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CRESCONO I PROGETTI BLOCKCHAIN NEL 2018: 328, +76% RISPETTO AL 2017
ITALIA TERZA IN EUROPA, MA IL MERCATO E’ ANCORA AGLI ALBORI
Sono 579 i progetti e gli annunci sull’utilizzo della Blockchain nel mondo di aziende e governi nel triennio
2016-2018, 328 nel solo 2018. Le aziende più attive sono attori finanziari (48%), pubbliche amministrazioni
(10%) e operatori logistici (8%).
In Italia 19 progetti Blockchain hanno avuto visibilità mediatica, ma i casi sono oltre 150 se si considerano
anche formazione e consulenze. Investiti 15 milioni di euro.
C’è molto lavoro da fare perché il 59% delle imprese non ha un budget dedicato e appena il 2% dei CIO la
considera una priorità. Solo il 26% delle aziende ha una conoscenza elevata della Blockchain.
Milano, 1 marzo 2019 – Nonostante il crollo delle criptovalute in termini di capitalizzazione, nel 2018 la
Blockchain continua a suscitare grande interesse da parte delle imprese. Sono 579 i progetti di Blockchain
nel mondo di aziende e governi nel triennio 2016-2018, di cui 328 negli ultimi dodici mesi (+76% rispetto al
2017). La grande attenzione mediatica attorno alla tecnologia della “catena dei blocchi” ha spinto la
crescita degli annunci (il 59% del totale dei casi del 2018, +94%), ma sono in aumento anche i prototipi (27%)
e i progetti già operativi (14%), che insieme hanno registrato un incremento del +56%, segno di una crescente
maturità. Le aziende più attive nell’ultimo triennio sono gli attori finanziari (48% dei progetti), le pubbliche
amministrazioni (10%) e gli operatori logistici (8%), mentre i principali processi di applicazione sono la
gestione dei pagamenti (24%), la gestione documentale (24%) e la tracciabilità di filiera (22%).
L’Italia è il terzo paese europeo per numero di progetti (19 che hanno avuto visibilità mediatica, ma se
guardiamo anche alla formazione e alla consulenza superano i 150 totali), ma il mercato è ancora agli albori.
Da un sondaggio su 61 Chief Innovation Officer di grandi imprese italiane emerge che ben il 59% delle
aziende ha avviato sperimentazioni o è in procinto di avviarne, ma gli investimenti sono ancora limitati (15
milioni di euro in formazione, progetti e consulenze) e il 59% non ha un budget dedicato. Le aziende italiane,
inoltre, conoscono ancora poco le tecnologie Blockchain e Distributed Ledger e non le ritengono
rivoluzionarie per il futuro: se il 26% dichiara una conoscenza elevata della “catena dei blocchi”, il 31% non
sa ancora cosa sia; soltanto per il 32% sarà una rivoluzione e appena il 2% dei CIO la considera una priorità.
Sono alcuni dei risultati della ricerca dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger della School of
Management del Politecnico di Milano, che è stata presentata oggi al convegno “L’Universo dell’Internet of
Value, tra le galassie della Blockchain” (www.osservatori.net)* al Campus Bovisa, a cui hanno partecipato i
principali protagonisti del mercato italiano e internazionale.
“Il crollo del valore delle criptovalute non ha rallentato l’evoluzione e la diffusione della Blockchain tra le
aziende, che anzi ha registrato una forte crescita nel numero degli annunci e dei progetti operativi – afferma
Valeria Portale, Direttore dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger -. In Italia soltanto il 3% delle
grandi imprese ha progetti già operativi e gli investimenti sono ancora limitati, anche perché la maggior
parte delle aziende ha una conoscenza scarsa di questa tecnologia, ma è prevista una crescita nei prossimi
anni. Per cogliere i vantaggi di questa rivoluzione sarà necessario lavorare sulle barriere che in questo
momento ne stanno limitando l’uso: la mancanza di competenze, la scarsità delle risorse a disposizione e la
difficoltà nel valutare i benefici attesi”.
“La tecnologia Blockchain è molto maturata in questo ultimo anno, grazie anche agli sforzi della community
di sviluppatori per far evolvere le piattaforme di Distributed Ledger che compongono l’Internet of Value, un
sistema che permette lo scambio di beni di valore senza intermediari e in modo programmabile attraverso i
cosiddetti smart contract - afferma Francesco Bruschi, Direttore dell’Osservatorio Blockchain & Distributed
Ledger -. Oltre a Bitcoin (nata nel 2008 dal famoso paper di Satoshi Nakamoto), ve ne sono oltre 800 con
caratteristiche differenti. Lo sviluppo di una moltitudine di piattaforme può suscitare una domanda: quale di
queste prevarrà, nel lungo termine? In questo scenario, molte piattaforme di scambio di valore
coesisteranno, insieme ai rispettivi token, che verranno utilizzati per finalità diverse (ad esempio, bitcoin
per lo store of value, ether per gli smart contract, monero per le transazioni private)”.
