SHARING

ECONOMY
Nell’economia digitale odierna, enormi quantità di valore sono intrappolate
all’interno di processi ed organizzazioni che non interagiscono tra loro.

DESIGN
Affidaty®, con il concept Sharing Economy Design, permette di
progettare ed implementare soluzioni che abbattono le barriere
delle moderne tecnologie, creando nuove reti aziendali di fiducia e
trasparenza utilizzando la tecnologia blockchain T.R.I.N.C.I.®
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Chi siamo

Affidaty S.p.A.
Affidaty S.p.A. è una società di sviluppo hardware & software, focalizzata nella
ricerca di soluzioni per l'integrazione, la trasmissione ed il salvataggio di dati. A tali
attività sono affiancate le realizzazioni di applicazioni blockchain per il mercato, con
particolare attenzione all’impiego di approcci architetturali innovativi e lo studio e la
progettazione di reti di nodi certificati, ad altissime prestazioni ed assorbimento
energetico ridotto, dove sviluppare questi progetti. Ogni applicazione blockchain
infatti è implementata sulla piattaforma opensource T.R.I.N.C.I.®, un ambiente
distribuito, decentralizzato e flessibile ad ogni esigenza, ideato e progettato
interamente da Affidaty S.p.A., il quale sfrutta la rete hardware appositamente
studiata per garantire i più alti standard di funzionamento e sicurezza. Un sistema
operativo a moduli programmabili che utilizza nodi certificati, talmente smart da
permettere lo sviluppo di qualsiasi applicazione blockchain, tanto in ambiente
corporate quanto in ambiente pubblico e privato.

Leggi la storia completa
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The blockchain revolution
Il passaggio da una visione centralizzata ad una visione decentralizzata

Case study
Quando un titolare di carta di credito o debito spende denaro in un
negozio, questa transazione viene annotata in un registro centralizzato e
inaccessibile al fine di consentire l'accesso alle banche di riferimento,
consentendo loro di calcolare con esattezza la transazione economica e di
trasferire il denaro con successo da A a B. Tutta questa gestione ha
enormi costi di organizzazione, manutenzione e sicurezza.

Con i nuovi modelli matematici di fiducia ridefiniti dalla blockchain, questi
costi sono passati da 100 a 10, diventando praticabili in migliaia di altri
scenari. Gli Smart-Contract, infatti, essendo protocolli sicuri e inviolabili,
consentono di scrivere qualsiasi richiesta, la quale verrà applicata sempre
in modo impeccabile e inviolabile mediante le regole predefiniti ed eseguita
in autonomia dagli algoritmi della blockchain stessa.
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Software and hardware technology Powered by Affidaty S.p.A.
T.R.I.N.C.I.®, la blockchain di Affidaty, opera nella rete hardware specificatamente ottimizzata Independent Chain®

Affidaty® ha teorizzato ed elaborato T.R.I.N.C.I.®, un

Oggi Affidaty®, dopo aver studiato e testato numerose

sistema operativo dalle molteplici capacità applicative

soluzioni al fine di trovare il miglior hardware per far girare

che, ibridando le caratteristiche peculiari dei sistemi

la propria blockchain, dispone di una rete specifica per

privati e pubblici, consente di lavorare come

applicazioni blockchain ed ottimizzata per alte prestazioni a

blockchain pubblica e/o blockchain privata

bassissimo assorbimento energetico, tanto da poter essere

mantenendo le stesse caratteristiche di sicurezza e

considerata a tutti gli effetti “sostenibile”. Dimensioni

integrità strutturale.

compatte ottimizzano lo spazio necessario, rendendo di
fatto l'hardware installabile ovunque. Inoltre, per poter

Senza inficiare sulla stabilità o sulla velocità delle

essere dislocato geograficamente anche nelle zone più

informazioni trasferite, T.R.I.N.C.I.® è il più modulare e

remote del globo, è stato progettato e costruito per tollerare

veloce sistema di trasferimento dati certificati in

variazioni di temperature ai massimi standard. Estrema

ambiente decentralizzato e distribuito. Questo tipo di

velocità, bassissimi consumi, miniaturizzazione: Affidaty®

tecnologia ha permesso di scrivere applicazioni

cambia il paradigma dell’hardware per il mining e per

blockchain connesse che comunicano l’una con l’altra

qualunque applicazione blockchain.

