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I
n certe regioni, l’addio all’anno vecchio e il benvenuto al nuovo si celebra con un 
grande falò in cui, idealmente, si bruciano con i rami e gli sterpi anche le antiche 
ferite, le cattive notizie, gli eventi infausti dei dodici mesi appena passati, per far 
tabula rasa e lasciare spazio al nuovo che avanza. Di questo 2015 appena trascorso 
vorremmo certamente ardere il senso d’insicurezza che ha azzannato l’Occidente il 
13 novembre, con gli attentati di Parigi. 

Sarà che Parigi è vicina a noi, anche culturalmente, che è Europa, che è “come 
casa”, fatto sta che le cronache degli atti terroristici hanno invaso all’istante e per 
giorni tutti i mezzi di comunicazione. I 224 passeggeri schiantatisi con l’aereo russo 
caduto nel Sinai il 31 ottobre o i 43 morti di Beirut del 12 novembre hanno fatto molto 
meno scalpore. Ma le 130 vittime in sei attentati diversi e pressoché contemporanei 
che hanno colpito la capitale francese sono state un colpo così forte da incidere 
profondamente sulle nostre abitudini. L’istituto Piepoli, pochi giorni dopo, su incarico 
de “La Stampa” ha condotto un sondaggio da cui emergeva un cambio d’abitudini per 
metà degli Italiani: in maniera moderata (27%) o più radicale (23%), una persona su 
due ha dichiarato d’evitare le situazioni affollate come le manifestazioni pubbliche, gli 
stadi, i concerti, ma anche i mezzi di trasporto come gli aerei, i treni, i metrò.
Più contenuti gli effetti sulle Borse. Del resto, gli analisti economici di Credit Suisse 
han fatto subito notare che lo scenario economico conseguente agli attentati di 
Madrid, nel 2004, o a quelli di Londra nel 2005, aveva accusato tutto sommato un 
impatto modesto e di breve durata, anche se si trattava di eventi drammatici. Peraltro, 
la percezione del rischio produce effetti diversi su diversi settori economici. La 
conseguenza è senz’altro negativa sul turismo: compagnie aeree, alberghi, servizi per 
la ristorazione e l’intrattenimento pubblico sono stati penalizzati.
A Parigi, il crollo delle prenotazioni è stato verticale, nei giorni immediatamente 
seguenti gli attentati; e i tempi per tornare alla normalità potranno essere più lunghi 
del solito, dato che nel mirino dei terroristi c’erano luoghi comuni e passanti indistinti. 
Sono state coinvolte anche altre grandi città come Londra o Roma perché il “tour delle 
capitali europee”, così amato dai viaggiatori giapponesi e cinesi, è stato inevitabilmente 
compromesso, come ha fatto notare il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe 
Roscioli. 
Al contrario, è tempo di spinta al rialzo per l’ambito della difesa, della sicurezza 
personale e per l’edilizia, oltre a quello dell’informazione e dell’home entertainment. 
Potrebbe trarne vantaggio anche l’industria dell’automobile: quando treni e 
metropolitane sono ritenuti pericolosi, a incrementare è il traffico privato, complice 
anche la generale diminuzione dei prezzi del carburante. Sicuramente ne hanno 
goduto nel breve Finmeccanica, Thales, Loockeed e Rheinmetall: non solo la Francia, 
ma anche altri Paesi hanno chiesto sforamenti del patto di stabilità alla UE per 
investire in sistemi di controllo e armamenti.
Con tutto ciò, nell’ultimo sondaggio effettuato dall’Istituto Piepoli per “La Stampa” nel 
dicembre 2015, il 65% degli Italiani ha espresso stime positive per il 2016, mentre il 
26% ha prospettive negative e il 9%, infine, non ha risposto. La diffusa sensazione di 
rischio, insomma, non ha cancellato l’ottimismo. 

