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È il tema o buzzword del momento. Tutti a 
parlare di Blockchain con o senza cognizione 
di causa. Ancora qualche anno fa era roba 
da adepti eretici o tecno idealisti convinti di 
poter cambiare il mondo a suon di Bitcoin. 
Quando parlavo in qualche workshop del 
cuore di Bitcoin (Blockchain, per l’appunto) 
come infrastruttura tecnologica che attiva 
complessi meccanismi e opportunità di 
decentralizzazione in ogni ambito d’affari, 

BLOCKCHA(I)NGERS 
Rivoluzione al blocco di partenza

mi guardavano storto. Ma ora i tempi sono 
maturi. Lo si capisce dal fatto che il furbo 
stratega aziendale (furbo perché coglie un 
trend quando è bello che maturo) Don Tapscott 
ha fatto uscire proprio quest’anno il suo ultimo 
saggio intitolato Blockchain Revolution. 
Bene: quindi i “blockchaingers” sono già pronti 
a cambiare la finanza, i business e il mondo 
intero? Ni. Borse Valori, banche, imprese IT, 
multinazionali, fintech e una miriade di startup, 
più i soliti investor, tutti a sperimentare e 
giocare. Sì, ma ancora è presto per disegnare 
uno scenario attendibile. Le possibilità 
d’impiego sono a livello teorico tantissime, ma 
a livello pratico si sente ancora la mancanza 
di un chiaro e convincente business model. 
Una cosa però è chiara. Nessun manager può 
permettersi, ancora a lungo, di ignorare questo 
termine perché la posta in gioco è troppo alta. 
Anche se ci sono ancora molti interrogativi 
di tipo tecnologico, economico e legale senza 
risposta, nessuno dubita più che il principio 
Blockchain diventerà un elemento centrale 
della futura economia decentralizzata e della 

trasformazione digitale che porterà, 
presumibilmente, a disintermediare i 
disintermediatori della prima ora (vedi 
all’interno di Dirigibile Uber senza Uber).
Certo, a oggi è totalmente assente la 
necessaria alfabetizzazione (come per 
il digitale ieri e in parte ancora oggi). 
Essendo un tema tecnologico richiede 
tempo per essere digerito. Ma come 
insegna ogni nutrizionista, se non assaggi 
non metabolizzi. 
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Secondo una previsione del World Economic Forum, entro il 2025 le attività registrate e veicolate da tec-
nologie basate su Blockchain genereranno oltre il 10% del Pil mondiale. Non poco. Il Gottlieb Duttweiler 
Institut di Zurigo va anche oltre, affermando in modo profetico che Blockchain è oggi per le transazioni 
ciò che internet è stato vent’anni fa per la comunicazione. Un cambio di paradigma e preludio a una nuo-
va società. E dato che le transazioni sono il cuore del fare economico, tutte le istituzioni e poteri centrali 
verranno messi in discussione. Più che industry 4.0 pare questa, in potenza, una vera rivoluzione della 
convivenza economica e sociale.

IL FUTURO IN 12 PILLOLE 

FUTURE TRANSACTIONS

 
Quando WhatsApp diventa WhatsDapp è 
tempo di parlare di Ethereum, la creatura 
finanziata via crowdfunding con 18 
milioni di dollari come capitale iniziale del 
ventunenne Vitalik Buterin, butterato come 
l’estetica nerd pretende. Etherum utilizza 
la blockchain non soltanto per transazioni 
finanziarie (con la propria valuta Ethers), ma 
anche per l’erogazione dei cosiddetti «smart 
contracts, compresi contratti complessi. Se 
ne parla tanto perché la sua rete con 6.600 
e passa nodi ha superato i 5.600 di Bitcoin 
e perché molte imprese iniziano a testare 
servizi, come Augur, una piattaforma attiva 
nella predizione e scommesse su eventi 
nel mondo reale o Slock.it, specializzata in 
smart contract tecnologies e che conta fra i 
partner colossi come Samsung e Microsoft. 
E whatsdapp? Semplice, come concetto: 
con whatsapp il messaggio “ciao come 
stai?” passa attraverso il server che ora e 
per sempre si impossessa dei tuoi dati, con 
whatsdapp il “ciao come stai” si decentralizza 
(frammenta) e passa attraverso nodi 
(computer) che vedono transitare solo una 
porzione del messaggio (per esempio ciao). 
Non poco come potenziale.

