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Ogni idea rivoluzionaria — in campo scientifico, artistico,
politico o altro — sembra suscitare una reazione a tre fasi,
che si potrebbero riassumere così:
È del tutto impossibile — non farmi perdere tempo;
È possibile, ma non ne vale la pena;
Ho detto fin dall’inizio che era una buona idea.

Famoso futurologo e scrittore di fantascienza

Arthur C. Clarke
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BENVENUTI NELLA
RIVOLUZIONE DELLA

BLOCKCHAIN
Capire come funziona la tecnologia non è strettamente necessario; è
indubbio, però, che la blockchain va sempre più affermandosi. E che
cambierà il modo di operare di fornitori, clienti e concorrenti. Insomma,
che vi piaccia o no, cambierà anche il vostro modo di fare business.
Meglio dunque giudicare con cognizione di causa.

Chi siamo
ERA è una società di consulenza
che offre soluzioni nell’ambito della
gestione delle relazioni con i fornitori.
Ottimizziamo le supply chain dei
nostri clienti – trovando e negoziando
le soluzioni migliori per un’ampia
gamma di costi diretti e generali.
Forniamo soluzioni improntate
all’efficienza, basate su coinvolgimento
degli stakeholder, analisi dei bisogni,
individuazione dei fornitori, gestione
delle gare e applicazione di metodologie
per la gestione dei rapporti con i
fornitori.

Oggi e in futuro, i
principi fondamentali
della blockchain sicurezza, trasparenza,
visibilità e garanzia saranno determinanti
per fornire ai nostri
clienti le soluzioni più
efficienti.

Poiché il nostro impegno è volto a fornire efficienza ai clienti, per noi la blockchain è una
tecnologia molto interessante. Oggi e in futuro, i principi fondamentali della blockchain–
sicurezza, trasparenza, visibilità e garanzia – saranno determinanti per fornire ai nostri
clienti le soluzioni più efficienti, indipendentemente da settore di attività e obiettivi.
La blockchain non risolverà tutti i rompicapi legati alle catene di fornitura, ma ci sono
diverse ragioni che la rendono potenzialmente rivoluzionaria in termini di tempi e costi,
se utilizzata e scalata correttamente.
ERA punta costantemente sull’innovazione nel contribuire a risolvere i problemi dei clienti.
Saremo lieti di discutere del potenziale della blockchain per la vostra azienda.
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Un nuovo tipo di fiducia

Le basi della blockchain

Sebbene da centinaia di anni i rapporti commerciali si fondino
sulla fiducia, nel tempo sono cambiati i modi in cui le aziende
dimostrano di fidarsi l’una dell’altra.

La blockchain è una tecnologia di registro distribuito che:

Online la fiducia si è focalizzata sulle licenze. Pagando per un software o un
sistema di sicurezza, viene concessa una licenza finché cessano i pagamenti e/o
scade l’abbonamento.
La fiducia è un modo per convalidare e autorizzare qualcosa e gli intermediari sono
le persone di cui ci fidiamo maggiormente, più della controparte nella transazione.
Non sempre sappiamo in chi riponiamo la nostra fiducia, ma il numero di banche,
governi, agenti doganali o società di spedizione è limitato.
Questi intermediari fidati appartengono tuttavia al secolo scorso, nel frattempo sta
prendendo piede un nuovo processo. La blockchain usa tecnologie già esistenti,
sfruttandole in modo nuovo per generare un registro criptato, immutabile e
permanente delle transazioni.
Gli esperti ritengono che la blockchain possa essere potenzialmente più influente e
rivoluzionaria della stessa introduzione di Internet.
Una volta i telefoni erano collegati alla presa a muro tramite un cavo e solo i trader
della City usavano i cellulari. Oggi nel mondo ci sono miliardi di persone connesse
alla rete, che vanno in giro con un supercomputer in tasca.

•

crea archivi immutabili delle transazioni;

•

è completamente trasparente

•

e accessibile ai partecipanti;

•

garantisce uno standard di sicurezza molto elevato.

