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INTRODUZIONE 

 

L’elaborato in questione si occuperà di affrontare alcune delle tematiche maggiormente 

oggetto di studio nel ventunesimo secolo. Nel primo capitolo si affronterà l’argomento 

Industria 4.0, cosa essa sia e come abbia cambiato il modo tradizionale “di fare fabbrica”.  

Ripercorrendo la storia dell’uomo fin dalla prima rivoluzione industriale verranno 

evidenziati i cambiamenti significativi introdotti, con uno sguardo più critico verso le 

principali tecnologie abilitanti il 4.0, le nuove possibilità economiche che portano con sè 

ma anche le criticità che esse generano all’impresa e all’ecosistema di business più in 

generale. L’analisi si sposterà poi sulla situazione italiana e con attenzione sull’operato 

del Governo per incentivare le aziende ad adottare tali tecnologie, e anche come, in un 

ambiente di industria così tradizionale quale è quello italiano, come esse siano restie al 

cambiamento. Nella seconda parte dell’elaborato si andrà ad affrontare un nuovo 

paradigma subentrato alla necessità delle imprese di convertirsi al 4.0, quello della 

Blockchain. L’obiettivo della tesi è valutare come questa tecnologia permetta alle imprese 

di piccole e grandi dimensioni di gestire al meglio le transazioni, tra di loro, con i clienti, 

fornitori, pubblica amministrazione e ogni altro attore con cui abbiano necessità di 

comunicare autonomamente senza un’autorità terza che intervenga a certificare la 

relazione. Si analizzerà quindi l’importanza critica della gestione consapevole dei dati e 

dei risultati positivi che essi permettono di ottenere in un’azienda, tenendo conto delle 

possibilità di decentramento, sicurezza crittografica, trasparenza nel mercato e 

fidelizzazione della clientela.  

Nell’ultimo capitolo si porterà come esempio il caso della Oracle Corporation, società 

multinazionale leader nel monitoraggio dei dati attraverso Cloud Computing e Database 

e di come quest’ultima abbia preso consapevolezza dell’importanza di gestire le 

informazioni dei propri clienti attraverso un sistema blockchain: sicuro, veloce e 

decentralizzato. L’elaborato è stato realizzato soprattutto attraverso la consultazione di 

riviste professionali del settore imprenditoriale, pagine web riguardanti le tematiche 

trattate e dati estrapolati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).  
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CAPITOLO 1.    L’INDUSTRIA 4.0 

 

1.1  QUANDO NASCE 

Il termine industria 4.0 viene comunemente utilizzato per indicare una “Rivoluzione” nel 

settore industriale perché coincide con l'introduzione di un’innovazione di prodotto e di 

processo, la quale modifica radicalmente la produttività nonché l’output a disposizione 

del consumatore, a parità di risorse consumate. 

Questa nuova prospettiva tecnologica apre alle imprese nuovi orizzonti economici ma 

incute nelle stesse anche il timore di trovarsi in un ambiente troppo dispersivo in cui è 

difficile inserirsi, così come lo è fare il primo passo in un territorio ancora “inesplorato”. 

I fenomeni precursori dell’industria 4.0, possono essere cercati nelle Rivoluzioni 

Industriali che hanno caratterizzato la storia dell’uomo, perché, quella del 4.0, non è altro 

che una successione di tutti quei moti socioculturali, economici, ma soprattutto 

tecnologici che hanno posto le loro radici già nella società del 1700 e poi in modo 

impetuoso si sono protratti fino ai giorni d’oggi. 

Si osservino di seguito i cambiamenti introdotti con le rivoluzioni industriali: 

 

L’Industria 1.0 nel XVIII secolo introdusse una rivoluzione nella manifattura rispetto 

all’uso dell’energia: l’invenzione della macchina a vapore, infatti, consentì alle fabbriche 

di abbandonare i mulini e introdurre una meccanizzazione della produzione all’insegna 

di una maggiore velocità e potenza. 

L’Industria 2.0 nel XIX secolo rappresenta la seconda generazione energetica, legata 

all’utilizzo dell’elettricità prima e del petrolio poi, che permettono di incrementare 

ulteriormente i livelli di meccanizzazione e di produzione. È grazie a questa rinnovata 

potenza che nella manifattura si afferma progressivamente quella catena di montaggio 

che inaugura l’era della produzione di massa. 

L’industria 3.0 nel XX secolo riassume l’ingresso in fabbrica dell’ICT (Information and 

Communications Technology) di prima generazione: informatica ed elettronica 
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incrementano ulteriormente i livelli di automazione non solo nell’ambito produttivo ma 

anche (e soprattutto) organizzativo. Si diversificano le infrastrutture e si avviano nuovi 

processi che, all’insegna della progressiva digitalizzazione, diversificano e agevolano il 

lavoro delle persone migliorando la qualità della produzione. 

L’industria 4.0 è quella attualmente in corso e di recente formazione (2011), essa 

introduce modelli di produzione sempre più automatizzati e interconnessi, asset e prodotti 

intelligenti e comunicanti, una tracciabilità e una rintracciabilità dei processi tale da 

portare a una gestione delle informazioni collettiva. 

Il tutto attraverso l’utilizzo di Internet, lo sviluppo di software avanzati, cloud per la 

gestione delle informazioni e robotica per una produzione industriale interconnessa e 

automatizzata. 

 

 

 

                       

Fig. 1.1. Successione delle Rivoluzioni Industriali 

 

“Industria” 4.0, come noto, è un termine coniato per la prima volta in Germania, dove un 

gruppo di lavoro dedicato, presieduto da Siegfried Dais, manager di Bosch GmbH, e da 

Henning Kagermann, membro dell'Executive Board di Acatech (Accademia tedesca delle 

Scienze e dell’Ingegneria), presentò al governo federale una serie di raccomandazioni per 

la sua implementazione. L’8 aprile del 2011 in occasione della fiera di Hannover, fu 

diffuso il report finale del gruppo di lavoro: un progetto per lo sviluppo del settore 
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manifatturiero che avrebbe dovuto riportare l’industria del Paese ad un ruolo leader nel 

mondo. Si è rivelato poi essere il caso scuola di numerose iniziative europee future. 

Ciò che definisce la quarta rivoluzione industriale è il fatto che le macchine e i prodotti 

acquisiscono due caratteristiche fino ad ora assenti: diventano intelligenti e connesse, 

ossia sono in grado di comunicare tra loro attraverso connessioni di rete.  

Se nella terza rivoluzione industriale le macchine “semplicemente” automatizzavano il 

lavoro dell'uomo in maniera ripetitiva, con la quarta iniziano a comportarsi come l'essere 

umano.  

L’uomo elabora attraverso il cervello le informazioni che provengono dai cinque sensi e 

genera risposte o azioni coerenti; allo stesso modo le macchine 4.0 ricevono input dal 

mondo esterno attraverso sensori sempre più sofisticati ed essendo connessi, in maniera 

più o meno estesa attraverso internet, possono inviare le informazioni ad un "cervello" 

che rappresenta un gemello virtuale del sistema il cosiddetto “Digital Twin”. Questo 

può essere sulla macchina o dall'altra parte del mondo; può comprendere una sola 

macchina o macchine di molteplici stabilimenti.  

In ogni caso i parametri che provengono dal campo vengono elaborati, simulando in 

frazioni di secondo diversi possibili scenari, e generando un output consistente con 

determinate funzioni obiettivo. 

L'output viene poi inviato nuovamente alle macchine proprio come un cervello umano. 

Si parla a tal proposito di autonomous robots (macchine autonome), connesse tra loro e 

con il mondo esterno, in grado di rimpiazzare, ma soprattutto affiancare l'uomo nello 

svolgimento non solo dei compiti ripetitivi, ma anche delle mansioni sempre più 

complesse, grazie alla capacità di prendere decisioni al mutare delle condizioni.  

Ciò significa che le macchine non svolgono solo ruoli di distribuzione di merci 

all’interno ad esempio dei magazzini, ma sono, e saranno in grado di svolgere, altre 

attività come quella di assistenza già svolte attualmente da IA all’interno di computers o 

più semplicemente smartphones non a caso “telefono intelligente”. 

L’industria 4.0 è parte di questo continuum di innovazioni, iniziato ormai da 300 anni, 

che hanno permesso di sviluppare una nuova conoscenza “industriale”, di cui l’uomo, 

ha acquisito una nuova centralità. 
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Di questa linea spezzata immaginaria che tracciamo ad intersezione delle Rivoluzioni 

industriali, il 4.0 rappresenta oggi il polo “terminale” nonché il punto di partenza di un 

nuovo segmento che caratterizzerà la storia dell’uomo per secoli, ma che tutt’ora non 

risulta pienamente maturo e ben definito, basti pensare che è solo da 8 anni (2011) che la 

sua “scoperta” è avvenuta. 

 

 

 

1.2 LE TECNOLOGIE ABILITANTI 

 

L’espressione “industria 4.0” come detto è un nuovo modo di interpretare l’ambiente 

industriale, le macchine sono capaci di dialogare, oltre che tra di loro, anche con 

dispositivi digitali in dotazione agli operatori, mentre i prodotti sono intesi come oggetti 

attivi a loro volta in grado di comunicare con ciò che li circonda. 

Tale integrazione viene resa possibile da diverse tecnologie che, operando 

sinergicamente, sono in grado di generare un sistema intelligente, intercomunicante e 

autonomo, chiamato Cyber Physical System (CPS), al suo interno gli elementi fisici del 

sistema produttivo (prodotti, macchine e risorse umane) sono integrati con i loro 

“gemelli” digitali del sistema virtuale dotato di, capacità di calcolo, memorizzazione e 

comunicazione. 

Edward A. Lee1, una delle figure più importanti in questo ambito, definisce i CPS come 

“integrazioni di processi fisici e computazionali. Reti di sistemi integrati monitorano e 

controllano il processo fisico, abitualmente con feedback retroattivi, con il processo fisico 

che influenza la computazione e viceversa”.  

Per ciascuna parte hardware (physical), dovrà quindi essere creata una corrispondente 

parte software (cyber), che permetterà alle diverse componenti fisiche di sistemi anche 

                                                             
1 2011  Lee, E.A. (2008). Cyber physical systems: Design challenges. In 2008 11th IEEE International 

Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC) 
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molto complessi, di scambiare informazioni sia tra di loro, sia con gli utenti umani, con 

l’obiettivo di monitorare, gestire e controllare i sistemi stessi. 

Ad ogni componente ed eventualmente ad un intero sistema, sarà possibile quindi 

associare quello che comunemente viene indicato come Digital Twin, letteralmente un 

“gemello digitale” da intendere come un’esatta rappresentazione “cyber” della 

corrispondente parte “physical”. 

Tale immagine virtuale risiede nel mondo dell’Information & Communication 

Technology (ICT), e si sviluppa grazie all’interazione di nuove tecnologie dirompenti 

quali, ad esempio, l’Internet of Things, la realtà aumentata o il cloud computing, 

tecnologie in grado di potenziare (rispetto alle soluzioni tradizionali), la capacità di 

rappresentare i componenti fisici/reali, i loro stati attuali e le loro interazioni reciproche. 

