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Veloce presentazione

Enterprise Blockchain Analyst

Vivo in Italia (quando non sono in viaggio).

Membro del Board e ruolo di esperto in organizzazioni 
sovranazionali incentrate sulla Supply Chain e sul Trade 
Finance.

Ruoli operativi senior nella supply chain e nella 
gestione degli impianti.

Ruoli di livello VP in consulenza aziendale, posizioni 
senior in aziende ERP.

Posizioni senior in istituti di ricerca di èlite, 
specializzato in Supply Chain, Trade Finance, Corporate 
Banking e Blockchain.

http://www.amazon.com/gp/product/images/0566087944/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books
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ABC di blockchain: Blockchain in azienda

INIZIAMO SUBITO CON UN’OBIEZIONE:

PERCHE’ USARE BLOCKCHAIN PER COSE CHE GIA’ FACCIO

CON I SISTEMI AZIENDALI?
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Quando con le Email si è Iniziato a Fare Questo...
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ABC di blockchain: Veloce definizione di blockchain

Pensate a blockchain come un database "speciale".

In blockchain i dati sono unici e immutabili per sempre.

E senza la necessità di un'entità di controllo centrale.



ABC di blockchain: che cosa ci si può fare?

Usiamo un esempio:

Sono un fornitore che ha consegnato beni a un cliente.

Per essere pagato mando una lettera al cliente chiedendo il dovuto (es. $100)

MITTENTE

DESTINATARIO

AFFRANCATURA

Da: Fornitore

A: Cliente

Mi devi $100.

Luogo

Data

Firma



ABC di blockchain: che cosa ci si può fare?

Risposta: chiedi al cliente!

Domanda: e se non mi fido di quello che dice il mio cliente?

Risposta: chiedi all'ufficio postale!

Domanda: non voglio un intermediario. Non sono possibili altre opzioni?

Risposta: chiedi direttamente al postino!

Domanda: come faccio a sapere se (e quando) la lettera è stata consegnata?



Domanda: A quale postino devo chiedere?

Risposta: Chiedi all'ufficio postale!

?



Come ottenere le informazioni senza chiedere l'ufficio postale?

Soluzione: i postini competono per decidere chi farà la consegna.



Alla fine qualcuno risolverà il Sudoku

Il vincitore fa la consegna.



Il vincitore effettua la consegna

E riporta i dati della consegna sul suo registro.

MITTENTE

DESTINATARIO

AFFRANCATURA

Da: Fornitore

A: Cliente

Mi devi $100.

Luogo

Data

Firma



Copia del registro di sistema è dato a tutti gli altri postini



Domanda: a quale postino posso chiedere?

?

Risposta: puoi chiedere a qualsiasi postino!



Quindi ora è tutto a posto?

Non proprio. Cosa succede se a fronte della mia lettera originale...

... il cliente presenta una lettera diversa?
(attenzione: il cliente ha usato il bianchetto!)

Così com’è oggi, devo chiedere (di nuovo) ad un intermediario per risolvere il 
problema.

Da: Fornitore

A: Cliente

Mi devi $100.

Luogo

Data

Firma

Da: Fornitore

A: Cliente

Mi devi $50.

Luogo

Data

Firma



Come risolvere il problema senza affidarsi a un 
intermediario?

Soluzione: con una tecnica chiamata «hashing».

Cf23df207d99a74fbe169K3e5a035e633b65d94

Ar03vt97de9a7sfbr8lkin6257f3r8b099e824w5a18

Hashing

Da: Fornitore

A: Cliente

Mi devi $100.

Luogo

Data

Firma

Da: Fornitore

A: Cliente

Mi devi $50.

Luogo

Data

Firma



Cryptographic Hash Function

Message
Hash Function

(e.g. SHA 256)
Fixed length

(e.g. 256 bits)

Properties of Hash function:

• Compression: output lentgth is small.

• Efficiency: h(x) easy to compute for any x.

• Hiding (one way): given y, infeasible to find x such that h(x)=y.

• Collision resistance: if x<>y, then h(x)<>h(y).

https://passwordsgenerator.net/sha256-hash-generator/

https://passwordsgenerator.net/sha256-hash-generator/


Il postino vincitore consegna la lettera con il digest
Cf23df207d99a74fbe169K3e5a035e633b65d94

Cf23df207d99a74fbe169K3e5a035e633b65d94

Da: Fornitore

A: Cliente

Mi devi $100.

Luogo

Data

Firma

Cf23df207d99a74fbe169K3e5a035e633b65d94



Tutti i postini hanno ora una copia della lettera con il digest
Cf23df207d99a74fbe169K3e5a035e633b65d94

I postini possono quindi 
confrontare il digest

Cf23df207d99a74fbe169K3e5a035e633b65d94

con il digest

Ar03vt$97de9a7sfbr257f3r8b099e824w£5a18

Il «sistema dei postini» riconosce l'originale come quello valido



In Conclusione

Il mittente ha la certezza della consegna.