Il mondo è venuto a conoscenza della blockchain in un White Paper del 2008
scritto da Satoshi Nakamoto, che si presume sia un alias. L’inventore della
blockchain non è mai stato identificato. Non sappiamo se Satoshi Nakamoto sia un
programmatore informatico giapponese, un coder americano della Silicon Valley o
un ragazzino chiuso nella sua stanza. Sappiamo però che nella tecnologia utilizzata
non c’è niente di nuovo.
La svolta è costituita dal nuovo processo che ha risolto l’annoso e ostico problema
informatico della “doppia spesa”.
Per far funzionare le valute digitali, bisognava risolvere un problema di fondo.
I file digitali si possono copiare (basti pensare all’industria musicale), ma anche
cancellare. Ci sono state molteplici violazioni di dati personali ad alto livello,
perché gli hacker sono riusciti ad ottenere l’accesso attraverso un unico punto di
vulnerabilità, ovvero il server su cui erano archiviati i dati.

Se Internet ha cambiato il mondo nel giro di dieci anni, in un mondo che non era
preparato, quanto velocemente lo farà la blockchain, in un mondo ormai abituato ai
cambiamenti tecnologici?

La tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology, DLT)
rimuove l’unico punto di vulnerabilità e risolve il problema della doppia spesa. Le
transazioni vengono registrate e codificate tramite criptografia sulla blockchain,
usando la rete distribuita di potenza di calcolo per creare un meccanismo di
consenso volto a convalidare e autorizzare le transazioni.

Rivoluzionerà quattro aree chiave:

Man mano che le transazioni diventano più grandi o complesse, aumentano anche
i rischi connessi, insieme al disagio provocato dal non sapere quanto potersi
veramente fidare della controparte. Possiamo forse permetterci di perdere 5.000
euro. Ma cosa fare nel caso di un ordine di acciaio per un valore di £100.000 o
£1.000.000 da un nuovo fornitore?

Come possediamo le cose

Come organizziamo le cose

Società, edifici
e azioni

Governi, voto degli azionisti e
mercati

Come valutiamo

Come cooperiamo

Capitale umano, proprietà
inellettuale e diritti d’uso

Pagamenti eseguiti sulla base di informazioni
inserite da umani, decisioni automatizzate da
sistemi basati sull’intelligenza artificiale, come
quelli usati per Smart Contract o dispositivi
IoT.
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In quel frangente, intermediari di terze parti non solo hanno senso, ma sono
essenziali per consentire transazioni globali su larga scala. Banche, unioni doganali,
avvocati, attuari, assicurazioni e tecnologia supportano l’attività di armatori,
spedizionieri e trasportatori utilizzati da aziende manifatturiere, distributori e
agenti per far funzionare in sicurezza le catene di fornitura globali.
Ad oggi, tutti questi intermediari rappresentano un costo supplementare.
La blockchain rimuove questi costi, fornendo una fiducia decentralizzata, criptata
digitalmente, che consente a sconosciuti di effettuare scambi commerciali in
sicurezza.

Per capire un po’ meglio come funziona la tecnologia, consultate le pagine successive. Certo, non c’è bisogno di sapere come funziona esattamente per scoprire se fa al caso
vostro.
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Come funziona
Per alcune transazioni la segretezza sarà sempre un requisito
essenziale. Fin dall’antichità si usano codici e criptografia per
diffondere messaggi.

Step 1
Gli utenti creano i dati.

Come si configura ciascun tipo di rete?
Step 2
La transazione riceve un
hash e viene archiviata
nella rete.

Step 3
Sulla base del modello di
consenso, la transazione
viene archiviata come
verità.
Centralizzata:

Decentralizzata:

Distribuita:

Unico punto di vulnerabilità

Molteplici punti di vulnerabilità

Vulnerabilità criptata e distribuita su più nodi per migliorare la
sicurezza

Certo, c’è traccia di chi è intervenuto, di quando e dove sono stati modificati i dati, ma si
può scoprirlo solo a posteriori. Nella blockchain, se un utente cercasse di modificare gli
archivi, i dati non verrebbero salvati, perché le modifiche devono essere convalidate da
tutti i nodi della rete. Ogni copia archiviata altrove segnalerà che nella copia modificata
lo storico dei dati non corrisponde. L’unico punto di vulnerabilità appartiene ormai al
passato.

