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Torino Wireless
La nostra mission

contribuire alla 
competitività del 
territorio, 
accelerando la 
crescita delle imprese
che usano le tecnologie 
come fattore strategico di 
sviluppo e affiancando le 
istituzioni nella 
progettazione e gestione dei 
processi di innovazione



Torino Wireless e i cluster innovativi

Progetti R&D
Agevolazioni e finanziamenti

alla ricerca e sviluppo

Mercato
Dall’innovazione 

al business

Networking
Collaborazione 

tra aziende, ricerca e PA

Cluster Regione Piemonte Cluster Nazionale



Blockchain: perché parlarne?

Investimenti in sviluppo

Hype tecnologico

Finanziamenti



Metodologia di analisi

STUDI DI

SETTORE

RICERCA WEB

ANALISI E

CLASSIFICAZIONE
INTERVISTA E

QUALIFICAZIONE

EVENTI

DEDICATI



Il mercato blockchain – IT 2018

Fonte dati: Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano

SPESA IN SOLUZIONI

BLOCKCHAIN CONTENUTA

FOCUS SU POC E DIMOSTRATORI

ESIGENZE DI CONSULENZA



Alcuni use case applicativi

Fonte dati: Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano



Chi si interessa di blockchain?

Fonte dati: elaborazioni Torino Wireless da dati Atoka, maggio 2019

AZIENDE CHE CITANO BLOCKCHAIN

(SU SITO WEB)

Distribuzione 
geografica

Settori di 
attività

Dimensione 
aziendale



… e se osserviamo più da vicino?

Fonte dati: Torino Wireless, campione di 40 aziende (in aggiornamento)

SCOUTING E ANALISI DI AZIENDE (OFFERTA) 
ATTIVE SU BLOCKCHAIN

60%

INTERESSE

IDEA POC PILOTA MERCATO50%
CON OFFERTA ESCLUSIVA

SU BLOCKCHAIN

system integration

hw/sw

consulenza
formazione



Cosa ci dice lo scenario dell’offerta?

▪ aziende blockchain-native (offerta esclusiva su blockchain) e aziende ICT «tradizionali» 
(offerta diversificata) che investono per sviluppare nuove competenze e soluzioni

▪ le aziende blockchain-native sono giovani (startup innovative) 

▪ aziende blockchain-native hanno offerta più prossima al mercato (sforzi concentrati e 
investimenti dedicati) 

▪ PoC e progetti pilota utili a dimostrare il valore aggiunto della blockchain

▪ soluzioni (applicative) non «off-the-shelf»: la progettazione è spesso elemento chiave 

▪ soluzioni (applicative) richiedono una personalizzazione su contesto, attori, dati e 
informazioni 



Cosa ci rivela della domanda?

Gestione di documenti e dati

Certificazione identità 

Tracciabilità di filiera 

Ricerca di mercati e capitali

Processi di votazione

Marketing

Transizione di proprietà

Pagamenti

trasparenza

immutabilità

tracciabilità disintermediazione

decentralizzazione



POR FESR PIEMONTE 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Progetto inserito nell’agenda strategica di ricerca 2016 del Polo di Innovazione ICT, finanziato nell’ambito del POR FESR 2014-2020 del 
Piemonte e realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte.  

BLINC: Blockchain Inclusiva per cittadinanze digitali

Partner: CSINIT Gruppo 
Consoft, Wave Informatica, 
DoubleC

OR/PMI Innovative: UniTO
Dipartimento di Informatica 
(consulenza)

Pilot/End User: CSI Piemonte, 
ACLI Torino (senza contributo)

Il partenariato ha all’attivo rapporti di 
collaborazione consolidati in ambito di Ricerca e 
Innovazione nazionale ed europea, e in ottica di 
condivisione di obiettivi di business.

