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La blockchain è una struttura dati condivisa
e immutabile, le cui origini risalgono al
mondo delle tecnologie finanziarie.

Che cosa è una
blockchain?
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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.

Blockchain e DLT

 

La blockchain rientra nella
macro famiglia delle DLT
(Decentralized Ledger
Technology) ovvero
quell’insieme di tecnologie
basate su registri distribuiti.

Parliamo quindi di un registro
perenne, immutabile, pubblico,
trustless, resistente alla
censura e "Byzantine Fault
Tolerant"*

*La Byzantine fault tolerance (BFT) è la proprietà di un sistema che riesce a
resistere alla classe di fallimenti derivata dal Problema dei Generali Bizantini.
Questo significa che un sistema BFT è in grado di continuare ad operare
anche se alcuni nodi falliscono o agiscono in modo disonesto.

Acta Fintech Srl
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La blockchain per 
la E2E Economy

 

L’arrivo delle tecnologie emergenti, come la
blockchain, nell’industria chimica crea quella che IBM
chiama la “everyone-to-everyone (E2E) economy".

Acta Fintech Srl
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Il 91% dei dirigenti di aziende chimiche afferma
che il cloud computing sarà la tecnologia più
importante per le strategie di business nei
prossimi due o tre anni.

Il 74% dei dirigenti delle migliori organizzazioni
sul mercato crede nelle potenzialità delle
tecnologie digitali nel settore dell'industria
chimica.

L'84% dei dirigenti delle migliori
organizzazioni sul mercato scelgono di
impiegre le tecnologie digitali nella
distribuzione e nella logistica.
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Fonte: IBM Institute for Business Value, "Converting to the
digital formula: Digital Reinvention in chemicals" 4



I 4 elementi della 
E2E Economy

ORGANIZZATA

Basata su ecosistemi
aziendali, che sono al tempo
stesso collaborativi e senza
soluzione di continuità

Le esperienze dei clienti e
dei partner sono calibrate
e pertinenti alle loro azioni
ed esigenze specifiche

CONTESTUALE

Tutti e tutto, compresi i
clienti e le imprese,
sono reciprocamente
interdipendenti

SIMBIOTICA COGNITIVA

Capacità di
apprendimento e
predittive basate sui
dati, auto-supportate

Acta Fintech Srl
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Blockchain
nell’industria chimica
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La Blockchain per la
supply chain

Se prendiamo in considerazione la natura del
settore chimico, il numero di attori all’interno della
value chain sono in continuo aumento. Oggi, ogni
fornitore ha il proprio libro mastro in conformità con
le proprie politiche e procedure. Per questo motivo,
la maggior parte delle transazioni commerciali sono
inefficienti, costose e vulnerabili a causa della loro
natura ridondante.
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Molto più di un
sistema di
pagamento

Molto più di un sistema per automatizzare i
processi di pagamento, la blockchain crea un
nuovo modello di fiducia tra le aziende attraverso
smart contract, certificazioni e conformità digitale.

Il sistema DLT ha tutto il potenziale per fornire dati
trasparenti, immutabili e sicuri che possono essere
allegati ai prodotti. Significa quindi che i produttori,
i consumatori e le autorità di regolamentazione
possono avere pieno accesso ai dati di qualsiasi
prodotto.
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Tracciabilità
su Blockchain

Quando si parla di tracciabilità attraverso
la tecnologia blockchain,  si intende la
messa in atto di attività di controllo e
sistemi necessari a validare, verificare,
garantire l’origine, la movimentazione, la
trasformazione di materie prime in
prodotti finiti, siano questi farmaci, parti
aeronautiche,  prodotti agroalimentari o
materiali plastici.

FUNZIONAMENTO

OBIETTIVO
La tracciabilità ha l’obiettivo di garantire da
un lato la trasparenza e la fiducia del
percorso di filiera dall’origine al consumo, e
viceversa di dimostrarne la rintracciabilità a
ritroso lungo tutta la filiera, a tutela del
consumatore finale a tutti i livelli.

Acta Fintech Srl

9



Supply chain di
materie chimiche 
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L’utilizzo della blockchain nella supply
chain di materie chimiche implica il
decentramento e la creazione di uno strato
di fiducia per l’infrastruttura blockchain per
archiviare, scambiare, costruire e tracciare
informazioni relative alle sostanze
chimiche lungo la catena di fornitura in
modo sicuro.
 
In questo modo sarà possibile eliminare
ritardi, errori e costi, semplificando le
procedure legali. Questo permetterà inoltre
ai clienti di comprendere meglio i rischi
legati a specifiche sostanze chimiche e di
evitare minacce per la salute e l’ambiente.
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Archiviazione
sicura

Archiviando in modo sicuro tutte le informazioni
rilevanti per la gestione di una determinata
supply chain - che può comprendere centinaia di
stadi e decine di posizioni geografiche - la
blockchain offre a produttori, spedizionieri e
clienti un modo per raccogliere dati importanti,
analizzare trend, assicurare autenticità,
implementare il monitoraggio predittivo e
rispondere più rapidamente alle richieste.

Acta Fintech Srl
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Tracciabilità (quasi) in tempo reale

La tecnologia Blockchain fornisce una
maggiore trasparenza sul modo in cui i
prodotti sono utilizzati nelle operazioni
con i clienti in ogni fase lungo la catena
del valore, aiutando le aziende ad 
adattare le offerte sulle esigenze e
secondo le richieste  dei clienti.

