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Che cosa è una
blockchain?

 

La blockchain nasce il 31 ottobre del 2009 
con Satoshi Nakamoto con la pubblicazione
del suo white paper “Bitcoin: A Peer-to-
Peer Electronic Cash System”. Nakamoto
affermò di aver trovato la soluzione al
problema del double-spendig, senza l’ausilio
di un ente centrale.

Bitcoin è stata la prima 
applicazione della blockchain

La blockchain sfrutta le caratteristiche di
una rete informatica di nodi e consente di
gestire e aggiornare, in modo univoco e
sicuro
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La blockchain rientra
nella macro famiglia
delle DLT (Decentralized
Ledger Technology)
ovvero quell’insieme di
tecnologie basate su
registri distribuiti

Blockchain e DLT

 

Parliamo quindi di un
registro perenne,
immutabile, pubblico,
trustless, resistente alla
censura e Byzantine
Fault Tolerant.
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È un registro contenente
dati e informazioni in
maniera open-source,
condivisa e distribuita
senza la necessità di
un’entità centrale di
controllo e verifica.



Le criptovalute
una naturale evoluzione del denaro

Con il termine criptovaluta si indica, generalmente, qualsiasi valuta digitale che usa
la crittografia per convalidare e assicurare le transazioni.

 

E' una moneta elettronica utilizzata come mezzo di scambio, considerata affidabile
prorprio perchè utilizza la crittografia
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Definizione di 'criptovaluta' secondo la
legge n.90/2017 art.1 c.2 lett qq) della

Normativa Antiriciclaggio d.lgs.231/2007



Non è necessariamente
collegata ad una valuta

avente corso legale

1

2

3

4

5

Non è emessa 
da un ente centrale

Accettata da persone
fisiche o giuridiche come

mezzo di scambio

Trasferita, memorizzata e
scambiata

elettronicamente

Rappresentazione  di
valore digitale
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A partire dalla PSD2, Payment
Services Directive 2, l’Unione Europea
si è espressa sul tema dei pagamenti
elettronici con una direttiva
attraverso al quale si vuole introdurre
maggiore concorrenza sul mercato
dei pagamenti e dare maggiore
apertura alle informazioni dei conti
correnti bancari.

L’open banking è sicuramente un
trend di innovazione inarrestabile,
parte di un’evoluzione complessiva
che punta ad una open data
economy, in cui tutti i dati potranno
essere sempre più aperti, integrati e
gestiti in maniera fluida e value
accretive (per innovazione,
opportunità e servizi).

Il consumatore, inoltre, potrà essere
davvero al centro del controllo delle
proprie informazioni, supportato dalla
tecnologia e dalle regolamentazioni
di sistema
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Con la rivoluzione dell’Open Banking, la
banca diventa piattaforma
collaborativa, per riuscire a porre
l’accento sulla semplicità dei servizi e
sulla qualità del dialogo per mantenere
sempre al centro il cliente.
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CHE COSA NE PENSANO LE BANCHE ITALIANE?

Secondo il report pubblicato da Tink, piattaforma di open banking in Europa,
“Open banking 2019: nella mente dei banchieri italiani”, il 57% delle banche

italiane, infatti, ha un atteggiamento positivo nei confronti dell’open banking e
ne vede una concreta opportunità per la propria attività
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O L T R E  I L  7 0 %
se consideriamo la fascia di età
più giovane (18-24 anni) utilizza

servizi di open banking.

1 , 5  N U M E R O  M E D I O  D I
C O N T I  P R O - C A P I T E  

 per i correntisti online che appaiono
anche quelli maggiormente multi-
bancarizzati ed abituati ad usare

piattaforme diverse.

I L  5 4 %
dei consumatori europei

accede a servizi di
online banking.

 I N  I T A L I A ,  1 9
M I L I O N I  D I  U T E N T I

accedono mensilmente ai propri conti
correnti tramite web (67%) e/o app

(38%), quest’ultima in raddoppio come
canale preferito negli ultimi anni.

SECONDO I DATI DELL' EUROMONITOR INTERNATIONAL 
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L’OPEN BANKING IN ITALIA, A CHE PUNTO SIAMO?

Secondo l’ultimo report
e-banking stilato da Bem
Research,  la diffusione
dell’open banking in
Italia è ancora
sensibilmente inferiore a
quella della media
dell’area Euro.