Step 4
Quando un numero di nodi
sufficiente conferma l’accuratezza, il
blocco di dati viene criptato, chiuso
e aggiunto alla catena.

Incentivo
A seconda del modello di consenso
applicato, chi svolge questa
mansione viene ricompensato con
una piccola commissione per la
transazione.
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Perchè funziona
Risoluzione di un difficile e annoso problema informatico.
La Public Key Cryptography ha inizio negli anni Settanta; lo sviluppo concertato e
la cooperazione globale degli anni successivi porterà alla creazione dell’Advanced
Encryption Standard (AES) negli anni Novanta.
Oggi la blockchain funziona utilizzando una combinazione di “chiavi” pubbliche e
private per convalidare e verificare la sicurezza di una transazione o di una voce del
database. Una chiave pubblica (una lunga stringa di numeri in successione casuale)
equivale a un indirizzo sulla blockchain. I gettoni di valore inviati attraverso la rete
vengono registrati come proprietà di quell’indirizzo. Una chiave privata è come
una password che dà al proprietario accesso agli asset digitali o agli strumenti per
interagire con le varie funzionalità supportate dalla blockchain.
Di solito le transazioni archiviate sulla blockchain sono considerate incorruttibili:
solo sapendo l’indirizzo (chiave pubblica) e possedendo la chiave unica (privata), gli
utenti sono in grado di accedere, ad esempio, ai Bitcoin nei loro portafogli digitali.
A proposito di Bitcoin, non confondiamo le due cose. La blockchain non è Bitcoin,
né viceversa. Forse aiuta pensare a Bitcoin come a un’applicazione valutaria che
funziona su una rete di blockchain.
Una è il sistema operativo che permette all’altra di funzionare. Si può paragonare
alle app di Spotify, Angry Birds e BBC iPlayer, che girano sull’iOS / Appstore di
Apple o sul Play Store di Android.
Bitcoin – o qualsiasi altra criptovaluta – si adatta alla descrizione precedente del
“gettone di valore” scambiato nella rete. Perché le transazioni vengano eseguite, si
devono soddisfare alcuni requisiti: è necessario creare un archivio delle transazioni,
che deve essere accurato e aggiornato; esso deve inoltre eliminare il rischio della
doppia spesa. Se possiedo 100 gettoni di valore e li uso per pagare qualcuno, il
sistema deve capire che non ne ho più e che quindi non posso anche dare 100
gettoni a qualcun altro.
In sostanza, l’abilità di convalidare, distribuire e archiviare dati e transazioni,
eliminando il problema della doppia spesa, è l’essenza dell’invenzione della
blockchain.
Le tecnologie DLT si fondano su un meccanismo di consenso basato su incentivi
come la “proof of work” o la “proof of stake”, per cui i membri della rete ricevono,
o investono in, criptovalute per convalidare le transazioni per trarre vantaggio dal
loro lavoro.
Chi contribuisce alla blockchain ha quindi un incentivo a contribuire al sistema,
perché le transazioni convalidate con successo vengono ricompensate. I costi
sostenuti per acquistare le attrezzature e l’energia elettrica vengono ripagati dai
profitti ottenuti attraverso tali ricompense.

In tutto il mondo stanno nascendo enormi server farm – le tre più grandi sono tutte in
Cina – per convalidare le transazioni sulla blockchain e ‘minare’ Bitcoin.

“È molto probabile che gli [smart contract] alterino degli aspetti della
società. Mi entusiasma l’idea che potrebbero costituire la base tecnica
per cambiamenti sociali di qualunque tipo.”
Gavin Wood, CTO Ethereum

12

13

Digital Solutions

Quali sono le opportunità?
Banche e pagamenti
• La blockchain potrebbe rappresentare per le banche ciò che Internet è stato per i media.
• Accesso a servizi finanziari per miliardi di persone senza passare per le banche tradizionali.
• Le criptovalute permetteranno a chiunque di inviare denaro in tutto il mondo in modo
efficiente ed economico.
• Molte banche stanno studiando le tecnologie blockchain. Anche se al momento non sono
regolate, gli esperti ritengono che le cripto potrebbero diventare sempre più importanti per le
transazioni in catene di valore.

