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INTRODUZIONE  

“Non esistono persone nate sotto una buona o cattiva stella, solo persone che sanno o 

non sanno leggere un cielo stellato”1 

Lo scopo di questo lavoro è cercare di far luce, e mettere un po' di ordine in un settore, che data la 

sua giovinezza, ancora è avvolto da un certo alone di mistero. In genere quest’alone deriva nella 

maggior parte delle persone dal fatto che si tende a confondere la tecnologia blockchain con i 

Bitcoin, fondendo i due in un unico concetto. Ma la blockchain è una piattaforma per effettuare 

transazioni e scambiarsi informazioni. Essa è quindi il supporto tecnologico usato per lo scambio 

dei Bitcoin, e nulla di più. Quello che tale elaborato si prefigge di fare è riuscire a fornire una 

risposta ad alcuni quesiti che stanno emergendo con prepotenza negli ambenti del management 

aziendale, come ad esempio: “Come possono le imprese applicare questa tecnologia? Quali 

vantaggi possono trarne?” e soprattutto, “Come cambierà l’assetto organizzativo della mia azienda 

l’applicazione di una simile tecnologia? “. Proprio quest’ultimo interrogativo è quello al quale 

cercheremo di rispondere. Il capitolo 1, che potrebbe essere interpretato come una sorta di supporto 

alla nostra indagine, spiegherà cosa si intende quando si parla di azienda, quali sono le forme di 

organizzazione che vengono usate oggi, e quali caratteristiche deve possedere una struttura 

organizzativa per essere definita tale. In questo modo avendo adesso il lettore una conoscenza del 

funzionamento dell’organizzazione aziendale potrà cogliere la portata che su di essa posso avere 

innovazioni distruptive come la blockchain. Tuttavia per poter rispondere al quesito d’indagine sarà 

necessario prima anche definire per bene in cosa consiste questa tecnologia e perché è così 

innovativa. Allora nel capitolo 2, di carattere più tecnico, si spiega che cos’è la blockchain, come 

funziona e quali sono quelle caratteristiche, come la decentralizzazione, la trasparenza, la sicurezza 

e l’immutabilità delle transazioni eseguite, che la rendono tanto adatta ad essere applicata e sfruttata 

dalle imprese. Finalmente nel capitolo terzo si approda nel cuore dell’elaborato. In esso scopriremo 

quali sono le potenzialità applicative della blockchain, e in quali settori e ambiti è già stata 

utilizzata. Vedremo con sorpresa che molte più imprese di quelle che si crede già hanno avviato 

progetti che la coinvolgono e non sono nell’ambito del Fintech, che ne è ad oggi il settore più 

dinamico e quindi il più conosciuto  

 

                                                             
1 2014 il Dalai Lama 
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CAPITOLO 1: L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
 

Il seguente capitolo è dedicato allo studio delle forme di organizzazione aziendale, e nello specifico 

ci occuperemo di trattare i diversi modelli organizzativi che le imprese hanno a disposizione. 

Analizzeremo quali sono i criteri di scelta che spingono un’azienda ad adottare un modello piuttosto 

che un altro e vedremo come la scelta di un particolare modello organizzativo non è altro che la 

premessa necessaria al conseguimento di una particolare strategia che l’azienda intende adottare. 

 

1.1 DEFINIZIONE DI AZIENDA  

 

Prima di iniziare lo studio dell’organizzazione aziendale e delle sue forme nonché del collegamento 

fra forma organizzativa e strategia di business sarà utile chiarire alcuni concetti di base. Per prima 

cosa iniziamo chiarendo che cosa si intende quando si parla di azienda, dandone una definizione in 

senso lato. Di essa abbiamo diverse definizioni. A. Amaduzzi ad esempio la definisce come un 

“[…] sistema di forze economiche che sviluppa, nell’ambiente di cui è parte complementare, un 

processo di produzione, o di consumo, o di produzione e di consumo insieme, a favore del soggetto 

economico, e altresì degli individui che vi cooperano”.2 E sempre Aldo Amaduzzi scrive in una sua 

altra opera:“[…] l’impresa è uno strumento di forze economiche che operano per fini economici 

collegati ai fini ultimi del consumo, uno strumento che si compone a sistema in relazione alle 

condizioni del mercato, ed alle cui variazioni deve adattarsi con trasformazione delle forze e delle 

collegate operazioni attuate”. 3  Paolo Emilio Cassandro, un economista e aziendalista italiano, 

appartenente alla Scuola Sistemica insieme ad Aldo Amaduzzi, la definisce come: “L’azienda, sia 

unità di produzione, sia unità di consumo, ci appare come un “sistema di forze”, cioè come un 

complesso di componenti legati fra loro da vincoli d’interdipendenza”4. Riassumendo in una unica 

definizione comune agli esponenti aziendalisti della scuola sistemica, l’azienda può essere definita 

come un insieme di forze, che hanno come obiettivo il soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, Essa 

è quindi un’entità economica che opera coordinando forze fra loro indipendenti ma allo stesso 

tempo complementari e la sua struttura è organizzata per il raggiungimento di un determinato 

obiettivo comune. Dal Codice Civile è definita come segue nell’articolo 2555: “L'azienda è il 

complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa” tale concetto va tenuto 

ben distinto da quello di impresa, che invece è l’attività legata all’azienda da un rapporto di mezzo a 

                                                             
2 AMADUZZI A., L’azienda, nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, Utet, Torino, 1986, p. 18 e ss. 
3  AMADUZZI A., Il sistema dell’impresa nelle condizioni prospettiche del suo equilibrio, Angelo Signorelli, Roma, 1949, 
p.13. 
4CASSANDRO P. E., Le aziende. Principi di ragioneria, Cacucci, Bari, 1965, pp. 37-38. 
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fine.5 L’ultima definizione è una definizione più scolastica che definisce l’azienda di produzione 

come: ”un’unità organizzativa autonoma finalizzata alla produzione di beni e servizi destinati al 

soddisfacimento dei bisogni umani.”6 Quando per la prima volta nella storia si può riscontrare una 

forma di specializzazione dell’attività economica infatti nasce l’azienda, e si ha una separazione fra 

l’attività di produzione e quella di consumo degli stessi beni prodotti, che vengono così svolte da 

soggetti ben distinti, che interagiscono fra loro tramite il commercio. Nel tempo le definizioni di 

azienda sono state tante, noi ne abbiamo presentate solo alcune. Tuttavia gli studiosi concordano sul 

fatto che ci siano alcune specifiche caratteristiche necessarie affinché un’azienda si possa definire 

tale. Peri prima cosa ci deve essere il carattere dell’autonomia organizzativa, cioè deve essere 

individuabile come complesso di beni e persone organizzate al fine di produrre beni e/o servizi. La 

seconda caratteristica è che deve operare in una condizione di equilibrio economico o 

autosufficienza economica, condizione principale per la sopravvivenza nel medio lungo termine. Il 

termine equilibrio economico infatti esprime la capacità dell’impresa di avere una continuità nel 

tempo grazie ad un bilanciamento fra entrate ed impegni economici, cioè quindi grazie al rispetto da 

parte dell’azienda dei propri impegni operativi. L’azienda così può raggiungere l’autarchia 

economica ed essere autosufficiente, perché riesce a produrre entrate adeguate alla remunerazione 

dei fattori di produzione, del capitale di rischio e di tutti gli impegni contrattuali assunti come quelli 

ad esempio sottoscritti con i propri fornitori. I fattori costitutivi di una azienda sono il capitale che 

rappresenta l’oggetto dell’organizzazione aziendale e costituisce l’insieme dei beni e dei servizi che 

l’azienda necessita per la produzione 7 ,può essere costituito sia da beni materiali che da beni 

immateriali.  Tali beni dei quelli un soggetto specifico dispone di diritto o di fatto, in un dato 

intervallo temporale, se considerati singolarmente hanno importanza e valore relativi. Essi infatti 

devono il loro valore alla capacità di combinazione fra loro e con i fattori di produzione. Quindi non 

è l’insieme dei beni considerati singolarmente a rappresentare il capitale aziendale ma la loro 

combinazione in termini qualitativi e quantitativi. Il secondo elemento costitutivo di un’azienda è il 

lavoro, che invece rappresenta l’elemento soggettivo di essa, ed è costituito dall’insieme 

organizzato e coordinato di tutte le persone che operano all’interno dell’azienda stessa, 

utilizzandone il capitale per la realizzazione dello scopo finale comune, la produzione di beni e/o 

servizi. Tali elementi variano considerevolmente da azienda ad azienda, e nel tempo. Per quando 

riguarda il capitale ad esempio in passato erano prevalenti gli investimenti materiali in 

immobilizzazioni, mentre il trend attuale evidenzia una preferenza delle aziende nell’investire in 

beni immateriali, soprattutto alla luce della rivoluzione high-tech e nuova frontiera dell’industria 

                                                             
5 Codice Civile, LIBRO QUINTO, Del lavoro, Titolo II, Del lavoro nell'impresa, Capo I, Dell'impresa in generale, Sezione 
I, Dell'imprenditore, Articolo 2082. 
6 Fiori-Tiscini, Economia Aziendale, EGEA Spa, Milano, 2014 
7 http://www.treccani.it/enciclopedia/capitale-d-azienda_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ 
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4.0.8 Per il lavoro vale lo stessa cosa, esso è cambiato considerevolmente nel tempo, sempre grazie 

all’impiego della tecnologia imprese che prima richiedevano molta mano d’opera oggi possono 

raggiungere il medesimo volume di produzione con pochi impiegati, avviando un processo di 

riduzione dell’organico in favore di un forte aumento del grado di automazione dei sistemi 

produttivi. Il crescente ricorso all’impiego della tecnologia ha fatto allo stesso tempo crescere 

fortemente il fabbisogno di mano d’opera specializzata e altamente qualificata. Pertanto le 

combinazioni di capitale e lavoro variano fortemente nel tempo e da settore a settore in base al 

grado di innovazione. 

 

1.2 COSA SI INTENDE PER ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

 

Lo studio dell’organizzazione aziendale occupa una particolare branca dell’economia aziendale. 

L’azienda nello studio dell’organizzazione aziendale è concepita come un sistema costituito da 

risorse umane e da tecnologie più o meno all’avanguardia che ne costituiscono i mezzi strumentali e 

i know how. Possiamo definire infatti lo studio dell’organizzazione aziendale come lo studio dei 

criteri di divisione funzionale del lavoro e dei relativi criteri di coordinamento e programmazione.9 

Essa è la struttura interna dell’impresa ed è orientata al raggiungimento degli obiettivi strategici 

aziendali. In relazione ai vantaggi che procura l’ambiente esterno in cui opera l’azienda e allo stesso 

tempo considerando i vincoli che tale ambiente impone, l’azienda definisce una propria strategia e 

le proprie priorità. Il “Comportamento Aziendale” deriva dalla combinazione delle risorse 

tecnologiche e delle risorse umane, per ottenere il conseguimento dei fini comuni. Tale 

comportamento è quindi funzione di diverse variabili. Esso dipende dalle variabili ambientali, 

esterne all’ecosistema azienda, che riguardano aspetti socio-economici o legislativi-culturali, che 

dipendono dall’area geografica in cui l’azienda ha la sua sede legale. Il “comportamento aziendale” 

dipende anche dalle variabili di contesto, che sono determinate internamente all’azienda stessa. Tali 

variabili di contesto racchiudono le determinanti umane, cioè quelle che dipendono dal behavior, 

dal comportamento, del capitale umano d’impresa, come ad esempio il loro grado di competenza e 

formazione, i loro atteggiamenti e la loro propensione al lavoro. Fra le variabili di cotesto sono 

comprese anche le variabili sociali, intese come l’insieme delle reti relazionali che intercorrono fra 

gli elementi che operano nell’industria e le variabili tecnologiche che vengono utilizzate 

dall’azienda. Nella categoria rientrano anche le variabili organizzative, dunque quelle grazie alle 

quali si riescono a connettere tutte le componenti aziendali. Sono variabili organizzative la struttura 

                                                             
8 Sole 24 Ore, rapporto centro studi CONFINDUSTRIA, Industria 4.0 ha generato in un anno 13 miliardi di investimenti, 
di Luca Orlando,14 maggio 2019 
9 Brusa L., Dentro l'azienda. Organizzazione e management, Milano: Giuffrè, 2004 
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organizzativa, la leadership style attuato dalla direzione aziendale e i sistemi operativi. 

L’organizzazione aziendale è quindi formata da processi che hanno come obiettivo quello di 

definire, programmare e strutturare le attività aziendali; determinare sistemi di regole di lavoro per 

consentire un miglior livello di comunicazione inter-personale, una rapida ed efficace risoluzione di 

eventuali conflitti, e un’efficienza dei processi decisionali.  

 

1.3 CARATTERI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 

La struttura organizzativa di un’impresa rappresenta quindi la “spina dorsale “e il frutto del 

processo di sviluppo delle attività. Costruire una struttura organizzativa significa: scegliere l’aspetto 

formale/legale che si ritiene più adeguato allo scopo aziendale (impresa individuale, impresa 

societaria, o ente). L’organizzazione infatti è un sistema integrato di variabili dove i meccanismi di 

coordinamento non possono essere considerati separatamente da quelli di controllo, di gestione del 

personale o dai modelli di leadership. Ciò significa definire il  modello di Corporate Governance, 

(modello di governo aziendale) cioè i modelli che stabiliscono  le regole sulla disciplina e la 

distribuzione del potere all’interno dell’impresa tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nei 

processi di gestione aziendale.10 Infatti il modello di corporate governance prescelto non è privo di 

conseguenze dirette sulla struttura organizzativa, essi sono strettamente correlati e funzione uno 

dell’altro ed entrambi funzione dell’obiettivo finale di business. Si pensi ad esempio a due casi 

limite, quello dell’impresa padronale gestita e controllata da generazioni dai diretti fondatori o dai 

membri della stessa famiglia in quanto eredi, forma molto adottata dalle imprese Italiane11, e quello 

dell’impresa ad azionariato diffuso, la public company anglosassone12. La prima tenderà a forzare la 

configurazione organizzativa verso un accentramento di potere decisionale forte, con poche o 

nessuna deroga manageriale, mentre la seconda è la giusta premessa per la creazione di forme 

organizzative più democratiche ed articolate in diversi livelli di decentramento amministrativo. 

Elaborare una struttura organizzativa d’impresa significa anche ordinare le parti e creare un assetto 

organizzativo di divisione delle mansioni stabile, ancorché modificabile. Organizzare un’azienda 

comporta anche definire regole di comportamento delle parti e dei partecipanti, come presupposto 

per un’interazione efficace ed efficiente e progettare una configurazione dell’assetto organizzativo 

evidenziato dall’organigramma dell’impresa. Esso è un importante strumento per schematizzare il 

sistema organizzativo di un’impresa sotto forma di una rappresentazione grafica riassuntiva e di 

immediata comprensione. Tale schema serbe per riassumere l’organizzazione verticale di 

                                                             
10 Bianchi, Marcello, Magda Bianco, Silvia Giacomelli, Pacces Alessio e Trento Sandro, Proprietà e controllo delle 
imprese in Italia, Bologna, il Mulino, 2006. 
11 Melis, Andrea, Corporate governance. Un'analisi empirica della realtà italiana in un'ottica europea, Giappichelli, 
1999. 
12 Enciclopedia Treccani online, Public Company, http://www.treccani.it/enciclopedia/public-company/ 
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un’azienda evidenziandone le relazioni si sovra e sub ordinazione. Un organigramma però per 

risultare effettivamente utile ed efficacie deve essere preciso, ciò non vuol dire che tutti i 

microcomponenti della struttura organizzativa debbano essere rappresentati, ma che deve avere un 

adeguato grado di dettaglio. Infatti esso è uno strumento di sintesi e deve consentire un’immediata 

lettura in modo che un eventuale lettore possa riuscire a comprendere velocemente qual è l’assetto 

organizzativo generale della compagnia In esso deve essere inserita la nomenclatura delle unità 

organizzative e si devono rappresentare tutte le relazioni di connessione fra loro presenti. La 

descrizione della struttura organizzativa fatta da un organigramma è condotta evidenziando la 

gerarchia di responsabilità, a livello di funzionamento e di coordinamento di competenza di ogni 

U.O. L’organigramma di un’azienda è uno dei documenti che serve al management e agli investitori 

per rispondere a quesiti del tipo: com’è strutturata l’azienda? Quali sono le figure che occupano le 

cariche maggiori al suo interno? Chi è il responsabile delle delibere? Come viene distribuito 

all’interno della compagnia l’organico e quali sono i criteri di divisione delle mansioni lavorative 

che sono stati adottati? Un semplice sistema di simboli convenzionali quindi può rispondere ad 

alcune delle principali domande che si possono presentare a tutti gli outsider che dimostrano un 

qualsiasi interesse per una determinata industria. Nell’organigramma trovano una formalizzazione 

sintetica ed efficacie tutte le più importanti relazioni fra le unità organizzative. È chiaro che la 

conoscenza di una compagnia non può esaurirsi nella semplice lettura del suo organigramma, ma 

esso rappresenta comunque un importante riferimento di primo approccio. La realizzazione di tale 

tipologia di schema risulta utile tanto agli outsider quanto agli insider, poiché permette alla 

dirigenza di verificare se lo schema organizzativo della compagnia che dirigono è efficacie e ben si 

abbina alle esigenze aziendali. Infatti così possono essere evidenziate eventuali aree di 

sovrapposizione di processo, o al contrario aree lasciate prive di un adeguato controllo. Ogni 

compagnia quindi dovrebbe avere un appropriato organigramma per verificare se la sua struttura 

organizzativa permette di raggiungere al meglio gli obiettivi strategici..13 Quindi la formazione di 

una struttura organizzativa passa attraverso tre fasi di progettazione: la progettazione della 

gerarchia, dove si elabora un sistema legale di corporate governance per la definizione dei diversi 

livelli decisionali; la progettazione di un organigramma e la progettazione di un funzionigramma, 

che definisce gli aspetti e i contenuti delle diverse funzioni e dei diversi compiti di lavoro del 

personale aziendale, per area, per processo o per progetto. Allora una serie di caratteri definiscono 

una struttura organizzativa, tutti rigorosamente riconducibili alle due macrocategorie di divisione 

del lavoro e di coordinamento delle attività. In questo modo possiamo identificare una 

macrostruttura che è definita come la struttura organizzativa portante, e una mesostruttura che si 

riferisce alla struttura dei livelli organizzativi intermedi, in particolare all’organizzazione delle 

                                                             
13 Mintzberg H., La progettazione dell'organizzazione aziendale, Bologna: Il Mulino, 1996. 
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singole aree funzionali o alle singole business units. Esiste poi una microstruttura che descrive la 

forma organizzativa delle microunità aziendali.14 

 

1.4 TIPOLOGIE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La progettazione della struttura organizzativa di un’impresa prende le mosse necessariamente dallo 

studio delle operazioni di gestione necessarie per la produzione finale e il perseguimento 

dell’obiettivo di business. Nella fase seguente si possono così individuare le singole attività che 

necessariamente si devono effettuare e i compiti da svolgere. In sostanza la progettazione di una 

buona struttura organizzativa può essere divisa in quattro fasi di sviluppo. La prima è una fase di 

premessa e riguarda lo studio delle operazioni di gestione, successivamente come secondo step si 

devono individuare i compiti e le attività da svolgere. In seguito si dovrà dividere il lavoro in 

diverse unità organizzative, e come fase finale si effettuerà la divisione del lavoro fra le diverse 

posizioni. Il momento progettuale cruciale è quello della terza fase, dove si deve effettuare la 

divisione di tutte le attività individuate nelle diverse unità organizzative. In essa ci sono due 

elementi che possono creare difficoltà, il primo è quello della definizione e della formazione delle 

unità organizzative; il secondo riguarda la formulazione dei criteri di suddivisione del lavoro da 

impiegare. Alcune difficoltà sono legate alla mancanza di un’univoca definizione o criterio di 

identificazione del concetto di unità organizzativa che delimiti i confini dimensionali. Per questo 

motivo spesso possono verificarsi errori nell’elaborazione dell’organigramma strutturale aziendale. 

Il termine unità organizzativa, generalmente abbreviato come U.O si riferisce ad un insieme 

organizzato solamente se si possono identificare due caratteristiche principali e basilari: la presenza 

di un responsabile designato formalmente e il fatto che ad esso sia assegnato il diritto di disporre di 

parte del capitale della compagnia, come ad esempio che esso abbia la disponibilità di personale, di 

immobilizzazioni e di finanziamenti. La contemporanea presenza di questi due elementi giustifica 

l’inserimento dell’unità organizzativa all’interno dell’organigramma. Per completare la descrizione 

di un’unità organizzativa si deve però ricorrere ad un secondo strumento, il funzionigramma. Esso 

attribuisce ad ogni unità organizzativa formalmente riconosciuta delle funzioni specifiche ed un 

ragne di attività di competenza. Coerente con il suo predecessore logico, l’organigramma, sempre 

usando uno schema grafico matriciale ad ogni U.O. sono assegnate delle mansioni. Le U.O sono 

quindi dinamiche, e possono essere aggregate fra loro all’interno dell’azienda se ciò consente di 

ottemperare gli obiettivi strategici finali in modo più efficiente, soprattutto se si considera che le 

unità organizzative sono legate fra loro da un grado più o meno forte di interrelazione. La 

dimensione stessa dell’impresa potrebbe richiedere che la distribuzione delle U.O. sia modificata, 

                                                             
14L. Brusa, Dentro l'azienda. Organizzazione e Management, Giuffrè, 2004. 
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magari tramite l’aggregazione di queste in “blocchi operativi” per meglio rispondere alle esigenze 

di esecuzione delle attività. La domanda dei consumatori, che riflette diversi bisogni a seconda del 

tempo e della posizione geografica, può influenzare la distribuzione delle U.O. Infatti le imprese, 

che con il loro operare si prefiggono come obiettivo quello di soddisfare il consumatore nel modo 

più efficiente, possono adattare la loro struttura in base a ciò. Così in risposta alla domanda dei 

consumatori ci possono essere strutture accentrate o decentrate. Analizziamo quindi quali sono i 

criteri che le industrie seguono per stabilire se le unità organizzative debbano essere attivate e o 

aggregate fra loro. Infatti un’U.O è in grado di rispondere alla domanda dei consumatori solo se 

sono rispettati i seguenti requisiti: 

o Deve esserci una domanda della clientela classificabile come ad alta priorità e solidità;  

o  Le U.O devono poter garantire l’offerta stabilmente; 

o Per ogni ambito dell’offerta deve essere possibile identificare un preciso regime di 

responsabilità per il raggiungimento del risultato; 

o Le risorse umane e finanziarie devono essere gestite direttamente per garantire l’efficienza; 

o Presenza di un’offerta ad alto grado di “utilità ed economicità”;  

o Presenza di obblighi normativi.  

