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L’AZIENDA

La nostra sfida è iniziata nella primavera del 2016, quando 
abbiamo deciso di creare una tecnologia capace di 
affrontare i limiti significativi che impedivano di operare ad 
un livello sufficientemente veloce e allo stesso tempo 
sostenibile senza perdere il senso intrinseco della 
sicurezza blockchain. 

Dopo anni di ricerca e sviluppo, abbiamo realizzato 
T.R.I.N.C.I. 2.0, una nuova frontiera blockchain che 
“ibrida” le caratteristiche peculiari dei sistemi privati e 
pubblici.



OBIETTIVI 
T.R.I.N.C.I., su registro distribuito e decentralizzato 
denominato Independent Chain, è un modello alternativo 
di blockchain che offre al mercato una soluzione economica 
e di alta qualità. 

Open Source dal 30 settembre 2021, questa tecnologia 
è in grado di far fronte a qualsiasi esigenza aziendale, 
garantendo ad una vasta gamma di attori: efficienza, 
sicurezza, sostenibilità, scalabilità, economicità, 
velocità e conformità con gli standard europei in ambito di 
data protection e governance.

Le principali sfide legate allo 
sviluppo di applicazioni 
blockchain dipendono dalla 
tecnologia di base, che non 
consente la sua implementazione 
su scala sostenibile, non è 
sufficientemente veloce ed in linea 
con le normative per il mercato 
enterprise.



Attualmente il valore del mercato 
criptovalutario ha ormai oltrepassato 
la soglia dei due trilioni.

Le aziende non riescono ad usufruire 
concretamente del potenziale del mercato 
criptovalutario, sia per le sue eccessive 
oscillazioni, sia per i problemi di conformità con 
le leggi attualmente in vigore e i prodotti non 
sempre accessibili e di facile lettura.

I servizi server-to-server e gli 
smart contract di nuova 
concezione sono pochissimi
non riescono ad interagire perfettamente tra 
loro e con gli utilizzatori, permettendo alle 
aziende di attingere ad un ecosistema 
semplice, sicuro e legale e di sfruttare il 
potenziale della tecnologia blockchain.

Questo mercato, di conseguenza, si aprirebbe 
a tutti e chiunque potrebbe tranne concreto 
beneficio, sfruttando quotidianamente ed in 
modo tangibile le sue molteplici applicazioni. 



Ad oggi, grazie alla tecnologia di 
T.R.I.N.C.I. 2.0 sono stati sviluppati, 
all’interno di un unico ecosistema di facile 
utilizzo, servizi ad alto valore aggiunto 

Exchange, pay component, escrow, NFT, monete 
programmabili, sistemi di voto, sistemi di 
certificazione documentale, sistemi di tracciabilità di 
informazioni e un sistema sovrano di identità digitale 
esteso anche a dispositivi IoT ed utenti multipli.



PROBLEMI 

Costi elevati per creazione, gestione e mining 
L’investimento sulle infrastrutture è quello che spesso viene sottovalutato: 
progettazione, sviluppo, distribuzione, migrazioni, manutenzioni, aggiornamenti, 
strumenti di terze parti, hardware fisico e personale dedicato sono solo alcune delle 
voci di costo che devono essere prese in considerazione nella progettazione di una 
blockchain per creare un’infrastruttura innovativa, funzionale e credibile che possa 
creare fiducia negli utenti.
  

È fondamentale, infatti, evidenziare che le blockchain 
possono essere suddivise in tre categorie in base alla 
loro complessità:
Bassa complessità
● Applicazioni di base per lo sviluppo di Smart Contract
● Applicazioni di pagamento costruite con criptovalute esistenti

Media complessità
● Applicazioni semi-decentrate
● Applicazioni costruite su piattaforme blockchain come Ethereum, 

Hyperledger Fabric/Sawtooth, EOS etc.
Alta complessità
● Costruire una rete decentralizzata completa
● Utilizzare nuovi metodi di linguaggio architetturale e di codifica idonei a 

risolvere problematiche complesse

Le infrastrutture 



Affidaty ha deciso da tempo di 
intraprendere il percorso della creazione di 
un intero ecosistema

Una sfida questa, che in pochissimi operatori hanno 
avuto l’ardire di affrontare: la creazione from scratch 
di un’intera blockchain ad alta complessità. 
Questo ha permesso ad Affidaty di poter intervenire 
sull’infrastruttura per abbattere i costi a vantaggio degli 
utenti, ridurre drasticamente le emissioni a vantaggio 
dell’ambiente e creare sistemi di consenso - nodi - 
network - scoped. 