UE28: individui che hanno utilizzato l’internet banking



IMPLEMENTAZIONE
DELLA BLOCKCHAIN NEL
SETTORE BANCARIO

 
Maggiore

sicurezza degli
accordi attraverso

Smart Contract

Gestione 
dell’Identità Digitale

 Pagamenti cross-border
e trasferimento rapido

dei fondi

Modello decentralizzato
per colmare eventuali

disserverzi

Tokenizzazione
di asset sulla

blockchain

Trasparenza
dei dati 
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L'OPEN BANKING E I SUOI VANTAGGI

Report Tink, “Open banking 2019: nella mente dei banchieri italiani” 



QUALI SONO I PRINCIPALI
VANTAGGI DELLA

BLOCKCHAIN PER IL 
SETTORE BANCARIO 

E 
FINANZIARIO?
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L'architettura basata
su blockchain elimina i
singoli punti di errore e
riduce la necessità di
consegnare dati nelle
mani di intermediari.

SICUREZZA TRASPARENZA
La blockchain

standardizza i processi
condivisi e crea una

singola fonte condivisa
di verità per tutti i

partecipanti al network.

PROGRAMMABILITÀ
La blockchain permette

l'automazione affidabile di
processi commerciali

attraverso la creazione ed
esecuzione di smart

contract.

PRIVACY
Le tecnologie per la privacy

rese possibili dalla
blockchain consentono la
condivisione selettiva di

dati tra imprese.

PRESTAZIONI
I network sono progettati per

sostenere un numero elevato di
transazioni, supportando allo

stesso tempo l'interoperabilità
tra diverse catene, creando

così una rete interconnessa di
blockchain.
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La blockchain e i suoi vantaggi



Acta Fintech Srl
Osservatori.net Digital Innovation



Un esempio
pratico: le rimesse

Al giorno d'oggi, le rimesse rappresentano i più
grandi flussi di denaro verso i paesi in via di
sviluppo, superando gli investimenti diretti stranieri
e il sostegno allo sviluppo ufficiale. 

Secondo il World Bank Group, il settore della
rimessa ha visto una notevole crescita negli
ultimi anni, aumentando dell'8,8% nel 2017, e
del 9,6% nel 2018.

La World Bank stima che il costo attuale per inviare
una rimessa di $200 è circa il 7% (media globale).
Considerando che nel 2918 le rimesse a livello
mondiale sono arrivate a $689 miliardi, il 7%
significa circa $48 miliardi pagati in costi operativi.



Oltre ai costi elevati, la maggior parte
delle soluzioni per la rimessa si basa
su istituzioni finanziarie e servizi di
terze parti. La necessità di diversi
intermediari rende il sistema attuale
estremamente inefficiente. Non solo
per i costi legati ai servizi ma anche
per i tempi lunghi delle transazioni, che
possono richiedere giorni o persino
settimane.

L'obiettivo centrale delle compagnie
blockchain che si occupano di rimesse
è semplificare l'intero processo,
rimuovendo intermediari superflui.
L'idea è fornire soluzioni di pagamento
fluide e quasi istantanee. A differenza
dei servizi tradizionali, un network
blockchain non è costretto a fare
affidamento su un lento processo di
approvazione delle transazioni, che in
genere coinvolge diversi intermediari e
richiede parecchio lavoro manuale.
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DeFi
L A  F I N A N Z A  D E C E N T R A L I Z Z A T A

Acta Fintech Srl



La Finanza Decentralizzata
(o semplicemente DeFi) fa
riferimento a un ecosistema
di applicazioni finanziarie
sviluppate sulla base di
network blockchain.

La Finanza Decentralizzata può riferirsi a un movimento che mira a
creare un ecosistema di servizi finanziari open source,
permissionless e trasparente, che sia disponibile a tutti e operi
senza nessuna autorità centrale. Gli utenti manterrebbero il pieno
controllo dei propri asset, interagendo con questo ecosistema
attraverso applicazioni decentralizzate peer-to-peer.

IL NOME

Il vantaggio principale della DeFi è il facile accesso ai servizi
finanziari, soprattutto per coloro che sono isolati dall'attuale
sistema finanziario. Inoltre, il framework su cui si basa le
applicazioni DeFi interoperabili su una blockchain creeranno nuovi
mercati, prodotti e servizi finanziari.

IL VANTAGGIO
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Potenziali casi
d’utilizzo della DeFi

Servizi monetari bancari

 

Mercati decentralizzati
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Concessione e
assunzione di prestiti

Regolamento istantaneo
della transazione
Collateralizzare asset
digitali
Nessun controllo del
credito 

Emissione di stablecoin
Concessione di mutui con
smart contract 
Disintermediazione per la
gestione delle assicurazioni

Creazione di exchange
decentralizzati (DEX)
Emettere e consentire la proprietà di
strumenti finanziari convenzionali
Prodotti derivati, asset sintetici,
mercati di previsione decentralizzati



DeFi
V S

Acta Fintech Srl

Open Banking



Open Banking
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L'open banking si riferisce a un
sistema bancario in cui i fornitori di
servizi finanziari di terze partiranno
accesso sicuro ai dati finanziari
tramite API. 
 
