FIDEIUSSIONI SU BLOCKCHAIN: CONCLUSA LA FASE DI TEST,
ENTRO L’ANNO IL LANCIO SUL MERCATO
CeTIF – Università Cattolica, SIA e Reply partner dell’iniziativa

Al via nel secondo semestre 2021, la prima piattaforma di sistema che permetterà di digitalizzare
le fideiussioni in ambito bancario e assicurativo grazie alla tecnologia DLT

Alla sperimentazione hanno partecipato oltre 50 operatori, sono stati gestiti più di 350 contratti
in quattro mesi con somme garantite tra 10mila euro e 1,4 milioni di euro
e un importo medio di 275mila euro
Milano, 10 maggio 2021 – Si è conclusa con successo la fase pilota di “Fideiussioni digitali”, il progetto
promosso da CeTIF, SIA e Reply e a cui hanno partecipato anche Banca d’Italia, Ivass e Guardia di Finanza
per digitalizzare su blockchain il processo di gestione delle fideiussioni.
Sono stati infatti oltre 50 gli operatori - tra garanti, garantiti e contraenti – dei comparti bancario,
assicurativo e finanziario, della PA e delle imprese che hanno aderito alla sperimentazione realizzata
all’interno di una “Sandbox” con la supervisione di un Comitato Scientifico composto dai rappresentanti di
Authority, realtà pubbliche e private.
Nel corso della fase pilota, durata circa 4 mesi, sono state gestite digitalmente oltre 350 fideiussioni con
somme garantite comprese tra i 10mila euro e 1,4 milioni di euro e un importo medio di 275mila euro.
Secondo i dati forniti dai partecipanti, l’utilizzo della blockchain e della tecnologia DLT può portare ad una
riduzione delle frodi di circa il 30% e dei costi operativi dal 10% a oltre il 50%, a seconda del numero di
operazioni transate.
Ulteriori benefici emersi dalla sperimentazione riguardano:


la riduzione dei costi derivante dalla dematerializzazione dei documenti



l’incremento della trasparenza e della certezza informativa durante tutto il processo di gestione della
fideiussione, legate alla maggiore condivisione delle informazioni



la maggiore efficienza nella gestione dello svincolo della fideiussione e la conseguente
disponibilità in tempi ridotti di linee di credito da destinare alla partecipazione a nuovi bandi di
gara.

Sulla base dell’efficacia della sperimentazione e delle valutazioni positive dei partecipanti - che
rappresentano i principali attori nella gestione delle fideiussioni in Italia - sono state avviate ulteriori attività di
perfezionamento tecnologico, funzionale e regolatorio con l’obiettivo di rendere la piattaforma pienamente
operativa e disponibile sul mercato nel secondo semestre 2021.
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CeTIF - il Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari dal 1990 realizza studi e promuove
ricerche sulle dinamiche di cambiamento strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e
assicurativo, cui partecipano gli oltre 20.000 professionisti del suo network. Ogni anno CeTIF attiva oltre 12
programmi di ricerca (HUB, Outlook), anche internazionali, e organizza eventi (Workshop, Community Event,
Summit) per condividere conoscenze, esperienze e strategie sui più innovativi fattori di cambiamento. Con la
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finanziario. Infine, attraverso le attività dello spin off CeTIF Advisory, utilizza le tecnologie esponenziali (in
sperimentazioni e sandbox), per veicolare efficacemente e concretamente l’innovazione di frontiera, nei
mercati di riferimento. Tra i partner istituzionali del CeTIF figurano: Banca d’Italia, IVASS, ABI, ANBP, ANIA e
CONSOB. CeTIF.it
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SIA - società controllata da CDP Equity - è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di
infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche
Amministrazioni, nei segmenti Card & Merchant Solutions, Digital Payment Solutions e Capital Market &
Network Solutions. Il Gruppo SIA eroga servizi in oltre 50 paesi e opera anche attraverso controllate e filiali in
Austria, Belgio, Croazia, Germania, Grecia, Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia,
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informazioni: www.sia.eu
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Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi
canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate,
Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi,
Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business
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