Editoriale

Ottimisti, 
comunque
di Giulio Carloni

Giulio 
Carloni
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Un punto sicuramente importante 
solitamente è rappresentato dalle 
referenze e dai progetti già realizzati 
(magari integrati da un elenco di 
committenti che sarà possibile 
contattare), oltre che da informazioni 
sulla struttura, le risorse a 
disposizione e il piano dei controlli che 
il fornitore prevede di attivare, incluso 
il piano operativo della sicurezza (Pos). 
Queste informazioni potranno essere 
raccolte sia tramite un questionario 
integrativo, sia per mezzo di un “audit” 
in sito per la verifica del dichiarato.
L’audit avrà il compito d’evidenziare 
la presenza o meno e la effettiva 
messa in pratica dei processi relativi 
all’assicurazione della qualità, alla 
sicurezza, alla gestione del personale, 
alla sostenibilità etc.

Tralasciando la fase di gara e di 
sviluppo del contratto, arriviamo alla 
fase di controllo del subappaltatore 
al quale abbiamo deciso di affidare i 
lavori. I tipi di controllo a questo punto 
sono mirati allo specifico fornitore con 
cui il contratto è stato stipulato, che 
impiegherà risorse umane, macchinari e 
mezzi al fine di svolgere i compiti previsti 
appunto dal contratto d’appalto.
Deve quindi essere richiesta al fornitore 
e verificata, oltre ai già citati documenti 
a livello d’impresa, anche una serie di 
documenti relativi a singoli aspetti del 
contratto in essere: 

#1 Lavoratori: Informazioni 
 e documenti relativi ai lavoratori che 
 interverranno nelle attività previste 
 nel contratto;
#2 Veicoli: Informazioni relative 
 ai veicoli che eventualmente 
 verranno utilizzati nelle attività 
 previste nel contratto;
#3 macchine: Informazioni relative 
 alle macchine che eventualmente 
 verranno utilizzate nelle attività 
 previste nel contratto;
#4   Attrezzature: Informazioni 
 e documenti relativi alle attrezzature
  che eventualmente verranno 
 utilizzate nelle attività previste 
 nel contratto.

A
nche le imprese il cui core 
business non prevede 
la gestione di appalti 
complessi quali grandi 
opere, impianti e così 
via, possono trovarsi 

nella situazione di dover appaltare 
lavori a volte anche con connotazione 
specialistica. La necessità di concludere 
i lavori rispettando tempistiche, 
requisiti qualitativi e di sicurezza, 
inoltre, impone l’utilizzo di un sistema 
affidabile e professionale per la gestione 
della commessa che non può ridursi 
semplicemente all’identificazione di un 
buon direttore dei lavori.

uno dei punti più delicati è 
rappresentato dalla scelta dell’impresa 
a cui affidare i lavori - e quindi 
la qualifica e la valutazione del 
subappaltatore - specie se per l’appalto 
sono richieste particolari competenze e 
specializzazioni.
Dal punto di vista della sicurezza sul 
lavoro si fa affidamento al testo unico 
D.lgs 81/2008; questo prevede che 
chi affida lavori e opere in subappalto 
verifichi che l’impresa selezionata:

#1 sia iscritta alla camera 
 di commercio ed artigianato 
 con oggetto sociale inerente alla 
 tipologia dell’appalto;
#2 abbia elaborato il Duvri (Documento 
 di valutazione dei rischi);
#3 sia in regola con i versamenti 
 contributivi (DURC in corso di 
 validità);
#4 non sia oggetto di provvedimenti 
 di sospensione o interdittivi derivanti 
 dall’utilizzo di personale privo di 
 regolare contratto di lavoro.

Non si tratterà qui del caso presentato 
dagli appalti pubblici che presentano 
ulteriori requisiti dettati dal codice degli 
appalti (D.lgs 163/2006) per cui si chiede 
anche l’attestazione rilasciata da una 
SOA (Società organismo di attestazione).
Questi elementi rappresentano la 
verifica documentale da fare in fase di 
selezione, ovvero di pre-qualifica del 
fornitore.

Tuttavia tale verifica non è sufficiente 
in quanto gli elementi stessi non 
rappresentano garanzia del livello di qualità 
che l’impresa sarà in grado di offrire. 