Non è necessario che i criteri di aggregazione delle U.O. siano omogenei, è necessario solo che 

rimangano costanti lungo l’organigramma, in modo che la lettura di questo non possa creare errori.  

I criteri utilizzati più frequentemente sono: territorio + attività o tipo di cliente + prodotto. L’altro 

fattore critico che si riscontra nella terza fase di progettazione di una struttura organizzativa 

aziendale è quello riguardante la scelta dei criteri di suddivisione del lavoro. I principali sono: 

1. Divisione del lavoro per tipologia di operazione, secondo il quale si aggregano nella stessa 

U.O., che prende il nome specifico di Funzione, tutte le operazioni aventi contenuto tecnico 

simile. 

2. Divisione del lavoro per tipologia di prodotto e/o servizio, per il quale si devono 

ricomprendere nella stessa U.O., detta Divisione, quelle operazioni che contribuiscono, in 

diversi stadi del processo produttivo, alla produzione finale di uno stesso output.  

La scelta del criterio di divisione del lavoro durante la progettazione dell’assetto organizzativo 

aziendale può essere considerata ancora più cruciale di quella di definizione e creazione della 

struttura delle unità organizzative. Ciò perché in base al criterio di divisione del lavoro adottato si 

possono distinguere le diverse tipologie di struttura organizzativa. Le tipologie di struttura 

organizzativa generalmente riconosciute sono: 

o struttura elementare; 

o  struttura funzionale; 

o  struttura divisionale; 

o struttura matriciale.  
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Ognuna di essa presenta specifiche caratteristiche, vantaggi e svantaggi, e ognuna di esse è lo 

specchio di un diverso obiettivo strategico e di business dell’impresa. 

 

1.4.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ELEMENTARE (MONTEFIORALLE)  

 

Questo modello organizzativo rappresenta la forma più classica di espressione dell’imprenditorialità 

intesa in senso tradizionale dal punto di vista organizzativo. Viene usata nelle aziende col massimo 

accentramento del potere decisionale nelle mani della direzione (sia essa occupata dall'imprenditore 

in senso giuridico o da un suo fiduciario). Generalmente le imprese che adottano tale modello 

organizzativo sono imprese di modeste dimensioni che presentano combinazioni produttive 

semplici e che producono un solo prodotto o al massimo una sola linea di prodotti omogenea 

destinata alla vendita in un solo mercato target. La struttura organizzativa che consente di avere 

l’adozione di questo modello è caratterizzata dall’assenza di organi e quindi da un elevato grado di 

accentramento amministrativo con uno stile di direzione adottato di tipo autoritario paternalistico. 

Tipicamente come avviene nelle piccole e medie imprese italiane a conduzione familiare di piccole 

dimensioni. Inoltre un’altra peculiarità di questa struttura è la diretta dipendenza di tutti gli organi 

operativi, di qualsiasi livello, dalla direzione generale e quindi dalla presenza di un solo livello 

gerarchico di vertice. Conseguenza di ciò è che i meccanismi di coordinamento avvengono 

mediante supervisione e le funzioni di responsabilità degli organi operativi sono fortemente limitate 

ad aspetti di controllo dei singoli processi produttivi. Inoltre caratteristica della struttura elementare 

è un limitato grado di formalizzazione della struttura organizzativa, non solo per la sua limitata 

estensione ma anche per la sua limitata complessità e per l’inutilità di tale processo di fronte alla 

variabilità degli incarichi e degli obiettivi degli organi operativi, dato che la dinamica delle scelte 

individuali della direzione manageriale è fortemente accentrata. I meccanismi operativi che 

caratterizzano questo tipo di struttura non sono formalizzati e sono fortemente caratterizzati 

dall’elevato grado di personalizzazione della struttura gerarchica aziendale. Il sistema delle 

comunicazioni, fondamentale per l’organizzazione di un’industria, è svolto tramite una struttura a 

stella. Il sistema di comunicazione a stella è uno dei sistemi di comunicazione più comuni, applicato 

spesso per la sua semplicità ed efficacia. 15 Questa topologia di rete consiste in un nodo 

centrale(Hub) che funge da punto centrale per la trasmissione delle informazioni al quale si 

collegano direttamente ed autonomamente l’uno con l’altro tutte le U.O. aziendali ad ogni livello. I 

dati all'interno di una rete a stella attraversano tutti il nodo centrale e da questo vengono poi fatti 

arrivare a destinazione. Il nodo centrale ha anche la funzione di gestire e controllare tutte le 

funzionalità del network informativo. Il fatto che ogni elemento aziendale sia collegato 

                                                             
15 Alberto León-Garcia e Indra Widjaja, Communication Networks, New York, McGraw-Hill, 2003. 
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indipendentemente con il nodo centrale di trasmissione delle informazioni fa sì che un eventuale 

guasto o errore nella trasmissione degli input informativi non abbia un impatto sistemico e che 

quindi gli eventuali danni derivanti siano limitati. Il guasto di una catena di trasmissione delle 

informazioni determinerà l'isolamento di una unità aziendale da tutte le altre, ma il resto della rete 

continuerà a funzionare tranquillamente. Come abbiamo già detto le decisioni direzionali 

amministrative di questo tipo di struttura hanno un elevato grado di accentramento e le delibere 

strategiche sono prese intuitivamente, spesso senza l’ausilio di analisi analitiche ed empiriche, a 

livello di un ristretto vertice decisionale. L’intervento della direzione è forte anche a livello 

operativo, in quanto si interviene su programmi che si estendono per brevi archi temporali, e non su 

programmi che hanno come oggetto il conseguimento di risultati complessi con una prospettiva di 

realizzazione di lungo termine. Le relazioni orizzontali hanno un basso grado di autonomia e il loro 

coordinamento è svolto essenzialmente tramite un sistema gerarchico. I meccanismi di controllo 

sono per lo più gerarchici che quantitativi, poiché spesso non sono usati parametri analitici e 

consuntivi precisi e puntuali. L’andamento della gestione è monitorato usando un limitato numero 

di variabili e parametri critici aggregati come ad esempio (volume di produzione, composizione dei 

portafogli, ROE, fatturato, ROA e ROS). I direttori delle diverse unità organizzative generalmente 

non vengono aggiornati in modo sistematico ed esaustivo riguardo i risultati aziendali conseguiti 

perché si ha la forte tendenza da parte dei soggetti al vertice gerarchico di considerare tali dati come 

riservati e spesso la redazione della contabilità non è accompagnata da rigorosi sistemi di controllo 

di redazione dei prospetti. La valutazione del personale spesso non è effettuata utilizzando 

parametri oggettivi poiché prevale una logica di valutazione soggettivo-personalistica, considerando 

anche che spesso le aziende che adottano tale tipo di modello hanno un limitato capitale umano a 

disposizione. Fondamentale è la visione che in queste aziende gli organi e il personale hanno della 

"responsabilità". Essa da intendersi nel senso stretto del termine, quindi come rispetto delle direttive 

del management e soddisfacimento delle loro aspettative e la sua verifica è condotta attraverso 

criteri di valutazione soggettivi e diretti. Il raggio di azione della dirigenza è molto ampio, sia per la 

minore pressione legale che per la minor influenza subita dalle organizzazioni sindacali e il minor 

potere che le U.O. e/o i lavoratori riescono d’esercitare. In un tale contesto le controversie 

raramente sono strutturate e hanno prevalentemente carattere personale, e la loro gestione è 

fortemente autoritaria. Si inserisce un grafico che rappresenta l’organigramma di un’azienda con 

struttura organizzativa elementare: 

 

 

Fig 1.1: Organigramma struttura elementare16 

                                                             
16 Fonte Immagine: Elaborazione personate 



16 
 

 

L’elevato grado di flessibilità di questo tipo di struttura si configura come uno dei suoi principali 

vantaggi, soprattutto considerando un orizzonte temporale di breve periodo. Tuttavia tale aspetto 

può allo stesso tempo rivelarsi uno svantaggio se si considera un orizzonte temporale di lungo 

periodo, data la scarsa capacità di vigilanza complessiva che garantisce tale struttura. Fra i vantaggi 

della struttura elementare si hanno anche un basso livello di costo operativo di struttura e la 

presenza di stretti e diretti rapporti interpersonali che consentono un alto livello di mutuo 

adattamento del personale. Ciò nelle aziende di piccole dimensioni implementa notevolmente 

l’efficienza del business così che le risposte del processo decisionale, essendo caratterizzate dalla 

semplicità, saranno sempre relativamente veloci e date con una piena conoscenza delle 

caratteristiche operative. Allo stesso modo il processo decisionale può risentire di un accumulo di 

problemi e di un focus aziendale poco attento ad una strategia di crescita efficace ed essere soggetto 

a sbilanciamenti operativi. La maggior parte delle imprese che adottano una struttura di tipo 

elementare sono le imprese familiari di ridotte dimensioni. Per tale motivo prima di presentare un 

esempio di azienda con struttura organizzativa elementare definiremo brevemente l’impresa 

familiare. E’ è un istituto giuridico introdotto all'interno dell'ordinamento giuridico in seguito alla 

riforma del 197517 ed è disciplinato dall'articolo 230 bis del Codice Civile che riporta: "Salvo che 

sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di 

lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione 

                                                             
17 art. 89 della L. 19 maggio 1975 n. 151. 
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patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi 

nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e 

qualità del lavoro prestato."18 Importante è porre l’attenzione sul fatto che l’impresa a conduzione 

familiare rimane in ogni caso un’impresa individuale. Ciò che la caratterizza sono i legami che si 

instaurano fra i collaboratori. Il legislatore, è stato mosso dalla ratio secondo la quale evitare forme 

di sfruttamento del familiare era l’obiettivo primario, riconoscendo a questi adeguati diritti se 

collabora nell'impresa.19 In ogni caso è possibile in ogni momento definire fra le parti diversi 

rapporti con forme contrattuali differenti, come per esempio forme contrattuali di lavoro 

subordinato. Coloro che compongono l’impresa a conduzione familiare sono l’imprenditore-

fondatore, che si occupa di tutti gli atti di ordinaria gestione, il coniuge e i parenti entro il terzo 

grado e gli affini entro il secondo grado. Nell’impresa possono essere coinvolti anche i figli sia 

adottivi che naturali, e generalmente è caratterizzata dalla pratica del passaggio generazionale. La 

prestazione lavorativa non deve essere saltuaria, ma non è nemmeno necessario che sia eseguita a 

tempo pieno. Le delibere che hanno ad oggetto l’impiego degli utili, gli incrementi di capitale, la 

definizione degli indirizzi produttivi, e l’eventuale cessazione dell’azienda sono prese a 

maggioranza dei familiari.20 In Italia le aziende familiari sono circa784.000 pari all’ 85% del totale 

delle aziende presenti in Italia. Nel periodo 2010-2014 l’occupazione all’interno delle imprese 

familiari italiane è cresciuta del 5,3% ed esse coprono il 70%dell’occupazione. Le aziende familiari 

con fatturato maggiore a 20 milioni di Euro sono più di10.000 e rappresentano circa il 60% del 

mercato azionario italiano. Il 98% delle imprese di famiglia ha meno di 50 dipendenti.21   Un 

esempio di impresa a conduzione familiare cha ha adottato una struttura di tipo elementare è 

l’azienda vitivinicola Montefioralle. Essa produce ogni anno vino per circa un quantitativo pari a 

10.000 bottiglie. L’azienda a sede nel borgo di Montefioralle, un comune della zona del chianti. 

Proprietari dell’azienda sono i membri della famiglia Sieni, che la gestiscono tramandandosi 

l’azienda di generazione in generazione. Il fondatore infatti Renato Sieni avviò l’attività che 

all’epoca si chiamava “S. Stefano a Montefioralle”, nel 1960, con l’aiuto del figlio Fernando. Oggi 

titolare dell’azienda è Alessia, figlia di Fernando, che con l’aiuto del padre e del fratello gestisce la 

produzione e la commercializzazione dei prodotti. 

 

 

 

                                                             
18 Codice civile, LIBRO PRIMO, Delle persone e della famiglia, Titolo VI - Del matrimonio, Capo VI-Del regime 
patrimoniale della famiglia, Sezione VI, Dell'impresa familiare, Articolo 230 bis 
19 Anna Zanardi Cappon, Denis Torri e Sergio Maria Battaglia, Tutto lavoro e famiglia. Come affrontare con successo la 
conduzione di un'impresa familiare, Tecniche Nuove, novembre 2012,  
20 Gian Franco Campobasso, Manuale di diritto commerciale, settima edizione, UTET Giuridica, settembre 2017 pag. 
29-30 
21 Associazione Italiana delle Aziende Familiari Viale Vittorio Veneto 16 - 20124 Milano, report  
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1.4.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE (BALOCCO S.P.A.) 

 

Nel momento in cui a causa della crescita dell’organizzazione e della produzione aumentano le 

necessità organizzative aziendali e l’applicazione del modello aziendale elementare non è più 

applicabile perché un modello di supervisione dei processi produttivi diretto non è più sufficiente, si 

ha il passaggio ad un modello di struttura organizzava più articolato come ad esempio il modello 

funzionale, divisionale o matriciale. In particolare il modello funzionale è quel modello che prevede 

una divisione delle U.O. di primo riporto rispetto al vertice per tipologia di operazione da compiere. 

Esso è definito come quella soluzione organizzativa in cui le attività vengono divise e classificate 

per “specialità”, ovvero per tipologia di operazioni con la medesima natura. Per questo le unità 

organizzative in tale contesto prendono la denominazione di “funzioni”. Come abbiano già visto 

l’azienda è un sistema, il quale a sua volta è formato da diversi sottoinsiemi collegati fra loro ai 

quali è attribuita una specifica funzione. Si consideri ad esempio ad un qualsiasi stabilimento di 

produzione imprenditoriale, esso è diviso in reparti e ciascuno di essi ha le proprie mansioni 

specifiche da svolgere e le proprie responsabilità. A sua volta ognuno di questi uffici è collegato e 

coordinato a livello generale, e insieme operano tutti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico 

comune di produzione. Le funzioni aziendali sono definite come: “gruppi di attività caratterizzate 

da alcuni tratti comuni sotto il profilo tecnico. L’insieme di tutte le funzioni aziendali è posto a 

presidio della gestione.” 22 . All’ interno di un’impresa generalmente possiamo distinguere tre 

macrocategorie di funzioni aziendali:  

o Funzioni finanziarie; 

o Funzioni operative; 

o Funzioni di coordinamento. 

Nello specifico la funzione finanza è quella che si occupa di gestire e rintracciare i fondi monetari 

che servono per lo svolgimento dell’attività d’impresa. La funzione opera una scelta fra le varie 

fonti di finanziamento possibili considerando le esigenze della compagnia nell’ottica del minor 

costo. Quando si verificano situazioni di eccedenza di capitale d’impresa è sempre la funzione 

finanza che si occupa di collocarli nel modo più efficiente. La finanza aziendale è quindi chiamata a 

gestire le risorse di capitale dell’impresa regolandone e supervisionandone tutti i movimenti di 

acquisizione e di impiego. Tale funzione aziendale riveste importanza fondamentale visto che 

qualsiasi accadimento aziendale produce effetti monetari essa interseca trasversalmente ognuna 

delle altre funzioni dell’impresa. Il manager finanziario quindi diventa la chiave di volta che 

permette l’interazione fra l’azienda e il mercato dei capitali. L’operato della funzione finanza si 

colloca su due diversi livelli. Uno strategico che riguarda le scelte di investimento, il capital 
                                                             
22 Fiori-Tiscini, Economia Aziendale, EGEA Spa, Milano, 2014. 
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budgeting, fondamentale considerando che un investimento se fatto con prospettive di lungo 

periodo può vincolare parte di capitale per diversi anni rendendolo indisponibile e può produrre 

perdite anche considerevoli per l’impresa. La funzione agisce anche su un secondo piano operativo, 

che è quello riguardante i processi operativi di gestione della tesoreria, del sistema informativo e di 

controllo finanziario. Nella funzione operativa sono invece contenute tre sotto funzioni: quella di 

approvvigionamento, di produzione e di logistica. Esse sono svolte in modo combinato con il fine di 

assicurare il più efficace ed economico utilizzo delle risorse aziendali in un’ottica di 

raggiungimento del massimo profitto contemporaneamente alla massima soddisfazione della 

clientela target. Tale funzione quindi gestisce l’intero processo di trasformazione degli input in 

output all’interno della supply chain. La funzione produzione è quella funzione che si occupa di 

organizzare e controllare lo svolgimento dei processi produttivi di trasformazione degli input in 

output finali. Nelle industrie presiede i processi di trasformazione fisica delle materie prime in 

prodotti completati, nelle aziende commerciali invece si occupa della distribuzione delle merci, 

mentre nelle aziende erogatrici di servizi gestisce la prestazione del servizio richiesto dalla clientela. 

La funzione di produzione opera collaborando strettamente con la funzione marketing, ciò come 

facilmente si può intuire, perché l’azienda per ottenere il massimo risultato cerca di produrre sono i 

beni e/o i servizi che sono richiesti espressamente dai consumatori, e che quindi gli porteranno u 

profitto. La funzione approvvigionamento consiste nell’organizzare il flusso di materie prime e altri 

materiali dal mercato dei fornitori all’impresa. Provvede all’acquisizione dei beni da utilizzare per 

la produzione come ad esempio gli impianti, le attrezzature, le materie prime e i prodotti destinati 

alla vendita. Nello specifico tale funzione si occupa della selezione dei fornitori e ne cura i rapporti. 

In ultimo vi è la funzione logistica, la quale comprende svariate attività, fra cui quelle che 

riguardano la gestione delle scorte ricevute dai fornitori, la distribuzione di queste nelle diverse 

U.O., o il collocamento degli elaborati finali nei vari punti vendita e di distribuzione. La funzione 

logistica si occupa anche del packaging e della gestione delle spedizioni ai clienti e in generale di 

come l’impresa opera per distribuire il prodotto finito sul mercato. Una sua famosa definizione è 

quella tratta da J.H. Blackstone che riporta:“ In an industrial context, it is the art and science of 

obtaining, producing, and distributing material and product in the proper place and in proper 

quantities.“23 Importante è anche la funzione marketing sempre inclusa fra le funzioni operative. 

Essa ha il compito di gestire i rapporti fra impresa e il mercato, con l’obiettivo di ottenere da tali 

rapporti la massimizzazione delle vendite. Tale funzione si occupa di individuare le caratteristiche 

che i beni e/o servizi devono possedere per soddisfare i bisogni dei consumatori, essendo le aziende 

organizzazioni che hanno come fine principale quello di soddisfare i bisogni del cliente, esse sono 

quindi organizzazioni sistemiche customer oriented. Il marketing si compone di attività strategiche 

                                                             
23 Apics Dictionary, J.H. BLACKSTONE, definizione di funzione logisticca, Dept. of Management, Terry College of 
Business- University della Georgia, 15° Ed.-2017 
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e attività operative. Le prime si servono delle leve del Marketing mix di Kotler, (product, 

promotion, price e placement), mentre le seconde si occupano della realizzazione delle funzioni di 

vendita del prodotto. Altra funzione presente generalmente nelle medie e grandi industrie è quella di 

ricerca e sviluppo (R&S) che si occupa di condurre ricerche per migliorare il capitale tecnologico 

dell’azienda e rendere i suoi processi produttivi più innovativi per migliorare l’efficienza della 

compagnia e dei suoi prodotti Essa si articola in tre sub funzioni che sono quella di ricerca di base, 

quella di ricerca applicata e quella di sviluppo. Infine abbiamo la funzione che si occupa della 

gestione delle risorse umane. Essa lavora per gestire i rapporti con i dipendenti e fra i dipendenti, 

dal momento della loro assunzione fino alla fine del loro rapporto di lavoro, e talvolta anche oltre. 

Come si evince anche dalla complessità e dal livello di ramificazione delle funzioni il modello 

organizzativo funzionale meglio si adatta ad essere utilizzato da imprese di medie dimensioni, 

quindi da imprese di dimensioni maggiori rispetto a quelle che generalmente adottano livelli di 

organizzazione elementare. Le imprese che adottano tale modello inoltre possiedono tecnologie di 

produzione generalmente stabili, ed operano in un ambiente esterno poco mutevole e producono 

output standardizzati con un lungo ciclo di vita. Queste si caratterizzano per il decentramento 

amministrativo e sistematico delle decisioni della figura di capo azienda a organi specializzati. In 

questa struttura si può individuare una caratteristica fondamentale che riguarda la suddivisione delle 

mansioni fra le diverse direzioni funzionali e la direzione generale. Questa si articola in tre livelli. 

