LIBERA IL POTENZIALE DELLA BLOCKCHAIN

Siamo una software house con sede a Milano
specializzata in soluzioni fintech e blockchain.
La nostra missione è ottimizzare i processi
digitalizzandoli ed efficientandoli con l'uso di
protocolli innovativi.

Chi siamo

Grazie all'alta specializzazione e risultati tangibili,
Blockchain Italia ha sviluppato varie soluzioni su
misura per clienti italiani e internazionali e lanciato
diversi prodotti sul mercato. Tra questi, la
piattaforma di notarizzazione Dedit.io, vincitrice del
premio Top of The PID 2020 nella categoria
Governance dei dati.
Supportiamo le aziende nel loro approccio al
mondo della blockchain offrendo i massimi
standard tecnologici e le più elevate competenze.
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Cosa facciamo?

Supportare le aziende nel loro
approccio al mondo della
blockchain, ottimizzando i
processi con l'uso di protocolli
innovativi.
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Perché lo facciamo?
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Nonostante l'asimmetria informativa
che la circonda, la blockchain può
aiutare le aziende a ottimizzare i
processi e ripristinare la catena della
fiducia con i consumatori finali.

Come lo facciamo?

Blockchain Italia ha sviluppato
svariati prodotti sul mercato e
soluzioni su misura per clienti
italiani e internazionali.
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Network & Partners
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Certificazioni di qualità

ISO 9001:2015

ISO 2700:2013

SA 8000:2014

ISO 14064-1:2020
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Impegnati per la
sostenibilità
Cerchiamo di rendere i progetti Blockchain ad impatto zero

Non solo solo efficienza, velocità,
sicurezza ma anche nessuno spreco
di energia computazionale.
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Siamo partner ufficiali di Algorand,
blockchain dal cuore e cervello
Italiano.
Un protocollo verde di nuova
generazione.

Unica startup italiana selezionata per
l'Algorand Europe Accelerator per
Folks.Finance

Le nostre
attività
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Sviluppo

Soluzioni personalizzate

Smart Contract per la notarizzazione

Consulenza

Smart Contract per la tokenizzazione (NFT)

PoC

Smart contract per la DeFi

Formazione

I nostri
prodotti

Notarizzazione

Tokenizzazione

Pagamenti e DeFi
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Notarizzazione
La chiave di accesso di aziende, professionisti e PA al
mondo della blockchain.

Dedit, una piattaforma online crossblockchain che permette certificare e
dimostrare l'esistenza e l'originalità dei
documenti digitali in un determinato
momento scrivendo sulla blockchain.
Consente inoltre di firmare la transazione
con una chiave privata crittografica,
fornendole prova di paternità e immutabilità.
Disponibile anche in White Label e tramite API

Per ulteriori informazioni: ttps://dedit.io/
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Notarizzazione - sanità
Vaccino
Covid-19

My Health Passport – Certificato Verde
Permette di certificare l’autenticità del
certificato di vaccinazione o dell’esito del
test/tampone Covid-19 così da poterne
dimostrare la validità in modo universale
mostrando comodamente un QR code.
La tecnologia Blockchain consente di
semplificare in sicurezza il caricamento
dei dati, renderli accessibili da remoto,
esclusivamente a soggetti autorizzati.

Per ulteriori informazioni: https://myhealthpassport.it/

Certificato
scaricabile e
inoltrabile

Test
Covid-19

Assoluta
affidabilità dei
dati

Accesso
tramite
QR code
Passaporto
sanitario
riconosciuto
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Tokenizzazione
Italian Wonders è la piattaforma per i nuovi collezionisti d’arte
italiana.

Un progetto innovativo creato già a inizio
2020, che mira a coniugare il mondo dell'arte
con la tokenomics. La piattaforma, nota per
supportare le città d'arte durante il periodo di
pandemia a causa del Covid-19, si sta
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.

Per ulteriori informazioni: https://www.italianwonders.io/
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NFT
Sviluppato per TMP Group - Hangar 21 il primo marketplace di NFT su Algorand | Arte, Musica, Fashion
Per risolvere gli svantaggi dei sistemi attualmente adottati: alte
transaction fee, transazioni lente, alto consumo energetico. Il
creatore deve pagare un costo elevato per coniare ogni NFT e
l'acquirente deve pagare commissioni elevate per tutte le
transazioni di trasferimento o partecipare alle aste. Inoltre, ogni
volta che un utente crea un NFT, diventa responsabile
dell'inquinamento ambientale.
Il marketplace Fornirà:
Un’esperienza migliore per creatori e collezionisti
Il giusto equilibrio tra qualità ed esclusività
Un sistema di Auction, Il venditore può decidere se utilizzare le
aste o inserire un prezzo di vendita fisso
Attenzione all'ambiente

Per ulteriori informazioni: https://www.musanft.io/
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NFT
Folksy Guys, il progetto per la realizzazione di 10.000 NFT unici di Folks Finance.
Folksy guys è la collezione di NFT targata Folks
Finance, i protagonisti della collection sono dei
personaggi dall’estetica cartoon, prodotti dalla
mano esperta di Dino Tomic. Ciascuno dei
ragazzi ha caratteristiche uniche e dettagli
peculiari, attribuiti al soggetto in maniera
algoritmica, assicurando così l’unicità del NFT.
Gli NFT di Folksy Guys verranno rilasciati come
rewards a coloro che interagiranno con la
testnet di Folks Finance.

