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Abstract: Negli ultimi anni la blockchain, nelle sue varie implementazioni
ed applicazioni, ha conquistato un ruolo di primo piano nel panorama economico e sociale a livello mondiale. Particolare interesse ha suscitato Ethereum, una piattaforma di calcolo distribuito, open source e pubblica che
permette la creazione e la pubblicazione di smart contract che vengono eseguiti in una rete peer-to-peer da una macchina virtuale Turing-completa.
Queste caratteristiche consentono la creazione di vere e proprie applicazioni distribuite che costituiscono l’ecosistema all’interno del quale possono essere creati, distribuiti ed utilizzati dei token. Questo articolo presenta
l’idea di un ecosistema distribuito metropolitano per l’emissione e la fruizione di utility token. Il caso d’uso analizzato consiste in un servizio di
scontistica presso esercizi commerciali dell’area metropolitana di Napoli.
Parole chiave: blockchain, consortium blockchain, consenso, discount token, utility token

1. Introduzione
La blockchain funziona come un registro distribuito che archivia
informazioni attraverso l’uso della crittografia. L’applicazione più
famosa di questa tecnologia è rappresentata dallo scambio di valute
digitali, ma la sua natura decentralizzata la rende applicabile a molti
altri campi di applicazione. La decentralizzazione consente di eliminare il ruolo di un ente centrale che garantisca la sicurezza e quindi la
fiducia all’interno del network: non è più necessario fidarsi o affidarsi
ad un ente terzo per usufruire di un servizio.
In questo contesto, si è sviluppato il paradigma user-centric della
tecnologia blockchain, ovvero la possibilità di creare applicazioni distribuite oltre quelle puramente finanziarie, tra cui molto interesse
hanno suscitato quelle a sfondo sociale. Un esempio è costituito dal
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bando con cui la Comunità Europea ha indetto una challenge per la
realizzazione di soluzioni decentralizzate basate sulla tecnologia blockchain per l’innovazione sociale.
Con la crescita e l’evoluzione del progetto Ethereum, alla tecnologia blockchain è spesso legato un altro concetto molto importante: il
token. I token crittografici, o più semplicemente token, rappresentano
asset programmabili gestiti tramite smart contract (spesso riferiti come token contract) in esecuzione su una blockchain.
In generale dunque, un token contract definisce un insieme di diritti condizionali assegnati al detentore del token ed implementa gli
strumenti di gestione di questi diritti che a loro volta rappresentano
asset fisici o digitali. In questa accezione i token possono assolvere a
diverse funzioni come ad esempio un valore, un servizio, un diritto,
ecc... Nel caso di servizi o diritti si parla in maniera specifica di utility
token.
Gli attuali sistemi blockchain possono essere classificati in tre categorie: blockchain pubbliche, blockchain private, consortium blockchain1.
Satoshi Nakamoto promuoveva nel documento di Bitcoin un modello aperto e pubblico basato su incentivi economici e sicurezza crittografica2. Più tardi, con la crescita della tecnologia blockchain, nasce
il modello privato. In questo nuovo modello non si ha più una rete
completamente pubblica e non controllata di state machines ma si
crea un sistema dove i permessi di accesso sono controllati e dove i
permessi di lettura/scrittura possono essere ristretti a pochi utenti,
mantenendo però le garanzie offerte dai sistemi blockchain.
In particolare1:
- Blockchain pubblica: una blockchain pubblica può essere letta da chiunque e chiunque può inviare transazioni alla rete.
Inoltre chiunque decida di impiegare le risorse richieste dal
protocollo per il consenso può partecipare al processo per
l’inclusione nella blockchain di blocchi e alla loro verifica. Le
blockchain pubbliche sostituiscono ogni terza parte in una interazione tra due parti grazie ad una combinazione di incentivi
economici e verifiche crittografiche usando meccanismi come
1