Gestione della supply chain
• Le transazioni vengono documentate in un archivio permanente decentralizzato e monitorate
in modo sicuro e trasparente, generando risparmi in termini di tempi e costi.
• Questa nuova forma di collaborazione non si limita alle catene di fornitura e può generare
relazioni innovative fra società e stakeholder.

Previsioni

Rete e IOT

• La tecnologia blockchain può fornire
metodologie alternative per verificare e
convalidare i dati

• Samsung e IBM stanno creando una
rete globale di dispositivi IoT
• Una grande rete globale potrebbe
fornire uno strumento per creare un
grande registro pubblico

• Potrebbe cambiare completamente
l’approccio a ricerca, consulenza, analisi
e previsioni

Trasporto privato e condiviso

Memorizzazione dati online

• Le app decentralizzate (Dapps) sulla
piattaforma blockchain possono
noleggiare la vostra auto a guida
autonoma mentre siete al lavoro
• I portafogli digitali integrati
automatizzano i pagamenti (parcheggi,
pedaggi, ecc.)

• Vulnerabile per natura ad
attacchi informatici, perdita di
dati ed errore umano

Sanità

Distribuzione

• Maggiore sicurezza: spesso le cartelle
cliniche sono archiviate usando sistemi
obsoleti vulnerabili agli attacchi
• Può migliorare la condivisione dei dati
dei pazienti, portando a diagnosi più
rapide ed accurate

• Potenziale per un’autentica
connessione diretta fra acquirenti
e venditori, e per la rimozione dei
margini dei dettaglianti

• La blockchain può essere più
sicura e robusta contro gli
attacchi

• Possibile uso di Smart Contract
e servizi di gestione della
reputazione

Assicurazioni

Immobili

Governo

Sussidi statali

• Nuovo strumento per gestire la
fiducia, elemento fondante del settore

• La tecnologia blockchain è in
grado di eliminare la burocrazia e
ridurre le frodi

• Possibilità di migliorare processi
burocratici lenti, potenzialmente inclini
alla corruzione
• Può anche fornire maggiore sicurezza,
trasparenza ed efficienza, e cambiare per
sempre il modo in cui votiamo

• Un sistema di blockchain può
distribuire i sussidi in modo più
equo

Beneficienza

Gestione dell’energia

• Inefficienza e corruzione impediscono
che il denaro arrivi a chi ne ha bisogno

• Un mercato complesso, in cui
produttori e distributori vendono
indirettamente tramite una rete
nazionale o un intermediario

• Possono usare gli Smart Contract
e verificare l’identità usando la
blockchain

• Può anche aiutare nel
trasferimento della proprietà e
nell’archivio di atti e contratti

• Potrebbe anche essere decisivo
per l’introduzione del reddito di
base universale

• Consente proprietà multiple

Elezioni

Crowdfunding

• Potenziale per un profondo
cambiamento nella società

• Meccanismo di finanziamento
basato sulla fiducia, che agevola
gli investimenti, ma addebita
commissioni elevate

• La tecnologia può verificare l’identità,
eliminare le frodi elettorali e fornire
un archivio dimostrabile dei voti

• Può eliminare intermediari; già
usata con successo per raccogliere
milioni tramite i gettoni
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• La tecnologia blockchain può essere
usata per tracciare le donazioni; i
donatori possono controllare che i fondi
vadano al destinatario previsto o che
vengano spesi solo per beni e servizi
prestabiliti

• Un sistema di blockchain peer-topeer potrebbe collegare direttamente
acquirenti e venditori, fornendo un
modello interessante per connettere
piccoli produttori locali e consumatori
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Gli Smart Contract
I contratti intelligenti offrono:

Come funzionano gli Smart Contract:

Autonomia – Siete voi a stabilire i termini dell’accordo; non serve appoggiarsi a
un broker, un avvocato o ad altri intermediari. Tra l’altro, rimuovendo le persone
che potrebbero commettere degli errori, diminuisce anche il rischio.

