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La blockchain può definire nuove modalità di 
erogazione di servizi di miglioramento 

dell’efficienza energetica? 



2/3 delle emissioni di GHC derivano dalla
produzione e consumi di energia di cui 81% è da
fonte fossile come 30 anni fa. Quali azioni per la
sicurezza di approvvigionamento la sostenibilità
ambientale e lo sviluppo?
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Il miglioramento dell’efficienza energetica



Evoluzione del modello di business centralizzato a 
decentralizzato con regole e standards  condivisi

Il responsabile del progetto gestisce 
tutte le informazioni e transazioni
centralmente applicando processi 

proprietari

Tutte le informazioni e transazioni 
vengono trasferite al soggetto 

interessato quando sono validate da 
procedure condivise

• Riduzione dei costi
• Riduzione dei rischi
• Maggiore Trasparenza
• Maggiore Semplicità
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Industria 4.0 –Blockchain–efficienza energetica-
finanza sostenibile

Internet of Things



Gli standard come elementi della blockchain

Materialità

Insieme delle informazioni rilevanti che se omesse o incomplete
potrebbero modificare i benefici ed i rischi del progetto di efficienza
energetica per l’utilizzatrore delle informazioni e quindi influenzare le
sue decisioni

Blockchain

Struttura dati condivisa e immutabile. È definita come un registro
digitale le cui voci sono raggruppate in «blocchi» concatenati in ordine
cronologico, e la cui integrità è garantita all’interno di un network
definite.
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Tecnologie 
abilitanti 

Smart meters
Apparecchiature 

intelligenti
Sistemi di misura e 

monitoraggio
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Internet of Things
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Innovazione



Save the date

SFEM – CEN CENELEC Annual Seminar

24th October 2019

Brussels

Blockchain in the energy sector, challenges and 
opportunities



epiantoni@comatservizi.it

Grazie
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