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One up-one down 
visibility

End-to-end 
visibility

Tutti gli attori di una supply chain vorrebbero avere una visibilità dei prodotti e delle 
informazioni di tipo end-to-end, tuttavia nella maggior parte delle supply chain gli attori vedono 

le informazioni relative solo ai propri fornitori e ai propri clienti (one up one down)



Efficienza Energetica | 28.10.21

Oss. Blockchain & Distributed Ledger

Single Source of Truth

Una soluzione possibile: Single source of truth
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Leader
Terza parte fidata

(e.g. Consorzio/Authority)

Da un ecosistema in 
cui ogni attore ha la 

propria versione 
dello stato dei fatti a 

uno in cui tutti 
condividono una 
Single Source of 

Truth

Esistono soluzioni 
differenti per 

ottenere una Single 
Source of Truth.

1. Terza parte 
fidata

2. Leader
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Single source of truth
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Blockchain & DLT
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Single Source of Truth

Distributed ledger technology
Strutture dati distribuite, nelle quali è solo possibile aggiungere informazioni 

(append-only) secondo regole condivise. Per raggiungere il consenso su 
un’unica versione del registro incensurabile, in assenza di fiducia e di un ente 

centrale, viene utilizzata la crittografia e impiegati algoritmi di consenso.

Common Source of Truth

+

=
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Piattaforme Distributed Ledger 
Sono strutture dati distribuite, nelle quali è solo possibile aggiungere informazioni 
(append-only) secondo regole condivise. Per raggiungere il consenso su un’unica 

versione del registro incensurabile, in assenza di fiducia e di un ente centrale, viene 
utilizzata la crittografia e impiegati algoritmi di consenso.

Applicazioni 
Sono soluzioni (ad esempio notarizzazione, smart contract, DApp) che si basano sulle 

piattaforme Distributed Ledger esistenti e che ne utilizzano solo alcune caratteristiche 
(ad esempio programmabilità o immutabilità del registro) 

Piattaforma Distributed Ledger alla quale 
chiunque può prendere parte, svolgendo 

liberamente qualunque tipologia di attività, 
in cui il contenuto del registro è pubblico e 

disponibile a tutti. In essa è necessaria la 
presenza di asset nativi per regolare il 

consenso e gestire il sistema di incentivi

Piattaforme Distributed Ledger in cui per 
accedere alla rete è necessario registrarsi e 

identificarsi e quindi essere autorizzati da un 
ente centrale o dalla rete stessa

Piattaforme Distributed 
Ledger Permissioned

Piattaforme Distributed 
Ledger Permissionless

(es. Blockchain)
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Ecosistemi Blockchain

Protocollo
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o
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Infrastruttura

Piattaforma

Servizi abilitanti

Data Computing Value

G
ov

er
n

an
ce

Applicazioni
App 1 App 2 App 3 App n

I progetti Blockchain sono caratterizzati dalla presenza di diversi attori che collaborano per la 
creazione di piattaforme orientate alla creazione di valore tramite la costruzione di applicazioni. 
L’insieme di piattaforme e applicazioni costituisce gli “Ecosistemi Blockchain”.
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App 1 App 2 App 3 App n

Timestamp

Progetti che utilizzano il 
registro distribuito di 
una Blockchain 
esistente per certificare 
la data di un 
documento e il fatto 
che non sia stato 
modificato nel tempo.

DApp

Progetti che sfruttano 
le caratteristiche di 
programmabilità per 
digitalizzare interi 
processi e creare 
applicazioni 
decentralizzate.

Criptovalute

Progetti che sfruttano 
le criptovalute per 
consentire lo scambio 
di valore tra attori senza 
ricorrere a intermediari.

Token

Asset digitali che 
possono essere 
scambiati su una 
Blockchain. Possono 
essere utilizzati come 
rappresentazioni di altri 
beni digitali o fisici o 
addirittura un diritto, 
come la proprietà di un 
bene o l'accesso a un 
servizio.

Smart contract

Progetti che sfruttano 
le caratteristiche di 
programmabilità  della 
Blockchain per 
digitalizzare singole 
parti di processi più 
grandi.
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Lack of visibility (one up-one down)

Process inefficiencies

Cumbersome coordination among actors

…

Data integrity & security

Lack of digitalization

High costs for disputes resolution
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Blockchain in supply chain

Data visibility Data coordination Trustable process

On-chain process activated
by data shared among

companies.

Shared data among
companies.

Process regulated outside
of the blockchain.