Acta Fintech Srl
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Con un libro mastro distribuito le
aziende ottengono una migliore
comprensione sia della
produzione che dello status delle
consegne ottenendo  un
inventario più preciso della
pianificazione, gestione del
magazzino e  programmazione
della produzione.

La blockchain tiene traccia di tutte le
informazioni al suo interno il che
permette alle aziende di analizzare la
tracciatura dati al fine di identificare
i modelli di domanda per i loro
prodotti. Il tutto è svolto in modo più
efficiente grazie ad una riduzione
delle fasi di verifica per fatture,
ricevute merci e dogana.
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TRACCIABILITÀ SU
BLOCKCHAIN: GLI

SMART CONTRACT

Uno smart contract è un'applicazione o
programma eseguito su una blockchain. In
genere, funzionano come un accordo
digitale controllato da un determinato
insieme di regole. Queste regole sono
predefinite da codice informatico, il quale
viene replicato ed eseguito da tutti i nodi
del network.

Gli smart contract rendono possibile la
creazione di protocolli trustless. Questo
significa che due parti possono
assumere impegni attraverso la
blockchain, senza doversi conoscere o
fidarsi l'una dell'altra.
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D E T E R M I N I S T I C O

Gli smart contract vengono replicati e
distribuiti in tutti i nodi del network della
blockchain. Questa è una delle
differenze fondamentali rispetto ad
altre soluzioni basate su server
centralizzati.

D I S T R I B U I T O

Gli smart contract eseguono solo le
azioni per cui sono stati progettati,
quando i requisiti sono soddisfatti.
Inoltre, il risultato sarà sempre lo
stesso, a prescindere da chi li esegue.

I M M U T A B I L E

Gli smart contract possono
automatizzare ogni sorta di operazione,
agendo da programma autoeseguibile.
Nella maggior parte dei casi, se uno
smart contract non viene attivato,
rimarrà "dormiente" e non eseguirà
nessuna azione.

A U T O N O M O

Gli smart contract non possono essere
modificati una volta implementati.
Possono soltanto essere "cancellati"
se è stata aggiunta in precedenza una
particolare funzione.

Acta Fintech Srl
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T R A S P A R E N T E

Prima dell'implementazione, gli smart
contract possono essere programmati
in vari modi. Quindi, possono essere
utilizzati per creare diverse tipologie di
applicazioni decentralizzate (DApp).

P E R S O N A L I Z Z A B I L E

Nel caso di smart contract basati su
una blockchain pubblica, il codice
sorgente sarebbe inoltre visibile a
chiunque.

Due o più parti possono interagire
attraverso smart contract senza
conoscersi o fidarsi l'una dell'altra.
Inoltre, la tecnologia blockchain
garantisce che i dati siano accurati.

T R U S T L E S S Acta Fintech Srl
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IL PROBLEMA
DEL PRIMO DATO

La tecnologia blockchain e gli smart
contract non sono nati per poter
comunicare in modo indipendente con
il mondo esterno. Per molti accordi
contrattuali, è di vitale importanza
avere informazioni rilevanti dal mondo
esterno per eseguire l'accordo.

Quando si inserisco dati provenienti
dal mondo esterno sulla blockchain,
subentra il problema del primo dato. 

Quando registro le informazioni su una
blockchain, queste acquisiscono il
carattere dell'immutabilità. Quindi se il
dato è falso, non potrà più essere
modificato.

Per sopperire a questo problema
sono stati individuati due approcci:

RFID e Utilizzo degli oracoli

Acta Fintech Srl
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Blockchain
e tecnologia RFID

Acta Fintech Srl

18



L’RFID (acronimo di radio frequency
identification) è una tecnologia di
riconoscimento univoco e automatico
sempre più utilizzata nella logistica,
nella distribuzione ma anche per la
gestione degli asset, risolvendo
inventari e sistemi di archiviazione
attraverso processi di tracciabilità e
rintracciabilità massimamente efficaci
ed efficienti.

RFID è una tecnologia in grado di
memorizzare in maniera autonoma
dati e informazioni su persone e
oggetti reali, utilizzando gli rfid
(etichette elettroniche che si
inseriscono nell’oggetto, persona, etc.)
e degli apparati fissi o portatili (reader,
che leggono appunto i dati presenti
negli RFID e poi li memorizzano in
automaticamente in memoria. Questa
tecnologia traccia  in modo accurato le
condizioni di un prodotto durante
l’intera catena produttiva.

Acta Fintech Srl

Questa tecnologia traccia in modo
accurato le condizioni di un prodotto
durante l’intera catena produttiva.
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Che cos'è un tag?

Il tag è un microchip bidimensionale (apposto
a supporti diversi a seconda dell’uso) che,
sfruttando l’induzione elettromagnetica,
sollecitato da un reader RFID attiva un
processo di comunicazione e di scambio dei
dati in lettura e scrittura.

I tag RFID

I tag RFID, attaccati direttamente sulle
merci oppure sui container, sono utilizzati
per registrare tutti i dati relativi alle merci
che si muovono lungo la supply chain. 

Acta Fintech Srl

20



Ogni cambiamento che il prodotto
subirà, sarà registrato sulla blockchain
a cui il tag RFID è collegato.

I dati che sono scritti su un tag RFID possono
essere criptati e registrati sulla blockchain. Una
volta che il dato è sulla blockchain, sarà
immutabile.Le informazioni sono memorizzate nei
ledger, distribuiti su diversi server, PC, e altri
dispositivi di memorizzazione all'interno della rete
come copie dell'originale contenuta nel libro
mastro (la blockchain).

