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BLOCKCHAIN, SINONIMO DI
VANTAGGIO COMPETITIVO

Le criptovalute sono state il motore che ha avvicinato milioni di persone 
alla tecnologia blockchain. Pochi l’hanno compresa, ma tutti volevano 

coglierne i vantaggi. I risultati della corsa selvaggia al profitto sono oggi 
lezioni di storia e speriamo che l’insegnamento non sia stato vano. 

A 14 anni dalla nascita di Bitcoin siamo un po' più informati, più 
consapevoli dei rischi, ma anche più consci del vantaggio competitivo 

che le tecnologie dei registri distribuiti possono fornire. 

La finanza è stata la prima a beneficiarne e, tuttora, rimane uno dei 
settori trainanti, ma sono tante le applicazioni già sperimentate 

nell’industria, nei servizi e anche nel settore manifatturiero.

Continuiamo a non comprendere come funziona una blockchain e, 
probabilmente, è giusto così. 

Se per accedere ad un computer fosse necessario studiare il sistema 
operativo, tutte le applicazioni e le periferiche, l’80% della popolazione 

non lo avrebbe mai acceso. Normalmente si studia ciò che è necessario 
e nel momento in cui serve. 

La vita scorre veloce e ci obbliga a semplificare.
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NEL MAINSTREAM 
LA COMPLESSITÀ È TRASPARENTE

“Semplificare” è la parola d’ordine anche per la blockchain.
Le aziende hanno il compito di tenere il passo dell’evoluzione 

tecnologica per migliorare il servizio rivolto ai clienti, la qualità del 
prodotto, la trasparenza e la sicurezza dei dati. L’uso della tecnologia 

non deve però complicare la vita ai clienti. Ecco perché nascono 
soluzioni basate su blockchain “invisibili”.

Starbucks utilizza token non fungibili per il nuovo programma di fedeltà, 
senza nominare NFT. Funziona ed è efficace. La tecnologia sottostante 

per i clienti è irrilevante.

La città di Lugano promuove lo sviluppo economico del comprensorio 
attraverso una blockchain istituzionale, chiamata 3Achain: Autorevole, 

Affidabile ed Accessibile. Intende attrarre talenti e nuove attività 
imprenditoriali. I cittadini di Lugano possono richiedere My Lugano Card, 

per i non domiciliati la città mette a disposizione My Lugano Pass. 
Entrambe svolgono la funzione di fidelity card. Accumulando i punti 

LVGA, gli utenti hanno diritto a sconti e promozioni presso negozi, 
ristoranti, musei, corsi di formazione, manifestazioni culturali e 

infrastrutture comunali. LVGA è un token virtuale basato su Binance 
Smart Chain. Le autorità di Lugano intendono facilitare l’uso delle 
criptovalute come bitcoin, Tether e il token LVGA nelle transazioni 

quotidiane, compresi i servizi pubblici. Anche in questo caso, nessuno 
degli utenti è tenuto a studiare il mondo blockchain/cripto sottostante. 
Lugano segue l’esempio di Zugo e di altre città svizzere che accettano 

criptovalute, anche per il pagamento delle tasse.
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ALLA FINANZA TRADIZIONALE
PIACE LA BLOCKCHAIN

Blockchain nacque per decentralizzare la finanza e il suo 
utilizzo più diffuso rimane ancora oggi la gestione dei 

pagamenti online e la creazione di nuovi asset digitali senza 
fare ricorso a intermediari della finanza tradizionale. I 

vantaggi sono molto evidenti nelle transazioni 
transfrontaliere, ma anche in altre: i trasferimenti sono 

istantanei, le commissioni minime e la sicurezza più alta 
rispetto ad altri sistemi conosciuti. La tecnologia funziona 

talmente bene che, per assurdo, le banche sono diventate i 
suoi maggiori utilizzatori. 

