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ASPETTI
PRINCIPALI
La BLOCKCHAIN è una struttura dati condivisa

e immutabile. Questi due aspetti fanno si che,

questa tecnologia sia parte dei   Distributed

Ledger, ossia sistemi che si basano su un

registro distribuito, che può essere letto (e in

determinati casi modificato) da più nodi di

una rete.

 

 

 

 

Un primo utilizzo della blockchain è stato

sul fronte cryptovalute (Bitcoin, Ethereum

ecc. ecc.) e successivamente, grazie

all'avvento degli smart contract, si è

iniziato ad adottare questa tecnologia su

diversi fronti.

 

JENIA, seguendo questo  semplice

processo  decisionale, realizzato da Tom

Davies, ha identificato e realizzato alcuni

casi d'uso della blockchain:

Notarizzazione di documenti

Gestione licenze software mediante

smart contract
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da Tom Davies - So, You Wanna Use a Blockchain, Huh?
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SINEKARTA  

CASO  D 'USO
NOTARIZZAZIONE
La Notarizzazione di documenti digitali,

avviene mediante il calcolo

dell'impronta  hash del documento ed il

salvataggio del timestamp al momento

della generazione dell'impronta.

 

Essendo la blockchain, per sua

definizione, una Distributed   Ledger 

Technology (più comunemente DLT),

diventa una valida soluzione per realizzare

la notarizzazione in quanto implementa

un'alternativa forte alla "timestamp

authority" che garantisce la marca

temporale.

 

 

Elementi chiave

Poter scegliere un'implementazione di

blockchain (Bitcoin, Ethereum, Ripple,

Hyperledger ecc.) per notarizzare i

documenti rende possibile eliminare il

"vendor lock in"  verso la certification

authority.

 

Blockchain rappresenta uno standard

aperto  e "semplice" che permette di

ottenere un risultato con maggiore

facilità.

 

La notarizzazione consente una verifica

pubblica  della  data, autenticità e

integrità del contenuto del

documento senza esporre pubblicamente

il contenuto dello stesso. 

WWW . S I N E K A R T A . C OM

Integrando la decennale esperienza in ambito

documentale (mediante la suite Alfresco) con

le competenze sulla tecnologia blockchain,

JENIA ha realizzato una soluzione di

Notarizzazione, denominata Sinekarta, in

grado di integrarsi  mediante web service   con

qualsiasi applicazione web.

 

La soluzione gestisce:

Insieme di documenti di diversi formati 

 (immagini, pdf, musiche, email, etc) 

Calcola l'impronta di ciascun documento.

Crea un nuovo documento contenitore di

impronte.

Scrive sulla Blockchain le informazioni

necessarie alla Notarizzazione.

Crea il certificato di avvenuta

notarizzazione.

Espone un servizio pubblico per la verifica

della notarizzazione.
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LICENZE
SOFTWARE

CASO  D 'USO
SMART  CONTRACT
Lo Smart Contract è un programma la cui

esecuzione e i cui risultati sono garantiti

integri dalle proprietà della blockchain, nel

nostro caso quella pubblica di Ethereum.

 

lo Smart Contract deve essere in grado di 

 garantire che:

il codice con cui è stato scritto non

possa essere modificato;

le fonti di dati che determinano le

condizioni di applicazione siano

certificate e affidabili;

le modalità di lettura e controllo di

queste fonti siano a loro volta certificate.

 

Emerge che lo Smart Contract deve essere

preciso  sia nella sua stesura sia nella

gestione delle regole che ne determinano

La criticità intrinseca nella gestione delle

licenze software è poterne verificare la

validità ed eventualmente estenderne la

durata. 

 

JENIA ha realizzato una soluzione, basata

su Smart Contract per rete Ethereum, con

l'obiettivo di rendere disponibili delle

librerie in grado di dialogare con la

blockchain allo scopo di rendere semplice

e immediato il controllo o la modifica di

una licenza software.

 

L'approccio tecnologico adottato permette

di ottenere 

Un sistema decentralizzato.

Fail safe.

Aperto,

Sicuro.

 

 

 

l’applicazione e delle regole che devono

governarne le eventuali anomalie.

 

La rete Ethereum, proprio per questo scopo,

mette a disposizione, per realizzare  Smart

Contract, la piattaforma di sviluppo e

deploy denominata Remix che rende

disponibili strumenti per scrivere codice

Solidity e poterne verificare la corretta

esecuzione.

 

Dati questi elementi fondamentali, JENIA

negli ultimi anni ha effettuato importanti

investimenti nell'apprendimento di tale

tecnologia con il principale obiettivo di

riuscire ad integrare, nelle diverse

applicazioni, la blockchain.


