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Legenda
Token
Non Utilizzati: non vengono utilizzati i
token

Fungible: vengono utilizzati dei fungible
token

Non fungible: vengono utilizzati dei non
fungible token

Cryptocurrency
Non utilizzata: non vengono utilizzate delle criptovalute

Utilizzata: vengono utilizzate delle criptovalute per i pagamenti

Programmabilità
Non utilizzata: non vengono utilizzati
smart contract e le relative caratteristiche
di programmabilità

Smart contract: vengono utilizzati smart
contract con una ridotta complessità

Dapp: vengono utilizzati più smart
contract combinati per realizzare delle
applicazioni più complesse

Timestamping
Non utilizzato: non viene effettuato il
timestamping nell’applicazione

Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger

Singolo dato: viene effettuato il
timestamping di un singolo dato o
documento

DLT: vengono registrate tutte le
transazioni che avvengono all’interno di
una rete
www.osservatori.net

Adledger
Dettagli progetto:

Obiettivo:
portare trasparenza e sicurezza dei
dati nella catena di fornitura del
digital advertising

Descrizione:

➢ Stato: poc
➢ Anno: 2018
➢ Settore: Media

Struttura progetto:
⮚ Associazione

Partecipanti:

⮚ Editori
⮚ Inserzionisti
⮚ Altre parti del settore
della pubblicità
Token
Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato
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Dapp

Adledger

App
Ecosistema

Editori

Editori

Inserzionisti

Inserzionisti

Agenzie

Infrastruttura

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

Protocollo

Hyperledger Fabric

New platform

Adledger, consorzio composto principalmente da
editori, inserzionisti e altre parti interessate del
settore, è un’iniziativa nonprofit per portare
trasparenza e sicurezza nei dati del mondo del
digital media. La sua missione è aiutare i
partecipanti della filiera pubblicitaria a competere
per la pubblicità e ridurre le inefficienze
all’interno della supply chain. AdLedger costituirà
un database distribuito in grado di tenere traccia
dei dati provenienti da fonti disparate fornendo
trasparenza e sicurezza all’inserzionista che potrà
visualizzare dove e come è stato veicolato il
proprio messaggio pubblicitario. La sicurezza e la
riservatezza dei dati è garantita attraverso
l’utilizzo di chiavi crittografiche.

Area geografica:

Tecnologia:
Sul Distributed Ledger creato da Adledger sarà
resa disponibile la creazione di smart contract
(«ad Contract»). Nel contratto tutti gli attori che
ne prenderanno parte (editori, inserzionisti etc.)
saranno consapevoli di quali sono i termini e
potranno decidere se accettare o meno.

DLT
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B3i
Obiettivo:

Dettagli progetto:

rendere più efficiente la gestione dei
contratti di riassicurazione
catastrofale

Descrizione:
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Stato: operativo
➢ Anno: 2018
➢ Settore: Insurance
➢

Struttura progetto:

⮚ Partnership via private
entity

Partecipanti:

⮚ Società assicurative
⮚ Banche
Token
Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Dapp

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato

DLT

Riassicurazione

App
Ecosistema

Assicurazione

Assicurazione

Assicurazione

Broker

Banca

Infrastruttura

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

Protocollo

Corda

New platform

B3i, startup partecipata da alcuni grandi gruppi
assicurativi, sfrutta la tecnologia Distributed
Ledger sui contratti di riassicurazione catastrofale.
Questa soluzione è rivolta ai broker che forniscono
consulenza e assistenza ai clienti, alle compagnie
assicurative che gestiscono i loro rischi e ai
riassicuratori che forniscono il capitale.
L’applicazione garantisce che le parti interessate
(assicurazioni, broker, banche, etc.) abbiano
accesso immediato ai dati delle assicurazioni
attivate mantenendo il controllo delle
informazioni divulgate a terzi. Poiché tutte le
parti condividono una singola versione del registro,
i rischi operativi sono significativamente ridotti
rispetto all’attuale processo gestito manualmente,
a vantaggio degli operatori del mercato.