Pertanto, grazie alle informazioni di cui dispone nella sua sfera virtuale, il singolo 

componente fisico decentrato è in grado di supportare decisioni in maniera autonoma e di 

comunicarle direttamente agli altri componenti fisici. In tale modo, grazie alla duplice 

visione (reale e virtuale), e di un’intelligenza decentrata, i sistemi cyber-fisici sono in 

grado di valutare autonomamente situazioni operative e supportare la conseguente presa 

di decisioni. 

Questo sistema che viene a crearsi è frutto del lavoro combinato del CPS con quelle che 

sono le tecnologie abilitanti dell’industria 4.0.  

Quest’ultime sono definite dalla Commissione Europea2 tecnologie “ad alta intensità di 

conoscenza e associate a elevata attività di Ricerca & Sviluppo, a cicli di innovazione 

rapidi, a consistenti spese d’investimento e a posti di lavoro altamente qualificati”. 

A classificarle è stato il Boston Consulting Group (BCG) che ne ha individuate 9 

fondamentali: Advanced manufacturing solution, Additive manufacturing, Augmented 

reality, Simulation, Horizontal/Vertical integration, Industrial internet, Cloud, 

Cybersecurity, Big Data & Analytics. 

                                                             
2 Commission of the European Communities "Preparing for our future: Developing a common strategy 

for key enabling technologies in the EU"  Brussels, 30.09.2009 SEC(2009) 1257  
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Un'altra possibile classificazione è quella proposta dall’Osservatorio Industria 4.0 del 

Politecnico di Milano che raggruppa tali tecnologie in due grandi sottoinsiemi: le 

tecnologie dell'informazione (IT) e le tecnologie operazionali (OT).  

Rientrano nel primo gruppo: Industrial Internet of Things, Industrial Analytics, Cloud 

Manufacturing. 

Rientrano nel secondo gruppo: Advanced Automation, Advanced Human Machine 

Interface (HMI), Additive Manufacturing. 

Si consideri di seguito la primissima classificazione effettuata (BCG). 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Le tecnologie abilitanti Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
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• Advanced Manufacturing Solution: Questa tecnologia si basa sull’utilizzo di 

robot, soprattutto nel settore manifatturiero, che collaborano con operatori umani per 

l’esecuzione dei processi produttivi diventando risorsa fondamentale per le fabbriche. Si 

tratta di robot autonomi, connessi tra di loro o direttamente con il cloud per raccogliere 

informazioni ed essere parte attiva del processo. 

Questo renderà più flessibili e più efficaci le celle di produzione ove potranno essere 

eliminati i vincoli strutturali/tecnologici che erano soliti imporre un’alternativa tra sistemi 

automatici e sistemi manuali. L’agente robotico pur rimanendo una macchina si 

caratterizzerà per capacità di interazione quasi-umane. 

 

 

• Additive Manufacturing: è comunemente nota come stampa tridimensionale, 

indica tutta una serie di tecniche e tecnologie di fabbricazione in cui un prodotto finito è 

ottenuto senza la necessità di fondere il materiale in stampi né di rimuoverlo da una forma 

piena. Il modello digitale viene opportunamente elaborato per essere poi essere realizzato, 

strato dopo strato, attraverso una stampante 3D. 

 

 

• Augmented reality: Per realtà aumentata, si intende l'arricchimento della 

percezione sensoriale umana mediante l’aggiunta di informazioni elaborate e trasmesse a 

un device dell’utente, tablet, smartphone, visori, auricolari. Al contrario della realtà 

virtuale dove l’utente è immerso totalmente in un ambiente virtuale, nella realtà 

aumentata si continua a vivere la realtà fisica con l’aggiunta di informazioni anche 

manipolate della realtà stessa.  

 

• Simulation: è la simulazione delle macchine interconnesse per ottimizzare i  

processi. 

 

• Horizontal/Vertical Integration: essa riguarda all’adozione da parte di una 

azienda di specifici sistemi informativi in grado di interagire Con fornitori e clienti, per 

scambiarsi informazioni realizzando un’integrazione verticale; con aziende simili che 

operano in un medesimo settore allo stesso livello della filiera costituendo invece 

un’integrazione orizzontale. 

 

 

• Industrial Internet (of things): La miniaturizzazione delle tecnologie di misura e 

di comunicazione (cablata o senza filo) consentono di integrare in ogni oggetto fisico 

dispositivi specializzati nella raccolta di informazioni (sistemi embedded), nella 

comunicazione verso il mondo esterno ed in alcuni casi anche in grado di prendere delle 

decisioni in modo autonomo (oggetti smart)   
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Partendo dall’Internet delle cose (IoT) cioè l’insieme degli oggetti fisici che dispongono 

della tecnologia per rilevare e trasmettere attraverso internet informazioni sul proprio 

stato o sull’ambiente esterno, e trasferendosi nella dimensione industriale si giunge 

nell’Industrial Internet of things (IioT), ovvero un insieme di dispositivi che devono 

interagire tra loro, attraverso standard, protocolli e tecnologie già esistenti 

congiuntamente a tecnologie e modi di operare nuovi. 

 

 

• Cyber-security: è caratterizzato dall’utilizzo di tutte quelle tecnologie in grado di 

garantire una maggiore sicurezza dei dati industriali; i sistemi industriali ed i relativi 

macchinari sono sempre più dotati di tecnologie che acquisiscono in tempo reale dati 

dettagliati sul proprio funzionamento e comunicano tali dati ad altri sistemi informatici 

in rete (in particolare Internet) che li analizzano e li immagazzinano (es. cloud)  

L’aumento dei dispositivi collegati determina una crescita della cosiddetta superficie di 

attacco che include infrastrutture industriali, robot, macchine di assemblaggio, macchine 

di smistamento logistico e simili oltre ai sistemi embedded, alle reti di comunicazione, ai 

sistemi informatici. 

La Cyber-security utilizza per esempio le telecamere per controllare via remoto i sistemi 

produttivi, un sofisticato meccanismo di controllo degli accessi e delle identità oltre a 

comunicazioni sicure ed affidabili. 

 

 

• Big Data & Analytics: Con il termine big data and analytics ci si riferisce 

a grandi quantità di dati eterogenei che vengono generati con sempre maggiore velocità 

e frequenza che superano i limiti dei tradizionali database nonché le tecnologie e i metodi 

analitici (analytics) finalizzate ad estrarre conoscenza e valore da questi dati: l’obbiettivo 

è quello di estrarre informazioni aggiuntive rispetto a quelle ottenibili da piccole serie di 

dati E’ fondamentale saper raccogliere, gestire e immagazzinare tutti i dati aziendali, 

anche per conservare la storia ed il contesto dei dati. Non è però facile valutare a priori 

l’utilità del dato. La sfida è riuscire a far sì che al momento opportuno siano disponibili 

tutti quelli che occorrono. 

 

 

 

• Cloud computing: Con cloud computing in particolare si indicano una serie di  

tecnologie che permettono di elaborare, archiviare e memorizzare dati grazie all’utilizzo 

di risorse hardware e software distribuite nella rete. Generalizzando si può affermare che 

si utilizza un servizio cloud ogni qual volta tramite pc, smartphone o altri dispositivi 

vengono sfruttate delle risorse o dei servizi attraverso la rete. 
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Il cloud computing è veloce e versatile, permette all’azienda di avere in poco tempo e 

quasi ovunque le informazioni necessarie, e aumenta persino la produttività. 

Infine, questa tecnologia ha prestazioni sempre elevate e soprattutto aumenta la sicurezza 

di una PMI: grazie ai backup continui, permette di recuperare i propri dati in seguito a un 

guasto o a un attacco hacker. 

 

All’interno della classificazione riportata tuttavia, per motivi di spazio, non sono state 

esaurite tutte le nozioni riguardanti ciascuna tipologia di tecnologia abilitante, né il livello 

di dettaglio in cui si è scesi può permettere di considerare questa classificazione come 

completa e insindacabile. 

Questo perché come detto l’industria 4.0 risulta essere una tematica relativamente 

giovane e di “recente” trattazione, i confini attualmente non sono definiti con certezza, 

motivo per cui la sua applicazione può estendersi in un ambiente molto ampio 

comprendendo diverse figure, settori, processi, prodotti e così via, assumendo differenti 

configurazioni ed evolvendo continuamente a seconda dei contesti. 

Tenuto conto di ciò nei prossimi capitoli si cercherà di definire con maggiore precisione 

critica quanto il possesso dei dati sia oggi una prerogativa fondamentale per le imprese, 

la loro conservazione, il trasferimento e quanto il loro valore intrinseco possa incidere 

sulla competitività; con una trattazione improntata alla definizione della Blockchain, 

termine molto attuale e diffuso, del suo funzionamento e delle caratteristiche principali e 

come essa venga utilizzata da quelle imprese che hanno e andranno ad adottare la 

tecnologia del Cloud Computing. 

 

 

 

1.3 VANTAGGI E CRITICITA’ DEL 4.0 
 

L’implementazione di tutte queste nuove tecnologie abilitanti richiede però un 

fondamentale cambio di paradigma. 

Si è di fronte ad una transizione: dal vecchio concetto di fabbrica industriale alla nuova 

fabbrica intelligente (smart factory), caratterizzata da una produzione digitalizzata, che 

funziona in maniera dinamica e “brillante” (brilliant manufacturing), composta da 

processi più fluidi, e prodotti "intelligenti" e “connessi".  

Già osservando i processi produttivi si nota come essi siano organizzati in modo diverso, 

con intere catene di produzione, dai fornitori, alla logistica, alla gestione del ciclo di vita 

di un prodotto, strettamente connessi all’interno dell’azienda.  

In una Smart Factory, tutti i singoli passaggi inclusi nel processo di produzione sono 

completamente connessi e integrati. 

Questo cambiamento di paradigma si ottiene apportando una svolta a tutte le attività di 

una fabbrica industriale (pianificazione della produzione, sviluppo della logistica del 

prodotto, pianificazione delle risorse aziendali, il controllo della produttività 
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dell’azienda). Si riportano di seguito alcuni dei più importanti vantaggi che il 4.0 ha 

apportato alla fabbrica moderna seppur modificandone il suo assetto tradizionale: 

 

 

 

• FLESSIBILITA’ 

 

Il prodotto rappresenta più di ogni altra cosa il risultato del lavoro (progettazione, 

programmazione, produzione…) svolto in “fabbrica”; esso è l’elemento di congiunzione 

tra l’offerta e la domanda di mercato, quest’ultima sempre più specifica rispetto ai secoli 

scorsi e caratterizzata da consumatori che richiedono prodotti originali, inconfondibili, 

diversi. 

Ed è proprio sul prodotto che hanno inciso i maggiori cambiamenti volti a migliorare la 

flessibilità industriale, per permettere alla Smart Factory di adattarsi a diversi settori e a 

diverse tipologie di domanda. 

Da premettere che in questo nuovo scenario i prodotti possono essere innanzitutto 

realizzati senza operare attraverso cicli di produzione o di montaggio tradizionali rigidi 

ma si generano da un file, attraverso le additive manufacturing ad esempio la stampa 3D 

apre scenari produttivi inesplorati finora.  

Il ciclo di fabbricazione si genera di volta in volta al computer, in automatico, a partire 

dal disegno tecnico. Il file può essere inviato ovunque nel mondo attraverso internet e il 

prodotto prende vita.  

