
Page 1

ForumPA 2019 - Blockchain Esperienze

Il Fascicolo digitale del veicolo 
in Blockchain
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Strategia digitale ACI
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Fascicolo digitale del veicolo

Il concept

Input e notarizzare di dati, 
(informazioni, documenti, 
fotografie) legati al life cycle 
del veicolo come ad esempio:

○ Dati tecnici e di 
ownership del veicolo

○ Informazioni relative a 
usura, utilizzo e 
manutenzione del 
veicolo

Le funzionalità dell’app

► Creazione (MyCar) 

►  Aggiornamento (MyCar)

► Visualizzazione del 
fascicolo (MyCar- Infotarga)

► A seguire: funzionalità di 

gamification o di connessione 

al programma loyalty per 

incentivarne l’utilizzo
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Fascicolo digitale del veicolo

Dati Input Macro cluster dati

INPUT ACI: 
le base dati di ACI alimentano il fascicolo al 
momento della sua creazione con un set di dati 
relativi al veicolo

INPUT UTENTE: 
Gli utenti attraverso l’interazione con l’app 
possono auto-certificare i dati chilometrici, le 
condizioni e caratteristiche del veicolo, fatture, i 
rifornimenti ecc.

INPUT OFFICINE: 
Le Officine alimentano il fascicolo con i dati 
degli interventi di manutenzione o con il 
certificato di revisione

INPUT stakeholder  
Anche le base dati delle Compagnie 
assicurative, motorizzazioni, produttori, OEM 
possono in futuro alimentare il fascicolo

Dati del veicolo Auto storica Chilometraggio Revisione

Fotogallery Stato d’uso Assicurazione Manutenzione
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Architettura della soluzione
Soluzione

INTERFACCIA

DATA LAYER
DB ACI

DB ACI 
GLOBAL DB Assicuraz. 1 DB OEM 1

DB ACI 
INFORMATICA DATI Autocertificati

BC PRIVATA

NODI(1)

Nodo Full Nodo Full Nodo Full Nodo Full Nodo Full 

ASSICUR. 1 OEM 1ACI INFORMATICAACI GLOBAL ACI

Nodo Light

UTENTE

BC PUBBLICA 
ETHEREUM

Scrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/Lettura

Scrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/LetturaScrittura/Lettura

APP ACI SPACE

Smart 
Contract

Smart 
Contract

Smart 
Contract

Smart 
Contract

Smart 
Contract

Smart 
Contract

SMART CONTRACT(2)

NOTA: (1) Ogni volta che una qualsiasi delle entità della chain inserisce una informazione, questa viene minata da tutti I nodi 
partecipanti al network. (2) I differenti livelli di permesso per la Scrittura/Lettura dei dati vengono definiti nello smart contract, il quale 
verrà utilizzato per scrivere le informazioni nella blockchain pubblica e fare da filtro con le regole definite in fase di analisi.

Scrittura/Lettura

Smart 
Contract

Nodo Light

OFFICINA
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Customer Journey Utente
Creazione del fascicolo digitale

Crea il fascicolo

❑ Veicolo 1

❑ Veicolo 2

❑ Veicolo 3

App ACI Space

• L’utente entra nell’app ACI 
Space

• Seleziona la label mycar

LOGIN in MyCar

√

Crea il tuo fascicolo dell’auto 
certificato

Caricamento dati / documenti

Ogni label offre la possibilità di:

• visualizzare dati precaricati da ACI 

• inserire nuovi dati da parte dell’utente

Blockchain

Autocertifica in 
Blockchain

Visualizza il 
fascicolo

Al termine del data 
entry notarizza in BC
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Dati veicolo Auto storica Chilometraggio

Fotogallery Stato d’uso Assicurazione

Revisione

Manutenzione
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Vantaggi

❖ “Curriculum vitae” di un veicolo a portata 
di mano

❖ Ambiente “trusted” 

❖ Interoperabilità tra i diversi sistemi con il 
contributo dei vari attori (costruttori, 
assicurazioni, operatori del settore) 