Il mittente ha anche la certezza che il contenuto originale è 
riconosciuto da tutte le parti.

In entrambi i casi, senza la necessità di un intermediario.



Blockchain: terminologia

Protocollo blockchain

Miner/ Validator

Distributed decentralized ledger

Ledger

Ledger = «Blocco»

Catena di blocchi = BlockChain

Cf23df207d99a74fbe169K3e5a035e633b65d94 Digest

Proof of Work
Proof of Stake

(consenso)

MITTENTE

DESTINATARIO

AFFRANCATURA

Da: Fornitore
A: Cliente

Mi devi $100.

Luogo
Data
Firma



Ledger, Distributed Ledger, Blockchain

Protocollo blockchain

Miner/ Validator

Distributed ledger

Ledger

Ledger = «Blocco»

Catena di blocchi = BlockChain

Cf23df207d99a74fbe169K3e5a035e633b65d

94

Digest

Proof of Work
Proof of Stake

(consenso)

MITTENTE

DESTINATARIO

AFFRANCATURA

Da: Fornitore
A: Cliente

Mi devi $100.

Luogo
Data
Firma



Ledger, Distributed Ledger, Blockchain: Come viene creata la 
catena di blocchi?

FC43B09ELM255DF8AED8824A6E7D9225H0AB648 87F52B73B5A9FE0FC1327325BD16F24063A7

658CBBBCCBA811EF11514CA411F9D3B4950E242842F

C206AF99BA9FF148F630BB4209F11C6A3389A7567

F93F67658424E97D6287880697967E831C9FF48
F93F67658424E97D6287880697967E831C9FF48

C206AF99BA9FF148F630BB4209F11C6A3389A7567

N+1 N+2



Ledger, Distributed Ledger, Blockchain: Come viene 
creata la catena di blocchi?

2

FC43B09ELM255DF8AED8824A6E7D9225H0AB648 87F52B73B5A9FE0FC1327325BD16F24063A7

658CBBBCCBA811EF11514CA411F9D3B4950E242842FF93F67658424E97D6287880697967E831C9FF48

720G65KTA9RVT268630VB4709B6A338QQT8859Y1

X
40

C206AF99BA9FF148F630BB4209F11C6A3389A7567

C206AF99BA9FF148F630BB4209F11C6A3389A7567
F93F67658424E97D6287880697967E831C9FF48

720G65KTA9RVT268630VB4709B6A338QQT8859Y1

N+1 N+2



Miner, Validator/ Consenso: Proof of Work (PoW)

Challenge

Nonce

PoW 00000x…

Esempio di un PoW
1. Generare il digest del messaggio «Hello»
2. Trovare il nonce che fornisce un digest con 4 zeri iniziali (0000x...)

https://passwordsgenerator.net/sha256-hash-generator/

Un piccolo aiuto ce lo dà questa applicazione: http://blockchain.mit.edu/block/

Difficulty target

https://passwordsgenerator.net/sha256-hash-generator/
http://blockchain.mit.edu/block/


Un esempio di Miner



INTRODUCTION TO ENTERPRISE BLOCKCHAINS

Una breve pausa per le vostre domande



Protocollo blockchain: crittografia a chiave asimmetrica

Public keyPrivate keyOwner



Protocollo blockchain: crittografia a chiave asimmetrica

Private key Private key

Public keyPublic key

Alice’s Public keyBob’s public key

Alice Bob



Protocollo blockchain: crittografia a chiave asimmetrica

Message encrypted with

Bob’s public key

Alice Bob



Protocollo blockchain: crittografia a chiave asimmetrica

Message decrypted with

Bob’s Private key

Alice Bob



Protocollo blockchain: punto di partenza per la 
transazione

• Creare il Wallet: chiavi Privata + Pubblica.

• L’indirizzo (chiave Pubblica) viene creato in automatico.

Sk

(Signature 

Key)

Vk

(Public/Verification 
Key)

Signature 

Key

(Privata)

Genera 

chiave

Pubblica

Chiave

Pubblica

MITTENTE

DESTINATARIO

AFFRANCATURA

Da: Fornitore
A: Cliente

Mi devi $100.

Luogo
Data
Firma



ABC di blockchain: la prospettiva del business

Smart Contract



Smart Contract

CONTRATTO
tra

Fornitore e Cliente

Quando le merci arrivano e sono accettate, ricevi e paga 
una fattura di 100 euro.

Firmato: Fornitore Firmato: Cliente



Smart Contract



Smart Contract



Enterprise Blockchains Fundamentals

Un Veloce Riassunto

● Blockchain: decentralized distributed ledger that allows peer-to-peer (p2p) transactions secured by cryptographic

algorithms and consensus mechanisms.