Le attività operative primarie sono garantite dalle direzioni funzionali, che si occupano del 

funzionamento delle attività di loro competenza e della coordinazione delle U.O che ricadono sotto 

la loro sfera di responsabilità. La direzione generale, invece, si occupa di definire gli obiettivi 

aziendali generali, si occupa dell’assegnazione del capitale aziendale e delle risorse, e coordina i 

rapporti e i collegamenti fra le varie funzioni nelle quali si articola l’impresa, operando per la 

risoluzione di eventuali conflitti di interessi. Le singole unità operative, che formano il terzo livello 

direzionale, hanno come compito quello di svolgere le mansioni che vengono loro assegnate dagli 

altri organi aziendali sovraordinati di grado. Il raggiungimento di livelli di redditività elevati e 

strategicamente prefissati dalla direzione generale dipende dall’efficienza con la quale le singole 

U.O. portano a termine le loro attività. Tale tipologia di struttura consente di conseguire vantaggi 

economici e un elevato grado di efficienza grazie al fatto che tale modello consente di conseguire e 

sfruttare economie di scala nella produzione e di economie di apprendimento, che consentono di 

aumentare i livelli di produttività. L’espressione economie di scala indica l’opportunità di 

ammortizzare i costi di produzione grazie all’aumento della dimensione d’impresa. In particolare 

grazie alla correlazione inversa che si ha fra costo medio unitario e volume di produzione. 24  Ad 

esempio solamente a fronte di ingenti sviluppi della produzione si possono sostenere elevate spere 
                                                             
24 M. Morroni, Production Process and Technical Change, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pag 142 e M. 
Morroni, L’impresa competitiva. Conoscenza e sviluppo in condizioni di incertezza, Roma, LUISS University Press, 2010, 
pag. 127.  
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di ricerca e sviluppo. Inoltre il potere contrattuale che un’impresa riesce ad esercitare nei confronti 

dei fornitori è crescente e direttamente proporzionale con le sue dimensioni. 25 Le economie di 

apprendimento invece sono definite come riduzioni di costo unitario e miglioramenti della qualità 

dell’output che si realizzano per effetto dell’aumento dell’esperienza nella realizzazione della 

produzione. Infatti proprio tramite la divisione in funzioni le conoscenze tecniche e il grado di 

specializzazione aumentano notevolmente dato che ogni U.O. può focalizzarsi su un singolo step 

del processo produttivo complessivo. Inoltre le funzioni consentono di avere fisicamente nello 

stesso tempo e nello stesso luogo tutte le attrezzature necessarie, minimizzando gli sprechi dovuti 

alla duplicazione di passaggi. Consentono anche una maggiore circolazione di conoscenze 

specifiche fra il personale. Tali vantaggi però sono ottenibili solo se l’azienda si limita alla 

produzione di un singolo bene o di più beni molto simili fra loro con una strategia di integrazione 

verticale, senza dover gestire più stabilimenti. In tale caso si rivelerebbe più efficace una struttura di 

tipo divisionale.  

L’elevato grado di specializzazione poi produce come effetto contrario un certo grado di rigidità  

strutturale. Pertanto le imprese che adottano questo modello generalmente sono più lente delle altre 

a reagire agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno in cui operano. Altra caratteristica debole di 

tale struttura è che spesso si possono verificare casi in cui i vertici manageriali siano sovraccaricati 

di compiti decisionali poiché la struttura gerarchica molto forte su più livelli comporta un 

rallentamento dei processi decisionali aziendali. La forte specializzazione inoltre può avere come 

contrappasso quello di sviluppare nei dipendenti un forte attaccamento ad un lavoro routinario, 

favorendo comportamenti di inerzia imprenditoriale e lavorativa, che possono rallentare i processi 

di innovazione. Come suggeriscono Fontana e Caroli i contro dovuti alla forte rigidità strutturale 

possono essere superati tramite una ripartizione verticale del secondo livello organizzativo per le 

funzioni di fondamentale importanza. 26 Inoltre se possibile l’applicazione di un sistema 

organizzativo di tipo matriciale può attenuare alcuni degli aspetti negativi di questa struttura. Si 

presenta un esempio di organigramma di una struttura organizzativa aziendale di tipo funzionale: 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.2: Organigramma struttura funzionale 

                                                             
25Il Sole 24 Ore, Parole chiave, economie di scala,23 agosto 2016 
https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/economie-scala.html 
 
26Fontana F. e Caroli M. Economia e gestione delle imprese, Milano, McGraw-Hill,2009.  
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L’impresa Balocco S.p.a. è un esempio di una grande impresa a conduzione familiare che adotta 

una struttura organizzativa di tipo funzionale. L’impresa è stata fondata nel 1927, da Francesco 

Antonio Balocco, a Fassano, in provincia di Cuneo, come una semplice pasticceria.27 Nel primo 

dopoguerra per iniziativa del figlio del fondatore la produzione viene spostata in un più adeguato 

stabilimento e l’azienda diventa una vera e propria realtà industriale moderna. Oggi è amministrata 

dalla terza generazione della famiglia. Il suo presidente Alberto Balocco 28ha guidato l’impresa che 

nel 2018 consolida un trend di crescita, che nemmeno il periodo di recessione economia è riuscito 

ad invertire29, con un +15 milioni di euro rispetto al 2017 avvicinandosi ai 190 milioni di fatturato. 

L’export della compagnia valeva nel 2018 il 13% del totale fatturato con prodotti che vengono 

stabilmente distribuiti in 67 diversi paesi.30 Inoltre negli ultimi dieci anni Balocco ha investito in 

tecnologia oltre 55 milioni di euro 31  e nel 2017 erano impiegati nella produzione circa 500 

dipendenti. Il forte incremento dimensionale dell’impresa in un arco di tempo relativamente breve e 

                                                             
27 Balocco S.p.a- storia https://www.balocco.it/storia 
28 Alberto Balocco, Adriano Moraglio, Volevo fare il pasticcere, Milano, Rizzoli Libri, 2016. 
29 Indagine sulle medie imprese industriali italiane (commenti e testimonianze 2012), Mediobanca pg.37-46 
30 Redazione ANSA, Torino, 20 dicembre 2018 
31Sole 24 Ore, Impresa e territorio, 2016 https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-01-02/balocco-
investe-e-diversifica-081419.shtml?uuid=ACVDK72B 

https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-01-02/balocco-investe-e-diversifica-081419.shtml?uuid=ACVDK72B
https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-01-02/balocco-investe-e-diversifica-081419.shtml?uuid=ACVDK72B
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la produzione di poche linee di prodotti che possiedono tutte caratteristiche simili hanno reso 

l’adozione di una struttura aziendale di tipo funzionale la più vantaggiosa. La Balocco spa infatti 

può con pochi stabilimenti, di grande dimensione, produrre grandi volumi di output. Inoltre gli 

obiettivi strategici dell’impresa che negli ultimi anni hanno attribuito un sempre maggior rilievo alla 

funzione di marketing, di produzione e di distribuzione hanno reso questa struttura la migliore. 

Attraverso l’elevato grado di specializzazione che la struttura permette di conseguire la Balocco può 

puntare su crescenti standard qualitativi per riuscire a mantenere il vantaggio competitivo sui suoi 

competitors e mantenere barriere all’entrata forti per eventuali incumbent. Inoltre l’attaccamento 

alla tradizione familiare dell’azienda ha fatto sì che una struttura di tipo funzionale caratterizzata da 

una forte accentramento gerarchico decisionale si rivelasse la migliore. Si presenta di seguito uno 

schema es32emplificativo dell’organigramma della Balocco S.p.A.  

Fig 1.3: Organigramma Balocco S.p.A33 

 
 

1.4.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DIVISIONALE (GENERAL ELECTRIC CO.) 

 

Tale tipologia di struttura nasce per aggirare i limiti della struttura funzionale, quando l’azienda 

decide di espandere le sue dimensioni ampliando e diversificando la gamma dei prodotti offerti al 

pubblico. L’impresa ha combinazioni complesse di produzione degli output che sono fra loro 

disomogenei e talvolta destinati anche a mercati specifici molto diversificati. Tale struttura quindi 

nasce come risposta ad una strategia di business di diversificazione. Una strategia di 

diversificazione è definita da Blackstone come segue “An expansion of the scope of the product line 

to exploit new markets. A key objective of a diversification strategy is to spread the company’s risk 

over several product lines in case there should be a downturn in any one product’s market.”  34In 

                                                             
32 Fonte Immagine: Elaborazione personale 
33 Fonte: Torino, 21 maggio 2009, Facoltà di Economia e Commercio, Balocco Spa Industria Dolciaria. Alberto Balocco, 
Amm. Delegato Balocco S.p.A. http://www.atlec.it/immagini/eventi/balocco.pdf 
34 APICS, Apics Dictionary, J.H. BLACKSTONE-Dept. of Management, Terry College of Business- Università della Georgia, 
15° Ed.-2017 
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alter parole è quella strategia a livello corporate, descritta dalla matrice di Ansoff, che si realizza 

quando un’impresa decide di sviluppare nuove produzioni e di fare ingresso in nuovi mercati fino a 

quel momento per lei inesplorati. L’assetto organizzativo divisionale viene adottato da imprese 

quindi di grandi dimensioni, con un elevato numero di dipendenti che operano in un contesto poco 

stabile e possono vantare un elevato tasso di reinvestimento degli utili in ricerca e sviluppo, poiché 

generalmente tali imprese operano tutte con un alto livello di tecnologia applicata. Tale struttura si 

caratterizza per un sistema di ripartizione delle U.O. di primo riporto rispetto al vertice per prodotto. 

Gli altri livelli invece mantengono una divisione del lavoro di tipo funzionale, più specializzata. 

Ogni unità organizzativa prende il nome di Divisione o di Strategic Business Unit, SBU, e in essa 

sono raccolte tutte le operazioni necessarie per la produzione di un preciso output, dalla raccolta 

delle materie prime alla vendita e distribuzione. Le singole SBU possono avere diversi gradi di 

autonomia rispetto alla direzione aziendale generale di vertice Un caso limite e quello in cui la 

direzione lascia massima dipendenza alle divisioni che assumono l’aspetto di sub imprese 

autonome. In questo modo possono essere recuperati i vantaggi dell’impresa di piccole dimensioni, 

come l’elevato grado di flessibilità e la velocità di risposta ai cambiamenti dell’ambiente esterno, 

senza però dover rinunciare ai vantaggi della grande dimensione, come economie di scala, di 

volume, di scopo o di apprendimento. Così la struttura consente di sfruttare un maggiore grado di 

flessibilità rispetto alla struttura funzionale, soprattutto se si riesce a massimizzare l’efficienza del 

coordinamento orizzontale tra le differenti funzioni nell’ambito di ogni divisione. Spesso le 

divisioni possono anche essere organizzate con un criterio diverso da quello del prodotto ed essere 

sostituite da divisioni per cliente o per area geografica come ad esempio viene fatto nel caso di 

McDonald’s Corporation. Il procedimento decisionale è meno accentrato rispetto alla struttura 

funzionale ed è di tipo orizzontale invece che verticale. Infatti una caratterista di tale tipologia di 

struttura è il decentramento decisionale, effettuato tramite un complesso sistema di attribuzione di 

deleghe decisionali e tramite un articolato sistema di attribuzione delle responsabilità a livello delle 

singole divisioni. 35  A meno che le singole divisioni non riescano a raggiungere singolarmente 

elevate dimensioni, esse difficilmente riusciranno sfruttare i vantaggi derivanti dalle economie di 

scala e la condivisione dei macchinari nella filiera produttiva. Questo comporta dei costi unitari di 

produzione che possono rivelarsi maggiori rispetto a quelli di un’azienda con una struttura 

funzionale, e in più saranno necessari anche un maggior numero di impianti e di attrezzature per la 

produzione degli output e un eventuale duplicazione di processo. Alti costi possono anche dover 

essere sostenuti per la necessità di un complesso sistema di coordinamento a doppio livello: 

orizzontale fra le diverse divisioni e verticale fra le divisioni e la direzione generale e le singole 

funzioni della divisione. In queste industrie infatti è necessario avere dei team specializzati per il 

coordinamento e la circolazione di dati e informazioni fra le differenti SBU per evitale che si 

                                                             
35 Daft R.L., Organizzazione aziendale, Milano, Apogeo, 2007 
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possano verificare casi di conflitto di interessi interno. Nel grafico seguente si ha la riproduzione di 

un organigramma esemplificativo di una struttura organizzativa aziendale di tipo divisionale: 

Fig. 1.4: Organigramma struttura divisionale36 

 

Questa struttura è quindi quella generalmente adottata dalle grandi imprese che forniscono una 

gamma di prodotti disomogenei. Emblematico esempio di un’azienda che ha adottato tale tipo di 

struttura è la General Electric Company (GE) fondata da Thomas Edison nel 1878 come Edison 

Ecectric Light Company. GE fu creata solo nel 1892 dalla fusione fra Edison General Electric e 

Thomas-Houstan Electric Company. 37  Attualmente la GE il cui CEO attuale è Lawrence Culp 

scelto, come successore di John Flannery, 56 anni, sostituto dopo appena 14 mesi dalla sua nomina, 

per rilanciare il gruppo che negli ultimi tempi stava avendo performance negative. 38 Infatti la 

compagnia ha registrato nel 2018 un fatturato di $122,274 miliardi di dollari con una variazione di 

meno il 3,5% rispetto al 2017. L’impresa che ha il suo headquarter a Boston offre lavoro a 313000 

persone.39 L’azienda è un conglomerato industriale multinazionale, è una delle più grandi e più 

                                                             
36 Fonte Immagine: Schema realizzato personalmente 
37 GE official website, storia, https://www.ge.com 
38 Il Sole 24 Ore, CORPORATE AMERICA, General Electric, ribaltone al vertice. Un outsider scelto come nuovo ceo, 
di Riccardo Barlaam,02 ottobre 2018, https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-10-01/general-
electric-ribaltone-vertice-outsider-scelto-come-nuovo-ceo--221601.shtml?uuid=AEmldiCG 
39 Fortune magazine, top 500 companies ranking, http://fortune.com/global500/general-electric/ 
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diversificate imprese erogatrici di prodotti tecnologici e finanziari del mondo. La compagnia 

produce una vasta gamma di prodotti e servizi che spaziano dall’ aviazione, alla produzione oil & 

gas, alla produzione di sistemi di trasporto, di servizi finanziari, di assistenza sanitaria ed energetici 

anche nel campo del rinnovabile. 40 La sua struttura organizzativa può essere riassunta dal seguente 

organigramma: 

Fig.1.5: Organigramma General Electric41 

 

La compagnia infatti è articolata su diversi livelli gerarchici e le singole divisioni, ognuna delle 

quali si occupa di un preciso prodotto, ha un elevato livello di autonomia, infatti ognuna di esse ha 

il proprio CEO. Per un’azienda che produce una così vasta gamma di prodotti e servizi diversi fra 

loro l’unica tipologia di organizzazione aziendale possibile era la seguente. Essa inoltre essendo una 

grande impresa riesce in alcuni casi anche a sfruttare vantaggi di economie di scala a livello delle 

singole divisioni.  

 

1.4.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA MATRICIALE 

 

Tale modello strutturale si configura come un mix delle due strutture analizzate nei paragrafi 

precedenti. Essa infatti viene adottata dalle imprese per le quali l’adozione né del modello 

funzionale né di quello divisionale sono sufficienti per raggiungere i livelli di efficienza necessari al 

conseguimento delle performance obiettivo. Infatti per tali imprese sono importanti tanto una 

specializzazione tecnica elevata quanto una maggiore flessibilità innovativa per ogni singolo 

                                                             
40 Forbes, Nov 1, 2017, General Electric Company May Spin-Off Transportation Division, contributor Joe Cornell, 
https://www.forbes.com/sites/joecornell/2017/11/01/general-electric-company-may-spin-off-transportation-
division/#7d3f040142c5 
41 Fonte Immagine: Forbes, General Electric Company May Spin-Off Transportation Division, author Joe Cornell, Nov 
2017 
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prodotto e/o servizio. La struttura matriciale è quella tipica di imprese che producono su commessa 

e che si occupano di progetti unici e irripetibili, ogni volta differenti. Tale tipologia di struttura 

viene adottata quindi dalle compagnie che hanno dimensione medio grande e sono dedite alla 

produzione di output disomogenei con un ciclo di vita relativamente breve, per i quali è richiesto un 

elevato grado di sviluppo tecnologico. Come si può notare le caratteristiche delle imprese che 

adottano tale modello sono un mix che comprende le caratteristiche adatte tanto all’adozione del 

modello funzionale quanto di quello divisionale. Per trarre la massima efficienza da tale tipologia 

organizzativa è inoltre opportuno che le aziende che lo adottano abbiano la caratteristica di dover 

lavorare per la produzione di output diversi fra loro, che richiedono nel processo di lavorazione 

l’impiego di risorse scarse, che devono quindi essere condivise tra le diverse linee di prodotto data 

la loro difficoltà e il loro elevato costo di reperimento. Con risorse scarse ci si riferisce ad esempio 

al fatto che la dimensione ancora media non consente l’impiego di un gran numero di personale 

altamente specializzato come ingegneri ed informatici e che quindi questi vengano utilizzati nelle 

diverse divisioni trasversalmente. La struttura matriciale prevede una divisione del lavoro fra le 

U.O. di primo riporto rispetto al vertice secondo due criteri uno per funzione da svolgere e uno per 

tipologia di prodotto e/o servizio finale. In questo modello l’organizzazione si articola in due livelli 

direzionali, uno in base alle funzioni, quindi, Direzione acquisti, Direzione produzione, Direzione 

vendite, Direzione personale, e le varie direzioni in base ai prodotti o ai progetti o alle aree 

geografiche o in base ai clienti. Si ha quindi un regime di corresponsabilità per il raggiungimento 

degli obiettivi aziendali. Questo assetto però richiede un elevato grado di coordinazione interno, che 

comporta elevati costi di gestione perché si possono verificare spesso conflitti fra responsabili di 

funzione e responsabili di divisione. Il dipendente infatti di trova a dover operare alle dipendenze di 

due capi contemporaneamente e per questo motivo è massima la necessità di efficaci ed efficienti 

meccanismi di coordinamento e condivisione delle informazioni. Spesso infatti si possono trovare 

delle strutture organizzative “per funzione” o per prodotto, dove rispettivamente una o l’altro hanno 

livello gerarchico superiore. In questo modo si può superare il punto di maggiore debolezza di tale 

modello: il problema della duplicazione di autorità. La struttura matriciale consente di sfruttare, se 

ne raggiunge i volumi critici necessari, i vantaggi derivanti da economie di scala e di 

apprendimento, tipici delle aziende con struttura funzionale. È un modello organizzativo 

caratterizzato da un’elevata flessibilità, che di volta in volta permette all’azienda di modellare la 

propria attività organizzativa e di produzione in funzione della domanda dei consumatori, e che 

quindi ben si adatta ad ambienti esterni instabili. Di seguito si presenta l’organigramma tipico di 

una compagnia con modello matriciale. Si noti come le U.O. siano nel mezzo, nei punti di 

intersezione fra livello direttivo organizzativo funzionale e divisionale.  
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Fig. 1.6: Organigramma struttura matriciale42 

 

Tale tipologia di struttura è generalmente adottata dalle multinazionali erogatrici di servizi come le 

società di consulenza o anche dalle società attive nel settore della moda. Esempi di società che 

hanno deciso di adottare questa struttura sono Armani, Unilever e la Projecr & Gamble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Fonte Immagine: Elaborazione personale 
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CAPITOLO 2: BLOCKCHAIN E I TOKEN 
 

Nel seguente capitolo analizzeremo un’importante innovazione del ventunesimo secolo, la 

blockchain. Ne spiegheremo il funzionamento e le caratteristiche principali. Questa tecnologia è 

stata definita un’innovazione “distruptive” proprio per le sue molteplici possibilità di applicazione e 

per le sue potenzialità rivoluzionarie che potranno portare significativi cambiamenti sia in ambito 

industriale sia che a livello di organizzazione aziendale. Molte applicazioni di essa sono già state 

fatte soprattutto nell’ambito del fintech. In particolare fra tutte le sue applicazioni ne analizzeremo 

una, i Token, e vedremo cosa sono, come funzionano e quali tipologie esistono e come possono 

essere utilizzati.   