T.R.I.N.C.I. 2.0 utilizza una rete di nodi distribuiti, 
decentralizzati, certificati e ad alta efficienza energetica, 
chiamata Independent Chain, basata su 4 strutture dalle 
caratteristiche differenti: 
Rete Alpha / Rete Beta / Rete Gamma / Rete Omega.

La loro diversa configurazione permette di supportare qualsiasi 
progetto di business e infrastruttura di impresa in piena sicurezza e 
rimanendo conforme alle normative vigenti.

La rete distribuita fa sì che nessun utente abbia privilegi sugli altri o 
possa controllare, modificare e cancellare le informazioni 
conservate. Nessuno, dunque, può alterare il protocollo che 
determina il funzionamento della tecnologia di base.

Inoltre, chiunque può diventare un miner di Independent Chain, 
contribuendo attivamente alla certificazione delle nuove transazioni 
scritte nella blockchain T.R.I.N.C.I. 2.0.

LA RETE
HARDWARE



Rete Alpha 
È una rete superiore di notarizzazione, composta da soli nodi 
validatori facenti parte di un trust, la quale è garante della bontà del 
codice, dell’hardware, dell’housing su protocollo pubblico e della 
redditività certificata agli investitori.

Rete Beta proprietaria 
Beta è una rete proprietaria dedicata: l’utente può scegliere il modello 
di consenso più appropriato a seconda del proprio progetto.

Gamma Rete pubblica
E’ un tributo a Bitcoin, il cui consenso è basato sulla Proof Of Work 
con le stesse dinamiche e gli algoritmi di Bitcoin ma realizzato su 
Core T.R.I.N.C.I. 2.0

Rete Omega Testnet
Una rete di test che offre agli utenti la possibilità di verificare il 
corretto funzionamento del loro applicativo.



Attuali problemi 
delle principali 
blockchain 
esistenti

I problemi maggiormente evidenziati, studiati ed affrontati in vari 
modi e da vari operatori negli anni sono riassumibili in: 

● Eccessivo uso energetico a discapito dell’ambiente (spesso è richiesto 

molto potere computazionale in elettricità, raffreddamento etc..);

● Scalabilità (l’immutabilità degli smart contract rende difficile il loro 

adattamento in caso di eventuali evoluzioni delle necessità iniziali);

● Inefficienza (dissipazione delle risorse necessarie all’utilizzo delle reti);

● Interoperabilità;

● Regolamentazioni nazionali e internazionali (le più note blockchain non 

presentano un ambiente conforme alle normative vigenti e non hanno 

alcuna intenzione di adeguarsi, pretendendo piuttosto che sia la legge a 

farlo);

● Sicurezza (le chiavi esecutive private vengono affidate a software 

house esterne e questo comporta maggiore probabilità che si 

verifichino casi di hacking);

● Privacy;

● Applicabilità al mondo B2B;



Soluzione: il core di T.R.I.N.C.I. 2.0
“La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi.”
Affidaty, con soluzioni innovative,  ha deciso di creare da zero un core scalabile, sicuro, performante, estensibile, open source

Scalabile 
a seconda dello scopo del 
business per cui è stata 
creata. 

Può essere programmato 
per processare una grande 
mole di transazioni a basso 
costo (IoT-oriented) fino a 
gestire in modo sofisticato 
dati con costi di transazione 
adeguati (NFT-oriented), 
potendo dimensionare il 
lato hardware aumentando 
o diminuendo il numero di 
nodi ed il lato software con 
la progettazione degli smart 
contract.

Sicuro
perché può essere estesa 
con smart contract che 
contengono algoritmi di 
consenso arbitrario 
(come PoW, PoS e PoA, 
ognuno con la sua proprietà 
di byzantine fault tolerance) 
a seconda dello scopo della 
High Density Scoped 
Blockchain (HDSB).

Grazie a un modulo 
dedicato, può accettare 
transazioni contenenti nuovi 
algoritmi di consenso, 
secondo le regole stabilite 
per la sopravvivenza della 
HDSB stessa. 

Performante 
poiché il core è scritto in 
Rust, un linguaggio di 
programmazione di basso 
livello. 

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 l’interoperabilità 
fra tecnologia lato server e 
lato client.