 
Da Software as a Service a Blockchain as 
a Service. Ovvio che andasse a finire così. 
Infatti tutti a buttarsi a capofitto in un 
business che promette miracoli (economici). 
Amazon Web Services ha stretto un accordo 
con Digital Currency per sperimentare 
le opportunità della nuova infrastruttura 
tecnologica, Ibm, oltre a sfruttare Blockchain  
per proteggere, anche con il monitoraggio 
“intelligente” di Watson, i sistemi e le reti IoT 
da attacchi, la mette anche a disposizione 
dei clienti con la piattaforma Cloud Bluemix 
(offerta per ora in versione Beta), lo stesso 
fa Microsoft con Azure, piattaforma per 
testare e distribuire applicazioni Blockchain 
su architettura Ethereum. Intanto, Allianz 
ha testato assieme a Nephila l’utilizzo dei 
smart contracts in ambito assicurativo, 
mentre Visa, Orange e Nasdaq hanno 
pesantemente investito nella promettente 
piattaforma Chain.com specializzata in 
soluzioni blockchain per le imprese. E se i 
grandi si buttano nella mischia allora non è 
più roba da nerd brufolosi e startup destinate 
al veloce oblio.

BAAS
Blockchain for dummies. Perché lo siamo 
tutti (sviluppatori esclusi). L’Institute for the 
Future tenta di spiegarlo in un video di due 
minuti. Ci proviamo anche noi con un testo 
da leggere in altrettanto tempo. Proviamo. 
Blockchain è un protocollo open-source 
strutturato in una rete di nodi che possono 
convalidare, registrare e monitorare le 
transazioni complesse in modo dinamico e 
istantaneo, facendo a meno di intermediari 
e server centrali. Oppure: è un database 
distribuito e libro contabile in cui sono 
registrate tutte le transazioni (scambio 
di titoli e azioni, atti notarili, votazioni al 
seggio elettorale ecc.) sorvegliate da una rete 
di nodi che ne garantiscono la correttezza 
e l’anonimato. Oppure: una blockchain è 
una struttura di dati usata per creare un 
ledger di transazioni digitali che, anziché 
essere basato su un singolo provider, viene 
condiviso in una rete distribuita di computer 
in modo aperto, trasparente e pubblicamente 
verificabile che trasformerà in modo 
sostanziale la nostra concezione riguardo 
allo scambio di valori e asset. Ancora poco 
chiaro? Wikipedia.  

FOR DUMMIES WHATSDAPP
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Didascalico: «smart contracts», contratti che 
possono essere firmati ed eseguiti in tutto 
o in parte in maniera automatica (code), 
senza che sia necessario negoziarne le varie 
componenti (dalla stipula alla firma, ai 
termini specifici) attraverso l’intervento di 
intermediari umani (banche per esempio). 
Meno didascalico: il compratore versa in 
anticipo il denaro su un “trusted account” 
e appena la merce risulta consegnata il 
sistema sblocca automaticamente la cifra. 
Sembra un’ottima idea. Ma lo è? Vediamo: 
la merce ordinata in Cina arriva in ritardo 
e danneggiata. Il dramma non è attendere il 
ritiro e la sostituzione, no, il vero dramma 
è che il denaro è bloccato e inutilizzabile 
fino alla risoluzione del contratto. E questo 
è solo un esempio banale, pensiamo invece 
al complicato mondo delle riassicurazioni. 
La verità è che gli automatismi sono 
sempre un po’ naïf e sottovalutano la 
complessità del comportamento umano e dei 
contratti, le cui questioni aperte (malintesi, 
fraintendimenti, diverse interpretazioni e 
cavilli vari) vengono, non a caso, chiuse da 
avvocati o giudici. Smart contracts? Forse la 
cosa più intelligente è utilizzarli in ambito 
Iot e industry 4.0 per regolare e mettere 
in sicurezza le transazioni autonome delle 
macchine e oggetti intelligenti. 