V.
Buterin,
On
Public
and
Private
Blockchain,
(https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains).
2
S. Nakamoto, Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, 2009.
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il proof of work. In questo modello l’influenza che un attore
può avere sul processo del consenso dipende dalla quantità di
risorse economiche che esso presta alla rete.
Consortium Blockchain: una consortium blockchain è una
blockchain dove il processo del consenso viene gestito da un
insieme preselezionato di nodi. Si potrebbe immaginare un
consorzio di istituzioni che posseggono un nodo ciascuna.
Ogni blocco avrà bisogno di essere firmato crittograficamente
(dipendente dall’algoritmo usato) istituzioni per esseda
re considerato valido. I permessi di lettura potrebbero essere
pubblici o ristretti ai partecipanti alla rete. Inoltre è possibile
avere sistemi in cui viene implementata un’interfaccia con
l’utente senza i permessi di lettura che potrà ricevere prove
crittografiche dello stato della blockchain.
Blockchain privata: una blockchain privata è una blockchain
dove i permessi di scrittura sono mantenuti centralizzati per
una sola organizzazione proprietaria della blockchain. Applicazioni per questo modello possono essere la gestione di
database, revisioni contabili etc. Potendo essere interni ad una
organizzazione i permessi di lettura in un modello privato
possono essere mantenuti privati anche se può essere garantito
un accesso pubblico temporaneo.

Con la diffusione di Ethereum è stato necessario standardizzare le
interfacce che definivano gli smart contract per rendere compatibili
tra loro vari ecosistemi e per una uniformità della rete. La comunità di
Ethereum permette agli utenti di proporre modifiche al protocollo attraverso gli EIPs (Ethereum Improvement Proposals). Tra questi si
possono trovare proposte chiamate ERCs (Ethereum Request for
Comments), documenti tecnici usati dagli sviluppatori di smart contract di Ethereum. Di seguito i contratti più noti (una lista completa di
tutti gli ERCs è disponibile online3):
3

ERC20: questo documento4 propone un token con funzionalità
standard come lo scambio, il bilancio degli indirizzi e

Ethereum Improvement Proposals – ERC (https://eips.ethereum.org/erc).
F.
Vogelsteller,
V.
Buterin,
ERC-20
Token
Standard,
(https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20.md).
4
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l’approvazione di operazioni sul proprio bilancio da parte di
attori esterni (EOA o contratti). Permette inoltre di caratterizzare il token implementato con un nome, un simbolo e un numero di decimali (0-18). Da questo standard ne sono nati molti altri che aggiungono funzionalità ad esso o ne risolvono
problemi.
ERC621: come ERC20, ma con la possibilità di aumentare o
diminuire la total Supply che indica la quantità di token disponibili in tutta la rete.
ERC918: un token che permette la distribuzione dello stesso
attraverso l’uso di un algoritmo proof of work.
ERC721: questo standard propone un token non-fungibile o
unico. La differenza rispetto ai token ERC20 e derivati è che
ogni token ERC721 è unico ed identificato da un intero a 256
bit. Ogni NFT (non-fungible token) è trasferibile. Questo
standard è stato utilizzato per sviluppare token che riflettono
la proprietà di un asset fisico, giochi su blockchain come
CryptoKitties etc.

L’obiettivo di questo documento è descrivere una piattaforma sociale dotata di un utility token cui sia possibile associare diversi servizi: il token non ha un valore intrinseco ma rappresenta il diritto a
ricevere un servizio. Ad esempio, un token può rappresentare uno
sconto, ovvero il diritto a ricevere uno sconto su un determinato prodotto, oppure può rappresentare una prestazione professionale, ovvero
il diritto a ricevere una determinata prestazione secondo le modalità
previste dall’erogatore della prestazione.

