Agri-food
Riseria Campanini Srl
[2019/12] Il progetto nasce dalla collaborazione tra Riseria
Campanini e EZ Lab, startup specializzata in soluzioni digitali per il
settore Smart Agri-food, per la tracciabilità del riso biologico
tramite tecnologia Blockchain. La riseria mantovana può così
garantire ai propri clienti la possibilità di verificare, già al
momento della scelta del prodotto a scaffale, l’origine del riso, le
certificazioni di qualità ed il sistema di controlli e analisi effettuati
su ogni specifico lotto.

Consorzio Arancia Rossa di
Sicilia IGP
[2019/12] Il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP sta lavorando
per garantire la provenienza delle arance rosse grazie al progetto
R.O.U.G.E. sviluppato insieme ad AlmavivA con la consulenza del
Consiglio per la ricerca in agricoltura CREA e l’Università di
Catania. Sarà utilizzata un’applicazione digitale basata su una
piattaforma Blockchain per assicurare la tracciabilità dei prodotti
insieme a un bollino Tag posto sulle cassette di arance, che
permetterà di verificare il campo di produzione, la distribuzione e
i metodi di conservazione.

Gruppo Grigi
[2019/11] Gruppo Grigi, società specializzata nel settore
zootecnico, mangimistico ed ora anche alimentare, ha creato
Food Italiae, una filiera agroalimentare che aderisce al progetto
Ibm Food Trust. L’obiettivo è quello di offrire ai consumatori
informazioni precise e trasparenti sulla produzione della pasta. Il
primo terreno di prova è stata la certificazione della pasta Aliveris
attraverso Blockchain. Sas Informatica, Business Partner di Ibm, si
occuperà di mettere a disposizione della piattaforma i dati del
prodotto e dell’intero processo di produzione. I consumatori
potranno reperire informazioni sulla storia del prodotto, ma solo
chi autorizzato potrà aggiungere e controllare le informazioni, in
base al proprio ruolo nella filiera. Ciò permetterà di assegnare in
modo chiaro ed immutabile le responsabilità di quanto verrà
inserito e di gestire qualunque evento in tempo reale in piena
sicurezza.

Coop Italia
[2019/11] Coop Italia collabora con IBM per l’applicazione della
Blockchain alla filiera alimentare e nello specifico alla produzione
di uova a marchio Coop. La soluzione, che si basa su Hyperledger
Fabric, consente di avere piena trasparenza e visibilità dei vari
attori coinvolti nella filiera della produzione delle uova a marchio
Coop. Scansionando il QR Code stampato sulla nuova confezione
e digitando il codice specifico del lotto, il consumatore può così
scoprire la storia del prodotto e risalire dal punto vendita
all’allevamento, al territorio da cui proviene l’uovo e
all’incubatore da cui è nata la gallina.

Bofrost Italia
[2019/06] Bofrost Italia, tra le maggiori aziende nel mercato dei
surgelati, ha scelto di adottare la soluzione di EY, OpsChain
Traceability, per la tracciatura della filiera produttiva. La soluzione
è basata sulla Blockchain di Ethereum che registra in modo
immutabile e condivisibile la storia del prodotto. Sulla scatola del
prodotto tracciato è poi presente un QR code che consente di
accedere a tale storia e rendere i clienti consapevoli delle
lavorazioni a cui il prodotto è stato sottoposto.

Agro Camera
[2019/04] La Camera di Commercio Agro Camera, la startup pOsti
e la Rete Produttori Agricoli di Frutta hanno promosso un progetto
che ha l’obiettivo di valorizzare i mercati rionali di Roma e i loro
fornitori. La genuinità dei prodotti ortofrutticoli sarà garantita
fornendo quattro categorie di informazioni: la varietà, la
provenienza, la data di raccolta e il grado di maturazione. Esse
sono registrate su una piattaforma Blockchain, che assicura la
immodificabilità e trasparenza dei dati, e saranno accessibili ai
consumatori tramite il cosiddetto “scontrino parlante” emesso nei
mercati alla vendita.

