
BLOCKCHAIN Use Case:
Settore energetico



La tecnologia blockchain

La blockchain una tecnologia P2P costituita da un libro mastro condiviso da più nodi che in modo autonomo 

collaborano, in cambio di un incentivo, solitamente economico, a tenere in sicurezza la rete. Maggiore è la quantità di 

nodi e la potenza computazionale impiegata per tenere la rete sicura maggiore è la sicurezza della rete. 

Solitamente una rete blockchain è una rete P2P pubblica, senza una governance centralizzata dove ogni nodo 

contribuisce in modo spontaneo e autonomo. Esistono anche alternative note come DLT che imitano una rete 

blockchain e  spesso sono prive di incentivi.

I pro di queste reti sono presenza di governance quasi completa e maggior velocità, ii contro, meno sicurezza e costi 

molto elevati per raggiungere una sicurezza accettabile ma spesso inferiore a reti pubbliche.
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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.

SETTORE ENERGETICO 3

HN Blockchain
La Blockchain come componente Industria 4.0



La blockchain come supporto per la sicurezza dei dati porta due vantaggi 

principali:

● Trasparenza del dato:

I dati possono essere verificabili anche da terze parti, in qualsiasi 

momento.

● Garanzia ed immutabilità del dato:

I dati sono salvati in modo garantito inalterabile,tramite sistemi di 

crittografia

e marche temporali.
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Trasparenza e Garanzia



I dati prelevati da contatori intelligenti possono essere storicizzati, e 

certificati tramite la blockchain. Possibilità di certificare anche le 

rilevazioni manuali effettuate da operatori e clienti.

La soluzione proposta permette di registrare su blockchain sia

rilevazioni provenienti da contatori IoT che quelle effettuate

manualmente da operatori e clienti. 
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Applicazioni: Certificazione del dato



Nel caso della rete idrica ad esempio, la mancanza di contatori intelligenti 

può essere un problema per la rilevazione dei dati informatizzata.

La soluzione che proponiamo risolve questo problema, grazie all’utilizzo 

della tecnologia blockchain anche in fase di rilevazione manuale.
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Oltre ad usare la blockchain per i propri dati è possibile offrire il servizio a 

terzi, diventando così la blockchain di riferimento in Italia per le 

certificazioni di flusso per esempio dei dati per rete elettrica e idrica.

In questo scenario si può diventare il leader nel settore per la 

certificazione dei flussi informativi sia in ambito energia. 

SETTORE ENERGETICO 7
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Applicazioni: Offerta SAAS per altre realtà
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