Area geografica:

Tecnologia:
L'integrazione di broker con assicuratori e
riassicuratori offre ai partecipanti alla rete
un'infrastruttura dedicata per l'esecuzione del
trasferimento del rischio, in cui i dati non vengono
solo scambiati, ma anche autenticati e certificati.
L'applicazione è stata inoltre progettata e
sviluppata per consentire un integrazione con i
sistemi legacy esistenti.
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Fnality
Obiettivo:

Descrizione:

Struttura progetto:

⮚ Partnership via private
entity

Partecipanti:

⮚ UBS e altre 14 banche
Token
Non
FungibleNon fungible
utilizzati

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Dapp

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato
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➢ Stato: pilota
➢ Anno: 2019
➢ Settore: Finance

DLT

App

Utility Settlement Coin

Ecosistema

Banche

Banche

Banche

Istituti
Finanz.

Istituti
Finanz.

Infrastruttura

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

Protocollo

Autonity (Ethereum)

New platform

Fnality, startup con sede in Inghilterra, e
sostenuta da un consorzio di istituzioni finanziarie
tra cui molte delle Globally Systemically Important
Bank (GSIB), evoluzione del progetto noto come
Utility Settlement Coin (USC), ora dedicato a
creare un sistema di pagamento con l’obiettivo di
semplificare la fase di settlement. Più in generale
Fnality intende creare una rete regolamentata di
infrastrutture dei mercati finanziari distribuiti
(dFMI, distributed Financial Markets infrastructure)
per supportare lo scambio globale di transazioni di
asset finanziari. Inizialmente, saranno create USC
per cinque valute: CAD, EUR, GBP, JPY e USD.
Ulteriori valute saranno probabilmente aggiunte in
seguito.

Area geografica:

Dettagli progetto:

creare un sistema di pagamenti (“Payment
System”) che permetta di semplificare i
processi di settlement internazionale

Tecnologia:
I Fnality Payment Systems saranno basati su una
piattaforma permissioned derivata da Ethereum.
Ogni Fnality Payment System sfrutterà la
programmabilità degli smart contract basati sugli
standard ERC. Sono inoltre attualmente allo studio
dei metodi per garantire l’interoperabilità con
altre piattaforme.
www.osservatori.net

Food Trust
Obiettivo:

Dettagli progetto:

migliorare la tracciabilità e la
rintracciabilità all’interno delle
supply chain alimentari

Descrizione:

Stato: operativo
➢ Anno: 2018
➢ Settore: Agrifood
➢

Struttura progetto:

App

Partecipanti:

Ecosistema

Produttori

Fornitori

Fornitori

Distributori

Distributori

Infrastruttura

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

⮚ Vendor co.

⮚ Produttori
⮚ Fornitori
⮚ Distributori

Token
Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Dapp

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato
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DLT

Food trust

Protocollo

Hyperledger Fabric

New platform

IBM Food Trust, promossa da IBM, è una
piattaforma in grado di connettere l’intero
ecosistema di produttori, fornitori, rivenditori
lungo tutta la filiera alimentare, creando un
sistema di tracciabilità sicura. Gli utenti della
soluzione Food Trust possono individuare
rapidamente gli articoli dall’interno della propria
supply chain, in tempo reale, interrogando gli
identificativi dei prodotti alimentari come Global
Trade Item Number (GTIN) o Universal Product
Code (UPC), o utilizzando il nome del prodotto e
filtrando le date.

Area geografica:

Tecnologia:
Food Trust consente ai partecipanti alla
piattaforma di immettere i propri dati su una
piattaforma Distributed Ledger all’interno della
quale solo i partner delle transazioni sono
autorizzati a visualizzare gli stessi dati. I controlli
di accesso assicurano che l'organizzazione
proprietaria dei dati mantenga il pieno controllo
su chi può accedervi sulla rete.
www.osservatori.net

HM Land Registry
Obiettivo:

Descrizione:

➢

➢ Stato: pilota
➢ Anno: 2018
Settore: Government

Struttura progetto:

App

Partecipanti:

Ecosistema

⮚ Singolo ente

⮚ Governo UK
⮚ HM Land Registry
Token
Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Dapp

Infrastruttura

Land registry
Land
registry

Buyer

Seller

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Protocollo

Corda

Nodo 4

Nodo 5

New platform

HM Land Registry, il catasto inglese, ha sviluppato
una soluzione che permette di firmare
digitalmente i propri documenti sui mutui e di
gestire direttamente attraverso la tecnologia
Distributed Ledger il passaggio di una proprietà.
Grazie a questa soluzione più persone potranno
gestire le compravendite di beni e i relativi
documenti finanziari senza dover ricorrere a
materiale cartaceo.
Un’altra sperimentazione di HMLR prevede inoltre
la digitalizzazione di quote di un bene sottoforma
di token e la semplificazione della loro
compravendita grazie a smart contract.