Per ulteriori informazioni: https://www.folksyguys.io/
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DeFi
Folks.Finance è un protocollo di
Lending costruito su Algorand, che
permette agli utenti di maturare
interessi sui loro depositi e
contemporaneamente di chiedere un
prestito in cambio di un collaterale.

Per ulteriori informazioni: https://folks.finance/
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DeFi
Staking
Moria.gold 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.

DAO
DaoHouse è una Moloch DAO v2 di
investimenti e allocazione del capitale onchain 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.
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Altri asset - L'evento
La prima fiera italiana dedicata
applicazioni della tecnologia Blockchain

alle

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.

Per ulteriori informazioni: https://blockchainforumitalia.com/

Blockchain Forum Italia
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Soluzioni su misura

Tracciabilità

Assistiamo i nostri clienti e partner nel
raggiungimento dei propri obiettivi di
trasparenza e tracciabilità attraverso la
l'uso della tecnologia blockchain.

La blockchain non dice la verità
ma, inserita nel giusto processo e
coinvolgendo i giusti attori, riesce a
ristabilire la catena della fiducia con il
consumatore finale, dando piena
verificabilità ai claim aziendali
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Il nostro ruolo

Identificare
insieme le caratteristiche
del prodotto/processo
che l'azienda vuole
mettere in evidenza

Capire
quali sono i documenti
e le certificazioni a cui
dare visibilità

Coinvolgere
Dare accesso
un istituto di
ad una piattaforma per
certificazione nel
notarizzare e tokenizzare le
processo di verifica dei
informazioni
claim

Block
Explorer
Pagina web
pubblica

La piattaforma

Public
Algorand Node

Customer

notarizza e
crea token

genera

Platform

Merchant

Sessione
sito privata
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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.
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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 entità
coinvolte hanno ottenuto integrando la blockchain
e la notarizzazione all'interno dei loro processi.
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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.
Come i clienti di CDFR, molte altre aziende
ed agenzie di comunicazione utilizzano le
nostre soluzioni per proteggere il proprio
know-how ed i propri progetti.
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Alcuni clienti

Su di noi

Blockchain Italia
Consulta e rimani aggiornato:

Èblockchain Italia Selezionata tra le Startup del programma
Algorand Europe Accelerator con il protocollo di lending Folks.Finance
È U.A.I. la prima confederazione sindacale in Italia a
utilizzare la blockchain per certificare, firmare e condividere
in sicurezza i documenti più importanti con Dedit.io
La blockchain per la notarizzazione: Cdfr apre le danze
con Dedit.io, primo studio legale in Italia
Blockchain Italia ed Algorand annunciano Partnership Ufficiale
Contrattazione d'Istituto in Blockchain con Dedit.io
ICE usa la tecnologiadi Dedit.io per la notarizzazione
dei diplomi del 52° CORCE – F. De Franceschi
PA: annunciata la partnership tra FLP e Blockchain Italia
Blockchain Italia ha vinto Top of the PID 2020 con Dedit.io
Tecnologia blockchain per i diplomi di scuola superiore
Partnership tra Natlive Srl e Blockchain Italia.io: Nasce la
prima piattaforma video multiservizi integrata con la blockchain
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Core Team
Pietro Azzara
Chief Executive Officer
Co-Founder

Grazie ad un mix di competenze specifiche, il team di
Blockchain Italia è leader nel settore ed è capace di
comprendere e concretizzare i processi e i prodotti dallo
studio di fattibilità al deployment.

Senior Blockchain Dev.
Co-founder

Il nostro team tecnico è specializzato nello sviluppo su vari
ecosistemi, tra i principali Ethereum ed Algorand,
specificamente nella progettazione e sviluppo di Dapps e
Smart Contracts.

Chiara Ventura

La crew tecnica, composta da oltre 20 membri specializzati
su vari fronti, è affiancata da un consolidato team
manageriale.

Michelangelo Riccobene

Account Manager

Crew

Luis Vallejo

30+

Country Manager Spain
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Grazie!
Contact information:
Via Brembo 27, 20139 Milano
+39 02 36639440
info@blockchainitalia.io
https://blockchainitalia.io