creando una rete di attestazioni in ogni tipo di
relazione, ridistribuendo e condividendo ricchezza a
tutto il network tramite lo Smart Contract.
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T.R.I.N.C.I.® Trust Rating in International Network Customizable Intelligence
La nuova generazione dei sistemi informatici

Affidaty® ha teorizzato e sviluppato un insieme di tecnologie perfettamente bilanciate al
fine di garantire la massima efficienza possibile per lo svolgimento delle attività di
verifica delle transazioni, per l’esecuzione degli Smart Contract e per soddisfare le
esigenze del mercato enterprise.

EFFICIENZA

ECONOMICITA’

SICUREZZA

SOSTENIBILITA’

LEGALITA’
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T.R.I.N.C.I.® Trust Rating in International Network Central Intelligence
La nuova generazione dei sistemi informatici

EFFICIENZA

ECONOMICITA’

SICUREZZA

LEGALITA’

SOSTENIBILITA’

T.R.I.N.C.I.® è una blockchain

La tecnologia di T.R.I.N.C.I.®,

T.R.I.N.C.I.® è la prima

L’uso mirato ed efficiente

T.R.I.N.C.I.® attualmente è

aperta che, anche con

applicata ad una massima

blockchain distribuita e

della potenza di calcolo e

l’unica blockchain distribuita e

ottimizzazione dei consumi

decentralizzata in linea

della potenza energetica,

decentralizzata i cui minatori

l’espansione del bacino di

T.R.I.N.C.I.®

utenti, consente il trasferimento

energetici dell’hardware, ha

con le regolamentazioni

permettono a

di

degli asset ad una velocità

portato una notevole

vigenti più restrittive sul

consumare l’1% dell’energia

esclusivamente in valuta fiat,

superiore alla media, senza

riduzione dei costi di

trattamento dei dati

richiesta dalla blockchain più

evitando agli utilizzatori di

limitare lo sviluppo di Smart

hashing, abbattendo del 95%

famosa del mondo, il tutto

aprire conti correnti in

Contract complessi

il costo delle transazioni a

senza inficiare sulla

criptovaluta non conformi ai

carico del consumatore

sicurezza

testi unici bancari

vengono retribuiti
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T.R.I.N.C.I.® Trust Rating in International Network Customizable Intelligence
La nuova generazione dei sistemi informatici

La missione di Affidaty® era quella di rendere la propria blockchain in grado di elaborare un numero elevato di transazioni a una velocità adeguata, in modo che
potesse essere facilmente utilizzata da coloro che effettuano e che eseguiranno sempre la classica miriade di micro-transazioni giornaliere. Per raggiungere questo
obiettivo, il metro è sicuramente uno strumento come Visa, che è in grado di operare circa 150 milioni di transazioni al giorno, o 24.000 al secondo. Si parla
chiaramente di due sistemi molto diversi, uno estremamente centralizzato, l'altro decentralizzato e distribuito.

Litecoin

Bitcoin

400*

56*
7*

60*

Ethereum
20*

n* = Operation per second

Bitcoin Cash
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Independent Chain®
Rete distribuita, decentralizzata e certificata composta da 3 classi di gruppi di nodi ottimizzati per altissime
prestazioni a bassissimo assorbimento energetico, che permettono di minare la blockchain di T.R.I.N.C.I.®

La Rete
Independent Chain® è la rete hardware di T.R.I.N.C.I.® la blockchain di Affidaty®,
una struttura completamente decentralizzata, PROOF OF AUTHORITY, formata da
nodi certificati e il cui consumo energetico è cosi irrisorio che può essere definito
“sostenibile”. Nessun utente ha privilegi sugli altri, nessuno può controllare le
informazioni che vengono memorizzate su di essa, modificarle o eliminarle e
nessuno può alterare il protocollo che determina il funzionamento della tecnologia
di base. Non sono presenti inoltre punti focali, quindi tutto il sistema è basato su
un’architettura completamente distribuita. Chiunque, previa autenticazione e
certificazione, può diventare miner in Independent Chain®, partecipando
attivamente alla generazione di nuove transazioni e guadagnando dalla vendita
della potenza di calcolo a tutte le applicazioni che utilizzano la blockchain del
sistema.