Acta Fintech Srl
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Attraverso questa gestione del dato,  tutt i  i
protagonisti  facenti  parte della catena di
approvvigionamento possono incrementare
l ’efficienza dei servizi  tramite la gestione e la
condivisione di questi  dati ,  oltre che fornire
maggiore trasparenza e rendere partecipe
l ’utente f inale di  tutto i l  percorso di
distribuzione o di specifiche parti  di  esso.

MAGGIORE
EFFICIENZA

Acta Fintech Srl 22



GLI ORACOLI

Acta Fintech Srl

L’oracolo nel mondo blockchain è  i l
contatto tra i l  mondo autoreferenziale
della blockchain con la realtà
informatica esterna.

L'oracolo è,  quindi ,  quell ’entità che si
occupa di accedere ai  dati  esterni
senza violare l ’ integrità della
blockchain: offre un collegamento tra
i  dati  off-chain e on-chain
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Fornire dati  non manipolabil i  f ino
all ’ inserimento;

Collegare una moltitudine di fonti  in
grado di al leviare i  r ischi di  errore
nel prel ievo;

Produrre un sistema trasparente che
permetta agli  uti l izzatori
dell ’oracolo di f idarsi ;

Appoggiarsi  ad un sistema elevato
di sicurezza contro possibi l i
attacchi.

 

 

 

OBIETTIVI DI
UN ORACOLO
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RFID e ORACOLI

Quali sono i benefici di questi due approcci
nell’industria chimica?

Acta Fintech Srl
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Collaborazione
Molteplici attori che partecipano alla supply chain di prodotti chimici possono
aggiungere informazioni su materie prime e prodotti chimici e visualizzare l’intero
ciclo di vita dei dati sulla blockchain.

Fiducia
Il tag RFID riporta l’ID o il numero di transazione univoco e la blockchain rende
questo dato immutabile.

Tracciabilità
Sia le materie prime che i prodotti chimici avranno un ID univoco che può essere
tracciato dal momento di creazione del prodotto fino alla sua distribuzione
(visibilità della catena di fornitura end-to-end).

Verificabilità
Tutti i partecipanti possono prendere visione dei dati registrati sulla blockchain in
qualunque momento. I dati sono immutabili ed "eterni".

Acta Fintech Srl
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VANTAGGI E
OPPORTUNITÀ

DIMINUZIONE DEI COSTI

REGISTRI TRASPARENTI E
IMMUTABILI

CREAZIONE DI DATI
INTEROPERABILI

GESTIONE DI ACCORDI
DIGITALI E CONDIVISIONE
DI DOCUMENTI

Acta Fintech Srl 27



POTENZIALI UTILIZZI

Crittografare e registrare
i dati della catena di
approvvigionamento
provenienti dalle
operazioni lungo la
supply chain  delle
sostanze chimiche in
modo da renderli a
prova di contraffazione.

Acta Fintech Srl

Tracciare il percorso
dei contenitori per
prodotti chimici
liquidi e solidi in
modo affidabile
lungo le loro vie di
trasporto fisico.

Memorizzare i dati
generati nel corso del
movimento fisico
delle merci su una
gamma distribuita di
dispositivi di
memorizzazione.

Immagazzinare i dati in
una rete permette
l'identificazione univoca
dei dati reali - il che
rende praticamente
impossibile o
proibitivamente
costoso falsificare i dati
inseriti.
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Blockchain:
limiti attuali e potenziali sviluppi nella

supply chain dell'industria chimica
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Limiti attuali In futuro

- Limitata capacità nel monitorare e
verificare le materie prime in arrivo dai
fornitori
- Capacità limitata di garantire la
conformità alle linee guida di distribuzione
o al codice di condotta 

- Definizione di fornitori specifici
attraverso transazioni blockchain-based
- Verifica affidabile dell'autenticità delle
materie prime 
- Controllo delle materie prime in entrata
- Monitoraggio dei lotti di produzione e dei
lotti di produzione
- Possibilità di documentare il ciclo di vita
dei prodotti chimici
- Prova di conformità alle linee guida o al
codice di condotta

Produttore 
Chimico

Fonte: Deloitte, How blockchain technology boosts
Operations Excellence 4.0 of chemical companies 30
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Limiti attuali In futuro

- Capacità limitata di firmare o etichettare le materie
prime in uscita; l'attuale tecnologia dei codici a
barre offre solo una densità limitata di informazioni
ed è incline a danneggiarsi a causa
dell'insudiciamento
- Capacità limitata di garantire la conformità alle
linee guida di distribuzione o al codice di condotta

- Etichettatura unica delle materie prime
- Fornitura di informazioni aggiuntive
sulle materie prime (per il ciclo di vita
delle materie prime)
- Tracciamento dei lotti di produzione
 

Fornitore
Fonte: Deloitte, How blockchain technology boosts
Operations Excellence 4.0 of chemical companies 31
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Limiti attuali In futuro

 -Capacità limitata di garantire la conformità alle
linee guida di distribuzione o al codice di condotta

- Utilizzo degli LPS attraverso la
tecnologia blockchain
- Gli LSP potrebbero partecipare alla
condivisione delle informazioni e fornire
informazioni sulle merci consegnate (ad
esempio, tracciabilità dei lotti, processo
di trasporto, condizioni di trasporto)
 Fornitore di

servizi logistici
Fonte: Deloitte, How blockchain technology boosts
Operations Excellence 4.0 of chemical companies 32
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Limiti attuali In futuro

-Limitata capacità di verificare l'autenticità delle
sostanze chimiche e degli ingredienti o dei
componenti
- Limitata capacità di ricevere la documentazione
sul ciclo di vita del prodotto chimico