Abbinare acquirente a venditore
Fiducia – I documenti sono criptati in un registro condiviso. È impossibile che
qualcuno metta in discussione lo storico dei dati o cerchi di truffarvi.
Backup – I documenti vengono duplicati ripetutamente in un registro immutabile
e permanente.

$

Scambio

$

Contratto riceve gli asset
Contratto distribuisce gli asset

Vendere casa

Acquistare casa

Sicurezza – La criptografia garantisce la sicurezza di documenti ed asset; minimizza inoltre il rischio di attacchi informatici.
Velocità – Riduce i tempi e le carte rispetto all’elaborazione manuale dei documenti. I contratti intelligenti automatizzano le mansioni, riducendo enormemente
le tempistiche dei processi aziendali.
Risparmi – Gli smart contract fanno risparmiare perché rendono superflua la presenza di un intermediario. Non c’è più bisogno di pagare un avvocato o un notaio
per assistere alla transazione.

Registro

Proprietà
indiscussa

Compensazione
e regolamento
automatizzati

Digitalizzare
la valuta

Accuratezza – Oltre ad essere più rapida ed economica, l’automazione riduce gli
errori derivanti dall’inserimento manuale dei dati.

Lo sapevi?

Nei linguaggi di programmazione, l’espressione “se questo, allora
quello” viene utilizzata per descrivere il modo in cui un programma
esegue una funzione. Si potrebbe anche parafrasare con “se
succede X, fai Y”.
Applichiamo ora tale istruzione alle tecnologie a registro distribuito (DLT) come la blockchain:
le parti contrattuali fissano criteri predefiniti basati sulla soddisfazione di termini e condizioni
concordati. Per esempio, a un livello base, si potrebbe ipotizzare che il primo gruppo di articoli
viene consegnato una volta ricevuto il primo pagamento concordato.
In casi più complessi, le parti coinvolte potrebbero essere più delle due (dettagliante e cliente)
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menzionate nell’esempio precedente, e includere avvocati,
banche, notai, ecc., tutti pronti a battere cassa.
Al momento la schiera degli intermediari è fitta e costosa.
Gli Smart Contract basati sulla blockchain consentono
lo scambio di qualsiasi cosa di valore – denaro, prodotti,
azioni o immobili - in modo trasparente, verificabile e non
conflittuale, senza dover ricorrere a un intermediario.
Uno Smart Contract sofisticato può rendere superfluo
l’intervento di intermediari in diverse fasi del processo,
stabilendo in anticipo termini e punti di convalida. Ad
esempio, appena la blockchain viene aggiornata con
l’informazione che la cauzione è stata pagata, vengono
rilasciate le chiavi al locatario.
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Barclays Corporate Bank usa gli smart
contract per registrare i passaggi di
proprietà e trasferire automaticamente
i pagamenti ad altre istituzioni
finanziarie.
Troppo spesso, i sistemi cartacei, con
moduli che devono passare per vari
canali di approvazione, intralciano
le catene di fornitura, aumentando
l’esposizione a perdite e frodi. La
blockchain elimina questi passaggi,
fornendo una versione digitale, sicura
e accessibile, a tutte le parti coinvolte,
automatizzando funzioni e pagamenti.
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Esempi di applicazione sul campo