Gamma

Beta

Alpha
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T.R.I.N.C.I.® Trust Rating in International Network Customizable Intelligence
Available with the relative SDK

SDK
Affidaty® ha creato un ambiente distribuito, decentralizzato e
flessibile che può essere utilizzato con il registro Independent
Chain® distribuito e decentralizzato, sul quale è possibile
implementare qualsiasi tipo di applicazione.
La piattaforma di sviluppo di questa nuova tecnologia
blockchain e il software del kit di sviluppo sono già disponibili
online su https://trinci.io
L'SDK include, tra le altre cose, una serie di Smart Contract
con una licenza as-a-service - attualmente ce ne sono sette concepiti per scopi specifici:
•
•
•
•

Voto Elettronico
Contest e didattica
Tracciabilità, Track Record History, marche temporali
Wallet, Acquisti con asset digitali
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Independent Chain®
Rete distribuita, decentralizzata e certificata composta da 3 classi di gruppi di nodi ottimizzati per altissime
prestazioni a bassissimo assorbimento energetico, che permettono di minare la blockchain di T.R.I.N.C.I.®

Proof of Authority
Affidaty® utilizza un algoritmo di consenso PoA, con il quale fa uso del valore delle
identità. Ciò significa che i validatori dei blocchi (minatori) mettono in stake la
propria infrastruttura in funzione delle certificazioni di cui dispongono. Di
conseguenza, Independent Chain® è protetta dai nodi di convalida che vengono
selezionati arbitrariamente come entità affidabili grazie ai parametri standardizzati
contenuti negli allegati CN che si sostanziano in linee guida di costruzione,
mantenimento e aggiornamento delle Farm in conformità con le certificazioni
universalmente riconosciute.
Gamma
I nodi Gamma vengono installati presso le Home Farm e
godono di livelli di sicurezza e remunerazione standard.

Beta
I nodi Beta vengono installati all’interno di selezionate Mining Farm
qualificate e certificate: godono di livelli di remunerazione e sicurezza sia
informatica che fisica.

Alpha
I nodi Alpha vengono installati direttamente all’interno delle Server Farm
garantendo i massimi livelli di remunerazione, manutenzione e sicurezza, sia
informatica che fisica, godendo anche dei massimi standard strutturali.
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Una nuova filosofia
T.R.I.N.C.I.® on Independent Chain® Powered By Affidaty S.p.A.

La combinazione di queste tecnologie, sapientemente pensato, sviluppato
ed implementato interamente da Affidaty®, può coadiuvare
un'organizzazione più efficiente delle risorse dell'economia globale,
promuovendo così il benessere socio-economico ma soprattutto
ambientale.

Sharing Economy Design
A new type of technological philosophy

Questo modello ha l’obiettivo di favorire il rispetto dei tempi, dei cicli
naturali e delle prospettive di disponibilità futura, grazie ad un nuovo
paradigma di gestione dei dati che si autoalimenta dalla cooperazione
organizzata, gestendo i processi ad un livello profondo di interconnessione
organizzata da Smart-Contract, i quali operano sulla più dinamica e
potente Blockchain che il mondo abbia mai visto
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Contatti
Sede Legale:
Viale Giovanni Milton 53,
50129 Firenze (FI)

Sviluppiamo oggi
le idee di domani

Sede Amministrativa:
Borgo dei Greci 21,
50122 Firenze (FI)
Tel: 055-2053489
Sede Operativa:
P.zza Dante Alighieri 17,
58100 Grosseto (GR)
Tel: 0564-643195

@: affidaty@affidaty.info
www.affidaty.io
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