 
Se il cuore di Blockchain è la 
decentralizzazione, allora la futura economia 
è senza centro. Questa la tesi di Deconomy, 
un piccolo scenario che scrissi due anni 
or sono per il ciclo Future Management 
Tools di Cfmt. Un’era dove informazioni, 
transazioni, dati, pagamenti, organizzazioni, 
mercati e controllo centrale si dissolvono 
per lasciare spazio a sistemi aperti, diffusi e 
condivisi. In piena trasparenza e sicurezza 
(questa, almeno, la promessa). Bitcoin è 
stata solo l’apripista, o meglio la punta 
dell’iceberg. Sì, perché il vero potenziale 
di Bitcoin non è nella moneta, ma nella 
tecnologia sottostante, con cui migliaia di 
computer in una rete distribuita utilizzano 
tecniche crittografiche per creare un 
registro pubblico permanente di ciascuna 
transazione. Portando il principio alle 
estreme conseguenze diventa possibile 
decentrare ogni cosa: da internet ai database, 
dai contratti alla produzione fino alla 
burocrazia e governance. La futura economia 
decentralizzata promette di rivoluzionare 
la gestione aziendale amplificando tutte 
le pratiche collaborative e di condivisione 
eliminando molti intermediari.

VERY SMART?
 
Facebook senza Facebook, Kickstarter senza 
Kickstarter, Ebay senza Ebay e Airbnb senza 
Airbnb. Ottenere gli stessi servizi facendo 
a meno di loro e delle loro garanzie. È la 
sfida più radicale dei blockchain utopisti 
(o opportunisti): disrupt the disruptors, 
disintermedia i disintermediatori rendendoli 
superflui, in particolare il loro ruolo di 
rassicurante garante di intermediario 
digitale fra domanda e offerta. O per dirla 
con Tapscott ,“Instead of putting the taxi 
driver out of a job, blockchain puts Uber out 
of a job and lets the taxi driver work with 
the customer directly”, Slock.it, ArcadeCity, 
Weifund, Synereo, La Zooz. 
Gli anti Uber & Co sono già all’opera con 
infrastrutture che automatizzano ogni 
aspetto, compreso la sicurezza. Vera (futura) 
gloria o solo fumo negli occhi? È presto per 
dirlo, ma certo la decentralizzazione estrema 
ha, come nuovo modello di business, in 
riserbo queste e altre sorprese. Perché se 
gli utenti possono fidarsi di una tecnologia 
che da “sola” vigila, le cosiddette multi-
sided platforms perdono, in prospettiva, 
di significato e forse per la prima volta il 
vecchio sogno di una democratica rete 
dominata dall’economia peer to peer trova 
una nuova sponda. Almeno fin quando i 
soliti noti non si appropriano dei ferri del 
mestiere.

UBER SENZA UBER

DECONOMY
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L’utopia dei “blockchaingers” della prima 
ora e di molte fintech è un mondo senza 
banche e senza soldi. Ma sappiamo che non 
sarà così. Intanto i poteri forti sono sempre 
più forti delle utopie (è stato così anche 
per internet) e poi le banche si sono già 
appropriate del protocollo per i loro futuri 
affari. Il consorzio R3 Cev composto da una 
quarantina di banche più le solite It come 
Intel, Ibm, Microsoft ecc. sperimenta già a 
pieno regime la tecnologia per le transazioni 
monetarie. La Deutsche Bank ha concluso, 
con successo, nel proprio Innovation Lab di 
Londra, un test sui cosiddetti Smart Bonds 
e, in partnership con la svizzera Ubs, ha 
sviluppato, già che c’era, pure una nuova 
criptovaluta denominata Utility Settlement 
Coin. Stesso dicasi per Citigroup con la loro 
Citicoin. 
Per i puristi un “falso blockchain”, ma 
intanto per loro un bel mezzo per velocizzare 
le transazioni, ridurre i costi e tenere a 
bada coloro che vogliono disintermediare 
la banche e il loro ruolo. E Bitcoin? 
Taavet Hinrikus, ceo di TransferWise, già 
pronostica la morte della moneta virtuale: 
«È poco adottata, nessuno la usa, penso che 
l’esperimento possa dichiararsi concluso». 
Vedremo. 