Area geografica:

Dettagli progetto:

digitalizzare il processo di
compravendita di beni immobili o di
terreni e i relativi finanziamenti

Tecnologia:
I documenti relativi a un mutuo e al passaggio di
proprietà di un bene vengono caricati tramite
notarizzazione sulla piattaforma. Inoltre è
possibile anche firmare digitalmente i documenti
grazie alla collaborazione con la startup Verify.

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato
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DLT

www.osservatori.net

Komgo
Obiettivo:

Descrizione:

Stato: operativo
➢ Anno: 2019
➢ Settore: Finance
➢

Struttura progetto:

⮚ Partnership via private
entity

Partecipanti:
⮚ Banche
⮚ Trader
⮚ Utility

Token

Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato
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Dapp

DLT

Komgo

App
Ecosistema

Banca

Trader

Utility

Utility

Banca

Infrastruttura

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

Protocollo

Ethereum

New platform

Komgo, startup nata in Svizzera, offre una
soluzione basata su Blockchain per lo scambio di
dati relativi al commodity trading tra aziende. La
tecnologia consente a più parti - precedentemente
non connesse - di partecipare a una rete condivisa,
riducendo i tempi e costi necessari per la gestione
di dati e operazioni. Sulla piattaforma di Komgo
vengono gestite transazioni peer-to-peer in un
ambiente sicuro, fornendo piena visibilità ad
entrambi i partecipanti di uno scambio e
memorizzando solo i riferimenti della transazione
in un registro pubblico visibile a tutti.
L'autorizzazione a visualizzare o modificare la
documentazione può essere concessa e rimossa da
parte dei partecipanti al network.

Area geografica:

Dettagli progetto:

creare una piattaforma sicura ed
efficiente per lo scambio di dati
relativi al commodity trading

Tecnologia:
È stata realizzata una nuova piattaforma permissioned,
applicata in un contesto federato con funzionalità di
"privacy by design", garantendo l'accesso ai dati in modo
graduale o parziale. Komgo effettua dei timestamp di tutti
i dati elaborati o negoziati attraverso la sua rete,
garantendo una cronologia immutabile e trasparente su
quando i partecipanti hanno fornito o avuto accesso a
determinati dati. Viene inoltre offerta la possibilità di
trasferire documenti in maniera sicura attraverso la rete.

www.osservatori.net

LO3 Energy
Obiettivo:

Descrizione:

Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger

Stato: operativo
➢ Anno: 2016
➢ Settore: Utility

➢

Struttura progetto:
⮚ Vendor co.

Partecipanti:

⮚ Siemens
⮚ LO3
⮚ Città di Brooklyn
Token
Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Dapp

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato

Exergy

App
Ecosistema

Prosumer

Prosumer

Consumer

Consumer

Siemens

Infrastruttura

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

Protocollo

Ethereum

New platform

LO3, startup statunitense, promuove un nuovo
mercato p2p, senza intermediari, dell’energia in
eccesso, prodotta e non consumata. La Blockchain
si inserisce in questo contesto fornendo un registro
sicuro, trasparente e decentralizzato di tutti i dati
riguardanti produzione e consumi di energia.
L’utilizzo degli smart contract offre la possibilità
di creare un vero e proprio marketplace di energia
dove gli scambi possono essere automatizzati e i
proprietari ripagati in token. Uno dei più
importanti progetti pilota è stato svolto in alcuni
quartieri di Brooklyn da una partnership tra
Siemens e LO3. L’energia prodotta e non
consumata dai possessori di pannelli fotovoltaici
viene inviata alle micro-grid di Siemens per poter
essere redistribuita.

Area geografica:

Dettagli progetto:

fornire la possibilità di uno scambio di
energia p2p senza intermediari

Tecnologia:
I dati relativi a consumi ed eccessi vengono trasferiti
su una piattaforma permissioned creata su Ethereum,
che utilizza un proprio fungible token. Si crea,
dunque, un vero e proprio marketplace dove i
proprietari dell’energia riceveranno un compenso
economico con una modalità di pagamento digitale.