Molti istituti finanziari tradizionali stanno testando l'uso della 
blockchain per la gestione delle transazioni e degli asset 
digitali riuscendo a ridurre la burocrazia, a velocizzare e 

rendendo più sicure le operazioni e a garantire una maggiore 
privacy. Alcune banche globali hanno già iniziato la 

transizione dei propri processi sui registri distribuiti, altre lo 
faranno probabilmente entro 10-15 anni.

 Possiamo aspettarci che in futuro nessuno indagherà sulla 
storia creditizia del cliente, le informazioni saranno disponibili 

direttamente sui registri distribuiti.
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IL VALORE DI MERCATO DELLA
TECNOLOGIA BLOCKCHAIN IN MLD

Il mercato globale della tecnologia blo ckchain è in rapida 
crescita. Nel 2018 valeva poco più di $1,6 mld, ma con un 
CAGR di 76% per anno, nel 2022 aveva raggiunto quasi $12 
mld di valore e si prevede che nel 2026 supererà i 67 mld $ 
(dati Statista e Blockchain Market). Tra i settori che faranno 
da traino, oltre ai pagamenti e alla cybersecurity, troviamo 
lo sviluppo di smart contract per l’efficientamento dei 
processi aziendali e dei servizi verso i clienti. 

Contrariamente alla credenza comune, può essere definita 
blockchain solo una rete decentralizzata, indipendente, 
pubblica e aperta a chiunque, come Bitcoin, Ethereum, EOS 
ed altre. Tuttavia, la maggior parte delle applicazioni 
commerciali si basano su architetture di rete private e 
permissioned, ovvero dotate di sistemi di autorizzazione. 
Anche questo tipo di registro crea valore ottimizzando la 
scalabilità e mantenendo il controllo sull’accesso ai dati. 
Nella scelta se adottare la tecnologia blockchain o altri 
registri distribuiti occorre in primis valutare le esigenze 
progettuali e la possibile integrabilità con altre tipologie di 
blockchain, oltre che con i sistemi aziendali.
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UNA MIRIADE DI OPPORTUNITÀ
PER AZIENDE E BRAND

I primi utilizzi della blockchain focalizzavano l’attenzione 
sull'efficienza operativa ed amministrativa.

Walmart, uno dei pionieri nell’applicazione dei registri 
distribuiti nei processi di produzione, ridusse il tempo di 

identificazione delle spedizioni di frutta da 7 giorni a 2,2 secondi.

Oggi la tecnologia sta cambiando il modo di fare e di gestire il 
business in tantissimi settori, sia pubblici che privati.  È un 

acceleratore di innovazione alla base di molte soluzioni AI, IoT, 
smart mobility e smart cities.

Le aziende che integrano blockchain nelle proprie attività 
sono le prime ad individuare le attività che possono offrire 

vantaggi reali e sono proprio loro a promuovere i modelli che 
risultano più adatti per implementazioni mainstream.
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I PRINCIPALI SETTORI ED
 AMBITI DI APPLICAZIONE

Leasure
Turismo 

E-mobility
Arte e collezionismo

Sport e Fan Token
Gaming

Production
Manifattura e produzione 

Edilizia 
Sostenibilità Energetica

Smaltimento rifiuti
Progettazione

Finance
Finanza e credito

Raccolte fondi
Assicurazioni
Commercio

Pubblica amministrazione

Documents
Notarizzazione
Certificazioni

Identità digitale
Votazioni

Formazione

Traceability
Tracciabilità delle filiere

Moda e luxury
Logistica

Iot, Ai, Smart City
Sanità
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LEASURE

Arte & Collezionismo
È difficile fare previsioni sull’arte 

digitale. Fino al 2021 dominavano NFT 
come opere d'arte o gemelli digitali 

(certificati di proprietà e strumenti di 
royalty). Nel 2022 l'arte digitale lasciò 
terreno ad un aumento di NFT come 
accessori per giochi e metaversi. Nel 

prossimo futuro crescerà la domanda 
di NFT per usi aziendali.

