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INTRODUZIONE
Anche il futuro dell’advertising, specialmente lato digital, potrebbe essere travolto dalla
Bladtech (Blockchain + AdTech)
Cos’è la BladTech?
"BladTech" è un insieme di due parole: blockchain e adtech; cioè le soluzioni di blockchain
applicate nei settori dell’adtech per risolvere i problemi più comuni del settore.
Questo è sicuramente uno dei temi più caldi dei prossimi anni. Molte persone considerano la
BladTech come una delle innovazioni più importanti degli ultimi anni e la base della nuova
Internet.
Capita l’importanza di questa innovazione, in IAB Italia abbiamo portato il tema centro
dell’attenzione del mercato, creando un Tavolo di Lavoro. Il primo documento prodotto dal
Tavolo di Lavoro Blockchain di IAB Italia è proprio questo whitepaper, che ha l’obiettivo di
condividere le basi per comprendere meglio la tecnologia Blockchain.
Alla base anche del Bitcoin, la Blockchain ha tra i suoi punti di forza la trasparenza data da
una struttura decentralizzata e disintermediata delle informazioni che mettono in crisi i vecchi
paradigmi.
Questa tecnologia è stata adottata in diverse industry, infatti dopo finance e game ora si è fatta
strada nel settore dell’adtech dove ha un potenziale enorme e può cambiare l’ecosistema e le
soluzioni di ad server, SSP, trade desk, ad network, sistemi di tracciamento, sistemi di
attribuzione, DMP, DSP…ma non solo. Tutti questi componenti aiutano gli inserzionisti a
pubblicare annunci altamente mirati sui contenitori degli editori. Entrambe le parti, inserzionisti
ed editori, hanno bisogno di pagare gli intermediari e i distributori di soluzioni di adtech, che
assorbono una fetta del loro budget di marketing.
L’AdTech deve quotidianamente confrontarsi anche con una serie di problemi, come la
gestione di frodi, privacy dei dati, pagamenti, trasparenza, attribuzione, formati non più efficaci,
ecc. Sicuramente la BladTech può aiutare a risolvere questi problemi ma potrebbe soprattutto
dare l’inizio ad un cambiamento del paradigma nel modo in cui l’AdTech ha operato fino ad
oggi. Ad esempio potrebbe dare più importanza ad un attore che nella filiera è ancora poco
considerato: l’utente.
Trasparenza, sicurezza dei dati, riduzione del rischio di frodi, condivisione dei guadagni
pubblicitari possono essere riconsiderati a favore dell’utente attraverso una svolta tecnologica
importante portata dalla BladTech.
Nel corso di questo documento vedremo alcuni esempi di come le soluzioni blockchain
cercano di risolvere il problema della privacy, restituendo la proprietà dei dati agli utenti. Gli
utenti possono controllare, attraverso questa tecnologia, chi può visualizzare i loro
dati; possono inoltre scegliere di condividere i dati e ricevere una compensazione in cambio.
Sarà affascinante vedere come questa tecnologia si svilupperà.
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SOMMARIO
La tecnologia blockchain ha ricevuto un’attenzione quasi senza precedenti negli ultimi anni.
A partire da una rete bitcoin per gestire transazioni finanziarie, blockchain è stata presentata
come una panacea per risolvere ogni problema, dalla gestione delle crisi dei rifugiati alla
gestione energetica, fino al monitoraggio delle forniture alimentari.
Questo documento è un'immersione nella tecnologia blockchain per comprenderne la storia e
le basi, oltre che a spiegare i suoi vari componenti e le implementazioni disponibili in
commercio, con particolare riferimento al Digital Advertising. L'obiettivo è educare il lettore sui
dettagli della tecnologia in modo che possano svilupparsi:
1. Una prospettiva sulla sua applicazione a casi d'uso specifici della tecnologia
pubblicitaria
2. Una comprensione delle scelte tecnologiche disponibili
3. Comprensione delle implicazioni operative e di business dell'implementazione di una
soluzione di blockchain.

IAB ITALIA
IAB Italia è il charter italiano dell’Interactive Advertising Bureau, la più importante Associazione
nel campo della pubblicità digitale a livello mondiale, e rappresenta l’intera filiera del mercato
della comunicazione interattiva in Italia.
L’Associazione contribuisce in modo significativo alla diffusione della cultura digitale e internet,
promuovendo il confronto tra domanda, intermediazione e offerta, e divulgando le best practice
per una crescita sana dell’intera industry.
Questo impegno si concretizza nel monitoraggio continuo dei trend dell’advertising interattivo,
nella stima e certificazione dei dati relativi agli investimenti pubblicitari, nell’organizzazione di
eventi, nei confronti con le Istituzioni, oltre che nella definizione e applicazione degli standard
tecnici e tecnologici. Attività che diventano un reale valore aggiunto per tutti gli operatori del
mercato attraverso i numerosi tavoli di lavoro e momenti di incontro, confronto e networking
promossi da IAB Italia.
IAB Italia annovera tra i Soci i principali operatori italiani e internazionali attivi in Italia nel
mercato della comunicazione interattiva, rappresentando tutte le componenti della filiera:
editori, concessionarie, investitori, centri media, agenzie creative, web agency, istituti di
ricerca, aziende, società di consulenza e associazioni che operano o intendono operare su
internet con professionalità e consapevolezza.
È possibile trovare maggiori informazioni su IAB Italia a questo link: https://www.iab.it
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CHE COS’E’ LA BLOCKCHAIN
"Blockchain è una soluzione alla ricerca di un problema" è spesso il titolo di molti articoli oggi,
in quanto la tecnologia blockchain si è evoluta dai bitcoin a diversi altri protocolli e applicazioni
non solo nell’ambito dei servizi finanziari, ma a diversi altri settori industriali, tra cui media ed
advertising.
La Blockchain è stata sviluppata per risolvere un problema molto specifico: l'archiviazione e il
trasferimento di risorse (asset) digitali tra due pari (peer) senza la necessità di un intermediario.
Dal momento che il mondo sta passando alla rappresentazione digitale degli asset, ci sono
solo due modi per gestire le transazioni digitali: o attraverso terze parti intermedie (es. banche
o processori di carte di credito), che è ciò che facciamo oggi, o tramite reti tipo-bitcoin con
protocolli ben definiti per autenticare le entità, validare gli asset in loro possesso, e verificare
le transazioni tra due entità.
In che modo la tecnologia blockchain è in grado di assicurare autonomamente le transazioni
senza un intermediario che esegua il controllo e le operazioni di saldo richieste?
In qualità di intermediario, una banca elabora le transazioni così come si presentano e perciò,
in qualsiasi momento, è in grado di conoscere il valore detenuto da una entità nel proprio
sistema. Ciò significa che può consentire l'autorizzazione all’uso dei fondi senza errori.
In blockchain, questa operazione è eseguita dagli utenti di blockchain che risolvono un
complesso problema matematico ed aggiungono nel giusto ordine una transazione ad una
sequenza precedente di transazioni. Questo insieme di transazioni è un "blocco".
La maggioranza degli utenti deve concordare sulla validità di questo blocco aggiungendo altri
blocchi a questa catena. Dal momento che i blocchi futuri sono dipendenti dai blocchi
precedenti, è impossibile modificare o eliminare un blocco. Questo è il motivo per cui una
blockchain è "immutabile".
Ogni transazione è visibile a tutti, così gli utenti possono verificare se il mittente possiede gli
asset che dichiara di avere, eliminando in tal modo la necessità di terze parti nel ruolo di
garanti. Alla base della tecnologia vi è la condivisione di un registro — o libro mastro — e
ciascun utente appartenente alla rete possiede la copia di tutte le transazioni. Quindi una
blockchain è un libro mastro 'distribuito'.
Sebbene molte persone considerino la blockchain come un database, essa è molto più di
questo. È una combinazione di registri distribuiti e condivisi con autorizzazione all’accesso
pubblico o privato per il trasferimento di documenti; sono metodi di consenso per approvare
una transazione; è un uso intelligente della crittografia per l'autenticazione; è una valuta per
pagare per la sicurezza ed aggiornamento del sistema; così come è un sistema di
immagazzinamento del valore di un asset, e, con gli smart contract, un modo per imporre una
condizione o automatizzare un processo da eseguire.
È per questi componenti che la tecnologia blockchain può essere applicata a molti casi d’uso,
oltre lo scambio di cripto valuta. Ad esempio, la tecnologia Ethereum abilita l’esecuzione di
casi d’uso peer-to-peer e di tutte le altre applicazioni distribuite dove è importante la
trasparenza e l’immutabilità del dato.
In questo documento sono stati analizzati i diversi componenti e concetti della tecnologia
blockchain, insieme con i connessi elementi operativi.
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Distribuited Ledger Tecnology - DLT
Le tecnologie Distributed Ledger (Distributed Ledger Technologies - DLT) sono i precursori di
blockchain e comprenderne il funzionamento rappresenta un buon punto di partenza. È
possibile pensare anche che blockchain sia un’implementazione di DLT.
Un libro mastro (ledger), o registro, per definizione è uno strumento sul quale viene tenuto un
record per ogni transazione di un'azienda o di un'organizzazione. Sin dagli albori della civiltà i
registri sono stati utilizzati per mantenere dati sul possesso dei beni, dei contratti, e dei
pagamenti per prodotti e servizi. Un registro centralizzato è sorvegliato da una singola entità
delegata alla salvaguardia dei controlli e dei saldi. Un ledger distribuito opera come un
“network” (rete) nel quale gli utenti approvano i registri delle transazioni. I dati sono replicati
tra molteplici utenti e non esiste più un unico database.
Tutti gli utenti o computer della rete DLT devono prendere la propria decisione e poi “votare”
quale sia la versione corretta delle transazioni trasmesse. Con un consenso condiviso il ledger
viene aggiornato con i dettagli delle transazioni. Tutti gli utenti o gli addetti alla rete
mantengono la propria copia del ledger. Per il ledger distribuito non vi è un detentore o
amministratore centrale. L'informazione è stata condivisa tra tutti nella rete,
indipendentemente da dove si trovino o da quale istituzione rappresentino. Qualunque
cambiamento al registro viene immediatamente trasmesso in tutte le copie del ledger
distribuito. Può essere elettronico, finanziario, legale o fisico. La sicurezza e l'accuratezza del
ledger distribuito sono mantenute tramite crittografia.
Database ed applicazioni decentralizzate
Database ed applicazioni decentralizzate sono presenti da molto tempo. Le implementazioni
popolari di applicazioni decentralizzate comprendono Bittorrent e IPFS1 così come altri come
Emule2 per la musica ed altre applicazioni di condivisione di media. Gli attributi comuni di tutti
i sistemi distribuiti comprendono la possibilità di scalare aggiungendo nuovi nodi, bilanciare il
carico di dati tra i nodi, e l’abilità di individuare i contenuti che sono stati replicati tra molti nodi.

