
BLOCKCHAIN Use Case: 
Assicurazioni parametriche



La tecnologia blockchain

La blockchain è 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 la presenza di governance quasi completa e 

maggior velocità; i contro meno sicurezza e costi molto elevati per raggiungere una sicurezza accettabile ma spesso 

inferiore a reti pubbliche.
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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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Problemi nelle assicurazioni 
parametriche



L’utilizzo della blockchain nei processi di tracciamento può rendere certe le 

informazioni, e garantire un livello ottimale di fiducia di ogni informazione 

necessaria.

● Tracciando tutte le transazioni, gli eventi ed i parametri

● Identificando in modo univoco ogni attore

● Rendendo tutte le informazioni irripudiabili e verificabili
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Come la blockchain risolve questi problemi



Oltre alle assicurazione parametriche la mutua assicurazione è un ambito 

perfetto di applicazione della blockchain.

La mutua assicurazione è un sistema già intrinsecamente P2P per questo 

una sua naturale evoluzione può avvenire proprio tramite la blockchain in 

quanto tecnologia P2P.
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Altro caso d’uso: Mutua Assicurazione
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