A titolo puramente esemplificativo, si riporta qui di seguito un prospetto dei 
documenti relativi ai lavoratori abilitati a operare su una rete di distribuzione gas.

Nel caso in cui il carico di lavoro relativo ai controlli richiesti non sia gestibile dal 
committente con risorse proprie, è possibile ricorrere a un supporto da parte di 
operatore specializzato esterno.
La soluzione esternalizzata permette la raccolta, la validazione, la gestione delle 
informazioni e dei documenti, nonché le attività di sollecito verso i fornitori, affinché 
i documenti siano costantemente aggiornati. Questi resteranno a disposizione e 
saranno consultabili costantemente da parte degli utenti dell’impresa attraverso una 
piattaforma online.

Questa operazione dà origine a vantaggi evidenziabili in quattro distinte specie:
• Risparmio di tempo e riduzione dei costi amministrativi: singolo processo
 di gestione di acquisizione, validazione e aggiornamento di dati e documenti 
 appaltatori, con minore attività di sollecito verso i fornitori. 
• Riduzione dei rischi relativi alla gestione del personale, veicoli e macchine 
 che operano presso i cantieri o gli impianti del committente.
• Possibilità di maggiore focus sugli obiettivi strategici da parte dell’ufficio 
 acquisti e delle altre funzioni coinvolte, grazie alla maggiore efficienza 
 di gestione ottenuta.
• Piena conformità con la normativa vigente e le direttive interne. 

PRoCuREmEnt 3.0

di Cesare Businelli

#
Cesare 
businelli 

Sono un professionista senior della 
supply chain e degli acquisti la cui 
passione consiste nell’aiutare le aziende 
a raggiungere i loro obiettivi di business 
attraverso l’eccellenza nello sviluppo dei 
talenti e le tecnologie innovative. A chi 
opera nel procurement serve sviluppare 
un ampio spettro di competenze: gestione 
strategica dei costi e della relazione coi 
fornitori, sourcing, negoziazione, supply 
chain risk management.
Contribuisco alla maggiore efficacia 
aziendale tramite la valutazione delle 
competenze, la ridefinizione della 
struttura, i processi di ottimizzazione e la 
scelta delle giuste tecnologie per superare 
i competitor.

Seguimi anche su 

webinar
• La valutazione economico- 
 finanziaria dei fornitori; 
 strumenti e metodologie per 
 prevenire i rischi di default 
 del fornitore
• Supply Chain Risk 
 Management
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Idoneità sanitaria dei lavoratori (in riferimento alla relativa 
mansione)  prevista dal D.Lgs. 81/2008 x x x x x x x x Alla registrazione e a 

cadenza ANNUALE

Patentino di saldatura UNI EN 287: 2007 e s.m.i. x Alla registrazione, in caso 
di modifica, alla scadenza

Patentino di saldatura degli addetti (PE2; PE3) in conformità 
alla UNI 9737:2007 e s.m.i. x Alla registrazione, in caso 

di modifica, alla scadenza

Tesserino  di accreditamento (lavoratori che hanno frequentato 
corso formazione specifico con rilascio tesserino che attesta 
partecipazione e superamento del corso di formazione) 

x Alla registrazione e a 
cadenza TRIENNALE

Certificazione del personale addetto alla protezione catodica 
come da norma UNI 15272 (ex. UNI 10875:2000) x Alla registrazione, in caso 