2. Architettura
L’infrastruttura su cui si basa il token consiste in un gruppo di autorità che verifica le transazioni includendole in blocchi. L’insieme di
nodi forma il consorzio in cui possono essere aggiunte autorità o da
cui possono essere rimosse le stesse. Questa caratteristica rende il
modello di accesso al processo del consenso di tipo permissioned. Per
questo il modello su cui si basa la blockchain utilizzata è quello di
una consortium blockchain. Per quanto riguarda il protocollo secondo
il quale i blocchi vengono firmati dalle autorità ed inclusi nella blo-
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ckchain, alcune soluzioni al problema del consenso in ambienti permissioned sono state proposte dal progetto Ethereum con algoritmi
come Aura e Clique, che tuttavia presentano diversi punti deboli. Per
l’architettura in esame si è scelto di utilizzare un algoritmo PBFT-like
chiamato Istanbul BFT 2.0 (IBFT 2.0), proposto da Roberto Saltini5
che deriva da una analisi formale della correttezza dell’algoritmo
IBFT proposto da Amis Technologies6.
Ogni entità del consorzio, detiene un nodo con una copia della
blockchain e funge da punto di accesso per la verifica e la propagazione delle transazioni all’interno della rete (overlay network). Non
tutti i nodi sono autorità deputate a finalizzare i blocchi. A questo
scopo solo un sottoinsieme di nodi, mutabile secondo uno schema
round robin, assume l’onere di firmare i blocchi affinché vengano inseriti nella blockchain.
In prima approssimazione è possibile considerare ogni nodo della
rete associato al fornitore di un servizio, nuovi nodi possono essere
aggiunti dinamicamente per fornire nuovi servizi mentre servizi attivi
possono essere sospesi o anche cancellati.

3. Discount Token
Come caso di studio verrà mostrato un servizio di scontistica. Il
modello analizzato per la realizzazione di un discount token è un modello proposto da Scott Nelson7. Questo modello mira a rendere vantaggioso l’utilizzo del token piuttosto che la speculazione su di esso.
In questo modo si evitano dinamiche imprevedibili sul prezzo
dell’asset presenti invece in altri assets.
Il modello proposto nel documento di Sweetbridge è applicabile a
un range ampio di business model. In particolare, per modelli che (a)
richiedono un investimento significativo nello sviluppo della proprietà intellettuale o nell’acquisto dell’asset sottostante e (b) si basano su
un ritorno a lungo termine da parte dell’utente attraverso sottoscrizio5

R. Saltini, Correctness Analysis of IBFT, 2019.
Amis Team, Istanbul Byzantine Fault Tolerance - EIP650
(https://github.com/ethereum/EIPs/issues/650).
7
M. Zargham, A. Bulkin, J. Scott Nelson, Raising Social Capital: Tokenizing a
Customer-Driven Business (https://sweetbridge.com/assets/docs/WP-SweetbridgeDiscount-Tokens.pdf).
6
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ni o pagamenti ricorrenti. Il modello deriva da studi nei campi di ingegneria, economia e psicologia da cui sono presi i concetti di coordinazione, equità, incentivi.

Figura 1. In questo schema è riassunto il ciclo di vita di un discount token che segue il modello Sweetbridge. Il token non è una cryptovaluta, bensì funziona come un vero e proprio
ticket per l’accesso a servizi. È il funzionamento del token a determinarne il valore e non è
guidato invece dalle dinamiche di mercato7

I discount tokens sono asset digitali che permettono a chi li possiede di ricevere sconti sugli acquisti di beni o servizi da una organizzazione (aziende, commercianti o un network blockchain)7. Diversamente da strumenti come le gift-card, i discount tokens non vengono
invalidati quando usati, ma rimangono di proprietà di chi li spende.
La quantità di sconto che ogni token può realizzare dipende
dall’utilizzo globale del sistema che tuttavia è limitata da una percentuale che può essere anche del 100%. Nel documento originale si
prende d’esempio un business SaaS (Software as a Service). Esso
propone un servizio con un costo che può essere pagato in moneta
corrente o nel corrispettivo valore in cryptovaluta. Il token creato
dall’organizzazione ha un modello di sconto che riflette la seguente
funzione:
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è il costo in moneta corrente o cryptovaluta da pagare dopo

aver utilizzato

token;