Tradelens
Tradelens è una blockchain sviluppata ad hoc dal
gigante globale delle spedizioni Maersk insieme a
IBM.
Poche grandi società si spartiscono la complessa industria globale dei
trasporti marittimi. Nello svolgimento delle loro attività, tali compagnie,
che spostano container in tutto il mondo, devono interagire con operatori
portuali e terminalistici, agenzie per lo sdoganamento e spedizionieri. I
prodotti passano spesso di mano e ogni nuovo anello nella catena comporta
spese e incartamenti.
La blockchain crea un archivio sicuro e indelebile per tutta la supply chain.
Tutte le parti coinvolte possono accedere ai dati, che generano un archivio
immutabile, verificabile, sicuro e permanente del viaggio del prodotto lungo
la filiera.
“TradeLens usa la tecnologia blockchain di IBM come base per le
catene di fornitura digitali, consentendo a più partner commerciali di
collaborare, creando un’unica immagine condivisa di una transazione,
senza compromettere dettagli, privacy e riservatezza. Armatori, compagnie
di trasporto marittimo, spedizionieri, operatori portuali e terminalistici,
nonché trasportatori e autorità doganali, possono interagire in modo più
efficiente, accedendo in tempo reale a dati e documenti di spedizione,
compresi dati IoT e informazioni inviate da sensori, dal controllo della
temperatura al peso del container. Usando gli smart contract, TradeLens
consente la collaborazione digitale fra le parti coinvolte negli scambi
internazionali. Il modulo per il documento commerciale, lanciato in
versione beta con il nome ClearWay, consente a importatori/esportatori,
broker doganali, terze parti fidate quali dogane, altre agenzie governative
e ONG, di collaborare in procedure aziendali trasversali e nello scambio
di informazioni, potendo fare affidamento su tracce di controllo sicure e
inconfutabili.”

Usando gli smart contract basati sulla blockchain,
TradeLens consente la collaborazione digitale fra le
parti coinvolte negli scambi internazionali.
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I maggiori porti europei adottano la blockchain
Come Maersk, anche i porti di Anversa in Belgio e Rotterdam nei Paesi Bassi
– il più grande porto europeo - hanno iniziato ad usare le blockchain.

Anversa
Lo ‘Smart Port’ di Anversa s’inserisce in una
strategia della città, basata su cinque punti, per
diventare il leader europeo nei settori Industria
4.0 e Internet of Things. Gestito dalla start-up
locale T-Mining, l’esperimento di Anversa ha
già superato la proof of concept e al momento
si cercano partner commerciali per il lancio sul
mercato.
La soluzione punta a fluidificare il traffico e migliorare la sicurezza del
porto, riducendo i rischi ed eliminando i laboriosi controlli cartacei.
Al momento:

Con la blockchain:

• L’autista arriva con documento
d’identità e lo presenta al gate.

• L’autista arriva, apre la sua app,
che funziona solo al terminal,
e riceve l’autorizzazione per
ritirare il container

• Consegna il codice PIN per
accedere al container.
• Il vettore genera dei codici PIN
e li trasmette allo spedizioniere
tramite app, SMS, e-mail,
telefono, ecc.
• Può essere intercettato e non è
sicuro.

• Non si inviano più codici PIN:
sistemi più rapidi, sicuri e
affidabili

“Lo faremo diventare
un prodotto
commerciale
convincendo
operatori di terminal,
spedizionieri, vettori,
ecc. a convertirsi alla
blockchain”
Nico Wauters, CEO T-Mining

Rotterdam
Anche Rotterdam, il più grande porto europeo,
si sta muovendo. L’autorità portuale lancerà,
insieme alla divisione SDS del gigante
sudcoreano Samsung e alla banca olandese
ABN Amro, un progetto pilota per applicare la
blockchain alla logistica dei container.
Attualmente l’industria delle spedizioni è satura di procedure e
incartamenti. Deve coinvolgere una miriade di intermediari per
comunicare, negoziare, creare e firmare carte e documenti doganali,
e per organizzare e garantire gli aspetti contrattuali e finanziari.
• Il progetto punta a sviluppare un’integrazione completa e priva di
supporti cartacei di tutti i flussi fisici, amministrativi e finanziari
all’interno delle catene di distribuzione internazionali.
• Il progetto di blockchain riguarda la spedizione di container
dall’Estremo Oriente a Rotterdam.
• Oltre alla tracciabilità della posizione e ai documenti di
spedizione, il progetto comprenderà gli aspetti finanziari della
transazione.

• Maggiore rapidità di esecuzione
senza ulteriori controlli
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‘Il trasporto, il
monitoraggio e
il finanziamento
di merci e servizi
dovrebbero essere
facili quanto ordinare
un libro online.’

