di applicazione

L’ecosistema come 
abilitatore

Leverage sulla conoscenza del business e delle esigenze 

dei nostri clienti per individuazione aree da migliorare 

tramite applicazione della tecnologia

Disegno della soluzione ottimale:

• Blockchain Pubblica

• Blockchain Permissioned

• Blockchain Privata

Partner tecnologici

Community 

developers

StartUp

Incubatori

Università

Venture Capital

Finanziamenti 

pubblici
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Ambiti di applicazione 

NOTARIZZAZIONE

TOKENIZZAZIONE

SMART CONTRACT

• Immutabilità

• Cronologia

• Certificazione

• Time stamping

• Scambiare dati 

mantenendo i livelli di 

privacy richiesti

• Rendere dinamico lo 

scambio

• Fissare regole per 

automatizzare

Esempio: Notarizzazione delle informazioni 

sulla filiera produttiva

Esempio: Creazione nuovo asset digitale 

cifrato e trasferibile (identificazione 

immigrati nei centri d’accoglienza

Esempio: il processo di valutazione delle 

offerte in sede di gara
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Logica di applicazione

Blockchain Permissionless o Pubblica

È la Blockchain «vera». Il registro è pubblico, 

chiunque può diventare un nodo, c’è una moneta 

digitale come incentivo (es. Bitcoin)

Blockchain Permissioned

È il tipo di Blockchain implementata da 

organizzazioni diverse (es. consorzi di banche), in 

cui i nodi sono verificati e il registro è pubblico tra 

gli attori del network

Blockchain Privata

È la Blockchain implementata all’interno della medesima 

organizzazione, dove i singoli nodi sono le diverse entità interne e il 

registro è interno
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Applicazione della tecnologia per la valorizzazione del Made in Italy: 
Wine Blockchain EY

Contesto geografico e 

informazioni sulla Cantina

Storia e immagini 

della produzione 

dell’uva

Fasi di trasformazione

Dati riferiti al 

campo

Processo di 

coltivazione

Processo di 

vinificazione

Distribuzione e 

info post vendita 



66

Modello di trasparenza e autenticità per una rivoluzione nel Food
Sector
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Produzione

Dalla coltivazione del 

campo alla raccolta

Trasformazione

Da material prima a 

semilavorati e prodotti

finiti

Packaging

Confezionamento dei prodotti 

e preparazione alla vendita

Distribuzione

Logistica per garantire la 

distribuzione del prodotto

DATA DATA DATA DATA

After Sales

23456a 23456a-01

October 2nd - h 6.26 PM November, 9th - h 4.05 PM July, 11th - h 10.20 AM October, 21th - h 7.30 PM

23456a-01/b

Tracciabilità,

Reclami, Richieste dei

consumatoriS
te
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 Digitalizzazione (necessaria soprattutto dopo la normative che richiede l’aggiornamento

mensile del registro dei trattamenti)

 Accesso real-time ai dati ministeriali and regionali (su trattamenti, etc…)

 Precision farming / business intelligence systems integration che porta ad una costs 

reduction

 Brand value increase e miglior reputazione sul mercato

 Possibilità di giustificare un prezzo maggiore

 VAS analytics integration

 Garanzia di un prodotto di qualità al consumatore finale certificata dalla 

Blockchain

 Accesso alla storia con un codice (consultabile tramite smartphone) che registra 

e traccia passo per passo la storia di ogni prodotto

 Storytelling e user experience

 Benefici dall’education che una simile esperienza può regalareC
o
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Il primo pilota al mondo
La copertura mediatica

 La notizia è stata ripresa dalle principali testate italiane e dalla stampa internazionale di molti Paesi

• Francia

• Cina

• Germania

• Spagna

• Russia

• Stati Uniti
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Blockchain Solution Portfolio
EY ha individuato più di 50 use case in 8 differenti industry

► P2P Energy Market

► Supply chain innovation

► Microgrid

► Waste Mgmt

Energy

Pharma

► Fascicolo Sanitario 
Elettronico

► Tutela delle ricerche 
mediche

Telco, Media & Technology

► Micropayment per contenuti 
digitali

► Loyalty point

► Wi-Fi sharing

► Royalty payments

► Rethinking advertising

► Sim card IoT

► Decoder IoT

Banking & Insurance

► Asset management

► Merchant scoring

► Rimesse di denaro

► Syndicated loan

► Settlement reclami

► Risk scoring calculation

► KYC e AML

► Lettera di credito 

► Clearing house

► Smart Bond Platform

► IoT e Cyber insurance

► Social Insurance

► Polizza opere d’arte

Real Estate & Transportation

► Loyalty point

► Trasporti multimodali

► Rimborso Ticket

► Token aereoportuale

► Smart Delivery

► Polizza Viaggi

Automotive
► Car Leasing

► Tutela proprietà 
intellettuale

► Connected cars

Government & Public Sector

► eProcurement

► Identità digitale

► Blockchain per il turismo

► Blockchain as a reputation platform

► Registro Titoli di Studio

► Catasto edilizio e agricolo

► Crediti commerciali alle PMI

► Custodia digitale elementi di prova (DCOC)