Privato vs. pubblico
Chi può far parte di un DLT?
Ogni rete DLT ha il suo protocollo che fissa le regole di partecipazione, verificando la
registrazione delle transazioni e mantenendo aggiornato il registro. La partecipazione al DLT
può essere pubblica o privata. In un DLT pubblico chiunque può aggiungersi, mentre in un
DLT privato esiste un meccanismo di permesso su chi può essere autorizzato a entrare nella
rete.
Pubblico
Esempi popolari di registri pubblici distribuiti comprendono Bitcoin e Ethereum. I vantaggi di
un registro pubblico consistono nel fatto che una entità o consorzio di entità non possono con
facilità prendere controllo del registro ed immettere transazioni fraudolente. Parte della
sicurezza di ledger pubblici deriva dalla possibilità per chiunque di verificare le transazioni
attuali e quelle storiche senza dover far affidamento su intermediari terzi.

1
2

"IPFS is the Distributed Web." https://ipfs.io/
https://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=1
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Un'altra famiglia di registri pubblici comprende ZCash e Monero. Questi registri, mentre sono
pubblici e verificabili, restano completamente privati. Solo chi ha partecipato alla transazione
è in grado di visualizzarne il contenuto.
Entrambe le famiglie di registri pubblici usano in gran misura meccanismi distribuiti di consenso
come il Proof of Work o il Proof of Stake. Questo tipo di meccanismi di consenso richiedono
‘token’ o ‘coin’ per creare gli incentivi economici che proteggono la rete. Tuttavia, a causa
dell'ampia distribuzione di nodi, il numero di transazioni che possono essere gestite da registri
pubblici è limitato a ~ 15 / sec3.
Privato
Una terza famiglia di ledger distribuiti sono quelli privati come Quorum e HyperLedger. I registri
privati forniscono proprietà uniche come l'essere completamente protetti dai partecipanti non
autorizzati e mantenere privati tutti i dati delle transazioni, che sono accessibili solo dai
partecipanti al ledger. Tuttavia, a causa del minor numero di nodi di verifica, un ledger privato
è più vulnerabile agli attacchi del 51%.
I registri privati tendono ad utilizzare meccanismi di consenso a bassa distribuzione come il
Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT), Raft o Paxos. A causa delle limitazioni inerenti
questi meccanismi di consenso, solo un numero limitato di nodi può parteciparvi. Queste
famiglie di meccanismi di consenso non richiedono l’uso di token o di coin. Dato il numero
limitato di nodi, il numero di transazioni su ledger privati è significativamente superiore a quello
su ledger pubblici e può raggiungere circa 20.000 / secondo4 in funzione del numero di nodi
partecipanti.

Consenso
Le blockchain sono reti peer-to-peer prive di amministratore centrale o autorità. È di
fondamentale importanza garantire che i partecipanti alla rete raggiungano il consenso sullo
stato del registro, cioè l'unicità e l'ordine delle registrazioni. Questo viene fatto attraverso
algoritmi di consenso che applicano diversi metodi per garantire che l'ordine e l'unicità delle
3

Mattias Scherer, "Performance and Scalability of Blockchain Networks and Smart Contracts
https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1111497/FULLTEXT01.pdf
4
Mattias Scherer, "Performance and Scalability of Blockchain Networks and Smart Contracts
https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1111497/FULLTEXT01.pdf
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transazioni siano state determinate e convalidate da un numero sufficiente di utenti per poterle
aggiungere al ledger.
Meccanismi di consenso
I principali meccanismi di consenso sono:
Proof of Work
Il Proof fo Work (PoW) descrive un sistema che richiede un notevole ma fattibile sforzo per
dissuadere gli usi dannosi della potenza di calcolo, come inviare spam o lanciare attacchi
‘denial of service’. Il concetto è stato adattato alla rete peer-to-peer da Hal Finney nel 2004
attraverso l'idea di una "riutilizzabile prova di lavoro". Bitcoin è diventata la prima applicazione
ad aver ampiamente adottato l'idea di Finney. Il PoW costituisce anche la base di molte altre
criptovalute. In bitcoin, il PoW richiede che il minatore 5 abbia correttamente identificato e
verificato le transazioni nel blocco, verificato correttamente l'elenco delle transazioni dal blocco
precedente, e indovinato un numero speciale chiamato ‘nonce’.
Proof of Stake
Proof of Stake (PoS) afferma che un individuo (definito come ‘Miner’) può ‘minare’ o approvare
una transazione basandosi sul numero di coin che detiene durante il processo di voto. Ciò
implica che più bitcoin o Altcoin sono detenuti da un portafoglio, più potere di voto avrà l'utente.
Oltre al numero di coin detenuti, possono essere inclusi anche altri fattori come l'età o il saldo
minimo per determinare la posta (stake).
Proof of Burn
Proof of Burn è un metodo di consenso in cui un miner è tenuto a ‘bruciare’ o sprecare coin di
solito diversi dai coin del Proof of Burn che vengono quindi resi non spendibili. Questo viene
fatto inviando i coin a un indirizzo che li “mangia”. Questa "bruciatura" viene registrata e
verificata e l'utente che ha "bruciato" i coin viene premiato con i coin nella sua stessa valuta
blockchain. L'idea principale alla base della Proof of Burn è che l'utente sta dimostrando un
impegno a lungo termine prendendo una perdita a breve termine. Più sono i coin che un utente
può “bruciare”, maggiori i premi che può ottenere, così che questo metodo può diventare
problematico perchè crea entità sempre più ricche. I vantaggi del Proof of Burn sono sia una
maggiore stabilità, in quanto gli utenti scommettono a lungo termine, che un’equa distribuzione
e decentralizzazione.
Proof of Activity
Proof of Activity è un approccio incrociato che combina sia il PoW che il Proof of Stake. In
primo luogo, viene eseguito un PoW per identificare un blocco vincente e quindi un gruppo
selezionato di utenti esegue la convalida, ottenendo così il consenso.
Proof of Elapsed Time (PoET)
Il Proof of Elapsed Time (PoET) proposto dal produttore di chip Intel è un altro algoritmo volto
a raggiungere il consenso utilizzando istruzioni sicure inserite nei chip Intel ampiamente
5