-  Informazioni complete sul prodotto
chimico acquistato (ciclo di vita del
prodotto)
 

Cliente
Fonte: Deloitte, How blockchain technology boosts
Operations Excellence 4.0 of chemical companies 33



Vantaggi della
tecnologia
blockchain per
la supply chain
in mercati
fortemente
competitivi

 -Definizione dei fornitori
idonei
- Sicurezza del processo
di approvvigionamento
- Visibilità degli ordini
- Registrazione delle
transazioni

- Verifica delle materie prime
- Monitoraggio della produzione
- Documentazione del ciclo di
vita del prodotto
- Definizione degli attori
ammissibili che possono
leggere i file dei dispositivi
digitali

-Efficienti attività di richiamo
dei prodotti
- Gestione dei container di
trasporto vuoti (gestione
degli asset)

-Visibilità delle attività
logistiche; riduzione della
"black box" nei processi di
trasporto
- Tracciamento dei lotti
- Prova del rispetto delle linee
guida

Acta Fintech Srl

Fonte: Deloitte, How blockchain technology boosts
Operations Excellence 4.0 of chemical companies

34



Le soluzioni offerte dalla
Blockchain per l’industria
chimica

Verificare la provenienza 
delle materie prime 

Tracciare e registrare i
processi in cui i prodotti
chimici sono coinvolti

Tutelare i consumatori
garantendo la qualità dei
prodotti e dei materiali

Rilevare possibili sostanze
chimiche contraffatte

Acta Fintech Srl
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COSTI
AZIENDALI

HOW DO WE GET THERE?
Come impatta la blockchain sui

 costi aziendali?

Acta Fintech Srl

36



-8O%

Accenture stima un aumento dell’efficienza e una
riduzione dei costi aziendali di specifici processi
pari all ’80% in funzione del ruolo della blockchain

nelle dinamiche di settore.

Acta Fintech Srl
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700 milioni
di euro

Secondo le ricerche di Accenture,
una società chimica da 10

miliardi di euro potrebbe
potenzialmente risparmiare circa

700 milioni di euro. 

Fonte: Accenture, AI -Blockchain-Chemicals 

Acta Fintech Srl
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- Riduzione delle fasi di

verifica;

- Diminuzione delle

commissioni bancarie, grazie

alla gestione dei pagamenti

tramite blockchain;

- Migliori capacità di

previsione.

Riduzione dei costi
del 30-40%
nell’amministrazione

-Minori costi di scambio e di

gestione;

- Migliore gestione

dell'inventario;

- Minori costi per le dogane e

per la gestione

transfrontaliera.

Riduzione dei costi del
20-30% nella logistica

Acta Fintech Srl

-Minori costi di scambio e di

gestione;

- Migliore gestione

dell'inventario;

Riduzione dei costi dal
5 al 15% nel marketing
e nelle vendite
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LE DOMANDE CHIAVE

Acta Fintech Srl
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-  Come si può
creare una
strategia
digitale
ambiziosa in
grado di
affrontare
efficacemente i
disagi?

- Come può la
vostra
organizzazione
diventare più
agile nella
risposta a sfide
e opportunità
inaspettate?

- Come può la
vostra
leadership
diventare più
visionaria,
concependo ciò
che i clienti
vogliono prima
che lo sappiano
loro stessi?

- Come
utilizzerete
l 'automazione,
la blockchain,
l ' IoT, la
robotica, per
ottenere
miglioramenti
operativi
significativi?

Acta Fintech Srl
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USE CASE
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TRADELENS, LA PIATTAFORMA
BLOCKCHAIN DI MAERSK E IBM

Acta Fintech Srl /01
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Che cosa è
TradeLens?

Fonte: www.maersk.com

Acta Fintech Srl

TradeLens utilizza la tecnologia
Blockchain di IBM come base per
una nuova digital supply chain,
mettendo nella condizione  di
collaborare molteplici trading
partner per avere un’unica vista di
tutte le transazioni senza nessun
compromesso a livello di privacy o
sicurezza oggi.
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Che cosa offre
TradeLens?

Acta Fintech Srl

Attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain,
TradeLens offre la possibilità di agire in maniera
più efficiente grazie all’accesso in tempo reale a
tutti i dati di tutte le merci e a tutti i documenti
digitalizzati di accompagnamento e autorizzazione
delle merci. 
 
Inoltre, TradeLens permette di ricevere 
informazioni precise sulle condizioni di viaggio di
ciascun container grazie all’adozione di
sensoristica IoT e a soluzioni di data analytics per
avere sempre sotto controllo parametri come
temperatura, peso, umidità.

Fonte: www.maersk.com 45



HAPAG-LLOYD 
ONE  
CMA CGM
MSC

Hapag-Lloyd e ONE  insieme alla
CMA CGM e alla MSC

(Mediterranean Shipping Company)
hanno aderito a TradeLens.

Acta Fintech Srl

Queste società gestiranno un nodo
della blockchain, parteciperanno al

processo di autorizzazione per validare
le transazioni, acquisiranno dati e

assumeranno il ruolo fondamentale di
trust anchor o validatori, per la rete.
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C o n  TradeLens ,  t u t t e  l e  p a r t i
a u t o r i z z a t e  p o s s o n o  a c c e d e r e
a i  d a t i  p r o t e t t i  i n  t e m p o  r e a l e .