● Consensus mechanism: a way to ensure that the transaction is valid without the need for a central authority, and that

there is no double-spending.

● Valid transaction: parties are certain that the exchange has happened and cannot be neglected.

● Double-spending: the possibility for one party to ‘copy-and-paste’ and ‘re-use’ an electronic transaction (e.g., payment).

● Miners/ validators: network participants dedicated to validating transactions and avoiding double-spending.

● Bitcoin: cryptocurrency that runs on blockchain.

● Cryptocurrency: a digital token exchanged on blockchain using cryptographic algorithms to secure the p2p transaction.

● Token: the digital representation of a ‘unit of possession’ that can be exchanged between parties.

● Permissionless blockchain: blockchain protocol that allows anyone to join the network.

● Permissioned blockchain: blockchain protocol that requires authorization to join the network.

● Smart contract: software program that- when triggered- automatically executes instructions to transfer tokens.



ABC di blockchain: Blockchain in azienda

ESEMPI DI APPLICAZIONI BLOCKCHAIN IN AZIENDA 



ABC di blockchain: Blockchain in azienda

ASPETTI NORMATIVI



ABC di blockchain: Aspetti Normativi



ABC di blockchain: Aspetti Normativi



ABC di blockchain: Iniziative Nazionali



ABC di blockchain: Blockchain in azienda

TRACCIABILITA’



I flussi in azienda- Sistemi Centralizzati



I flussi in azienda- In Blockchain



ABC di blockchain: Blockchain in azienda

CERTIFICAZIONE



Certificazione- Prodotti Caseari



ABC di blockchain: Blockchain in azienda

GESTIONE DOCUMENTI



Responsabilità solidale
“[…] tante cooperative provenienti da altre regioni, spesso costituite ad-hoc per vincere un
appalto e subentrare a chi c’era prima, presentano tassi di irregolarità vicini al 100% e sono
spesso causa di cattive sorprese per i committenti, i quali credevano forse di aver fatto un
affare ma a volte hanno ricevuto verbali ispettivi con addebiti consistenti in qualità di
obbligati solidali, dopo aver pagato tutte le fatture dovute per il servizio appaltato.
Si tratta spesso di false cooperative, con prestanome in qualità di legali rappresentanti, che
hanno l’obiettivo di operare per uno o due anni, dopo di ché il loro consorzio di riferimento le
sostituisce, cambiando ragione sociale e denominazione e ponendole in liquidazione.
In questi casi diventa quasi impossibile recuperare i crediti anche per l’esattoria e per i
lavoratori, quindi non resta che rivolgersi agli obbligati in solido”.

• Art. 1976 c.c. del 1942

• Art. 29 DL 276/2003

I dipendenti non pagati dall’appaltatore si possono
rivolgere al committente per ottenere il dovuto

Obbligazione in solido del committente con appaltatore
ed eventuali sub-appaltatori a corrispondere retribuzioni
e contribuzioni dovute ai lavoratori

BLOCKCHAIN NELLA CONTRACT LOGISTICS - UN SERVIZIO A TUTELA DEL COMMITTENTE



Quali documenti caricare

• Documento originale su database tradizionale (off-chain)

• Hash del documento, con metadati di riferimento, su transazione

Blockchain

• Creazione archivio con relazione Dati/ID (hash) di transazione

Tipo di Documento Cadenza Riferimento 

DURC Trimestrale Aziendale 

Elenco dipendenti impiegati 

nell’appalto 

Mensile Aziendale 

Contratto di assunzione One-shot Singolo dipendente 

Comunicazione UNILAV One-shot Singolo dipendente 

Cedolino + LUL Mensile Singolo dipendente 

Modello UNIEMENS Mensile Aziendale 

Modello F24 Mensile Aziendale 

 



Minimum Viable Product

• Genera Hash del documento

• Carica il documento (il suo hash) in blockchain

• Firma il documento (il suo hash) in blockchain

• Interroga blockchain, da hash a transazione di

riferimento

API – Application Programming Interface

✓ Costi ridotti

✓ Applicabile

nell’immediato

✓ Primo progetto pilota



ABC di blockchain: Blockchain in azienda

INVENTORY FINANCE



Inventory Finance
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Corsi 101Blockchains



CERTIFIED 

ENTERPRISE 

BLOCKCHAIN 

PROFESSIONAL

➢ Module 1: Blockchain Technology Fundamentals

➢ Module 2: Enterprise Blockchain Platforms

➢ Module 3: Blockchain in Trade Finance

➢ Module 4: Blockchain Applications

➢ Module 5: Blockchain Use Cases



Enrico Camerinelli
VP Research
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BLOCKCHAIN REVOLUTION?
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