 

2.1 CHE COS’È LA BLOCKCHAIN. 

 

Alcuni identificano la blockchain con una nuova generazione di internet, o meglio ancora secondo 

alcuni la blockchain sarebbe la “Nuova Internet”.43 Così viene vista come il braccio destro del così 

detto “Internet of People”, un Internet delle persone in cui le tecnologie potranno imparare dagli 

input forniti dagli utenti per modificare in modo pro-attivo la loro attività adattandosi ai cambi di 

situazione e di aspettativa, riducendo sempre di più l'azione delle persone 44,rivestendo il ruolo di 

Internet of Transactions”. Questo è stato definito nel 2002 dall’Organizzazione per la cooperazione 

e lo sviluppo economico come: “The sale or purchase of goods or services, whether between 

businesses, households, individuals, governments, and other public or private organisations, 

conducted over the Internet. The goods and services are ordered over those networks, but the 

payment and the ultimate delivery of the good or service may be conducted on or off-line.”. La 

blockchain rappresenterebbe quindi il così detto “Internet del Valore” ed è definita dal possesso di 

alcune caratteristiche fondamentali, che analizzeremo nel dettaglio nei paragrafi successivi. Queste 

sono: 

o Decentralizzazione; 

o Trasparenza; 

                                                             
43 The OECD definitions of internet and e-commerce transactions, 2002, 
https://www.oecd.org/internet/ieconomy/2771174.pdf 
44

,The Huffingtonpost,27/02/2019,Fabrizio Sammarco, Internet of People: capire il vero senso delle 
tecnologie,https://www.huffingtonpost.it/fabrizio-sammarco/internet-of-people-capire-il-vero-senso-delle-
tecnologie_a_23679044/ 

https://www.huffingtonpost.it/author/fabrizio-sammarco
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o Sicurezza; 

o Immutabilità; 

o Consenso; 

Alcuni considerando le sue caratteristiche principali ritengono che alla blockchain possa essere 

attribuita anche una qualche connotazione politica, e da molti è considerata come un’originale 

declinazione del concetto di Trust. 45  Essa infatti è una piattaforma che permette di applicare 

meccanismi di validazione più democratici e che può garantire a tutti la facoltà di controllare e di 

usufruire di un alto livello di trasparenza perché ogni transazione viene registrato su archivi 

immutabili e che dunque sono immuni dal fenomeno della corruzione. Dopo che nel paragrafo 

successivo forniremo una spiegazione più tecnica di come tale tecnologia funziona sono sicura che 

queste affermazioni risulteranno più chiare. Sul nuovo fenomeno però vige ancora un elevato grado 

di disinformazione molti ancora commettono l’errore di identificare la blockchain con la 

Blockchain, scritta con la B maiuscola, che invece si riferisce alle BlockchainBitcoin. A tale 

parallelismo poi si è aggiunta la tendenza di sovrapporre il concetto di blockchain con quello di 

cryptocurrency, e vi è quindi la tendenza a confondere i due ambiti di innovazione, che invece sono 

ben distinti. In realtà la blockchain è la tecnologia di regolazione delle transazioni utilizzata dalle 

cryptovalute. Tale confusione è stata generata probabilmente dal fatto che essa è stata introdotta per 

la prima volta come parte del progetto Bitcoin. Infatti la prima blockchain decentralizzata fu 

applicata per la prima volta, nel 2009, da Satoshi Nakamoto46, con lo scopo di funzionare come un 

libro mastro per la registrazione delle transazioni effettuate con questa nuova valuta. In realtà, come 

vedremo, la blockchain ha un ruolo fondamentale nell’esperienza Bitcoin ma ha anche grandi 

possibilità applicative come piattaforma per la gestione di transazioni e scambi di informazioni 

anche in settori lontani dal finance e dal payment. 

 

2.2 LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA BLOCKCHAIN 

 

Nel seguente paragrafo illustreremo brevemente e schematicamente quelle che sono considerate le 

principali caratteristiche del sistema blockchain. 

o Decentralizzazione: nel sistema è assente una figura autoritaria centrale di controllo. Sono i 

partecipanti stessi che svolgono tale funzione, tramite la loro azione di approvazione di 

ognuna delle transazioni prima della registrazione sulla piattaforma. Essi hanno un potere di 

                                                             
45The Economist, The great chain of being sure about things, Oct 31st 2015, Print edition. 
46 Christian Nyumbayire, Il Consenso di Nakamoto, su Interlogica, 22 febbraio 2017 
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controllo diretto sull’intera catena. Il sistema blockchain è quindi un sistema non 

centralizzato, non governabile ma più sicuro e affidabile. Questo può sembrare 

un’affermazione contraddittoria ma nei seguenti paragrafi verrà chiarito come ciò sia 

possibile. Infatti se anche solo uno dei nodi che compongono la catena viene attaccato e 

subisce dei danni, tutti gli altri nodi della catena continueranno a funzionare regolarmente, 

perché essi vi è un certo grado di autonomia, e la loro esistenza non è condizionata 

dall’esistenza degli altri nodi. Nel caso di danni ad un nodo la catena verrà risaldata dai nodi 

sani e le informazioni rimarranno intatte.  

o Trasparenza: la trasparenza delle transazioni è garantita dal fatto che tutte le operazioni 

effettuate sono disponibili allo stesso modo ad ognuno dei partecipanti alla catena. 

o Convenienza: porre in atto transazioni utilizzando la tecnologia blockchain è vantaggioso 

poiché, venendo meno la necessità di intermediazione di terzi, necessaria invece in tutte le 

transazioni concluse convenzionalmente, si possono sfruttare i vantaggi della riduzione dei 

costi di commissione e transazione. 

o Solidità: una volta inserite nella piattaforma le informazioni non possono più essere 

modificate. Non vi è alcun modo per farlo e così una volta inserito un dato questo sarà 

immutabile. 

o Immutabilità: sfruttando la blockchain le transazioni sono tracciabili più agevolmente e sono 

irrevocabili. Ciò comporta che una volta validata una transazione questa sia immodificabile 

e non sia possibile annullarla. 

o Digitalità: la blockchain trasforma ogni passaggio necessario a porre in atto una transazione 

e lo digitalizza. 

 

2.3 BLOCKCHAIN E DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY 

 

L’esistenza di diverse interpretazioni della blockchain, e il fatto che di essa ne esistono diverse 

declinazioni, ognuna delle quali focalizzata su un diverso aspetto, conferiscono al fenomeno 

potenzialità applicative di vasta portata. Un’analisi delle sue caratteristiche, e delle diverse 

interpretazioni che i destinatari di tale tecnologia ne fanno è utile per iniziare a comprendere quali 

applicazioni di essa ne possano derivare. La blockchain può essere annoverata fra le tecnologie che 

rientrano nella famiglia delle Distributed Ledger (DLT), archivi distribuiti. Le DLT possono essere 

definite come:” un insieme di sistemi concettualmente caratterizzati dal fatto di fare riferimento a 
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un registro distribuito, governato in modo da consentire l’accesso e la possibilità di effettuare 

modifiche da parte di più nodi di una rete.” 47 Ogni transazione è soggetta ad un meccanismo di 

firma a doppia chiave non simmetrica, e non è dotata di nessuna certificazione di organi autoritari. 

La blockchain infatti ne prevede il superamento. Essa opera servendosi di un sistema che ricorda 

quello che si applica alla firma digitale. Sfrutta algoritmi crittografici generano per gli utenti due 

chiavi, una pubblica e una privata, che servono per la sottoscrizione delle transazioni. Questa 

tecnologia è paragonabile ad una sorta di libro mastro virtuale non centralizzato e completamente 

affidabile, perché crittografico, che viene applicato per la registrazione di transazioni peer-to-peer, e 

che consente via internet lo scambio sicuro di dati e informazioni. Le fattispecie di transazioni che 

possono essere supportate e organiate con la blockchain sono innumerevoli. L’esempio primario è il 

payment, così come tutte quelle transazioni che riguardano i così detti Smart Contracts, cioè quelle 

transazioni che coinvolgono lo scambio di beni e/o. Dal Centralized Ledger passando per il 

Decentralized Ledger, così la blockchain è la realizzazione del Distributed Ledger. Esso è l’apice 

dell’evoluzione di queste piattaforme perché permette una completa e concreta applicazione del 

concetto di distribuzione poiché è completamente impossibile identificare nella piattaforma un 

centro e la governance della piattaforma è basata su una logica di fiducia fra partecipanti. Molti 

infatti parlano di democratizzazione del processo di registrazione dei dati, poiché il processo 

decisionale è comune e la costruzione del consenso avviene fra i partecipanti che sono tutti 

ambivalenti fra loro, eliminando i pericoli dovuti a fenomeni di corruzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47  Banca Centrale Europea, BCE, Quale trasformazione dei mercati finanziari potrebbe derivare dalla nuova 
tecnologia?, aprile 2017. 
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Fig. 2.1: Evoluzione delle Distributed Ledger Technologies48 

 

Pertanto la blockchain non è solo una tecnologia innovativa è proprio un’innovazione del processo 

di gestione e trasmissione dei dati, grazie alla garanzia dell’immutabilità, alla decentralizzazione e 

al fatto che ogni singolo partecipante ha uguale accesso a tutti i dati e può conoscere la storia di 

ogni singola operazione.  

 

2.4 IL TRADE OFF PERMISSIONLESS LEDGER - PERMISSIONED LEDGER E LE IMPRESE 

 

Per riuscire a comprendere pienamente quali possono essere i possibili ambiti di applicazione della 

tecnologia blockchain e quindi delle tecnologie LDT bisogna per prima cosa chiarire la differenza 

fra blockchain pubbliche e private. Esse prendono il nome rispettivamente di Permissionless Ledger 

e Permissioned Ledger. Esempio emblematico di una tipologia di blockchain pubblica è quello di 

Bitcoin, che utilizzano piattaforme aperte, prive di un regime di proprietà o di un’autorità di 

riferimento di controllo. Le Permissionless Ledger sono concepite per consentire a chiunque di 

apportare il proprio contributo all’aggiornamento del Ledger, e di disporre del diritto di accesso alla 

totalità delle informazioni, in quanto partecipante. Il modello del registro pubblico è quindi contro 

ogni forma di censura poiché nessuno ha l’autorità per modificare o bloccare la registrazione di una 

transazione validata e approvata dalla maggioranza dei partecipanti. Infatti una volta che la 

transazione è stata giudicata come registrabile da tutti i nodi della catena essa viene aggiunta ed è 

                                                             
48 Fonte: Blockchain4Innovation, Blockchain: cos’è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia, autore Mauro 
Bellini, aprile 2019 
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immutabile. Le Permissionless Ledger possono essere sfruttate come banche dati globali per la 

registrazione di tutti quei documenti che hanno la necessità di essere assolutamente immodificati 

nel corso degli anni e essere a disposizione per la consultazione pubblica, come ad esempio i gli atti 

di proprietà o i testamenti. 

 

Fig 2.2: Permissionless Ledger - Permissioned Ledger49 

 

 

Tutte le Permissioned Ledger invece sono caratterizzate dal fatto di avere un organo che ne ha la 

proprietà e ne assume la funzione di controllo. Ogni volta che un dato deve essere aggiunto al 

sistema non è necessario il consenso per la registrazione della maggioranza dei partecipanti alla 

catena ma è sufficiente il consenso limitato di nodi specifici che sono detti” Trusted”. Le tecnologie 

Permissioned Ledger ben si adattano per essere usate da istituzioni o da grandi imprese le quali 

devono gestire diverse filiere, spesso anche in aree geografiche differenti, e devono interagire con 

diversi attori. Tale tipo di tecnologia è l’ideale anche per aziende che hanno la necessità di gestire le 

relazioni con i fornitori e i subfornitori. È perfetta anche per le imprese erogatrici di servizi come le 

banche, le aziende retail e le società erogatrici di servizi. Quindi le Permissioned Ledger consentono 

lo scambio di dati utilizzando tecnologie blockchain come piattaforme di supporto ma hanno come 

caratteristica quella di subordinare la validazione delle transazioni all’approvazione di nodi 

specificatamente predisposti per quel compito. Inoltre possono anche essere applicate all’interno 

delle Permissioned Ledger regole per limitare l’accessibilità alle informazioni. Esse quindi 

                                                             
49 Fonte: Blockchain4Innovation, Blockchain: cos’è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia, autore Mauro 
Bellini, aprile 2019 
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introducono nella tecnologia blockchain il concetto di Governance. Le Permissioned Ledger sono 

anche più veloci ed efficienti tecnicamente delle Permissionless Ledger.  

 

2.5 FUNZIONAMENTO DELLA BLOCKCHAIN 

 

In questo paragrafo analizzeremo effettivamente in cosa consiste la blockchain e qual è il 

meccanismo che ne regola il funzionamento. Essa è un protocollo di comunicazione, cioè un 

insieme coordinato di regole formalmente descritte che consentono a due unità di scambiarsi 

rapidamente dati.50. In ognuno dei nodi che compongono la catena vengono registrati i dati, che 

quindi non sono presenti e registrati in un solo computer ma in ognuno dei computer dei 

partecipanti, secondo la logica delle Distributed Ledger Technologies. La blockchain può essere 

descritta come una serie di blocchi che archiviano un certo numero di transazioni validate e 

collegate fra loro da un marcatore temporale. Ogni blocco include una funzione algoritmica non 

invertibile, e quindi immutabile, che converte una stringa di lunghezza variabile in una stringa con 

lunghezza predefinita e standardizzata. Ogni blocco possiede un proprio hash di identificazione e 

ogni hash collega il blocco con il precedente tramite un sistema identificativo. Di seguito 

presentiamo quali sono i componenti fondamentali che permettono al meccanismo della blockchain 

di operare: 

o Nodo: rappresenta tutti i partecipanti alla catena e concretamente sono formati da server di 

grandi dimensioni. 

o Transazione: è l’insieme dei dati che costituiscono ogni operazione. Essi prima di essere 

registrati nella catena sono controllati da tutti i partecipanti e poi se validati vengono inseriti. 

o Blocco: è costituito da un gruppo di transazioni che sono in attesa di essere registrate. La 

loro registrazione è subordinata al fatto che tutte le transazioni del blocco siano approvate e 

validate dai nodi partecipanti. 

o Ledger: è il libro mastro pubblico dove sono registrate ordinatamente e secondo un criterio 

cronologico tutte le transazioni. Esso è immodificabile e assicura massima trasparenza 

perché è accessibile a tutti i partecipanti della catena. Il Ledger è costituito dall’insieme dei 

blocchi che sono tra loro incatenati tramite una funzione di crittografia e grazie all’uso di 

hash. 

                                                             
50 Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, protocollo di comunicazione, 
https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=52363 
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o Hash: permette l’identificazione di ogni blocco univocamente e con un margine di errore 

nullo. Infatti un hash consente sempre di risalire al testo che lo ha generato. Tecnicamente 

l’hash è un’operazione che consente di trasformare una stringa numerica e/o di testo di 

lunghezza variabile in una stringa unica ed univoca di lunghezza determinata. 

Nel Leader quindi si trova l’hash di ogni blocco, il quale a sua volta racchiude un gruppo di 

transazioni.  Dall’unione di più blocchi, si origina la “catena”. Tutte le informazioni relative ad 

un blocco sono registrate da un hash che in sé contiene anche la registrazione del blocco 

precedente. L’hash così permette l’unione fra i blocchi e la creazione della catena. Ogni 

transazione invece contiene una serie di informazioni che comprendono: l’indirizzo pubblico del 

ricevente, descrizione delle caratteristiche della transazione, e la firma crittografica che 

garantisce sicurezza e autenticità. Il fatto che ogni operazione per essere registrata debba prima 

essere approvata da tutti i nodi fa sì che la blockchain si possa aggiornare automaticamente. 

Relativamente al meccanismo di funzionamento della blockchain si possono identificare cinque 

principi fondamentali. Il primo, è quello che ha permesso alla blockchain di essere classificata 

come una tipologia di tecnologia LDT. Infatti ogni parte della catena ha accesso all’intero 

database. Nessuna singola parte controlla i dati o ne è in possesso, e ognuno dei nodi della 

catena controlla direttamente ogni transazione che avviene, perché non ci sono intermediari. 

Inoltre le comunicazioni non passano attraverso un nodo centrale ma avvengono direttamente 

fra i partecipanti secondo un principio di trasmissione dei dati peer-to-peer. Ogni nodo infatti 

memorizza i dati e li inoltra agli altri. Ogni transazione e il suo valore associato sono visibili a 

chiunque abbia accesso al sistema. Ogni nodo o utente della blockchain ha un indirizzo 

alfanumerico univoco di oltre 30 caratteri che lo identifica e gli utenti possono scegliere di 

rimanere anonimi o fornire la prova della propria identità agli altri. Inoltre il meccanismo di 

funzionamento blockchain è strutturato in modo tale che, una volta che una transazione viene 

inserita nel database e tutti gli account sono aggiornati, i record non possono essere modificati. 

Si ha pertanto applicazione di un principio di irreversibilità delle transazioni registrate. Ciò 

perché ogni record è collegato a quello precedente, da qui il termine “catena”, e un sistema 

algoritmico si assicura che la registrazione una volta avvenuta nel database sia ordinata 

cronologicamente e disponibile per tutti sulla rete, senza che nessuno, nemmeno colui che ha 

dato vita alla transazione stessa possa fare nulla per modificarla. L’ultimo principio di 

funzionamento del sistema è che le transazioni sono registrate utilizzando una logica di tipo 

computazionale. Ciò significa che la natura digitale del registro fa sì che le transazioni possano 

essere programmate, e che quindi i partecipanti possano impostare algoritmi e regole che 

attivino automaticamente le transazioni fra i nodi. 
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2.5.1 ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA BLOCKCHAIN  

 

Esempio di funzionamento della blockchain Per chiarire ulteriormente il meccanismo di 

funzionamento della tecnologia blockchain ne forniamo un esempio pratico applicabile ad un caso 

concreto, con l’intento di illustrarne i vari passaggi che devono essere effettuati per la registrazione 

della transizione. Ipotizziamo che il signor Mario Rossi decida di vendere un immobile alla signora 

Paola Togni, quindi si avrà la necessità di gestire una transazione commerciale fra i due soggetti 

interessati. Mario rossi venditore, e Paola Togni acquirente. Così viene creata una transazione 

virtuale costituita dall’indirizzo pubblico del ricevente, dalle informazioni relative alla transazione 

(che in questo caso riguarderanno il prezzo, le disponibilità economiche dell’acquirente, le 

informazioni sull’immobile, accertamenti sull’effettiva proprietà dell’immobile di Mario e tutte le 

altre informazioni necessarie a completare esaustivamente il quadro della transazione) e da una 

Cryptographic Key. Viene realizzata una CGK per ognuno dei soggetti coinvolti nella transazione, 

quindi una per Mario e una per Paola, in sede di preparazione della transazione. Ma è solo con la 

Digital Signature e con la creazione della Public Key che la transazione vera e propria si avvia. 

Viene creato così un nuovo blocco contenete tutti i dati dell’operazione, che allo stesso tempo 

contiene tutti i dati delle transazioni precedentemente effettuate da altri soggetti. Il blocco quindi 

viene costituito e successivamente sottoposto alla verifica e all’approvazione di tutti i partecipanti 

della catena. Per dar modo ai partecipanti della catena di procedere con la verifica della transazione 

questa viene messa in rete. Una volta verificato il blocco, questo viene aggiunto alla catena di 

blocchi che forma la blockchain. La transazione così diviene accessibile a tutti ed è registrata 

nell’archivio di tutti i partecipanti. Essa diventa un riferimento permanente ed immodificabile, 

perché per essere modificata dovrebbe essere cambiata in ogni singolo blocco della catena. Tale 

operazione, data l’odierna potenza di calcolo risulterebbe praticamente impossibile. Allora, 

verificata, la transazione è concretamente effettuata 
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Fig 2.3: Schema esempio funzionamento blockchain 51 

 

 

2.6 DEFINIZIONE DI TOKEN  

 

Un Token è un asset digitale basato sulla blockchain che può essere scambiato tra due parti senza 

che sia necessaria l’azione di un intermediario. Tale strumento è stato teorizzato nell’ambito della 

così detta “Token Economy”, tradotta in italiano come “Economia Simbolica”. Con tale espressione 

si intende una tecnica psicologica, che ha fato sviluppare un particolare programma 

educativo/comportamentale. Questo consiste in una forma di “contratto educativo”, tramite il quale 

l’educatore stipula un accordo con un soggetto. Per ogni comportamento corretto, questo riceverà 

un gettone (token) e ad ogni infrazione delle regole si vedrà sottratto uno o più token, relativamente 

alla gravità dell’infrazione commessa. In cambio di un certo numero di gettoni al soggetto sarà 

garantito l’accesso allo sfruttamento di alcuni bene e/o servizi. Ed è proprio da questa semplice idea 

che i Token come li intendiamo adesso, ovvero come strumenti basati sullo sfruttamento di supporti 

tecnologici blockchain, sono nati. Un Token può essere considerato come un’informazione virtuale 

                                                             
51 Fonte Immagine: Elaborazione personale 
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che può attribuire al suo possessore un diritto di proprietà sulle informazioni contenute nel token 

stesso e che sono registrate in una piattaforma blockchain. Le informazioni oggetto del diritto del 

token sono trasferibili tramite protocolli.52  Il token può racchiudere anche altri diritti aggiuntivi, 

che se presenti, sono gestiti da un insieme sistematico di Smart Contracts. I contratti smart sono 

contratti auto-eseguiti nei quali le clausole contrattuali vengono scritte direttamente in formato 

digitale, sotto forma di righe di codice. L’accordo contenuto in uno smart contracts esiste ed è 

contenuto in reti decentralizzate blockchain distribuite. Essi possono essere conclusi come accordi 

fra due soggetti con garanzia di attendibilità delle parti anche se queste possono rimanere anonime. 

Gli smart contracts furono inizialmente proposti nel 1994 da Nick Szabo, un informatico americano 

che inventò una moneta virtuale chiamata "Bit Gold" nel 1998, ben 10 anni prima dell'invenzione di 

Bitcoin. Alcuni sostengono che Szabo sia il vero Satoshi Nakamoto, l'inventore anonimo di Bitcoin. 

Szabo ha definito i contratti intelligenti come protocolli di transazione informatizzati che eseguono i 

termini di un contratto. Nell’articolo con il quale egli divulgò la sua invenzione ha scritto 

riferendosi alla vendita e all’acquisto di strumenti finanziari complessi: "These new securities are 

formed by combining securities (such as bonds) and derivatives (options and futures) in a wide 

variety of ways. Very complex term structures for payments can now be built into standardized 

contracts and traded with low transaction costs, due to computerized analysis of these complex term 

structures”. (Questi nuovi titoli sono costituiti da una combinazione di titoli (come obbligazioni) e 

derivati (come opzioni e futures) in un'ampia varietà di modi. Le strutture a termine molto 

complesse per i pagamenti possono ora essere integrate in contratti standardizzati e scambiati con 

bassi costi di transazione, grazie all'analisi computerizzata di queste complesse strutture a termine). 