 
Dalla rete. Molti sono stati presi per il naso 
da Bitcoin rimediando fregature e figuracce. 
Perché con Blockchain (che fra l’altro ha 
partorito Bitcoin) dovrebbe essere diverso? 
Inutile girarci intorno. Se non domini il 
tema verrai dominato. Se sei un manager 
alla “Julian Assange” dici di no quando senti 
puzza di bruciato, se sei invece un manager 
normale (come tutti) dici di sì e bruci con 
i tuoi dati. E cosa mai può bruciare se 
blockchain, così lo storytelling in voga, è la 
cosa più sicura della terra? Di tutto. Nulla 
vieta di utilizzare il protocollo per contratti 
illegali o per veicolare malware all’interno 
del sistema e, come riportato già l’anno 
scorso da Bitcoinvox, anche la blockchain 
può essere “inquinata” da informazioni  
introdotte da cybercriminali che si fa 
poi fatica a rimuovere. Ma una delle vere 
problematiche dei blockchain pubblici è 
l’incapacità di controllarli e fermare il loro 
funzionamento perché, come nel caso delle 
“Decentralized autonomous organization” 
(Dao), la gestione e il controllo sono 
automatizzati su regole predeterminate.

 
Vuoi tu bloccare il nostro cambiamento? 
Ci dispiace, tempo scaduto. Analogamente 
al World Wide Web, che ha reso per la prima 
volta nella storia dell’umanità disponibile 
uno spazio informativo universale, 
Blockchain intende rendere disponibile 
uno spazio universale per la veicolazione e 
transazione (regolata) di “valori”. Dove ci 
porta tutto questo? È (più o meno) facile da 
immaginare: a una rivoluzione dei contratti 
in ogni ambito (da azienda ad azienda e da 
persona a persona) che funziona in base a 
neutrali e automatizzate piattaforme “trust”, 
ma soprattutto a un’accelerazione di industry 
4.0 che proprio perché basata su processi di 
decentralizzazione necessita di un tool di 
decentralizzazione intelligente in grado di 
controllare anche le autonome transazioni di 
Iot. Poi ovviamente una riduzione dei costi, 
maggiore efficienza e maggiore (presumibile) 
sicurezza. Resta da capire chi farà la parte 
del leone. I sognatori (spesso i precursori 
della tecnologia) sognano al solito un 
mondo migliore (vedi vecchia etica hacker), 
i realisti invece realizzano un mondo ancora 
migliore, per loro (vedi vecchio business as 
usual). A voi la scelta da chi farsi sbranare. 

BLOCKCHAINGERS

BLOCKATI MONEY

http://bitcoinvox.com
https://theodi.org/about
https://liberland.org/en/main/
http://backfeed.cc/
http://www.theselc.org/
https://resonate.is/
http://ujomusic.com/
https://www.stocksy.com/
https://openbazaar.org/
http://www.membersmedia.net/

http://bitcoinvox.com
https://theodi.org/about
https://liberland.org/en/main/
http://backfeed.cc/
http://www.theselc.org/
https://resonate.is/
http://ujomusic.com/
https://www.stocksy.com/
https://openbazaar.org/
http://www.membersmedia.net/