DLT
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LVMH - Aura
Obiettivo:

Descrizione:

Struttura progetto:
⮚ Singola azienda e
controllate

(apertura ad
altre aziende per futura struttura
consortile)

Partecipanti:
⮚ LVMH

Token
Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Dapp

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato
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➢ Stato: poc
➢ Anno: 2019
➢ Settore: Luxury

DLT

Aura

App
Ecosistema

Consumer

Seller

Luxury
Brand

Produttore

Luxury
Brand

Infrastruttura

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

Protocollo

Quorum

New platform

AURA, piattaforma promossa dal gruppo LVMH (uno
dei principali gruppi del settore lusso), mira a
servire l'intero settore del lusso con servizi di
tracciabilità dei prodotti, basati sulla tecnologia
Blockchain di Quorum, versione permissioned di
Ethereum, e realizzata utilizzando Microsoft
Azure. AURA consentirà ai consumatori di
accedere alla storia del prodotto e alla prova di
autenticità dei beni di lusso, dalle materie prime
al punto vendita, fino ai mercati dell'usato.
Numerosi marchi del gruppo LVMH, come Louis
Vuitton e Parfums Christian Dior, sono attualmente
coinvolti e sono in corso discussioni avanzate per
integrare altri marchi del gruppo LVMH e altri
gruppi di lusso a livello globale.

Area geografica:

Dettagli progetto:

tracciare i beni di lusso dalle materie
prime alla vendita

Tecnologia:
Sono stati sviluppati degli smart contract per
garantire la tracciabilità dei beni. Tale soluzione si
basa su token non fungibili ERC 721 e si appoggia
sull'infrastruttura Blockchain AURA, una rete
permissioned, basata su Quorum versione
permissioned di Ethereum. Tramite API altri
marchi di lusso potranno interfacciarsi con Aura
con un modello white label.
www.osservatori.net

Marco Polo
Obiettivo:

Descrizione:

Stato: operativo
➢ Anno: 2017
➢ Settore: Finance
➢

Struttura progetto:

App

Partecipanti:

Ecosistema

Banca

Banca

Banca

Venditore

Acquirente

Infrastruttura

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

⮚ Vendor co.
⮚ Banche

Token
Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Dapp

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato
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….

Marco Polo

DLT

Protocollo

Corda

New platform

Marco Polo, lanciato dalla startup TradeIX e dal
consorzio di banche R3 con la collaborazione di
molte tra le principali istituzioni finanziarie, è un
progetto di trade finance basato su tecnologia
Distributed Ledger. La piattaforma consente la
creazione di un conto corrente “aperto”, ovvero di
consegnare le merci prima che il compratore
corrisponda il pagamento. L’utilizzo degli smart
contract permetterà di automatizzare i processi di
pagamento e di mitigare i rischi. Infatti, il loro
utilizzo garantisce un obbligo d’acquisto per il
compratore nel caso in cui i parametri dell’ordine
siano rispettati.

Area geografica:

Dettagli progetto:

facilitare l’esecuzione di operazioni di
trade finance

Tecnologia:

Quando un ordine è pronto per la spedizione, i dati
vengono inseriti in uno smart contract che gira sul
Distributed Ledger di Corda. Se questi rispettano i
termini del contratto, il pagamento dell’ordine viene
attivato in automatico senza possibilità per
l’acquirente di revocarlo. Oltre a questa prima
applicazione, sono attualmente allo studio anche altre
soluzioni che sfruttino le medesime caratteristiche.

www.osservatori.net

Santander
Obiettivo:

Dettagli progetto:

emettere un bond totalmente gestito
su Blockchain utilizzando la
tokenizzazione

Descrizione:

➢ Stato: pilota
➢ Anno: 2019
➢ Settore: Finance

Struttura progetto:
⮚ Singola azienda e
controllate

Partecipanti:

⮚ Banco Santander
⮚ Santander Securities
Services
Token
Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Dapp

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato
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DLT

App

Emissione Bond

Ecosistema

Emittente

Infrastruttura
Protocollo

Acquirente

….

Servizi
token

Ethereum

Old platform

Banco Santander ha annunciato di aver emesso la
prima obbligazione interamente gestita su
Blockchain. La banca ha emesso il bond
direttamente sulla Blockchain di Ethereum,
sottoforma di token, ed esso continuerà a esistere
solo sulla Blockchain. Banco Santander è esso
stesso l'emittente dell'obbligazione da 20 milioni $,
mentre una delle società controllate del gruppo ha
acquistato l'obbligazione al prezzo di mercato.
L'obbligazione ha una cedola trimestrale
dell'1,98%. Santander Securities Services agisce
come agente di tokenizzazione e custode delle
chiavi crittografiche.