Data on the process is
showed to end-users 
through blockchain.
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CRITERI

• Progetti sviluppati da incumbent e 
governi

• Progetti con rilevanza mediatica 
internazionale

• Da gennaio 2016 a dicembre 2020

AREA GEOGRAFICA

• World

FONTI

• Portali di informazione, sia generalista (e.g. Reuters,
FT…) sia di settore (e.g. coindesk, cointelegraph…)

1.242 casi
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1.242
Casi
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60
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267

Mentre i progetti internazionali nel 2020 sono cresciuti del 59% rispetto al 2019, gli annunci sono calati 
di quasi l’80%: un possibile segnale dell’uscita dall’hype e dello spostamento verso progetti più concreti. 

2016 2017 2018 2019 2020

41%

59%
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508
Progetti

26 35 58 51 605 19
20 34

54

1
5

18
39

83

2016 2017 2018 2019 2020

PoC Pilot Live projects

32
59

96
124

197

Crescono tuttavia i progetti più concreti, segnale che le aziende e le pubbliche amministrazioni hanno
ben compreso i benefici ottenibili da queste tecnologie.

2016 2017 2018 2019 2020
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AFRICA

3% progetti

Government

Payments

OCEANIA

3% progetti

Finance

ASIA

32% progetti

Finance

Payments

AMERICA

20% progetti

Finance/Gov

Data&doc mgmt

EUROPA

25% progetti

Finance

Data&doc mgmt

WORLD

17% progetti

Finance

Payments

1°2°

3°

Tracking/Supply Chain

1.242
Casi



Efficienza Energetica | 28.10.21

Oss. Blockchain & Distributed Ledger

40%

18%
7%

6%

5%
4%
3%
3%

2%
2% 10% Finance

Government
Agri-food

Utility

Logistic

Media
Telecom

Healthcare

Insurance

Other

Automotive

I principali settori di applicazione

508
Progetti

(esclusi annunci)

Il settore Finance continua ad essere quello più attivo seguito dalle Pubbliche Amministrazioni e dal 
settore Agro-alimentare.
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26%

22%
21%

13%

7%
5%2%4%

Payments

508
Progetti

Data & Document 
Management

Tracking & Supply chain 
management

Capital Markets

Identity

Supply Chain Finance
Voting Other

Rewarding activities,
Advertising management,
Property registry

Other = 

Le tecnologie Blockchain e Distributed Ledger sono utilizzate per lo scambio di dati e documenti, per 
soluzioni di filiera e per I pagamenti.
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59%24%

13%
4%

Come portano valore i progetti Blockchain
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508
Progetti

Processi affidabili

Scambio di 
valore

Coordinamento 
dei dati

Verificabilità 
dei dati

La maggior parte dei progetti cerca di sfruttare le tecnologie Blockchain per ottenere un migliore
coordinamento tra le parti. Solamente una minima parte di essi intende realizzare processi on-chain.
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7% 7%
27%

43% 47%

93% 93%
73%

57% 53%

2016 2017 2018 2019 2020
Old New

66%

34%
NewOld

447
Progetti

Si continua ad cercare di realizzare principalmente
nuove piattaforme proprietarie, ma è notevolmente
cresciuto il numero di progetti che si appoggia a 
soluzioni già esistenti
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88% 85% 73% 73% 72%

12% 15% 27% 27% 28%

2016 2017 2018 2019 2020
Permissioned Permissionless

75%

25%

396
Progetti

PermissionedPermissionless

In ambito aziendale continua a prevalere l’utilizzo di 
piattaforme permissioned. 



Efficienza Energetica | 28.10.21

Oss. Blockchain & Distributed Ledger

72

35
28 23 19 18 16 15 15 14

La diffusione dei progetti per nazioni

255
Progetti sviluppati nelle prime 10 

nazioni

85
Progetti Worldwide

L’Italia si trova nella top ten delle nazioni con maggior numero di progetti implementati.
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Agri-food

2017 2018

Finance

Government

Insurance

Other

2019 2020
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Incentrati sullo sviluppo di grandi 
infrastrutture blockchain condivise, 

basate su standard comuni per 
consentire il trading non 

intermediato, una maggiore 
efficienza e trasparenza

Servizi più orientati ai consumatori 
finali che consentono agli utenti di 

diventare prosumer vendendo 
direttamente alla rete, senza bisogno 

di intermediari

Consorzi di 
aziende

Soluzioni
consumer

8
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Area geografica:

Descrizione:
L’operatore di rete Snam avviato nel 2019 una 
sperimentazione, destinata a proseguire nel 
2020, al fine di sfruttare le tecnologia 
blockchain nel suo ambito di riferimento. 
Nel dicembre 2019 ha gestito, in via 
sperimentale, la prima transazione bilaterale di 
compravendita di gas naturale tramite 
blockchain tra Axpo Italia e Sorgenia.

