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Il corpo della libellula è esile ma attraversa, danzando, la tempesta.
(proverbio giapponese)

IL GRUPPO



COMPANY PROFILE 3

I NUMERI DEL GRUPPO
COMMINI GROUP S.P.A.

3 
Sedi

200 
Risorse

20 
Partnership

80 
Certificazioni

3 
collaborazioni 
universitarie

12% di Ricavi 
investiti in 

innovazione
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IN MILIONI DI EURO
IL FATTURATO

62 10 13 15 20

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2021
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Le soluzioni dedicate al business ruotano in 5 aree, con 

un’offerta composta da prodotti e servizi cross industry, 

sviluppati anche grazie alla presenza di un laboratorio di 

Ricerca e Sviluppo.

LA NOSTRA OFFERTA DI SOLUZIONI
INTEGRATE, AVANZATE, DEDICATE AL TUO BUSINESS
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HN Blockchain Srl è una Società specializzata in blockchain e criptovalute con un 

focus specifico sulla sicurezza e sulla realizzazione di progetti enterprise.

 

Il team tecnico ha un’esperienza decennale nello sviluppo di progetti per medie e 

grandi aziende ed una conoscenza specifica in ambito blockchain applicata dal 2015.
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HN BLOCKCHAIN
CHI SIAMO



• ChainAcademy.it: corsi di formazione su blockchain e criptovalute.

• Applicazione decentralizzata per la creazione di asset digitali in blockchain.

• Piattaforma SAAS per KYC e AML..

• Piattaforma web e mobile SAAS per KYC & AML. 

• Soluzione per l’emissione di Security Token, tra cui Bond, Equity e altre forme di Security. 

• Supporta alcune grandi aziende per l’integrazione di soluzioni blockchain.

• Integrazione e supporto soluzioni su Hyperledger Fabric.

• Integrazione e supporto soluzioni su Corda.

• Integrazione e supporto soluzioni su Quorum.

• Integrazione e supporto soluzioni su Bitcoin e Ethereum.
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HN BLOCKCHAIN
PRODOTTI & SERVIZI



CHAINACADEMY.IT

• Open day gratuiti per evangelizzazione e diffusione della conoscenza sulla tecnologia

• Corsi specialistici per la programmazione di smart contract in blockchain

• Organizzazione dell’evento mensile più grande in italia sul

       tema blockchain. 

       

       Blockchain Roma:

       https://www.youtube.com/BlockChainRoma

Corsi di formazione sulla tecnologia blockchain
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https://www.youtube.com/channel/UCrOHmcjOkv5u0ILqNX5ESlw/


APP PER LA CREAZIONE DI TOKEN IN BLOCKCHAIN

• Applicazione decentralizzata per la creazione di smart contract

      per la realizzazione di un Token e la sua eventuale vendita.

• Emissione di Token standard ERC20 / ERC223 per il lancio di

      una ICO.

• L’utilizzo della piattaforma non richiede conoscenze di

      programmazione.

• L’applicazione consente la personalizzazione degli asset

      digitali creati.

L’equivalente di Wordpress per lo sviluppo di token ERC20
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PIATTAFORMA SAAS PER KYC & AML 

• Piattaforma di KYC & AML in blockchain per l’identificazione del cliente

      con più livelli di analisi in base a quanto richiesto.

• Attraverso il caricamento di documenti di identità, il nostro back office

      analizza i dati del cliente al fine di verificarne la validità e l’esito per la

      normativa antiriciclaggio.

• La piattaforma inoltre integra un sistema di firma crittografica per

      l’interazione con smart contract e notarizzazione in blockchain.

Web e mobile
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SOLUZIONE PER L’EMISSIONE DI SECURITY TOKEN

L’emissione di token che rappresentano un qualsiasi strumento 

finanziario sono note come “Security Token” oltre a diversi aspetti 

normativi che riguardano l’anti riciclaggio, e il sollecito al pubblico 

risparmio, i token di tipo “security” richiedono dei funzionamenti tecnici 

specifici si al livello del token stesso che degli smart contract con cui 

interagiscono. 

HN Blockchain offre soluzioni su misura in base alle esigenze, oltre ad 

avere delle soluzioni specifiche già pronti per il mercato. 

Tra cui Bond, Equity e altre forme di Security.
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INTEGRAZIONE E SUPPORTO SOLUZIONI BLOCKCHAIN

    HN Blockchain fornisce supporto su diversi tipi di blockchain, sia per le  

blockchain note come private, o DLT: Hyperledger, Corda, Quorum fino a 

quelle pubbliche come Bitcoin ed Ethereum.

    Supportiamo alcune grandi aziende nel lavoro di integrazione di queste 

tecnologie. E forniamo corsi di formazioni specifici. 