Acta Fintech Srl

I n o l t r e ,  u n o  s p e d i z i o n i e r e  p u ò
t a g l i a r e  f i n o  a  c i n q u e
i n t e r m e d i a r i ,  a n c h e  p e r  s e m p l i c i
d o m a n d e  c o m e  l ’ i d e n t i f i c a z i o n e
d e l l a  p o s i z i o n e  d i  u n  c o n t a i n e r .

47



+ 90
Le aziende che hanno aderito a TradeLens
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GLOBAL CONTAINER
CARRIERS

Pacific International Lines (PIL)

OPERATORI CARGO

Torre Blanca, Camposol e Umit
Bisiklet

TRASPORTO E LOGISTICA

Agility, CEVA Logistics, DAMCO,
Kotahi, PLH Trucking Company,
Ancotrans e WorldWide Alliance 

AUTORITÀ

Olanda, Arabia saudita,
Singapore, Australia e Peru
partecipano all’operazione grazie
alla terza parte Ransa and Güler
& Dinami

AUTORITÀ PORTUALI E
GESTORI DI  TERMINALI
LOGISTICI

PSA Singapore, International Container
Terminal Services Inc, Patrick
Terminals, Modern Terminals in Hong
Kong, Port of Halifax, Port of
Rotterdam, Port of Bilbao,
PortConnect, PortBase, Holt Logistics
del Porto di Philadelphia
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Bridget van Kralingen,

Vicepresidente senior,
Global Industries, Client,

Platforms & Blockchain, IBM

La blockchain per l'azienda sta eliminando problemi precedentemente irrisolvibili.
Attraverso una maggiore fiducia, semplicità e una migliore comprensione della
provenienza, le soluzioni blockchain come TradeLens stanno offrendo valore
comprovato attraverso i processi aziendali per i nostri clienti e i loro ecosistemi. Sono
ora possibili enormi nuove efficienze nel commercio globale e stiamo riscontrando
effetti simili in tutto il settore alimentare, minerario, finanza commerciale, banche e altri
settori in cui il valore della blockchain è più evidente che mai. 
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LG CHEM, LA BLOCKCHAIN
PER LA TRACCIABILITÀ DEL
COBALTO

Acta Fintech Srl
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*Huayou Cobalt è il primo produttore di Cobalto al mondo con
sede nella provincia di Zhejiang, Cina. L'anno scorso l'azienda ha
costituito una joint venture con LG Chem in Cina.

LG Chem insieme a IBM, Ford, Huayou Cobalt
of China*, e RCS Global** hanno lanciato un
programma pilota blockchain-based con
l’obiettivo di garantire una maggiore
trasparenza ed efficienza nella supply chain
del cobalto. Huayou Cobalt, LG Chem e Ford

potranno trasferire tutti i loro dati di
approvvigionamento delle materie
prime e di produzione a RCS Global, e
IBM distribuirà e memorizzerà questi
dati su una piattaforma blockchain
based per evitare possibili
manipolazioni o attacchi hacker.

**RCS Global è un'organizzazione globale di verifica delle
materie prime fondata nel 2008. 52



OBIETTIVI

Rendere visibile e condividere l'intero processo di
produzione, dall'estrazione del cobalto alla
raffinazione, alla produzione di batterie e al
montaggio finale su veicoli elettrici.

ETICA

Risolvere quei problemi etici che sono emersi
nell'approvvigionamento di materie prime in un
contesto in rapida crescita del mercato del
cobalto.

CONDIVISIONE

Acta Fintech Srl
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Sono molte le controversie etiche e dibattiti
che animano il settore. Una elevata
percentuale di abitanti della Repubblica
Democratica del Congo, che rappresenta
oltre il 60% dell'offerta mondiale di cobalto,
ha sollevato questioni relative alla violazione
dei diritti umani e all'inquinamento
ambientale.

Infatti, LG Chem ha vietato l'uso di
materie prime ottenute con metodi
non etici nel 2017 e ha dichiarato che
non avrebbe utilizzato i quattro
minerali principali (stagno, tantalio,
tungsteno e oro) provenienti da aree
colpite da conflitti.

Il Caso della Repubblica
Democratica del Congo

Acta Fintech Srl
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SAP 
Blockchain
Consortium
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SAP Blockchain Consortium è un forum di
aziende che mirano a studiare e analizzare
l’implementazione della tecnologia
blockchain in settori specifici, con una
particolare attenzione per il settore
farmaceutico e delle scienze biologiche,
per l'industria agro-alimentare, i prodotti di
consumo e la vendita al dettaglio.

 

Sap si concentra sull’estensibilità delle reti  mettendo
clienti e partner nelle condizioni di integrare con
semplicità diverse infrastrutture blockchain,
consentendo l’interazione tra i nodi forniti da Sap e
quelli residenti on premise o in un cloud diverso, oltre
che tra le applicazioni Sap abilitate per la blockchain
e processi di business con nodi e reti gestiti
esternamente.

Acta Fintech Srl
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SAP, Quorum e
Hyperledger

Sap sta inoltre aggiungendo il supporto per Quorum (la
versione “enterprise” di Ethereum), per offrire ai clienti

la massima flessibilità, a integrazione del supporto
esistente a Hyperledger Fabric e MultiChain per il

servizio Sap Cloud Platform Blockchain.

Fonte: blogs.sap.com
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Gil Perez, senior vice
president, Products &

Innovation e head of digital
customer initiatives di SAP

La blockchain rappresenta un modo efficace per creare maggiore
fiducia, trasparenza e collaborazione semplificata tra le aziende. 
 