Il minatore è una persona che si occupa di convalidare i pagamenti e di pacchettizzarli in un gruppo che viene chiamato
"Blocco". Quando un blocco viene completato, il minatore lo rende pubblico trasmettendolo a tutti i nodi della rete Bitcoin, i quali
dopo aver verificato che è conforme alle regole, lo aggiungono alla propria copia della Blockchain.
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disponibili in tutti i computer. PoET sfrutta le caratteristiche dei chip dei computer (dei nodi) in
modo sicuro e con un alto grado di casualità, selezionando un nodo leader per creare un nuovo
blocco. PoET è simile a Simplified Fault Tolerance (SBFT) in quanto elimina il requisito di
costose risorse computazionali. Ogni nodo di convalida o validatore richiede un tempo di
attesa da un Trusted Execution Environment (TEE), che fa riferimento a un'area
appositamente designata all'interno di un Intel chip, chiamato anche Software Extension di
protezione (SGX). Il leader tra un pool di nodi di validazione viene eletto tramite un sistema a
lotteria nel quale il nodo col tempo di attesa minore viene eletto vincitore. Le istruzioni del
protocollo SGX producono una attestazione (proof of waiting) per il nodo vincente, che può
essere verificato dagli altri nodi nella rete.
Simplified Byzantine Fault Tolerance (SBFT)
I principali inconvenienti derivanti dall'uso del consenso PoW sono gli enormi livelli di consumo
energetico e la limitata capacità di trattare le transazioni in modo rapido. Pertanto, PoW risulta
inadatto per applicazioni aziendali che abbiano bisogno di scalare e fornire transazioni veloci.
Poiché tutti i partecipanti in una blockchain autorizzata si fidano e si conoscono
reciprocamente, tutti gli stakeholder possono concordare su un'architettura personalizzata con
un protocollo di consenso in grado di soddisfare la scalabilità e l'efficacia degli applicativi
aziendali. La Simplified Byzantine Fault Tolerance (SBFT) è uno di questi criteri di consenso
specificamente progettati per scalabilità e velocità. A differenza di PoW, laddove i nodi sono
identici tra di loro, i nodi specializzati di SBFT hanno differenti ruoli per raggiungere il consenso
e gestire lo stato del ledger.
SBTF è computazionalmente più efficiente rispetto a PoW perché i nodi non competono tra
loro e non consumano grandi quantità di risorse computazionali per risolvere un problema
crittografico. Invece, un nodo generatore (master replicatore) viene preselezionato per creare
un nuovo blocco, il che contribuisce più facilmente alla velocità e scalabilità delle applicazioni
aziendali. La natura modulare della rete facilita la rapida identificazione e rimozione di nodi
dannosi e nocivi, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza alla rete.

Mining (Estrazione)
Proprio come scaviamo in profondità nella terra per trovare materiale prezioso come oro, rame
o altri minerali e materie prime di utilità come il carbone, l'estrazione in blockchain viene
eseguita per ottenere monete (coin) o valuta della rete. L’estrazione dei coin in blockchain è
diversa dall'estrazione dell'oro. Oltre ad ottenere monete (ad esempio bitcoin), i minatori
eseguono anche un servizio per la rete blockchain, ossia convalidano e registrano le
transazioni in modo decentralizzato utilizzando uno dei metodi di consenso sopra descritti e
applicato dal protocollo di rete.
Le reti blockchain fanno affidamento sui minatori per svolgere compiti che un intermediario
può tipicamente eseguire nelle transazioni commerciali, ad es. nel caso della rete Bitcoin, i
minatori effettuano operazioni in modo simile ai banchieri delle banche, controllando che un
particolare trasferimento di bitcoin sia tra due account validi, convalidando che le firme del
mittente siano autentiche e che il mittente abbia effettivo possesso dei coin che vengono
trasferiti.
Pertanto, il mining consente il decentramento in una rete blockchain.
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Smart Contract
Che cos'è uno Smart Contract?
Lo smart contract è un concetto introdotto dalla rete blockchain Ethereum. Si tratta di un
programma per computer che è in grado di eseguire un insieme di funzioni predefinite
all’occorrere di una specifica condizione o di un insieme di condizioni. Il programma è residente
nel ledger distribuito ed è in grado di scrivere la modifica risultante nel libro mastro distribuito.
Un contratto "intelligente" (smart) può essere stabilito dall'interazione tra agenti elettronici e/o
essere formato ed eseguito a seguito dell'esecuzione di un accordo "programmato". Nick
Szabo fornì l’esempio iniziale di un contratto "intelligente": un semplice distributore automatico
che consegna il prodotto acquistato dietro pagamento di una somma predeterminata.
Uno smart contract può, ma non ha bisogno di, impiegare blockchain. Quando si usa uno smart
contract che incorpora la tecnologia blockhain, l’algoritmo sottostante è basato sul consenso
tra le parti o attraverso una metodologia contrattuale.6
Un ulteriore esempio di un contratto "intelligente" che non impiega blockchain è quando si
utilizza un sistema elettronico per determinare l’acquisto di un articolo. Per esempio, ABC Inc.
utilizza un sistema elettronico per determinare quando acquistare un articolo basandosi sul
fabbisogno e su una combinazione con i prezzi di vendita disponibili e su quanti articoli dover
acquistare. XYZ Inc. vende questo articolo e usa un agente elettronico per negoziare i relativi
contratti in base alla disponibilità e al fabbisogno generale del mercato. ABC ha bisogno di 1
milione di articoli ed è disposto a pagare $1/articolo; XYZ ha 100 milioni di articoli, che può
vendere, ed è disposto a vendere a $ 0,50 / articolo. ABC e XYZ avviano trattative utilizzando
agenti elettronici che sono stati programmati per stabilire termini, volumi e prezzi di consegna
in base a parametri prestabiliti. In questo modo, ABC e XYZ raggiungono un accordo tramite
l'interazione degli agenti elettronici; ABC riceve il richiesto articolo e paga a XYZ l’importo
pattuito. In nessun momento durante la transazione, dopo che gli agenti elettronici sono stati
programmati e dispiegati, vi è stato intervento umano per verificare, negoziare o rinegoziare,
nè vi è stato bisogno di blockchain per eseguire detta transazione.7
Implicazioni degli Smart Contract
Disintermediazione totale dei contratti: la valuta blockchain elimina gli intermediari per la
riconciliazione e la distribuzione di fondi. Pertanto, gli smart contract potrebbero eliminare
intermediari contrattuali.
Programmi di auto-esecuzione: gli smart contract sono in grado di soddisfare le richieste di
risarcimento e di esecuzione delle condizioni contrattuali in modo automatico all’occorrere di
determinate condizioni, creando in tal modo contratti autoeseguibili.
Contratti flessibili: inoltre, smart contract e blockchain potrebbero abilitare l’uso di contratti
commerciali di consumo con prestazioni standard. Attualmente, contratti come i termini di
servizio digitali non prevedono la possibilità di modificare o rifiutare determinati disposizioni
contrattuali. Ma con contratti “intelligenti” che si autoeseguono e si autoimpongono, la
possibilità di avere condizioni pre-programmate potrebbe consentire strutture di prezzo
variabili per merci o servizi, in base a un numero di condizioni accettate o rifiutate. La scelta
del consumatore o di una entità potrebbe essere effettuata da agenti automatici programmati
nella blockchain a comportarsi secondo le preferenze impostate.

6

Craig A. de Ridder, Mercedes K. Tunstall, Nathalie Prescott, Recognition of Smart Contracts
https://www.pillsburylaw.com/en/news-and-insights/recognition-of-smart-contracts.html
7
Max Raskin, The Law and Legality of Smart Contracts, April 2017, Georgetown Law Review
https://www.georgetownlawtechreview.org/the-law-and-legality-of-smart-contracts/GLTR-04-2017/
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Crittografia e Hashing
La crittografia è un modo per mascherare e rivelare, più comunemente noto come codifica e
decodifica di dati o contenuti di messaggi. La crittografia costruisce ed usa regole che
impediscono alle parti esterne o al pubblico di leggere messaggi crittografati, onde rendere
sicure le informazioni. Nella crittografia, i dati o un'informazione vengono convertiti in una parte
di testo illeggibile o priva di senso, basata su regole matematiche. Questo viene usualmente
fatto usando una cosiddetta chiave, comunemente definita chiave privata. Per decrittare o
riportare il messaggio alla forma originaria è necessaria la chiave privata del destinatario e la
chiave pubblica emessa dalla chiave privata del mittente. Questo garantisce la sicurezza delle
informazioni.

Crittografia e Blockchain
In blockchain, la crittografia viene utilizzata per i seguenti due scopi:
1. Garantire l'identità del mittente della transazione
2. Garantire che i record passati non possano essere manomessi
Blockchain utilizza una forma di crittografia nota come chiave pubblica, o crittografia
asimmetrica. Questa forma utilizza una combinazione della chiave privata del mittente e della
chiave pubblica del destinatario per crittografare la transazione, mentre usa la chiave privata
del destinatario e la chiave pubblica del mittente per decrittarla. Un utente può condividere la
propria chiave pubblica senza avere paura di rivelare la propria chiave privata. Questo
assicura la sicurezza delle informazioni così come dell'identità del mittente e del destinatario.