Area geografica:

Tecnologia:
Santander ha utilizzato la Blockchain pubblica di
Ethereum. Il denaro utilizzato per completare
l'investimento (on-chain delivery-versus-payment)
e le cedole trimestrali sono stati anch’essi
tokenizzati. Grazie a questa automazione, il bond
ha visto ridursi il numero di intermediari richiesti
nel processo, rendendo la transazione più veloce,
più efficiente e più semplice.
www.osservatori.net

SIX Digital Exchange - SDX
Obiettivo:

Descrizione:

➢ Stato: pilota
➢ Anno: 2019
➢ Settore: Finance

Struttura progetto:
⮚ Singola azienda

Ecosistema

Partecipanti:
⮚ SIX

Infrastruttura
Token

Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Dapp

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato
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DLT

SDX

App
SDX

Nodo 1

Protocollo

Token
seller

Token
seller

Token
buyer

Token
buyer

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

Corda

New platform

Con SIX Digital Exchange SDX, la borsa svizzera SIX
sta costruendo una infrastruttura completamente
integrata per il trading, il settlement e la custodia
delle risorse digitali. Il progetto, attualmente
nella fase di prototipo, punta a diventare
operativo nel corso del 2020. Attraverso SDX sarà
possibile svolgere Initial Digital Offering (IDO) e
tokenizzare altri asset già esistenti. Verranno così
ampliate le possibilità di raccolta fondi per le
aziende e semplificati i processi di trading e i
trasferimenti di asset finanziari.

Area geografica:

Dettagli progetto:

creare un mercato secondario
totalmente regolato per la creazione
e gestione di asset digitali tokenizzati

Tecnologia:
La piattaforma sviluppata per il funzionamento di
SDX consentirà la gestione e la registrazione sicura
e trasparente di tutte le transazioni e degli smart
contract coinvolti nel trading di attività digitali.
Per la creazione degli asset digitali verrà utilizzato
il Corda Token Toolkit, che permette il rilascio di
token sulla piattaforma e la loro gestione.
www.osservatori.net

Spunta Project
Obiettivo:

Descrizione:

Stato: operativo
➢ Anno: 2017
➢ Settore: Finance
➢

Struttura progetto:
⮚ Consorzio

Partecipanti:

⮚ Banche italiane
Token
Non
Non
Fungible
utilizzati
fungible

Cryptocurrency
Non
utilizzata

Utilizzata

Programmabilità
Non
Smart
utilizzata contract

Dapp

Timestamping
Non
Singolo
utilizzata dato
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DLT

App

Spunta

….

Ecosistema

Banca

Banca

Banca

Banca

Banca

Infrastruttura

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

Protocollo

Corda

New platform

Le banche italiane insieme ad ABI Lab e ABI
(Associazione Bancaria Italiana) hanno creato una
piattaforma Distributed Ledger per gestire la
spunta interbancaria, ossia per verificare la
corrispondenza delle attività che interessano due
banche diverse nelle operazioni effettuate fra due
clienti dei due istituti. La spunta è un processo
interbancario basato su registri bilaterali,
tradizionalmente gestito con un basso livello di
standardizzazione. La soluzione Distributed Ledger
consente la riconciliazione dei flussi e delle
operazioni che generano scritture sui conti bancari
e la gestione dei sospesi.

Area geografica:

Dettagli progetto:

creare una piattaforma per la
gestione della spunta interbancaria

Tecnologia:
La soluzione permette che i dati siano distribuiti
su più nodi ma tenuti su un singolo registro. Per
questo è stato realizzato un nuovo registro
distribuito, basato su Corda, che vede oggi
coinvolte le principali banche italiane, ma che in
seguito sarà utilizzato dalla totalità delle stesse.
Inoltre, su questa piattaforma sarà possibile
realizzare in futuro anche altre applicazioni.
www.osservatori.net

Tradelens
Obiettivo:

Dettagli progetto:

creare una piattaforma per la gestione
documentale e la tracciabilità delle
merci nei trasporti marittimi

Descrizione:

Stato: operativo
➢ Anno: 2018
➢ Settore: Logistic
➢

Struttura progetto:

⮚ Partnership via private
entity

Ecosistema

Partecipanti:

⮚ Maersk
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⮚ Autorità portuali
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Hyperledger Fabric

New platform

La piattaforma, inizialmente creata dall’operatore
logistico Maersk e IBM come progetto interno, è
diventata poi una joint venture aperta a tutte le
aziende operanti nel settore del commercio
marittimo. La piattaforma è basata su Hyperledger
e permette di scambiare informazioni e documenti
tra le varie entità coinvolte nel trasporto merci
(ad esempio autorità portuali, dogane e operatori
logistici) in modo più efficiente e tracciabile,
favorendo la collaborazione e incrementando la
fiducia all’interno della filiera.
La piattaforma ha oggi a bordo i principali
operatori del settore del trasporto marittimo.