HSBC e ING Bank
Di recente HSBC India ha eseguito la prima
transazione end-to-end tramite un’applicazione
di trade finance in tempo reale basata sulla
blockchain. Tutta la transazione è stata effettuata
sulla piattaforma DLT Corda di R3, che consente
ai partecipanti l’accesso a un’unica piattaforma
condivisa.
La Lettera di Credito (LC) è stata emessa da ING Bank per Tricon Energy
USA (importatore), mentre HSBC India fungeva da banca di appoggio per
l’indiana Reliance Industries (esportatore). Secondo Ajay Sharma, direttore
regionale Global Trade e Receivables Finance per l’area Asia-Pacifico di
HSBC,

“L’uso della blockchain è un passo importante verso la digitalizzazione
degli scambi commerciali. Trasformerà le transazioni di trade finance,
consentendo maggiore trasparenza e sicurezza, rendendole inoltre più
semplici e rapide. Oltre ad essere economicamente vantaggiosa, l’efficienza
complessiva che ne deriva riduce i tempi e sblocca potenzialmente
liquidità per le aziende. Siamo lieti di collaborare con Reliance Industries e
sosteniamo la digitalizzazione delle procedure di trade finance. Crediamo
che l’approccio collaborativo adottato per sviluppare questa tecnologia
possa trasformare la trade finance convenzionale.”

Trasformerà le transazioni di trade finance,
consentendo maggiore trasparenza e sicurezza,
rendendole inoltre più semplici e rapide.
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La blockchain fa per voi?
Questa semplice checklist vi aiuterà a compiere una rapida
valutazione iniziale per vedere se la blockchain è la soluzione giusta
per rispondere alle sfide della vostra organizzazione.

Autori
“Nulla è impossibile. Per ogni problema c’è una soluzione
giusta per il cliente”

Più persone condividono gli stessi dati - necessità di visualizzare informazioni
comuni

Jeanine Bouwmans – Paesi Bassi

Più persone aggiornano gli stessi dati – necessità di archiviare azioni

Jeanine Bouwmans è un’esperta nel campo delle operazioni di pagamento. Da quando, nel 2017,
è entrata a far parte della rete ERA, ha ampliato le sue competenze, specializzandosi in questioni
complesse legate all’informatica e nella tecnologia blockchain.

Necessità di verifica – fiducia nella validità delle azioni archiviate

Dal 1995, Jeanine ha lavorato in molti ambiti finanziari, fra cui carte di pagamento, commercio
elettronico, gestione dell’identificazione e terminali di pagamento. Nel corso della sua carriera, ha
aiutato molte organizzazioni finanziarie a lanciare nuovi prodotti sul mercato.

Gli intermediari comportano costi e complessità aggiuntive – la rimozione di
intermediari che fungono da “autorità centrali” per tenere l’archivio può ridurre i
costi (commissioni) e la complessità (riconciliazioni ripetute)
Le interazioni sono sensibili al fattore tempo – ridurre i ritardi è vantaggioso per il
business (rischio di regolamento inferiore, maggiore liquidità)

Fra i clienti di Jeanine, che dal 2004 lavora come consulente indipendente, vi sono MasterCard,
ABN AMRO, Moneyou e Rabobank.

jbouwmans@expensereduction.com
“Cambia il modo di guardare al cambiamento”

Interazione fra transazioni – le transazioni create da partecipanti diversi sono
interdipendenti

Se quattro o più punti sono applicabili alla
vostra azienda, la blockchain potrebbe
essere la soluzione. Noi possiamo aiutarvi
a implementarla.