La crittografia a chiave pubblica può anche produrre una firma digitale, una combinazione
dell’identità dell’utente e dei dati che si desidera proteggere.
Firma digitale
Le firme digitali sono la chiave per la sicurezza e l'integrità dei dati registrati su blockchain. Le
firme digitali garantiscono la sicurezza e l’integrità dei dati tramite crittografia, assicurando che
se i dati sono cambiati cambierà anche la firma. Questo è ciò che garantisce l'immutabilità in
blockchain. Le firme digitali garantiscono inoltre l'autenticità in quanto possono essere
associate a un solo utente. Le firme digitali sono uniche per un firmatario e basate su tre
algoritmi:
•

Chiave privata e pubblica di proprietà dell'utente

•

Un algoritmo di firma che combina la chiave privata e i dati firmati
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•

Un algoritmo che verifica e determina se il messaggio è autentico o no, basato sul
messaggio, sulla chiave pubblica, e sulla firma

Che cosa succede se perdo la mia chiave privata?
Nella crittografia a chiave pubblica, si pensi alla chiave pubblica come un nome utente visibile
a tutti e alla chiave privata come una password. Se si perde la chiave privata non esiste alcuna
opzione di reimpostazione della password. Se si perde la propria chiave privata, si perde tutto
e tutte le capacità controllate da quella chiave privata.
È molto importante mantenere la chiave privata al sicuro e gestita in un modo che non può
essere distrutta o violata. Si consiglia l’uso di wallet (portafogli) hardware o copie cartacee
conservate in luogo sicuro.
Multisig
Di solito le blockchain funzionano con una singola firma, cioè un utente crea una chiave privata
per controllare tutte le proprie transazioni.
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La maggior parte delle blockchain, incluso Bitcoin, consentono comunque anche a più
partecipanti nella rete di controllare insieme le transazioni. Ciò rende il sistema più sicuro e
aiuta il recupero da un disastro o perdita accidentale della chiave privata.
Questo è chiamato sistema multi-firma o 'multisig'. In questo, un insieme predeterminato di
partecipanti accetta di apporre ognuno la propria firma. Di solito un insieme di potenziali
firmatari e di firme minime viene richiesto perchè una transazione sia valida. È come un
consiglio di amministrazione composto da tre direttori per mantenere i fondi di una
organizzazione. A meno che non ci sia la firma di almeno due direttori i fondi non possono
essere spesi. Oppure un conto bancario di marito e moglie dove sono necessarie entrambe le
firme.
Wallet
Un wallet (portafoglio) è un modo sicuro per memorizzare la chiave privata e pubblica.
Attraverso la chiave privata il portafoglio consente di eseguire transazioni di routine come
l'invio e la ricezione di coin o controllare il saldo complessivo. È come un numero di conto a
cui è collegata tutta l'attività blockchain dei partecipanti.
I wallet possono essere semplici, come una chiave privata scritta su un pezzo di carta o
possono essere sofisticati dispositivi di archiviazione che memorizzano chiavi private e si
connettono a Internet quando l'utente desidera eseguire una transazione. Sono disponibili
applicazioni software per l'installazione di wallet sul computer o nel cloud e app mobili sono
disponibili come wallet.
Hashing
Hashing è una tecnologia essenziale per il mantenimento dell'affidabilità dei dati in blockchain.
È un metodo che prende qualsiasi input e lo converte in un output crittografato a lunghezza
fissa. Qualsiasi modifica nell'input modifica completamente l'output. L'hash aumenta di molte
volte la sicurezza e integrità dei dati. È fatto usando algoritmi di hash che presentano le
seguenti caratteristiche:
•

Impossibile (anche se meglio dire statisticamente improbabile) che due input diversi
producano lo stesso valore in output

•

Lo stesso input produce sempre lo stesso output

•

E’ veloce produrre un hash per quanto grande sia il dato in input

•

Impossibile determinare l'input in base al valore del suo hash

•

Una seppur minima modifica al dato di input produce un hash completamente diverso

L’hashing fornisce la certezza che i dati non sono stati manomessi. Si può prendere un file
ricevuto e processarlo tramite un algoritmo di hashing, calcolare l'hash e confrontarlo con
quello mostrato da chi ha mandato il file. Se gli hash non corrispondono si può essere certi
che il file è stato modificato prima di averlo ricevuto.
In blockchain l'hashing viene utilizzato per rappresentare lo stato corrente della blockchain.
Qualsiasi nuovo input o transazione crea un nuovo hash o un nuovo stato del mondo, ed
include lo stato precedente. La modifica di qualsiasi record precedente richiederebbe la
modifica di tutti gli hash, rendendo quasi impossibile modificare o manomettere qualsiasi
record, dato che i dati sono condivisi da tutti i partecipanti e i cambiamenti saranno visibili a
tutti e non passeranno al consenso di verifica.
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Struttura dati blockchain/ Merkle Tree
La struttura dei dati blockchain è un elenco di transazioni legate l'una all'altra da collegamenti
hash. In realtà, è una sequenza di blocchi (o hash di blocchi) e ciascun blocco contiene molte
transazioni o hash delle transazioni.
Blockchain usa il Merkle Tree, un metodo che usa gli hash di tutte le transazioni, indi l’hash
dell'intero insieme di transazioni, o del blocco stesso, fino a quando rimane una sola
transazione. L'ultima transazione è chiamata Radice di Merkle. Ciò fornisce le seguenti
caratteristiche chiave:
•

Possibilità di verificare se una transazione è inclusa in un blocco

•

Light-clients (poiché non è necessario scaricare l'intera catena)

•

Prestazioni e scalabilità complessive

•

Verifica di pagamento semplificata (o SPV) che verifica le transazioni in un blocco
senza dover scaricare l'intero blocco

In base a quanto detto sopra, l'hash di radice (root) può fornire informazioni per le transazioni
A, B, C e D. Se qualsiasi transazione cambia o viene aggiunta un'altra transazione, anche
l'hash di root dovrà cambiare.
Insieme, crittografia, firme digitali e hashing forniscono a blockchain caratteristiche di
immutabilità, sicurezza e affidabilità mentre Merkle Tree aggiunge efficienza, prestazioni, e
scalabilità.

Lo Stack Tecnologico di Blockchain
Come funziona tutto insieme? Come si impilano insieme i diversi componenti tecnologici per
rendere un'applicazione completa e utilizzabile?
Lo stack tecnologico Blockchain può essere visualizzato come quattro livelli di componenti:
•

Dati condivisi

•

Protocollo

•

Piattaforme

•

Prodotti / dApp / Contratti intelligenti (Smart Contract)

14

Dati condivisi
Questo è il database decentralizzato che memorizza tutte le transazioni in formato hash.
Fare riferimento alla sezione ‘Tecnologie Distributed Ledger’ per maggiori dettagli.
Protocollo
Esempi di infrastrutture di protocollo esistenti sul Web oggi includono TCP/IP, SMTP, HTTP e
HTTPS. I protocolli blockchain sono essenzialmente l'infrastruttura alla quale chiunque sia
parte dell'ecosistema blockchain deve aderire. I protocolli blockchain implementano le regole
per consenso, convalida, incentivo e partecipazione. Bitcoin ed Ethereum sono esempi di
protocolli. Bitcoin, essendo il primo ed il più grande esempio, ha protocolli in opera per evitare
un attacco "double-spending", consentire pagamenti peer-to-peer e assicurare uno strato di
composizione forte e verificato. Altri tipi di protocolli includono altri aspetti per consentire più
funzionalità e affrontare diversi insiemi di problemi.
Piattaforme
Le piattaforme sono una sorta di middleware 8 . Permettono agli sviluppatori di creare
applicazioni sulla base del protocollo scelto. Le piattaforme blockchain (Blockchain 2.0)
prendono i concetti introdotti dal protocollo blockchain di Bitcoin e provano ad estenderlo per
diventare universali e "Turing complete”. Le piattaforme cercano di agire come un "computer
universale" che consente lo sviluppo di applicazioni sopra il livello di protocollo. Esempi di
piattaforme blockchain note includono Ethereum, NEO ed EOS. Ciascuno utilizza la tecnologia
sperimentata da Bitcoin e mira ad espandere il protocollo incorporando "smart contracts".
Questo nuovo avanzamento nel protocollo blockchain consente l'uso di funzioni universali
costruite sull'infrastruttura blockchain.
Prodotti / dApp / Contratti intelligenti
I prodotti sono l'interfaccia tra i protocolli e le piattaforme. Permettono agli utenti di interagire
con il protocollo e i dati condivisi. Gli sviluppatori usano piattaforme per costruire prodotti.
Esempi di prodotti sono le dApp (applicazioni decentralizzate). Queste "dApp" utilizzano la
tecnologia blockchain insieme a funzionalità di piattaforma, come gli smart contract, non solo
per fornire la sicurezza della blockchain, ma anche la capacità di eseguire autonomamente le
operazioni. Le dApps sono il sottile strato applicativo costruito sopra uno strato di protocollo
blockchain e consentono applicazioni fidate, peer-to-peer e decentralizzate.
8