Gruppo Italiano Vini
[2018/06] Il Gruppo Italiano Vini in collaborazione con Almaviva
ha sperimentato l’utilizzo della Blockchain per la tracciatura di
alcuni prodotti.

Torrefazione
Domenico

Caffè

San

[2018/05] La Torrefazione Caffè San Domenico, in collaborazione
con la startup Foodchain, ha testato una soluzione Blockchain per

consentire il tracking lungo la filiera alimentare del caffè. Al
consumatore basterà inquadrare il qr code presente sulla
confezione per ricevere sullo smartphone la storia del prodotto,
dal campo di origine allo scaffale, per avere assoluta trasparenza
sul lavoro artigianale svolto dalla ditta.

Barilla
[2018/05] Barilla in collaborazione con IBM ha avviato una
sperimentazione che utilizza la tecnologia distributed ledger per
tracciare il basilico da inserire nei sughi di pesto. A partire dai
campi viene seguita la crescita delle piantine. Si parte con la
semina per proseguire con la consegna al trasportatore fino allo
stabilimento Barilla dove il basilico viene trasformato in pesto.

Ricci Curbastro
[2018/04] Ricci Curbastro, Ruffino e Torrevento sono le prime
cantine a utilizzare la piattaforma MyStory, sviluppata da DNV GL
e basata sulla tecnologia Blockchain di Ve-chain. Grazie a un
codice QR posto sull’etichetta della bottiglia, i consumatori
saranno in grado di conoscere la storia del prodotto, dal singolo
grappolo d’uva al vino imbottigliato. Il vantaggio non è solo per i
consumatori, ma anche per gli altri attori della filiera che potranno
verificare la veridicità delle informazioni sulla piattaforma.

Carrefour
[2018/03] Carrefour è la prima azienda della grande distribuzione
europea ad utilizzare la tecnologia distributed ledger per far sì che
ogni componente della supply chain (produttori, trasformatori,
distributori) possa fornire informazioni su vari tipi di merce. Il
sistema, già implementato per la linea di polli ruspanti Carrefour
Quality Line Auvergne, verrà esteso entro la fine del 2018 ad altri
otto settori quali uova, formaggio, latte, aranci, pomodori,
salmone e bistecche. Nell’etichetta di ciascuno dei prodotti di
Carrefour citati sopra sarà presente un codice QR che i
consumatori potranno scannerizzare con il loro smartphone. In
Italia è partita a settembre dalla filiera del pollo, con informazioni
provenienti da 29 allevamenti, 2 mangimifici e 1 macello.

Cantine Volpone
[2017/06] Le cantine Volpone, antiche cantine di vino pugliese,
hanno sviluppato nel 2017 in collaborazione con EY Italia una
soluzione per la tracciatura della filiera di produzione del vino, che
permette la autocertificazione dell’intero processo produttivo. Il
sistema offre un “KM-zero virtuale”, ovvero una relazione digitale
tra produttore e consumatore finale che, attraverso un’etichetta
intelligente posta sulla bottiglia di vino, consente di conoscere

l’intero processo di produzione e trasformazione del vino. La
Blockchain garantisce l’immutabilità del dato.

Automotive
FCA Group
[2019/12] FCA ha aderito alla Responsible Sourcing Blockchain
Network (RSBN) che sta creando una piattaforma basata sulla
Blockchain di IBM per tracciare il cobalto e assicurarsi che
l’approvvigionamento avvenga in modo responsabile. FCA si
unisce cosi a Ford Motor Company, Volkswagen Group, Volvo, LG
Chem e Huayou Cobalt.

Lamborghini
[2019/11] Lamborghini utilizza Salesforce Blockchain per
autenticare le auto circolanti. Salesforce, un'importante azienda
globale di gestione delle relazioni con i clienti, ha annunciato che
Lamborghini può ora rintracciare, certificare e autenticare le auto
storiche in modo più veloce e sicuro utilizzando la sua piattaforma
Blockchain costruita sul protocollo Hyperledger.

Aci
[2018/11] L’Aci sta sviluppando MyCar, un sistema per registrare
su Blockchain tutti gli eventi legati a un veicolo, dai tagliandi, a
riparazioni, cambi gomme, chilometraggio, con l’obiettivo di
fornire una storia dell’automobile completa a chi la acquisterà in
futuro.