 

 

• AUTOMAZIONE E PRODUTTIVITA’ 

 

Il nuovo paradigma della Smart Factory porta con sé un ulteriore beneficio, quello 

dell’aumento della produttività ma con la relativa riduzione di costi e sprechi. 

In questo interviene l’intelligenza insita nei prodotti e la loro intercomunicazione 

mediante l'Internet of Things (IOT). 

Ma come funziona questa comunicazione? 

A ogni singolo oggetto 4.0 viene assegnata una "targa".  

Ogni item, tramite questa targa, può essere riconosciuto in maniera univoca nel mondo. 

La targa viene poi codificata e grazie a tecnologie di identificazione automatica come 

Rfid (radio frequency identification), i prodotti 4.0 possono essere riconosciuti in maniera 

totalmente automatizzata e quindi dialogare con il mondo esterno.  

Le macchine per esempio possono identificare gli oggetti e decidere se processare o meno 

quel singolo item, effettuano un’analisi sul prodotto valutando se sia idoneo, scaduto, o 

nel caso ci siano imprevisti le macchine possono “decidere” automaticamente di variare 

alcuni parametri di processo, senza bisogno dell’operatore umano.  
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Un esempio importante nel panorama italiano di tali prodotti e macchine 4.0 è 

rappresentato da CUCINA BARILLA. 

I prodotti sono innovativi perché un tag Rfid conferisce a ogni singolo kit la sua identità. 

Il tag permette al kit di essere identificato autonomamente dal forno della Barilla, un 

autonomous robot attraverso il Digital Twin riconosce il prodotto, controlla la sua 

genuinità, verifica che sia sicuro e decide conseguentemente la ricetta con cui processarlo, 

inviando a motori, grill, microonde ecc.. le istruzioni macchina per cuocere un risotto o 

impastare una pizza. 

 

 

• CHIAREZZZA DELLE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE 

 

I vantaggi che l’industria 4.0 porta con sé si inseriscono indisturbati anche all’interno 

della Supply Chain permettendo uno scambio continuo di informazioni tra gli attori che 

ne fanno parte, garantendo la massima chiarezza possibile, evitando errori di mal 

comunicazione rispetto agli ordini evasi, le scorte, le richieste del cliente ecc... 

Il prodotto 4.0 può essere identificato autonomamente lungo la supply chain sia quando 

si muove sia quando rimane fermo.  

Lettori Rfid come portali e tunnel identificano quindi materie prime semilavorati che si 

muovono lungo il processo produttivo di una linea di produzione, o su prodotti finiti che 

si si muovono da un reparto a un altro o tra diversi stabilimenti.  

Questo anche quando il prodotto è fermo in un magazzino, in un buffer interoperazionale 

o sullo scaffale di un punto vendita, può essere letto autonomamente attraverso lettori 

fissi o mobili. 

In altre parole, i prodotti 4.0 lasciano tracce nella supply chain, una sorta di " visto 

arrivare, sostare e partire" lungo i vari processi e attori.  

Queste tracce vengono raccolte condivise in maniera standard e sicura attraverso internet.  

Quindi chiunque nel mondo, se autorizzato può interpretarle e capire chi (quale attore, 

quale lettore) ha visto un determinato evento (arrivare, sostare, partire), cosa (quale 

singolo oggetto) quando (data, minuti, secondi), dove (stabilimento, reparto, negozio).  

È la tecnologia rfid almeno quella che tenendo conto del numero di applicazioni, realizza 

l'internet of Things: un network di miliardi di oggetti fisici, che ogni anno nascono dotati 

di sensori che li rendono univoci, in grado di scambiare dati automaticamente e di 

condividere il loro stato e la loro posizione. Sono questi dati i big data con cui i diversi 

stakeholders possono costruire valore. Valore che tanto più grande quanto più questi dati 

vengono condivisi. 
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• TRASPARENZA 

          

                             

 
               Fig. 1.3. Bofrost Italia Fonte: www.Bofrost.it 

 

 

L'intuizione di Bofrost fa parte del protocollo Blockchain, termine che spesso viene 

associato solo al mondo delle cripto valute, ma che si presta a moltissime applicazioni in 

svariati settori. 

Semplificando al massimo il suo funzionamento (che nei prossimi capitoli verrà 

approfondito) si tratta di una catena di blocchi in cui tutte le modifiche sono tracciate, 

tuttavia, la modifica di uno di questi blocchi in un secondo momento invaliderebbe tutta 

la catena ed è così che viene garantita la sua sicurezza.  

Uno dei suoi utilizzi più interessanti è proprio nella tracciabilità del cibo, e su questo 

BOFROST ha voluto puntare, nel caso specifico due sono i prodotti pilota attualmente 

oggetto di studio (merluzzo dell’Atlantico e carciofi coltivati in Italia). 

 Tesolin continua affermando che <<in questo modo andiamo a intercettare la sensibilità 

del cliente sulla sostenibilità ambientale e uno degli obiettivi e quello di fornire a tutti 

una certificazione delle nostre attività>>  

La supply chain diventa così 

completamente trasparente e gli 

stakeholder hanno 

un'informazione selettiva 

(relativa al singolo item), 

accurata (con un margine di 

errore minimo) e puntuale 

(disponibili in tempo reale). 

Di quello che sta succedendo e 

succederà. 

 È questo un altro fondamentale vantaggio che da molte imprese viene ricercato quando 

si parla di 4.0, ovvero la possibilità di migliorare la relazione con il consumatore finale, 

fidelizzandolo alla marca per “garantire” un acquisto reiterato nel tempo. 

Un esempio concreto di ciò detto è il caso di BOFROST ITALIA, principale player 

italiano nella vendita a domicilio di alimenti surgelati. 

A spiegare l’importanza del progetto è proprio il CEO di BOFROST ITALIA Gianluca 

Tesolin: 

 

<<Il consumatore oggi richiede una customer experience di assoluta eccellenza con 

prodotti e servizi incentrati sulle proprie esigenze: il nostro obiettivo è offrire una 

proposta personalizzata per oltre un milione di clienti e la nostra strategia è quella di 

puntare su tecnologia e innovazione senza però dimenticare il rapporto umano al fine 

di esaltare la relazione diretta e fidelizzante>> 
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Concretamente il processo si compone della fase di caricamento dati che può essere 

svolta più o meno automaticamente, e della sua comunicazione sulla confezione del 

prodotto ove viene stampato un QR code che permette di visualizzare tutta la storia 

dell'alimento, per esempio si può vedere precisamente dove è stato pescato il pesce, 

dove si trova la barca in tempo reale in modo che il consumatore sia certo della qualità 

del prodotto. 

 

 

• PREDITTIVITA’ 

 

Caratterizzati dalla possibilità di essere utilizzati per “prevedere” il futuro sono i Big 

Data. 

Solitamente si tratta di un “anticipare” piuttosto che prevedere, anche se alcuni strumenti 

di analytics dei big data promettono davvero di riuscire a prevedere i possibili futuri. 

Il concetto di anticipazione non solo è più neutrale e non promette capacità miracolose, 

ma anche più corretto.  

Recentemente molte imprese si sono buttate con coraggio in questo settore ma il 

 caso-scuola che le ha spinte a farlo è quello raccontato da Viktor Mayer-Schönberger e 

Kenneth Cukier nel loro libro Big Data: il caso WALMART. 

Nel 2004, grazie alla consulenza della compagnia Teradata, i dirigenti di Walmart 

scoprirono alcune correlazioni interessanti tra fenomeni esterni e picchi di vendita di 

alcuni prodotti.  

In particolare, scoprirono, incrociando dati di vendita con quelli forniti dai bollettini 

meteo, che all’approssimarsi di un uragano i clienti non solo acquistano più torce 

elettriche ma anche più merendine. Una correlazione incomprensibile che però portò 

Wallmart a organizzare i suoi punti vendita, esponendo questi prodotti in modo da 

massimizzarne le vendite. 

Dal report Data & Advanced Analytics: High Stakes, High Rewards pubblicato da Forbes 

Insights evidenzia come nel 2017 delle società che hanno posto al centro della business 

strategy un utilizzo sapiente degli advanced analytics, quasi due terzi abbiano riportato 

un incremento dei margini o dei ricavi del 15% o più nel corso del 2016. 

Nel dettaglio, il 66% ha visto crescere i ricavi mentre il 63% ha conseguito una crescita 

dei margini operativi. Inoltre, il 60% di queste imprese ha dichiarato di aver migliorato il 

proprio profilo di rischio grazie agli advanced analytics.  

Non c’è da stupirsi quindi del perché tutti gli investimenti si siano volti verso questa 

direzione, ad esempio in Italia da uno studio condotto dall’Osservatorio Big Data 

Analytics & Business Intelligence della School Management del Politecnico di Milano, si 

osserva come il mercato dei Big Data Analytics valga attualmente 1,4 miliardi di euro e 

registra un aumento del +26% rispetto al 2017.  
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Si è parlato molto degli aspetti positivi, di come le nuove tecnologie aumentino la 

produttività, la flessibilità industriale, permettano di ridurre gli sprechi e prevedere i 

comportamenti degli attori sul mercato, tuttavia una preoccupazione risulta molto diffusa 

tra i lavoratori: il posto di lavoro. 

 

Quali sono le ripercussioni nel mondo del lavoro? 

 

Si possono individuare diversi aspetti su cui riflettere: se il 4.0 porti alla creazione di 

nuovo lavoro, o alla sua trasformazione, eliminazione di posti di lavoro (conseguenza dei 

processi di automatizzazione), trasferimento del lavoro ecc. 

In termini di ricadute sui posti di lavoro si possono rilevare due diverse osservazioni. 

-Da un lato l’adozione di macchine sempre più guidate da sistemi informatizzati e di robot 

di ultima generazione avrà come ricaduta la necessità di lavoratori dotati di specifiche 

conoscenze professionali e adeguatamente formati.  

-D’altro lato, si evidenzia una drastica riduzione di tutte quelle attività che richiedono lo 

svolgimento di lavori ripetitivi.  

 

Tutti i lavori di routine, inclusi i processi standardizzabili diverranno soggetti a 

delocalizzazioni (off-shoring) e ad ulteriori pressioni al fine di aumentarne l’efficienza, 

mentre le attività che comportano un’interazione umana diretta saranno sempre più 

apprezzate. 

Ciò genera, inevitabilmente, notevoli preoccupazioni per tali lavoratori che vedono il 

cambiamento come una vera e propria minaccia in termini di rischio di perdita del loro 

posto di lavoro. 

D’altro lato, le stesse tecnologie possono essere utilizzate per arricchire il ruolo 

dell’operatore, conferendogli maggiore autonomia e competenza, rafforzandone di fatto 

la centralità per il buon funzionamento del processo.  

Quindi, è inutile combattere una battaglia contro le macchine (race against the machine), 

il vero punto è immaginare come combinare la capacità dell’uomo con la capacità delle 

macchine, e quindi correre con le macchine (race with the machine). 

Altra rischiosità riguarda i vincoli ecologici e vincoli geopolitici dell’Industria 4.0 

I costi della transizione al 4.0 se per alcune grandi imprese possono essere considerati 

accettabili visti i benefici, tuttavia per inserire ma soprattutto mantenere le nuove 

tecnologie, come i sensori, i microchip di nuova generazione, cavi in fibra ottica, si 

necessitano grandi quantità di petrolio e di ‘metalli rari’ come il rame, il nichel, l’argento, 

l’uranio, il piombo ecc. di cui non si ha certezza di disporne in futuro. 