Area geografica:

Tecnologia:
TradeLens e i vettori partecipanti gestiscono ciascuno un
nodo Blockchain. Ogni nodo include i componenti della
piattaforma Blockchain e l'archiviazione di documenti
dedicata per quel nodo. Viene stabilito un canale di
comunicazione tra ciascun vettore oceanico partecipante.
Le informazioni sensibili, compresi i documenti, sono
quindi visibili solo a quei nodi che partecipano a un
canale; ciò significa che nessuna delle informazioni sui
clienti di un vettore oceanico sarà distribuita ad altri.

www.osservatori.net

uPort - Zugo
Obiettivo:

Descrizione:

Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger

➢

Struttura progetto:
⮚ Singolo attore

Partecipanti:

⮚ uPort
⮚ Governo di Zugo
⮚ Cittadini di Zugo
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Ethereum

Old platform

uPort è una startup che utilizza la piattaforma
Blockchain permissionless di Ethereum per la
creazione e la verifica di un’identità digitale
(utilizza la Self Sovereign Identity). A Zugo,
cittadina svizzera da 30.000 abitanti, ogni cittadino
può richiederne la creazione inviando una richiesta
criptata all’anagrafe. Dopo una verifica dei dati da
effettuare di persona, l’anagrafe fornisce un
certificato digitale che sarà conservato in
un’applicazione e accessibile al solo cittadino.
Quest’ultimo potrà usare questo certificato per
avere un rapido accesso a diversi servizi pubblici.
La garanzia che l’identità digitale è stata verificata
dall’anagrafe sarà invece un dato memorizzato
sulla Blockchain e visibile a tutti. I dati sensibili
non vengono però riportati su di essa.

Area geografica:

Dettagli progetto:

emettere un’identità digitale per i
cittadini che possa consentire un
rapido accesso ai servizi pubblici

Tecnologia:
L’anagrafe è un’entità digitale con il potere di certificare
altre entità digitali sulla Blockchain di Ethereum. Due
smart contracts regolano l’intero processo:
- Proxy contract: serve a garantire la validità di identità
digitali e verrà firmato dall’anagrafe dopo la visita
fisica del cittadino;
- Controller contract: serve al cittadino per recuperare
l’accesso alla sua identità digitale nel caso in cui
smarrisse lo smartphone.

www.osservatori.net

Vakt
Dettagli progetto:

Obiettivo:
digitalizzare la documentazione
legata al commodity trading

Descrizione:

Stato: Operativo
➢ Anno: 2017
➢ Settore: Utility

➢

Struttura progetto:

⮚ Partnership via private
entity

Partecipanti:
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⮚ Banche
⮚ Venditori commodity
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Protocollo

Quorum

New platform

Vakt, startup nata dalla collaborazione di utility e
banche ottimizza i processi successivi allo scambio
di commodity. Sfruttando la tecnologia
Blockchain, Vakt intende efficientare la gestione
dei documenti post trade. Infatti, punta a
eliminare tutti i processi di riconciliazione su base
cartacea, migliorando l’efficienza dei progetti
esistenti e creando nuove opportunità di trade
finance.

Area geografica:

Tecnologia:

Dopo ogni transazione riguardante commodity le parti
coinvolte ne inviano i dettagli al registro condiviso, che
tramite smart contract ne verifica la corrispondenza e, in
caso ne trovi riscontro, conferma la transazione. Una volta
confermata sarà possibile chiudere il contratto e il cliente
potrà avvalersi di un finanziamento. Una volta selezionata
la banca incaricata tra i partecipanti al network, essa
otterrà accesso ai documenti e ai dettagli della
transazione, semplificando così ulteriormente i processi di
finanziamento.

www.osservatori.net

Verified.Me
Obiettivo:

Dettagli progetto:

verificare l’identità del cliente in
modo rapido e sicuro, permettendogli
di accedere rapidamente a servizi

Descrizione:

Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger

Stato: operativo
➢ Anno: 2019
➢ Settore: Finance
➢

Struttura progetto:
⮚ Vendor co.