Questo consente la messa in rete
dei conti e dei dati tra istituzioni
finanziarie bancarie e non. 
 
 

DeFi

La DeFi, invece, propone un sistema
finanziario completamente nuovo,
indipendente dall'attuale
infrastruttura. La DeFi viene a volte
chiamata anche open finance.
 
 

L'open banking potrebbe consentire la gestione
di tutti gli strumenti finanziari tradizionali in una

applicazione raccogliendo dati da diverse banche
e istituzioni in modo sicuro.

 
 

La Finanza Decentralizzata, invece, potrebbe
permettere la gestione di strumenti finanziari

completamente nuovi e nuovi modi di
interagire con essi.

 



Nuovi posti di
lavoro e

licenziamenti
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HSBC

Un dirigente di HSBC, uno dei più
importanti gruppi bancari al mondo,
ha svelato che l'azienda pianifica di
tagliare 35.000 posti di lavoro entro

la fine del 2022 e di investire
maggiormente in sistemi digitali.

MORGAN
STANLEY

Morgan Stanley che ha
tagliato il 2% dei 60.000
dipendenti mondiali con

una riduzione di 1.500 unità
nei primi mesi di dicembre.

Acta Fintech SrlFonte: it.cointelegraph | money.it



Fonte: it.cointelegraph | money.it

UNICREDIT

In Italia la Unicredit ha annunciato
che salteranno, entro il 2023, 8.000

posti di lavoro, con 500 filiali in
meno sul territorio nazionale

nell’ambito di un piano strategico.

DEUTSCHE
BANK

La tedesca Deutsche Bank,
ancora scossa dall’impatto dei
derivati tossici e della crisi di
Lehman Brothers, procederà

con il licenziamento di 18.000
persone entro il 2022.

Acta Fintech SrlFonte: it.cointelegraph | money.it
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EUROPA

Secondo un'analisi elaborata da Bloomberg, in
Europa sono stati oltre i 63.611 posti di lavoro
persi

MONDO

Quasi 80mila lettere di benservito in dodici mesi
sono arrivate nelle banche su scala globale,
facendo impennare ad almeno 425mila il totale
dei posti di lavoro eliminati dal 2014.
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America del Nord 
54.1%

America Latina
24.7%

Medio Oriente e Africa
17.6%

Regione Asia-Pacifico
3.6%

Su scala mondiale sono 77.780 i
posti eliminati, la cifra più alta
dal 2015 quando a perdere il lavoro
furono 91.448 persone.

Fonte: Analisi elaborata dal Bloomberg con calcoli relativi all'anno 2019 effettuati sulla base dei documenti
depositati dalle banche presso le authority di supervisione. Le stime sono relative al totale dei posti di lavoro persi
nel settore bancario nelle aree extra europee 

Paesi extra europei
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Perché?
Uno de principali motivi è legato al fatto che le banche tradizionali sono sempre più

minacciate dalla digitalizzazione e dall’automazione del lavoro, oltre che dal proliferare di
start-up operanti nel Fintech e nel digital banking. 

 
Il mondo mobile e i servizi finanziari di nuova generzione 

stanno scalzando il ruolo di sportelli, uffici, personale.
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Stando al Global Economic Policy Uncertainty Index, attualmente la
sfiducia nell'economia è ai massimi storici.
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Ruolo delle stablecoin nel
settore bancario

Una stablecoin possiede ontologicamente la
caratteristica di stabilità di prezzo. Sono delle
valute ancora, solitamente, al dollaro
americano o ad altri asset, come loro. 
Le stablecoin sono quindi degli asset che
conservano le proprietà di riserva di valore e
unità di conto, diversamente da tutte le altre
classi di assets a cui siamo abituati

Acta Fintech Srl



Emissione di
credito bancario 

vs 
stablecoin

Jon Cuncliffe, Vicegovernatore per la Stabilità
Finanziaria della Bank of England (BoE), la banca
centrale del Regno Unito, ha affermato che
l'insorgere di un'economia basata su criptovalute
potrebbe indebolire, o persino eliminare,
l'emissione di credito bancario.

Cuncliffe ha ammesso che l'attuale sistema
finanziario comprende "l'equivalenti di impiegati
di banca del 18° secolo che modificano i libri
contabili con penne d'oca, e in questo modo
aggiungere debito ad un conto e credito ad un
alto."

Le stablecoin offrono invece svariati benefici, come
"una notevole riduzione dei costi dei pagamenti,
specialmente quelli internazionali", nonché "una
maggiore inclusione finanziaria tramite un accesso
più semplice e veloce ai servizi di pagamento anche
per chi non ha accesso alle banche."
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Banche e Blockchain

A D O T T A R E  S I S T E M I  D E C E N T R A L I Z Z A T I  
P E R  N E T W O R K  C E N T R A L I Z Z A T I
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un binomio possibile?



