
Affidaty S.p.A. è un provider 
di tecnologia fondato nel 
2016, specializzato nello 
sviluppo e nella creazione di 
architetture Blockchain. 



Network composto da una rete 
pubblica più 3 diversi tipi di 
network decentralizzati, distribuiti 
e certificati, composti da nodi ad 
alte prestazioni e con un 
bassissimo assorbimento 
energetico.

Independent Chain è stata 
costruita per supportare, in piena 
sicurezza, qualsiasi progetto di 
business e infrastruttura di 
impresa, garantendo i massimi 
standard qualitativi e un minimo 
impatto ambientale.

Infrastructures
IL NETWORK ALPHA È UNA RETE 
SUPERIORE DI NOTARIZZAZIONE 
composta da soli nodi validatori facenti 
parte di un Trust, il quale è garante della 
bontà del codice, bontà dell’hardware, 
bontà dell’housing su protocollo 
pubblico e della redditività certificata agli 
investitori.

Alpha
IL NETWORK BETA È UNA RETE 
PROPRIETARIA DEDICATA, 
la quale può essere pubblica o privata a 
seconda dell’organizzatore, il quale può 
scegliere il metodo di consenso più 
opportuno al suo business e valutare la 
possibilità di hashare sul network Alpha o 
Gamma.

Beta

IL NETWORK GAMMA È LA RETE 
PUBBLICA DELLA BLOCKCHAIN 
T.R.I.N.C.I. 2.0
modello bitcoin, ma caratterizzata da un 
consenso dimostrato e non eseguito. Il 
protocollo evita di consumare energie 
poiché il vincitore del processo è 
dimostrato matematicamente, riducendo 
gli sprechi e favorendo l’ambiente.

Gamma
IL NETWORK OMEGA È LA RETE 
TESTNET DI T.R.I.N.C.I. 2.0,
formata dalla community di sviluppatori 
certificati per eseguire operazioni di test 
su monete, transazione in e smart 
contracts.

Omega



Blockchain source, progettata 
per favorire gli scambi di valore 
tra individui, aziende, robot, IoT, 
AI, sistemi finanziari e bancari 
in modo sicuro, distribuito e 
decentralizzato 

T.R.I.N.C.I. 2.0 è un framework 
modulare e performante per la 
costruzione di blockchain 
idonee ad operare in contesti 
enterprise, grazie alla 
compliance con le normative 
vigenti in ambito fiscale e legale

Scalabile a seconda dello scopo 
del business per cui è stata 
creata e può essere orientata a 
partire da alte performance, 
processando una grande mole di 
transazioni a basso costo (IoT 
oriented), fino alle gestioni 
sofisticate dei dati con costi di 
transazione adeguati (NFT 
Oriented), potendo dimensionare 
sia lato hardware aumentando o 
diminuendo il numero di nodi, sia 
lato software con la progettazione 
degli smart contract.

Core

T.R.I.N.C.I.  2.0
Powered by Aff idaty S.p.A .

Scalability

Rivolta alla community, 
Opensource su licenza AGPL, 
mantenuta secondo i più rigidi 
standard e Best Practices che il 
mondo Opensource richiede.

Open Source

Implementata in Rust, un 
linguaggio di programmazione 
di alto livello con una comunità 
vivace e accogliente, che lo 
rende "orientato alle prestazioni 
e alla sicurezza"
Il core è scritto in Rust, un 
linguaggio di programmazione 
ad alto livello e altamente 
performante. Gli smart contract 
sono compilati in WebAssembly 
per permettere agli sviluppatori 
di scrivere il codice in una 
moltitudine di linguaggi più 
comuni e conosciuti, oltre a 
permettere la 
Cross-Interoperability fra 
tecnologia lato Server e lato 
Client. 

Performed

Può essere estesa con Smart 
contract che contengono algoritmi 
di consenso arbitrario a seconda 
dello scopo della HDSB, grazie a 
un modulo dedicato che può 
accettare transazioni contenenti 
nuovi algoritmi di consenso, 
secondo le regole stabilite per la 
sopravvivenza della HDSB stessa. 
Le classi macroscopiche sono: 
PoW, PoS. PoA e ciascuno può 
avere una proprietà di byzantine 
fault tolerance.

