Comunicato stampa
DIGITAL360: CRESCE LA CONSAPEVOLEZZA SULLA BLOCKCHAIN
LA CONOSCONO Il 20% DEGLI ITALIANI E L’85% DELLE AZIENDE
A Blockchain Business Revolution presentati i casi di applicazione delle PMI italiane e la ricerca IPSOS
per Digital360 sull’immagine e le potenzialità della blockchain
Milano, 10 aprile 2019 – In azienda è la tecnologia del momento, già conosciuta dall’85% dei manager
che ne hanno compreso il potenziale per lo sviluppo, anche grazie ai primi progetti concreti in cui si sta
affermando come modalità di certificazione dei dati in vari settori. Ma la blockchain inizia a fare breccia
anche tra la popolazione, con un italiano su cinque che ne ha già sentito parlare. E tra chi la conosce, il
53% la ritiene importante per sé e per la propria vita, il 68% per lo sviluppo dell’Italia.
È quanto emerso oggi a Blockchain Business Revolution, l’evento di Digital360 su vantaggi e rischi
della tecnologia della “catena dei blocchi”, giunto alla terza edizione. Il convegno rappresenta ormai un
punto di riferimento per approfondire con esperti, accademici e manager i benefici, la legislazione, le
competenze richieste e i potenziali problemi dei progetti di Blockchain, a partire dalla presentazione dei
casi concreti di applicazione nei diversi settori, come l’industria, l’agrifood, le assicurazioni, la logistica,
l’immobiliare, la pubblica amministrazione, l’energia, i pagamenti, fino alla gestione dei documenti e all’
e-voting.
All’evento sono stati presentati i risultati della ricerca realizzata da IPSOS per Digital360 “Dalle
cryptocurrency al Made in Italy: l'immagine e le potenzialità della blockchain”, che ha indagato la
prospettiva delle persone e delle imprese sulla blockchain attraverso 850 interviste tra la popolazione
italiana e 200 tra manager di aziende di diversi settori. Secondo la ricerca il 20% degli italiani è informato
su cosa sia la Blockchain, il restante 17% ne ha sentito parlare ma non sa bene di cosa si tratti, il 62%
non l’ha mai sentita. La percentuale di chi conosce la tecnologia sale all’85% tra le aziende, per cui ormai
risulta un tema ampiamente dibattuto, con appena il 4% dei manager che non ne ha mai sentito parlare.
Tra chi la conosce, la blockchain è vissuta come un’opportunità: il 53% della popolazione italiana la ritiene
importante per sé e per la propria vita, il 68% per lo sviluppo economico del Paese. Tra i manager
d’azienda, addirittura, il 72% ritiene che la Blockchain sia importante per la propria vita, il 79% la giudica
importante per lo sviluppo economico del Paese.
Le caratteristiche più associate alla blockchain per gli italiani sono principalmente la trasparenza, poi la
sicurezza, l’apertura e la velocità. Nell’opinione della popolazione, la Blockchain è utile in particolare per
le transazioni monetarie e finanziarie (secondo il 43% degli intervistati), per la cyber security (33%), per
la burocrazia e pubblica amministrazione (29%). Anche per i manager al primo posto ci sono le
transazioni monetarie e finanziarie (71%), poi però viene la gestione della Supply chain e distribuzione
(50%) e la burocrazia (47%).
A sorpresa, i manager non mettono al primo posto tra le competenze necessarie per utilizzare la
blockchain in azienda quelle tecnologiche (indicate dal 25% dei rispondenti) ma quelle organizzative e di
conoscenza dei processi (51%).
“La blockchain è ormai uscita dalla fase delle promesse per diventare una realtà per il business dice Andrea Rangone, Amministratore Delegato di Digital360 -. È positiva la crescita di interesse e di
consapevolezza tra gli italiani che lascia presagire un’ulteriore spinta nel prossimo futuro. Anche se
ancora pochi hanno compreso fino in fondo il grande potenziale che è in grado di esprimere in termini di
creazione di nuovi modelli di business, come uno dei pilastri della rivoluzione digitale. Il ruolo delle
istituzioni e della politica su questi temi è estremamente importante: è positivo che il nostro paese sia tra
i primi a disciplinare a livello giuridico gli smart contract e ad avviare un processo di regolamentazione.
Ed è significativa l’iniziativa del MISE che ha fatto partire due gruppi di esperti dedicati a Blockchain e
Intelligenza Artificiale, per favorire lo sviluppo della conoscenza e di applicazioni concrete”.

Digital360
Digital360, società quotata sul Mercato AIM di Borsa Italiana, si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella
comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori fornitori tecnologici.
Digital360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” supporta le imprese tecnologiche
(vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di
opportunità di business; l’altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono
intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDigital360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande
network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale, con 53 portali online e newsletter, più di 1,5 milioni di visitatori unici al
mese, e oltre 5.000 keyword del mondo digitale in prima pagina su Google.
Digital360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del
mondo digitale, accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e dell’ammodernamento del
nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it
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