Il mercato internazionale – Sono 579 i casi di applicazione della Blockchain censiti dall’Osservatorio nel
triennio 2016-2018, di cui 328 nel 2018 (+76%). Fra i casi del 2018 il 59% sono annunci (192, +94%), il 27%
sono prototipi o progetti in fase di Proof of Concept (90) e soltanto il 14% sono progetti operativi (46). I
progetti operativi sono tuttavia il gruppo di casi col tasso di crescita più elevato, dai sei del 2017 ai 46 del

2018.
L’area con la più alta densità di casi di applicazione nell’ultimo triennio è l’Asia, col 32% dei progetti,
seguita da Europa (27%), America (22%) e da Oceania e Africa (5%), mentre il restante 14% è costituito da
progetti multi continentali. Gli Stati Uniti, invece, guidano la classifica dei singoli paesi con più progetti
(17%), seguiti da Giappone (oltre il 7%), Cina (7%), Regno Unito (4%) e Corea del Sud (4%). Anche l’Italia
registra un forte fermento e si posiziona per numero di progetti al terzo posto in Europa, dopo Regno Unito e
Germania.
Le aziende che hanno attivato sperimentazioni di Blockchain preferiscono affidarsi a piattaforme private
(90% dei 448 casi in cui viene dichiarata la tipologia di soluzione utilizzata) piuttosto che a piattaforme
pubbliche (10%). Fra i 318 casi in cui viene indicata la piattaforma impiegata, le più diffuse sono Hyperledger
(75 progetti, 24%) e nuove piattaforme Blockchain sviluppate appositamente (altri 75 casi, 24%), seguite da
Ethereum (49 casi, 15%), Corda (35 casi, 11%), Ripple (22 casi, 7%) e Bitcoin (7 casi, 2%). I restanti 55
progetti si affidano a piattaforme minori (17%).
Le imprese del settore finanziario continuano a essere le più attive nelle sperimentazioni della “catena dei
blocchi”, con 280 progetti nel triennio, ma il loro peso sul totale è passato dall’80% del 2016 al 55% del 2017
e al 48% del 2018, segno che sono partite prima degli altri ma che stanno anche crescendo i progetti portati
avanti in altri settori. Seguono le pubbliche amministrazioni (59 casi, 10%), gli operatori logistici (44 casi,
8%), le aziende dell’agroalimentare (31 casi, 5%), i media (29 casi, 5%), le utility (25 casi, 4%) e le imprese di
altri settori (111 casi, 20%). La Blockchain trova applicazione soprattutto nella gestione dei pagamenti (138
casi, 24%), nella gestione documentale (137 casi, 24%), nella tracciabilità di filiera (126 casi, 22%) e nel
mercato dei capitali (82 casi, 14%). L’incidenza di questi quattro processi rimane costantemente attorno
all’80% del totale nei diversi anni (l’80% nel 2016, l’83% nel 2017 e l’84% nel 2018).
La Blockchain in Italia – Nel 2018 le aziende italiane hanno speso in tecnologie Blockchain e Distributed
Ledger circa 15 milioni di euro, con 150 casi suddivisi fra corsi di formazione e consulenza strategica per
comprendere modalità e ambiti applicativi di questa tecnologia (50, avviati da imprese che devono ancora
orientarsi sul tema), consulenze per conoscere le diverse piattaforme e sviluppare progetti pilota (80,
attivati da aziende che hanno già una conoscenza di base della Blockchain), progetti operativi (10) e ICO
(Initial Coin Offering, 10 casi attivati da startup). Fra questi soltanto 19 hanno avuto visibilità mediatica. Al
momento le aziende che investono in progetti di Blockchain e Distributed Ledger sono solo quelle di grandi
dimensioni e le startup che cercano supporto operativo nella realizzazione di ICO.