Obiettivo:
Creare una piattaforma blockchain per 
la gestione delle transazioni bilaterali 
di compravendita di gas naturale

Dettagli:
 Stato: sperimentazione

 Anno: 2019
 Industry: Utility

Token

Timestamping

Cryptocurrency

Partecipanti:
⮚ SNAM
⮚ Axpo italia
⮚ Sorgenia

Struttura:
⮚ Vendor co.

I dati relativi alle transazioni bilaterali di acquisto e 
vendita di gas naturale vengono registrati su una nuova 
piattaforma blockchain sviluppata internamente.

Not used Dapp
Smart 

contrac
t

Tecnologia:

Not used
Non 

fungible
Fungibl

e

Not used Used

Programmabilità

Not used DLTPiece of 
data
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Area geografica:

Descrizione:
Enerchain è un consorzio che raccoglie più di 
40 compagnie di trading energetico, nato per 
iniziativa di Ponton, azienda fornitrice di 
software e servizi IT per l’industria energetica 
europea con base ad Amburgo, in Germania. 
Nell’estate 2016 ha iniziato a sviluppare un 
sistema sperimentale di trading energetico 
peer to peer (P2P) e, il 4 novembre successivo, 
durante la fiera EMART di Amsterdam, ha 
realizzato la prima transazione energetica via 
blockchain mai avvenuta in Europa.
Una prima versione del progetto è andata live a 
maggio 2019.

Obiettivo:
Creare una piattaforma decentralizzata 
per trading di gas ed energia

Dettagli:
 Stato: operativo
 Anno: 2016

 Industry: Utility

Token

Timestamping

Cryptocurrency

Partecipanti:
⮚ EnerChain
⮚ Partner

Struttura:
⮚ Consorzio

App

I dati relativi alle transazioni di acquisto vengono 
registrati su una nuova piattaforma blockchain 
permissioned che utilizza certificati a chiave pubblica 
per l'autenticazione dei partecipanti e garantire la 
crittografia end-to-end.

Partner

N
u

ova p
iattaform

a

Tecnologia:

Infrastruttura

Protocollo

Ecosistema

Not used
Non 

fungible
Fungibl

e

Not used Used

Programmabilità

Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Node 1 

EnerChain

WRMHL

Not used Dapp
Smart 

contrac
t

Not used DLTPiece of 
data

Partner Partner Partner Partner
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Area geografica:

Descrizione:
Vakt è una startup create da compagnie 
petrolifere, banche e trading house che ha 
l’obiettivo di ottimizzare i processi successivi allo 
scambio di commodity. Sfruttando la tecnologia 
blockchain, Vakt intende efficientare la gestione 
dei documenti post trade. Infatti, punta a 
eliminare tutti i processi di riconciliazione su base 
cartacea, migliorando l’efficienza dei progetti 
esistenti e creando nuove opportunità di trade 
finance. 

Obiettivo:
Digitalizzare il commodity trading, 
creando un ecosistema sicuro e 
affidabile, alimentato da blockchain

Dettagli:
 State: Operative
 Year: 2017

 Industry: Utility

Token

Timestamping

Cryptocurrency

Partecipanti:
⮚ Trading house
⮚ Banche
⮚ Compagnie petrolifere

Struttura:
⮚ Partnership via private 

entity

Dopo ogni transazione riguardante commodity le parte
coinvolte ne inviano i dettagli al registro condiviso, che
tramite smart contract ne verifica la corrispondenza e, in caso
ne trovi riscontro, conferma la transazione. Una volta
confermata sarà possibile chiudere il contratto e il cliente
potrà avvalersi di un finanziamento. Una volta selezionata la
banca incaricata tra i partecipanti al network, essa otterrà
accesso ai documenti e ai dettagli della transazione,
semplificando così ulteriormente i processi di finanziamento.

Quorum

App N
u

ova p
iattaform

a

Not used DappSmart 
contract

Banche Trading 
house

Utility Utility Banche

Vakt

Tecnologia:

Infrastruttura

Protocollo

Ecosistema

Not used Non 
fungibleFungible

Not used Used

Programmability

Not used DLTPiece of 
data

Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Node 1 
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Area geografica:

Descrizione:
Innogy, all’interno di un progetto pilota di tre 
mesi, ha distribuito dei «voucher» dal valore di 
90€ per permettere ai propri clienti di pagare in 
«DAI» nelle sue stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici. Attraverso l’utilizzo di standard 
consolidati e i pagamenti su blockchain è 
possibile ricaricare l’auto e effettuare il 
pagamento indipendentemente dal proprio 
operatore.