SAP consente ai clienti di sfruttare il valore della blockchain offrendo
una facile integrazione, flessibilità tecnologica e co-innovazione
specifica di settore.
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NATIXIS, IBM
E TRAFIGURA

La blockchain per il
mercato statunitense
del greggio

Natixis*, IBM e Trafigura** hanno aperto la strada alla prima
soluzione blockchain nel finanziamento del commercio di
materie prime per le transazioni USA del petrolio. La piattaforma
è costruita su Hyperledger Fabric, la soluzione blockchain
offerta da IBM e dalla Linux Foundation.

*Natixis è una banca d'affari francese creata nel novembre 2006 dalla fusione delle attività di
gestione patrimoniale e investment banking di Natexis Banque Populaire e IXIS.

**Trafigura Group Pte. Ltd. è una società multinazionale di commercio di materie prime fondata nel
1993 che commercia metalli di base ed energia. Con sede a Singapore, Trafigura è legalmente
registrata a Singapore. Farringford N.V., registrata a Curaçao, è la società madre per eccellenza.

Fonte: www.natixis.com
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La
piattaforma

La piattaforma consente di condividere
documenti commerciali, aggiornamenti delle
spedizioni, stato di consegna e pagamento su un
unico libro mastro condiviso, contribuendo a
ridurre i tempi di transazione, la duplicazione dei
documenti e i processi di autenticazione tra tutti
i partner commerciali.

Tradizionalmente queste transazioni richiedono
flussi di lavoro complessi e processi cartacei in
cui la documentazione viene condivisa tramite
corriere, fax e scambio di e-mail. La soluzione,
ospitata sulla piattaforma cloud IBM, Bluemix, è
stata guidata e fornita da IBM France.

Cambiamenti
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Riduzione dei tempi di ciclo di cassa;

Maggiore efficienza tramite minori costi
generali e un ridotto numero di intermediari;

Maggiore visibilità delle transazioni per ridurre
la minaccia di manomissioni, frodi e cyber-
crimine;

Creazione di transazioni trasparenti utilizzando
processi condivisi e mantenimento dei registri.

 

 

 

VANTAGGI E
OBIETTIVI

Acta Fintech Srl 61



Acta Fintech Srl

Dal momento che l'acquirente, il venditore e le rispettive
banche sono tutti sullo stesso libro mastro, le parti
coinvolte possono contemporaneamente visualizzare e
condividere i dati sullo stato di una transazione. Inoltre,
potranno prendere visione della conferma e convalida di
una nuova transazione, fino all''ispezione del greggio,
alla sua consegna finale e all'annullamento della lettera
di credito.
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OOC OIL & GAS CONSORTIUM SI
AFFIDANO ALLA BLOCKCHAIN

Acta Fintech Srl
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Data Gumbo è una compagnia
specializzata nella realizzazione di
prodotti "Blockchain-as-a-Service"
per le imprese industriali.

Il Consorzio OOC Oil & Gas, in cui si
trovano aziende come Chevron
Corp, ConocoPhillips, Exxon Mobil
Corp, Equinor e Royal Dutch Shell,
si è affidato alla blockchain per la
gestione idrica nel campo di scisto
di Bakken in Nord Dakota.

Acta Fintech Srl

La tecnologia blockchain verrà utilizza
per tracciare e automatizzare tutti i
pagamenti tra le parti, che in genere
vengono gestiti manualmente e tramite
report di terze parti che aumentano i
costi. Inoltre, la piattaforma
sincronizzerà e registrerà i dati relativi
allo smaltimento delle acque reflue.

IL PROGETTO PILOTA

Fonte:https://www.reuters.com 64



3,7 miliardi 
di dollari

Secondo Andrew Bruce, CEO di Data
Gumbo, la tecnologia blockchain 
potrebbe far risparmiare circa 3,7
miliardi di dollari all'anno dei costi

per il settore idrico e del gas.

PREVISIONI
SULL’ABBATTIMENTO DEI COSTI

25%
La compagnia petrolifera statale norvegese
Equinor, membro del consorzio, prevede di

risparmiare il 25% dei costi di processo
legati allo smaltimento dell'acqua salata

grazie alla blockchain.
 (Rebecca Hofmann di Equinor)

Acta Fintech Srl
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IBM Watson 
e Blockchain

Acta Fintech Srl

IBM Watson Studio mette a
disposizione Auto AI, un tool in
grado di analizzare
automaticamente i dati e generare
pipeline di modelli customizzati in
funzione delle specifiche esigenze
di modellazione predittiva.
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IOT  +  

WATSON  +

BLOCKCHAIN=

Visibilità in tempo reale del prezzo dell'energia
per consentire una sequenza di produzione
ottimale spostando i cicli di produzione per
sfruttare il prezzo differenziale.
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Sicurezza
Registrazione permanente dei comandi 
Convalida dello scambio di valori 
Visibilità da parte dei partecipanti alla rete

IBM ha aiutato una delle più grandi aziende
energetiche del mondo a valutare i setpoint di
processo utilizzando l'analisi cognitiva, per poi
comunicare i risultati agli impianti di
produzione tramite IBM Blockchain: 
 

Fonte: IBM.com 67



Saudi Aramco
investe nella
piattaforma Vakt
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Saudi Aramco è la compagnia petrolifera
statale dell'Arabia Saudita che ha recentemente
deciso di investire in Vakt, una società di
trading petrolifero basato su blockchain.

Inoltre, la divisione commerciale del conglomerato
petrolifero Aramco Trading utilizzerà la piattaforma
Vakt. La piattaforma è attualmente attiva nei
mercati del greggio del Mare del Nord di Brent,
Quaranta, Oseberg, Ekofisk e Troll, dove risulta
avere una quota di mercato elevata. Aramco
Trading aggiungerà i suoi volumi di trading alla
piattaforma basata su blockchain.