Software in grado di connettere un software ad un altro software. Può essere immaginato come il sistema idrico dell'infrastruttura
IT, perché consente ai dati di fluire da un'applicazione all'altra. https://www.redhat.com/it/topics/middleware/what-is-middleware
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Protocolli “Fat”
Esempi di infrastrutture di protocollo esistenti sul Web oggi includono TCP / IP, SMTP, HTTP
e HTTPS. Esistono come elementi costitutivi fondamentali dell'internet di oggi, ma detto
questo, sono strati di protocollo relativamente "sottili". Mentre forniscono una guida e la
struttura per l'utilizzo di Internet, non sono abbastanza robusti da gestire la maggior parte delle
azioni che richiede l'ambiente online di oggi. Come risultato di questo "sottile" strato, è stato
creato un livello di applicazione "spesso" (fat) per creare ecosistemi vitali e infrastrutture con
cui aderiscono tutti i partecipanti. La maggior parte del valore è quindi catturato in questo strato
Fat di applicazioni per cui le applicazioni possono raccogliere e utilizzare i dati come meglio
credono.

Blockchain capovolge questa distribuzione tra il livello dell'applicazione e il livello del
protocollo. Le blockchain consentono la creazione di strati di protocollo "fat" con funzioni molto
specifiche e linee guida in atto. Questo nuovo livello di protocollo può gestire la governance,
la comunicazione e le composizioni, in precedenza riservati al livello dell'applicazione. Al
contrario, costruendo robusti livelli di protocollo, le applicazioni possono essere molto "sottili"
e possono trarre beneficio da una rete nella quale i nodi non debbano necessariamente fidarsi
gli uni degli altri, decentralizzata, e senza dipendere da entità centralizzate.
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CASI D’USO APPLICATI ALL’ADVERTISING
La catena di distribuzione della pubblicità online coinvolge molteplici attori – advertiser,
agenzia, trading desk, DSP, DMP, ad-exchange, SSP, ad-network, provider di misurazione,
concessionaria ed editore – in ogni singola transazione.
Per poter scoprire, abbinare, negoziare, misurare e gestire gli accordi in ogni transazione è
necessario uno scambio di dati attraverso diversi partner.
Le caratteristiche chiave della tecnologia blockchain sono:
•

Database condiviso

•

Governance del protocollo

•

Smart contract

•

Immutabilità

•

Crittografia e firme digitali

La Blockchain può essere quindi abilitante a rafforzare le regole e gli accordi necessari a
completare la transazione, nonché l’inizio di una nuova era di ridefinizione della valuta delle
transazioni nell’advertising digitale.
La tecnologia della blockchain è nei primi stadi di evoluzione e molti settori sono all’inizio dei
cicli di sviluppo e adozione. Ci sono tuttavia alcune aree che richiedono maggiori sviluppi; per
esempio la velocità delle transazioni è ancora limitata sulla blockchain, sebbene siano in corso
diversi sviluppi per superare tali limiti con concetti come processamento off-chain e side-chain.
Alcune aree di applicazione immediata dove lo IAB Tech Lab Blockchain Working Group9
intravede una potenziale applicazione della tecnologia blockchain sono:

9

Gruppo di Lavoro, appartenente a IAB Tech Lab, che osserva e studia l’applicazione della tecnologia blockchain per affrontare
le sfide nel contesto del digital advertising, e si occupa di sviluppare standard e best practice per l’utilizzo della tecnologia
blockchain. https://iabtechlab.com/working-groups/blockchain-working-group/

17

Prevenzione delle frodi
L’autenticazione basata su crittografia forte e l’immutabilità dei dati possono garantire la
verifica delle diverse entità che partecipano al network o alle transazioni; il registro pubblico
basato sul consenso può essere mantenuto da acquirenti e venditori.
Identità, Dati e Privacy
Le nuove regolamentazioni riguardanti la privacy e la necessità di condividere i dati e l’identità
di un utente tra molteplici parti fanno sì che il registro condiviso (shared ledger) crittografato
possa essere un utile strumento per gestire il consenso del consumatore e proteggerne
l’identità così come le sue Informazioni Personali (PII - Personally Identifiable Information).
Misurazione
Con le molteplici parti coinvolte nell’erogazione di una singola impression pubblicitaria, è
necessaria una riconciliazione e una validazione fra i diversi attori; ciò può essere un processo
dispendioso in termini di tempo, inefficiente e inefficace. Un database condiviso e gli smart
contract, insieme al protocollo di consenso tipico della blockchain, offrono un più efficiente
sistema per riconciliare le impression tra i diversi attori.
Trasparenza
Un appropriato uso della crittografia, dati condivisi e il consenso distribuito possono aiutare a
costruire un sistema più trasparente per la negoziazione e la verifica delle entità che
partecipano ad una transazione.
Transazioni
Il primo network blockchain, Bitcoin, è stato creato per gestire i pagamenti; la blockchain può
quindi essere d’aiuto a creare un sistema di pagamento che può distribuire i pagamenti ai
diversi attori di una transazione con accuratezza, precisione e velocità.
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RICERCA IBM10
In una recente ricerca del 2018, al fine di capire meglio la visione sulla Blockchain dell’industria
Media & Entertainment (M&E), IBM ha intervistato 147 CxO del settore in tutto il mondo.

La prima considerazione che emerge è che, pur considerando la Blockchain una tecnologia
emergente interessante e promettente, solo il 21% degli intervistati sostiene di stare già
considerando investimenti sulla Blockchain.
Nella figura che segue viene mostrato il confronto con le altre industrie:

Analizzando le aspettative principali nell’adozione della blockchain nell’advertising, a parte i
vantaggi generici individuati nella maggiore trasparenza nelle transazioni, nella riduzione degli
sprechi e nell’ottimizzazione del fatturato advertising, ottenute:
•
•

10

Riducendo il numero di intermediari
Riducendo le frodi advertising

Fonte: https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/blockchain-me/
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La Ricerca ha evidenziato le aree principali di interesse e di aspettative, classificate nella figura
che segue:
Il 30% degli intervistati sostiene di
attendersi un aiuto dalla blockchain nella
riduzione di intermediari.
Il 29% afferma che la Blockchain potrebbe
supportarli nella loro strategia di migliorare
la sicurezza contro le frodi e il cybercrime.
La frode digitale rimane tra le
preoccupazioni principali per advertiser e
publishers.
Le cosiddette “Ad Fraud” costeranno agli
advertiser 19 miliardi nel 2018 (cifra che
rappresenta il 9% della spesa totale di
advertising)
(Fonte Juniper Research. 26 settembre, 2017)

Un ulteriore elemento che emerge dalla ricerca sui CxO, è l’importanza di una partnership sia
tra gli attori della supply chain (ecosistema) sia i fornitori di tecnologia ai fini dell’adozione su
scala commerciale della blockchain.
Venendo alle aspettative di business, le tre aree più indicate sono:
1. Miglioramento dei processi nella “media supply chain”, impiegando la blockchain
principalmente per il miglioramento dell'efficienza nella catena di fornitura, sia
internamente che con attori esterni.
2. Creazione di servizi abilitati alla blockchain con nuove opportunità di revenue, cioè
abilitare nuove funzionalità e servizi a valore aggiunto basati su blockchain.
3. Sviluppo di una piattaforma di advertising basata su blockchain con uno scambio
pubblicitario ottimizzato in una federazione di partner.
1. Miglioramento dei processi del Digital Advertising
L'attuale processo di digital advertising è ritenuto inefficiente per una serie di motivi:
•

Complessità della catena del valore: è coinvolta una varietà di partecipanti, ognuno dei
quali intermedia un tratto del processo riducendo il budget totale.

•

Mancanza di un singolo “system of records”: ogni attore ha un sistema a sili che non
comunica in modo coerente con gli altri.

•

Mancanza di evidenza di valore aggiunto: non è sempre possibile dimostrare il valore
aggiunto di ciascun partecipante e il completamento effettivo dell'attività prevista

•

Mancanza di auditabilità: la frammentazione dei sistemi e dei registri e la mancanza di
prove rendono difficile l'auditabilità

•

I "walled garden" dei grandi social network e motori di ricerca online: questi giardini
recintati sono caratterizzati da processi di misurazione non trasparenti e proprietari
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•

Frodi pubblicitarie in evoluzione: la complessità e la mancanza di controllo
incoraggiano pratiche fraudolente.

