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 Premessa
Il Digitale è un’ ERA e l’Innovazione Digitale è un’opportunità, oltre che una necessità. La
Blockchain, ancor prima di essere una tecnologia, è un cambio dirompente di modello
mentale e questo per le formidabili caratteristiche 'funzionali' native. Le informazioni e i
processi sono gestiti in modo sicuro, certificato, tracciato, condiviso e controllabile.
La Blockchain supporta quindi la conformità e la certificazione dei nostri dati, delle
transazioni, delle procedure. Questo in special modo quando si è in presenza di una filiera in
cui interagiscono molti attori. Questa tecnologia nel mondo sta evolvendo velocemente e
sarà sempre più presente nella società digitale evoluta 4.0. Integrata con Intelligenza
Artificiale, Virtual Reality, Data Analitycs, IoT.
Il Valore aggiunto può essere: certificazione e sicurezza, risparmi (Investimenti e Costi
Operativi), migliori processi e servizi per i cittadini e per i clienti, conformità.
 I ‘temi caldi’
Occorre considerare che, nell’attuale momento di cambiamento, le sfide che si presentano
agli 'addetti ai lavori' sono molteplici. Ne sottolineo due: capire pienamente le potenzialità
delle tecnologie Blockchain e usare le potenzialità per apportare reali vantaggi al Sistema
Paese. Ai Cittadini, alle Imprese, alle Amministrazioni, ai Regolatori.
Temi su cui occorre avviare velocemente importanti riflessioni.






‘pensare’ a un Layer Infrastrutturale Integrato: una ‘blockchain-comodity’, a disposizione
della PA, del Cittadino e delle Imprese.
mettere in campo Education e Formazione. In Italia oggi c’è carenza cultura digitale, di
architetti digitali e sviluppatori; è necessario formare i giovani iniziando dalle scuole
superiori e dalle università.
rendere possibile la Tokenizzazione "conforme" per il funding delle aziende e delle start
up. Questo nuovo strumento potrebbe permettere a realtà imprenditoriali medio-piccole
di trovare finanziamenti, italiani ed esteri, diversificati e integrativi. L’Italia non dovrebbe
perdere l’opportunità e normare adeguatamente questo ambito, proprio come stanno già
facendo altri Paesi.
Creare/ottimizzare le attività in ambito europeo (Esempio Partecipazione all’European
Blockchain Partnership rif. lettera a Primo Ministro e al Min Att. Produttive in allegato 1)

 Presentazione ABIE
ABIE (www.abieitalia.org) è una Associazione senza fini di lucro costituita a fine 2017 con le
seguenti finalità:
-promuovere lo sviluppo delle tecnologie Blockchain e Distributed Ledger e il relativo impiego
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nei diversi settori e ambiti della Società Italiana (Industria 4.0, Digital Identity, Fintech,
Crowdfunding/Tokenization, E-Voting, Certificazione, Privacy ecc);
-favorire l’accesso alle tecnologie da parte delle medie e piccole Imprese;
-sostenere e partecipare a progetti di ricerca, ad attività di formazione, a conferenze e
iniziative settoriali;
-contribuire allo sviluppo della regolamentazione, italiana e internazionale, e favorirne la
diffusione;
-rappresentare gli associati presso Autorità, Enti e Istituzioni;
-garantire la collaborazione con associazioni analoghe, anche di altri Paesi.

 Allegato
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