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Chi Siamo
Blockchain Italia è una software house con sede a Milano specializzata in soluzioni fintech e blockchain. Siamo
situati anche a Genova, Venezia e Madrid. La nostra missione è ottimizzare i processi attraverso la
digitalizzazione e protocolli innovativi. Alta specializzazione, risultati tangibili, molteplici prodotti e servizi
rendono Blockchain Italia la scelta migliore per sviluppare le tue soluzioni. Supportiamo le aziende nel loro
approccio al mondo della blockchain offrendo i massimi standard tecnologici e le più alte competenze.

Blockchain Italia ha sviluppato vari prodotti sul mercato e soluzioni su misura per vari clienti italiani e
internazionali.

I nostri servizi
Blockchain Italia ha tre verticali: sviluppo su protocolli permissionless e permissioned, consulenza
aziendale e formazione.
Sviluppo di Smart Contract per la Notarizzazione

Creiamo soluzioni su misura per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni.
Sviluppo di Smart Contract per la tokenizzazione

Sviluppo di token fungibili e non fungibili per rappresentare qualsiasi tipo di bene.
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Sviluppo di Smart Contract per la finanza decentralizzata

Sviluppiamo progetti "da zero" relativi alla finanza decentralizzata sui principali protocolli.

Consulenza strategica con Proof-of-Concept

Effettuiamo studi di fattibilità, selezionando il miglior protocollo per ogni progetto.

Corsi di formazione manageriale

Forniamo corsi di formazione per i manager del futuro che vogliono utilizzare blockchain e
DLT.

Corsi di formazione per sviluppatori

Eroghiamo corsi per sviluppatori che vogliono apprendere nuovi linguaggi e framework
sopra blockhain e DLT.

Creazione di DAO

Creiamo infrastrutture decentralizzate per le aziende che vogliono sperimentare nuove
forme di governance.

Ricerca delle applicazioni SSI

Il nostro reparto R&S è focalizzato sullo sviluppo di soluzioni che utilizzano la Self
Sovereign Identity (SSI).
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I nostri prodotti

LA PIATTAFORMA CHE CONSENTE DI
UTILIZZARE FACILMENTE LA
BLOCKCHAIN

Dedit è una piattaforma online cross-blockchain
che consente facilmente agli utenti di
notarizzare qualsiasi tipo di file e documento,
consentendo anche di firmare la transazione e
memorizzare i dati crittografati nel cloud.
Ulteriori informazioni su Dedit visita https://dedit.io/

LA PRIMA FIERA ITALIANA DEDICATA
ALLA BLOCKCHAIN

Blockchain Italia possiede il format
"Blockchain Forum Italia", la più importante
fiera sul territorio italiano dedicata ai
prodotti e alle soluzioni blockchain e DLT.
Il forum ospita i più importanti esperti
italiani e internazionali in tecnologia Blockchain e innovazione digitale. L'evento si alterna tra stages,
workshop, arene e corsi di formazione.
Scopri di più su Blockchain Forum Italia visita https://blockchainforumitalia.com/

MORIA, IL PRIMO POOL ITALIANO DI STAKING
SUL PROTOCOLLO CARDANO

Moria è il primo pool italiano di staking sul protocollo
Cardano che consente agli utenti di guadagnare
passivamente dai loro ADA, lasciandoli all'interno di
uno smart contract per garantire la sicurezza del
protocollo senza permesso.
Scopri di più su Moria visita https://moria.gold/#
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ITALIAN WONDERS, LA PIATTAFORMA CHE UNISCE ARTE E TOKENOMICS

Italian Wonders è un progetto sperimentale che mira a coniugare il mondo
dell'arte con la tokenomics, creando token non fungibili per opere d'arte e opere
creative. Blockchain Italia e Tmp Group in collaborazione con
Italia4Blockchain, Fondazione Algorand e FLP - Federazione dei Lavoratori
Pubblici e funzioni Pubbliche hanno lanciato l'iniziativa Italian Wonders, con
l'intenzione di raccogliere fondi per contribuire a sostenere la valorizzazione del
patrimonio culturale sul territorio italiano all'epoca del COVID-19. Le entrate
innalzate saranno devolute a città e comuni sulla base dell'appartenenza
territoriale e simbolica dell'opera d'arte individuale e/o del monumento.
Scopri di più su Italian Wonders su https://www.italianwonders.io/

Soluzioni su misura
NOTARIZZAZIONE DELLE
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Blockchain Italia insieme a IMQ ha portato le
certificazioni di qualità e sicurezza di prodotti e
servizi su Ethereum e Algorand blockchain.
Riduzione del lavoro nel back-office, riduzione
del rischio di falsi e controversie, aumento
dell’affidabilità oltre oceano, sono alcuni dei
vantaggi che IMQ ha guadagnato includendo la
blockchain e la notarizzazione all'interno del
suo processo.

