
LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN PER LA FIDUCIA
NELLE PERFORMANCES DI  PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI

Descrizione
La Blockchain è un sistema informatico costituito da protocolli di comunicazione, infrastrutture di rete 
e DataBase che consente di immagazzinare qualsiasi tipo di informazione in maniera decentralizzata, 
trasparente, sicura e immutabile, a prova di qualsiasi manomissione o corruzione anche nel tempo.
Legata inizialmente al Bitcoin e al mondo finanziario delle criptovalute, per evitare frodi e verificare le 
transazioni tra utenti, la Blockchain, oggi, è sempre più adottata da imprese, enti e associazioni di diversa 
categoria, per garantire sicurezza e immutabilità delle informazioni e dare riscontri tangibili in termini di 
trasparenza e credibilità. 
Per tale ragioni la tecnologia Blockchain viene adottata per valorizzare sistemi produttivi, processi e 
servizi in cui è essenziale la gestione e la governance del dato. Questo presuppone una ponderata analisi 
del contesto applicativo in relazione al valore aggiunto che questa tecnologia è in grado di trasferire.
IQC che da tempo opera nella analisi e valorizzazione di prodotti, processi e servizi, propone questa 
soluzione innovativa per consentire quel add value che il mercato oggi richiede.

Il nostro supporto
• Analisi dei processi aziendali in ottica di valorizzazione della filiera ai fini della corretta implementazione 

della tecnologia Blockchain
• Gestione del processo di sviluppo di Smart Contract
• Valorizzazione attraverso PDT® delle performances di prodotti, processi e servizi, su cui è stata 

implementata la tecnologia Blockchain

Obiettivi e vantaggi
• Assicurare la veridicità di informazioni a sostegno della qualità dichiarata di prodotti, processi e servizi
• Rendere trasparente le informazioni trasmesse alle parti interessate
• Rafforzare l’aspetto reputazionale e di credibilità aziendale nei confronti dei propri stakeholder

A chi si rivolge
• Imprese di produzione e distributori di beni coinvolti nella catena di distribuzione (es. settore 

agroalimentare, farmaceutico)
• Imprese di servizi al cittadino 
• Pubblica Amministrazione 
• Strutture Sanitarie e Imprese fornitrici
• Banche e Compagnie assicurative

Riferimenti e contatti
Informazioni tecnico-commerciali: Luigi Gamberi
luigi.gamberi@itaqua.it; Tel. +39 051 4172555 – Cell. +39 366 7186882
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