Il 59% delle aziende ha avviato progetti o è pronto a farlo, fra cui il 3% ha già progetti operativi, il 35% ha
delle sperimentazioni iniziate e il 21% ha intenzione di attivarle nei prossimi 12 mesi. Il restante 41% non ha
ancora lanciato progetti, ma il 31% di queste si sta informando per capire cosa fare. Le principali barriere
all’adozione della tecnologia Blockchain sono la mancanza di competenze, la difficoltà nel valutare i
benefici attesi e la scarsità delle risorse a disposizione. La maggior parte delle aziende, infatti, non ha né un
budget né un team dedicato alla Blockchain. Il 59% delle imprese non ha stanziato risorse per questa
tecnologia nel 2018, il 30% ha un budget inferiore a 100mila euro, il 7% ha preventivato risorse comprese tra
100mila e 500mila euro e solo il 4% ha investito più di 500mila euro. Oltre un’impresa su tre non ha nessuna
figura in organico impegnata sul tema (36%), il 17% ha più persone ma non in modalità strutturata, il 39%
delle aziende ha affidato il compito al team innovazione e solo l’8% ha un delle figure dedicate.
Da un sondaggio condotto dall’Osservatorio su 61 grandi aziende italiane emerge come la conoscenza di
queste tecnologie sia ancora scarsamente diffusa: il 31% del campione non sa cosa siano la Blockchain e gli
strumenti Distributed Ledger, il 43% ha una conoscenza sufficiente e solo il 26% conosce bene la tecnologia.
Anche le aspettative sull’impatto della Blockchain sono ancora ridotte: solo un’azienda su tre (32%) ritiene
che sarà una rivoluzione, per il 61% si limiterà a migliorare alcuni processi e per il 7% non ci sarà alcuna
influenza. Se si restringe il campo al proprio settore, solo il 16% del campione prevede un forte impatto, per
il 54% l’effetto sarà medio, mentre il 30% ritiene che avrà un’influenza limitata. I settori che saranno più
trasformati sono la finanza (secondo il 36% dei rispondenti), la logistica (30%) e la gestione dei diritti di
proprietà (18%).
*L'edizione 2018-2019 dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger è stata realizzata con il supporto di Assicurazioni Generali,
Aubay Italia, IBM, Iccrea, Intesa, Mediobanca, MSC Cruises, NTT Data, Sia, UnipolSai, Acea, BPER, Business Integration Partners,
Consorzio CBI, CRIF, DNV GL, Edison, EY, GS1, Italtel, Lutech, Mercury Payment Services, Niuma, Reply, Ricoh Italia, Tesisquare.
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La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta
consulenza, nel campo dell’economia, del management e dell’industrial engineering che il Politecnico porta avanti attraverso le sue
diverse strutture interne e consortili. La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Nel 2009 è entrat a per la
prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori Business School europee. Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso ac creditamento
internazionale da AMBA. Dal 2015, la Scuola è membro di AACSB International. La Scuola è presente inoltre nei QS World Univer sity
Rankings. Nel 2017, la School of Management è la prima business school italiana a vedere riconosciuta la qualità dei propri corsi
erogati in digital learning nei master Executive MBA attraverso la certificazione EOCCS. La Scuola è membro PRME, Cladea e QT EM.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il MIP Graduate School of Business che, in particolare, si focalizza
sulla formazione executive e sui programmi Master. Le attivita della School of Management legate all’Innovazione Digitale si
articolano in Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attivita di ricerca al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e
Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP. Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del
Politecnico di Milano nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale. Oggi sono un
punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiorn amento
continuo. La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese. La mission
è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche
amministrazioni e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, precompetitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di Innovazione Digitale in Italia. Le attività sono svolte da un
team di quasi 100 tra professori, ricercatori e analisti impegnati su oltre 30 differenti Osservatori che affrontano i temi chiave
dell'Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella Pubblica Amministrazione: Agenda Digitale, Artificial Intelligenc e, Big Data
Analytics & Business Intelligence, Blockchain & Distributed Ledger, Cloud Transformation, Cloud nella PA, Contract Logistics, Digital
Thinking for Business, Digital Transformation Academy, eCommerce B2c, eGovernment, Export, Fatturazione Elettronica & eCommer ce
B2b, Fintech & Insurtech, Food Sustainability, Gestione Progettazione e PLM (GeCo), Gioco Online, HR Innovation Practice, Industria
4.0, Information Security & Privacy, Innovazione Digitale in Sanità, Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, Inno vazione
Digitale nel Retail, Innovazione Digitale nel Turismo, Innovazione Digitale nell'Industria dello Sport, Internet Media, Internet of Things,
Kids & Toys, Mobile B2c Strategy, Mobile Banking, Mobile Payment & Commerce, Multicanalità, Omnichannel Customer Experience,
Professionisti e Innovazione Digitale, Smart Agrifood, Smart Working, Startup Hi-tech, Startup Intelligence, Supply Chain Finance, Tech
Company - Innovazione nel Canale ICT.

