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Altea Federation è un nodo validatore di Commercio.network, la Blockchain B2B
Altea Federation entra in Commercio.Network. Andrea Ruscica (Presidente di Altea
Federation) ed Enrico Talin (Presidente di Commerc io.network) spiegano come la
Blockchain rappresenti un trend rivoluzionario per sostenere la Digital Transformation
delle aziende di tutto il mondo.
Altea Federation preme sull’acceleratore della trasformazione digitale per il B2B, partecipando come
nodo validatore di Commercio.network, l’unica Blockchain al mondo legalmente vincolante (eIDAS
compliant) in grado di risolvere i più noti problemi aziendali legati al passaggio dal cartaceo al digitale:
emettere identità digitali, apporre firme elettroniche vincolanti, scambiare dati e documenti elettronici
in modo certificato, garantire pagamenti e parametri di antiriciclaggio, trasferire asset mantenendone il
valore.
Che cos’è eIDAS
Le direttive eIDAS, emanate nel 2014 dall’UE, normano i Servizi Fiduciari per creare identità elettroniche,
firmare e spedire documenti elettronici a valore legale, rendendo possibile la dematerializzazione di tutti
i processi di business in forma digitale. Commercio.network ha sviluppato una Blockchain conforme
agli standard eIDAS, permettendo così alle imprese di replicare tutto ciò che è possibile fare su carta in
formato elettronico, riducendo tempi e costi.

“Per citare una delle frasi di apertura del libro di Enrico Talin (Fare business con la Blockchain), la
Blockchain è una rivoluzione, è un cambio di paradigma che avviene in media solo ogni decina di anni”
– introduce Andrea Ruscica (President & Strategy Lead di Altea Federation) – “Essere parte di questa
epocale trasformazione significa per noi perseguire la mission di Altea, accompagnando le imprese
nella loro evoluzione, armonizzando Persone, Tecnologie e Processi. E sono proprio i processi al
centro della digitalizzazione: grazie a Commercio.Network potremo noi stessi fornire nuove soluzioni
ai nostri Clienti, per risolvere vecchi e nuovi problemi, grazie a una tecnologia che rivoluzionerà il
modo in cui si scambierà tutto ciò che ha valore.”

Commercio.network ha creato 6 Smart Contract e li ha resi disponibili a tutte le aziende al costo più
basso possibile e con processi semplici e snelli, abbattendo le barriere all’ingresso su questa
tecnologia:
•
•
•
•
•
•

CommercioID, protocollo di identità elettronica di terza generazione
CommercioSIGN, firma elettronica avanzata, legalmente vincolante
CommercioDOC, protocollo di consegna elettronica certificata per scambiare documenti o dati
CommercioKYC, per la consegna certificata eDelivery e l’antiriciclaggio
CommercioPAY, per le richieste di pagamento SEPA
CommercioDEX, per la tokenizzazione di asset, crediti e debiti, trasferendone diritti e oneri al
portatore.
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“Il mondo è cambiato e il modo con cui lavorare è sempre più digitale. Abbiamo riunito un network di
100 aziende Europee innovative, come Altea Federation, che gestiscono in modo decentralizzato la
blockchain della trasformazione digitale. L'unica chain al mondo legalmente vincolante (eIDAS) in
grado di fornire i sei elementi per risolvere i grandi problemi su cui si focalizza il PNRR”
– commenta Enrico Talin, Presidente di Commercio.network –

È proprio per sostenere i processi di Digital Transformation delle aziende che Altea Federation ha scelto
di diventare uno dei 100 nodi validatori della Blockchain Commercio.network, un ruolo che contribuisce
a garantire la sicurezza e il mantenimento attivo della rete.
Il nodo validatore certifica e rende sicure le transazioni che avvengono sulla Blockchain
Commercio.network, sviluppata su tecnologia di terza generazione (Cosmos) perché potesse avere
specifiche caratteristiche:
• velocità e scalabilità orizzontale (15.000 transazioni al secondo)
• economicità e “commoditizzazione” della Blockchain (ogni transazione costa solo 1 centesimo)
• sostenibilità e limitato impatto ambientale (la scelta di utilizzare l’algoritmo di consenso Proofof-Stake Tendermint permette di limitare al massimo il consumo di energia elettrica; basti
pensare che Commercio.network consuma in 1 anno quanto le Blockchain POW consumano in
1 secondo)
• finalità deterministica (chiusura dei blocchi al 100% ogni 7 secondi)
Parte da qui la partnership tra Altea Federation e Commercio.network, insieme per sostenere
l’evoluzione delle aziende grazie alle potenzialità della Blockchain, la tecnologia fra le exponential five
che guiderà la trasformazione del business per il prossimo decennio.

About Altea Federation
Da oltre 25 anni Altea Federation collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica attraverso un
modello di business olonico-virtuale che raccoglie sotto un unico marchio la professionalità e l’alta
specializzazione di 20 Aziende: mondi diversi ma complementari che si fortificano a vicenda, mantenendo una
forte identità di Gruppo e un approccio inconfondibile alle sfide dettate dai nuovi paradigmi in ambito Consulting,
Technology, Digital e Operations.
Tra le prime 30 aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte #TOP100 IDC Italia 2021), con circa 1.500 persone
focalizzate sui bisogni del cliente, una presenza capillare sul territorio italiano ed estero, Altea Federation è
Partner di prestigiosi brand del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale.

> alteafederation.it

About Commercio.network
The Documents Blockchain. The easiest way for companies to manage business documents with the
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. Blockchain for 250 million companies. Whether you are creating a b2b ecommerce app, a Fintech app, a document exchange app, Commercio.network scale to your needs.
Commercio.network is build to help millions of companies worldwide growing faster and faster thanks to our
blockchain technology.

> Commercio.network
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