rappresenta il numero totale di token at-

tualmente utilizzati nel sistema e

il numero totale di token attual-

mente rilasciati. Ipotizziamo per fare un esempio che il servizio costi
100$, sia uguale a 1000 e sia uguale a 100000. In questa situazione, un utente deve possedere e spendere 100 token per ricevere il
servizio gratuitamente.
Il valore
viene chiamato limite di attivazione e rappresenta la quantità massima di token spendibili dall’utente. In questo
caso il valore di
è uguale a
, variabile che rappresenta il
numero di token necessari per usufruire del servizio gratuitamente.
Dato il prezzo del bene o servizio offerto da una organizzazione si
definisce il costo del servizio con l’applicazione di discount tokens
come:

con equivalente al numero di token attivati, la quantità del
prodotto o il livello di servizio acquistato dall’utente e lo stato glorappresenta la discount funbale del sistema. La funzione
ction (funzione di sconto). dovrebbe essere formulata in modo che
sia sempre non negativa in modo che lo sconto non diventi guadagno. Inoltre viene definita una funzione
in modo che
.
Le proprietà che una discount function deve possedere sono le seguenti:
Proprietà 1. La funzione

deve soddisfare la proprietà

8

Alessio Ferone, Antonio Della Porta

in modo che per un qualunque e un qualunque stato valido della rete l’attivazione di un numero nullo di token corrisponda a un valore
nullo dello sconto.
Proprietà 2. Il numero di token necessario ad avere uno sconto totale
sul costo di unità di prodotto è definito come

che è definita per ogni

e

e soddisfa sempre

Proprietà 3. Il numero di token necessario per ricevere uno sconto totale sull’acquisto
deve essere strettamente crescente in

In modo che dato uno stato del sistema, la quantità di token necessaria per lo sconto totale cresce al crescere di .
Proprietà 4. Il numero massimo di token che è possibile attivare è limitato da

che trasforma

dove

in:

indica il numero di token necessari per avere lo

sconto massimo con

. Riscrivendo

queste informazioni otteniamo

basandoci su
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L’obiettivo è ora definire
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.

in modo che

diminuisca

con la crescita dell’utilizzo del sistema. In questo modo chi possiede i
token può avere un vantaggio utilizzando i token per aumentare il livello del servizio acquistato o condividendo e vendendo i propri token. A tal fine bisogna modellare il comportamento di

(il

numero di token necessario per avere lo sconto completo su una unità
del prodotto) e di
che corrisponde agli utili prodotti da un token
attivato in un periodo di tempo.
Definizione. Gli utili prodotti dall’attivazione di token per periodo
di tempo sono

È da notare come questa quantità sia indipendente da e e
quindi il valore del token non dipende direttamente dal numero di token attivati dall’utente, è invece proporzionale a e inversamente
proporzionale a
.
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approPossiamo a questo punto definire una funzione
priata. Un modello consigliato dal documento ufficiale che descrive
SweetBridge è il seguente:

dove
è il numero dei token attivati dagli utenti networkwide e
è
il numero totale di unità di prodotto in uso, dati presi dall’ultimo stato
noto della blockchain. Il parametro
è un coefficiente proporzionale. Esso permette di limitare il valore dei prodotti acquistati con
l’utilizzo di token a Questo concetto è dimostrato nel documento
ufficiale di Sweetbridge.
Possiamo notare dalla formulazione appena discussa che il valore
diminuisce quando
aumenta. Questo comportamento
consente di avere uno sconto maggiore o lo stesso sconto con un numero minore di token quando la rete crescerà per gli utenti che hanno
acquistato i token quando il prodotto era nella fase di avvio.
Esempio Supponiamo che un utente A acquisti un quantitativo di
token
al tempo per usufruire gratuitamente del servizio
). Dopo
offerto dall’organizzazione promotrice (
un periodo la funzione
sarà uguale a 50 ed A starà
utilizzando 50 token in più rispetto a quelli necessari per usufruire
gratuitamente del servizio. A a questo punto potrebbe cedere i suoi
token in eccesso che intanto avranno acquistato valore. Se supponiamo che il costo di ogni token sia di una unità della valuta con cui li ha
acquistati avremo un totale speso al tempo di 100 unità che sarà duplicato al tempo
.
Come accennato nella Fig. 1 sono le dinamiche del token che guidano il suo prezzo di mercato e non viceversa. Ricordando le formulazioni di
e
possiamo derivare il valore di mercato del token considerando che l’utente scelga di acquistare e usare il token
piuttosto che acquistare e congelare un altro cryptoasset con una percentuale media di ritorno r. Ovviamente il valore del token dovrebbe
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essere valutato nel tempo. Calcoliamo
(il valore del token) considerando per semplicità che rimanga costante nel tempo che consideriamo con:

Di seguito viene mostrato un esempio esplicativo della formula
sopra proposta.
,
,
e consiEsempio Fissiamo i valori
deriamo
come il numero di utenti unici iscritti al servizio e
come il totale dei token attivati in tutto il network:

Cambiando i valori di
e
possiamo osservare il comportamento del valore del token. Consideriamo:

e osserviamo che quando

cresce c’è una crescita di

questa crescita è data dall’aumento della domanda per il servizio e
con la conseguente crescita di
e . Un aumento del 50% per
e
del 300% per
ha generato un aumento di del 50%.
Questo modello di discount token garantisce che il valore guadagnato da un utilizzatore del token è sempre strettamente maggiore rispetto a quello di uno speculatore. Questo incentiva gli utenti ad utilizzare il token piuttosto che a speculare, ovvero:
. Indichiamo con
il momento
dell’acquisto del token e con
il momento della vendita dello
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stesso. Formalizziamo questo concetto nella seguente proprietà del
modello.
Proprietà. Acquistando una quantità
e vendendo la stessa quantità al tempo
duce un valore pari a

del token al tempo
, uno speculatore pro-

dove
è il prezzo del token al momento . Un utente che
utilizza il token produce invece il valore

Dove
rappresenta il guadagno generato passivamente dal
token al periodo .
Dalla proprietà di cui sopra segue che il valore realizzato da uno
speculatore potrebbe essere positivo o negativo a seconda dei movimenti del mercato del token. Un investitore utilizzatore invece avrà
sempre un valore positivo poiché il valore
è positivo e crescente per ogni come si evince dalla sua formulazione.

4. Il Caso d’Uso
Il modello proposto si basa su un token ERC20-compliant il cui
valore si realizza quando viene utilizzato poiché ad esso non è legato
alcun valore intrinseco. Per incentivarne l’utilizzo, la percentuale di
sconto collegata al token varia a seconda dei token spesi e di quelli in
circolazione, per cui il valore di sconto realizzato dal token è funzione
dello stato della rete. Inoltre i token utilizzati non vengono invalidati
ma vengono ceduti al fornitore del servizio.
Il prezzo di un bene o servizio viene espresso dalla funzione
descritta dalla formula 2. Nel nostro caso però la variabile
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sarà sempre uguale ad 1 poiché lo sconto sarà applicabile a batch di
prodotti o a cifre definite. Essa sarà quindi espressa come

dove è il costo del prodotto, lo stato della rete e
la
funzione di sconto in relazione al numero di token spesi . Viene inoltre definita una quantità
tale che
, cio è tale
che il numero di token spesi per usufruire di uno sconto sia minore di
come
una soglia definita. È possibile definire

dove
indica la massima percentuale di sconto ottenibile
la funzione che definisce il numero di token
dall’utente e
necessari ad avere una percentuale di sconto pari al 100%.
Ogni commerciante pubblicherà sulla blockchain le proprie funzioni di sconto che definirà seguendo il modello di seguito descritto.
Formuliamo prima
come