Finance
Banca di Asti
[2019/11] La collaborazione tra la Banca di Asti con Scytale,
startup specializzata in firma elettronica avanzata e
autenticazione su Blockchain, ha consentito alla banca di
perfezionare contratti tramite l’internet banking senza recarsi in
filiale e firmare alcun documento. Tramite un link presente
all’accesso dell’internet banking, gli utenti sono stati reindirizzati
a una semplice procedura: la firma elettronica si è concretizzata
con la digitazione di un OTP durante una chiamata di sicurezza da
effettuarsi con lo stesso telefono registrato sulla piattaforma. La
validità e l’autenticità del documento così “firmato” dal cliente
sono garantite dai meccanismi di notarizzazione della Blockchain.

Spunta interbancaria
[2017/12] ABI Lab ha messo a punto un progetto, con il supporto
di Ntt Data e la collaborazione di 11 banche, per semplificare il
processo di spunta interbancaria. Sfruttando gli smart contracts si
mira anche a rendere possibile il matching automatico delle
transazioni, accelerando la riconciliazione. La piattaforma è
basata sulla Blockchain Corda di R3.

Intesa Sanpaolo
Wall

- Eternity

[2017/09] Intesa Sanpaolo, Eternity Wall e Deloitte stanno
collaborando ad una PoC per la notarizzazione e lo storage dei dati
relativi alle transazioni finanziarie. Il progetto è volto a garantire
l’immutabilità dei dati attraverso il Timestamping, rendendo più
semplice la compliance con le normative europee ed americane.

Borsa Italiana
[2017/07] Borsa Italiana con la collaborazione di IBM ha lanciato
una sperimentazione per la dematerializzazione dei certificati
azionari che sono ancora oggi cartacei. Il sistema potrebbe
semplificare l’identificazione degli azionisti presenti, la gestione
dello stacco delle cedole ed il processo di quotazione, in modo da
facilitare la certificazione per l’accesso al credito.

Marco Polo
[2017] TradeIX e R3 hanno lanciato il progetto Marco Polo, con la
collaborazione di oltre 12 tra le principali istituzioni finanziarie
attive nel trade finance, tra cui Intesa Sanpaolo. 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 contracts permetterà di
automatizzare i processi di pagamento e mitigare i rischi sia dei
compratori che degli acquirenti.

We.Trade
[2017] Il consorzio di banche Digital Trade Chain, a cui aderisce
UniCredit, ha lanciato lo scorso novembre una piattaforma
Blockchain di finanziamento commerciale per le PMI europee.
We.Trade consente la gestione, il monitoraggio e la protezione
delle transazioni commerciali tra le pmi, registrando l’intero
processo commerciale, dall’ordine al pagamento, visualizzabile
nell’interfaccia apposita. Viene poi garantito il pagamento
automatico una volta rispettati tutti gli accordi contrattuali.

Creval
[2017] Creval ha lanciato ad inizio 2017 un incubatore per startup
Blockchain presso la sede londinese di GFT, con cui collabora
insieme ad altri 11 istituti di credito. Il primo progetto analizzato
è una PoC per migliorare le performance del processo di anticipo
fatture e della conseguente cessione del credito. Da qui è stato
sviluppato un modello architetturale scalabile in cui ogni banca
costruisce il proprio nodo della Blockchain da cui può popolare in
modo sicuro il database. In futuro, si potranno installare su questa
piattaforma anche altri ambiti di business verticali (come
pagamenti, crediti etc.).

Government
Università degli Studi di Padova
[2019/10] L’Università degli Studi di Padova utilizza i “Blockcerts”
sviluppati dal MIT Media Lab per certificare le lauree. Questi ultimi
sono uno standard che garantisce la verificabilità di un certificato
senza dover interpellare l’organizzazione emittente. Il certificato è
memorizzato digitalmente su una Blockchain. Non sarà più
necessario per lo studente pagare un bollettino e fare la fila alla
segreteria, basterà inviare un link per verificare la veridicità del
certificato di laurea.