Turismo
Le compagnie di viaggio intervistate 

ritengono che la tecnologia blockchain 
verrà utilizzata per l'identificazione dei 
clienti, programmi di fidelizzazione e 

monitoraggio dei dati dei clienti (Chain 
Business Insights). Il 70% delle 

compagnie di viaggio ritiene che verrà 
utilizzata per i pagamenti 

Sport
Secondo le organizzazioni 

sportive la tecnologia 
blockchain verrà utilizzata per 
i pagamenti, la gestione delle 

risorse digitali, 
coinvolgimento dei fan e 

l'emissione di biglietti 

 Gaming
Le società di gioco sono 

convinte che la tecnologia 
blockchain verrà utilizzata 

per la gestione delle risorse 
digitali, il commercio di 

oggetti di gioco e l'identità 
dei giocatori

E-mobility
Secondo le aziende di 

mobilità elettrica la 
tecnologia blockchain verrà 
utilizzata per il monitoraggio 

dei veicoli, la ricarica e 
scarica della batteria, il 

monitoraggio del consumo 
energetico e per i pagamenti 
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LEASURE
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SOLUZIONI LEASURE

Gaming
•Play to earn
•Abbonamenti e DLC (downloadable content) 

interscambiabili grazie agli NFT
•Rivendibilità degli asset tokenizzati sul mercato 

secondario

Sport e fan token
•Abbonamenti e biglietti
• Fan token e merchandising
•Forecasting decentralizzato

Turismo
•Metaverso: eventi e tour virtuali, esplorazione degli 

ambienti dell’albergo, visualizzazione delle 
preparazioni culinarie nei ristoranti

•Fidelizzazione dei clienti tramite token spendibili in 
diversi servizi

•Booking decentralizzato di viaggi e pernottamenti, 
tracciamento di trasporti e bagagli

E-mobility
•Gestione di mobility as a service
•Wallet interni e tokenizzazione dei crediti
•Scambi dati V2G (vehicle to grid) o P2P, direttamente 

tra veicoli.

Arte e collezionismo
•Gestione della proprietà frazionata e di oggetti multipli
•Digital twin anticontraffazione
•Gallerie d’arte e aste virtuali
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Manifattura & produzione
Blockchain viene applicata per 

tracciare la provenienza dei 
materiali, rilevare la contraffazione, 

nella progettazione ingegneristica di 
prodotti ad alta complessità, nel 
monitoraggio delle risorse e nella 

conformità normativa. Aumenta la 
trasparenza e la fiducia lungo tutta 
la catena del valore industriale, ma 
ad oggi solo il 12% degli imprenditori 
conosce le sue applicazioni al di là 

degli aspetti finanziari.

Edilizia
Per le società edili la tecnologia 
blockchain verrà utilizzata per la 

gestione della proprietà, delle 
catene di approvvigionamento e la 

condivisione sicura dei dati, 
applicando gli smart contract. 

Sostenibilità energetica 
Le aziende del settore della 

sostenibilità energetica vedono 
la tecnologia blockchain 

applicata nella gestione delle 
energie rinnovabili, nel 
commercio di energia 

peer-to-peer e nella gestione di 
smart grid.

Smaltimento rifiuti
La maggior parte delle aziende nel 

settore della gestione dei rifiuti 
ritiene che la tecnologia blockchain 
verrà utilizzata per la tracciabilità, il 

riciclo nell’ottica dell’economia 
circolare e gli smart contract.

Progettazione
La tecnologia blockchain, 

secondo aziende di grandi 
dimensioni verrà utilizzata per 

la gestione dei progetti e 
condivisione sicura dei dati. 