Molte delle previsioni di Szabo contenute nel documento si sono avverate in contesti che precedono 

la tecnologia blockchain, come ad esempio, il trading di derivati. Il Bitcoin è stato uno dei 

primissimi esempi di token. Dopo poco tempo ne sono stati sviluppati molti altri, alcuni proprio 

sulla falsa riga dell’esperienza Bitcoin, altri invece si sono affermati come esperienze totalmente 

nuove, perché basati su modelli di codice innovativi come ad esempio quelli utilizzati nella 

piattaforma Ethereum. 

 

TIPOLOGIE DI TOKEN 

 

I token possono essere suddivisi in diverse categorie. Possono essere classificati secondo tre 

differenti criteri. Il primo è quello che classifica i token in base al tipo di tecnologia che utilizzano, 

                                                             

52
INVESTOPEDIA, SMART CONTRACTS, JAKE FRANKENFIELD,APR 26, 2019, 

HTTPS://WWW.INVESTOPEDIA.COM/TERMS/S/SMART-CONTRACTS.ASP 
 

https://www.investopedia.com/contributors/82577/
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un secondo è quello che li classifica in base alla funzione e il terzo è quello che applica come 

criterio distintivo quello della tipologia del diritto che il token gestisce e attribuisce. Così si 

identificano tre classi fra le quali i token vengono generalmente ripartiti: 

o Token di classe 1: sono token che non attribuiscono diritti alla controparte della transazione, 

ma che hanno lo scopo di registrare un diritto di proprietà nei confronti del token stesso. Il 

proprietario del token quindi acquisisce solamente un diritto di proprietà. Quindi per questi 

strumenti non è prevista l’esistenza di una controparte e possono essere paragonati ad una 

vera e propria forma di moneta virtuale. I trasferimenti dei token di classe 1 avvengono 

tramite piattaforme blockchain, e quindi non sono modificabili. Sono esempi di token di 

prima classe tutte le criptovalute, come Bitcoin, Litecoin o BitcoinCash.  

o Token di classe 2: questa tipologia di token si differenzia da quelli di classe 1 perché 

conferiscono al proprietario il permesso di esercitare un diritto, che può essere di diversi tipi, 

nei confronti di terzi o di colui che ha generato il token. Essi quindi possono essere 

paragonati a dei titoli di credito, solo che virtuali e scambiati applicando tecnologie 

blockchain. I titoli di credito infatti sono definiti nel Codice Civile all’articolo 1992 come 

segue: “titoli che conferiscono al possessore il diritto alla prestazione in esso indicata verso 

presentazione del titolo”.53  Per completezza citiamo alcuni esempi di token di seconda 

classe: 

1. Token per smart contract relativi alla gestione di pagamenti futuri: il token gestisce 

automaticamente dei flussi di cassa in base a delle condizioni contrattuali relativi al 

ricevimento e/o pagamento di somme future. Il Token attribuisce ad una delle parti 

del contratto il diritto al ricevimento di tali somme; 

2. Token come asset: il token attribuisce il diritto di proprietà di uno specifico asset che 

può essere un bene materiale o un bene immateriale; 

3. Token utilizzati per pagamenti “standardizzati”: forniscono al proprietario il diritto 

di ricevere un pagamento predeterminato ad una data scadenza 

4. Token per la gestione di prestazione di servizi: attribuiscono al proprietario il diritto 

alla ricezione di una determinata prestazione o la consegna di n bene dall’emittente o 

da un terzo. I più comuni di questa tipologia sono quelli che attribuiscono al 

proprietario il diritto di accedere ad un determinato immobile in un determinato 

periodo temporale prestabilito; 

o Token di classe 3: sono token che svolgono una unzione mista. Possono rappresentare ad 

esempio diritti di proprietà, ma che possono fornire anche altri diritti aggiuntivi, come diritti di 

                                                             
53Codice civile, LIBRO QUARTO-Delle obbligazioni, Titolo V Dei titoli di credito, Capo I - Disposizioni generali, Articolo 
1992,. 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/
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voto o economici. La particolarità è che questi diritti che vengono conferiti non possono essere 

esercitati direttamente verso un terzo o verso l’emittente del token. 

 

2.6.2 MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEI TOKEN 

 

Nel seguente paragrafo cercheremo di comprendere meglio come opera tale tecnologia, 

fornendo anche un esempio di funzionamento pratico di un token. Esso è utilizzato per 

verificare elettronicamente l'identità di una persona, come nel caso di un utente che tenta di 

accedere al proprio servizio di Internet banking. Il token è utilizzato al posto della password di 

accesso o in combinazione con essa per avere la certezza che l'utente sia chi dice di essere. 

Questo dispositivo, quindi, agisce come se fosse una “chiave per aprire porte digitali “. Il token 

può contenere delle chiavi crittografiche, come la firma digitale o dati biometrici (la scansione 

dell'impronta digitale, ad esempio). Alcune tipologie di dispositivo possiedono un circuito 

capace di generare stringhe alfanumeriche temporanee ed univoche visualizzate da un piccolo 

display LCD. Stringhe di questo tipo, legate ad esempio a un account bancario, vengono 

utilizzate eventualmente per ottenere una conferma d’identità dopo aver inserito le credenziali di 

accesso. Per comprendere meglio il funzionamento di un token possiamo analizzare l’esempio 

dei gettoni della SIP, la Società Italiana per le telecomunicazioni, 54 Questa forniva gettoni 

telefonici che venivano utilizzati per telefonare dalle cabine. Il prezzo di ogni gettone era fisso e 

corrispondeva a 50 lire. Funzionando un po’ come una ICO, un’Initial Coin Offering. Infatti la 

società erogatrice consegue un guadagno sena il bisogno di contrarre alcun tipo di obbligo nei 

confronti del cliente, che ha investito comprando un certo numero di gettoni. Per la società è 

indifferente se il cliente deciderà di usarli o meno. L’unico obbligo che ha è quello di mantenere 

attivo il servizio delle cabine telefoniche. Così ugualmente le società che distribuiscono token, 

che sono rappresentati nel nostro esempio dai gettoni telefonici, non contraggono obbligazioni 

se non quello di rendere disponibile il servizio per coloro che hanno comprato il token in fase di 

ICO. Il gettone per le telefonate aveva un valore di 50 lire, ed esso era riconosciuto da tutti, e 

ciò di fatto faceva del gettone una sorta di moneta. Così il gettone che era nato come un servizio 

era diventato di fatto un mezzo di scambio per piccole transizioni. Così se la società decideva di 

modificare il valore del gettone, ad esempio diminuendolo a 25 lire, chi ne aveva acquistata una 

certa quantità aveva lo stesso diritto di tempo alle telefonate ma un totale dell’asset posseduto 

che si era dimezzato. Un token funziona un po' come il gettone della SIP. Chi lo emette 

promette di erogare un certo servizio, che può essere utilizzato solamente se si possiede il token. 

Esistono però come abbiamo visto anche tipi di token che non forniscono il diritto di usufruire 

                                                             
54 Telecom Italia,Società, suarchiviostorico.telecomitalia.com. 
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di una prestazione ì, in quel caso quelli diventano molto più simili a veri e propri investimenti 

virtuali. 

 

2.7 “TOKENIZZAZIONE +” E TOKEN ETICHETTATI 

 

Accanto alle modalità di utilizzo dei Token “tradizionale”si è sviluppata una nuova modalità di 

applicazione dei token definita come Tokenizzazione+ ed è basata sui token chiamati “Token 

Etichettati”. Tramite un procedimento che associa meta dati, vengono emessi i “Token 

etichettati” o “Token+” o anche “Labelled Token” (LB). Per ognuno di questi metadati viene 

condotto uno scambio sul mercato secondario, attraverso lo sfruttamento di smart contracts su 

piattaforme blockchain di Ethereum. Si utilizzano gli smart contracts perché questi soddisfano il 

requisito della forma scritta, ma solamente se prima le parti coinvolte hanno passato con 

successo la fase di identificazione dell’identità digitale. L’agenzia per l’Italia Digitale fornisce 

le linee guida e fissa i requisiti che devono essere adottate per la formalizzazione finale della 

transazione.55 La Tokenizzazione+ è una evoluzione sia dell’ ICO che dell’ITO (Initial Coin 

Offering, Initial Token Offering) Ed è immpiegata in u gran numero di progetti internazionali. 

L’ICO, l’Initial Coin Offering, anche chiamata “Token Sale” o “Crowdsale” è un meccanismo 

di raccolta del capitale attraverso l’emissione di bitcoin agli investitori in percentuale del totale 

della nuova emissione in cambio di capitale che può avere corso legale o in cambio di un’altra 

cripto valuta. ICO può quindi vendere cripto valute o può offrire un diritto di proprietà o un 

privilegio reale , al contrario di una IPO, Initial Public Offering, la quale prevede la vendita di 

quote di proprietà della società stessa.56Come tale, offre significative promesse per le nuove 

startup, per le imprese più innovative e a quelle imprese con alcune difficoltà di accesso al 

mercato dei capitali tradizionali, essendo un mezzo di raccolta di capitale più rapido e facile. 

Inoltre, ad oggi, è stato stimato che si svolgono in media 50 ICO ogni mese e il loro numero è 

progressivamente in crescita.57 Tuttavia, ci sono vari rischi normativi e di altro tipo che sono 

emersi dal modello ICO e che riguardano in particolare il regime di attribuzione della 

responsabilità. Per le criptovalute, le prime vendite di token di ICO sono avvenute nel luglio 

2013 (Mastercoin), con Ethereum (3700B = $ 2,3m) e Karmacoin in seguito nel 2014, e più ICO 

"mainstream" si verificano con Kik (sviluppatore di applicazioni di messaggistica), che ha 

                                                             
55 Smart Contracts D.L. n. 135/2018 
56 Initial Coin Offerings (ICOs): Risks, Regulation, and Accountability. Regulation of Financial Institutions Journal: Social 
Science Research Network UNSW Business School; Critical Blockchain Research Initiative (CBRI); Centre for Aerospace 
& Security Studies (CASS) Date Written: November 30, 2017. 
57 ICO Token News, su www.icotokennews.com 

https://www.blockchain4innovation.it/esperti/cosa-tokenizzazione-quali-suoi-ambiti-applicativi-nelleconomia-reale/
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emesso $ 50 milioni in token ("Kin") a investitori istituzionali nel settembre del 201758. Tuttavia 

i problemi di regolamentazione ancora da risolvere non hanno dissuaso gli investitori dal 

lanciarsi nell'arena, come ad esempio quando l’ICO di Brave ha generato $ 35 milioni in meno 

di 30 secondi. I volumi crescono a velocità vertiginosa, anche se la quota di mercato delle 

emissioni è dominata da una singola entità Ethereum. I Token+ offrono diversi vantaggi rispetto 

ai Token “classici”. Nello specifico possiamo identificare cinque principali vantaggi che questi 

token consentono di ottenere 

1. Non sono suddivisibili; 

2. Sono provvisti di metadati associati in modo univoco e sono etichettati autonomamente; 

3. All’interno di una catena blockchain può essere tracciato singolarmente; 

4. È presente in formato digitale in una blockchain; 

5. In base al suo valore è gestito secondo differenti modalità a seconda dell’etichetta.  

La Tokenizzazione+ può essere u valido strumento di finanziamento in ognuna delle fasi che 

compongono il ciclo di vita di un’impresa (nascita,sviluppo,maturità e declino). Può essere 

utilizzata come alternativa ad altri strumenti più convenzionali come il mercato dei capitali, i fondi 

comuni di investimento, le business angel o le venture capilal e soprattutto in alternativa quella più 

tradizionale del canale bancario. Nello specifico la Tokenizzazione+ si può applicare 

prevalentemente in quattro precisi campi di azione, dove non si verificano situazioni di contrasto fra 

la legge vigente e l’applicazione di smart contracts: 

1. Business projects che utilizzano la blockchain; 

2. Business projects classici; 

3. Business projects non innovativi; 

4. Beni immateriali e beni materiali di qualsivoglia tipologia. 

Come nel caso dei Token ‘tradizionali’, anche per i Token+ è in corso una fase di studio normativo 

legislativo, condotto in vari paesi indipendentemente, che ha l’obiettivo di studiare i vantaggi e gli 

svantaggi di tal innovazione. L’attenzione di questi studi è focalizzata sui vantaggi che possono 

derivare dal possesso dell’etichetta, e come questi metadati possono essere impiegati nel rispetto 

delle normative della privacy, di protezione del consumatore/investitore o delle norme contro il 

riciclaggio di denaro. 

 

 

                                                             
58 ICO Bubble? Startups Are Raising Hundreds of Millions of Dollars Via Initial Coin Offerings, By John Koetsier, 
https://www.inc.com/john-koetsier/ico-bubble-startups-are-raising-hundreds-of-millio.html 
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CAPITOLO 3: APPLICAZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE DELLE TECNOLOGIE 

BLOCKCHAINBASED E INFLUENZA SULLA LORO STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DELL’INNOVAZIONE 
 

In questo capitolo vedremo quali potenzialità di applicazione possiede questa nuova tecnologia e 

qual è la reale portata di questo fenomeno che sempre di più sta richiamando su di se l’attenzione 

del management mondiale. Infatti le imprese stanno iniziando a prendere coscienza del fatto che 

blockchain è reale e può essere una soluzione pragmatica a diversi problemi di business. L’utilizzo 

di questa tecnologia inoltre ha anche un forte impatto sull’assetto organizzativo tradizionale delle 

aziende. Ovviamente come meglio si vedrà nel capitolo è un fenomeno recente e la risposta delle 

imprese ad esso è ancora in fase di incubazione sperimentale e solo poche pioniere stanno 

veramente iniziando a confrontarsi con un esso. Perciò solo con il tempo si potranno vedere dei 

risultati più competi e concreti. 

 

3.1 BLOCKCHAIN:” NON SOLTANTO BITCOIN” 

 

La moneta virtuale è infatti solo una delle sue possibili applicazioni, alcune delle quali ancora sono 

da scoprire. Risulta infatti riduttivo, come dalla lettura dei capitoli precedenti dovrebbe essere 

emerso, associare la blockchain solamente ai Bitcoin, come invece erroneamente fa la maggior 

parte delle persone. Infatti dire blockchain non significa dire criptovalute. La blockchain, permette 

di inviare ogni tipo di dato in maniera totalmente sicura, senza la necessità di usufruire di forme di 

intermediazione esterne alla piattaforma. Secondo uno studio del Politecnico di Milano condotto nel 

2017 dall’Osservatorio Blockchain, i settori di applicazione di tale tecnologia in Italia sono 

riassumibili secondo questa tabella: 
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Fig 3.1: Ambiti applicazione della tecnologia blockchain 59 

 

Anche durante l’ultimo World Economic Forum si è affrontato il tema della blockchain. E’ emerso 

che ci sono molti soggetti interessati ad investimenti in tale tecnologia.60 Il World Economic Forum 

è una fondazione no profit fondata nel 1971 dal tedesco Klaus Schwab, che ogni anno organizza 

presso la cittadina di Davos un incontro dove si riuniscono tutti i maggiori esponenti ed esperti di 

politica ed economia del mondo per trattare temi di attualità 61 La PWC, una società di consulenza 

fra le più grandi al mondo, e operante in 158 paesi diversi. in un msuo report del 2018 dove sono 

stati coinvolti circa di 600 executive provenienti da 15 Paesi diversi, Italia inclusa, rappresentata da 

46 rispondenti riporta che l’84 per cento degli intervistati è in qualche modo coinvolto con il nuovo 

fenomeno della blockchain. Nel dettaglio, il 20% ancora è impegnato a livello di ricerca, il 32% si 

trova in una fase di sviluppo, il 10% sta lavorando a progetti pilota, e l 7% dichiara di avere progetti 

avviati, ma per qualche ragione poi bloccati. Solamente il 14% ancora non ha un progetto attivo o 

previsto sulla blockchain. 

 

 

 

                                                             
59 Fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio Blockchain, 2017. 
60 World economi forum, The Forum of Young Global Leaders Annual Report 2017-2018 
61 World Economic Forun. History https://www.weforum.org/about/history 
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Fig 3.2: Schema rete blockchain62 

 

Quindi sempre più esponenti del panorama economico mondiale hanno deciso di confrontarsi e di 

utilizzare questa nuova tecnologia. Nei paragrafi successivi vedremo nel dettaglio quali sono i 

principali ambiti applicativi della tecnologia blockchain che le industrie hanno già applicato o 

possono mettere in pratica. 

 

3.1.1 BLOCKCHAIN IN FINANZA  

 

Tutti oggi abbiamo sentito parlare del fenomeno del fintech, emerso solo pochi anni fa ma ormai 

consolidato e familiare a tutti gli istituti finanziari privati e pubblici. Infatti i campi della finanza e 

dell’economia sono quelli dove sicuramente sono stati fatti ad oggi i maggiori investimenti in 

relazione alla blockchain. Il termine fintech non è altro che una crasi fra la parola Finance e fra la 

parola Technology. Tale termine che non a caso si trova nella sezione dei neologismi 

dell’enciclopedia Treccani 63 indica un qualunque utilizzo di uno strumento digitale applicato in 

ambito finanziario. Nello specifico, non esiste una vera e propria definizione del termine, essendo il 

fenomeno talmente ampio ed eterogeneo che non si è riusciti ad inquadrarlo in una definizione 

puntuale. Infatti il mondo del fintech non è limitato al solo ambito bancario, ma si compone di altri 

attori, come ad esempio l’open Banking, l’API, il mondo delle startup, quello della consulenza 

finanziaria Robot Advisor,.e molti altri64 Quindi ci troviamo di fronte ad un ecosistema vario e in 

esso ha assunto un ruolo di primissimo piano la tecnologia blockchain. Ma come impatta il mondo 

della finanza questa tecnologia. Per prima cosa il grande vantaggio di usare una tale innovazione è 

quello di consentire il taglio dei costi di commissione e transizione nel compimento di operazioni 

                                                             
62 Fonte Immagine: Elaborazione personale 
63  Enciclopedia Treccani, Fintech, 2017, http://www.treccani.it/vocabolario/fintech_res-ba952fee-89c2-11e8-a7cb-
00271042e8d9_%28Neologismi%29/ 
64 Osservatorio fintech e insurtech FINTECH & INSURTECH Definizioni, startup e servizi della Tecnofinanza 
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finanziarie. Infatti non essendoci intermediazione nella gestione delle transizioni la blockchain 

permette l’abbattimento dei costi. Secondariamente, l’utilizzo di una piattaforma digitale consente 

di concludere le transizioni in tempi molto ridotti, senza bisogno di raggiungere luoghi precisi e 

eliminando i vincoli di orario, il tutto con la grazia della massima affidabilità e della massima 

trasparenza. Tale innovazione in un primo momento aveva creato timore nelle aziende erogatrici di 

servizi finanziari. Il venir meno della necessità di intermediazione infatti ha fatto sì che queste 

abbiano dovuto trovare un modo per sfruttare la tecnologia prima che questa le tagliasse fuori dal 

mercato, in modo da diventare  padroni e fautori propositivi dell’innovazione e non sue vittime. 

 

“Drive the change” 

Pertanto è diventato di fondamentale importanza strategica per le anche e gli istituti finanziari in 

generale fare investimenti in questa innovativa tecnologia. Questo mercato infatti sta rivelando già 

da adesso grandi potenzialità applicative future e per queste istituzioni è importante cercare di 

assicurarsi una buona fetta di questo mercato emergente. Nello specifico la blockchain applicata al 

settore finanziario è usata principalmente nei seguenti ambiti, tenendo conto che ve ne sono tanti 

altri, e tanti altri ancora che possono essere sviluppati: 

o Gestione dei pagamenti: tramite progetti che facilitano e velocizzano i pagamenti 

interbancari, o con servizi che supportano gli scambi di denaro in valute diverse, come ad 

esempio il progetto di Santander in collaborazione con Ripple annunciato nel 2016 e 

operativo dal 2018i1approfondimento in calce; 

o Scambio nel mercato dei capitali: la blockchain offre soluzioni per facilitare e quindi 

rendere più efficiente lo scambio di titoli. Un progetto in tale ambito è stato lanciato nel 

2016 da Nasdaq in collaborazione con City Group.;ii2 approfondimento in calce 

o Gestione dei dati e scambio di informazioni con iniziative per lo sfruttamento delle 

caratteristiche della tecnologia di trasparenza e immutabilità dello scambio di informazioni 

per l’adempimento agli obblighi di compliance, come il progetto avviato da Intesa Sanpaolo 

nel 2017, o per la gestione dello scambio di documenti digitali fra filiali della stessa banca e 

fra la banca e il cliente, consentendo la blockchain una circolazione delle informazioni in 

tempo reale da remoto sicura. 

o Supply Chain Finance: tramite iniziative a livello internazionale come quelle fatte fra 

Unicredit e We.trade;) 
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o Gestione dei controlli di sicurezza: con progetti per semplificare e ridurre i costi del 

processo di identificazione, rendendolo allo stesso tempo più efficacie ed efficiente, 

soprattutto grazie all’applicazione delle tecnologie tokenbased; 

o Gestione della tracciabilità: applicando la piattaforma per aumentare la tracciabilità delle 

transizioni come ad esempio quelle riguardanti la circolazione e l’incasso di donazioni o 

assegni; 

o Gestione delle votazioni da remoto: con l’uso della blockchain per permettere un sistema di 

espressione della volontà in sede di assemblea aziendale degli azionisti sicuro e allo stesso 

tempo da remoto. 