 
Più di due miliardi di persone sono prive di
banca o non hanno accesso a servizi bancari.
Più di cinque miliardi di persone Più di cinque
miliardi di persone usano però cellulari, e il
numero cresce rapidamente.

Il sistema bancario può dunque essere
implementato nelle reti mobili per assicurare
servizi a più persone e, con l’uso delle
criptovalute e della blockchain, sarebbe
possibile godere di tutti i benefici di trasparenza,
sicurezza e decentralizzazione. 
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Il caso Telcoin Telcoin è una criptovaluta accettata e
distribuita dagli operatori di rete mobile. Con
sede a Singapore, Telcoin vuole garantire
servizi di trasferimento istantaneo in tutto il
mondo.

La sua idea principale consiste nel combinare le
compagnie mobili con il mondo del sistema
bancario, rappresentato dalla simbiosi di moneta
digitale e una nuova criptovaluta, che fornirebbe
diversi servizi, come denaro mobile, carte
prepagate e piattaforme di abbonamento.

Acta Fintech SrlFonte: telco.in
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Ridefinizione dei confini



 Case Study
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come stanno agendo le banche nazionali?



 

NPlus è una piattaforma che permette agli operatori
del settore degli Npl di scambiarsi portafogli o singole
posizioni in modo sicuro su un mercato secondario.

NPlus 
 

NPL Blockchain Marketplace
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powered by Sydema, Mangrovia Blockchain Solutions e Oracle

Il settore degli Npl riguarda i crediti deteriorati, ovvero
tutti quei crediti delle banche che i debitori non
riescono più a ripagare regolarmente o del tutto
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NPlus è molto potente per  i l  mercato secondario degl i
Npl ,  in  fase di  espansione.  A suo avviso la  piattaforma

non è adatta al le  maxi  cessioni  di  credit i  deter iorat i ,  per
cui  è  necessar io capovolgere molt i  consulent i ,  ma si

presta molto al le  cessioni  rout inar ie  di  portafogl i  d i  Npl
di  d imensioni  medio-piccole ,  rese necessar ie per  i

parametr i  d i  Npl  stabi l i t i  dal la  Bce.

R i c c a r d o  M a r c i ò ,
r e s p o n s a b i l e  d e l l a  d i r e z i o n e  N p l  d i  B a n c o  D e s i o
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Banca Sella e Hype

La carta Hype è un prodotto del Gruppo Banca
Sella, prima realtà in Italia ad offrire un sistema
di pagamenti e-commerce già dal 1997. La sua
nuova creazione è la carta ricaricabile Hype;
dotata di IBAN, permette di effettuare e ricevere
pagamenti ed è stata decretata la miglior carta
prepagata del 2016.

Acta Fintech Srl
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13,50%

Dei clienti di Hype è
interessato alle crypto

Fonte: it.cointelegraph Acta Fintech Srl
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Da un’indagine condotta da HYPE su un
campione rappresentativo della propria
base utenti, è emerso che ben il 13,5%
dei clienti desidera la possibilità di
acquistare e scambiare criptovalute.

Il servizio HYPE Bitcoin è stato
realizzato grazie all'integrazione
della tecnologia sviluppata dalla start-
up milanese Conio.
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Il trading verrà condotto tramite la
piattaforma HYPE dell'azienda, e
la banca fungerà da intermediario
per mitigare potenziali rischi per la
sicurezza. Gli utenti del nuovo
servizio potranno anche utilizzare
la criptovaluta per l'acquisto di
beni e servizi.



UNICREDIT & WE.TRADE

L a  p r i m a  t r a n s a z i o n e
c o m m e r c i a l e  i n  I t a l i a  e s e g u i t a
c o n  l a  t e c n o l o g i a  b l o c k c h a i n .

Acta Fintech SrlFonte: www.unicreditgroup.eu
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Agosto
2018

Fonte: www.unicreditgroup.eu || we-trade.com Acta Fintech Srl

UniCredit annuncia di aver
completato con successo la sua
prima transazione internazionale
tramite la piattaforma di trade
finance basata su tecnologia
blockchain we.trade



Attraverso l'utilizzo di uno smart
contract, l’istituto milanese ha
permesso al Gruppo Asa,
produttore di imballaggi metallici, di
concludere l’acquisto di una partita
di banda stagnata da un suo
fornitore, Steelforce, a sua volta
supportato da Kbc Bank in Belgio.
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Smart
contract

Fonte: www.unicreditgroup.eu || we-trade.com



 

illimity
 Prima banca italiana open banking native

Acta Fintech Srl
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illimity come platform bank

Fonte: sellanews.it | fabrick.com

Grazie alla collaborazione
con Fabrick (piattaforma di Open Banking)
e STS (provider di servizi del Gruppo Sella), e
costruita su protocolli evoluti, progettata per
rispondere in modo efficace alle nuove
esigenze e ai bisogni reali di persone e piccole
e medie imprese.