Safe

Utilizza un motore wasm-machine 
che gli consente di eseguire Smart 
Contract implementati in 
WebAssembly da terze parti per 
garantire gli aggiornamenti e le 
funzionalità necessarie per 
l’evoluzione e la vita eterna di questa 
tecnolgia.

Extensible



Avanzati protocolli di sicurezza 
combinati con la certezza 
assoluta dell’identità individuale e 
con il disaccoppiamento 
identità/voto, garantiscono la 
massima inviolabilità e 
trasparenza delle preferenze, 
abbattendo drasticamente le 
tempistiche e i costi di gestione. 
www.affidaty.io/faretrasmart- 
contracts/vot8/

Sistemi
di voto

Sistema di identità digitale 
sovrana estesa ad utenti robot, 
IoT, software, sistemi Ai, smart 
contracts e gruppi di utenti 
multipli, per consentirgli di 
autenticarsi alla blockchain e 
firmare transazioni.
www.4rya.io

Identità
Digitale

Protocollo di tracciamento che 
registra in modo sicuro in una 
track record history il 
monitoring, il loading e 
l’uploading, la generazione o 
distruzione di asset, le 
ripartizioni e molto altro.
www.affidaty.io/faretra-smart-con
tracts/trust8/

Sistemi di
certificazione

Not fungible token gestiti in 
Euro sia nella creazione che 
nella gestione degli acquisti e 
vendite.

NFT

Asset digitali che uniscono la 
gestibilità in Euro 
all’intelligenza di una moneta 
virtuale con tutte le sue 
regole che ne definiscono gli 
scambi.

Custom
coin

La scalabilità multibusiness del 
core di T.R.I.N.C.I. 2.0 unità 
alle alte permormance del 
network Independent Chain, 
hanno permesso ad Affidaty di 
creare numerosi applicativi per 
lo scambio di dati e di valore 
in modo decentralizzato, 
distribuito e compliance con le 
normative.

Applications



Ogni prodotto di Affidaty S.p.A. è stato specificatamente 
ingegnerizzato che essere super performante con gli 
standard della blockchain T.R.I.N.C.I. 2.0 e del 
network Independent Chain.

Affidaty S.p.A. offre innovativi servizi informatici ad alto 
valore aggiunto che utilizzano la tecnologia blockchain 
T.R.I.N.C.I. 2.0 per efficientare i processi di scambio dati 
e valore.

Il nodo di Independent Chain si presenta come un hardware 
specifico destinato allo sviluppo di reti beta per HDSB (High 
Density Scoped Blockchain) proprietarie e per la costruzione 
della rete di test Omega. Ogni nodo assicura la massima 
efficienza energetica e prestazionale, garantendo quindi il 
corretto sviluppo di ogni progetto.

Affidaty ha deciso di mettere a disposizione dell’utente che lo richiede, un 
ulteriore metodo per proteggere e conservare chiavi private e criptovalute, tramite 
i Cold Wallet.
I Cold Wallet sono letteralmente dei dispositivi fisici con al proprio interno i propri 
portafogli: a differenza dei classici wallet (“hot wallet”),

Rack di nodi da inserire in data center certificati per offrire 
potenza di calcolo notarizzata al network Alpha di Independent 
Chain.

Affidaty ha creato un 
proprio exchange 
nativo per quotare e 
gestire in euro tutti i 
token creati con la 
blockchain di 
T.R.I.N.C.I.

sistemi di pagamento 
innovativi tramite 
QR-code (online ed 
offline) o per e- 
Commerce, gestiti da 
token a spendibilità 
limitata per risolvere le 
problematiche dei pos 
online, semplificare i 
processi di acquisto e 
ridurre le commissioni 
per gli esercenti 
convenzionati

Piattaforma di e-learning 
appositamente progettata 
per veicolare contenuti
informativi e formativi a 
tutte le community che 
interagiscono con 
l’ecosistema di
Affidaty:
• System Integrators
• Developers
• User
• Partners
• Clienti
• Fornitori

Prodotti

Fitlet Independent Chain

RACK per HDSB proprietaria

Cold Wallet

Servizi

Exchange Pay Component Hdemy



Partnership

FORMAZIONE

INTEGRATORS ACCREDITAMENTI
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