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TrustedChain® è una 
piattaforma blockchain 
privata, per sviluppare 
progetti di business 
che colgano tutte 
le potenzialità della 
tecnologia blockchain. 
L’integrazione con la 
piattaforma EVODOC 
rappresenta un valore 
aggiunto di notevole 
importanza.

Tutte le soluzioni su 
www.evodoc. it

evoTRUST introduce il concetto di blockchain 
rafforzando i principi di sicurezza, immutabilità, 
tracciabilità dei dati, caratteristiche, in parte, già 
presenti in EVODOC. Ecco i punti forza:

• Tracciabilità; 
• Trasparenza;
• Anticontraffazione;
• Consenso algoritmico;
• Condivisione informazioni tra entità diverse; 
• Immutabilità del dato;
• Disponibilità dei dati sempre aggiornati; 
• Trasparenza e auditing; 
• Resistenza ad attacchi;
• Decentralizzazione;



Logistica - Filiera agroalimentare e catena del freddo - Anti-
contraffazione

Il progetto proposto, basato sulla blockchain TrustedChain® punta 
alla creazione di un ecosistema sicuro, tracciabile e resiliente per la 
gestione della proprietà intellettuale e dello sviluppo dei progetti 
creati con metodologia BIM nell’ambito delle Costruzioni Civili e 
Industriali.

Certificazione delle manutenzioni, dei chilometri, tracciare la 
vita  del veicolo e garantire l’usato - Car sharing/rental, gestione 
dell’operatività dell’auto e della parte assicurativa e contrattualistica 
- Leasing e compravendita di automobili.

Tracciamento test e approvazione medicinali - Gestione dati 
paziente e autorizzazioni all’utilizzo degli stessi.
Tracciabilità farmaco - Verifica somministrazione - Verifica dosaggi
Gestione privacy.

Recupero rifiuti e registrazione transazione - Monitoraggio 
stoccaggio e lavorazioni - Certificazione adempimenti normativi - 
Integrazione dati dispositivi IoT - Verifiche da parte di enti e cittadini 
- Carta d’identità dei materiali per il riciclo.

Tracciabilità documenti - Trasparenza workflow - Certezza di equità 
- Riduzione rischi frodi.

Gare d’appalto e e-Procurement - Registri pubblici (es. catasto) - 
Servizi notarili - Voto digitale - Catena di custodia delle prove - 
Autenticazione di titoli di studio (e CV).

Il progetto TrustedChain® punta ad ottenere una completa 
tracciabilità dell’intera filiera dalla materia prima al prodotto 
a scaffale, con tutte le informazioni relative al trasporto e alle 
sue condizioni. Avere tutto sotto controllo: Evitare frodi - Italian 
Sounding - Trasparenza - Velocità di verifica - Zero diffidenza - 
Agricoltura 4.0.
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