Comune di Napoli
[2019/07] Il Comune di Napoli ha dato il via a un gruppo di ricerca
per sviluppare un sistema di e-voting basato su Blockchain. La
caratteristica innovativa del sistema è che utilizza una Blockchain
permissionless, Ethereum, ma lo fa direttamente nel seggio. Ciò
permette di realizzare un meccanismo di gestione delle
preferenze completamente anonimizzato, perché il soggetto
votante non è in alcun modo riconducibile alla preferenza
espressa, che è l’unico dato memorizzato dal sistema. In questo
modo il voto elettronico non a distanza, ma rigorosamente
segreto, diventa non solo costituzionalmente legittimo ai sensi
art. 48, ma anche immutabile perché appoggiato non su
Blockchain permissioned ma su Blockchain anonima,
permissionless e consolidata come quella di Ethereum.

Comune di Cinisello Balsamo
[2019/06] Il Comune di Cinisello Balsamo ha avviato, in
collaborazione con la Regione Lombardia, un progetto che utilizza
la tecnologia Blockchain per velocizzare e semplificare processi
legati alle richieste dei cittadini. Come “Nidi Gratis”, dove i
genitori possono iscriversi online per richiedere l’accesso gratuito
ad asili nido. Il sistema interrogherà le varie banche dati dando un
esito immediato ai richiedenti.

Comune di Bari
[2019/02] Il Comune di Bari, in collaborazione con SIA, società che
si occupa della progettazione, implementazione e gestione di
servizi e infrastrutture tecnologiche di pagamento, ha avviato un
progetto che ha come obiettivo la digitalizzazione dei processi
connessi alle polizze fideiussorie. Tramite l’utilizzo di smart
contract, si certificherà l’autenticità delle polizze, autorizzandone
il rilascio automatizzato.

Regione Lombardia
[2019/01] E' ufficialmente partita la sperimentazione Blockchain
promossa da Regione Lombardia e applicata al Premio
Internazionale 'Lombardia è Ricerca'. È stata effettuata la prima
registrazione al sistema da parte di uno scienziato dell'Università
di Cambridge, membro della giuria di top scientist internazionali;
una procedura che ha richiesto solo 3 minuti complessivi. Da
quest'anno il regolamento del Premio, infatti, prevede che tutto il
procedimento di assegnazione avvenga tramite una piattaforma
digitale che si avvale di tecnologie Blockchain.

Università di Milano-Bicocca
[2019/01] L’università di Milano-Bicocca che ha introdotto un
sistema informatico basato su Blockchain. Sviluppata insieme al
consorzio interuniversitario Cineca e adottata anche
dall'Università di Padova, la nuova tecnologia permette di
emettere documenti digitali certificati, assicurando che non siano
manipolabili o falsificabili.

Ministero dell’Economia e
delle Finanze
[2018/10] Il Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme ad
un consorzio di 10 partner europei (tra soggetti pubblici e privati
provenienti da sette diversi Paesi) ha predisposto il progetto
PoSeID-on finalizzato alla realizzazione di una piattaforma
innovativa per la gestione e protezione dei dati personali in

accordo con i principi contenuti nel Regolamento europeo GDPR.
PoSeID-on si avvarrà dell’utilizzo di smart contract e della
tecnologia Blockchain che garantiranno agli utenti la possibilità di
prendere decisioni consapevoli su chi potrà elaborare i propri dati,
abilitando o revocando le autorizzazioni e chiedendo
eventualmente di rimuovere definitivamente i propri dati
personali in base all'attendibilità del responsabile del
trattamento.

Ministero
dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
[2018/10] Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (Miur) ha avviato un progetto per il riconoscimento dei
titoli esteri attraverso l’utilizzo della tecnologia Blockchain. Il
servizio, sviluppato in collaborazione con Cimea e Agid, si chiama
DiploMe e consente di condividere in modo semplice, sicuro e
certificato i propri titoli di studio con le istituzioni e i datori di
lavoro. Si tratta di un’ecosistema aperto e globale in cui ogni
utente ha a disposizione un proprio “wallet” dove caricare le
proprie qualifiche. Le qualifiche e le certificazioni vengono salvate
dalle istituzioni che le rilasciano direttamente su “Blockchain”,
garantendo l’immutabilità e la portabilità del dato, la sicurezza e
la semplicità nella condivisione, la tutela e il rispetto dei dati
personali. Questa può essere considerata una possibilità
importante per chi viene in Italia da rifugiato.