Anche gli istituti italiani stanno iniziando a investire in questa tecnologia, sia partecipando ad 

iniziative internazionali che implementando e creando progetti interamente “made in Italy”. Come il 

progetto di “Spunta Interbancaria” sviluppato con la collaborazione di 14 istituti bancari che ha 

concluso la sua prima fase nell’autunno dello scorso anno e si prefigge come obiettivo quello di 

applicare le Distributed Ledger Technology ai processi interbancari per ottenere un miglioramento 

della trasparenza delle informazioni scambiate fra gli istituti coinvolti nel progetto. Ancora la Banca 

Popolare di Sondrio ad agosto del 2018 ha lanciato un servizio per registrare sulla Blockchain di 

Bitcoin il consenso al rinnovo della polizza RC Auto del cliente. Anche Borsa Italiana in 

collaborazione con IBM si è lanciata alla scoperta delle potenzialità applicative della blockchain 

testando la tecnologia in un progetto volto a sostituire i certificati di trading cartacei emessi dalle 

PMI con certificati in formato digitale. 

 

3.1.2 BLOCKCHAIN NELLE ASSICURAZIONI  

 

Stretta parente del Fintech è Insurtech. Come facilmente si può intuire con Iinsurtech si intende 

l’applicazione delle tecnologie digitali al mondo dell’”Insurance”, cioè delle assicurazioni. Come 

evidenzia anche uno studio effettuato da Ernst Young,nel 2016, ci sono floride prospettive di 

applicazione della blockchain nel settore assicurativo .65 Infatti la sicurezza delle transazioni e la 

decentralizzazione sono un’ottima garanzia dalle frodi, e assicurano un più esteso livello di 

governance, e per avere accesso a dati e report migliori e in tempi più brevi. Inoltre per merito della 

blockchain, le compagnie assicurative possono ricevere notifiche in tempo reale consentendo loro di 

essere sempre aggiornate, e ciò consente di implementare la gestione dei rischi e di portare al 

                                                             
65 Ernest and Young Report Blockchain technology as a platform for digitization Implications for the insurance 
industry,2016 
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massimo le opportunità fornite dai capitali aziendali. La tecnologia consente anche di collezionare 

innumerevoli quantità di informazioni e di tenere archivi di enormi dimensioni e quindi di adottare 

strategie di profilatura del cliente molto più precise ed efficaci. Tecnicamente parlando, le 

compagnie assicurative percepiscono nella blockchain un’opportunità di interazione fra le diverse 

compagnie assicurative, con una riduzione di costi della gestione delle piattaforme. La blockchain 

tecnology permette anche di ottenere un notevole miglioramento della customer experience così da 

rendere il rapporto società assicuratrice e pubblico più veloce e più intuitivo e in particolare più 

esteso in termini di volume delle transazioni eseguite. Infatti, a livello di mercato le compagnie 

assicurative si stanno allargando, catturando l’attenzione sempre di un pubblico più vasto, grazie 

alla possibilità di forme un maggior numero si servizi, con un grado di personalizzazione maggiore, 

il tutto grazie all’applicazione della tecnologia Distributed Ledger. Inoltre, gli assicuratori hanno 

opportunità nella governance delle loro aziende migliori e sistemi più sofisticati di gestione del 

rischio. 

3.1.3 BLOCKCHAIN NELL’INDUSTRY 4.0 

 

L’industry 4.0 è un’espressione usata per indicare una particolare metodologia di produrre e di 

gestione d’azienda. Secondo la definizione del Ministero dello Sviluppo Economico, gli elementi 

che caratterizzano il fenomeno sono «connessione tra sistemi fisici e digitali, analisi complesse 

attraverso Big Data e adattamenti real-time»66. Usando altri termini: l’uso di macchinari ad alto 

livello tecnologico, elaborazione dei dati raccolti in rete e la possibilità di gestire in modo elastico il 

ciclo di produzione. Con macchinari tecnologici si intendono macchinari connessi al web come ad 

esempio stampanti 3D, i robot, i software che consentono la condivisione di dati in cloud e l’analisi 

dei dati, utili per verificare se nell’azienda ci sono eventuali debolezze o per trovare gli eventuali 

punti di forza del sistema di produzione. Il termine Industria 4.0, deve le sue origini ad un’'iniziativa 

europea “Industry 4.0”, il quale, a sua volta, deve le sue origini ad un’iniziativa intrapresa dal 

governo tedesco. Nello specifico la paternità del termine tedesco Industrie 4.0 viene attribuita a 

Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang Wahlster che lo utilizzarono per la prima 

volta in una durante la Fiera di Hannover nel 2011, in cui annuniarono lo Zukunftsprojekt Industrie 

4.067 68 

 

                                                             
66 Ministero dello Sviluppo Economico, DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE LA COMPETITIVITÀ E LE 
PMI, LA DIFFUSIONE DELLE IMPRESE 4.0 E LE POLITICHE: EVIDENZE 2017, 2018 
67 Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution Industria 4.0: con l'Internet of 
Things sulla strada per la 4a rivoluzione industriale, Di Henning Kagermann Wolf-Dieter Lukas | 1 aprile 2011, 
68 Il Sole 24 Ore, Perché si parla tanto di industria 4.0: che cos’è e quanti lavori può creare, di Alberto Magnani 13 
ottobre 2017. 
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Fig 3.3: Evoluzione Industry 69 

 

Anche nel settore manifatturiero la blockchain può rivelarsi utile. Grazie alla blockchain, 

nell’Industry 4.0, sfruttando la caratteristica della decentralizzazione si può migliorare l’efficienza 

della produzione, della logistica aziendale e tutte di le operazioni della funzione 

approvvigionamento. Ancora per merito della tecnologia LDT si possono meglio proteggere i dati 

sensibili aziendali, garantendo quindi sicurezza e affidabilità a tutto il processo della filiera 

produttiva e di distribuzione.  

 

3.1.4 BLOCKCHAIN NELL’IOT (INTERNET OF THINGS) 

 

La blockchain riesce a trovare svariate applicazioni anche nell’ambito di quello che viene chiamato 

l’”Internet delle Cose” perché facilita enormemente lo scambio dei dati e può facilitare la 

comunicazione in remoto di tutti quegli oggetti Iot che si possono connettere alla rete. La tecnologia 

blockchain viene poi utilizzata come piattaforma con lo scopo di gestire i procedimenti 

identificativi dell’identità. Grazi alla maggiore certezza che la blockchain consente di ottenere nei 

processi identificativi è le imprese possono dar vita ad un più efficiente sistema di certificazioni fra 

filiere utilizzando anche le informazioni che giungono direttamente dai macchinari e implementare 

così la supplay chai industriale, e riducendone i costi della gestione. Ma che cos’è che rende tanto 

importante e vitale per le aziende avere una garanzia di riconoscibilità degli oggetti? Cosa dunque 

hanno reso oggi così centrali i temi del’identity management nell’IoT? Al giorno d’oggi è di vitale 

importanza avere un procedimento di riconoscimento fra oggetti fisici o virtuali end to end, perché è 

servendosi di questi che si può raggiungere una completa intermediazione delle parti nello 

                                                             
69 Author: Roser C.  

http://www.blockchain4innovation.it/mercati/industria4-0/
http://www.blockchain4innovation.it/mercati/industria4-0/
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svolgimento delle transazioni. Oggi i soggetti nel web vengono identificati tramite ID e password, 

ma si sta diffondendo sempre di più l’uso dei token per l’identificazione, perché consentono una 

maggiore garanzia di veridicità. I Token, sono spesso distribuiti dalle banche con la forma di 

chiavette USB. Essi spesso sono utilizzati dalle banche per l’identificazione del cliente prima del 

completamento delle transazioni. L’adozione della blockchain nel mondo dell’Internet of Things ha 

permesso di aprire nuove strade e nuove forme di erogazione di servizi in cui i clienti sono 

rappresentati dalle “cose”. Si è reso necessario disporre di soluzioni che permettessero di sviluppare 

forme di pagamento gestite dall’IoT e per l’IoT. IOTA(nota) nasce essenzialmente per creare 

sistemi di transazione nel mondo IoT e per fare in modo che le transizioni possano avvenire senza 

essere soggette ad alcun tipo di commissione. Il funzionamento di questa criptovaluta è 

completamente diverso alle altre criptocurrency. Alla base di tutto c’è un apposito libro mastro, il 

Tangle, una tecnologia in grado di operare utilizzando un registro decentralizzato permettendo a 

IOTA di operare autonomamente senza l’intervento dei miners. Tangle rappresenta una tipologia di 

protocollo software le cui caratteristiche ben si distinguono da quelle della blockchain. Le 

transazioni, infatti, avvengono parallelamente ed hanno peculiarità del tutto differenti. Importante 

poi in questo ambito di payment tra le cose il ruolo di un nuovo fenomeno come l’In-Things 

Purchase che proprio grazie all’integrazione tra smart connected product, sistemi di gestione 

dell’identità e di pagamento potremmo assistere presto alla nascita nuove linee business, nella 

forma di ”Feature as a Service”. Una delle leve per la gestione dell’In-Things Purchase è data, in 

prospettiva, proprio dalla tokenizzazione. Uno degli esempi principali dove concretamente questo 

fenomeno sta iniziando ad essere applicato è il mercato del food service e del food delivering.  

 

3.1.5 BLOCKCHAIN NELLA SANITÀ 

 

Per quanto riguarda blockchain e Sanità, gestire i dati medici dei pazienti attraverso un sistema 

condiviso, permetterebbe ai medici di condividere informazioni sui pazienti in maniera sicura e 

veloce, e quindi aiuterebbe molto la medicina e la sanità a migliorare il servizio erogato ai pazienti, 

I medici avrebbero tutti sotto controllo, in ogni momento e in ogni luogo la cartella completa del  

proprio cliente, senza dover correre il rischio che alcuni dati posano venire persino o cancellati. Si 

avrebbe così una completa e sicura tracciabilità della storia del cliente ma anche una visione su 

quella dei propri parenti, nel caso in cui sia richiesto di indagare su casi di patologie che si 

trasmettono geneticamente. Questo accorcerebbe di molto anche la tempistica per la formulazione 

delle diagnosi e per scelta della farmacologia. La blockchain consentirebbe di dare vita ad 

un’organizzazione nella quale si realizzerebbe completamente la centralità del cliente, e si avrebbe 

https://www.industry4business.it/esperti-e-analisti/dalliot-alla-servitizzazione-hbr-gli-smart-connected-product-cambiano-la-competizione/?__hstc=246701979.e6a10adcea09670983a0b2e4f521a7ac.1558885910979.1560071850435.1560084233031.8&__hssc=246701979.1.1560084233031&__hsfp=1353452017
http://www.blockchain4innovation.it/mercati/sanita/
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un coordinamento intelligente di tutte le azioni che lo riguardano. Considerando che i servizi 

sanitari sono erogati da strutture diverse con “storie” digitali molto diverse la blockchain può 

aiutare a dare vita a un’interoperabilità tra strutture e informazioni eterogenee. Le tecnologie 

blockchain, per loro natura possono contribuire a dare risposte nuove in termini di coordinamento 

fra sistemi informativi sanitari nazionali, o magari anche europei  La blockchain è anche una 

risposta in termini di compliance normativa (Gdpr, Nis Directive) in scenari complessi che devono 

gestire la presenza e l’interazione tra sistemi sanitari interregionali, tra soggetti privati come 

possono essere i laboratori di analisi, le strutture della sanità privata o anche le assicurazioni e 

strutture pubbliche eterogenee fra loro. La blockchain apre nuovi scenari per “migliorare le 

procedure di auditing, e consente di migliorare la gestione della privacy dei dati sensibili dei 

pazienti.  

Non ultimo il tema degli Smart Contract” che possono velocizzare le procedure di controllo e i 

meccanismi operativi delle strutture ospedaliere e possono, unitamente ai servizi di data 

management, portare importantissime efficienze a livello di gestione documentale sicura. Non va 

dimenticato che nel mondo sanitario c’è il grandissimo tema della moltitudine delle fonti. Non 

esiste ad esempio un registro unico nazionale per quanto riguarda le prescrizioni terapeutiche 

farmacologiche, ma si devono coordinare più sorgenti, spesso frammentate fra loro.  

 

3.1.6 BLOCKCHAIN NEI PAGAMENTI DIGITALI 

 

Altro settore dove la tecnologia blockchain trova un buon terreno di applicazione è quello dei 

pagamenti digitali, un settore in forte crescita ed evoluzione. Negli ultimi anni infatti sono nate 

tantissime applicazioni che consentono alle persone di scambiarsi somme di denaro in modo facile e 

veloce usando semplicemente un cellulare. Quindi in questo settore grandi passi sono stati già 

intrapresi anche se non mancano ancora delle problematiche. Le transazioni effettuate sono sicure, 

ma i tempi ancora non sono troppo veloci e andrebbero ridotti, soprattutto per rispondere alle 

esigenze del mercato. Il problema fondamentale però è in ambito normativo, visto che ancora 

manca un sistema di norme preciso che regoli questa tipologia di transazioni, o che regoli il destino 

di quelle che già sono state effettuate. Infatti poche informazioni si hanno sul trattamento dei dati 

personali riguardanti queste transazioni, in ambito di regime di responsabilità, o come e se eventuali 

malfunzionamenti del sistema o attacchi possano essere gestiti qualora rechino danno all’user.  

 

3.1.7 BLOCKCHAIN NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

https://www.blockchain4innovation.it/tag/smart-contract/
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Assumendo un’ottica governativa la tecnologia blockchain potrebbe dimostrarsi molto utile 

nell’ambito burocratico. Infatti potrebbe essere utilizzata per velocizzare ed alleggerire i costi e le 

tempistiche del lavoro della pubblica amministrazione. Avere la possibilità per le infrastrutture 

amministrative di avere grandi archivi nei quali sono raccolti tutti i dati di ogni singolo cittadino, 

senza il rischio di errore o di perdita dei file, potrebbe rivelarsi un grande vantaggio. I vari uffici 

potrebbero avere un panorama completo con tutta la storia in termini di dati e documenti di ogni 

singolo cittadino, che potrebbe essere registrato direttamente negli archivi governativi anche con 

un’identità digitale. Inoltre la possibilità di monitoraggio del cittadino attuabile con la blockchain, 

che migliorerebbe in termini di efficacia ed efficienza, consentirebbe di ridurre di molto il 

fenomeno dell’evasione fiscale. Lo stato Italiano su questo fronte, con l’obiettivo di aumentare la 

digitalizzazione della pubblica amministrazione, sta lanciando una serie di iniziative volte al 

raggiungimento progressivo di tale obiettivo. Si pensi ad esempio all’iniziativa della fatturazione 

elettronica per le imprese e i liberi professionisti. 

 

3.1.8 BLOCKCHAIN PER IL VOTO ELETTRONICO 

 

La Blockchain si può rivelare un utile strumento anche per semplificare e velocizzare i sistemi di 

votazione. Quado si parla di e-voting però si sta toccando un tema molto delicato che solleva 

diverse problematiche. Infatti essendo il voto un sistema per risolvere i conflitti di interesse è nella 

sua stessa natura quella di tirare in ballo interessi spesso importanti e rilevanti. Si pensi a delle 

elezioni governative, magari anche a livello europeo, o alle elezioni assembleari di grandi imprese. 

Allora nell’applicazione della blockchain alle votazioni massima deve essere la sicurezza e la 

trasparenza se si vuole permettere a questa tecnologia di semplificare anche questo aspetto della 

nostra vita. Infatti questa tecnologia ancora non è del tutto immune ad attacchi informatici o ad 

episodi di violazione dell’identità. La blockchain garantendo l’impossibilità di duplicazione delle 

transizioni e la loro immutabilità però allo stesso tempo fornirebbe un sistema tecnologico sicuro ed 

efficacie. Essa quindi se si riuscissero a superare le problematiche relative ad eventuali lacune di 

sicurezza sarebbe perfetta a fungere da supporto elettronico per votazioni di ogni genere. Un 

interessante report proprio sulle potenzialità del voto elettronico svolto tramite l’uso di piattaforme 

blockchain è stato condotto dalla CB Insight. 70 Spieghiamo come il voto elettronico dovrebbe 

avvenire per meglio chiarire quelle che sono veramente le sue potenzialità applicative, basandoci 

sui dati raccolti da tale report. La sicurezza del voto nelle elezioni coinvolge la necessità di 

proteggere il procedimento di espressione della preferenza, il fatto che il cittadino non venga 

influenzato in nessun modo nell’esercizio del suo diritto di voto e possa effettuare una scelta 
                                                             
70CB Insight report, How Blockchain Could Secure Elections, 2018 
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consapevole, e che quindi il sistema sia libero dal pericolo di cyber attacchi. Gli elementi in “need 

of protection” principali sono i database di registrazione, le macchine per il voto e i sistemi di che si 

occupano dell’elaborazione dei dati finali e della formazione del calcolo dei risultati. Allora la 

blockchain deve cercare di affermarsi come un nuovo metodo per rendere le elezioni più sicure. 

Alcuni stati deli Usa già hanno avviato piani di sperimentazione di votazioni condotte tramite 

questo sistema, come ad esempio lo stato del West Virginia nelle lezioni di novembre che ha 

intrapreso un progetto di votazione elettronica condotta tramite l’utilizzo di smartphone. Si 

consideri inoltre che una simile tipologia di votazione consentirebbe a qualsiasi cittadino, 

indipendentemente dalla sua posizione geografica di poter esprimere la propria volontà e quindi si 

riscontrerebbe probabilmente un notevole aumento dell’afflusso alle urne. Le caratteristiche 

fondamentali della blockchain stessa la rendono uno strumento adatto per essere applicata 

nell’ambito dell’e-voting. Infatti trasparenza, immutabilità e semplicità, evidenziano le potenzialità 

della tecnologia per rendere le elezioni sicure. La blockchain, come si era accennato parlando delle 

sue possibili applicazioni in ambito amministrativo potrebbe aumentare l’efficienta dei sistemi di 

identificazione di identità del soggetto votante. Come per ogni novità vi sono anche esperti che 

invece sconsigliano l’applicazione di tale tecnologia ai procesi di votazione. Per riportarne un 

esempio citiamo quanto Josh Benaloh, senior cryptogtapher per Microsoft disse “Blockchains are a 

very interesting and useful technology for distributed consensus where there is no central authority. 

But elections just don’t fit that mode”71 Essenzialmente, gli esperti di blockchain devono ancora 

fare i conti con una serie di problemi tecnici che, se lasciati irrisolti, limiteranno il potenziale della 

tecnologia. La blockchain potrebbe teoricamente funzionare bene per archiviare in modo sicuro i 

voti in un libro mastro distribuito immutabile. Tuttavia, al di là del caso d'uso del database sicuro, la 

maggior parte dei fornitori di blockchain elettorali richiedono ulteriori livelli di tecnologia per 

validare efficacemente l'identità degli elettori, mantenendo segrete le schede elettorali e 

permettendo agli elettori di monitorare e verificare il voto. Tuttavia tornando ad assumere una 

visione ottimistica sulle potenzialità di questa tecnologia, la blockchain può aiutare a migliorare le 

elezioni si in fare pre-elezioni che durante il loro svolgimento che ad elezioni concluse. Infatti la 

blockchain può garantire che tutte le informazioni che arrivano al cittadino provengono da fonti 

ufficiali e sicure. Può contribuire all’identificazione del cittadino, evitando così i fenomeni di frode 

elettorale e garantirebbe la correttezza del risultato finale. 

 

 

                                                             
71 Traduzione della citazione: “La blockchain è una tecnologia molto interessante e utile per il consenso distribuito in 
cui non esiste un'autorità centrale. Ma le elezioni non si adattano a questa modalità” 
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Fig.3.4: Blockchain per l’e-voting 

 

3.1.9 BLOCKCHAIN E IL SETTORE DELL’ENERGY 

 

La blockchain non è l’unica tipologia di rete intelligente che esiste, infatti con l’avvento delle 

“smart grid” ne è stata introdotta una anche nel settore dell’energia elettrica. Infatti oggi sempre più 

privati possono trasformarsi in diretti produttori di energia. Le smart grid sono un mix fra un 

sofisticato sistema di ingegneria elettrica e un sistema di distribuzione dell’energia intelligente. Così 

la distribuzione dell’energia viene fatta in modo più efficiente cercando di ridurre al minimo gli 

sprechi e eventuali malfunzionamenti derivanti da sovraccarico. Pensiamo all’importanza di questi 

due miglioramenti, che sono avvenuti grazie ad una tecnologia blockchain. Nella società di oggi, 

dove massima deve essere l’attenzione per l’ambiente, e non per amor proprio, ma in risposta ad 
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una necessità ormai imprescindibile, e nella quale ogni cosa ormai dipende dall’energia elettrica, e 

quindi ogni interruzione della sua erogazione può comportare, oltre che a un disagio generale, anche 

ingenti perdite economiche Grazie al sistema smart grid così l’energia elettrica non viene più 

prodotta da un unico polo centrale, ma può essere prodotta da ognuno dei nodi della catena. Quindi 

si avranno moltissime transazioni da dover gestire fra coloro che producono energia e coloro che in 

deficit di essa la necessitano. Ed è proprio su questo aspetto della Smart grid che si può applicare la 

tecnologia blockchain. Essa può essere utilizzata per gestire tutta questa ole enorme di transazioni 

in entrata e in uscita, che avverrebbero di continuo, fra un numero elevatissimo di partecipanti al 

sistema. La società di ricerca Markets and Markets aveva previsto una crescita del 78% nel 2018 

nell’uso della blockchain per il mercato energy ma soprattutto prevede uno sviluppo del comparto 

che dovrebbe portare questa nuova brillante relazione a generare un volume di business di oltre 7 

miliardi di dollari nel 2023 a fronte di un volume che è nel 2017 era di poco inferiore ai 400 milioni 

di dollari. La blockchain è una tecnologia che viene utilizzata anche per le transazioni peer 2 peer 

(P2P), e tale metodologia di scambio potrebbe essere applicata anche nel mercato energetico, fra 

produttori e consumatori di energia, sempre nell’ambito di una rete di distribuzione smart grid, dove 

i privati che diventano produttori grazie alle nuove tecnologie energetiche più alla portata di tutti, 

mettono in rete l’energia che producono e che non usano ed è per loro in eccesso. È stato creato a 

questo proposito il termine “prosumer”, avvero un soggetto che è allo stesso tempo si a produttore 

che consumatore di uno stesso bene, che nel nostro caso è l’energia elettrica.  
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Fig. 3.5: green energy e smart grit technologies72 

 

 

 

Il mondo dell’innovazione guarda con attenzione a questo fenomeno e ad esempio la Energy Web 

Foundation o EWF 73ha lanciato una piattaforma, la Energy Web Platform per l’implementazione e 

la gestione di progetti blockchain dedicati al mondo dell’energia e si impegna attivamente per la 

loro pubblicizzazione nel mondo. 

