
Descrizione
La tecnologia Blockchain è un sistema informa� co cos� tuito da protocolli di comunicazione, 
infrastru� ure di rete e DataBase, che consente di immagazzinare qualsiasi � po di informazione in 
maniera decentralizzata, trasparente, sicura e immutabile, contro ogni manomissione o corruzione 
nel tempo. La Blockchain è considerata oggi la più importante garanzia di sicurezza delle informazioni 
per tre ragioni principali:
• Il modo in cui crea fi ducia nei dati : la “catena di blocchi” e il registro 

distribuito impediscono qualsiasi manomissione e riscri� ura dei 
da� , perché ogni tenta� vo di modifi ca deve essere approvato 
dalla rete, e perché ogni modifi ca viene registrata come un blocco 
nuovo e non come una riscri� ura del dato

• Il modo in cui traccia e archivia i dati : i da�  vengono archivia�  
in un registro distribuito, una rete che impedisce la modifi ca da 
parte dei singoli individui delle informazioni. In par� colare, ogni 
informazione è contenuta in un blocco inserito in una “catena 
di blocchi” collega�  tra loro in ordine cronologico, appunto, la 
Blockchain

• Il modo in cui permett e l’accesso dirett o ai dati : la rete cos� tuisce 
già da sola una catena di fi ducia per la custodia delle informazioni. 
Per questo mo� vo, le persone possono interagire con i da�  in 
tempo-reale, senza ricorrere a intermediari, risparmiando tempo 
e denaro.

Per queste ragioni, IQC u� lizza la tecnologia Blockchain a supporto di tu� e le soluzioni off erte, grazie 
alla solida partnership con Pomiager, azienda ICT leader nelle nuove tecnologie. Infa�  , IQC integra 
le proprie a�  vità di audit e gli interven�  consulenziali con proge�   IT e di Digital Trasforma� on. Tali 
proge�   sono fi nalizza�  allo sviluppo della tecnologia Blockchain al servizio di aziende e professionis� , 
per garan� re al mercato la trasparenza e la credibilità di da�  e informazioni fornite.

A chi si rivolge
Organizzazioni di qualsiasi se� ore e dimensione che vedono nell’opportunità della trasformazione 
digitale un fa� ore strategico di successo, mantenendo il presidio della con� nuità opera� va e fornendo 
stabilità a tu�   gli stakeholder.

Sviluppo proge�   Blockchain

Obie�  vi e vantaggi
• Assicurare la veridicità e l’incontestabilità delle informazioni a sostegno della qualità dichiarata di 

prodo�  , processi e servizi
• Rendere trasparen� , tracciabili e immutabili le informazioni trasmesse alle par�  interessate
• Raff orzare l’aspe� o reputazionale e di credibilità aziendale nei confron�  dei propri stakeholder
• O� enere effi  cienza e du�  lità: lo scambio delle informazioni in Blockchain avviene in tempo reale, 

e le informazioni possono essere u� lizzate con facilità in ogni ambito di business



Il nostro Supporto
• Servizio di Notarizzazione di qualunque � po di informazione, presentabile a terzi con la garanzia 

dell’immutabilità e incontestabilità del dato
• Smart Contract, ges� one del processo di sviluppo di protocolli informa� ci
• Firma biometrica, ovvero un sistema di fi rma per documen�  digitali in grado di iden� fi care i fi rmatari 

tramite una o più cara� eris� che biologiche, come i tra�   soma� ci e la voce. Tali cara� eris� che, così 
come i fi le fi rma� , sono registra�  su blockchain ed esclusivamente solo gli invita�  alla fi rma di uno 
specifi co documento ne hanno accesso

• IoT in Blockchain, implementazione della tecnologia Blockchain a meccanismi di IoT già presen�  per 
favorirne l’effi  cienza e du�  lità e garan� rne la con� nua tracciabilità

• Analisi processi aziendali in o�  ca di valorizzazione della fi liera ai fi ni della corre� a implementazione 
della tecnologia Blockchain

• Proge� azione di percorsi forma� vi fi nalizza�  all’acquisizione di una maggiore consapevolezza e 
u� lizzo della tecnologia Blockchain

Per conferire ulteriore valore aggiunto, off riamo la Cer� fi cazione Digitale PDT® (Performance 
Digital Traceability) per la valorizzazione delle performance di prodo�  , processi e servizi. PDT® è 
implementata con tecnologia Blockchain in modo tale da conferire fi ducia nelle dichiarazioni delle 
performance e per salvaguardare la reputazione aziendale.

Servizi correla� 
• Cer� fi cazione digitale in blockchain delle performance - PDT®
• Cer� fi cazione digitale in blockchain delle competenze - C-BOX®
• R&S, Innovazione Tecnologica e Digitale 
• Transizione 4.0, interconnessione beni strumentali e perizie
• Cyber Security e Data Protec� on 
• Consulenza per la credibilità delle misure nella Industry 4.0
• Consulenza sistemi di ges� one aziendale ad alta integrazione digitale
• Consulenza sicurezza prodo� o 
• Consulenza pulizia e sanifi cazione ambientale

Riferimen�  e conta�  
Richiedi una demo illustra� va a commerciale@itaqua.it

Per informazioni tecnico-commerciali: Tel.  051 4172555

IQC - Italian Quality Company S.r.l. - Pomiager S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO)
Sede Opera� va: Via di Cor� cella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)
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