La modularità fornita dagli smart contract della blockchain consente di snellire vari aspetti delle
operazioni delle società M & E, che li rendono più efficienti in termini di costi e più rapidi, oltre
che più affidabili, scalabili e trasparenti.
La Blockchain avrà probabilmente il maggiore impatto sui processi di base del settore, come
ad esempio:
•

audit

•

regolamento dei pagamenti

•

gestione delle discrepanze

•

regole fiscali

•

report a livello di campagna

•

mitigazione delle frodi

•

gestione dei diritti e delle royalties

Inoltre l’utilizzo della Blockchain porterebbe a migliorare la trasparenza e l'efficienza nella
pubblicità digitale.
Utilizzando la tecnologia blockchain, i miglioramenti nel Programmatic Advertising
(impression) possono essere stabiliti in due aspetti chiave:
•

trasparenza finanziaria, che traccia un acquisto di contenuti multimediali dall’ordine di
inserimento dei media alla consegna per ridurre le discrepanze

•

trasparenza della supply chain, che traccia il percorso di consegna di una impression
dall'offerta all'adempimento, inclusi ogni fornitore, addebito e impatto sulle prestazioni.

Un esempio ci è fornito dal caso Unilever che mira a imporre una maggiore trasparenza al
digital advertising:
Unilever ha avviato un programma pilota che traccia l'ecosistema di acquisto di
pubblicità digitale tramite blockchain. I CxO Unilever ritengono che la tecnologia
possa potenzialmente aumentare l'efficienza con una supply chain più
affidabile, oltre a ridurre costi e frodi.
Il progetto blockchain ha già iniziato a dare i suoi frutti identificando discrepanze
lungo la filiera dei media mentre una campagna è attiva.
Eseguendo i dati storici degli annunci attraverso il sistema, la società ha
riscontro delle discrepanze immediatamente, invece di dover attendere il corso
di una campagna. Ora, la blockchain rileva discrepanze quotidianamente, che
Unilever richiede di correggere prima che un annuncio possa essere approvato.
2. Creazione di servizi abilitati alla blockchain con nuove opportunità di revenue
Possiamo citare alcuni esempi:
•

Utilizzo di micropagamenti abilitati blockchain per contenuti a basso costo, come
singole tracce di brani, articoli o immagini
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•

Sfruttare le sinergie di blockchain e intelligenza artificiale per meglio indirizzare il
pubblico offrendo meno contenuti, ma più tempestivi e pertinenti.

•

Applicazione di blockchain per la protezione dei dati, in particolare alla luce della vasta
regolamentazione sulla privacy dei dati personali introdotta dal GDPR.

•

L'ottimizzazione delle campagne è un buon esempio di come le sinergie di blockchain
e AI (Artificial Intelligence) possono essere sfruttate per ottenere il miglior risultato dalla
campagna.
Approccio: utilizzare blockchain per acquisire dati relativi all'identità e agli addebiti di
ciascun fornitore a livello di impression

•

Utilizzare l’intelligenza artificiale per classificare i percorsi di consegna che si allineano
meglio con i risultati della campagna desiderati e spostare i budget su quei metodi che
ottimizzano il ROI.

Blockchain migliora la trasparenza e l'accuratezza delle informazioni attraverso un libro mastro
condiviso tra i diversi partecipanti.
Informazioni pertinenti, come il numero di impression pubblicate su una specifica campagna e
la qualità del pubblico di destinazione di tali impression, può essere registrato e convalidato
sulla blockchain dai diversi partecipanti.
Ogni partecipante avrà accesso solo alle informazioni rilevanti per la sua particolare attività,
ma tutti godono di benefici immediati:
•

gli inserzionisti possono controllare le impressioni pubblicate sui loro piani media.

•

editori e inserzionisti possono misurare l'efficacia con cui è stato selezionato il pubblico
di destinazione.

•

gli editori innovativi possono sovraperformare la concorrenza, fornendo agli
inserzionisti un targeting migliore e un ROI più elevato.

L'applicazione della blockchain per la tracciabilità delle impression pone le basi per casi d'uso
di valore più elevato, come i prezzi basati sulle performance effettive.
3. Sviluppo di una piattaforma di advertising basata su blockchain
Le catene di approvvigionamento pubblicitario di oggi sono dominate da molti intermediari, a
spese degli inserzionisti e degli editori

Ciò è tanto più vero per i grandi attori di Internet, in particolare Google e Facebook, con la loro
supremazia nel settore della pubblicità digitale.
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Queste piattaforme hanno costruito walled garden che contengono media supply chain non
trasparenti e sistemi di misurazione chiusi.
Una delle iniziative per portare trasparenza e sicurezza dei dati nella
catena di fornitura della tecnologia pubblicitaria sfruttando una rete
peer-to-peer supportata da blockchain è AdLedger.
AdLedger è un consorzio composto principalmente da editori,
inserzionisti e altre parti interessate del settore. La sua missione è
aiutare i partecipanti a competere per la pubblicità e ridurre gli sprechi
nella catena di fornitura facilitando un mercato pubblicitario
programmatico.
AdLedger sarà in grado di sfruttare i dati provenienti da fonti disparate
e fornire trasparenza, sicurezza del marchio e sicurezza dei dati
bloccando i dati con chiavi crittografiche.
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CASE STUDY
AdChain

La startup adChain ha creato una soluzione che aiuta gli online advertiser a scegliere il sito
Web giusto per mettere la propria pubblicità online.
Il sito Web che dimostra di avere alta qualità sarà incluso in un registro (adChain Registry),
con lo scopo di fornire agli inserzionisti un elenco di siti Web che offrono spazi pubblicitari di
alta qualità per la pubblicazione di annunci digitali.
L’opportunità principale che questa soluzione più portare al sistema attuale è permettere
all’inserzionista di concentrare il proprio investimento solo su siti ad alto potenziale, evitando
di spendere budget su quelli a basso interesse.

La piattaforma è basata su dei token, chiamati adToken (ADT). La piattaforma include quattro
fasi principali:
a. Applying: è la fase necessaria per aggiungere il sito al registro. Chiunque può applicare
un dominio nel registro adChain. Viene solo richiesto un deposito minimo pagato in
adToken e l'URL del dominio applicato
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b. Challenging: un utente può sfidare qualcuno che vuole aggiungere un sito, la sfida è
l'innesco per la fase di votazione
c. Voting: Se un sito web viene sfidato da un utente, avrà inizio una fase di votazione e
tutti gli utenti della community possono votare, al fine di supportare o opporsi alla
registrazione del sito web nel registro. Per il voto si utilizzano gli adToken: 1 adToken
vale come 1 voto. L’utente che vota il sito vincente verrà premiato con altri adToken
d. Rewarding: il rewarding è differenziato in base alla tipologia di utente:
a. Applicant: se la maggioranza vota per aggiungere il sito web al registro, il sito
web verrà aggiunto al registro e il candidato verrà ricompensato, ma se la
maggioranza della comunità vota per opporsi all’aggiunta di un sito Web,
questo verrà rifiutato dal registro e dovrà pagare la ricompensa per i votanti.
b. Challenger: se a vincere è il gruppo contrario alla registrazione del sito, il
challenger verrà ricompensato con adToken, se invece al contrario, il sito web
verrà aggiunto al registro, e il challenger dovrà pagare il premio all’utente.
c. Voter: l’utente che ha votato la parte vincente riceve una ricompensa
proporzionale al peso dei suoi voti sul totale degli stessi. Più token saranno
utilizzati per votare la parte vincente, più grande sarà il monte ricompensa. Se
il candidato vince la votazione, il premio viene pagato dal deposito minimo del
challenger; se invece è lo sfidante a vincere, il premio viene pagato dal deposito
minimo richiesto.

Fidelity House - Where your contents become tokens
Diventare la prima piattaforma di aggregazione di contenuti originali di alta qualità a livello
globale con un modello di revenue share con l’utente basato su criptovaluta e tecnologia
blockchain: è questo l’obiettivo di FidelityHouse, che sta internazionalizzando il modello

25

italiano offrendo anche servizi finalizzati all’attribuzione, protezione e monetizzazione dei
contenuti degli autori.
Il Social Content Network di proprietà della web agency padovana Horizon Group, basandosi
sull’esperienza italiana, oltrepassa dunque il confine e si rivolge al mondo con un modello che
coniuga il crowdsourcing journalism e l’informazione social media oriented.
L’autore viene messo al centro di un sistema di divulgazione delle informazioni che premia
l’originalità e la qualità dei contenuti, permette di trasmettere le proprie conoscenze agli altri
utenti della community che hanno gli stessi interessi, e gli dà la possibilità di raggiungere una
certa autorevolezza tematica che gli garantisce una maggiore visibilità e maggiori opportunità
di guadagno.