Partecipanti:
⮚ Banche
⮚ Società di

telecomunicazione
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New platform

Sviluppato da SecureKey Technologies,
Verified.me è un servizio canadese che permette
di verificare l’identità dei consumatori (KYC –
know your customer). Verified.Me utilizza la
tecnologia Blockchain per trasferire in modo sicuro
e privato le informazioni personali dei clienti tra i
partecipanti al suo network, permettendo ai
consumatori di accedere facilmente e rapidamente
ai servizi desiderati. Verified.Me permette così di
verificare l’identità da qualsiasi smartphone iOS o
Android, utilizzando le informazioni personali che
il cliente acconsentirà a condividere. Così facendo
il consumatore potrà scegliere quando e quali
informazioni condividere, riducendo la
condivisione di informazioni personali non
necessarie al fine di accedere ai servizi.

Area geografica:

Tecnologia:
Le varie banche, società di telecomunicazione ed
enti governativi svolgono il ruolo di nodi della
piattaforma. Ciò garantisce che solamente attori
fidati possano inserire e validare le informazioni.
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Voltron
Obiettivo:

Descrizione:

Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger

➢ Stato: pilota
➢ Anno: 2019
➢ Settore: Finance

Struttura progetto:

⮚ Partnership via private
entity

Partecipanti:
⮚ Banche
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Protocollo
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New platform

Voltron è una soluzione per la gestione delle
lettere di credito nel commercio internazionale
tramite un Distributed Ledger. Consente alle
banche di accelerare le decisioni di finanziamento
e migliorare l'esperienza del cliente. I clienti
aziendali delle banche possono ridurre le
procedure operative interne attraverso una
riduzione dei tempi e costi di riconciliazione con i
loro partner commerciali e le banche, e tramite un
unico canale semplificato, sia per l'emissione di
lettere di credito sia per la presentazione e
scambio di documenti. Inoltre, i documenti
commerciali prodotti su reti esterne dai partner
della supply chain di un'azienda possono essere
inviati, verificati ed elaborati digitalmente su
Voltron.

Area geografica:

Dettagli progetto:

semplificare e migliorare la gestione
delle lettere di credito nel commercio
internazionale

Tecnologia:
La piattaforma, basata sul protocollo di Corda, viene
utilizzata per digitalizzare completamente il
processo di gestione delle lettere di credito,
permettendo di passare da un processo basato su
carta a uno completamente digitale e in grado di
fornire informazioni in tempo reale.

DLT

www.osservatori.net

We.trade
Obiettivo:

Descrizione:

Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger

Stato: operativo
➢ Anno: 2018
➢ Settore: Finance
➢

Struttura progetto:

⮚ Partnership via private
entity

Partecipanti:

⮚ 15 tra le principali
banche europee
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Protocollo

Hyperledger Fabric

New platform

We.trade, startup nata da una partnership tra
alcune delle principali banche operanti in Europa,
ha sviluppato una piattaforma basata su
Hyperledger Fabric per il trade finance, e in
particolare per il commercio internazionale tra le
PMI. Offre infatti alle PMI l'accesso a una semplice
interfaccia utente e apre nuove potenziali
opportunità di trading. We.trade incoraggia le
aziende a iniziare a fare trading a livello
internazionale, rimuovendo il rischio associato al
trading con partner sconosciuti, abilitando uno
«one-stop-shop» in cui tutte le parti possono
raccogliere informazioni e consentendo di
effettuare pagamenti automatici attraverso smart
contract. Oltre a questo viene offerto anche il Bank
Payment Undertaking (BPU), ossia trasferisce il
rischio di controparte alle banche.

Area geografica:

Dettagli progetto:

offrire la possibilità alle PMI di
commerciare a livello internazionale
in maniera più efficiente e sicura

Tecnologia:
La piattaforma alla base di we.trade garantisce che
tutte le parti interessate abbiano accesso alle stesse
informazioni relative agli accordi commerciali. Gli
smart contract garantiscono invece che se una parte
in una transazione soddisfa i requisiti necessari,
come precedentemente concordato e registrato nella
Blockchain, il processo di pagamento viene eseguito
automaticamente.

www.osservatori.net