Una piattaforma nativamente open - costruita
insieme a Reply - consente a illimitybank,
tramite le API e l'utilizzo dei big data, di essere
una platform bank, cioè un a¬ggregatore di
servizi e prodotti di terze parti così da avere
un'offerta ancora più ricca grazie all'esperienza
delle migliori aziende sul mercato.



BANCA MEDIOLANUM E LA 
 NOTARIZZAZIONE SU ETHEREUM

Acta Fintech Srl
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Con l'utilizzo di blockchain Ethereum e la
conseguente pubblicazione dell’hash del
documento sul sito istituzionale della
Banca, Banca Mediolanum ha condotto
con successo la certificazione
dell’immodificabilità della Dichiarazione
Non Finanziaria (DNF).

L’adozione di questo processo di
notarizzazione  rappresenta
un’ulteriore conferma dell’impegno
della banca nel rendere noto a tutti gli
stakeholder impegni, azioni e
performance in ambito economico,
sociale e ambientale.



L'hash sulla
blockchain
di Ethereum

L’hash di un documento è una stringa di testo
univoca che è stata generata a partire dal file e
ne rappresenta il contenuto

Se l'hash viene registrato su una blockchain
permissionless (pubblica), decentralizzata,
sicura e resiliente come quella di Ethereum,
chiunque puù consultarla e confrontarla
con l’hash crittografico del documento in
possesso degli utenti, in modo da verificare
che il suo contenuto sia proprio quello
utilizzato per generare l’hash memorizzato.
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Esplorare i possibili campi di applicazione delle nuove frontiere dell’innovazione
tecnologica per Banca Mediolanum significa procedere sul percorso della

semplificazione e della dematerializzazione. Con orgoglio ci annoveriamo tra le
prime banche italiane ad utilizzare i servizi di notarizzazione offerti

dalla blockchain, che significa contemporaneamente garantire l’autenticazione
del documento, quindi la sua immodificabilità e irripudiabilità in un’ottica di

trasparenza nei confronti di tutti i nostri stakeholder
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Oscar di Montigny 
Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer Banca Mediolanum
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UBI Banca 
sceglie Fabrick

Soluzioni di account aggregation 
e payment initialization

/05



Raggruppare all’interno di un’unica interfaccia
tutti i movimenti dei diversi conti bancari di un
utente a cui viene fornito un vero e proprio
home banking multibanca

Ubi, in qualità di terza parte, potrà dare il via
a partire dal proprio home banking,
all’inizializzazione di pagamenti da conti
che il cliente ha presso istituti terzi.

Account aggregation

Acta Fintech Srl

Payment initialization



Dare al cliente la possibilità di gestire tutta la propria attività bancaria da un
unico punto di accesso lo porta ad interagire sempre più frequentemente

con la banca, con un forte effetto di ingaggio e fidelizzazione. 
In ottica data driven, inoltre, la lettura autorizzata dei dati provenienti anche

da altri conti, permette di proporre un’offerta personalizzata di servizi,
anche non bancari, che rappresentano un elemento chiave per acquisire e

sviluppare i clienti. In quest’ottica è strategico stabilire percorsi comuni con
il mondo del fintech che Fabrick facilità grazie alla relazione diretta con

l’ecosistema del Fintech District*
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Paolo Zaccardi
CEO di Fabrick

*fintechdistrict.com
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Banca Popolare di Sondrio
Blockchain per il rinnovo polizze RC Auto
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Integrando la blockchain, nel processo di raccolta
del consenso al rinnovo delle polizze RC Auto, il
cliente potrà ora richiedere il rinnovo della
copertura in totale autonomia, utilizzando una
funzionalità dedicata e intuitiva, disponibile
su SCRIGNOInternet Banking, e la sua volontà
sarà scritta ("notarizzata") nella Blockchain.
 

Acta Fintech SrlFonte: popso.it



Banca Popolare di
Sondrio arriva su GitHub

La registrazione potrà essere verificata dal
cliente in qualsiasi momento, sia mediante un
apposito servizio realizzato dalla banca, sia
collegandosi al sito di progetti Open Source
GitHub https://github.com/popso
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INTESA SANPAOLO

I N A T B A ,  R 3  e  E T E R N I T Y  W A L L

Acta Fintech Srl

/07



Acta Fintech Srl

Intesa Sanpaolo è
Membro fondatore di
INATBA (Association
of Trusted Blockchain
Applications)

Nel 2015 il Gruppo
attiva una
collaborazione con R3,
una società americana
tra i principali player a
livello globale della
tecnologia Distributed
Ledger

Nel 2017 la
collaborazione con R3
porta Intesa Sanpaolo,
con il suo fondo di
corporate venture
capital, Neva
Finventures, a entrare
nel capitale insieme
ad altre istituzioni
finanziarie
internazionali.