Come si può notare la quantità di sconto è inversamente proporzionale alla funzione
e direttamente proporzionale al numero
di token utilizzato. La percentuale di sconto ottenuta dipenderà
quindi da quanti token vengono spesi rispetto al numero di token necessari per lo sconto totale espresso da
, la quale a sua volta
dipenderà da un fattore che modellerà la funzione nel suo comportamento:

dove
indica il numero totale di token in circolazione nel circuito (totalSupply del token ERC20 sottostante),
il numero di token
spesi all’interno del sistema e il ‘fattore di scala’ dello sconto. Ogni
attore della rete che vuole offrire un servizio di scontistica sui propri
prodotti o servizi pubblicherà sulla blockchain il valore di
e il
valore di a seconda delle sue preferenze.
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Figura 2. Per osservare il comportamento della discount function fissiamo il valore
. (a) Andamento della funzione
con il valore
. (b)
Andamento della funzione
con il valore
(c) Andamento del
.
prezzo dipendente da

5. Sperimentazione
In questo capitolo verrà descritto dettagliatamente l’ecosistema
del token e il suo funzionamento e verranno inoltre mostrati i dettagli
implementativi del sistema. Il token si pone all’interno di un sistema
di incentivi metropolitano mirato all’utilizzo della blockchain per la
fruizione e l’emissione di servizi.
Data la localizzazione del sistema e dei servizi offerti, si è scelto
un modello basato su una consortium blockchain in cui i sealer sono
le autorità che offrono le infrastrutture e la manutenzione delle risorse
necessarie al funzionamento della blockchain. Le autorità rappresentano il consorzio al quale sono date responsabilità come la distribuzione dei token e l’incentivo dell’utilizzo dello stesso. I token verranno emessi in modo equo (o pesato) alle autorità del circuito che li distribuiranno ai clienti (Fig. 3). I token entreranno in circolazione grazie ad azioni definite dai commercianti ed effettuate dai consumatori
(es.: comportamenti “virtuosi” da parte dei consumatori o “incentivi”
per le autorità).

Token metropolitano Napoli
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Figura 3. Funzionamento della emissione. I token vengono inizialmente trasferiti alle
autorità che si occuperanno in seguito di distribuire il token come ricompensa per le azioni
definite da loro stessi.

Ogni fornitore di servizi o prodotti che voglia accettare il token
come sistema di scontistica può pubblicare la propria discount function sulla blockchain attraverso il deploy di uno smart contract. I
consumatori accederanno agli sconti interrogando gli smart contract
per ricevere in tempo reale lo sconto ottenibile per un determinato
stato della rete . Il funzionamento è raffigurato in Fig. 4.
La parte essenziale del sistema proposto è formata dagli smart
contract attraverso i quali sono implementate le logiche necessarie al
funzionamento del sistema, in particolare:
- Emissione e distribuzione dei token. I token dovranno essere
dapprima distribuiti alle autorità che mantengono la rete e che
sono riconosciuti come sealer della rete. Questo insieme di autorità può essere esteso anche ad attori che non si occupano
della rete ma che aderiscono e partecipano all’avvio della
stessa.
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Trasferimento e memorizzazione dei bilanci dei token. I
token vengono trasferiti e gestiti tramite uno smart contract
che implementa lo standard ERC20.
Rilascio e gestione dei contratti di sconti. I contratti di sconto (discount contract) vengono organizzati e tracciati tramite i
Market che appartengono ai commercianti o altri erogatori di
servizi. Essi vengono creati attraverso un terzo contratto,
chiamato Factory che permette la creazione rapida di nuovi
contratti di sconto e il tracciamento di essi.

Figura 4. Funzionamento dell’utilizzo di token per ricevere sconti da parte dei consuma- tori. I consumatori interrogano gli smart contract per ottenere lo sconto possibile in tempo reale e successivamente utilizzano i token per ricevere tale sconto.