Durata: 24 mesi

PM: Serena Ambrosini, CSINIT

Obiettivo
Il progetto mira a realizzare una piattaforma 
Blockchain per la gestione  di identità digitali, 
dati, transazioni di valore, coinvolgendo la PA e 
gli  operatori di servizi per i migranti. Tutti gli 
attori che entrano in contatto con gli utenti 
potranno inserire certificazioni: dal titolo di 
identità, al credito formativo, all’endorsement, 
alla lettera di raccomandazione che il migrante 
potrà  esibire a sua discrezione, preservandone la 
privacy e al contempo migliorando le 
potenzialità di costruzione di fiducia e inclusione 
sociale.

Risultato atteso [PRODOTTO]: 
Implementazione di una piattaforma software basata su Blockchain che possa gestire e 
certificare le informazioni relative ai migranti. L’accesso alle informazioni sarà attraverso una 
APP, da parte dei migranti stessi e della rete di operatori, e volontari. Lo sviluppo della 
soluzione su Blockchain sarà inoltre affrontato dal punto di vista infrastrutturale, di sviluppo 
metodologico e deployement standardizzato e per garantire l’affidabilità del software 
coinvolto e delle attività di test, replicabilità e distribuzione in ottica di PRODOTTO.

Web and 
Mobile



POR FESR PIEMONTE 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Progetto inserito nell’agenda strategica di ricerca 2016 del Polo di Innovazione ICT, finanziato nell’ambito del POR FESR 2014-2020 del 
Piemonte e realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte.  

BLINC: Blockchain Inclusiva per cittadinanze digitali

o Mercati di applicazione: PA, Industria, Terzo
Settore …

o Fatturato previsto: +3% medio termine

o Nuovi occupati: 3 e coinvolgimento di tesisti e 
stagisti in ottica di nuove assunzioni

o Altro: incentivazione di una rete di supporto per la 
valorizzazione delle competenze dei migranti

Perché è innovativo?
La tecnologia blockchain consente di passare da un internet dei dati ad un 
internet dei valori, promettendo un impatto di innovazione in ambito 
commerciale paragonabile all’impatto che il web avuto sui modi di comunicare 
e acquisire informazioni. Il progetto intende inoltre sperimentare soluzioni 
originali ad un problema drammatico, di grande rilevanza politica e sociale, 
quale quello dei migranti. 

Attraverso la Blockchain intendiamo strutturare tecnologie per la fiducia, atte a 
colmare quel gap di informazione che frena i processi di inclusione dei migranti, 
senza portare a stigmatizzazioni o discriminazioni nel diritto alla privacy.

Chi lo usa e come cambia la vita alle persone?
Il frontend sarà una APP a disposizione dei migranti per la raccolta e la 
condivisione di documenti e per la raccolta di endorsement su attività svolte e 
competenze acquisite. 

La rete di supporto, costituita da Acli, CAF, Patronati e  volontari, avrà la 
possibilità di interagire con le informazioni che il migrante deciderà di 
condividere.



…e nel mondo delle imprese sociali?



In linea generale…

DIVERSI APPROCCI ALLA BLOCKCHAIN

→ bisogna sfatare un mito…

… blockchain non è la soluzione a 
tutti i problemi in tutti i contesti



Prima di cominciare…

… UNA VALUTAZIONE CRITICA

❑ Processi / servizi con necessità di condivisione dati e informazioni 

❑ Condivisione con molteplicità di attori coinvolti che possono/devono agire sui dati 

❑ Assenza di relazioni di fiducia tra agli attori coinvolti nei processi

❑ Assenza o volontà di rimuovere di soggetti intermediari 

❑ Garanzia di immutabilità delle informazioni, con regole condivise e certe di modifica

❑ Necessità di tracciare tutte le azioni di attori diversi su un certo asset/dato

❑ Possibilità di programmare esecuzione automatica di azioni 



Come supportare l’ecosistema?

AWARENESS

NETWORKING FORMAZIONE

ADOZIONE

PROGETTI

Cos’è la blockchain? 
A quali esigenze può 
rispondere?

Analisi casi di successo
Replicabilità e adozione

Studi di fattibilità 
Prototipi 
Dimostratori

Qualificazione esigenze 
Proposta soluzioni / 

competenze

Formazione profili 
professionali

IL VALORE DELLA RETE DI

STAKEHOLDER PER LO

SVILUPPO

DELL’ECOSISTEMA
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