Ad aprile 2017,
Intesa Sanpaolo
sviluppa una
sperimentazione in
collaborazione con
la startup Eternity
Wall per notarizzare
dati relativi a
transazioni
finanziarie sulla
Blockchain di
Bitcoin.

Fonte: group.intesasanpaolo.com



Acta Fintech Srl

Fineco Bank

Acta Fintech Srl

Bitcoin Group SE
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Attualmente non è possibile
investire direttamente in Bitcoin o
altre criptovalute a meno che non
si tratti del titolo Bitcoin Group SE

Fineco è conosciuta come una delle
prime banche italiane a dare la
possibilità ai propri clienti di fare
trading online da casa.

Acta Fintech Srl

Società con sede a Herford che
è molto attiva nel settore delle
valute virtuali e gestisce il sito
Bitcoin.de, dove, oltre che
occuparsi di informazione, c’è
l’unico exchange di BTC regolato
della Repubblica federale
Tedesca.

Bitcoin Group SE 



Credem
 blockchain per la certificazione dei dati

Credito Emiliano, Liceo Ariosto Spallanzani di Reggio
Emilia e Soluzioni Futura, azienda reggiana che si

occupa di sviluppare progetti informatici innovativi per
le aziende, hanno collaborato per realizzare un

prototipo di utilizzo della blockchain per la
certificazione dei dati.

Fonte: blockhain4innovation.it

Acta Fintech Srl
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Auriga
  banking e-volution 

 
Acta Fintech Srl
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Remote
Banking

Secondo il portale blog di 
Auriga, il Remote Banking è tra i

banking trends del 2020 

È nuovo modo di intendere la
filiale in ottica di user

experience, sia per clienti
corporate che per clienti retail 

Acta Fintech Srl



Blockchain

Con l’integrazione della blockchain
all’interno del processo di gestione
aziendale sarà possibile usufruire dei
servizi della filiale in una prospettiva
di completa autonomia, sia
temporale che fisica

Vantaggi

Si amplifica dunque, il concetto di
“disponibilità dei servizi”, dal
momento che la tecnologia
consente di mantenere le filiali
operative anche al di fuori del
tradizionale orario di apertura.

Cambiamenti

Acta Fintech Srl



Gruppo
Credito
Valtellinese

Acta Fintech Srl

La blockchain
nell’Anticipo
Fattura promosso
da SIA e GFT.
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Ottimizzare il 
 backoffice

bancario

L’implementazione della blockchain
nella gestione dell’anticipo fattura ha
l’obiettivo di ottimizzare altre aree del
backoffice bancario, per spalmare i
costi tra tutti i partecipanti.

 

La blockchain è un componente di primo
livello per soddisfare bisogni più
complessi, che permette alle banche di
“fare sistema” sfruttando altre
tecnologie per condividere le
informazioni

Acta Fintech Srl



Criticità
dell'anticipo
fatture

Acta Fintech Srl



PROBLEMATICHE

Documenti inesistenti o presentati più
volte all’incasso;
 
Processi eccessivamente manuali;
 
Fasi di lavorazione non integrate

Acta Fintech Srl



Ogni banca della rete ha a disposizione un proprio
nodo ed è stato creato un nodo addizionale per le

attività di gestione. Viene simulata l’operatività
dell’anticipo fatture coinvolgendo i diversi attori: il

seller (cedente), il buyer (ceduto) e la banca, che
accedono alla rete Blockchain via web, oltre al

provider di fatture digitali, integrato verso la rete
Blockchain attraverso un multi-hub.

IMPLEMENTAZIONE
DELLA BLOCKCHAIN

Acta Fintech Srl



Con l’assegnazione di un identificativo (numero ID)
univoco, infatti, è impossibile presentare due volte
la stessa fattura all’incasso. Inoltre, il sistema di
notifica multicanale e la continuità operativa del
processo H24, garantita dalla tecnologia in
questione, rappresentano comunque un valore
aggiunto.

IDENTIFICAZIONE
UNIVOCA

Acta Fintech Srl



 Case Study
INTERNAZIONALI 
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Deutsche
BankDeutsche Bank Securities Services ha

sperimentato con successo una soluzione che
utilizza la tecnologia di contabilità distribuita
(DLT) per consentire un’ulteriore automazione
dei servizi di custodia

Tra i servizi rientra il trattamento fiscale delle
partecipazioni di attività presso un ultimo
beneficiario con la semplificazione di processi
complessi di riconciliazione e dati sia per la
banca che per i suoi clienti.