DECENTRALIZED

 
Decentralizzazione, ubiquità, 
trasparenza, disintermediazione radicale, 
autorganizzazione e autoregolazione. E poi? 
Qual è il manifesto di Blockchain?
Future nazioni che si basano su informazioni 
che si autogovernano in un contesto di 
libera condivisione fra i partecipanti del 
sistema? Contribuire al tramonto delle 
istituzioni centrali con una forsennata 
decentralizzazione in ogni ambito 
che sblocca le catene di ogni impianto 
burocratico? E quali sono invece i laboratori 
fisici reali? La solita Estonia, certo, che 
recentemente in partnership con il mercato 
borsistico elettronico Nasdaq ha avviato 
un sistema che consente agli azionisti 
di usare la blockchain per esprimere il 
proprio voto nelle assemblee, con notevole 
risparmio di tempo. E poi la “Free Republic 
of Liberland”, un fazzoletto di terra fra la 
Serbia e la Croazia (abbandonato e, pare, 
non reclamato) che si è autoproclamato 
per volere e voce di Vit Jedlicka Liberland 
e che ha avviato (parrebbe) il più grande 
progetto laboratorio di Blockchain al 
mondo: far girare l’intera macchina delle 
transazioni burocratiche, finanziarie ed 
economiche tramite Blockchain. Utopico? 
Certo, ma intanto conta fra i richiedenti di 
cittadinanza un centinaio di informatici di 
blockchain. Basterà? Il potere, da sempre, 
ama centralizzare per controllare le sorti 
dell’umanità, l’essere umano invece ama 
decentralizzare per esprimere liberamente 
il proprio destino e potenzialità. Il potere, 
però, di solito vince, assorbendo.

 
Economy. La parola chiave è decentralizzare 
e rompere ogni monopolio. E qui ci sarebbe 
tantissimo da scrivere perché blockchain 
potrebbe essere il proseguimento della 
sharing economy con altri mezzi. O meglio, 
nuova linfa per rimodellare forme high 
tech di cooperativismo. Uber, Airbnb, Ebay 
vengono spacciati come i fari della sharing 
economy e della sana collaborazione: 
tutti possono partecipare, tutti possono 
scambiare, tutti possono condividere, 
chiaro, alle condizioni dettate dai grandi 
intermediatori. Fare a meno dei loro server 
centrali è la sfida. Difficile capire se gli 
sfidanti hanno i numeri e gli attributi per 
farcela, però in rete si osserva una certa 
effervescenza di proposte in quella direzione: 
finanza (Weilfund), social network 
(Synereo), trasporti (La Zooz), ecosistemi 
(Ethereum, Backfeed, Theselc, Quishare), 
musica (Resonate, Ujomusic), scommesse 
(Augur), foto (Stocksy), e-commerce 
(OpenBazaar), film (Membersmedia). 
Falliranno tutti? No, dai, per favore.

MANIFESTO 
 
Il grande fratello vi guarda, di nuovo, e forse 
se Orwell scrivesse oggi il suo romanzo, 
Blockchain avrebbe un ruolo centrale, da 
vero protagonista. La trasparenza “eccessiva” 
e funzionale al funzionamento della 
blockchain può comportare seri rischi per 
la privacy. Quando un dato viene registrato,  
tutti i nodi devono verificarlo e, per farlo, 
potrebbero avere bisogno di molti dati 
personali. Secondo la software engineer 
Jeni Tennison, direttore tecnico dell’Open 
Data Institute “esistono alcune tipologie 
di dati, nello specifico dati personali, dove 
l’impossibilità di rimuoverli retroattivamente 
potrebbe comportare dei problemi”. Per 
esempio dati personali relativi all’insolvenza, 
al cambio di sesso o qualsiasi “incidente di 
percorso” (a chi non capita?) che diventano 
un macigno per l’eternità. Ulteriore macigno 
è il rischio di furto di identità, di doxing o la 
richiesta di diritto all’oblio. L’irreversibilità 
delle azioni sulla blockchain e il suo sviluppo 
fanno temere anche il peggio: scrutati da 
uno sguardo “dispotico”, blockchain sa cosa 
hai fatto ieri sera. Una blockchain biografica 
che documenta ogni nostra attività dalla 
culla alla bara non è fantascienza ma 
logica (finale) conseguenza di una perfetta 
macchina di transazioni verificabili (e 
presumibilmente sicure). E poi dai dati 
fitness personali (braccialetti) sul cloud 
a una health blockchain il passo è breve. 
Lo stesso dicasi per una skill blockchain 
che contiene ogni nostro dannato minuto 
lavorativo. Utopia negativa? Non credo. 
La nostra reputazione futura non dipenderà 
più, per esempio, dal comunque manovrabile 
profilo Linkedin, ma da un protocollo che 
blocca ogni umana personalizzazione.

