BLOCKCHAIN ITALIA S.R.L.
Sblocca il potenziale della Blockchain
L'ottimizzazione dei processi attraverso progettazione e
sviluppo di soluzioni e servizi per l'uso di protocolli innovativi

Chi siamo
Blockchain Italia è una software house con sede a Milano specializzata in
soluzioni fintech e blockchain. Siamo presenti anche a Genova, Venezia e
Madrid. La nostra missione è ottimizzare i processi digitalizzandoli ed
efficientandoli con l'uso di 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 elevate competenze. Blockchain Italia ha sviluppato svariati
prodotti sul mercato e soluzioni su misura per clienti italiani e internazionali.

I nostri servizi
Blockchain Italia ha tre verticali: sviluppo soluzioni e servizi 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 dando data certa e prova di immutabilità nel tempo
Sviluppo di Smart Contract per la tokenizzazione
Sviluppo di token fungibili e non fungibili per rappresentare
qualsiasi tipo di bene, asset digitale o fisico
Sviluppo di Smart Contract per la finanza decentralizzata
progettazione e sviluppo di protocolli per applicazioni di finanza
decentralizzata - DeFi
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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).
Cybersecurity e Blockchain
Sfruttiamo alcune caratteristiche della blockchain per garantire maggiore
sicurezza e resilienza ai sistemi e dati dei nostri clienti
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I nostri prodotti
Notarizzazione
DEDIT
La chiave di accesso di aziende,
professionisti e PA al mondo della
blockchain.
Dedit.io è una piattaforma online crossblockchain che consente facilmente
agli utenti di notarizzare qualsiasi tipo di file
e documento dandogli data certa, prova di
esistenza, di paternità ed immutabilità nel
tempo disponibile anche in White Label e
tramite API
Ulteriori informazioni su Dedit visita https://dedit.io/

Tokenizzazione
ITALIAN WONDERS
La piattaforma che unisce arte e tokenomics
Italian Wonders è un progetto innovativo che mira a coniugare il
mondo dell'arte con la tokenomics.
La piattaforma, nata per supportare le città d'arte durante il
periodo COVID-19, si sta oggi evolvendo in un marketplace in
cui gli enti culturali, sia privati che pubblici, possono offrire agli
utenti le proprie creazioni, sotto forma di token NFT, per
democratizzare gli investimenti nel settore.
Scopri di più su Italian Wonders su https://www.italianwonders.io/
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DE-FI
ALGOLEND
Algolend è un protocollo di Landing costruito su
Algorand che permette agli utenti di maturare interessi
sui loro depositi e contemporaneamente di chiedere un
prestito in cambio di un collaterale

DAO HOUSE
Una Moloch DAO v2 di investimenti e allocazione del
capitale on-chain che mira a fornire, attraverso il
proprio token, i rendimenti migliori e più sostenibili
a investitori istituzionali e accreditati, distribuendo il
proprio capitale nei più recenti progetti dell'ecosistema
DeFi in Ethereum, adattandosi a diversi profili di rischio
concordati preventivamente, monitorando i fondi in
tempo reale.

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.

Scopri di più su Moria visita https://moria.gold/#
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Soluzioni su misura
Notarizzazione delle certificazioni di qualità
Blockchain Italia ha assistito IMQ integrando la
notarizzazione sulle blockchain di Ethereum e
Algorand all'interno del processo di erogazione
dei certificati di qualità.
Grazie all'introduzione della blockchain, IMQ ha
ottenuto una riduzione del lavoro di back-office e
ha aumentato l’affidabilità oltre oceano dei
certificati emessi, limitando il rischio di falsi e
controversie,

Notarizzazione per la garanzia dei raw data
Blockchain Italia insieme a Auditel ha portato i
dati digitali e analogici televisivi raccolti dal
campione statistico per quantificare lo share
notarizzandoli sopra la blockchain di
Ethereum e 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 e Italia4Blockchain hanno collaborato
con la Scuola Superiore “M. Ciliberto – A. Lucifero“ di
Crotone realizzando il primo caso in Italia di
notarizzazione di diplomi di maturità sulla blockchain di
Ethereum.
Blockchain Italia è, inoltre, partner di BABEL, l'Unità di
Ricerca in ambito blockchain dell'Università di Firenze,
a cui fornisce la tecnologia per notarizzare su Algorand
i certificati di completamento dei corsi di formazione.
Maggiore trasparenza, valorizzazione delle risorse e delle competenze, riduzione del rischio di falsi,
sono solo alcuni dei vantaggi che le due entità coinvolte hanno ottenuto 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 bllockchain 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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Notarizzazione per la protezione della proprietà
intellettuale.
Blockchain Italia è il partner tecnologico del primo
studio legale in Italia ad offrire i servizi di
notarizzazione in blockchain ai propri clienti, per
tutelare il know-how aziendale e proteggere la
proprietà intellettuale. Attraverso questo processo i
documenti sensibili acquisiscono data certa, prova
di esistenza e di paternità.

Blockchain Forum Italia
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/
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Press
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 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 esistenza e l'originalità di un
documento in un dato momento”.

BLOCKCHAIN ITALIA E ALGORAND
ANNUNCIANO PARTNERSHIP UFFICIALE
Blockchain Italia è tra le prime 12 società al
mondo che sono diventate partner ufficiali di
Algorand e continua a collaborare con il team
attraverso questa nuova Partnership per
costruire prodotti e soluzioni di nuova
generazione e continuare ad aiutare aziende,
professionisti e PA nel loro percorso verso
l'adozione della blockchain.

Scopri di più sulla nostra partnership: https://www.algorand.com/resources/news/launch-partner-program
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Press
TECNOLOGIA BLOCKCHAIN PER I DIPLOMI
DI SCUOLA SUPERIORE
L’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Ciliberto – A.
Lucifero" di Crotone (KR) ha intrapreso la strada
verso la digitalizzazione e l’innovazione
utilizzando per primo in Italia il protocollo
Blockchain, stringendo una collaborazione
strategica con l’azienda milanese Blockchain
Italia.io, per certificare, valorizzare e notarizzare i
propri diplomi di maturità sulla blockchain
pubblica del protocollo permissionless di
Ethereum.

Per saperne di più https://www.tecnicadellascuola.it/tecnologia-blockchain-per-i-diplomi-di-scuola-superiore

BLOCKCHAIN ITALIA TRA LE STARTUP SELEZIONATE
DAL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE ALGORAND
EUROPE ACCELERATOR.
Con il suo progetto “Algolend”, il primo protocollo di Lending
sulla Blockchain di Algorand, Blockchain Italia entra a pieno
titolo tra le undici startup selezionate da Algorand
Foundation, Borderless Capital ed Eternal Capital.

Per saperne di più https://algorand.foundation/news/accelerator-europe
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