Acta Fintech SrlFonte: assodigitale.it
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1

2

3

Condivisioni delle informazioni 
con le controparti autorizzate

Accesso ai dettagli del beneficiario
solo alla parte interessate

Eliminazione di errori 
di duplicazione

Blockchain per una
soluzione globale di

trasparenza bancaria

Acta Fintech SrlFonte: assodigitale.it



Crédit Agricole
Soluzione blockchain per i trasferimenti transfrontalieri 

In collaborazione con la California Fintech
Ripple, Crédit Agricole creca di semplificare e
accelerare i trasferimenti transfrontalieri per i

suoi clienti che lavorano all'estero

Acta Fintech Srl

Fonte: presse.credit-agricole.com
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Blockchain
Privata 

Liquidazione di trasferimenti in valuta
estera, direttamente da banca a banca

Fonte: presse.credit-agricole.com

Questa Blockchain privata sviluppata dalla
California Fintech Ripple consente:

Liquidazione delle transazioni in tempo
reale

Registro accessibile in tempo reale

Riduzione e trasparenza dei costi di
trasferimento (tasso di cambio)

Acta Fintech Srl



2017 La società di gestione
ha completato con successo

la sua prima transazione di
un fondo mediante la

tecnologia blockchain.

Fonte: cointelegraph.com Acta Fintech Srl

BNP PARIBAS
Asset Management

/14



IL TEST

Il  test è stato condotto utilizando Fund Link, il programma
blockchain della depositaria BNP Paribas Securities Services,
e FundsDLT, piattaforma decentralizzata che sfrutta la
tecnologia blockchain per le operazioni di sottoscrizione e
rimborso delle quote dei fondi, sviluppata in collaborazione con
Fundsquare (controllata della borsa di Lussemburgo), InTech
(controllata del POST Group) e KPMG Luxembourg. 

Fonte: it.fundspeople.com Acta Fintech Srl



BANCO SANTANDER E
IL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO SU
BLOCKCHAIN

SETTEMBRE 2019
Santander ha annunciato il lancio di
un bond emesso sulla blockchain di
Ethereum.  Si trattava di
un’obbligazione da 20 milioni di
dollari,  la prima che risulti essere
stata emessa su blockchain.

IL BOND
Il bond con scadenza a un anno è
stato acquistato a prezzo di mercato
da una delle unità del gruppo. La
banca sottolinea che il bond emesso,
continuerà a esistere e essere
negoziato solo sulla blockchain. 

L'OBIETTIVO

La mossa mira a rendere l'emissione di
obbligazioni più veloce, efficiente e semplice.
Santander ha anche dichiarato che il bond
rimarrà sulla blockchain di Ethereum fino al
termine della sua durata di un anno.

Fonte: it.cointelegraph.com Acta Fintech Srl

Acta Fintech Srl
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HSBC

13 NOVEMBRE 2019

HSBC ha cominciato ad implementare l'uso della
blockchain nell'emissione di security a reddito fisso
durante una sperimentazione con il Singapore
Exchange (SGX) e la società di investimento
Temasek.

L’obiettivo è il processo di emissione delle
obbligazioni e ridurre i costi associati grazie
all'implementazione di smart contract e security
tokenizzate per facilitare le interazioni tra
investitori, obbligazionisti e custodi.

OBIETTIVO

Fonte: about.hsbc.com.sg Acta Fintech Srl
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Ottobre
2019 HSBC ha emanato con

successo una lettera di
credito basata su

blockchain in Malesia. 

Fonte: it. cointelegraph.com Acta Fintech Srl



JPM COIN
Febbraio 2019

Agli inizi del mese di febbraio, JPMorgan
Chase, la più grande banca degli Stati Uniti
e la sesta al mondo con un patrimonio di
oltre due miliardi e mezzo di dollari, ha
creato una moneta digitale di proprietà, che
ha chiamato JPM Coin e che verrà
utilizzata per regolare le transazioni tra i
clienti delle operazioni di pagamento
business della banca.

Per sopperire al problema della volatilità, i
JPM coin , sono state ancorate al dollaro
statunitense, rientrando di diritto nella
categoria delle stablecoin.

Acta Fintech SrlFonte: it.cointelegraph.com
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Obiettivi
JPM Coin

pagamenti internazionali tra
grandi clienti corporate

Fonte: it. cointelegraph.com Acta Fintech Srl

compravendita di titoli
finanziari

ricollocazione dei depositi
delle grandi società



NATIONAL
BANK OF
EGYPT

2020 - ACCORDO CON RIPPLE

Nei primi mesi del 2020, la National Bank of
Egypt, che ha firmato un accordo di cooperazione
con Ripple per stabilire dei nuovi canali per le
rimesse interne.