PRODUCTION
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PRODUCTION
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SOLUZIONI PRODUCTION

Progettazione
• Condivisione sicura e real time
• Fiducia totale grazie alla incorruttibilità degli algoritmi
• Tracciabilità di tutti gli interventi, valore legale delle notifiche

Smaltimento rifiuti
• Tracciabilità dello smaltimento industriale
• Tracciamento raccolta differenziata
• Sostenibilità dei brand e apertura di nuovi mercati

Manifattura e produzione
• Riconoscimento immediato delle transazioni di dati non 

valide evitando l’insorgere di anomalie di funzionamento 
• Tracciamento degli approvvigionamenti e della loro 

sostenibilità
• Gestione dei canali di distribuzione

Edilizia
• Gestione trasparente e real time del ciclo di vita di progetti
• Tracciamento dei materiali e delle lavorazioni
• Smart contract per automatizzare e semplificare pagamenti 

Sostenibilità energetica
• Monitoraggio carbon credit/carbon print
• Distribuzione decentralizzata dell'energia da fonti rinnovabili
• Tracciabilità dei numeri di serie nei pannelli solari
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FINANCE

Commercio
Nel commercio online la tecnologia 
blockchain aumenta la sicurezza e 

l’efficienza negli scambi di dati, 
elimina gli intermediari riducendo i 
costi delle operazioni e permette di 

tracciare le filiere.

Pubblica amministrazione
PLa tecnologia blockchain ha un ruolo 

essenziale nella digitalizzazione del 
settore pubblico Snellisce le procedure 
amministrative, riduce i costi ed i tempi, 
aumenta i livelli di fiducia, trasparenza, 
sicurezza, affidabilità e accessibilità dei 

servizi. Aumentare la sicurezza nella 
condivisione di dati sensibili, notarizza 
documenti con la marca temporale 

automatizza la verifica dei requisiti per 
l'accesso alle gare pubbliche.

Finanza e credito
Secondo gli esperti del settore 

finanziario e creditizio grazie alle 
caratteristiche di integrità, 

decentralizzazione, trasparenza, 
sicurezza e affidabilità, la 

tecnologia blockchain è utile nel 
controllo degli accessi, nelle 

indagini e reporting sui crediti, 
nella protezione della privacy e 

nella gestione delle informazioni 
sulle transazioni

Raccolte fondi
Blockchain dona trasparenza e 

credibilità, permette di monitorare gli 
investimenti. Con il decentramento si 

eliminano gli intermediari e si riducono i 
costi operativi. L’uso degli smart contract 

aiuta le aziende ad ottenere maggiore 
scalabilità e sicurezza, migliora il 

marketing e la fidelizzazione dei clienti.

Assicurazioni 
Gli assicuratori sostengono che la 

blockchain è utile nella gestione dei 
reclami, nel rilevamento delle frodi 

e nella prevenzione dei rischi
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FINANCE
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SOLUZIONI FINANCE

Pubblica amministrazione
• Meno burocrazia e più efficienza con smart contract
• Indagini giudiziarie: inalterabilità delle prove notarizzando in 

blockchain
• Self Sovereign Identity per la fruizione dei servizi e gestione 

delle transazioni

Commercio
• Accettazione pagamenti in cripto
• Smart contract per l’automazione delle vendite
• Rateizzazione decentralizzata con blockchain

Finanza & credito
• Gestione pagamenti
• Efficientamento processi
• Collateral lending e garanzie digitali

Raccolte fondi
• Generazione liquidità per aziende
• Accesso a prestazioni sanitarie costose
• Monitoraggio dei fondi dati in beneficienza e della loro reale 

destinazione

Assicurazioni
• Rilevamento frodi assicurative
• Automatizzazione rimborsi
• Gestione processi di riconciliazione
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DOCUMENTS

Notarizzazione 
 La tecnologia blockchain è molto utile 

per gestire l'autenticità e 
l'immutabilità dei documenti, per 

proteggerli da manomissioni e per 
condividere dati in modo sicuro.

Identità digitale
 La tecnologia blockchain e la 

crittografia asimmetrica hanno 
permesso la creazione di un nuovo 

modello di identità digitale, la 
self-sovereign identity, L’utente può 

utilizzare una singola identità digitale 
per fruire di vari servizi, mantenendo il 

controllo totale sui propri dati e 
decidendo se, e quando, condividerli.

