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UNA  PIATTAFORMA  CONDIVISA  PER  LA

REGISTRAZIONE  DI  DATI  AD  USO  INDUSTRIALE

La Blockchain, semplificando, è una tecnologia che permette in tempo reale di fare il  
back up di  un dato in una rete di  computer  in  maniera pressochè irreversibile e 
sicura.

Il tutto si basa sulla combinazione di un set di tecnologie, che grazie ad uno specifico 
software gestiscono i dati crittografati, in maniera che se ne possa decidere il grado 
di trasparenza, senza mutarne la garanzia di autenticità.

Fin'ora la BC è stata usata prevalentemente per la generazione e lo scambio di asset 
digitali, dando vita in pochi anni ad una moltitudine di criptomonete che godono ad 
oggi di un discreto grado di diffusione, con una fama però non sempre positiva.

Ultimamente,  dietro  impulso  dei  governi  internazionali  e  in  Italia  del  MISE,  si 
stanno affacciando sul mercato le prime soluzioni BC per usi non legati al mondo 
fintech.

Al momento però, la dimensione della partita e il grado di indeterminatezza nel suo 
utilizzo, privilegiano i grandi gruppi internazionali (IBM, AMAZON, FACEBOOK), 
che  governano  la  maggior  parte  dei  progetti  di  tipo  sperimentale,  riservati  ad 
utilizzatori di pari dimensioni (CARREFOUR, BARILLA, NESTLE'), in attesa di 
una normativa a livello globale, che ne regolamenti l'uso e ne riconosca il valore 
legale, e di conferme dal mercato reale sulla percezione di valore aggiunto da parte 
dei consumatori finali.

Circa  due  anni  fa  il  team di  APUANA,  si  è  avvicinato  al  mondo  BC,  e  grazie 
all'esperienza  maturata  sul  campo  dai  suoi  membri  e  ad  una  serie  di  intuizioni 
fortunate,  presto  sarà  in  grado  di  proporre  un  set  di  servizi  per  la  tracciabilità  
dedicati anche ad utilizzatori di piccole dimensioni, con la possibilità di costruire 
assieme un registro distribuito in competizione con i grandi player internazionali, 
attraverso il  quale  sondare  i  principi  di  fiducia  condivisa  propri  della  tecnologia 
blockchain.

Il Distretto del Tessile, nelle sue funzioni di organo facilitatore tra la domanda e 
l'offerta di tecnologie tra imprese, si è reso promotore di un dibattito, per valutare la 
possibilità di gettare le basi di quella che potrebbe essere una delle prime esperienze 
a livello italiano, in grado di mettere a sistema una tecnologia,  che a detta degli  
esperti è destinata a cambiare il paradigma economico e sociale delle filiere locali.