di modifica, alla scadenza

La scelta e il controllo 
del fornitore

Minimizzare i rischi per l’acquirente

Per le attività di subappalto complesse
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Ci rendiamo conto immediatamente 
della portata e dei benefici 
dell’Iot che, attraverso internet, 
applicazioni informatiche e sensori, 
ci offre già la possibilità di misurare 
dettagliatamente innumerevoli 
processi in tempo reale.
misurazione e miglioramento sono due 
aspetti strettamente interconnessi, ben 
conosciuti nei processi di Certificazione 
della Qualità: se non si misura, non si 
può tenere sotto controllo, se non si 
controlla non si può gestire e se non si 
gestisce non si può migliorare.
L’Internet of things, quindi, è la chiave 
del miglioramento.
È un fenomeno che sta già cominciando 
a incidere in maniera strutturale 
su molti aspetti della nostra vita 
presente e futura, e che ottimizzerà 
progressivamente i metodi organizzativi 
e l’utilizzo delle risorse, partendo dal 
“tempo”, risorsa più che preziosa, da 
utilizzare con  maggior oculatezza in un 
mondo sempre più complesso.
Il risultato di questa rivoluzione sarà un 
mondo interconnesso in cui sensori 

L
a scorsa settimana ho 
telefonato a un amico che 
non sentivo da alcuni anni, 
un personaggio incredibile, 
appassionato di informatica 
e musica, a metà fra un 

hacker (da Wikipedia: “esperto di sistemi 
informatici in grado di introdursi in reti 
informatiche protette”) e un maker 
(da Wikipedia “artigiano digitale”), con 
cui, in passato, ho condiviso alcuni bei 
momenti della mia vita professionale 
di imprenditore della comunicazione 
digitale e di appassionato di tecnologia.
Dopo i classici convenevoli e ricordi 
fra due persone che si ritrovano 
e stimano, abbiamo cominciato 
a parlare di passioni e lavoro e 
scoperto immediatamente di avere un 
denominatore comune nei nostri ultimi 
progetti: l’Internet of Things.
Racconto che ho ideato e sviluppato 
IotEXPo, il primo Virtual Expo 
dell’Iot, con l’obiettivo di mappare e 
catalogare tutti i prodotti, le soluzioni 
e le aziende che stanno proponendo 
oggetti smart, per offrire un sistema 
digitale crossmediale di comunicazione 
e divulgazione. 
Lui mi spiega che sta lavorando da 
un paio d’anni al progetto di un drone 
intelligente dotato di uno scanner 
3D come sofisticato sensore, che 
ha deliberatamente smontato da un 
aspirapolvere smart (per intenderci il 
Roomba) e ha riprogrammato nella sua 
nuova funzione: l’obiettivo è realizzare il 
primo drone senza necessità di pilota. 
Il drone è in grado di volare su 
rotte preimpostate e di evitare 

automaticamente qualsiasi ostacolo: 
“assolutamente geniale”, talmente 
innovativo, che sta pensando di avviare 
una startup per rispondere alle richieste 
dello sviluppo di applicazioni militari.
Ci incontreremo nuovamente in questi 
giorni per potenziare, comunicare e 
divulgare questo straordinario progetto 
“smart”.
Cito questo singolo episodio, ma potrei 
citarne molti altri accaduti negli ultimi 
mesi, per dare una visione indicativa 
dell’enorme fermento in atto in questo 
periodo dietro il paradigma dell’Internet 
of things e dell’Innovazione 
tecnologica.
L’ Iot o Internet delle Cose va ben oltre 
l’attuale Internet, non è una singola 
tecnologia ma piuttosto un concetto, 
un neologismo che identifica un nuovo 
scenario tecnologico, di portata epocale, 
dove l’interconnessione fra persone, 
processi, dati e oggetti attraverso 
Internet, sarà strutturale e planetaria: 
cambierà profondamente il modo di 
vivere, di lavorare, di produrre e fare 
business.
Quale sarà l’impatto dell’Iot nei 
processi aziendali?
Partiamo da due note citazioni: 

“Solo ciò che è misurabile è 
migliorabile” 