FidelityHouse è il primo editore a scegliere questo approccio innovativo, che sfrutta la versatile
e matura tecnologia blockchain Ethereum, come base del progetto editoriale, rendendolo nel
contempo fruibile ad autori indipendenti ed editori terzi attraverso i servizi offerti da
FidelityHouse Chain, quali ad esempio l’attribuzione e la protezione dei contenuti.
I vantaggi garantiti dalla tecnologia blockchain sono molteplici e su più livelli, tra cui
l’attribuzione inequivocabile dei contenuti e della catena di creazione del valore, e la
tracciabilità della monetizzazione con una logica di certificazione che offre vantaggi anche nel
digital advertising.
Ogni singola impression di uno spazio pubblicitario viene certificata, determinandone la reale
monetizzazione e la distribuzione dei ricavi tra autori, moderatori e piattaforma. Grazie
all’applicazione di uno strato di algoritmi crittografici volti a tutelare la privacy, tutte le
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informazioni vengono salvate su un database distribuito ed immodificabile basato su
blockchain al fine di renderle accessibili e verificabili.
Ne deriva una immutabilità delle transazioni allo scopo di stabilire un rapporto basato sulla
fiducia tra piattaforma, autori, moderatori ed inserzionisti.

Friendz
Nel mondo sempre più competitivo del marketing digitale, c’è un’azienda nata a fine 2015 che
sta facendo parlare di sé, non solo per la particolarità del suo modello di business o per l’unicità
della propria community, ma perché dopo soli due anni di vita ha compiuto un passo importante
nello scenario attuale: lanciare un’ICO.
Friendz è un’azienda innovativa che accorcia le distanze tra i brand e i consumatori, offrendo
servizi di digital marketing alle aziende grazie al supporto della propria community di 270.000
utenti in Italia e 50.000 in Spagna, trasferendo dall’offline all’online il miglior strumento di
sempre: il passaparola tra amici.
Ogni giorno Friendz coinvolge la sua community di persone comuni in campagne e sfide
fotografiche, che si svolgono all’interno dell’app omonima, che permettono agli utenti di creare
e diffondere messaggi pubblicitari sui loro profili privati social guadagnando crediti convertibili.
Friendz fa parlare le persone dei loro brand preferiti, dando vita ad una comunicazione peerto-peer inclusiva che coinvolge i loro amici di tutti i giorni, permettendo così ai contenuti di
raggiungere milioni di persone.
Grazie alle continue attività e alle logiche di gamification impiegate, il database di Friendz
conta ad oggi oltre 4,5 milioni di scatti condivisi sui social dagli utenti.
Verso il finire del 2017 l’azienda si è resa conto che, oltre a decentralizzare il sistema di
approvazione di contenuti creati dalla community, il suo modello di business basato sul reward
degli utenti tramite crediti virtuali convertibili, ricalcava le logiche della blockchain. Friendz ha
quindi intrapreso un cammino conclusosi il 21 marzo 2018 con il lancio di un’ICO per la
creazione della propria criptovaluta: i FriendzCoin.
I vantaggi nati dall’implementazione della tecnologia della blockchain Ethereum nella propria
piattaforma, sono stati considerevoli. Dalla possibilità di tracciare il flusso delle campagne, fino
alla trasparenza verso community ed approvatori, passando per il coinvolgimento degli utenti
ed il sistema di validazione dei contenuti decentralizzato, automatico, manuale e top-quality
(DAMT), Friendz ha trovato nella blockchain lo strumento perfetto per decentralizzare il digital
marketing.
L’ICO è stata una vera e propria rivoluzione che ha permesso all’azienda di raccogliere 24
milioni di USD da più di 15.000 contribuenti sparsi in tutto il mondo e di radunare attorno a sé
una community internazionale di 85.000 utenti.
Grazie al successo dell’ICO, Friendz non sta solo intraprendendo un processo
d’internazionalizzazione, ma sta anche crescendo come azienda e sviluppando nuove unit e
servizi.
In un mondo che, oggi, rappresenta il futuro, Friendz si sta ponendo come player unico sul
mercato, mettendo a disposizione delle aziende tutto il suo know-how in materia di blockchain
ed engagement.
Dal lavoro del team è nato un servizio che affianca le aziende durante le fasi -pre, -post e -mid
ICO per la produzione di contenuti ed il community management.
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Inoltre, Friendz ha anche creato un nuovo prodotto che mette in relazione gli appassionati di
criptovalute con chiunque lanci un’ICO, anch’esso basato su attività per coinvolgere gli utenti
ed il reward in token.

LibertyAIM Browser
Il browser Liberty è stato progettato intorno all’utente e alle sue necessità. Una vera
innovazione che sfida i modelli tecnologici e commerciali imposti dai browser agli utenti al fine
di raccogliere dati ed ottenere profitti. Il browser Liberty è quindi uno strumento per rendere
Internet più equo e democratico a favore dell’utente.
Il browser è stato rilasciato in versione beta, con oltre 32 milioni di contratti telefonici con i
produttori in Germania, Italia, Francia, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto,
e molti altri paesi in cui il lancio nei prossimi 12 mesi è già stato confermato, e con rapporti
CPA con oltre 10.000 partner in ambito E-commerce e brand nell’area EMEA, APAC e negli
USA.
Il prossimo e più importante traguardo, dettato da una vision incentrata sull’utente, è Activity
Interchange Mine (AIM). Tale strumento si basa su una blockchain e su uno scambio di dati
provenienti da attività decentralizzate, ponendo gli utenti e la loro privacy al centro della
navigazione su Internet e della più ampia economia digitale.

LibertyAIM permette agli utenti di condividere in forma anonima ed esclusiva i propri dati con
gli inserzionisti e di essere premiati con token AIM; maggiore sarà il numero delle condivisioni
da parte degli stessi, maggiori saranno i token guadagnati per gli eventi. Gli eventi consistono
in azioni quotidiane per le quali attualmente non si viene ricompensati. Ad esempio:
•

Acquisti
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•

Visualizzazione degli annunci

•

Clic sugli annunci

•

Utilizzo del motore di ricerca

•

Scaricamento di un’app

•

e molto altro.

Grazie alla tecnologia proprietaria brevettata, Liberty è in grado di bloccare i meccanismi di
tracking e di raccolta dati da parte di Google, Facebook e altri 3.500 trackers presenti nel
browser. La finalità è quella di creare un sistema internet più leale, in cui la pubblicità
programmatica sia alimentata da un commercio più equo e da dati ottenuti in modo etico.
Questi dati vengono condivisi dall’utente, e non venduti. In Liberty, PPC significa Privacy,
Partecipazione e Controllo da parte dell’utente, non di un’azienda. L’analisi dei dati effettuata
da Liberty ha maggiore profondità e granularità perché il sistema rispetta e premia ogni
produttore di dati.
Il sistema dispone di: cronologia di navigazione, GPS, termini di ricerca, uso di applicazioni, email, social, shopping e molto altro ancora, grazie al controllo totale del browser e al rispetto
della legislazione sulla gestione dei dati in pieno rispetto del GDPR.

Basato sulla tecnologia EOS blockchain, LibertyAIM è trasparente e responsabile nei confronti
di tutte le parti interessate, con i vantaggi aggiuntivi dei token che la valuta FIAT non potrebbe
mai fornire:
•

18 punti Decimali necessari per premiare l’attività digitale diversificata a livello globale
(flessibilità, scala e precisione)

•

1 token non più di 100 valute fluttuanti ogni giorno (ubiquità e certezza)

•

Senza frontiere (semplicità e velocità)
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•

Nessuna necessità che l’utente condivida o disponga di conti bancari (libertà e
anonimato)