 

Quali sono i rischi derivanti dal possesso di enormi quantità di dati? 

In una prospettiva di industria cosi aperta e collegata con il mondo esterno non può che 

spaventare la possibilità di perdere dati, o per meglio dire che essi siano rubati, ad esempio 
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accedendo tramite rete alle stampanti 3D è possibile risalire ai progetti, brevetti, prototipi 

di una impresa anticipando la sua strategia. 

Ma anche più semplicemente è possibile entrare attraverso le vulnerabilità del sito 

aziendale, o più semplicemente dalle e-mail aziendali 

Solo in Europa, nel 2016, si sono verificati più di 4 mila attacchi informatici al giorno e 

anche in Italia il fenomeno ha fatto registrare conseguenze sempre più pesanti a danno 

delle imprese. 

Basti pensare sono necessari circa 50 giorni per rimediare a eventuali violazioni cyber. 

A poter subire questa violazione tuttavia non sono solo le aziende, ad esempio si consideri 

l’effetto che potrebbe avere un’alterazione di un dato in un sistema di votazione online. 

I dati possono essere sottratti, modificati, ma anche cancellati con enorme perdita di 

valore informatico.  

Anche relativamente alla problematica di perdere dati con le tecnologie abilitanti 

l’industria 4.0 pone soluzioni, e oggi la macro-categoria che interviene a proteggere le 

imprese è la Cybersecurity con sistemi di antivirus, formazione ad hoc del personale, 

sistemi di back up, sistemi di autenticazione, firewall ecc... 

 

 

 

 

1.4 LA PROSPETTIVA ITALIANA 
 

 

L’Italia è il secondo Paese europeo in quanto a produzione industriale dopo la Germania 

e ottavo o nono a livello mondiale.  

Per l’Italia l’industria è fondamentale, quindi, quando si parla di Industria 4.0 

bisognerebbe associare a questa parola una chiara idea che per l’Italia l’occasione è 

imperdibile.  

L’automobile, l’alimentare, il tessile, abbigliamento, calzaturiero, il mondo 

dell’arredamento, e alcune nicchie in cui l’Italia è leader mondiale (occhiali, macchine da 

caffè), sono il cuore pulsante del Paese.  

Basti pensare che dei 500 miliardi di export che l’Italia realizza, una buona parte, è legata 

all’industria. 

La cosa rassicurante è che il concetto dell’industria 4.0 si sta diffondendo, se si considera 

che nel 2016/2017 quasi nessun imprenditore sapeva cosa si intendesse con quel termine. 

Quindi uno sforzo importante fatto dal governo in prima battuta, fatto dall’industria, fatto 

dai centri di ricerca, fatto dal sindacato, molto attento al tema sono i primi passi nella 

direzione corretta. 
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Altro elemento fondamentale: il valore complessivo del mercato.  

Sono circa 1,7 miliardi di euro nell’anno 2016, un numero importante indice di una 

riattivazione della macchina degli investimenti all’interno dell’industria che si era un po’ 

interrotta negli anni precedenti, e che poi dietro di sé trascina anche investimenti in 

tecnologie che non sono 4.0. 

A questo proposito nel 2015 il Ministero per lo Sviluppo Economico italiano ha 

annunciato un documento dal titolo “Industry 4.0, la via italiana per la competitività del 

manifatturiero” inaugurando un nuovo capitolo industriale del Paese. 

 

La svolta decisiva però è arrivata il 21 settembre 2016 quando è nato il Piano Nazionale 

Industria 4.0 (noto anche come piano Calenda) ovvero un insieme di misure e 

agevolazioni che hanno il principale obiettivo di favorire gli investimenti per 

l’innovazione e per la competitività delle imprese italiane. 

 

 

 
Fig. 4. 1 Piano Nazionale industria 4.0 Fonte: MISE 

 

 

 

Il Piano previsto per il periodo 2017-2020 espone misure concrete in base a tre 

principali linee guida: 

a) operare in una logica di neutralità tecnologica 

b) intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali 

c) agire su fattori abilitanti 
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Si possono delineare quattro direttrici di questo piano, due fondamentali: quella degli 

investimenti e quella delle competenze; e due direttrici per così dire di supporto: 

infrastrutture abilitanti e strumenti pubblici di supporto. 

 

 

→ Tra le principali azioni per rilanciare l’industria italiana attraverso gli investimenti si 

hanno3: 

a) IPER-AMMORTAMENTO: supervalutazione del 250% degli investimenti in 

beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 

4.0 acquistati o in leasing 

SUPERAMMORTAMENTO: supervalutazione del 130% degli investimenti in 

beni strumentali nuovi acquistati o in leasing.  

Per chi beneficia dell’iperammortamento c’è anche la possibilità di fruire anche 

di una supervalutazione del 140% (con la nuova modulazione al 270%) per gli 

investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).   

Sono rivolti a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese 

individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili 

organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. 

 

b) La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a 

disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare 

l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema 

produttivo del Paese. 

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing 

macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, 

nonché software e tecnologie digitali.  

Questa misura prevede un doppio contributo da parte del Ministero il cui 

ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via 

convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo 

uguale all’investimento: 

 

Un primo pari all'ammontare degli interessi al tasso del 2,75% annuo per 5 anni; 

Un contributo maggiorato del 30%, pari al 3,575% annuo, per gli investimenti in 

tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

 

                                                             
3 MISE, Ministero dello Sviluppo Economico : www.mise.gov.it 
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 Esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella 5.1 Contributi del MISE sugli investimenti delle Startup 

 

c) A sostegno delle Startup si è introdotta una misura cha prevede che le startup 

possano cedere le perdite a una società che abbia una partecipazione pari almeno 

al 20% e sia quotata in un mercato regolamentato. 

La società ha un vantaggio fiscale, rappresentato dal fatto che le perdite vanno in 

diminuzione sul reddito complessivo del periodo d’imposta e, per la differenza 

nei successivi, che rappresenta il “prezzo” della cessione, da pagare alla startup 

cedente. 

Mentre per quanto riguarda gli investimenti in Startup si ha una detrazione 

fiscale al 30% fino a 1 milione di euro, la quota deve essere mantenuta per 

almeno tre anni. 

 

 

→ La seconda direzione che il Piano Nazionale ha voluto intraprendere è quella della 

formazione, ovvero misure che permettano di sviluppare le competenze 4.0 attraverso 

percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori dedicati, e tra i punti più ambiziosi del 

piano c’è la creazione dei competence center.  

In pratica, hub (centri) dell’innovazione che devono svilupparsi intorno a quattro o cinque 

università. Inizialmente erano state precisamente indicate (Politecnico di Milano, Torino 

e Bari, Sant’Anna di Pisa, Università di Bologna, Polo delle tre università del Veneto, 

Federico II di Napoli. 

Nonostante fossero già previsti dal piano varato dal governo nel 2016, solo a gennaio 

2018 un decreto del ministero dello sviluppo economico e il bando collegato che regola 

l'accesso ai finanziamenti statali hanno definito con precisione cosa sono i centri di 

competenza ad alta specializzazione che hanno come anima e corpo un assortimento di 

pubblico e privato. 

L'obiettivo e realizzare un articolato programma di attività finalizzate alla 

realizzazione da parte delle imprese produttrici, in particolare delle PMI, di nuovi 

prodotti processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti processi o servizi 

esistenti tramite lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate 4.0. 

Importo 

investimento 

Contributo 

2,75% 

Contributo 

3,575% 

100.000,00 7.717,00 10.092,00 

200.000,00 15.434,00 20.184,00 

300.000,00 23.452,00 30.277,00 

500.000,00 38.586,00 50.461,00 
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La formazione di competenze si realizza in aula, sulla linea produttiva e su applicazioni 

reali. Per realizzare questo è necessario innanzitutto, di dotarsi di figure professionali 

e strumenti ad hoc, lo Stato ha messo finora disposizione 73 milioni di euro, in 

particolare il 65% delle risorse servirà a finanziare costituzione e avviamento delle 

attività coprendo il 50% delle spese sostenute, per un importo complessivo non 

superiore a 7,5 milioni di euro per ciascun centro. 

 

Il paniere di sostegno statale è molto ampio: dall'acquisto di macchinari e software 

passando per consulenze, organizzazione di corsi di formazione e attività di marketing.  

 

 




Fig 6.1 Mappa dei Competence Center divisi per settore e fondi a disposizione 

 

Il resto dei finanziamenti servirà a coprire il 50% delle spese sostenute per i progetti. 

Nel 2018 il MISE ha raccolto le domande degli 8 aspiranti competence Center 

valutando le caratteristiche tecniche e la solidità economico-finanziaria; la graduatoria 

ha visto sul podio la proposta CIM 4.0 che ha per capofila il Politecnico di Torino, il 

MADE del Politecnico di Milano, è BI-REX dell'Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna.  

Ma aldilà delle competenze strategiche che le imprese devono sviluppare per poi poter 

introdurre al loro interno i professionisti di queste tecnologie avanzate, in molte aziende 
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italiane matura, per la poca conoscenza della tematica, una sensazione di incertezza 

dovuta soprattutto alla dimensione delle stesse che risulta in media molto piccola. 

Secondo alcuni studiosi infatti la forte presenza nell’economia italiana di quelle di piccole 

e medie dimensioni potrebbe costituire un freno agli investimenti in 4.0 

Tuttavia, i dati (elaborati dal Laboratorio Manifattura Digitale Grafico. 7.1) dicono il 

contrario e anche che la maggioranza delle imprese che oggi utilizzano queste tecnologie 

sono proprio di piccole dimensioni. 

Tenendo conto della manifattura italiana nel 2017 i dati mostrano come del 18,6% delle 

imprese manifatturiere che hanno adottato il 4.0, il 41,6% è una piccola impresa; il 21,6% 

è una microimpresa (tra 1 e 2 milioni di euro) e quasi l’8% è sotto il milione; le medie 

imprese sono pari a circa il 22%, mentre le grandi imprese sono pari al 6,3%. 

 

 
 

Grafico 7.1 Dimensione delle Imprese italiane adottanti tecnologie 4.0 

 

Ma il problema non è tanto quello dimensionale in sé ma riguarda piuttosto la strategia 

dell’impresa. 

La ragione principale che frena l’impresa dall’adottare il 4.0 è legata, nel 65,9% dei casi 

alla percezione di una scarsa pertinenza di queste tecnologie rispetto al business 

aziendale. In questa prospettiva non è quindi la dimensione che costituisce un freno, 

quanto piuttosto il fatto che non vengono compresi i potenziali benefici per la 

competitività dell’impresa di un investimento tecnologico legato all’industria 4.0 

 

 

grande
6,30%
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22,60%
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micro
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7,90%
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 Altra considerazione è che quelle imprese che si sono dimostrate più propense ad 

investire in 4.0 sono quelle che avevano già investito in passato nelle tecnologie ICT. I 

risultati raccolti mettono in evidenza come ci sia stato, nelle imprese che hanno adottato 

il 4.0, un importante investimento in ambito ICT con dati significativi per esempio sul 

fronte della formazione dei dipendenti. Si osservi la tabella seguente: 

 
 

 

Tabella 8.1 Dati ISTAT diffusione ICT tra i dipendenti 

 

 

Dalla tabella si evince chiaramente come nel biennio 2016/2017 ci sia stata una grande 

attenzione da parte delle imprese manifatturiere, ma soprattutto del settore energetico 

verso l’assunzione di addetti specializzati nelle nuove tecnologie ICT, e anche dei corsi 

volti a realizzare aggiornamenti nelle competenze dei dipendenti, indice del fatto che 

seppur con estrema lentezza le imprese italiane si stiano mettendo al passo con i tempi.   