Thomas Kuhn

“Non è vero che abbiamo 
poco tempo, la verità è che 

ne perdiamo molto” 
Seneca

e dispositivi “intelligenti” saranno 
costantemente connessi alla rete, 
riceveranno comandi, invieranno dati e 
consentiranno alle persone, attraverso 
l’elaborazione degli stessi, di poter 
interagire efficacemente su processi 
business e prendere decisioni  più 
tempestivamente e consapevolmente 
attraverso una gamma di applicazioni 
che si prospetta potenzialmente enorme 
e di cui oggi è difficile dare un perimetro 
preciso.
L’adozione di potenti algoritmi di 
apprendimento automatico consentirà 
di migliorare drasticamente l’efficienza 
operativa, con un conseguente 
risparmio economico, in scenari chiave 
come la manutenzione preventiva, il 
monitoraggio remoto, la logistica, l’asset 
management, la sicurezza, la mobilità e 
il consumo energetico.
I settori applicativi sono diversi e 
l’attuazione del paradigma Iot, in 
ognuno di essi, consentirà di ottenere 
grandi benefici per aziende, pubbliche 
amministrazioni e consumatori finali.
Ecco perché è importante capire e 

La chiave del 
miglioramento

IntERnEt oF tHInGS 

di Sergio Curadi Naumann

#
Sergio 
Curadi 
naumann

Dal 1984 mi occupo di comunicazione 
attraverso i new media digitali, lavorando 
in questo settore da tanti anni, ho visto 
nascere ed evolvere la comunicazione 
digitale sin dalla commercializzazione 
dei primi personal computer e dal 
successivo avvento di internet. Ho 
partecipato attivamente a questa grande 
trasformazione economica e culturale 
come imprenditore, creando una delle 
prime e storiche Multimedia Factory 
Italiane: la EQUART, che ho guidato per 
quasi 20 anni coordinando e realizzando 
innumerevoli progetti, produzioni ed eventi 
multimediali. Negli ultimi anni ho svolto 
attivamente il ruolo di General Manager 
e Innovation Manager in diverse società 
specializzate nella Digital Communication 
e nella Mobile Application, attivando degli 
Innovation LAB. Da fine 2013 sono entrato 
in SATIZ Technical Publishing & Multimedia 
come Direttore della Divisione Multimedia 
Communication. A fine 2014 ho ideato e 
realizzato con il mio team di SATIZ TPM 
“IOTEXPO”, il 1° Virtual Expo dell’Internet 
of Things. Da gennaio 2014 lavoro allo 
sviluppo della piattaforma IOTEXPO per 
la mappatura e la catalogazione di tutti i 
progetti, le soluzioni, i prodotti e le aziende 
che si occupano di IoT e a diversi nuovi 
progetti di comunicazione crossmediale. 
Da settembre 2015 ho affiancato all’attività 
di IOTEXPO anche INTERNET OF 
ARTISTS, la nuova Startup inglese che sta 
sviluppando il progetto d’una piattaforma 
digitale innovativa per far interagire le 
community di artisti e musicisti nel mondo.
http://www.iotexpo.it
http://www.sergiocuradi.com

Seguimi anche su 

Video
• Il progetto IOTEXPO

www.theprocurement.it

comprendere subito, specialmente in 
ambito business, ogni aspetto e portata 
rivoluzionaria dell’Internet of things, 
per controllare e gestire innovazione e 
cambiamento.
Ognuno di noi è di fronte a un processo 
imprescindibile, inevitabile e 
necessario.
Tutti i settori verranno toccati: 
amministrazioni pubbliche, energia, 
sanità, scuola, produzione, agricoltura, 
food and beverage, servizi, retail, moda, 
design, beni culturali, travel etc.
La tecnologia è sempre più sofisticata e 
spazia in vari comparti innovativi: Smart 
Building, Smart Energy, Smart Mobility, 
Smart Office, Smart Factory e Smart 
Asset Management; per tutti questi 
settori sono già disponibili soluzioni e 
prodotti la cui adozione porterà vantaggi 
tangibili e benefici indiscutibili.