Certificazioni
 Secondo le aziende che si occupano di 

certificazioni, gli algoritmi della tecnologia 
blockchain saranno usati per archiviare e 

conservare dati garantendo la loro 
autenticità e l'integrità e per renderli 

resistenti a contraffazioni volontarie o 
accidentali da parte di soggetti terzi.

Formazione
 La tecnologia blockchain con la 

registrazione cronologica dei dati 
permette di gestire le pagelle 

complete, di tenere traccia delle 
presenze e di notificare agli alunni e 

alle parti interessate i loro progressi. I 
diplomi e gli attestati notarizzati non 
possono essere contraffatti e sono 

immediatamente condivisibili anche 
all’estero. La CE sta lavorando sulla 

piattaforma blockchain EBSI per la PA, 
già utilizzata da alcune università 

italiane ed europee. 

Votazioni
 Il voto cartaceo è soggetto ad errori e 

abusi. La tecnologia blockchain 
garantisce sicurezza, privacy e 
integrità. Inoltre, fornisce equità 

mantenendo crittografato il voto 
espresso fino alla fine delle elezioni.
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DOCUMENTS
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SOLUZIONI DOCUMENTS

Votazioni
• Sicurezza e trasparenza delle votazioni online
• Impossibilità di modificare o rimuovere i risultati del voto
• Decentralized Autonomous Organizations  (DAO’s)

Formazione
• Portfolio esperienze e conoscenze
• Tokenizzazione titoli di studio
• Aggiornamenti professionali automatizzati

Notarizzazione
• Protezione della proprietà intellettuale
• Documentazione con firme multisig a distanza, certificate
• Gestione contratti

Certificazioni
• Efficientamento della gestione documentale 
• Tokenizzazione dei certificati e monitoraggio delle scadenze
• Tracciamento requisiti di sostenibilità

Identità digitale
• Autenticazione decentralizzata (anche biometrica)
• Proprietà dei dati personali sui social network e nei servizi online
• Selezione e tracciamento degli accessi
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TRACEABILITY

 

Moda & Luxury
 Si prevede che l'uso della tecnologia 

blockchain nell'industria della moda e 
del lusso aumenterà in futuro per la 

tracciabilità, l'autenticità dei prodotti, 
la gestione della catena di 

approvvigionamento e delle rivendite.

Logistica
La blockchain contribuirà a 
creare un sistema logistico 
globale più veloce e snello. 

Grazie agli smart contract sarà 
possibile registrare e 

coordinare innumerevoli 
fornitori, gestire in modo 

efficiente dozzine di passaggi, 
abbassare costi ed evitare 

errori. La blockchain ridurrà in 
modo rilevante il livello di 

complessità dalle supply chain.

IOT, AI, Smart City
 La tecnologia blockchain e alla base di 

altre tecnologie emergenti come IoT, 
intelligenza artificiale e applicazioni per 

smart cities, fornendo una condivisione di 
dati sicura e trasparente, consentendo un 

processo decisionale decentralizzato e 
abilitando la creazione di mercati sicuri e 

decentralizzati per dati e servizi.

Sanitá
 Le aziende del settore 

sanitario ritengono che la 
tecnologia blockchain verrà 

utilizzata per le cartelle 
cliniche elettroniche, la 

gestione della catena di 
approvvigionamento, la 

ricerca clinica e la 
condivisione sicura dei dati.