 

3.1.10 BLOCKCHAIN E BANCHE CENTRALI 

                                                             
72 Author: Bartz and Stockmar 
73 Energy Web Foundation, The energy web Blockchainhttps://energyweb.org/blockchain/ 
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Il grado di ricerca e di sperimentazione della tecnologia blockchain varia notevolmente tra le 

banche centrali. Alcune banche centrali sono progressiste, avendo iniziato la ricerca e la 

sperimentazione in questo nuovo ambito nel 2014, dopo aver già condotto diversi progetti pilota.74 

Altre non hanno ancora avviato progetti ma monitorano attivamente l’attività di istituzioni di pari 

livello e di organizzazioni private dimostrando un vivo interesse per tale tecnologia. Un gruppo di 

banche centrali invece non ha ancora dedicato risorse alla ricerca tecnologica blockchain e potrebbe 

non farlo mai, a causa delle diverse priorità urgenti che deve affrontare o perché hanno la 

convinzione che le DLT in questa fase di incubazione non promettono un rialzo sufficiente, vista la 

loro immaturità e i rischi tecnologici. Tuttavia la maggior parte delle banche centrali focalizza la 

propria attenzione sul fenomeno delle criptovalute. Quando per la prima volta sono apparse nella 

scena economica mondiale esse infatti avevano intimorito le banche centrali e molte le avevano 

considerate una minaccia al oro monopolio di controllo delle politiche monetarie. Come abbiamo 

già detto in precedenza infatti una delle caratteristiche principali delle criptovalute è quella di non 

essere sottoposte a nessun controllo centralizzato e di non essere soggette pertanto al fenomeno 

dell’inflazione. Il merito delle BC è stato proprio quello di riuscire a trasformare u fenomeno che 

era nato come una minaccia per il loro lavoro in un mezzo a loro vantaggio. Molti dei progetti pilota 

che le BC hanno intrapreso infatti hanno come oggetto proprio le criptovalute. Essi vengono detti 

“Central Bank Digital Currency” o in breve CBDC. La banca centrale emette token digitali su un 

libro mastro distribuito che rappresentano, e sono riscattabili, riserve di banche centrali in valuta 

nazionale detenute in un conto separato presso la banca centrale. Gli agenti del sistema utilizzano le 

CBDC per effettuare trasferimenti interbancari che vengono convalidati e risolti sul libro mastro 

distribuito. Le banche centrali in genere utilizzano implementazioni di rete "autorizzate" a blocchi,  

quindi tecnologie blockchain, in cui i partecipanti sono limitati e devono avere accesso per 

partecipare alla rete e visualizzare l'insieme delle transazioni. Al contrario, i principali blockchain 

"privi di licenza", come Bitcoin ed Ethereum, consentono la partecipazione pubblica e la piena 

visibilità delle transazioni. Sia le reti autorizzate che quelle prive di autorizzazione possono 

aggiungere funzionalità di riservatezza e riservatezza per mascherare i dettagli della transazione 

laddove appropriato. La banca centrale sceglie, in base all'adeguatezza e alla disponibilità, il tipo di 

rete e i suoi meccanismi interni (in particolare, il meccanismo di consenso decentralizzato utilizzato 

dalla rete per consentire ai partecipanti di raggiungere un accordo sulle transazioni valide). La 

Corda di R3, l'Hyperledger Fabric di Linux Foundation, il quorum di J.P. Morgan o una semplice 

configurazione privata della rete blockchain di Ethereum sono le implementazioni più popolari 

                                                             
74 World Economic Forum, White Paper, Central Banks and Distributed Ledger Technology: How are Central Banks 
Exploring Blockchain Today? March 2019 
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utilizzate dalle banche centrali. Sebbene le banche centrali siano tra le istituzioni più caute e 

prudenti del mondo, sono state, forse sorprendentemente, tra le prime a implementare la tecnologia 

blockchain. A titolo di esempio si può citare la Banca di Francia , la quale con il progetto MADRE, 

ha completamente sostituito il suo processo centralizzato per il provisioning e la condivisione degli 

identificatori di credito SEPA iii  approfondimento 3(SIC) con una soluzione decentralizzata basata su 

blockchain. Il progetto è iniziato come proof-of concept a giugno 2016. La banca centrale ha 

identificato un'opportunità in cui la DLT potrebbe essere utile per automatizzare e digitalizzare un 

processo manuale e che richiede tempo e che richiede il coordinamento e la condivisione delle 

informazioni con più banche. Il sistema alternativo decentralizza e automatizza il processo di 

gestione e condivisione SCI con "contratti intelligenti" o programmi all'interno di Ethereum e altri 

blockchain che consentono transazioni automatiche tra i partecipanti utilizzando termini 

predeterminati. Oggi, un'implementazione privata di Ethereum con contratti intelligenti viene 

utilizzata per emettere il 100% degli SCI nel sistema. La Banca di Francia considera 

l'implementazione un successo. Oltre a una maggiore efficienza in termini di tempo, cita i vantaggi 

come l'udibilità dei processi e il disaster recovery, insieme a una maggiore responsabilità delle 

banche commerciali all'interno del processo. Di seguito si riportano dieci casi d'uso per le banche 

centrali con tecnologia ledger distribuita di applicazioni DLT o casi d'uso che almeno una banca 

centrale sta attivamente ricercando.  

1. Valuta digitale della banca centrale al dettaglio (CBDC): Valuta digitale emessa dalla 

banca centrale che viene gestita e regolata in modo peer-to-peer e decentralizzato (nessun 

intermediario), ampiamente disponibile per l'uso da parte dei consumatori. Serve come 

complemento o sostituto del denaro fisico o come alternativa ai depositi bancari tradizionali. 

2. Valuta digitale della banca centrale all'ingrosso (CBDC): Valuta digitale emessa dalla 

banca centrale che viene gestita e regolata in modo peer-to-peer e decentralizzato (nessun 

intermediario), disponibile solo per le banche commerciali. 

3. Liquidazione interbancaria dei titoli: Un'applicazione mirata della valuta digitale basata su 

blockchain, incluso il CBDC, che consente la rapida compensazione interbancaria e il 

regolamento di titoli in contanti. È in grado di ottenere sistemi interbancari "consegna contro 

pagamento" in cui due parti che scambiano un bene, ad esempio un titolo in denaro, possono 

effettuare simultaneamente il pagamento e la consegna del bene. 

4. Resilienza e contingenza del sistema di pagamento: L'uso della DLT in un sistema di 

pagamento e regolamento interbancario nazionale primario o di riserva per fornire sicurezza 

dalle minacce, inclusi guasti tecnici o di rete, dalle calamità naturali, e dalla criminalità 

informatica. Spesso, questo caso d'uso è accoppiato ad altri come parte del set di benefici 

che un'implementazione DLT potrebbe potenzialmente offrire. 
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5. Emissione obbligazionaria e gestione del ciclo di vita: L’uso della DLT nell'asta delle 

obbligazioni, nell'emissione o in altri processi del ciclo di vita per ridurre i costi e aumentare 

l'efficienza. Può essere applicato a obbligazioni emesse e gestite da Stati sovrani, 

organizzazioni internazionali o agenzie governative. Le banche centrali o le autorità 

governative potrebbero essere "nodi osservatori" per monitorare l'attività, se del caso.  

6. Know-your-customer e anti-riciclaggio: processi Digital KYC / AML che sfruttano la 

tecnologia DLT per tracciare e condividere le informazioni relative al pagamento e 

all'identità dei clienti per snellire i processi. Può collegarsi a una piattaforma di identità 

nazionale digitale o collegarsi a sistemi e-KYC o AML preesistenti. Potrebbe 

potenzialmente interagire con CBDC come parte dei pagamenti e del monitoraggio 

dell'attività finanziaria. 

7. Scambio di informazioni e condivisione dei dati: L'uso di basi di dati distribuite o 

decentralizzate per creare sistemi alternativi di scambio di informazioni e dati tra o 

all'interno delle istituzioni governative o private del settore.  

8. Finanziamento del commercio: L'impiego di una banca dati decentralizzata e di una 

funzionalità per consentire finanziamenti commerciali più rapidi, più efficienti e più 

inclusivi. Migliora i processi di finanza commerciale odierni che sono spesso cartacei, ad 

alta intensità di manodopera e ad alto dispendio di tempo. Le informazioni sui clienti e le 

cronologie delle transazioni sono condivise tra i partecipanti al database decentralizzato, 

mantenendo al contempo la privacy e la riservatezza laddove necessario. 

9. Catena di fornitura di denaro contante: l'uso della DLT per l'emissione, il monitoraggio e la 

gestione della consegna e del trasferimento di contante dagli impianti di produzione alla 

banca centrale e alle filiali bancarie commerciali; potrebbe includere l'ordinazione, il 

deposito o lo spostamento di fondi e potrebbe semplificare la rendicontazione normativa. 

10. Approvvigionamento SEPA Creditor Identifier (SCI): Repository di condivisione 

decentralizzata basato su blockchain per gli identificatori di credito SEPA gestiti dalla banca 

centrale e dalle banche commerciali nello schema di addebito SEPA. Sistema più rapido, 

razionalizzato e decentralizzato per il provisioning e la condivisione delle identità. Può 

sostituire processi manuali e centralizzati preesistenti che richiedono tempo e risorse. Visto 

nell'implementazione del progetto MADRE della Banca di Francia. 

È importante sottolineare che la tecnologia blockchain potrebbe consentire nuove funzionalità per i 

processi della banca centrale che non sono stati ancora identificati. Poiché le banche centrali 

valutano la tecnologia e le applicazioni, dovrebbero valutare non solo come potrebbe funzionare nel 

contesto odierno delle risorse monetarie della banca centrale, ma anche come potrebbe 

potenzialmente consentire nuovi processi e funzionalità. Naturalmente, le banche centrali devono 
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considerare i rischi e gli svantaggi delle implementazioni DLT, che possono includere nuovi rischi 

di sicurezza, scalabilità e usabilità nonché rischi imprevisti. La CBDC è una potenziale applicazione 

della blockchain e della tecnologia DLP (distributed ledger technology) in cui la banca centrale 

emette nuove somme equivalenti a, e riscattabili per la sua valuta nazionale, spesso rimuovendo 

simultaneamente la quantità equivalente di valuta dalla massa monetaria. Può essere emesso per uso 

generale (CBDC "al dettaglio") per pagamenti peer-to-peer e pagamenti dai consumatori ai 

commercianti, o per uso da banche commerciali e stanze di compensazione (CBDC "all'ingrosso") 

per pagamenti interbancari più efficienti che avvengono al di fuori del corrispondente tradizionale 

servizi bancari e altri sistemi di pagamento. Da notare, le banche centrali già emettono denaro in 

forma digitale oggi. Il CBDC, al contrario, viene tipicamente pubblicato su libri mastri distribuiti 

dove può essere gestito in modo peer-to-peer, facilitando transazioni più rapide o economicamente 

efficienti in alcuni contesti. Inoltre, le banche centrali hanno già condotto ricerche sulla nozione di 

cittadini che detengono depositi direttamente nei conti delle banche centrali, noti come "conti in 

valuta depositati dalla banca centrale. Il Dinero Electrónico dell'Ecuador è un esempio, anche se è 

stato chiuso dopo circa tre anni di utilizzo, in parte a seguito di un riscontro finale negativo (non ha 

utilizzato DLT). Le banche centrali considerano questi precedenti che non utilizzano la DLT nella 

loro valutazione dell'emissione del CBDC. È imperativo che i responsabili politici e i ricercatori 

prendano in seria considerazione tutti i rischi e gli svantaggi dell'attuazione nel contesto specifico 

del paese e valutino i benefici. Ad esempio, raramente discusso nella ricerca CBDC è il potenziale 

di esclusione finanziaria piuttosto che di inclusione. I responsabili politici devono cercare di 

incoraggiare l'unbanked a partecipare a qualsiasi nuovo regime di valuta digitale. Devono essere 

consapevoli degli ostacoli all'adozione come le sfide di usabilità, l'accesso o la documentazione 

insufficiente dell'identità governativa. Un secondo rischio notevole riguarda la stabilità dei depositi 

bancari commerciali, in quanto i cittadini potrebbero vedere il CBDC detenuto in conti presso la 

banca centrale come sostituto più sicuro o più attraente per detenere denaro in depositi presso una 

banca commerciale. Se i cittadini passano a detenere denaro nella forma di CBDC, i depositi 

bancari commerciali potrebbero diventare più volatili e i volumi potrebbero diminuire, il che 

causerebbe instabilità nei bilanci delle banche commerciali e una potenziale riduzione dell'attività di 

prestito. Questi rischi possono essere affrontati attraverso le decisioni di implementazione relative 

ai pagamenti di interessi su CBDC e sui limiti di dimensione contabile e di transazione. Inoltre, 

CBDC può potenzialmente svolgere un ruolo importante in un futuro in cui l'utilizzo di contanti si 

riduce drasticamente. Se l'uso e la disponibilità di contante all'interno di un paese diventano 

estremamente bassi o inesistenti, sia per la politica condotta dal governo che per le preferenze dei 

consumatori, la CBDC potrebbe potenzialmente aiutare i cittadini. In questo ambiente, nei paesi in 

cui le banche commerciali sono instabili e l'assicurazione sui depositi non è offerta, i conti CBDC 

con la banca centrale potrebbero fornire un luogo potenzialmente sicuro per i cittadini per 
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risparmiare denaro (nonostante i limiti di dimensione del conto). In secondo luogo, potrebbero 

aiutare i cittadini a mantenere un accesso diretto alla moneta della banca centrale (in contanti, oggi). 

In terzo luogo, il CBDC e tutte le applicazioni di telefonia mobile emesse dalle banche centrali che 

potrebbero accompagnarlo potrebbero costituire un'importante alternativa e un contrappeso alle 

applicazioni di pagamento digitale del settore privato che potrebbero dominare in un paese. In 

definitiva, come affermato dall'economista Ousmène Mandeng in un recente intervento dal titolo 

"Le banche centrali hanno bisogno di emettere valuta?": "Il caso per il CBDC dovrebbe 

naturalmente basarsi sul fatto che supporti le banche centrali e gli obiettivi del pubblico". Dozzine 

di banche centrali di tutto il mondo stanno studiando attivamente se blockchain e DLT possono 

aiutare a risolvere interessi di lunga data come l'efficienza del sistema bancario e dei pagamenti, la 

sicurezza dei pagamenti e la resilienza, l'inclusione finanziaria e altro ancora. 

 

3.2 INVESTIMENTI DELLE IMPRESE NELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN 

 

Da quando i primi sostenitori della blockchain hanno iniziato a promuovere le capacità della 

tecnologia oltre un decennio fa, i leader di tutti i settori hanno spesso avuto la certezza di cosa farne. 

Ma nel 2019 sembra accadere qualcosa di inconfondibile. Ciò che è emerso è un riconoscimento 

condiviso che la blockchain è reale e che può servire come soluzione pragmatica ai problemi 

aziendali in tutti i settori e casi d'uso. Questa non è una visione lontana tenuta da credenti di vecchia 

data nella tecnologia. Persino i leader delle imprese storicamente diffidenti nei confronti delle 

soluzioni basate sulla tecnologia sono giunti a vedere l'importanza di tale tecnologia. Sebbene 

blockchain non abbia raggiunto il suo pieno potenziale, continuano a vedere la tecnologia come una 

piattaforma di connessione che può abilitare molti processi aziendali. Da un recente sondaggio 

condotto da Deloitte nel 2018,75 è emerso dalle dichiarazioni degli intervistati che l'investimento 

complessivo in blockchain societario sta crescendo nella maggior parte dei settori, dal momento che 

nuove applicazioni pratiche ottengono trazione. Le imprese si stanno impegnando per definire la 

loro visione riguardo questa tecnologia e per comprendere la differenza fra ciò in cui è plausibile 

usarla e ciò in cui è pratico e conveniente applicarla. Quello che stiamo vedendo nel 2019 è la 

continua evoluzione della blockchain da una tecnologia capace ma sottosviluppata a una più 

raffinata. La domanda per i dirigenti non è più "La Blockchain funzionerà? "ma," Come possiamo 

applicarla nella nostra impresa? " L'adozione di blockchain ha raggiunto un punto di svolta: lo 

slancio ha iniziato a spostarsi dal "blockchain tourism" e l'esplorazione verso la creazione di 
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applicazioni pratiche di business. I servizi finanziari e, più specificamente, il settore della tecnologia 

finanziaria (fintech) hanno guidato lo sviluppo di blockchain. Oggi, fintech rimane un leader 

blockchain, ma più imprese nei settori più disparati come quello tecnologico, dei media, delle 

telecomunicazioni, delle scienze della vita e dell’assistenza sanitaria, stanno espandendo e 

diversificando le loro iniziative blockchain. Tuttavia, nonostante questi passi in avanti delle 

imprese, i progressi rimangono ancora limitati alla scia del primo aumento. In una nota positiva, il 

sondaggio di Deloitte di quest'anno rivela continui investimenti crescenti, alcune delle imprese 

intervistate hanno dichiarato di essere disposte ad investire $ 5 milioni o più in nuove iniziative 

blockchain nei prossimi 12 mesi, mantenendo il valore dei loro investimenti stabile al 40% del 

capitale dedicato a nuovi progetti (in aumento rispetto al 2018). Contemporaneamente, il 53% degli 

intervistati afferma che la tecnologia blockchain è diventata una priorità fondamentale per le proprie 

organizzazioni, con un aumento di 10 punti rispetto all'anno scorso76 

Fig 3.6 Views of blockchain’s relevance within organizations77 

 

Altri dati del 2019 indicano segni di maggiore maturità della blockchain. Le imprese stanno 

iniziando a percepire vantaggi maggiori dall’applicazione delle tecnologie blockchain, e questo 

                                                             
76 Linda Pawczuk, Rob Massey, and David Schatsky, Breaking blockchain open: Deloitte’s 2018 global blockchain 
survey, Deloitte, 2019 
77 Fonte: Deloitte Report Blockchain 2019 
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grazie alla crescente diversificazione dei potenziali casi d'uso per blockchain, e ad un allineamento 

più ampio con gli interessi aziendali industriali collegati ad una contemporanea riduzione degli 

ostacoli identificati all'adozione di tale tecnologia.  

Fig 3.7: Attitudes on blockchain and its adoption78 

 

Aneddoticamente, e presi nel loro insieme, leggiamo queste risposte come a dimostrazione del fatto 

che la blockchain sta maturando agli occhi di molti dirigenti e decision makers che stanno riuscendo 
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a percepire sempre di più le potenzialità applicative della tecnologia. Ma non tutti sono pienamente 

a bordo. Anche se la maggior parte degli interpellati la definisce una priorità aziendale tra le prime 

cinque, solo il 23 percento ha già avviato progetti con blockchain. Le attitudini sulla blockchain 

potrebbero migliorare ma il 43% vede ancora blockchain come “overhyped”, rispetto al 39% dello 

scorso anno.  

Fig 3.8: Attitudes on blockchain and its adoption part 279 
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Fonte: Deloitte Report Blockchain 2019 

Questi atteggiamenti sono contro intuitivi e contraddittori come sembrano? La dissonanza potrebbe 

riflettere un crescente pragmatismo. Poiché si prevede che la blockchain continui lungo un percorso 

tradizionale di maturazione e auto-scoperta, i segni di dissonanza e cautela possono riflettere la 

salute della tecnologia in quanto probabilmente si evolverà in una soluzione aziendale più fondata. 

In effetti, la blockchain sta guadagnando trazione e accettazione in più industrie, dalla fintech alla 

tecnologia, dai media alle telecomunicazioni, dal governo alle scienze della vita e all'assistenza 

sanitaria. La nostra ricerca mostra che i dirigenti esprimono sempre più fiducia nell'importanza 

della blockchain e del suo potenziale dirompente che corrisponde ad alcune delle affermazioni più 

ambiziose e di ampia portata sul suo potenziale di trasformazione. Ciò riflette una "stagionatura" 

dell'opinione collettiva nei confronti della blockchain basata su una maggiore esposizione alla 

tecnologia e una migliore comprensione delle sue capacità e dei suoi inconvenienti in casi di uso 

aziendale pratico e quotidiano. Naturalmente, pochi prodotti e servizi sono pienamente all'altezza 

del loro marketing; è raro che un singolo strumento o una soluzione possa fare tutto ciò che altri 

sostengono di poter fare. Anche così, molti di questi nuovi strumenti e soluzioni si rivelano utili o 

addirittura rivoluzionari. Questo è il caso della blockchain, che sembra pronta a distruggere 

industrie e modelli di business. La comunità imprenditoriale rimane ottimista anche se molti 

vorrebbero la prova che la blockchain si dimostri con risultati misurabili e positivi nei prossimi tre 

anni. Si prevede che la maturazione di Blockchain prosegua solo con l’aumentare degli investimenti 

complessivi. Ad esempio, i contratti intelligenti e altre transazioni basate su token possono 

contribuire a garantire che artisti, agenti, produttori e altri creativi ricevano la loro quota di entrate 

generate dal loro lavoro, indipendentemente dal modo in cui vengono utilizzate o ridistribuite. 