Wim Vaessen – Paesi Bassi
Wim Vaessen è consulente ERA per i Paesi Bassi e la Germania dal 2015. Si occupa principalmente
di acquisizioni e project management, concentrandosi su aziende manifatturiere e fornitori di
servizi aziendali, settori in cui vanta una lunga esperienza.
Dopo aver studiato ingegneria meccanica e international business, Wim ha maturato più di 25
anni di esperienza in posizioni dirigenziali in molti paesi e continenti diversi.
Ha iniziato la sua carriera presso Arthur D. Little Germany, per poi passare a Ernst & Young.
Successivamente è stato per dieci anni partner di Deloitte in Germania e nei Paesi Bassi, e leader
della Deloitte Consulting Manufacturing Practice, presente in tutto il mondo.
Wim nutre una vera passione per qualità e dettagli, senza perdere di vista il quadro generale,
soprattutto se questo aiuta i clienti di ERA a ridurre i costi e migliorare le prestazioni.

wvaessen@expensereduction.com
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Che cosa può offrire ERA?
Obiettivi per il cliente
•

Panoramica sulla tecnologia blockchain / DLT

•

Comprendere perché è importante sapere quali sono le possibilità

•

Comprendere come integrare la blockchain nel futuro dell’azienda

•

Comprendere come, dove, e con quali vantaggi operativi e finanziari, la blockchain può
migliorare le operazioni di supply chain

•

Eventuale dimostrazione concreta di come si può usare la blockchain in un’area operativa
d’interesse

Approccio
L’approccio per i progetti legati alla blockchain è un po’ diverso da quello che utilizziamo per
i progetti standard. Per determinare se sia opportuno ricorrere alla blockchain, dobbiamo
raccogliere dei dati sulla vostra impresa e sul modo in cui elabora informazioni, transazioni e
contratti.
Fase 1: Business Analysis

Fase 2: Workshop di 2 giorni

Attraverso un’analisi approfondita, verifichiamo
e documentiamo i processi aziendali. Nella
prima fase, i nostri analisti conducono una
ricerca preliminare. Di concerto con gli
stakeholder, elaboriamo una visione d’insieme
dei processi, servendoci di un questionario
che ERA ha sviluppato appositamente; con
le risposte fornite dai clienti creiamo dei
diagrammi di flusso dei vari processi, per
passare poi alle Fase 2.

I nostri workshop di due giorni sono
concepiti per mostrare ai clienti i vantaggi
della tecnologia blockchain. Solo se vengono
soddisfatti i criteri della Fase 1, si consiglia di
procedere alla Fase 2.

Gruppo di lavoro congiunto ERA/Cliente
ERA gestirà il progetto utilizzando un minimo di tre risorse:
•

Esperto di Business Analysis

•

Sviluppatore software

•

Esperto di blockchain

Inoltre invitiamo a partecipare al progetto un minimo di due e fino a sei collaboratori del cliente,
che idealmente dispongono di competenze in materia di:
•

Business Analysis

•

Operazioni

•

IT

Argomenti trattati nei nostri workshop:
•

La blockchain e il suo valore per il Cliente: una panoramica

•

Comprendere la tecnologia blockchain e gli Smart Contract

Risultati

•

Applicazione della blockchain nell’ambito del modello operativo del Cliente

Di seguito i risultati per il Cliente che partecipa al workshop di ERA:

•

Automazione tramite blockchain: componenti e riflessioni

•

•

Nuovi fornitori della tecnologia blockchain, come Softbank e IBM

Comprendere che la blockchain è una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria; si
identificano i vantaggi operativi concreti per l’azienda interessata.

•

Workshop pratico sull’abilitazione della blockchain presso il Cliente

•

Analisi della possibile implementazione della blockchain con impatti positivi in varie aree di
collaborazione, anche sotto il profilo operativo e finanziario. (Dove, come e in che misura gli
investimenti in questa tecnologia forniranno un valore aggiunto);

•

Comprendere cosa significa, a livello pratico, implementare la blockchain.

•

Un’applicazione funzionante della proof of concept che affronterà una componente del
modello operativo dell’azienda, perché venga valutata, dimostrata e spiegata agli altri
stakeholder del Cliente.
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TM

La blockchain è una tecnologia emergente
che cambierà per sempre il futuro della
collaborazione, quindi è più importante che
mai capire il valore delle nuove possibilità che
si aprono.
I nostri consulenti analizzeranno tutti gli
aspetti, attuali e futuri, del vostro business,
fornendo conoscenze atte a produrre valore.

expensereduction.com
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