Tracciabilità delle filiere
 L'uso della tecnologia 

blockchain per gestire le catena 
di approvvigionamento 

aumenterà in futuro, in tanti 
settori, non solo agroalimentare 

e automotive permettendo di 
tracciare e rendere trasparenti i 
dati, di evitare la diffusione dei 
falsi e di ritrovare facilmente le 

eventuali partite anomale.
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TRACEABILITY
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SOLUZIONI TRACEABILITY

Sanità
• Convalida dell'identità per l’accesso ai servizi, anche all’estero
• Gestione delle cartelle cliniche e della condivisione dei dati 

sanitari
• Tracciabilità dei farmaci

IOT, AI, Smart City
• Comunicazione M2M (machine to machine)
• Smart grid: distribuzione risorse e gestione pagamenti
• Cybersecurity e privacy dei dati

Tracciabilità delle filiere
• Agroalimentare
• automotive e componentistica
• Economia circolare e sostenibilità

Moda & luxury
• Tracciabilità della produzione e della distribuzione
• Gestione delle rivendite sul mercato secondario (anche con 

royalties)
• Pproprietà intellettuale dei modelli

Logistica
• Passaggi e scambi di documentazione nell’import/export
• Smart contract e pagamenti transfrontalieri
• Tracciamento dei flussi nelle spedizioni
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LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
A PORTATA DI CLICK

È presto ancora per avere soluzioni basate su blockchain “a 
portata di click” e vendibili “al chilo”. Tuttavia, esistono già 

aziende che si muovono in questa direzione, tra le quali 
Blockchain PRO.

Tra qualche anno integrare la blockchain velocemente e senza 
avere competenze informatiche di alto livello farà parte 

integrante della nostra quotidianità, almeno per alcuni tipi di 
servizi. 

D’altro canto, maturerà la consapevolezza delle aziende 
pubbliche e private rispetto al vantaggio competitivo 

raggiungibile grazie alle tecnologie dei registri distribuiti. Molte 
delle soluzioni già presenti verranno migliorate, quelle altamente 

performanti si consolideranno e verranno integrate nel sistema 
economico tradizionale, il quale però subirà una serie di 

adattamenti.

Nasceranno diversi prodotti e servizi nuovi perché blockchain non 
è solo codice informatico. È un modo più efficiente, trasparente e 
sicuro per organizzare e gestire il business e per promuovere la 

propria brand identity
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I QUATTRO CAPISALDI

Valute digitali
• Pagamenti digitali

• Procedure interbancarie
• Servizi finanziari: lending & borrowing, 

trading, garanzie
• Crowdfunding & fundraising

• Arte e collezionismo con token non fungibili

Smart contracts
• Tracciabilità filiere

• Automazione processi e procedure
• NFT

• Contratti di vendita
• Logistica 

• Sostenibilità 

Notarizzazione
• Gestione documentale
• Proprietà intellettuale

• Progettazione
• Comunicazione 

machine to machine
• Certificazioni e diplomi

Identità digitale
• Condivisione di dati sulla salute
• Accesso ai servizi della PA e altri 

servizi online
• Gestione delle identità sui social 

network
• Booking nel turismo e in altri settori

• Brand identity

Con la collaborazione di BlockchainPro



UNA QUESTIONE DI RESPONSABILITÀ 
E LEADERSHIP IMPRENDITORIALE

Il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno pronunciato al 
Quirinale il 31/12/2022, ha detto chiaramente che la strada verso il 

mondo virtuale, si chiami metaverso o in altro modo, è segnata ed è solo 
questione di tempo.

L’innovazione non conosce stagioni, 
economiche e anagrafiche, né alibi. La 

leadership politica e aziendale ha il 
compito di guidare il cambiamento e 

interpretare l’innovazione per migliorare le 
condizioni di vita senza nascondersi dietro 

i falsi miti come: mancanza di risorse, 
carenza di competenze, tecnologie 

accessibili ai soli nativi digitali. 

Molti imprenditori sono già attivi, tanti altri, soprattutto con un’età 
anagrafica più avanzata, si guardano intorno e concludono: “Sai, 

comprendo la validità ed i vantaggi, però nessuno dei miei colleghi lo fa. 
Credo sia troppo presto”. La lezione di Sergio Mattarella, la guida 

ultraottantenne dello Stato italiano è molto chiara: avete la 
responsabilità di guidare il cambiamento, non di corrergli dietro.
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