Estensibile 
in quanto utilizza un motore 
wasm-machine che gli 
consente di eseguire smart 
contract implementati in 
WebAssembly da terze 
parti, garantendo gli 
aggiornamenti e le 
funzionalità necessari per 
l’evoluzione e la vita eterna 
di questa tecnologia.

Open Source
su licenza AGPL e rivolta 
alla community. 

È mantenuta secondo i più 
rigidi standard e best 
practices che il mondo 
open source richiede.



COSA OFFRE 
AFFIDATY

IDENTITÀ DIGITALE
non prevede un intermediario 
hackerabile; consente di 
autenticarsi alla blockchain 
generando offline le chiavi 
esecutive sia pubbliche che 
private e di firmare 
transazioni in modo del tutto 
anonimo.
www.4rya.io 

SISTEMI DI 
CERTIFICAZIONE E 
TRACCIABILITÀ
possono essere facilmente 
integrati con i più avanzati 
sistemi automatizzati di 
lettura e scansione di 
prodotti e/o servizi, fornendo 
una cronologia certificata di 
ogni processo che deve essere 
notificato.
www.affidaty.io/faretra-smart-con 
tracts/trust8/

SISTEMI DI VOTO
garantiscono l’anonimato, la 
massima inviolabilità e la 
trasparenza delle preferenze 
attraverso il disaccoppiamento 
crittografico identità/voto, 
eliminando allo stesso tempo gli 
errori derivanti dal double 
voting.
www.affidaty.io/faretrasmart- 
contracts/vot8/

NFT 
Non-fungible token gestiti in 
Euro sia nella creazione che 
nella gestione degli acquisti 
e vendite.

CUSTOM COIN
Asset digitali (personalizzabili) 
che uniscono la gestibilità in 
euro all’intelligenza di una 
moneta virtuale con tutte le 
regole che ne definiscono gli 
scambi.

SYNKRONY
Il circuito Synkrony® è una 
infrastruttura Defi “all-in-one” 
creata da Affidaty S.p.A. che 
offre servizi consumer e 
business di exchange, listing, 
banking e pay component per la 
completa gestione di tutte le 
attività che utilizzano token, 
crypto.
https://www.synkrony.io

HDEMY
Piattaforma di e-learning 
appositamente progettata per 
veicolare contenuti informativi e 
formativi a tutte le community 
che interagiscono con 
l’ecosistema di Affidaty: system 
integrator, sviluppatori, partner, 
clienti e fornitori.
https://www.hdemy.io

CRONO TIME STAMP
Sistema temporale condiviso 
tra i nodi di una blockchain 
che, seppur sacrificando la 
continuità del tempo, offre una 
tempistica discreta comune a 
tutti gli attori della rete, in modo 
tale da determinare  in modo 
certo un'esatto momento per 
certificare un'informazione



Exchange Services
Synkrony® Exchange è una piattaforma di acquisto e scambio di criptovalute che 
mette a disposizione dell’utente le classiche funzioni di wallet provider e trading 
, unite alle completa gestione in FIAT di tutti le crypto più capitalizzate del 
mercato e gli asset digitali creati con T.R.I.N.C.I. Blockchain.

Pay Component Services
Synkrony® Pay è un sistema  di pagamento decentralizzato per la  completa e  
sicura  gestione  degli incassi in  crypto e in FIAT.

Listing Services
Synkrony® offre servizi di listing ad alto valore aggiunto che comprendono 
creazione, quotazione e commercializzazione per tutte quelle realtà che 
necessitano di tokenizzare i propri business attraverso token, stable coins e NFT.

www.synkrony.io



PRODOTTI

COLD WALLET
Affidaty mette a disposizione dell’utente un ulteriore metodo per 
proteggere e conservare chiavi private e criptovalute, i cold 
wallet, che a differenza dei classici wallet (hot wallet) si presentano 
come dei veri e propri dispositivi fisici.

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

FITLET INDEPENDENT CHAIN
Il nodo di Independent Chain si presenta come un hardware 
specificatamente progettato per la creazione e lo sviluppo di reti 
pubbliche o private create con T.R.I.N.C.I.® Blockchain. Ogni 
nodo assicura la massima efficienza energetica e le più alte 
prestazioni, garantendo quindi il corretto sviluppo di ogni 
progetto.

RACK PER HDSB PROPRIETARIA
Rack di nodi da inserire in data center certificati per offrire 
potenza di calcolo notarizzata alla rete Alpha di Independent 
Chain.