LibertyAIM fornisce una piattaforma e un ecosistema che funziona per tutte le parti interessate
nell’economia globale di Internet:
Utenti
I dati sono archiviati privatamente e memorizzati sotto pseudonimi; sono sempre condivisi con
gli inserzionisti, non venduti. Gli utenti ne mantengono la totale proprietà, partecipano a
qualsiasi operazione finanziaria che li utilizzi, possono controllare il livello di condivisione o di
privacy, in modo semplice e trasparente. La funzione ‘Personalisation Reset’ per recedere
dallo status di utente target è fondamentale per il browser e per la tokenizzazione dei dati di
attività globali.
Editor
Ripristina la fiducia nei publisher in quanto utilizzatori di dati in modo etico. Blocca gli annunci
pubblicitari o cancella i cookie, considerati una tecnologia obsoleta nei siti web avanzati.
Genera ulteriori ricavi per gli editori, supportando e finanziando processi di generazione di
contenuti originali.
Inserzionisti
Ripristina fiducia negli inserzionisti sulla base di dati provenienti da fonti etiche. Qualità e
arricchimento dei dati significano mezzi più efficienti e spese pubblicitarie mirate, grazie a
insight migliori, con logiche di conversione notevolmente migliorate e comunicazione degli
indicatori principali di performance.
Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.libertybrowser.com oppure scrivere a
cj@libertybrowser.com
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APPENDICE: GLOSSARIO DELLA BLOCKCHAIN
❖ English
Smart contract: Computer code that, upon the occurrence of a specified condition or
conditions, is capable of running automatically according to pre-specified functions. The code
can be stored and processed on a distributed ledger and would write any resulting change into
the distributed ledger.
Smart legal contract: A smart contract that articulates and is capable of self-executing, on a
legally-enforceable basis, the terms of an agreement between two or more parties.
Distributed ledger: Computer software that employs a shared database architecture to
maintain multiple, identical copies of an auditable, up-to-date distributed digital record of
transactions or data. Distributed ledgers Distributed ledgers maintain the security and accuracy
of transactions by deploying cryptographic keys and signatures to control access and
permissions in the shared ledger. Access control rules are usually agreed on and enforced by
the network (Crown, 2016:5).
Blocks: Blockchain, transactions are bundled together into blocks Each block is linked by
cross-referencing a cryptographic hash of the previous block in the header and thus providing
traceability back to the first or genesis block. The cryptographic linkage between blocks results
in the “tamper-proof” (or append-only) property of the ledger, because if a malicious actor tries
to add, remove, or change a transaction in any one block, this will affect all the blocks that
follow. In a bitcoin blockchain, a block typically contains 500 transactions and Merkle trees are
used to link them together to improve efficiency.
Blockchain: A blockchain is a special type of distributed ledger that underpins bitcoin or any
other protocol layer (Ethereum, Eos, etc). A blockchain’s key characteristic is that it employs a
data structure where transactions are organized and bundled into a block.
Every block is bound or linked (“chained”) together with a previous block using a cryptographic
hash function (Crown, 2016:17).
Consensus: Blockchains are decentralized or based on a P2P network, the fact that there is
no central authority means that reaching consensus on the state of the ledger (the order and
uniqueness of transactions) is a crucial matter
Hash functions: Technique where data sets of varying length and size are converted into
fixed lengths. This is necessary for verification purposes to compare different data inputs.
Cryptographic hash functions are useful when determining if two objects are equal.
Merkle trees: Special data structures that guarantee the integrity of the ledger This final hash
at the top is the Merkle root and it provides proof of validity for all the transactions added to the
tree
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Mining: Mining can be defined as the process in which a node finds a valid block by solving a
computational puzzle called proof-of-work. Proof-of-work is often misunderstood as proof that
something works; rather, it indicates proof that the miner did the work on the blockchain.
Public blockchain: A blockchain that allows anyone with the appropriate computing capability
to submit messages for processing, be involved in the process of reaching consensus, or
otherwise participate in the network. The Bitcoin blockchain is an example of a public
blockchain.
Private blockchain: A blockchain whose participants are pre-selected or subject to gated
entry based on satisfaction of certain requirements or on approval by an administrator.
Blockchain-based asset: An asset that consists solely of a token on a blockchain.
Tokenized asset: An asset that consists of intangible or tangible property apart from a
blockchain, such as real or chattel property or a legal interest in some asset, but which is
represented by a token on a blockchain.
Virtual currency: A medium of exchange and that operates like a currency in some
environments, but that does not have all the attributes of fiat currency, in particular that it does
not have legal tender status in any jurisdiction.
Virtual currency wallet: A means (software application or other mechanism/medium) for
holding, storing, and transferring a virtual currency.
Public/private key signature: A method of ensuring data integrity and origin authenticity that
uses a party’s private key to sign and its corresponding public key to verify the validity of its
signature

❖ Italiano
Smart contract: codice di programmazione che, al verificarsi di una o più specifiche
condizioni, è in grado di procedere automaticamente secondo delle funzioni pre-indicate. Il
codice può essere archiviato e processato su un distributed ledger e scoverebbe qualunque
cambiamento risultante nel distributed ledger.
Smart legal contract: Uno smart contract che si articola ed è capace di auto eseguire, su una
base legale esecutiva, i termini di un accordo tra due o più parti.
Distributed ledger: Software che utilizza un database con architettura condivisa per
mantenere aggiornate copie identiche e multiple di record digitali di transazioni o dati. I
distributed ledger mantengono la sicurezza e l’accuratezza delle transazioni grazie
all’applicazione di chiavi e firme crittografiche atte a controllare l’accesso ed i permessi nei
ledger condivisi. Le regole di controllo degli accessi sono di solito concordate ed applicate dal
network (Crown, 2016:5).
Blocks: nella Blockchain le transazioni sono ‘’combinati’’ (bundled) in ‘’blocchi’’ (blocks).
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Ogni block è collegato tramite una referenziazione incrociata di un hash crittografato al block
precedente nella intestazione. In questo modo si garantisce la tracciabilità fino al block
originario o ‘’genesis block’’.
Il collegamento crittografico tra blocchi si concretizza nella proprietà ‘’anti manomissione’’
(tamper-proof o append-only) del ledger, dal momento che se un attore fraudolento dovesse
tentare di aggiungere, rimuovere o modificare una transazione in uno qualsiasi dei blocchi,
questa azione riguarderebbe anche i blocchi successivi.
In un blockchain bitcoin un blocco tipicamente contiene 500 transazioni ed i Merkle Tree sono
utilizzati per collegarli l’un l’altro per migliorarne l’efficienza.
Blockchain: Una blockchain è un tipo particolare di ledger distribuito che sostiene un bitcoin
o qualunque altro livello di protocollo (Ethereum, Eos, etc).
La caratteristica fondamentale di una Blockchain riguarda l’utilizzo di una struttura di dati dove
le transazioni sono organizzate e pacchettizzate in un blocco.
Ogni blocco è pacchettizzato o collegato (“chained”) insieme al blocco precedente usando una
funzione crittografica hashata (Crown, 2016:17).
Consenso: Le blockchain sono decentralizzate o basate su network P2P (‘’peer-to-peer’’); il
fatto che non ci sia una autorità centrale significa che il raggiungimento del consenso sullo
stato del ledger (l’ordine e la unicità delle transazioni) è un aspetto fondamentale e cruciale.
Funzioni hashate: Tecnica dove i set di dati di lunghezza e dimensione variabile sono
convertiti in lunghezze fisse. Ciò è necessario per finalità di verifica e per confrontare differenti
input di dati. Le funzioni crittografiche hashate sono utili quando si voglia determinare se due
oggetti siamo effettivamente uguali.
Merkle tree: Speciale struttura di dati che garantisce l’integrità del ledger. L’hash finale posto
in cima è il Merkle root e garantisce la validità di tutte le transazioni aggiunte al tree.
Mining: Il Mining può essere definite come il processo nel quale un nodo riscontra un block
valido risolvendo un puzzle computazionale denominato ‘’proof-of-work’’ (prova di lavoro).
Il ‘’Proof-of-work’’ viene spesso confuso con la prova che qualcosa funzioni; in realtà indica
piuttosto che il miner ha fatto il suo lavoro sulla blockchain.
Blockchain pubblica: Una blockchain che permette a chiunque con la adeguata capacità
computazionale di sottoscrivere messaggi da processare, essere coinvolti nel processo per
raggiungere il consenso o partecipare in qualunque altro modo nel network. Le bitcoin
blockchain sono esempi di blockchain pubbliche.
Blockchain privata: Una blockchain i cui partecipanti sono preselezionati o soggetti ad
accessi basati sul soddisfacimento di determinati requisiti o l’approvazione da parte di un
amministratore.
Blockchain-based asset: Un asset che consiste unicamente in un token in una blockchain.
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Tokenized asset: Un asset che consiste in una proprietà tangibile od intangibile al di fuori
della blockchain, quali una proprietà reale od un bene immobiliare, oppure un interesse legale
in qualche asset, ma che viene rappresentato da un token nella blockchain.
Valuta virtuale (virtual currency): Un mezzo di scambio che opera come una valuta
(currency) in determinati contesti, ma che non ha tutti gli attributi di una vera e propria valuta.
In particolare non ha corso legale in nessuna giurisdizione.
Portafoglio di valuta virtuale (Virtual currency wallet): Un mezzo (software applicativo od
altro meccanismo o media) per mantenere, immagazzinare e trasferire una valuta virtuale.
Chiave di firma pubblica/private (Public/private key signature): Un metodo per assicurare
l’integrità e l’autenticità delle fonti originarie dei dati, che utilizza una chiave identificativa
(firma) privata e la sua chiave corrispondente pubblica per verificare la validità della sua firma.
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