Gli smart contract principali che costituiscono il sistema sono:
- DistributionContract. Contratto che si occupa del deploy del
Token e della autorizzazione delle autorità a distribuire il token.
- NaiveToken. Contratto che rappresenta il token che sta alla
base del sistema di scontistica. Esso è ERC20-compliant con
delle modifiche alla interfaccia standard per aggiungere funzionalità utili al sistema proposto.
- DiscountContractFactory. Contratto grazie al quale è possibile creare i contratti di scontistica. Esso permette di agganciare i contratti Market al sistema poiché notifica il contratto del
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token dell’esistenza di nuovi contratti di sconto in modo da
poter tracciare l’utilizzo di essi.
DiscountContract. Contratto all’interno del quale vengono
memorizzate le variabili necessarie al calcolo dello sconto
prefissato dal commerciante o dal fornitore di servizi. Si tratta
di un contratto view-only in modo che le chiamate ad esso
non ricadano sull’acquirente.
Market. Contratto di proprietà del commerciante/fornitore
che memorizza tutti i DiscountContract deployati dallo stesso. Inoltre, i pagamenti dei clienti vengono effettuati a questo
contratto. I fondi che detiene possono essere prelevati soltanto
dal proprietario.
ContractMath. Contratto che si occupa della gestione di numeri a virgola fissa e del calcolo di logaritmi. Molta della matematica espressa nel modello proposto non è implementabile
direttamente sulla EVM poiché essa non offre la possibilità di
utilizzare floating point. Per questo si possono utilizzare metodi che approssimano queste quantità.

-

-

-

In Fig. 5 è possibile vedere l’interazione tra i contratti che si occupano della gestione dei DiscountContract.
DApp

Infine per facilitare l’interazione tra i fornitori di sconti e gli smart
contract è stata progettata una DApp. L’applicazione permette di interagire con la blockchain per creare DiscountContract e Market. Inoltre permette di manutenere un online shop che funziona da container
per i prodotti del commerciante o del fornitore di servizi. I prodotti
vengono memorizzati off-chain grazie al servizio Firebase di Google8. In particolare quindi, le informazioni vengono divise in due luoghi:
- Off-chain: informazioni riguardo i prodotti, relazione tra prodotti e DiscountContract, credenziali di accesso alla DApp,
binding tra credenziali di accesso e indirizzo Ethereum.
- On-chain: DiscountContract creati, Market del commerciante.

8

Google Firebase (https://firebase.google.com/).
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La piattaforma si divide in due parti, una dashboard per il commerciante e gli store dei commercianti. Nelle figure 6 e 7 è possibile vedere alcune schermata della piattaforma descritta.

Figura 5. Interazione tra i contratti. I DiscountContract vengono creati dal contratto DiscountContractFactory e la loro creazione viene notificata al Market corrispondente al creatore della transazione verso la Factory. Nel caso di creazione di un Market (che avviene se non
è esistente), essa viene notificata al contratto NaiveToken.

Figura 6. Schermata di creazione di un prodotto per il commerciante. Attraverso questa
schermata è possibile per i commercianti creare prodotti ed associare contratti ad essi.
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Figura 7. Schermata di pagamento, lato cliente. Attraverso questa schermata è possibile
avere informazioni sullo sconto ottenibile a seconda dei token che si spenderanno, ed è
inoltre possibile inquadrare il QRCode con un mobile wallet per effettuare il pagamento
in token.

6. Conclusioni
In questo documento è stato presentato un modello di consortium
blockchain per la realizzazione di un ecosistema per l’emissione e la
fruizione di un utility token. Seguendo il modello Sweetbridge, ampiamente discusso, il token non ha un valore intrinseco ma rappresenta il diritto ad ottenere un servizio. Per l’implementazione dell’idea
descritta è stato scelto di utilizzare una versione modificata della blockchain di Ethereum che consente ad un consorzio di enti la gestione
di tutti gli aspetti relativi alla blockchain ed alla gestione dei token.
Nel caso d’uso analizzato, il servizio è associato ad uno sconto variabile in base all’utilizzo della rete. L’emissione del token e la sua fruizione sono implementati in contratti ERC-20, mentre la pubblicazione
e l’interazione con i contratti avviene tramite DApp. L’obiettivo futuro è il test del sistema proposto in un contesto reale, sebbene in scala
ridotta, che consenta di analizzare le dinamiche economiche e sociali
che si sviluppano come conseguenza dell’adozione del token.