Obiettivo:
Utilizzare una stablecoin su Blockchain 
per permettere agli utenti di ricaricare 
le auto in maniera più efficiente

Dettagli:
 Stato: pilota
 Anno: 2019

 Industry: Utility

Token

Timestamping

Cryptocurrency

Partecipanti:
⮚ Innogy

App

Dai, creato da MakerDAO, è uno stablecoin. A differenza 
di altre criptovalute, il valore dei Dai rimane stabile. Gli 
Stablecoin sono legati a una valuta convenzionale come 
il dollaro o l’euro. Ciò significa che l'utente non deve 
preoccuparsi delle fluttuazioni, né deve convertire 
autonomamente il prezzo di ogni pagamento

Pro-
sumer

Con-
sumer

Con-
sumer

Pro-
sumer

P
iattaform

a esisten
te

Tecnologia:

Infrastruttura

Protocollo

Ecosistema

Not 
used

Non 
fungibleFungible

Not used Used

Programmabilità

Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Node 1 

MakerDao

Ethereum

Not used Dapp
Smart 

contrac
t

Not used DLTPiece of 
data

Con-
sumer

Struttura:
⮚ Vendor co.



Efficienza Energetica | 28.10.21

Oss. Blockchain & Distributed LedgerLO3 Energy

28

Area geografica:

Descrizione:
LO3 è una startup statunitense che promuove 
un nuovo mercato decentralizzato p2p per 
l'energia non consumata. 
La Blockchain è utilizzata per fornire un registro 
trasparente e decentralizzato in cui vengono 
registrati tutti i dati relativi alla produzione e al 
consumo di energia. Gli smart contract quindi, 
abilitano la creazione e l'automazione di un 
nuovo mercato dell'energia.
Il principale progetto pilota è stato realizzato da 
Siemens e LO3 a Brooklyn. L'energia 
risparmiata prodotta dai pannelli solari viene 
inviata alla micro-grid Siemens e poi 
riassegnata.

Obiettivo:
Creare un nuovo mercato 
decentralizzato p2p per l'energia non 
consumata

Dettagli:
 Stato: operativo
 Anno: 2016

 Industry: Utility

Token

Timestamping

Cryptocurrency

Partecipanti:
⮚ Siemens
⮚ LO3
⮚ Brooklyn cityhall

Struttura:
⮚ Vendor co.

Ethereum

App

I dati relativi al consumo vengono caricati su una nuova 
piattaforma permissioned basata su Ethereum, che 
utilizza un token fungibile. Si crea così un nuovo 
mercato, dove i produttori possono essere pagati 
digitalmente per l'energia risparmiata.Not used Dapp

Smart 
contrac

t

Pro-
sumer SiemensCon-

sumer
Con-

sumer
Pro-

sumer

Exergy P
iattaform

a esisten
te

Tecnologia:

Infrastruttura

Protocollo

Ecosistema

Not used
Non 

fungible
Fungibl

e

Not used Used

Programmabilità

Not used DLTPiece of 
data

Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Node 1 
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Area geografica:

Descrizione:
PowerLedger permette agli utenti di decidere a 
chi vogliono vendere l'energia in eccesso e a 
quale prezzo. La blockchain garantisce un 
meccanismo trasparente, verificabile e 
automatizzato di trading e compensazione del 
mercato. 
Lo scopo della piattaforma è di fornire un 
framework di governance in grado di 
interfacciarsi in modo seamless con diversi 
mercati dell’energia, supportando diverse 
applicazioni come il trading p2p e il settlement
delle transazioni nel mercato wholesale.

Obiettivo:
Creare una piattaforma di scambio di 
energia all’interno di comunità 
energetiche e/o attraverso micro-grid

Dettagli:
 Stato: operativo
 Anno: 2016

 Industry: Utility

Token

Timestamping

Cryptocurrency

Partecipanti:
⮚ PowerLedger

Struttura:
⮚ Vendor co.

EcoChain

App

Ethereum è il layer infrastrutturale su cui i token
vengono emessi (ERC20) e scambiati. Power Ledger 
invece si basa su EcoChain per la registrazione dei dati 
relativi alle transazioni di energia. Si tratta di una 
blockchain privata, permissioned e Proof of Stake (PoS), 
sviluppata internamente.

Not used Dapp
Smart 

contrac
t

Pro-
sumer

Con-
sumer

Con-
sumer

Pro-
sumer

PowerLedger N
u

ova p
iattaform

a

Tecnologia:

Infrastruttura

Protocollo

Ecosistema

Not used
Non 

fungible
Fungibl

e

Programmabilità

Not used DLTPiece of 
data

Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Node 1 

Con-
sumer

Not used Used
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