L’uomo deve maturare velocemente la 
piena “consapevolezza” dell’esistenza 
di questa ricchezza ma soprattutto 
la capacità di gestirla perché la 
tecnologia c’è ed è già disponibile! 
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di consegna dei beni ordinati, oltre alla 
qualità dei beni stessi non sempre in 
linea con gli standard attesi, soprattutto 
se provenienti da fornitori stressati 
finanziariamente. Di conseguenza, 
l’azienda acquirente a sua volta 
consegnerà in ritardo al proprio cliente, 
quando non riceverà addirittura dei resi 
per non conformità. Ciò comporterà 
un aumento dei crediti commerciali 
che i propri clienti si rifiuteranno di 
saldare finché le anomalie non verranno 
annullate. Anche i valori delle giacenze 
saliranno, perché i ritardi dovuti alla 
distanza geografica imporranno di 
tenere scorte di sicurezza, per “tenere 
buoni” i clienti scottati da consegne 
difettose. 

Lo scenario finale si presenta perciò ben 
diverso dalla situazione prettamente 
logistica in cui i flussi vengono esaminati P

er avere un ruolo strategico 
all’interno della propria 
impresa il CPo deve 
pertanto uscire dalla 
“zona di sicurezza” delle 
attività operative che 

ben padroneggia per addentrarsi in 
aree di conoscenza nuove, magari 
apparentemente non connesse alla 
quotidianità del proprio lavoro. È 
questo uno degli elementi fondanti di 
una responsabilità strategica: sapere 
vedere prima degli altri.

Supply Chain management: 
l’impatto del capitale 
circolante nelle decisioni di 
outsourcing
Il capitale circolante quantifica il 
flusso di denaro che consente di 
gestire quotidianamente l’azienda, e 
va ottimizzato attraverso tecniche che 
tengono basse le giacenze di materiale, 
permettono di incassare quanto prima 
dai clienti e pagare il più tardi possibile 
(in maniera sostenibile) i fornitori.

Questo tema assume rilevanza 
significativa nelle decisioni di 
outsourcing, da prendere considerando 
non solo gli aspetti logistici, ma anche 
l’effetto del capitale circolante sui 
risultati economici totali collegati. 
Nel comparare i costi connessi 

a una produzione locale rispetto 
all’outsourcing in un “low cost country” 
(LCC), i soli aspetti logistici (costo delle 
materie prime; costo del trasporto; 
costo della manodopera…) farebbero 
propendere per una decisione a favore 
di un fornitore LCC. La realtà, invece, 
coinvolge anche altri aspetti. Per 
esempio, la tendenza a forzare i fornitori 
LCC a tenere merce in magazzino per 
assicurare una fornitura continua, 
soprattutto per ovviare alla distanza 
geografica. Ciò impatta negativamente 
sulle giacenze nel calcolo del capitale 
circolante del fornitore. E imporre a 
questi fornitori – in genere con basso 
potere di negoziazione – d’accettare 
termini di pagamento dilazionati acuisce 
ulteriormente l’influsso negativo sul loro 
capitale circolante. Ai fornitori LCC non 
rimane altro che ribaltare le inefficienze 
del proprio capitale circolante sui 
costi di produzione (e quindi di vendita 
all’azienda del CPO), se non addirittura 
di privilegiare altri clienti (magari 
concorrenti) a scapito delle consegne a 
chi ha troppo “tirato la corda”.

un’azienda impermeabile a fattori 
“non logistici” di decisione su scelte di 
supply chain, poi, rischia di penalizzare 
anche il proprio capitale circolante: 
la distanza geografica dai fornitori LCC 
mette a rischio il rispetto dei termini 

in base ai meri costi di produzione e ai 
tempi di consegna. 

Finanza: blockchain, una 
tecnologia da conoscere
Il 2015 ha visto un’esplosione 
d’interesse per la tecnologia 
blockchain, di cui una breve 
descrizione è fornita nel box, sviluppata 
essenzialmente nell’ambito dei 
servizi finanziari, ma il CPO non 
deve per questo relegarla a un tema 
di scarsa rilevanza per le proprie 
attività. La tendenza a scansare ciò 
che apparentemente “non ci tocca” o 
è ritenuto “roba d’altri” può indurre in 
un pericoloso errore col conseguente 
rischio di dover rincorrere il problema 
invece di averlo affrontato per tempo, 
costruendo la risposta più efficace.
Tra qualche anno (2 o 3 al massimo) 
qualche fornitore “strategico” potrà 

Il Rischio più grande? 
Non sapere
“Sapere di non sapere ciò che non si conosce” è il principio al quale si deve 
ispirare qualsiasi responsabile aziendale. I fattori di rischio non vengono solo 
da fonti note e l’imprevedibile è sempre dietro l’angolo, con conseguenze 
talvolta drammatiche.