Acta Fintech Srl
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Utilizzo della
piattaforma Vakt
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La piattaforma Vakt si concentra sull'elaborazione
post-trade delle transazioni di energia fisica. Offre
un processo continuo dall'entrata commerciale al
regolamento, eliminando i processi cartacei e le
pratiche contabili manuali.
 
Vakt è attualmente attiva nei mercati del greggio
del Mare del Nord di Brent, Quaranta, Oseberg,
Ekofisk e Troll andando spostando così la
negoziazione su blockchain.
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BASF e reciChain

Secondo un rapporto di Deloitte “Environment and
Climate Change”, nel 2016 il Canada ha smaltito

circa 3,3 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. 
 

Di questi materiali plastici, solo l'11% è stato
riciclato, il che significa che il resto è andato nelle

discariche o si è disperso nell’ambiente.
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Fonte: basf.com
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Blockchain
reciChain

Attraverso la piattaforma blockchain
reciChain, BASF* vuole dimostrare il

valore della circolarità per la plastica e
fornire un maggiore incentivo al riciclo

garantendo una migliore selezione,
tracciabilità e trasparenza lungo tutta la

supply chain.

Acta Fintech Srl
*La BASF SE è una società europea con sede a Ludwigshafen, nella regione della Renania

Palatinato, in Germania. Il nome BASF è l'acronimo di Badische Anilin- und Soda Fabrik.
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La circolarità
nel riciclaggio
della plastica

La piattaforma combina la potenza della
blockchain con una tecnologia di badge digitale e di
conteggio dei loop che consente la condivisione
sicura dei dati tra i partecipanti al mercato,
migliorando al contempo lo smistamento, il
tracciamento e il monitoraggio delle materie
plastiche lungo tutta la supply chain. 
 
Il risultato è una catena di fornitura circolare più
competitiva piuttosto che lineare, che estende il
ciclo di vita delle materie plastiche. Inoltre, dal
momento che tutti i dati sono visibili su un unico
ledger condiviso tra i nodi, la piattaforma può
fornire una migliore garanzia ai proprietari dei
marchi sulla validità dei certificati che acquistano
da riciclatori e trasformatori. Acta Fintech Srl
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IL PROCESSO DI
TOKENIZZAZIONE

Data la sua capacità di tokenizzare il valore del
riciclo delle materie plastiche, la piattaforma
consente una più equa distribuzione del valore
aggiunto lungo la catena di fornitura, anche alle
cooperative, che tradizionalmente generano
rendimenti inferiori rispetto alle altre imprese.
Inoltre, la maggiore trasparenza del flusso di
materiali nella piattaforma garantisce una migliore
conformità con la documentazione di riciclaggio.

Acta Fintech Srl
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TOKENIZZAZIONE

Con il termine tokenizzazione si indica l'utilizzo della tecnologia
blockchain per digitalizzare un asset, così da riprodurre il
concetto di scarsità propria del mondo digitale, per offrire
prove incontrovertibili dell’avvenuta transazione di un bene
fisico (pensiamo ad una proprietà) ma anche di un bene
immateriale (come la quota di un fondo, un diritto d’autore o un
brevetto) e garantire l’ownership dell’asset stesso.

Acta Fintech Srl

DEFINIZIONE
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Ondiflo è una piattaforma blockchain sviluppata
per l'industria petrolifera e del gas che nel 2019
ha completo con successo il progetto di Proof
of Value (PoV) per il trasporto di fluidi nel Texas
orientale in collaborazione con BPX Energy*.

Durante il progetto pilota, la piattaforma è stata
implementata con tre società di trasporto di
acqua (C&J, Common and Select Energy
Services) insieme a BPX Energy e i suoi fornitori.

ONDIFLO E
BPX ENERGY
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*BPX Energy è l'unità petrolifera e di gas a terra degli Stati
Uniti per la società energetica globale BP./09 76



Ondiflo fornisce una piattaforma di automazione
per l'ottimizzazione delle attività di localizzazione

sul campo, in cui i dati a livello di serbatoio ricevuti
da sensori, ordini di servizio, ticket di campo e
fatture, nonché la documentazione normativa

vengono trattati tramite smart contract e key-data
archiviati sulla blockchain.

La piattaforma
Ondiflo

Acta Fintech Srl
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Con 50 pozzi collegati alla piattaforma Ondiflo,
che inviavano i livelli dei serbatoi ogni 5 minuti,
dall'inizio del progetto sono stati elaborati
automaticamente oltre 10.500 trasporti.
L’accuratezza dei dati è stata stimata per il 90%
delle informazioni fornite. 
 
Oltre 65 autotrasportatori e 11 spedizionieri
hanno utilizzato Ondiflo e una delle aziende ha
utilizzato la propria app di e-ticketing collegata
alle API Ondiflo per questo progetto.

Il progetto ha migliorato l'ottimizzazione
delle spedizioni e i risparmi sullo sforzo
di approvazione del ticket sul campo e
sull'elaborazione della fattura sono stati
raggiunti approvando automaticamente i
ritiri se il volume calcolato da Ondiflo
corrispondeva al volume inserito nel
ticket sul campo.

Acta Fintech Srl
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HORIZON 2020
ChemChain per tenere traccia delle
sostanze chimiche pericolose

Acta Fintech Srl
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ChemChain è un progetto finanziato dall’UE
che sostiene la creazione di una piattaforma
blockchain globale e open-source per
trasferire le informazioni relative alle
sostanze chimiche pericolose lungo la
catena del valore.