NOTARIZZAZIONE PER LA GARANZIA
DEI RAW DATA

Blockchain Italia insieme a Auditel ha portato i
dati televisivi raccolti dal campione. statistico
per quantificare la share sopra la blockchain di
Algorand.
Maggiore fiducia nelle controparti, maggiore
sicurezza informatica dei dati raccolti,
riduzione del rischio di contestazioni e reclami,
sono solo alcuni dei vantaggi che Auditel ha
guadagnato inserendo la blockchain e la
notarizzazione all'interno dei suoi processi.
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NOTARIZZAZIONE PER DIPLOMI
SCOLASTICI E ACCADEMICI

Blockchain Italia insieme a Italia4Blockchain e
Scuola Superiore di Crotone Lucifero ha
portato i certificati di partecipazione. e diplomi
di scuola superiore sulla blockchain di
Ethereum e Algorand.
Maggiore trasparenza all'interno del sistema
educativo, maggiore valorizzazione delle
risorse e delle competenze, la riduzione del
rischio di falsi o di diplomi invalidi, sono solo
alcuni dei vantaggi che le due entità coinvolte
nell'ambito education hanno guadagnato
integrando la blockchain e la notarizzazione
all'interno dei loro processi.

NOTARIZZAZIONE PER
L'AMMINISTRAZIONE DELLA
SANITÀ PUBBLICA

Blockchain Italia in collaborazione con una
regione italiana ha sviluppato Dedit Health.
La soluzione è progettata per consentire
contemporaneamente la tutela degli interessi e
dei diritti dei lavoratori/cittadini, sostenendo la
Pubblica Amministrazione con innovazione
tecnologica e blockchain. Il sistema utilizza
processi di notarizzazione e verifica su
blockchain permissionless per la gestione dei certificati di idoneità per il ritorno al lavoro per i cittadini
negativi a COVID-19 o immunizzati.
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Premi e Sovvenzioni
BLOCKCHAIN ITALIA S.R.L. VINCE IL PREMIO "TOP OF THE PID 2020" NELLA CATEGORIA
DATA GOVERNANCE PER IL SUO PROGETTO DEDIT. IO

L'ultima giornata dell'Internet Governance Forum Italia 2020, iniziativa condotta nell'ambito dell'Egida
delle Nazioni Unite, che incoraggia il dibattito tra tutte le parti interessate alla Governance di Internet,
si è conclusa con l'assegnazione delle
aziende premiate con il "Top of the
PID", l'iniziativa promossa dal PID Digital Enterprise Point delle Camere
di Commercio per dare visibilità ai
progetti digitali e innovativi , prodotti
o servizi che possono facilitare le
imprese a garantire la continuità
operativa
nel
nuovo
scenario
produttivo creatosi in seguito alla
diffusione di Covid-19 e che possono
essere adattabili e trasversali ai vari
settori produttivi.
Alla Milanese Blockchain Italia S.r.l. va il premio Data Governance per il suo prodotto Dedit. "Si tratta
di una piattaforma che mette la blockchain alla portata di tutti, permettendo anche ai micro e piccoli
imprenditori di certificare e dimostrare l'esistenza e l'originalità di un documento in un dato momento”.

BLOCKCHAIN ITALIA S.R.L. RICEVE LA BORSA DELLA FONDAZIONE ALGORAND GRANT

Algorand sta costruendo un'infrastruttura
affidabile, pubblica e senza autorizzazioni
per l'economia senza frontiere. A sostegno
del loro obiettivo, hanno lanciato un
programma di sovvenzioni Algo da 250
milioni. Algorand Foundation premia le
aziende a costruire gli strumenti di sviluppo,
l'infrastruttura e la ricerca necessari per
semplificare il più possibile la creazione di
applicazioni con Algorand. Blockchain
Italia Srl ha ricevuto l’ Algorand Foundation Grant per Dedit, una SaaS per individuare facilmente e
tokenizzare i file con SLA e OLA, strumento legaltech che offre timestamping, gestione patrimoniale
on-chain, firme digitali e servizi di fiducia.

SBLOCCA LA POTENZA DELLA BLOCKCHAIN

https://blockchainitalia.io/

07

Alcuni clienti e partner

Associati ad

Membri fondatori di
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Il nostro Team

PIETRO AZZARA

Co-founder
Chief Executive
Officer

MICHELANGELO
RICCOBENE

Co-founder
Blockchain & dApp
Engineer

ANDREA LEPIDIO

Chief Information
Technology Officer

LUIS VALLEJO

BENEDETTO BIONDI

CHIARA VENTURA

JACOPO SESANA

Country Manager
Spain

Innovation Manager

Account Manager

Chief Operation
Officer

Informazioni di Contatto:
Via Brembo 27, 20139 Milano
+39 02 36639440
info@blockchainitalia.io
https://blockchainitalia.io
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