ACRoSS & bEyonD

Utilizzare da subito una terminologia uniforme evita di creare confusione nel descrivere 
nuove tecnologie. Per questo preferisco utilizzare una elegante ed efficace descrizione 
fornita dal Prof. Ferdinando Ametrano, uno dei massimi esperti italiani nel settore.

La spiegazione della tecnologia blockchain non può prescindere dal bitcoin: il bitcoin è 
una moneta privata elettronicamente trasferibile in maniera praticamente istantanea 
utilizzando un protocollo di sicurezza crittografica. La sua peculiarità è d’essere basata 
su un network completamente decentralizzato: le sue transazioni non necessitano di 
intermediari, non sono censurabili, non hanno limitazioni geografiche o d’importo, sono 
possibili 24 ore al giorno tutti i giorni dell’anno e sono sostanzialmente gratuite. 
Le transazioni bitcoin validate sono accorpate in blocchi. Ogni nuovo blocco di 
transazioni è trascritto in un registro, pubblico e distribuito, organizzato come una 
catena ordinata di blocchi. Questo registro pubblico distribuito viene chiamato 
blockchain, termine spesso utilizzato estensivamente per indicare l’insieme della 
tecnologia sottostante la moneta bitcoin. La tecnologia blockchain regola il trasferimento 
di proprietà di un “gettone digitale” a cui possono essere associati svariati beni e diritti 
nel mondo esterno: azioni, obbligazioni, immobili, auto, diritti di voto, etc.

Bitcoin, blockchain&co

di Enrico Camerinelli

Conclusione
Gestire i rischi significa saperli individuare, misurare e valutarne l’impatto sui risultati aziendali, definirne una scala 
di priorità, e infine applicare le necessarie contromisure per evitarli o per mitigarne le conseguenze. Il tutto parte dal 
presupposto che si sappiano individuare, ossia che si abbia la consapevolezza dell’impatto potenzialmente negativo che 
alcuni eventi hanno sulla conduzione delle attività aziendali. Il CPO deve avere “il radar sempre acceso”: e ciò crea un 
sovraccarico nella sua già intensa quotidianità. D’altronde, rivestire un ruolo più strategico comporta che il CPo adotti 
un approccio diverso - e meno pianificabile - nell’anticipare eventi imprevedibili. 

1 Si tratta del protocollo “Ripple” 
(http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/
2013-04-12/ecco-ripple-sfida-bitcoin-
112503.shtml?uuid=AbhBMXmH)  
2 Vedi anche: http://www.econopoly.ilsole24ore.com/
2015/09/14/gli-smart-contracts-come-nuove-leggi-

meglio-maneggiare-con-cura/?refresh_ce=1 
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richiedere di ricevere pagamenti in 
bitcoin; specialmente per pagamenti in 
moneta estera, ciò evita di dover tener 
conto di fluttuazioni valutarie. In casi 
attualmente in fase sperimentale1, 
le banche possono “intercettare” 
lo scambio di transazioni in moneta 
virtuale sulla blockchain e offrire tassi 
di cambio concorrenziali e trasparenti 
immediatamente selezionabili dal 
cliente. Altrettanto verosimile è 
l’ipotesi che lo stesso fornitore 
voglia poi validare sulla blockchain 
il contratto commerciale, realizzando 
uno dei punti di forza della tecnologia, 
i cosiddetti “smart contract”2. Infine, 
un cliente potrebbe chiedere evidenza 
della cosiddetta “provenance” dei 
beni acquistati, ossia la loro completa 
tracciabilità durante l’intero ciclo di vita 
che solo blockchain può garantire con le 
sue catene di transazioni.