Inoltre, possono aiutare aumentando l'utilizzo di blockchain in aree come le transazioni 

interaziendali e il finanziamento delle garanzie, ad esempio, finanziamenti commerciali, lettere di 

credito e fatture. 

 

3.3 IL CAUTO OTTIMISMO DELLE IMPRESE  

 

In breve, alcune imprese ancora guardano alla blockchain in modo sospetto, ma molte di più invece 

la ritengono potenzialmente utile. Esiste anche una vasta gamma di applicazioni che non richiedono 

l'uso di una moneta, compresa la gestione dei punti fedeltà, la digitalizzazione delle risorse fisiche e 

la creazione di portafogli virtuali per la gestione delle finanze e la riconciliazione. 
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La blockchain sta guadagnando terreno in altri settori al di fuori di fintech e trovando più casi d'uso 

all'interno di più diversi tipi di aziende, i dirigenti sembrano adottare un approccio più pragmatico 

verso la sua adozione. Questo è un percorso familiare per le tecnologie emergenti. Si pensi ad 

esempio al caso della stampante 3D. Solo sei anni fa, molti analisti e esperti del settore 

consideravano la stampa 3D uno strumento interessante con un grande potenziale. Da allora, i 

principali produttori hanno ampiamente adottato la tecnologia per cambiare il modo in cui 

progettano e realizzano i prodotti e per semplificare le loro catene di approvvigionamento e ridurre i 

costosi tempi di fermo causati dal dover attendere le consegne di parti speciali difficili da trovare 

creando ciò di cui hanno bisogno, quando e dove ne hanno bisogno80 Questo ricorda la Blockchain 

oggi. Gli industriali hanno oggi una visione meno miope della blockchain rispetto a prima e si 

stanno concentrando su vantaggi aziendali come maggiore sicurezza e rischio ridotto (23%), nuovi 

modelli di business e catene di valore (23%) e maggiore velocità verso la produzione o la consegna 

(17 percento). Stiamo anche assistendo a una diversificazione nei casi di utilizzo, nei modelli e 

negli aspetti normativi relativi alla blockchain. In altre parole, le organizzazioni sembrano ora meno 

preoccupate se la tecnologia funzionerà e hanno iniziato a concentrarsi su quali modelli di business 

potrebbero interferire. A tal fine, "riteniamo che i dirigenti non debbano più porre una sola domanda 

sulla blockchain, ma piuttosto un ampio ventaglio di domande che riflettano il ruolo che la 

blockchain può svolgere all'interno delle proprie organizzazioni", afferma Delaitte Consulting, LLP, 

principal Linda Pawczuk, Deloitte consulting leader per blockchain e criptovaluta. Mentre 

l'adozione della blockchain procede speditamente nel suo percorso dal possibile al pratico, la 

maggior parte delle aziende afferma di voler mantenere o addirittura aumentare i propri 

investimenti in blockchain nel prossimo anno. Ma ci si aspetta che lo facciano solo se accompagnati 

dal tipo di comprensione pragmatica che forniscono risposte a queste e simili domande. Laddove le 

organizzazioni aziendali cercano modi per integrare la blockchain nei modelli di business esistenti 

o, in modo più accurato, come trasformare processi e sistemi esistenti per lavorare con gli emergenti 

perturbatori a catena bloccata, altre aziende, nuove nel mercato hanno costruito le loro attività 

intorno alla blockchain sin dall'inizio. Ciò li rende potenzialmente più fluidi e agili rispetto alla 

concorrenza e meno vincolati da sfide simili che inibiscono l'adozione tra la loro concorrenza più 

consolidata. Ciò che è interessante, tuttavia, è che i risultati dei sondaggi condotti mostrano 

sfumature. Ad esempio, quando è stato chiesto il vantaggio più significativo della blockchain 

rispetto ai sistemi esistenti, gli intervistati delle organizzazioni aziendali hanno mostrato una parità 

relativa tra diversi vantaggi, inclusi nuovi modelli di business e catene di valore (23%), maggiore 

sicurezza / rischio inferiore (23%) e maggiore velocità rispetto ai sistemi esistenti (17 percento). Al 

contrario, gli emergenti perturbanti erano più concentrati su nuovi modelli di business e catene del 
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valore, che il 42% citava come il vantaggio più significativo. Mentre non c'è nulla di 

intrinsecamente nuovo nel concetto di servizi di ridesharing, il pensiero dirompente ha reso 

possibile un modo completamente nuovo di accedere e pagare per tali servizi. Alcuni potrebbero 

riferirsi a questo come una democratizzazione dell'accesso. Allo stesso modo, c'è poco di nuovo 

nella tecnologia di base della blockchain, ad esempio, crittografia o transazione di dati. Ciò che è 

fresco è il potenziale dirompente che gli emergenti perturbanti stanno guidando nel modo in cui le 

organizzazioni realizzano le cose. Si potrebbe chiamare questa rottura una democratizzazione di 

fiducia. 71% di un campione di impese alle quali è stato chiesto quale fosse il principale ostacolo 

secondo loro all’adozione di una tecnologia blockchain nel loro business hanno dichiarato che le 

questioni normative sono per loro la principale barriera all'adozione di blockchain, sollevando 

preoccupazioni teoriche su nuove regole che potrebbero quindi da una parte favorire lo sviluppo 

della tecnologia ma dall’altra se fatte male potrebbero ostacolarne l’adozione. Un'altra differenza 

interessante è l’atteggiamento che le imprese hanno nei confronti della sicurezza offerta da 

blockchain. Le organizzazioni di imprese in modo schiacciante (71%) ritengono che blockchain 

offra maggiore sicurezza rispetto alle soluzioni IT convenzionali, mentre solo il 48% degli 

interferenti emergenti si sente lo stesso.81. Come pionieri dell'esplorazione e dell'attuazione della 

blockchain, le imprese pioniere che hanno già sperimentato tecnologie blockchain svolgono un 

ruolo importante nell'ecosistema più ampio. "Gli emergenti perturbanti stanno affrontando grandi 

sfide aziendali in una fase iniziale", afferma Rob Massey, partner di Deloitte Tax LLP e leader 

fiscale di Deloitte per blockchain e criptovaluta. “Le loro innovazioni possono rapidamente attirare 

l'attenzione di un mercato e di una vasta base di utenti, mettendo a dura prova la loro infrastruttura 

tecnologica e i processi aziendali." Gran parte della discussione sulla blockchain ruota attorno alle 

complessità e alle barriere all'entrata nell'adozione della tecnologia. Unirsi ai consorzi, con uno 

scopo comune, probabilmente potrebbe essere la più grande soluzione all'ingresso di Blockchain. 

Perché questa cosiddetta unione è così difficile? In primo luogo, i consorzi richiedono un 

cambiamento di mentalità. A un livello più tattico, i consorzi richiedono molte considerazioni 

importanti che non sono facilmente risolvibili in un contesto di gruppo. I consorzi generalmente non 

concedono lo stesso livello di attenzione ai modelli di blockchain privati e autorizzati. Tuttavia, 

meno attenzione non è la stessa cosa dell'indifferenza. In tal modo, identificano benefici come il 

risparmio sui costi, l'apprendimento accelerato e la condivisione dei rischi. Nonostante le loro 

complessità, ci si aspetta che i consorzi continuino a figurare in modo prominente nell'ecosistema 

blockchain più grande. 
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CONCLUSIONI 
 

La blockchain una tecnologia che al momento del suo debutto aveva destato scompiglio all’interno 

degli ordini di avvocati e notai, che, con la creazione di forme di valuta indipendenti è riuscita a 

destare la preoccupazione anche delle più importanti banche centrali mondiali, che per un periodo 

hanno ritenuto che la tecnologia potesse minacciare il monopolio di politica monetaria,a meno di 10 

anni dalla sua prima applicazione, nel 2008 con i Bitcoin, è nella top five delle priorità di 

investimento di moltissime industrie. Risultati empirici infatti hanno dimostrato che il 53% di un 

campione di importanti aziende intervistate ritiene che investire in questa tecnologia sia prioritario. 

Un trend che cresce da anni. Ma cosa è successo, cosa ha fatto cambiare idea ai manager e agli 

ordini professionali. Questa è una risposta molto difficile da dare. Due fattori principali hanno 

contribuito a favorire l’incontro fra la blockchain e le aziende. Per prima cosa il dissolversi della 

cortina di nebbia che avvolgeva questa misteriosa innovazione al momento del suo debutto. Infatti 

l’aumento della familiarità delle compagnie e dei privati professionisti con essa è stato un fattore 

importantissimo per lo favorire la diffusione della tecnologia. Un’invenzione può essere efficace e 

rivoluzionaria quanto vuole, ma se sarà sempre vista con sospetto dai suoi destinatari e di 

conseguenza rimarrà sempre incompresa non potrà mai diffondersi ed avere successo. 

Secondariamente, fondamentale è stato il volume di destinatari che blockchain riesce a raggiungere. 

Innumerevoli sono i suoi possibili ambiti di applicazione e ancora molti altri potranno essercene in 

futuro dato che i miglioramenti ancora sono in corso e molte sono gli scenari futuri che si possono 

immaginare. Quindi questa tecnologia non sembra avere limiti in sé, ma per il momento solo 

imperfezioni. Essa infatti ha sì dimostrato di riuscire a portare molti vantaggi nei settori più 

disparati spaziando da applicazioni nel settore finanziario ed assicurativo, con Fintech ed Insurtech, 

a quello industriale, a quello pubblico fino a riuscire a raggiungere anche settori meno 

convenzionali e come quello sanitario, quello musicale e quello energetico. Il segreto del suo 

successo risiede nelle caratteristiche stesse della piattaforma. La blockchain infatti consentendo di 

porre in essere transazioni di diversa tipologia sfruttando sistemi decentralizzati, completamente 

digitali, nei quali si ha una garanzia di identificazione, di archiviazione e trasparenza, è apparsa 

come vantaggiosa a tutte quelle attività economiche nelle quali lo scambio di dati o di valori è parte 

del loro core business. La decentralizzazione consente di eliminare la necessità di ricorrere 

all’intermediazione per concludere la transazione. Allora tutti i costi di transazione e commissione 

potranno essere eliminati. L’immutabilità della registrazione di un dato registrato consente anche di 

diminuire di molto il sopraggiungere di costi legati al sorgere di errori. Tutte le transazioni, grazie 

agli Smart Contracts possono essere concluse da remoto, quindi anche qui riduzione dei costi legata 

alla necessità di spostarsi fisicamente. In che modo l’adozione di tale tecnologia può avere un 

impatto sull’organizzazione aziendale? Le aziende sono infatti suddivise in unità organizzative 
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secondo sistemi di organizzazione basati su diversi criteri di ripartizione del lavoro. Tutte però sono 

articolate in un sistema di funzioni aziendali più o meno articolato. Nelle aziende, a prescindere che 

siano industrie di trasformazione, aziende che operano nel settore del retail o che si occupino 

dell’erogazione di servizi di vario genere sono presenti una funzione finanza, una funzione che si 

occupa della gestione del personale, una il cui focus è sul marketing e così via. Su queste la 

blockchain può avere un impatto più o meno forte. Essa infatti rivoluziona il modo nel quale 

circolano le informazioni all’interno delle aziende, come vengono gestite le comunicazioni dagli 

organi di vertice a quelli di grado inferiore, come vengono distribuite le buste paga ai lavoratori. Si 

pensi ad esempio alle aziende statali, dove si svolgono le attività della pubblica amministrazione. 

L’applicazione di una tecnologia blockchain consentirebbe di dare un taglio netto ai tempi d i 

esecuzione della burocrazia e ai suoi costi. Così molte funzioni potrebbero vedere notevolmente 

ridotto il loro organico e molte altre potrebbero invece avere una sorte migliore e subire il contrario. 

Potrebbero nascere nuove unità organizzative, magari specifiche per la gestione di tali piattaforme,e 

potrebbero essere fortificate quelle di R&S tramite ampliamenti di ricerca in ambito informatico. In 

questo periodo grazie alla blockchain, sempre più imprese erogatrici di servizi stanno puntando sul 

miglioramento della customer experience della clientela, per riuscire ad erogare una gamma nuova 

di servizi, in tempi più rapidi, e con prezzi minori, ottenibili grazie all’assenza di intermediazione. Il 

cliente necessita infatti sempre meno di avere un contatto diretto con l’azienda erogatrice del 

servizio. Questo cambia notevolmente le priorità alle quali un sistema organizzativo deve 

rispondere. Infatti non sarà più necessario ad esempio curare i punti vendita o assumere personale 

che si trova al contatto con il pubblico, ma la nuova priorità potrebbe essere quella di avere sempre 

piattaforme di interfaccia cliente più efficienti. Ovviamente per poter trarre delle conclusioni più 

precise bisognerà vedere quanta strada riuscirà a fare la blockchain nel futuro e se riuscirà ad 

affrontare tutte le sfide che le si porranno innanzi. Le imprese dovranno studiare bene se 

effettivamente questo sentiero riuscirà a dare loro dei vantaggi. Per il momento non possiamo far 

altro che osservare quanto fin’ora avvenuto e cercare di formulare delle ipotesi su quello che 

potrebbe riservare alle imprese il domani, in modo da essere sempre dinamici e mai impreparati. 

Richiamando la citazione presente ad inizio dell’introduzione usiamo questa metafora per dire che 

di opportunità ce ne sono tante basta solo riuscire a coglierle nel modo e nel momento giusto.  
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APPROFONDIMENTI 
                                                             

1i L’istituto di credito spagnolo starebbe per lanciare un innovativo servizio finanziario per i propri 

clienti in tutto il modo. Per farlo utilizzerà la tecnologia della startup che ha sviluppato una delle 

principali criptovalute presenti sul mercato e su cui ha già fatto due investimenti. Santander punta 

sulla blockchain. L’istituto di credito spagnolo realizzerà insieme alla californiana Ripple 

un’applicazione innovativa di “money transfer” per i propri clienti. Ad annunciarlo è stato Nathan 

Bostock, CEO di Santander Uk, dal palco dell’ultima edizione dell’International Fintech 

Conference che si è tenuta lo scorso 22 marzo a Londra. «In primavera diventeremo ufficialmente la 

prima grande banca al dettaglio a effettuare pagamenti transfrontalieri su larga scala con la 

tecnologia blockchain». Secondo quanto riportato dal sito Business Insider, l’indiscrezione però non 

sarebbe stata confermata dai vertici di banca Santander, anche se i precedenti tra le due società 

fanno pensare che il progetto possa davvero vedere la luce. In passato, infatti, Santander ha già 

investito per due volte in Ripple. Lo ha fatto attraverso il proprio fondo di venture capital Santander 

Innoventures (che ha una dotazione di 100 milioni di dollari): prima nel 2015, puntando 4 milioni di 

euro sulla startup della blockchain; poi nel 2016 all’interno di un più ampio investimento di 55 

milioni raccolti dalla startup. E inoltre il gruppo spagnolo di recente ha testato un’applicazione per i 

pagamenti internazionali utilizzando proprio la tecnologia di Ripple per i propri dipendenti. Fondata 

nel 2012 con sede a San Francisco, Ripple ha sviluppato una moneta virtuale che attualmente è la 

terza criptovaluta al mondo (dopo bitcoin ed ethereum) e vale circa 30 miliardi di dollari. Nel 2017 
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si è conquistata lo scettro di miglior moneta virtuale dell’anno con un incremento del proprio valore 

del 35mila%. A oggi, secondo quanto riportano i dati di Crunchbase, ha raccolto 93,6 milioni di 

dollari di finanziamento. All’epoca del primo investimento Mariano Belinky, managing partner di 

Santander Innoventures, aveva spiegato così la strategia del fondo della banca. «Riteniamo che la 

tecnologia di ledger distribuito sia in grado di stravolgere in modo significativo molti processi 

all’interno del sistema bancario. Abbiamo deciso di concentrarci principalmente sulle considerevoli 

applicazioni in tutto lo spazio dei pagamenti internazionali, poiché questo è il luogo in cui riteniamo 

di offrire più valore ai clienti Santander nel medio-termine. Da un punto di vista normativo e di 

maturità, abbiamo visto in Ripple il miglior partner per andare avanti in questa direzione». La 

partnership tra Santander e Ripple è solo uno dei tanti casi di open innovation messi in atto in 

campo finanziario. Proprio in questi giorni, per esempio, Nexi ha annunciato l’acquisizione di 

Sparkling18, startup fintech italiana attiva nel settore dei new digital payment. A metà 2017, invece, 

Deutsche Bank ha lanciato un acceleratore per startup della blockchain. Mentre sul versante dei 

prestiti Ing, in collaborazione con la startup americana Kabbage, ha lanciato un progetto di Instant 

lending per le pmi. 

2 ii  Attraverso l’applicazione della tecnologia Blockchain, iniziamo un processo che potrebbe 

rivoluzionare il cuore del mercato dei capitali. Ci saranno profondi cambiamenti nelle soluzioni e 

nelle funzioni amministrative divenute obsolete. Così ha dichiarato Bob Greifeld, CEO di Nasdaq, il 

30 dicembre 2015 al debutto di Nasdaq Linq, il servizio per la negoziazione di titoli obbligazionari 

basato sulla blockchain. Aver raggiunto il centro della Borsa americana permette di intuire le 

proporzioni del cambiamento in corso. La catena di blocchi, la blockchain appunto, oggi viene 

studiata e implementata anche per scopi paralleli a quelli economici, per via della sua capacità di 

garantire l’immutabilità e la certezza temporale delle transazioni, senza l’intervento di un terzo 

soggetto. Le due società, Nasdaq e Citi, hanno lanciato un servizio che, grazie alla tecnologia 

blockchain, permetterà di effettuare compravendita di titoli di quelle società non ancora quotate 

pubblicamente in borsa. Un caso, particolarmente rilevante vista la dimensione delle parti in gioco, 

è quello della collaborazione tra il colosso bancario statunitense Citi e il Nasdaq, la seconda borsa 

valori al mondo per capitalizzazione di mercato, alle spalle dell'altra "sorella" statunitense NYSE: le 

due società hanno infatti deciso di utilizzare due sistemi blockchain indipendenti, ma tra loro 

collegati, per consentire la compravendita di azioni o l'esecuzione di round di finanziamenti per 

quelle società private non ancora quotate in borsa. Si tratta di uno dei primi esempi di un servizio 

basato su tecnologia blockchain che entra in produzione. In occasione della Consensus Conference 

di New York Citi ha annunciato che il progetto è stato ufficialmente avviato . Il Nasdaq aveva già 

lanciato una piattaforma basata su tecnologia blockchain nel 2015: si è trattato di Linq, pensata 

proprio per lo scambio di titoli delle società non ancora quotate pubblicamente. Questa piattaforma, 
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tuttavia, mancava della capacità di processare i pagamenti ed è stata usata principalmente come 

registro della proprietà dei titoli azionari: gli investitori o gli emittenti erano costretti a lasciare il 

sistema e avviare una transazione tradizionale per acquistare i titoli una volta registrato il passaggio 

di proprietà su Linq. Nel contesto della nuova collaborazione, Linq andrà ad integrare il servizio di 

pagamento WorldLink di Citi mediante la nuova piattaforma CitiConnect for Blockchain. Ciò 

renderà possibile al Nasdaq trasferire direttamente una richiesta di transazione da Linq a Citi non 

appena viene registrato l'acquisto o la vendita di un titolo. I sistemi di Citi e Nasdaq sono costruiti 

su un codice di base chiamato Chain Core e messo a disposizione da Chain, società che si è 

specializzata nell'applicazione della tecnologia blockchain ai servizi finanziari e che mette a 

disposizione API e SDK per consentire ai clienti di apportare personalizzazioni secondo i loro 

scopi. Adam Ludwin, CEO di Chain, ha dichiarato: "Nasdaq Linq, costruito su Chain Core, è 

completamente differente da CitiConnect for Blockchain. Entrambi si basano su Chain Core e 

parlano tra loro su un registro distribuito, ma sono piattaforme separate". La collaborazione tra Citi 

e Nasdaq ha tutta l'apparenza di essere una "prova generale" per portare, in un futuro, la tecnologia 

blockchain a sostenere qualcosa di ancor più imponente, come le contrattazioni di titoli 

pubblicamente quotati in borsa. Su questo punto Ludwin ha spiegato: "Nasdaq sa bene che non è 

possibile portare questo tipo di infrastruttura ad operare immediatamente sui titoli di società 

quotate. Non si può partire da qui, ma si parte da un ambiente dove si può avere maggior controllo 

del processo end-to-end". Il nodo cruciale, in particolare, è sul volume di transazioni che la 

tecnologia è in grado di gestire: a tal proposito Nasdaq ha richiesto a Chain uno stress test che 

prevedesse l'operatività di un giorno intero delle transazioni della borsa valori pubblica, pari ad un 

volume di scambi maggiore a quello che la blockchain di Bitcoin può gestire in un intero anno. 

Quel che ad ora non è dato sapere, tuttavia, è il numero di clienti che hanno scelto di usare Linq sin 

dal suo lancio e, tra l'altro, Citi e Nasdaq non hanno voluto esprimere proiezioni per il volume di 

contrattazioni che si aspettano di processare da Nasdaq a CitiConnect for Blockchain nel primo 

anno del progetto. L'ordine di grandezza, tuttavia, dovrebbe essere di centinaia di migliaia di 

transazioni. 

iii 3 Cos'è la SEPA? L'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) è un sistema di pagamento creato 

dall'Unione europea che mira a realizzare un mercato integrato per i pagamenti nell'area dell'euro. 

Facilita i bonifici diretti, i bonifici e le carte di credito transfrontalieri rapidi, efficienti e sicuri in 

tutti i paesi europei. È attuato ed operativo paese per paese e le banche centrali gestiscono il 

processo in coordinamento con le banche commerciali nazionali. 

 


