
BLOCKCHAIN sta apportando una 
vera e propria rivoluzione nel sistema 
economico, modificando i concetti di 
transazione, proprietà e fiducia. Il ter-
mine è diventato noto con l’uso della 
moneta virtuale, Bitcoin, ma in realtà 
nasce molto prima. Volendo darne una 
semplice e comprensibile definizione, 
possiamo pensarla come un libro ma-
stro virtuale, un registro composto da 
più unità o “blocchi” collegati tra loro in 
ordine di creazione, dando origine a una 
“catena”. La loro connessione avviene 
attraverso una scrittura in codice detta 
“crittografia”, che li lega in modo virtua-
le senza che possano essere modificati.
È quindi un registro aperto di infor-
mazioni, condiviso e decentralizzato. 
Tecnicamente è un database che non 
risiede su un unico server ma è distri-
buito su diversi nodi di una rete. Le 
informazioni immesse nel database si 
riproducono in tutti i nodi, nei quali è 
possibile in qualsiasi momento verifi-
care la validità delle informazioni inse-
rite. Lo scambio avviene quindi con un 
elevato livello di sicurezza, la cui certi-
ficazione non richiede un garante.

Le principali caratteristiche della 
Blockchain sono quindi l’affidabilità 
(tutti i partecipanti hanno una parte di 
controllo sull’intera catena), la traspa-
renza (le transazioni sono visibili a tut-
ti i partecipanti), la convenienza (non 
sono necessarie parti terze), la solidità 
(le informazioni inserite non possono in 
alcun modo essere modificate), l’irre-
vocabilità (le transazioni sono definiti-
ve), la digitalità (tutto avviene in modo 
virtuale). Sono proprio tali caratteristi-

che a determinarne l’evoluzione da in-
frastruttura per le transazioni moneta-
rie a piattaforma per la trasformazione 
digitale. Data la capacità intrinseca di 
certificare la provenienza dei dati, è una 
tecnologia applicabile in quei contesti 
dove l’immutabilità e la preservazione 
delle informazioni è indispensabile. Ad 
esempio nel settore assicurativo che, 
come evidenzia uno studio di Ernst & 
Young, può beneficiare dell’accesso 
a transazioni sicure e decentralizzate 
quale base solida per la prevenzione 
di frodi, una maggiore governance e la 
produzione di reportistiche migliori.

Nei settori alimentare e tessile la trac-
ciabilità, la trasparenza e il controllo 
condiviso consentono di far dialogare 
parti diverse della filiera con dati certi. 
Le Aziende possono così raccontare la 
“storia” del proprio prodotto, creando 
una specie di carta di identità “virtuale” 
che ne riporta tutti i passaggi di vita e 
di trasformazione, così da giungere al 
cliente senza pericolo di contraffazio-
ne. Anche nell’Internet delle Cose lo 
scambio dei dati attraverso la tecno-
logia Blockchain può essere reso più 
sicuro e veloce facilitando la comu-
nicazione tra oggetti IoT connessi. In 
ambito sanitario gestire i dati medici 
dei pazienti tramite un sistema condi-
viso sicuro e veloce aiuterà a miglio-
rare il servizio al paziente attraverso la 
creazione di una cartella clinica pron-
tamente consultabile e aggiornabile.

L’Unione Europea, nell’ambito del pre-
mio Blockchains for social good istitu-
ito nel quadro del Programma Horizon 

2020, è alla ricerca di progetti che uti-
lizzino la Blockchain in modalità diver-
se con finalità positive dal punto di vi-
sta sociale.
La Blockchain non può quindi essere 
identificata solo come un “paradigma 
tecnologico”; il fenomeno è soprattutto 
culturale e apre le strade a nuove for-
me di innovazione. Nelle imprese del 
terziario è fondamentale che i middle 
manager, agenti del cambiamento 
sempre più dotati di una visione stra-
tegica, siano adeguatamente formati.

È in tale direzione che Quadrifor, istitu-
to di riferimento per oltre 13.000 Azien-
de e 61.000 Quadri iscritti, ha program-
mato numerose iniziative sulle nuove 
frontiere del digitale e, in particolare su 
Blockchain, nell’intento di promuovere 
una nuova consapevolezza nel mana-
gement del terziario sulle opportunità 
trasformative della digital economy. 
Tutte le iniziative, la cui partecipazio-
ne è gratuita per i Quadri iscritti, sono 
condotte da esponenti autorevoli nel 
panorama italiano dell’innovazione 
e prevedono una facile procedura di 
iscrizione tramite la piattaforma dell’I-
stituto all’indirizzo www.quadrifor.it.
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