Su diverse piattaforme: Hyperledger, Corda, Quorum, Bitcoin, Ethereum
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Alcuni dei problemi tipici lato cliente:

● Quando e quanto verrò pagato?

● Chi stabilisce l’entità del danno?

● Come viene stabilito e raccolto il parametro?

● Il servizio è affidabile, trasparente o ci sono costi nascosti?

Gli attuali sistemi risolvono parzialmente alcuni di questi problemi, ma rimane alla base un 

problema di fiducia delle informazioni, che a volte non sono attendibili.
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USE CASE: assicurazioni parametriche
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Scarica il pdf del caso d’uso

https://humanativaspa.it/wp-content/uploads/2019/11/Copy_of__BLOCKCHAIN_Use_Case_Assicurazioni_parametriche.pdf


Anche nel piano di Industria 4.0 la blockchain viene vista come un componente importante per 

la trasformazione aziendale. 

In particolare per le sue caratteristiche trova una forte applicazione in ambito di sicurezza 

informatica, per la trasparenza e la certificazione dei dati.

Nel settore energetico ci sono diverse applicazioni e sinergie per l’utilizzo della blockchain.
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USE CASE: Settore energetico
La Blockchain come componente Industria 4.0

Scarica il pdf del caso d’uso
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https://humanativaspa.it/wp-content/uploads/2019/11/Copy_of__BLOCKCHAIN_USE_CASE_Settore_energetico.pdf


Tutti gli attuali sistemi informatici soffrono di problemi di sicurezza. Questo è una delle ragioni 

per cui il piano Industria 4.0 spinge molto sull’importanza per le aziende di adottare adeguate 

misure di sicurezza. 

In particolare il modello attuale costituito principalmente da servizi centralizzati fornisce 

maggiore superficie d’attacco. 

Uno dei problemi principale nella sicurezza informatica consiste nel fatto mentre proteggere un 

sistema è un lavoro complesso e difficile, compiere un attacco di successo risulta sempre più 

facile anche in virtù della dimensione della superficie di attacco
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USE CASE: sicurezza del dato

Scarica il pdf del caso d’uso
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https://humanativaspa.it/wp-content/uploads/2019/11/Copy_of__BLOCKCHAIN_Use_Case_Sicurezza_trasparenza_e_certezza_delle_informazioni.pdf


● “La casa degli italiani è un asset illiquido [...] E la cosa più preoccupante è che questo 

asset rappresenta l’80% del patrimonio investito dalle famiglie del nostro Paese.” 

(ilsole24ore). 

● Investimenti globali nel Real Estate in crescita, da $7,4 trilioni a $8,5 in un anno. 

(msci.com)

● 2/3 della ricchezza familiare è rappresentato dalla casa. (handsonbanking).

● Molti investitori in Real Estate sono investitori accreditati. (dati USA: dqydj.com). 

● Report della EEA.
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USE CASE: token per il Real Estate

Scarica il pdf del caso d’uso
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https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-09-22/la-casa-italiani-e-asset-illiquido-173401.shtml?uuid=AEZRvw2F&refresh_ce=1
https://www.msci.com/www/research-paper/real-estate-market-size-2017/01032786497
https://handsonbanking.org/adults/planning-future/wealth-building/the-three-pillars-of-wealth-building/
https://dqydj.com/how-many-accredited-investors-are-there-in-america/
https://drive.google.com/open?id=1LHQP2jCJZRrXm7rmlGBk3BEobLTAXDJK
https://humanativaspa.it/wp-content/uploads/2019/11/Copy_of__BLOCKCHAIN_Use_Case_Tokenizzare_il_Real_Estate.pdf


Domande tipiche al momento dell’acquisto di un bene:

● Si tratta di un bene autentico?

● Quando, come e da chi verrà spedito?

● Qual’è la sua provenienza?

● Il venditore è affidabile?

Gli attuali sistemi risolvono parzialmente alcuni di questi problemi, ma rimane alla base un 

problema di fiducia delle informazioni, che a volte non sono attendibili.
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USE CASE: tracciamento delle merci

Scarica il pdf del caso d’uso
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https://humanativaspa.it/wp-content/uploads/2019/11/Copy_of__BLOCKCHAIN_Use_Case_Tracciamento_Merci.pdf


Humanativa Group S.p.A.

Sede Legale ed Operativa

Viale della Grande Muraglia, 284 • 00144 Roma • Tel. +39.06.89161268 • Fax +39.06.89161316

Sede Operativa

Via Gian Domenico Romagnosi, 11A • 00196 Roma • Tel. +39.06.36002917

Sede di Milano

Via Pietro Panzeri, 4 • 20123 Milano

www.humanativaspa.it • info@humanativaspa.it