 

 

 

 

2016 2017 

Imprese 

che 

impiegano, 

tra i propri 

addetti 

specialisti 

ICT 

Imprese 

che hanno 

organizzato 

corsi di 

formazione 

per 

sviluppare 

competenze 

ICT 

Imprese che 

hanno 

provato ad 

assumere o 

hanno 

assunto 

personale 

con 

competenze 

ICT 

Imprese 

che 

impiegano, 

tra i propri 

addetti 

specialisti 

ICT 

Imprese 

che hanno 

organizzato 

corsi di 

formazione 

per 

sviluppare 

competenze 

ICT 

Imprese che 

hanno 

provato ad 

assumere o 

hanno 

assunto 

personale 

con 

competenze 

ICT 

Attività 

manifatturiere  

67.7% 32.5% 16.2% 68.3% 35.5% 18.2% 

Fornitura 

energia 

elettrica, gas, 

acqua ecc. 

57.9% 38.7% 8.1% 60.5% 42.3% 17.5% 

costruzioni 42.9% 21.2% 8.3% 38.5% 24.1% 10.2% 
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CAPITOLO 2. LA BLOCKCHAIN 

 

 
2.1 COS’E’ E LE ORIGINI DEL NOME 

Cosa assicura che siano attendibili i dati registrati nel database dei conti correnti bancari 

dei cittadini, nei conti deposito titoli, i Registri Immobiliari, automobilistici, le cartelle 

cliniche, i registri dell'INPS, i dati ISTAT, gli inventari delle aziende? 

Ci sono per ognuno dei suddetti, regole o leggi che ne impongono le modalità di tenuta 

ed esistono enormi organizzazioni pubbliche e private preposte al loro controllo. È su 

questo fondamentale problema, dare certezza alle registrazioni che si inserisce la 

BLOCKCHAIN, in realtà è solo una di una lunga famiglia di tecnologie che sarebbe più 

corretto chiamare Distributed Ledger Technology (DLT).  

In realtà non esiste una definizione precisa e globalmente condivisa di Blockchain ma 

quella più ampia e normalmente utilizzata la delinea come un database distribuito che 

registra transazioni, diritti di proprietà e descrizioni di asset, rendendo le informazioni 

contenute trasparenti e pubbliche, affinché tutti gli utenti possano esaminarle. 

In altri termini una blockchain può essere vista come un sistema che crea e gestisce un 

libro Mastro (o Ledger) distribuito e condiviso su una rete informatica pubblica o privata.  

Ogni nuova transazione viene crittografata matematicamente è aggiunta come un nuovo 

"blocco" (da qui il nome Blockchain) alla catena di registrazioni storiche del libro mastro.  

Ogni computer che fa da nodo nella rete contiene una copia del libro mastro che viene 

confrontata con tutte le altre; se da un confronto risulta un'anomalia, la copia difforme 

viene sostituita con una corretta.  

Questa caratteristica rende estremamente difficile quindi impossibile all'atto pratico 

modificare una registrazione una volta inserita nel libro mastro.  

 

Le diverse blockchain differiscono per i diversi protocolli di consenso utilizzati per 

convalidare un nuovo blocco prima che possa essere aggiunto alla catena.  
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I principali vantaggi della blockchain sono il decentramento, la sicurezza crittografica, e 

la trasparenza.  

Un sistema così basato consente la verifica delle informazioni sulla titolarità dei diritti 

dei valori dei beni da scambiare senza dover ricorrere a un'autorità terza.  

 

 

2.2 CHI SONO GLI ATTORI DELLA “CATENA DI BLOCCHI” 

 

In un recente programma della Said business School dell'università di Oxford 

riguardante l'impatto strategico della blockchain è stato sviluppato un modello di 

riferimento su tre livelli per comprendere meglio i diversi aspetti da considerare quando 

si affronta l'analisi strategica di una soluzione di business basata sulla blockchain.  

Il modello si fonda su tre livelli primari 

 quello più in basso e livello del protocollo   

(protocol layer), ovvero le regole  

corrispondenti al tipo di 

 blockchain che viene utilizzata.  

Si tratta del software che convalida le  

transazioni all'interno di questo  

particolare sistema, 

definisce il modo in cui viene generato  

il consenso sulle registrazioni, 

 i meccanismi di cifratura e così via. 

Al di sopra del protocollo, si trova il livello di rete (networking layer), esso include le 

migliaia o decine di migliaia di computer e dispositivi in tutto il mondo che seguono 

questo software.  

La rete diventa davvero un fattore importante perché ha implicazioni dirette per la 

sicurezza e la resistenza del sistema.  

L'ultimo è il livello delle applicazioni (application layer). Questo è il livello in cui gli 

utenti finali, le persone e le imprese interagiscono con la blockchain.  

Fig. 1.2  Fonte: www.getsmarter.com 
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Le applicazioni pongono le fondamenta su un protocollo, fanno affidamento 

sull’infrastruttura di rete e sull'accesso a quella rete, ma soprattutto le applicazioni sono 

l'interfaccia tra le persone, le imprese e le organizzazioni pubbliche. 

Questa suddivisione permette di identificare per ogni livello chi sono gli stakeholders e il 

ruolo che ciascuno gioca all’interno della catena: 

 

 PROTOCOL LAYER; in questo livello il gruppo più importante di stakeholder 

naturalmente sono gli sviluppatori, i quali creano nuovi protocolli, scrivono 

aggiornamenti software, e sono quei soggetti che di solito lavorano con tutti gli altri livelli 

sia con la rete, sia con le applicazioni.  

Interessante notare che ci sono due diversi tipi di ecosistemi di sviluppatori: un primo 

molto importante sul lato blockchain pubbliche (ad esempio quelle delle criptovalute) è 

la comunità degli sviluppatori Open Source. 

In questo caso il codice del software è apertamente disponibile e può essere scaricato e 

chiunque può effettuare modifiche o aggiornamenti al protocollo.  

Il secondo tipo di comunità di sviluppatori è quello che riguarda le blockchain private 

impiegate solitamente da aziende, società, e tutti quegli enti che necessitano di un utilizzo 

personalizzato della blockchain.  

 

NETWORKING LAYER in questo livello si trovano quegli stakeholder fondamentali 

che permettono di passare dal protocollo alla sua applicazione reale.  

I partecipanti più importanti sono quei soggetti che gestiscono i dispositivi che effettuano 

una copia del software e in molti casi conservano anche una copia completa del Ledger 

(libro mastro).  

 

 

APPLICATION LAYER: livello che contiene un grande numero di stakeholders. 

Ci sono gli imprenditori o le persone che costruiscono applicazioni, prodotti e servizi reali 

utilizzando la tecnologia e le reti blockchain; a livello di applicazione non è possibile non 

considerare il consumatore o l'utente finale di un prodotto o di un servizio; sempre in 
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questo livello possiamo trovare gli investitori che forniscono il capitale finanziario 

necessario per creare le infrastrutture a sostegno dell’intero processo. 

 

Per riassumere al meglio questa classificazione si può consultare la tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.2 Ruolo degli stakeholders nei diversi livelli della Blockchain 
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2.3 PRINCIPI BASE E FUNZIONAMENTO  

 

Per analizzare al meglio il funzionamento di una Blockchain si può tenere in 

considerazione il rapporto che essa ha con il Bitcoin (per cui è maggiormente conosciuta), 

che negli anni ha saputo creare scalpore soprattutto per le prospettive di guadagno. Ma 

tralasciando questo aspetto, la prima associazione tra Bitcoin e Blockchain nasce dopo la 

definizione proposta da Satoshi Nakamoto il quale premette che la “catena di blocchi” 

non deve essere vista come unica soluzione tecnologica bensì un nuovo approccio, peer-

to-peer, di fiducia. 

Diversi sono i componenti base di una blockchain, per capire meglio il suo funzionamento 

si analizzino singolarmente: 

a) I NODI sono i partecipanti alla blockchain e sono costituiti fisicamente dai server 

di ciascun partecipante. 

b) Una TRANSAZIONE è costituita dai dati che rappresentano i valori oggetto di 

“scambio” e che necessitano di essere verificati, approvati e poi archiviati. 

c) Il BLOCCO è rappresentato dal raggruppamento di un insieme di transazioni che 

sono unite per essere verificate, approvate e poi archiviate dai partecipanti alla 

blockchain. 

d) Il LEDGER è il registro nel quale vengono “annotate” con la massima trasparenza 

e in modo immutabile tutte le transazioni effettuate in modo ordinato e 

sequenziale. Il Ledger è costituito dall’insieme dei blocchi che sono tra loro 

incatenati tramite una funzione di crittografia e grazie all’uso di hash. 

e) Infine, fondamentale è l’HASH, un’operazione che non può essere invertita e che 

permette di mappare una stringa di testo e/o numerica di lunghezza variabile in 

una stringa unica ed univoca di lunghezza determinata.  

L’Hash identifica in modo univoco e sicuro ciascun blocco. Un hash non deve permettere 

di risalire al testo che lo ha generato. 

Si considerino ora due soggetti che devono intraprendere una transazione, ad esempio un 

pagamento di Bitcoin. 
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Prima di tutto il soggetto “ricevente” crea una chiave privata, una sequenza casualmente 

generata di numeri. 

La chiave privata viene convertita in una chiave pubblica attraverso un algoritmo (Elliptic 

Curve Digital Signature Algorithm), ma la cosa fondamentale è che da quest’ultima non 

si può risalire alla chiave privata.  

Indovinare la chiave privata richiederebbe una quantità di tentativi e una potenza di 

calcolo talmente enorme da essere al di là di ogni possibilità. Se ci fosse un supercomputer 

in grado di indovinare la chiave privata, allora probabilmente qualsiasi password nel 

mondo sarebbe vulnerabile e i bitcoin potrebbero non essere la prima fonte di 

preoccupazione. 

La chiave pubblica viene crittografata in un hash e inviata dal ricevente al “pagante”, 

quest’ultimo ha in questo momento tutte le informazioni circa l’indirizzo a cui inviare i 

Bitcoin e quindi crea una “transazione”. 

All’interno della transazione ci sono diverse informazioni, ad esempio le precedenti 

transazioni ricevute da cui si attingono i Bitcoin, ma anche la quantità di bitcoin da 

spedire. 

La transazione entra a far parte di un “Blocco” (insieme di transazioni) e successivamente 

viene portato in rete per la verifica da parte dei partecipanti alla blockchain. 

A questo punto però non essendoci nessun garante a certificare questa transazione ci si 

deve affidare esclusivamente al mercato, intervengono i cosiddetti miner che 

contribuiscono alla comunità del Bitcoin confermando ogni transazione e assicurando la 

loro legittimità. 

Trattandosi di un impegno importante, il mining di cripto valute è un impegno che 

necessita di essere remunerato e incentivato. 