NEXT 1984?

https://www.youtube.com/watch?v=Fqr8_iQv8hU
http://blockchain-revolution.com
https://www.youtube.com/watch?v=1ycJfp6-6Is
http://www.lazooz.net/
http://tinyurl.com/zx8c8zr
https://hack.ether.camp/home
https://www.cryptocoinsnews.com/
https://azure.microsoft.com/it-it/solutions/blockchain/
https://chain.com
https://r3cev.com
http://tinyurl.com/hgl5q5y
https://it.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://helperbit.com/#whyhelperbit
http://tinyurl.com/zynstpy
http://tinyurl.com/ja8gu26
http://dcg.co
https://www.ethereum.org/foundation
https://www.augur.net
https://slock.it
http://weifund.io
https://www.synereo.com
http://www.lazooz.net
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CRYPTO VALLEY

Bitcoin Cryptotech

STEINHAUSEN

HITZKIRCH

Questo almeno è il parere del Gottlieb 
Duttweiler Institute di Zurigo. D’accordo, 
di parte (interessata) ma anche facente 
parte di una ristretta cerchia di think tank 
a livello planetario realmente misurati (e 
non esaltati) nelle affermazioni. La quale 
affermazione, mappa alla mano, dimostra 
una certa vitalità e presenza di imprese 

che a vario titolo rappresentano e/o 
vogliono rappresentare la futura finanza 
ed economia decentralizzata basata sulla 
tecnologia blockchain. In particolare la 
presenza della Ethereum Foundation, una 
delle star della scena dei nuovi protocolli, 
funge da magnete che attrae molte altre 
startup. La mappa che presentiamo è, 

nella versione pdf di Dirigibile, interattiva 
e corredata di molti link. Vale la pena 
visitare questo piccolo fazzoletto di terra 
perché, come afferma il GDI, “Blockchain 
cambierà la transazione così come 
internet ha cambiato la comunicazione”. 
Fosse vero, una bella rivoluzione. 
Meglio trovarsi pronti. 

Elementare Watson. La Silicon Valley 
delle criptovalute e di Blockchain 

si trova in Svizzera fra Zugo e Zurigo. 
E dove se no?

BLOCKCHAIN

SERVICE

RESEARCH

BITCOIN

SECURITY

https://swisscryptotech.ch/
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ZURICH