► Elezioni

► Pagamenti da e verso PA

► Garanzie prodotti

► Supply (Block)chain

► Loyalty

► Tracciatura Food & Beverage

► Digital Asset

► Gestione resi

► E- Ticketing

► Originalità dei prodotti

► Anticontraffazione

Consumer Product & Retail

Applicazioni

Blockchain

La natura open-source e tutti vantaggi della Blockchain ad essa legati lo rendono uno strumento eterogeneo, applicabile nei più svariati ambiti del mercato, dalla Finanza all’Automotive, dal Trasportation

al Pharma, dal Power&Utility al TMT e al Consumer product, creando nuovi mercati e servizi innovativi.
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Blockchain nel mondo PA
Esperienze internazionali

Il governo svedese è in fase avanzata nello sviluppo di un 

registro immobiliare digitale grazie alla tecnologia di 

ChromaWay. Il venditore e l’acquirente potranno eseguire 

tutte le operazioni tramite APP, mentre l’agente, la banca 

ed il catasto sono collegate e vedono in tempo reale 

l’avanzamento della trattativa, avendo la possibilità di 

intervenire per confermare il mandato (agente), il 

pagamento (banca) o autorizzare il contratto (catasto).

Catasto digitale

Il governo australiano, tramite il proprio servizio postale di 

proprietà, ha pianificato l’utilizzo della Blockchain per 

permettere ai cittadini di votare online. Il voto si svolgerà 

attraverso l’utilizzo di chiavi di accesso digitali inviate in 

modo sicuro ad ogni elettore. La scheda verrò poi inserita 

nella Blockchain con ogni voto indicante l’elettore e la sua 

preferenza in maniera anonima e protetta. La Blockchain

consentirà di verificare le identità degli elettori, di 

trasmettere in sicurezza le informazioni, e di proteggere i 

dati contro gli accessi non autorizzati.

E-voting

Il governo Estone ha lanciato un servizio di e-residency basato 

su Blockchain. Chiunque, anche cittadini stranieri o rifugiati 

politici, tramite un processo di identificazione molto stringente 

ma interamente digitale, può richiedere la digital identity card, 

che abilita una serie di servizi pubblici e di business.

Il governo consente inoltre di  notarizzare una serie di 

documenti (atti di matrimonio, certificati di nascita, residenza o 

cittadinanza, contratti di lavoro, ecc.) affidandoli alla Blockchain

del governo (public notary)

E-identity

Distribuzione e la spesa sussidi

Il governo inglese ha incaricato una startup (GovCoin

Systems Limited) di sviluppare e testare un’app con 

tecnologia Blockchain per la distribuzione e la spesa dei 

sussidi di Welfare al fine di ridurre le problematiche e le 

frodi nella distribuzione.

I richiedenti utilizzano un’APP attraverso la quale possono 

spendere e ricevere i loro benefit. Con il loro consenso, le 

transazioni vengono registrate su un registro distribuito per 

aiutarli nella loro gestione finanziaria”

I Paesi  Bassi stanno portando avanti dei processi di 
innovazione nella PA legate alla Blockchain tramite

workshop portando così alla luce 11 prototipi in una prima 
Wave, mentre la seconda è in corso (con altri 16 casi in 

fase di sperimentazione). 
Una di queste soluzioni, permette di  fornire la stessa 

piattaforma a tutte le parti del processo (polizia, accusa, 
giudici e avvocati) per la condivisione dei documenti 
processuali ed evitare che il processo venga sospeso

qualora una delle parti dica di non aver ricevuto le 
informazioni.

Condivisioni delle informazioni processuali

Dubai ha stretto una partnership con la telco du e la startup 

loyyal per la creazione dei Dubai Point. I Dubai Point 

rivoluzioneranno l’esperienza del turista incentivandolo ad 

esplorare il territorio, provare le attività che esso offre e 

offrendogli un’esperienza ancora più ricca e vantaggiosa. 

Tutto questo porta benefici al turista, al territorio e ai 

business locali 

I Dubai Point
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Blockchain nel mondo PA
Cosa si è fatto e prospettive future

I primi passi…

I prossimi passi

Startup
Mentor

Professore 

universitario

8 tavoli di 

lavoro

Rappresentante PAConsulente 48h

8 prototipi 

funzionanti
Blockchain

nell’eProcurement

Fascicolo Sanitario Elettronico Evoluzione Identità Digitale Erogazione e tracking bonus e sussidi

Blockchain per la rivoluzione del mondo delle 

Dogane

Certificazione e protezione titoli   di studio Catasto digitale

• Interoperabilità

• Sicurezza

• Privacy

• Privacy

• Sicurezza

• Tamper-proof

• Audit trail completo

• Non replicabilità degli asset

• Certificazione

• Tamper-proof

• Audit trail completo

• Sicurezza

• Trasparenza

• Audit trail completo

• Interoperabilità