I miner sono sempre in competizione tra loro ma solo il primo che crea un blocco valido 

e lo aggiunge alla catena viene ricompensato con una commissione. 

Una volta che il blocco è stato risolto, il suo hash, come un'impronta digitale, lo 

rappresenta univocamente ed è usato anche come riferimento al blocco precedente.              

Il blocco convalidato viene connesso ad altri formando così una catena.                     
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Ogni nodo pieno, ovvero ogni computer connesso alla rete Bitcoin ha una copia della 

blockchain, la quale è scaricata automaticamente da ogni miner che si unisce alla rete 

Bitcoin. Il database blockchain è condiviso da tutti i nodi che partecipano al sistema. La 

copia totale della blockchain, possedendo le registrazioni di tutte le transazioni in Bitcoin 

mai effettuate, consente di fornire informazioni riguardo avvenimenti, come ad esempio 

quanto denaro appartiene ad un particolare indirizzo in qualsiasi punto del passato. 

Quindi, utilizzando la blockchain come registro pubblico significa che permette di 

interrogare ogni utente della rete riguardo le transazioni associate ad un particolare 

indirizzo Bitcoin; ad esempio, si può controllare il proprio indirizzo di portafoglio e 

risalire alla prima transazione mai effettuata. 

 

 

2.4 PERMISSIONLESS LEDGER O PERMISSIONED LEDGER 

 

Come anticipato il processo di costituzione di una blockchain viene solitamente posto 

nelle mani di una comunità digitale costituita da tanti nodi (ciascun partecipante) senza 

un’autorità terza, ma non è sempre così. 

Infatti, possono esserci aziende, imprese, associazioni interessate alla costituzione della 

propria blockchain.  

Si distinguono Permissionless Ledger (blockchain Pubbliche) e le Permissioned Ledger 

(blockchain Private). 

La blockchain pubblica più famosa, di cui è stato analizzato il procedimento nel paragrafo 

precedente, è rappresentata dalla Blockchain Bitcoin. 

L’obiettivo delle Permissioneless Ledger è quello di permettere a ciascuno di contribuire 

all’aggiornamento dei dati e di disporre, in qualità di partecipante, di tutte le copie 

immutabili di tutte le operazioni in quanto tutto viene approvato grazie al consenso. 

Questo modello di blockchain impedisce ogni forma di censura, nessuno è nella 

condizione di impedire che una transazione possa avvenire e che possa essere aggiunta al 



31 

 

Ledger una volta che ha conquistato il consenso necessario tra tutti i nodi (partecipanti) 

alla blockchain. 

Le Permissioned Ledger possono invece essere controllate e dunque possono avere una 

“proprietà”.  

Quando un nuovo dato viene aggiunto non è necessaria l’approvazione dei partecipanti 

alla blockchain ma di un numero limitato di attori “trusted”. Queste tipologie di 

blockchain possono essere utilizzate da istituzioni, grandi imprese che devono gestire 

filiere con una serie di attori, imprese che devono gestire fornitori e subfornitori, banche, 

società di servizi, operatori nell’ambito del retail.  

Queste ultime rispondono alle necessità di un aggiornamento diffuso su più attori che 

possono operare in modo indipendente, ma con un controllo limitato a coloro che sono 

autorizzati; in altre parole le Permissioned Ledger introducono nella blockchain un 

concetto di Governance e di regole di comportamento come gli Smart Contract che 

verranno analizzati nei successivi paragrafi. 

Per riassumere al meglio il concetto si osservi la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.2 Blockchain aperte e Blockchain chiuse 
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2.5 ECOSISTEMI DI BUSINESS E BLOCKCHAIN GOVERNANCE 

 

Quando si parla di blockchain siano esse pubbliche, ma soprattutto private, è importante 

soffermarsi sulla considerazione che quello che si sta andando a delineare è un nuovo 

ecosistema di business. Gli ecosistemi di business sono improntati sulla collaborazione e 

sullo scambio di competenze e risorse tra i diversi attori dell'ecosistema, che in alcuni 

casi devono essere capaci di coopetition, ovvero competere e collaborare 

contemporaneamente.  

Le imprese operanti all'interno di un ecosistema di business non possono fare a meno di 

condividere tra loro alcuni dati riguardanti la sfera operativa in quanto, in caso contrario, 

verrebbe meno la trasversalità delle loro attività.  

Ma proprio per assicurare ai propri clienti sicurezza e privacy riguardo i loro dati è 

necessario archiviarli su blockchain, sfruttando il processo di pseudonimizzazione, che 

consente di poterli trasferire garantendo la massima privacy in quanto il proprietario dei 

dati può sempre decidere quali condividere e quali no.  

Un report di Accenture sugli ecosistemi di business evidenziava come nei prossimi tre o 

cinque anni gli ecosistemi consentiranno di utilizzare i dati e gli Analytics per servire 

meglio i clienti.  

Sfruttare la grande quantità di dati prodotta da un ecosistema porta a un enorme vantaggio 

competitivo, che le singole imprese in molti casi non potrebbero ottenere, in quanto il 

processo di analisi richiede risorse che imprese di medio-piccole dimensioni non possono 

permettersi di impiegare. 

In generale però i business model basati su ecosistemi presentano anche alcune criticità; 

in primo luogo non è semplice portare avanti gli interessi di tutte le parti infatti gli 

ecosistemi richiedono una visione condivisa tra i partner per avere successo.  

L'altra Criticità puramente pratica consiste nella difficoltà di realizzare concretamente 

l'ecosistema e mantenerlo in vita a causa delle difficoltà di coordinare un gran numero di 

imprese. 
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Per raggiungere questo obiettivo l'utilizzo della Blockchain potrebbe essere 

fondamentale. Non si può far ricorso a sistemi di governance tradizionali (verticali, con 

rapporti subordinati), ma orizzontali. 

In questo modo la community alla base dell'ecosistema potrebbe ottenere una governance 

che tuteli tutte le parti in gioco attraverso la “semplice” trasparenza. 

Così i lavoratori, anche di organizzazioni diverse, interagendo tramite tecnologie 

blockchain possono abbattere le asimmetrie informative e massimizzare la fiducia nelle 

informazioni scambiate.  

Questo potrebbe essere il ruolo più importante della blockchain, cioè instaurare 

meccanismi di fiducia tra esseri umani grazie all'affidabilità delle informazioni garantita 

dai computer ma soprattutto grazie a un insieme di regole condivise tra tutti gli attori. 

 

 

 

 

2.6 APPLICAZIONI 

  

Il grande entusiasmo che si è diffuso in tempi recenti è dovuto alla scoperta che la 

Blockchain ha una gamma di applicazioni se così si può dire infinite. 

Per capire la potenzialità della “catena di blocchi” si può considerare quello che fa Bitcoin 

per i pagamenti di beni e servizi ed estenderlo a qualunque persona, o gruppo di persone 

che ha necessità garantire uno scambio o una relazione, per intessere relazioni lavorative, 

professionali, contrattuali, per elezioni, sondaggi e tutto ciò che comporta una relazione 

tra persone senza dover fare appello a un garante che la certifichi. 

La blockchain è vista come un meccanismo di prova “trustless”, gli utenti possono fidarsi 

del sistema del registro pubblico archiviato ed immagazzinato in tutto il mondo su molti 

diversi nodi decentralizzati.  

Di questo meccanismo una delle “nuove” applicazioni sono gli Smart Contract. 
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SMART CONTRACTS: 

Il termine nuovo però non è corretto, il concetto di Smart Contract infatti venne coniato 

da Nick Szabo nel ’964 e quindi ancor prima dell’introduzione della blockchain.  

Un contratto tradizionalmente è un accordo tra due o più parti per fare o non fare qualcosa 

in cambio di qualcos’altro; inoltre, ogni parte deve fidarsi dell’altra in modo da svolgere 

il suo ruolo nell’obbligazione.  

Gli smart contracts includono lo stesso tipo di accordo di fare o non fare, ma rimuovono 

la necessità di ogni tipo di fiducia tra le parti. Questo perché uno smart contract deve 

essere applicato dal codice, automaticamente e senza discrezione.  

Il codice di uno smart contract è definito dal suo creatore, ovvero il soggetto che necessita 

di stipulare un contratto, ma l’esecuzione è automatizzata, in quanto gli smart contracts 

sono protocolli per computer che facilitano, verificano, e fanno rispettare la negoziazione 

o l'esecuzione di un contratto, o che evitano il bisogno di una clausola contrattuale.  

Questi contratti non fanno nulla di diverso rispetto a quanto fosse possibile in precedenza, 

l’unica cosa è che, essi permettono di risolvere comuni controversie in modo da 

minimizzare la necessità di fiducia tra le parti essendo contratti che si eseguono 

automaticamente al verificarsi delle condizioni concordate. 

Alla base degli Smart Contract c’è il concetto if-than ovvero se si verificano determinati 

eventi allora accadrà la transazione stipulata tra le parti (ad esempio un pagamento). 

Nella loro applicazione garantiscono la massima efficienza e velocità degli scambi interni 

impresa, diminuendo sensibilmente i rischi derivanti da possibili inadempimenti, ulteriori 

controversie che potrebbero emergere dopo la stipula dei contratti tra le parti coinvolte.  

 

FINANZA E BANCHE 

Il sistema finanziario è sicuramente il più preso di mira se si considera la blockchain.  

Infatti, non essendoci intermediari a gestire le transazioni, la blockchain abbatte i costi 

delle commissioni delle banche, permettendo risparmi, velocità e affidabilità delle 

transazioni. Un esempio è Ripple Labs, società tecnologica americana, che ha sviluppato 

                                                             
4 N.SZABO Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets 
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il protocollo “Ripple” (un sistema di trasferimento di fondi in tempo reale), essi utilizzano 

la tecnologia blockchain per reinventare l’ecosistema bancario e rendere più efficienti le 

istituzioni finanziarie. La rete di pagamenti che Ripple propone, ad esempio permette alle 

banche di trasferire fondi e transazioni per scambi esteri direttamente tra loro stesse senza 

un intermediario terza parte. 

 

INDUSTRIA 4.0 

Intrecciando le potenzialità Blockchain alla manifattura digitale di Industria 4.0, le 

implicazioni possono essere veramente infinite. 

Le blockchain hanno il potenziale per diventare un paradigma di riferimento per i modelli 

produttivi e di business in ogni settore.  

È possibile sfruttare la logica decentralizzata della blockchain per produrre tecnologie in 

grado di supportare al meglio la produzione, la gestione della logistica di prodotto interna 

ed esterna e la gestione dei rapporti di filiera.  

In particolare, sono state sviluppate soluzioni che permettono di portare la logica del 

“Trust” utilizzata nell’ambito dei pagamenti digitali (Bitcoin) addirittura anche nel 

mercato dei surgelati. Cosi BOFROST come accennato nel capitolo precedente si è 

guadagnata il posto da First Mover nel settore. Questa azienda si occupa della vendita a 

domicilio di alimenti surgelati e attraverso la digitalizzazione della filiera è riuscita a 

realizzare un nuovo modello di business basato sulla qualità e sulla comunicazione di 

quest’ultima ai clienti. 

Introducendo la blockchain infatti Bofrost è riuscita a certificare la propria filiera. 

Senza un'innovazione tecnologica come la tracciabilità e la blockchain le caratteristiche 

qualitative del prodotto sarebbero un concetto difficile da trasmettere. 

