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L'applicazione dei "registri distribuiti" 

alla gestione delle fatture è qualcosa 

di reale in Credito Valtellinese.

Ecco come un'idea innovativa nata in 

un incubatore ha cambiato un tradizionale 

processo bancario.
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ARRIVA BLOCKCHAIN 

PER IL RECUPERO CREDITI

D
all’incubatore di tecnolo-
gia al caso concreto di bu-
siness. Obiettivo: applicare 
il blockchain all’anticipo 

fatture. È quanto hanno portato avanti 
in tandem Gft e Credito Valtellinese 
(Creval), con un progetto incentrato sui 
distributed ledger (libri mastri distribui-
ti) per valutare in termini reali la portata 
rivoluzionaria di questa tecnologia. L’ini-
ziativa è nata grazie a Jupiter, incubatore 
lanciato due anni fa da Gft e diventato 
nel corso dei mesi una piattaforma che 
permette la selezione veloce delle idee e 
la loro prototipazione. Un framework 
architetturale, interoperabile e scalabile, 
che consente di coprire tutti gli aspetti 
per lo sviluppo di progetti grazie a com-
ponenti aperti. L’intero piano di lavoro 
in Creval è stato realizzato in sole nove 
settimane e la simulazione ha testato su 

rete blockchain la forma tecnica di anti-
cipo fatture e la conseguente cessione del 
credito, con notifica e accettazione dal 
seller (cedente) verso il buyer (ceduto). 
Insieme alla banca, i due attori accedo-
no alla rete blockchain via Web, mentre 
il quarto soggetto di tutto il processo è 
il provider di fatture digitali, integrato al 
sistema attraverso un multi-hub. Le ope-
razioni così strutturate superano le criti-
cità del modello tradizionale, in partico-
lar modo dal punto di vista del rischio. 
Seller e buyer certificano la bontà della 
fattura creata, con immediati vantaggi di 
validità, mentre la fase manuale viene az-
zerata perché tutto è gestito online. Con 
le metodologie tradizionali i costi sono 
maggiori, così come più lunghi sono i 
tempi di lavorazione.
Ma l’area dei crediti è solo l’inizio. All’in-
terno dell’architettura nata in seno a Ju-

piter viene infatti costruito, per ogni ban-
ca, un nodo blockchain, con opportuna 
governance per il popolamento sicuro 
della rete. Su questa struttura si potran-
no innestare progressivamente ambiti di 
business verticali (come i pagamenti), ac-
cessibili con Api aperte, che consentiran-
no agli istituti partecipanti di scambiarsi 
dati, transazioni e contratti. In quest’ot-
tica i distributed ledger sono visti come 
una delle componenti per soddisfare 
bisogni più complessi, un primo livello 
per mitigare i rischi di disintegrazione dei 
dati e per rivalutare il patrimonio infor-
mativo delle banche, con l’obiettivo di 
migliorare la collaborazione. Su questo 
primo livello vengono costruiti poi altri 
due strati, basati su Big Data, tecniche 
di intelligenza artificiale e analytics, per 
ottimizzare la conoscenza e perfezionare 
efficienza ed efficacia dei processi.   G.R.