Memorizzare, scambiare, costruire
e tracciare le informazioni relative
alle sostanze chimiche lungo la
catena di fornitura.

Acta Fintech Srl
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Ogni volta che una materia prima o un
prodotto sono scambiati, dalla produzione
alla vendita, tutti i componenti chimici
potranno essere documentati. Con la
blockchain si crea, quindi, una fonte
immutabile di informazioni sui componenti
chimici di un prodotto, consentendo alle
aziende di superare gli attuali vincoli della
catena di fornitura. Inoltre, si riducono
drasticamente i ritardi, i costi aggiuntivi e
gli errori umani che affliggono oggi la
catena di fornitura dei prodotti chimici.

L'UTILIZZO 
DI CHEMCHAIN

Acta Fintech Srl
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OBIETTIVI E VANTAGGI

Riduzione dei costi e semplificazione
delle procedure per dimostrare la
conformità normativa.

Scambio di informazioni aggiornate
tra le aziende.

Possibilità di creare maggiori e
nuove sinergie tra le parti coinvolte.

Maggiore conoscenza delle sostanze
chimiche presenti nei prodotti anche
tra i consumatori, insieme ad una
migliore comprensione della loro
importanza e dei rischi.

Facilitare l'accesso alle informazioni
relative alle sostanze chimiche contenute
negli articoli anche ai riciclatori e agli
operatori dei rifiuti per gestire i potenziali
rischi ambientali e sanitari.

Generazione ed elaborazione di Big Data
sul flusso di sostanze chimiche nella
società come know-how necessario per
affrontare le prossime sfide della
sostenibilità e dell'economia circolare.

Acta Fintech Srl 82



FINBOOT
E REPSOL

Finboot sta lavorando con Repsol, il
colosso energetico spagnolo impegnato a
raggiungere emissioni nette pari a zero
entro il 2050. (Repsol ha acquisito una
partecipazione dell’8% in Finboot nel luglio
dello scorso anno). Finboot, inoltre, utilizza
blockchain aziendali per aiutare le aziende
a misurare e ridurre le proprie impronte di
carbonio.

Acta Fintech Srl
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Repsol, che crea il polipropilene utilizzato
nelle bottiglie di plastica, sta ora cercando
di assumere un ruolo guida nel riciclaggio
delle materie plastiche, dimostrando come
ciò possa trasformare in modo
dimostrabile le catene di
approvvigionamento a valle.
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La prospettiva di plastica riciclata chimicamente
che entra nelle catene di approvvigionamento
globali è il prossimo passo per le grandi società di
raffinazione di petrolio e gas.

Juan Miguel Perez, 
CEO di Finboot
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AB-INBEV, ACCENTURE, APL E KUEHNE E NAGEL

Un consorzio composto da AB-InBev (Budweiser, Beck’s e Stella Artois),
Accenture, APL (Noleggio Container), Kuehne e Nagel (Logistica) e
un’organizzazione doganale europea non specificata, ha testato con
successo una soluzione blockchain progettata per eliminare la necessità
di stampare documenti di spedizione e far risparmiare al settore merci e
logistica centinaia di milioni di dollari all’anno.

Acta Fintech Srl
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FASE DI TEST
DEL
PROGETTO

Attraverso la blockchain si vuole ripensare il
trasporto merci e il modello operativo logistico.
Durante la fase di test, sono stati condivisi 20
tipologie di documenti la cui convalida è
avvenuta utilizzando blockchain. Il test ha
dimostrato che la soluzione presenta un alto
livello di qualità dei dati, visibilità di tutti gli
scambi e possibilità di compensazioni finanziarie
istantanee. 

Acta Fintech Srl

Fonte: smartconsulting.sm

Questo utilizzo della blockchain ha aiutato
ridurre l'inserimento manuale dei dati
dell'80%, semplificando nel contempo le
modifiche dei dati, la diminuzione dei
controlli e la riduzione dell'onere di rischio e
delle sanzioni da parte della dogana.

CONSEGUENZE
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I RUOLI SVOLTI
NELLA FASE DI TEST

Ogni organizzazione coinvolta nelle
prove ha rappresentato un particolare
stakeholder nel processo di spedizione

AB InBev, proprietaria dei marchi Budweiser,
Beck’s e Stella Artois è il tipico esportatore;
APL ha contribuito al suo ruolo di organizzazione
marittima fornendo i containers;
Kuehne + Nagel ha fornito indicazioni sui requisiti
per uno spedizioniere e un’organizzazione
doganale europea non dichiarata ha controllato i
requisiti normativi;
Accenture ha fornito l’esperienza e la consulenza
sulla tecnologia blockchain e ha sviluppato
l’architettura tecnica necessaria per supportare
una soluzione blockchain, sfruttando le capacità
della sua pratica Internet of Things di Singapore
per costruire rapidamente il prototipo.

Acta Fintech Srl
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CHE COSA PROPONIAMO
Consulenza, Training Aziendale
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CONSULENZA

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

TRAINING AZIENDALE
I nostri programmi di training aziendale

sono creati e sviluppati secondo le
caratteristiche e le necessità della tua
azienda. I training vantano programmi

innovativi ed i migliori docenti del
settore. Formazione teorica e pratica.
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CONTATTI

Via Cornelio Celso,
20Roma, RM 00161

Indirizzo

(+39)064404746

Telefono

info@actafintech.com

Mail

actafintech.com
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