Si stima che l' Egitto sia il quinto Paese destinatario
di rimesse al mondo nel 2019, con 26,4 miliardi di
dollari, dopo India, Cina, Messico e Filippine.
Unendosi alla rete RippleNet, che comprende oltre
300 banche e istituzioni internazionali, la Banca
nazionale spera di accedere a nuovi mercati e di
supportare e ampliare le sue attività di rimessa nella
regione del Golfo.

OBIETTIVO

Acta Fintech SrlFonte: it. cointelegraph.com
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Bank of Korea
Lancio di una una Proof of Concept

Alla fine del 2019 la Bank of Korea, la banca
centrale della Corea del Sud, ha lanciato una

Proof of Concept (PoC), con l'obiettivo di
spostare i registri delle transazioni dei bond -

attualmente conservati dal Korea Securities
Depository - su un sistema basato su

blockchain accessibile da più nodi.

Acta Fintech Srl
Fonte: presse.credit-agricole.com
Fonte: it.cointelegraph.com
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JULIUS BEAR21 GENNAIO 2020
Julius Baer ha lanciato un servizio di
trading e custodia degli asset digitali
attraverso una partnership con la
startup Seba.

SEBA
Seba, fondata nell'aprile 2018 da ex
banchieri di UBS, ha ottenuto una
licenza bancaria e una di commercio
di security dall'Autorità federale
svizzera di vigilanza sui mercati
finanziari, nota come FINMA,
nell'agosto del 2019.

'DOMANDA IN CRESCITA'

Per soddisfare quella che l'azienda descrive
come "una domanda in continua crescita", Julius
Baer offrirà ai suoi clienti vari servizi, come la
custodia sicura degli asset digitali, delle
soluzioni per le transazioni in criptovaluta e
panoramiche consolidate del portfolio sia per
gli asset tradizionali che digitali.

Fonte: it.cointelegraph.com

Acta Fintech Srl
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Servizi
offerti

App Seba Wallet per la
custodia della criptovalute

Fonte: it. cointelegraph.com Acta Fintech Srl

Servizio di e-banking

Le carte SEBA supportano a
cinque principali criptovalute:

Bitcoin, Ether , Stellar ,
Litecoin  ed Ether Classic 



Banca
Centrale di
Singapore

Ha inizio la collaborazione con alcune società,
tra cui i partner tecnici Anquan, Deloitte e 
Nasdaq, per semplificare la liquidazione degli
asset digitali. Questa iniziativa rientra nello
schema di integrazione blockchain del progetto
Ubin della Monetary Authority di Singapore
(MAS), che vede, oltre alle aziende suddette,
anche del Singapore Exchange (SGX).

Temasek e la banca centrale di Singapore hanno
introdotto un prototipo di rete di pagamento
multi-valuta basata su blockchain sviluppata
insieme a JPMorgan

Acta Fintech SrlFonte: assodigitale.it

24 AGOSTO 2019

11 NOVEMBRE 2020
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LA BANCA CHE HA
REGALATO BITCOIN AI
DIPENDENTI

Acta Fintech Srl
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Quontic è una piccola banca di New York che da
quando ha iniziato a lavorare con aziende crypto
e qualche mese fa ha dato 20 dollari in bitcoin ai
suoi 180 dipendenti.

L’obiettivo è quello di educare il personale in
modo che impari a maneggiare le criptovalute e
quello di prepararsi all’adozione di massa di
queste tecnologie, tanto che stanno cercando di
assumere anche nuovo personale con
esperienza nel campo delle criptovalute.

QUONTIC
BANK
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I VANTAGGI
BLOCKCHAIN BANKING

PER LA COMUNICAZIONE BANCARIA
Acta Fintech Srl



I progetti con blockchain
facilitano una forte
copertura mediatica

Accostare l’azienda a
questa tecnologia la rende
più innovativa agli occhi di
investitori ed altri attori del

panorama finanziario
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CHE COSA PROPONIAMO
Consulenza, Formazione, Training Aziendale

Acta Fintech Srl



CONSULENZA

Coordinare le azioni di miglioramento
relative all’organizzazione e ai
processi operativi, curare e analizzare
direttamente le implicazioni della
blockchain nell’ecosistema aziendale

FORMAZIONE
Corsi di formazioni creati e sviluppati

secondo le caratteristiche e le necessità
della tua azienda. I nostri corsi di

formazione vantano di programmi
innovativi ed i migliori docenti del

settore.Formazione teorica e pratica

Acta Fintech Srl



CONTATTI

Via Cornelio Celso,
20Roma, RM 00161

Indirizzo

(+39)064404746

Telefono

info@actafintech.com

Mail

actafintech.com

 