Bitcoinnews.ch

Finance 2.0

Validity Labs

Swisscom e-Foresight

Elevence Digital Finance

Swiss Fintech Association

Swissmine

Nexussquared

IBM Research

Crypto

Xapo

Shapeshift

Bitfinitum

Akasha

Iproptus

IFZ

Bitcoin Suisse

Blockchain Source

Sapphire Innovation

Patria Digitalis

Infoguard
Ethereum Foundation

Swiss Finance Startups

Blockchain-Innovation.com

Greater Zurich Area

Bernegger Ventures

Moneygrid
Criptocash

Fehr Advice

ETHCOSS

ETH DISCO

Lykke

Securosys

USTER

BAAR

STAFA

STEINHAUSEN

WALCHWIL

RUSCHLIKON

FEUSISBERGZUG

Ecurex

Monetas

MME Legal

Mount 10

https://www.bitcoinnews.ch/
http://www.finance20.ch/successful-cryptocurrencies-blockchain-conference-in-zurich/
https://validitylabs.org
https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/offerta/banking/digitales-banking/e-foresight-think-tank.html
http://www.digitalasset.com/
https://swissfinte.ch/
http://swissmine.ch/
http://www.nexussquared.co/
https://www.zurich.ibm.com/
https://www.crypto.ch
https://xapo.com/
https://shapeshift.io
http://bitfinitum.com/
http://akasha.world/
http://www.iprotus.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/ueber-uns/institute/ifz/?sourceurl=/ifz
https://www.bitcoinsuisse.ch/
https://www.blockchainsource.ch/
http://www.sapphireinnovation.com/
https://pd.coop/
https://infoguard.ch/de/home/
https://www.ethereum.org/foundation
http://swissfinancestartups.com/
http://dmcoin.net/
https://www.greaterzuricharea.com
http://www.bernegger-ventures.com/
https://moneygrid.net/
http://www.cryptocash.ch/
http://fehradvice.com/
http://www.coss.ethz.ch/
http://www.dcg.ethz.ch/
https://lykke.com/
https://www.securosys.ch/
https://www.ecurex.com/
https://monetas.net/
http://www.mme.ch/
https://www.mount10.ch/


8 DIRIGIBILE SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTO

FUTURE MANAGER
MEN IN BLOCK

Il man in block non si blocca davanti al futuro. Guarda avanti e sa che il domani sarà molto ma molto 
decentralizzato. Quindi ragiona in termini di blocchi e non di unità. Per innovare e talvolta risparmiare 
tempo e denaro.

L’ORGANIZZAZIONE 
Costruire organizzazioni 
decentralizzate e autonome (DAO) 
con protocolli tipo Ethereum 
è la nuova sfida.

INTERNET
Una rete completamente 
decentralizzata che non si rifà 
agli innumerevoli strati di server 
e datacenter presenti oggi ma 
li rimpiazza con la costruzione 
di un’infrastruttura peer-to-peer 
tipo maidsafe.net/

IO DECENTRALIZZO...

L’INFRASTRUTTURA
Da Software as a Service 
a Blockchain as a Service. 
Microsoft e Ibm già lo offrono. 
Da usare o copiare come servizio.

LA BUROCRAZIA 
La decentralizzazione come 
strumento di sburocratizzazione. 
Il manager blockchain fa suo il 
modello gestionale dell’Estonia 
per velocizzare e semplificare. 

L’IDENTITÀ
Le nuove identità digitali si 
staccano dal nostro corredo 
burocratico con nuove forme 
di “passaporti” decentralizzati 
(onename.com e identifi.com/). 
L’identity management diventa 
centrale per il futuro.

IL BUSINESS MODEL
Disintermediare coloro che hanno 
disintermediato, affermandosi 
come nuove piattaforme 
monopolistiche (vedi Uber 
o Airbnb), è la nuova formula 
dirompente dei futuri affari

LA BANCA
Bitcoin e dintorni. Secondo 
Accenture il sistema finanziario 
centralizzato tenderà a dissolversi 
in una pluralità di sistemi di 
pagamento, transazioni e nuovi 
servizi.

L’ARCHIVIAZIONE
Storage. Informazioni e dati. 
Tutto questo non risiede più 
su server ma, tramite servizi 
come storj.io, sui nostri PC 
ed è messo a disposizione 
degli altri attraverso protocolli 
peer-to-peer. 

LE APPLICAZIONI
Da app a dapp. Con 
le “decentralized apps” 
la pubblicazione dei 
contenuti o delle 
applicazioni è formata 
dalle stesse persone 
che la usano senza 
più intermediari. 

IL CONTRATTO 
Smart contracts. L’innovazione 
delle reti distribuite e 
l’applicazione della crittografia 
consentono di automatizzare e 
stringere contratti (di qualsiasi 
natura) in modo sicuro 
e autonomo. 

IL DATABASE
L’archiviazione dei dati aziendali 
su enormi server centrali 
comporta enormi rischi. 
Blockchain per i dati significa 
semplificare la gestione degli 
archivi e della supply chain con 
nodi decentralizzati. 

IL CURRICULUM
Niente di lineare, niente 
di sequenziale. Vietata ogni 
gerarchia delle informazioni. 
Il curriculum decentralizzato 
è una rappresentazione 
circolare di contenuti.