Ministero dell’Economia e
delle Finanze
[2018/07] Il MEF, in collaborazione con 11 organizzazioni di 6 stati,
ha coordinato lo sviluppo della piattaforma SUNFISH, applicabile
a diversi casi d’uso nella Pubblica Amministrazione. Ad esempio,
la condivisione e l’integrazione sicura tra differenti cloud privati o
l’incremento della sicurezza nell’utilizzare un cloud pubblico. Un
caso d’uso tutto italiano è quello che coinvolge la Polizia di Stato
e il MEF per calcolare il salario del personale di Polizia, sfruttando
gli smart contract per assicurare l’integrità e la correttezza dei
dati.

Insurance
Banca Popolare di Sondrio
[2018/08] Banca Popolare di Sondrio ha lanciato un servizio per
notarizzare sulla Blockchain di Bitcoin il consenso al rinnovo della

polizza RC Auto espresso dal cliente. Il cliente potrà ora richiedere
il rinnovo della copertura in totale autonomia, utilizzando una
funzionalità dedicata e intuitiva, disponibile su SCRIGNOInternet
Banking, e la sua volontà sarà scritta (“notarizzata”) nella
Blockchain.

Ania
[2018/06] Ania, l’associazione delle compagnie assicurative, in
collaborazione con Reply e 8 compagnie (Axa, Cargeas-Bnp
Paribas Cardif, Cattolica Assicurazioni, Generali Italia, Helvetia,
Reale Group, Sara, Zurich) sta sperimentando un progetto legato
al settore dei contenziosi nell’RC auto.

B3i
[2016] B3i è la startup fondata con la partecipazione dei maggiori
gruppi assicurativi europei, tra cui Generali e Unipol. Il prodotto
sviluppato ad oggi è un contratto “Property Cat XOL”, basato sulla
tecnologia Hyperledger, per gestire i contratti di riassicurazione.
La piattaforma agevola l’interazione di cedente, broker e
riassicuratore, riducendo i tempi di placement e settlement
dall’ordine delle settimane ai giorni.

Supply Chain
Ministero dello
Economico

Sviluppo

[2019/11] Il ministero dello sviluppo economico (Mise) ha lanciato
un progetto pilota “Blockchain per la tracciabilità del Made in
Italy” in collaborazione con IBM. L’obiettivo è quello di tutelare e
proteggere l’eccellenza dei prodotti italiani sui mercati
internazionali, rendere ancora più efficace la lotta alla
contraffazione e garantire il massimo sostegno alla competitività
delle imprese manifatturiere italiane. Si tratta di un modello
sperimentale che verrà applicato in via preliminare nel settore del
tessile che può crescere con un approccio progressivo e una
visione di lungo termine.

Agenzia delle Dogane
[2017] Il progetto riguarda una bevanda di antica tradizione, il
Genepì, un liquore a base di erbe tipico del Piemonte: tutto ciò
che va dalla sua produzione all'imbottigliamento è oggi replicato
su Blockchain (con un codice QR come veicolo di comunicazione
al consumatore) mentre per il futuro è previsto l’allargamento

della catena informativa alla fase di trasporto. Il progetto è stato
condotto in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, con
prodotti open source e su protocollo Ethereum

Utility
Enerchain- Enel
[2018/02] Il progetto Enerchain lanciato da Enel ed E.ON, con la
collaborazione della startup tedesca Ponton ed altre 37 società
europee, mira a consentire lo scambio P2P di energia. Grazie alla
disintermediazione delle transazioni, è possibile anche
l’abbattimento dei costi dell’energia. Enel ed E.ON hanno
completato con successo un primo scambio sperimentale ad
Ottobre.