Anche molte catene della grande distribuzione come Walmart a Carrefour hanno scelto 

di puntare sulla blockchain per garantire una rapida tracciabilità degli alimenti. Sapere da 

dove arriva il cibo e quali percorsi fa prima di finire sugli scaffali, è utile tanto ai clienti 

quanto ai commercianti che puntano a creare un “racconto” sul profilo del prodotto.  
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Anche nella PA la blockchain trova ambiti di applicazione. La blockchain potrebbe infatti 

aiutare la Pubblica Amministrazione e i cittadini ad avere una vera identità digitale, 

condivisa e implementata in questo sistema, con diversi vantaggi tra cui: rendere più 

difficile l’evasione fiscale, avere un controllo maggiore dei cittadini e quindi combattere 

la criminalità e molto altro. Quindi si potrebbero semplificare le operazioni di welfare per 

ottenere così una governance pubblica migliore e trasparente.                                                                                              

Ulteriore oggetto di un lungo studio è stato il voto elettronico, anche se lascia al pubblico 

motivo di dubitare della sua sicurezza (violazioni,manipolazioni,sabotaggio) è proprio 

qui che la Blockchain esprime il suo potenziale strumento di certificatore attraverso 

l’attività di autenticazione dell’identità̀ degli elettori, la conservazione dei registri in 

sicurezza e un’attività di spoglio e conteggio precisa e trasparente, assicurando così agli 

elettori che nessuna modifica, aggiunta o cancellazione dei voti sia possibile. Infatti, la 

tecnologia blockchain è stata già utilizzata in fase di test durante le elezioni americane 

con il sistema denominato follow my vote che permette un voto online trasparente e sicuro. 

 

Dalla cyber-security più in generale alla sanità, dal monitoraggio nella compravendita 

delle armi, passando per testamenti, trasporti, sport e musica online la blockchain non 

conosce confini se non quelli della creatività umana nel trovarne delle nuove applicazioni. 

Nonostante i vantaggi che il suo utilizzo determina circa la trasparenza, la riduzione di 

costi nelle transazioni, decentralizzazione ecc. tutto questo complesso e articolato sistema 

su cui si fonda la catena di blocchi potrebbe però creare insicurezza e spaventare diversi 

attori coinvolti; proprio per questo è stato necessario tracciare legalmente dei confini alla 

blockchain che saranno spiegati nel prossimo paragrafo. 
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2.7 LA NORMATIVA 

 

Blockchain e GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) non sembrano 

andare molto d’accordo a primo impatto.  

Il GDPR nasce per “regolare” la privacy legata all’utilizzo dei dati degli utenti sul web, 

si potrebbe definire come una “carta dei diritti digitali” di una persona. 

Il Regolamento UE n. 2016/679, appunto GDPR, è entrato in vigore già nella primavera 

del 2016, ma efficace solo dal 25 maggio 2018.  

 In generale i principi espressi dalla normativa GDPR riguardano il diritto degli utenti di 

sapere come verranno utilizzati i propri dati, di chiedere la cancellazione, di sapere chi ne 

richiede l’accesso e così via. 

Tuttavia, prestando una maggiore attenzione se si considera che, in generale, le 

Blockchain si concentrano principalmente sulla protezione dell’identità più che sui dati, 

il parallelismo con la “carta dei diritti digitali” delle persone appare evidente… il GDPR 

nasce come volontà di restituire alle persone (nella Blockchain quindi l’identità) il 

“potere” sui propri dati personali. 

Ad esempio, se si sceglie una Blockchain di tipo private permissioned, entro cui sono 

definiti in maniera chiara i ruoli e le modalità di partecipazione alla stessa si sarebbe in 

linea con il dettato del GDPR.  

Ma la Blockchain essendo parte di una classe di tecnologie (basti pensare alla differenza 

tra private e quelle pubbliche) e che quindi la compatibilità con il GDPR deve essere 

effettuato caso per caso. 

La blockchain per la sua struttura (decentralizzata), per la sua trasparenza e per l’ampio 

uso della crittografia permettono già da sole ad ogni utente di controllare i propri dati 

personali, anzi, è l’unico a sapere a che informazioni corrisponde la propria chiave 

pubblica. 

Tuttavia, centralizzazione, limitazione e rimovibilità (cancellazione) caratteristiche del 

GDPR sembrano proprio non voler coincidere con decentralizzazione, distribuzione e 

immutabilità della blockchain 
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Il Parlamento europeo si è fatto carico di questi dubbi ed ha realizzato uno studio in cui 

suggerisce diverse soluzioni per evitare di modificare il Regolamento (troppo tempo e 

troppi costi) e che permettano di rendere i due strumenti compatibili. 

A un primo livello istituzionale lo studio del Parlamento Europeo suggerisce una nuova 

interpretazione “autentica” di alcuni principi del GDPR per renderli applicabili alla 

tecnologia.  

Gli operatori, insieme con le istituzioni, potrebbero poi studiare codici di condotta e 

sistemi di certificazione delle catene a seconda dei settori di produzione nei quali la 

tecnologia è applicata. Codici di condotta e sistemi di certificazione sono poi tra l’altro 

previsti dallo stesso GDPR. 

Altri argomenti interessanti comprendono la progettazione di meccanismi che consentano 

l'effettiva revoca del consenso in contesti di trattamento automatizzato dei dati personali. 

Quindi qualcosa verso la conciliazione di questi due enormi “raccoglitori” di dati e diritti 

quali sono Blockchain e GDPR lo si sta facendo e piuttosto che allarmarsi sulle tensioni 

tra i due, si dovrebbe guardare a quello che la Blockchain può fare per il GDPR e in 

genere per l’economia dei dati. 

Essendo un sistema alternativo di management e distribuzione dei dati potrebbe portare 

enormi benefici, ad esempio potrebbe essere fondamentale per lo sviluppo della 

Intelligenza artificiale nell’Unione europea, proprio grazie alla possibilità dello scambio 

di dati, e in primis favorire l’applicazione dei diritti dell’interessato riconosciuti dal 

GDPR quali il diritto di accesso, di utilizzo proporzionato e di portabilità.  
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CAPITOLO 3 IL CASO ORACLE  

 

 

3.1 COS’E’ ORACLE CORPORATION 

 

Basta digitare una sola parola su Internet per capire di cosa si stia parlando, 

“DATABASE”, è probabilmente il termine che racchiude l’anima di ORACLE 

CORPORATION, ma prima di arrivare a parlare dell’attività di tale società è bene porre 

le basi e capirne la storia.  

Nel 1977 Larry Ellison decise che era arrivato il momento di fondare un proprio progetto 

imprenditoriale.  

Nel cuore della Silicon Valley videro la luce i Software Development Laboratories, il cui 

nome mutò prima in Relational Software, Inc (1979) per poi diventare Oracle Systems 

Corporation nel 1982. 

Solitamente se si analizzano le società nate nella Silicon Valley poche di esse sono nate 

prima della fine del XX secolo, questo perché è difficile sopravvivere per più di trent’anni 

in un settore come quello tecnologico in continua evoluzione…ma Oracle ce l’ha fatta. 

La società nacque per l’esigenza di un sistema di gestione di dati necessario 

all'amministrazione statunitense (infatti uno dei primi clienti di Oracle è stata la CIA). 

ORACLE è un software che permette di raccogliere una grande quantità di dati e di 

analizzarli attraverso formule statistiche.  

 Il software viene lanciato sul mercato nel 1982 e nello stesso anno l'azienda assume la 

denominazione attuale, pochi anni dopo (1986) la società viene quotata in borsa nel 

paniere NASDAQ con sigla ORCL nel mercato azionario. 

Nel 1987 viene riconosciuta come la più grande società di gestione di database nel mondo 

con ricavi di 100 milioni di dollari e 4.500 mila utenti in 55 paesi. 

Per riuscire a stare al passo con i tempi, il software ha necessitato di continui 

aggiornamenti.  
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Oracle rientra nei cosiddetti RDBMS (Relational database management systems), sistemi 

di database basati sul modello relazionale, diventati, nell'ultimo decennio, lo standard più 

diffuso, è scritto in linguaggio C (un linguaggio di programmazione)  

Se fino al 2009 il business dell’azienda si è concentrato soprattutto sul progetto Oracle  

nel 2010 Oracle Corporation ha acquisto la società Sun Microsystems, azienda della 

Silicon Valley specializzata nella produzione di semiconduttori.  

Proprio in coincidenza con l'acquisizione di Sun Microsystems, l'azienda ha puntato in 

maniera più decisa sulla produzione di hardware, realizzando grossi investimenti, così da 

dare vita a un'offerta a 360 gradi, basata non sulla separazione bensì sull'integrazione tra 

i diversi ambiti produttivi. 

Successivamente nel corso dell'Oracle Open World del 2012, ha iniziato l'avventura 

nel mondo Cloud. 

I successi non si sono ridotti con il passare degli anni tanto che ad oggi conta 420000 

clienti, un fatturato di 37 miliardi di dollari nel solo 2016 (39 nel 2018), più di 25000 

partners in tutto il mondo. 135000 dipendenti tra cui: 40000 ingegneri e sviluppatori, 

18000 esperti di consulenza, tralasciando i milioni di studenti che adottano servizi Oracle. 

Non si può quindi parlare certamente di una società che passa inosservata… 

 

 

3.2 PRODOTTI E SERVIZI ORACLE 

 

Oracle si propone principalmente come fornitore di un Database per la gestione di grosse 

quantità di dati (anche centinaia di GB), ma è adatto anche a database di piccole 

dimensioni. 

Così come la quantità elevata di dati che si propone di gestire, nel sito internet della 

società si possono trovare i prodotti e i servizi da essa offerti in un catalogo letteralmente 

dalla A alla Z, tanto che sarebbe più facile definire quello che Oracle Corporation non fa. 

Innanzitutto: 

Oracle presenta una piattaforma Cloud di seconda generazione che offre potenti servizi 

di elaborazione e networking performance e un portfolio completo di servizi e di 
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infrastrutture, sviluppo di applicazioni e di business Analytics, integrazione, sicurezza, 

intelligenza artificiale (AI) e Blockchain.  Mentre i cloud dell'infrastruttura-as-a-service 

di prima generazione (IaaS) e del platform-as-a-service (PaaS) sono basati su una 

tecnologia decennale, il cloud moderno di seconda generazione di Oracle è costruito e 

ottimizzato specificamente per aiutare le aziende a gestire i carichi di lavoro più 

impegnativi in modo sicuro. 

Principalmente il Software as a service (SaaS) consente agli utenti di sottoscriversi e usare 

software applicativi nel Cloud. Quest’ultimo è una soluzione completa, flessibile, sicura 

e aperta per l’azienda, attraverso contabilità, HR, marketing, approvvigionamento, project 

management, gestione delle vendite, servizio, supply chain, gestione dei trasporti e altro 

ancora.I vecchi modi di rimanere aggiornati, aumentando la performance dei sistemi 

esistenti e facendo aggiornamenti incrementali, non saranno sufficienti per consentire alle 

aziende di competere con le società che stanno veramente modernizzando le proprie 

operations. Le moderne applicazioni cloud consentono alle aziende di aggiungere nuove 

funzionalità che utilizzano la machine learning, gli assistenti digitali, i comandi vocali e 

altre tecnologie per allinearsi alle missioni principali.  