Eni
[2017/06] Eni, in collaborazione con la startup canadese BTL, BP e
Wien Energy, ha lanciato la piattaforma Interbit per il commercio
elettronico dell’energia. Questa piattaforma ha un architettura
che consente la connessione di migliaia di Blockchain per server,
permettendo di processare migliaia di transazioni al secondo.
L’obiettivo è ora di estendere Interbit all’intero processo di
compravendita dell’energia entro il 2018.

Media
FC Juventus
[2020/01] La società di calcio Juventus ha stretto una partnership
con la piattaforma Blockchain di fan engagement Socios.com. La
partnership con la piattaforma permetterà ai tifosi di tutto il
mondo di interagire in modo innovativo attraverso un Official Fan
Token bianconero: JUV. Il primo traguardo raggiunto è stato un
utilizzo concreto del token JUV con il quale i tifosi hanno votato
per scegliere quale canzone deve essere riprodotta dopo ogni
goal.

Panini
[2019/12] Panini America lancerà delle figurine collezionabili
relative a vari sport usando la tecnologia Blockchain per l’acquisto
e vendita delle card stesse. Le 100 card saranno peggate 1 a 1 con
le relative controparti fisiche. Panini lancerà anche una Blockchain
dedicata per altre carte, dando vita ad un mercato secondario non
indifferente, anche perché il vantaggio è che queste non si

rovinano nel tempo e saranno autenticate proprio dalla
Blockchain, eliminando di fatto il rischio della contraffazione.

SIAE
[2019/12] La SIAE ha collaborato con Algorand per sviluppare un
nuovo ecosistema per la gestione dei diritti d'autore, basato sulla
piattaforma Blockchain di Algorand recentemente lanciata.
Algorand è una Blockchain pubblica open source basata su un
protocollo di consenso proof-of-stake. protocollo che garantisce
la decentralizzazione, la scalabilità e la sicurezza, rendendolo
particolarmente adatto a gestire la quantità di metadati e le
transazioni necessarie nella gestione dei diritti d'autore.

Other
ACF Fiorentina
[2020/01] La Fiorentina sfrutta la tecnologia Blockchain per
rendere uniche le maglie da gioco. Il club assicurerà l'autenticità
delle proprie maglie da gioco sfruttando la soluzione sviluppata in
collaborazione con la startup Blockchain Genuino. In alcune gare
le maglie indossate dai giocatori sono state dotate di un apposito
chip e a ciascuna di esse è stato adesso abbinato un codice unico
immodificabile che ne sancisce in maniera inconfutabile
l'autenticità. Le maglie certificate nel corso della stagione saranno
poi rese disponibili a tifosi, appassionati e collezionisti con
l'attivazione di un'asta benefica.

UnitedRisk
[2018/09] United Risk Management, società specializzata in
security, safety e compliance nelle attività di riqualificazione,
gestione e sviluppo immobiliare, ha ampliato il suo sistema
integrato di sicurezza e di risk management dei cantieri sfruttando
la Blockchain. Il registro che segna gli spostamenti dei camion con
i rifiuti da bonifica è reso immutabile, incontrovertibile e
verificabile da chiunque.

Best Western
[2018/09] Il gruppo alberghiero ha lanciato una collaborazione
con
TBOXCHAIN,
startup
Blockchain
italiana,
per
l’implementazione in tutti gli hotel italiani del Gruppo di un
sistema di certificazione delle recensioni online sviluppato sulla
tecnologia Blockchain.

Federazione Italiana Cuochi
[2018/06] Fic-Federazione Italiana Cuochi ha da poco sottoscritto
un protocollo di intesa con la startup Tboxchain per sperimentare
la Tbox, strumento creato per validare e certificare le recensioni.
A ottobre si comincerà quindi a installare le TBox nelle attività
convenzionate Fic

Consiglio
Notariato

Nazionale

del

[2017/10] Il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato lo
scorso ottobre, in partnership con IBM, l’iniziativa Notarchain.
L’idea è volta a facilitare la certificazione e l’immutabilità dei dati,
la verifica dell’identità dei soggetti coinvolti e della completezza
delle informazioni inserite, nell’organizzazione dei registri Pubblici
immobiliari, Societari o dello stato Civile.