Con un'architettura e funzionalità uniche, Oracle Cloud offre sicurezza senza pari, 

performance e risparmi sui costi. Questo è necessario per eseguire Oracle Autonomous 

Database, il primo e unico database self-driving del settore. 

 

Fig 1.3 Aree dei data center Oracle Cloud Infrastructure  Fonte: Oracle Corporation 
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Il cloud è distribuito nelle aree dei data center. All'interno di ciascuna area sono presenti 

almeno tre domini di disponibilità indipendenti da errori. Ognuno di questi domini di 

disponibilità contiene un data center indipendente con isolamento di potenza, termico e 

di rete. L'interconnessione a bassa latenza e a banda larga consente architetture a perdita 

zero di dati per applicazioni come Oracle Database. 

Il cloud di Oracle Corporation agisce senza barriere esplicandosi in innumerevoli 

applicazioni, ad esempio Oracle ERP Cloud (ERP sta per pianificazione delle risorse 

d'impresa), è uno strumento molto utile a cui le aziende si affidano per gestire contabilità, 

pianificazione finanziaria e analisi dei dati, riconoscimento dei ricavi, governance, 

gestione dei rischi, compliance, acquisti, progetti, chiusura finanziaria, reporting e molto 

altro.  

Oracle Human Capital Management invece è diretto ai professionisti delle risorse umane 

(HR). Le aspettative stanno cambiano sia all'interno e sia all'esterno dell'ufficio e il ritmo 

del cambiamento sta accelerando. HCM si propone di gestire la forza lavoro nel bel mezzo 

della trasformazione digitale. 

Oracle fornisce strumenti per poter ottimizzare la Supply Chain aziendale attraverso 

l’Internet Of Things, gestione dei trasporti specificando il tragitto migliore, le migliori 

tariffe analizza le serie storiche spedizione e determina l'utilizzo ottimale delle risorse 

tramite efficienti combinazioni di corsie di merci o rotte cooperative. 

Oracle fornisce anche la piattaforma Java per lo sviluppo delle applicazioni da parte degli 

users. 

Il prodotto forse più interessante dell’azienda è però un database, cosa che non stupisce 

dato che si sta parlando di un’azienda leader globale nella gestione di database aziendali 

con una quota di mercato superiore al 40% nel 2016 (mentre il secondo posto, Microsoft, 

ha ottenuto solo il 19%). 

Ma questo Database ha qualcosa di diverso, è autonomo. 

Un autonomous database è un database cloud (lanciato ai clienti nel 2018) che utilizza 

funzionalità di machine learning per eliminare il lavoro umano associato alle attività di 

tuning, sicurezza, backup, update e più in generale a tutti i compiti a basso valore aggiunto 
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che di norma i Database Administrator (DBA) sono obbligati a eseguire manualmente. 

Ciò riduce significativamente il tempo e l'amministratore spesi per la manutenzione del 

database, risparmiando sui costi per il cliente, insieme all'integrazione con la blockchain 

le applicazioni ML saranno ampliate esponenzialmente 

Il database presenta funzionalità di self-driving, self-securing e self-repairing: ovvero 

automatizza tutti processi di gestione, monitoraggio e ottimizzazione del database e 

dell'infrastruttura. In questo modo si riducono i costi di amministrazione; protegge sia da 

attacchi esterni che da utenti interni malevoli; protegge da tutti i tempi di inattività, tra 

cui la manutenzione non pianificata, con meno di 2,5 minuti di inattività al mese, inclusa 

l'applicazione delle patch.   

Simile al modo in cui i blocchi in una blockchain sono collegati insieme, il nuovo tipo di 

tabella dell'azienda collega le righe in modo crittografico. Questo crea un libro mastro, 

consentendo funzionalità ottimizzate e sicure tra diversi tipi di tabelle, con la maggiore 

tranquillità che i dati della tabella blockchain sono immutabili.  

 

 

 

 

3.3 ORACLE E BLOCKCHAIN 

 

Mentre Oracle risulta essere all'avanguardia nelle soluzioni di database, è in ritardo 

rispetto a concorrenti come IBM e Microsoft nelle offerte blockchain. Proprio per 

adeguarsi al cambiamento ha sfruttato la grande esperienza maturata nella gestione del 

Cloud per lanciare nel Open World 2018, Oracle  Blockchain Applications Cloud; questo 

servizio permette alle aziende di costruire facilmente reti blockchain, per rendere più 

sicure ed efficienti le transazioni o tracciare il percorso dei beni nell’intera supply chain, 

su scala globale.  

La piattaforma blockchain di Oracle fa leva sulla pluridecennale e trasversale esperienza 

dell’azienda nell’offrire soluzioni innovative e sul suo ampio ecosistema di partner, per 
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consentire di condividere e condurre in modo affidabile transazioni sicure con fornitori, 

banche ed altri partner commerciali tramite la blockchain.                                                           

Amit Zavery, Executive Vice President, Oracle Cloud Platform dichiara: 

“Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità generale di Oracle Blockchain Cloud 

Service. […] con la piattaforma Oracle, le aziende possono valorizzare il loro business, 

eliminare processi non necessari, gestire transazioni con le loro reti distribuite in modo 

più facile, trasparente e sicuro che mai”. 

Utilizzando le applicazioni blockchain di Oracle è possibile migliorare e verificare la 

qualità del prodotto, accelerare la consegna del prodotto, eseguire facilmente i contratti e 

migliorare la soddisfazione del cliente inoltre risolve problemi aziendali, come richiami, 

controversie, contraffazioni, frodi, la tracciabilità end-to-end in tutta la catena di 

approvvigionamento La blockchain può rendere molto più diretti ed efficaci numerosi 

processi: supply chain, identità, pagamenti internazionali, prevenzione delle frodi e altri 

ancora.  

Utilizzando applicazioni blockchain, i clienti di Oracle stanno creando nuovi modi per 

aumentare il livello di affidabilità e trasparenza nei più diversi ecosistemi e rendere più 

veloci, sicuri, efficienti molti processi di business. La lista di clienti Oracle cresce 

rapidamente ad esempio Lionel Louie, Chief Commercial Officer, di CARGOSMART 

sostiene che "con le tecnologie blockchain, vediamo un risparmio del 65% nel tempo di 

gestione di documenti cartacei e documentazione sulle spedizioni 

Arab Jordan Investment Bank, Cargo Smart, l’italiana Certified Origins, Intelipost, MTO, 

Neurosoft, Nigeria Customs, Sofbang Solar Site Design e TradeFin sono alcune delle 

numerose organizzazioni che hanno già adottato la piattaforma blockchain di Oracle.  

Ad esempio Andrea Biagianti, CIO di Certified ORIGINS spiega come essendo 

produttori di olio Extra Vergine d’Oliva il loro obiettivo fosse quello di “tracciare l’olio 

EVO a marchio Bellucci che vendiamo sul mercato americano attraverso tutta la supply 

chain, dall’albero allo scaffale del negozio” continua affermando che: 

 “La disponibilità del servizio blockchain di Oracle semplifica l’implementazione e la 

collaborazione tra tutte le realtà che fanno parte della “catena” e rappresenta un reale 

vantaggio competitivo per noi. Aggiunge un ulteriore livello di trasparenza e 
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informazione che è apprezzato dai consumatori alla ricerca di prodotti di qualità e ci 

aiuta a valorizzare l’eccellenza dei piccoli produttori con cui lavoriamo”. 

Lo stesso Aber T Benjamin di NIGERIA CUSTOMS SERVICE sostiene che “usando 

questa tecnologia abbiamo scoperto di poter migrare l’intero ambiente di business alla 

blockchain, per automatizzare i processi ed ottenere trasparenza e prevedibilità. Una 

volta che avremo completato la transizione alla blockchain, ci aspettiamo di vedere 

crescere i nostri ricavi di circa il 50%. Questa tecnologia ci aiuta a creare fiducia verso 

le aziende nigeriane in tutto il mondo, grazie alla disponibilità di dati irrefutabili sui beni 

prodotti nel nostro paese” 

 

Oracle Corporation la più grande società multinazionale nel settore informatico è 

riuscita a sfruttare le competenze che aveva già maturato nel settore, specialmente 

quello del Cloud Computing introducendo la possibilità per i suoi clienti di sviluppare 

nel proprio ecosistema aziendale un propria blockchain attraverso la stessa piattaforma 

Cloud che offre ,permettendo a quest’ultime di rendersi più competitive , più veloci e 

sicure, e se si considera che tra i maggiori clienti di Oracle ci sono 10 delle 10 migliori 

compagnie di difesa e aerospaziali al mondo, le 20 banche più potenti, i più importanti 

Big Player delle telecomunicazioni, numerose aziende dedicate al settore 

dell’automotive al mondo si fa presto a capire come questa sia una società dalle mille 

soluzioni e l’introduzione di un servizio blockchain non ha fatto altro che espanderle 

ulteriormente. 
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CONCLUSIONE 
 

 

Lo studio effettuato in questo elaborato permette di fare alcune considerazioni: l 'effetto 

che la quarta rivoluzione industriale ha portato nella società del ventunesimo secolo è 

stato quello di garantire un’abbondanza di prodotti e servizi senza precedenti, la 

possibilità di personalizzare l’offerta fino al livello di dettaglio desiderato ha permesso di 

alla nostra società di vivere nel miglior periodo possibile con la massima aspettativa di 

vita per il genere umano. Tuttavia, l’Industria 4.0 (o rivoluzione 4.0) risulta essere più un 

auspicio per il futuro che realtà, infatti sebbene molte imprese stiano impegnando le forze 

e le risorse verso questa direzione, molte altre purtroppo restano ancora all’oscuro o, nei 

peggiori dei casi si dimostrano restie al cambiamento perché, inconsapevoli reali vantaggi 

che esso comporta, decidono di mantenere un approccio tradizionale. Ma non è necessario 

effettuare uno studio per capire che le tecnologie elettroniche e informatiche degli anni 

80 e 90 e quelle abilitanti intervenute dopo con l’industria 4.0 moltiplicano di diversi 

ordini di grandezza le capacità dell’uomo e la possibilità per le imprese di generare profitti 

consistenti. Infatti, le macchine sono in grado di gestire informazioni di migliaia di ordini 

di grandezza superiori e per la prima volta disponibili grazie al IOT e ai sistemi integrati 

e di prendere decisioni esatte in tempi molto più brevi di quelli necessari ad un uomo per 

fare la medesima scelta, riducendo costi e sprechi delle risorse aziendali, aumentando così 

l’efficienza produttiva. 

Il paradigma blockchain non farà altro che aumentare le possibilità per uomo di gestire 

autonomamente le relazioni tra individui e garantire una maggiore sicurezza dei dati e 

dell’identità digitale di cui ha diritto. Per la storia dell’uomo si prospettano in futuro 

grandi cambiamenti destinati a modificare radicalmente il suo rapporto con la tecnologia. 

Utilizzare grandi computer calcolatori per fare anche le più semplici operazioni diventerà 

quotidianità, con il rischio di eliminare ogni necessità della presenza umana... 

Tuttavia, le macchine non saranno mai in grado di intuire, immaginare, sognare e provare 

emozioni cose che rimangono appannaggio esclusivo dell'uomo: o forse riusciranno 

anche in questo? 
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