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Salone, tutto esaurito malgrado l'allerta meteo. Confindustria presenta Retlmpresa Registry, basato sulla blockchain

Apre il mercato online delle idee
Il pruno esperimento è con la nautica
Alberto Quarati GENOVA

no dei fattori
< non previsti

`(~ nelladiffusio-
ne di Inter-

net, è che a differenza dei mer-
cati tradizionali, sulla Rete il
secondo posto non esiste. Il
cuore del business è nelle ma-
ni di sole quattro società: Goo-
gle di cui ci fidiamo ciecamen-
te; Apple a cui paghiamo un
30% per ogni operazione che
facciamo sui suoi dispositivi;
Amazon che dietro pagamen-
to decide se possiamo esistere
o meno nel commercio online;
Facebook che serve a convin-
cerci ancora di più su quello di
cui siamo già convinti». Così
Davide Ippolito, project mana-
ger di Selda Informatica, de-
scrive i monopoli della Rete,
«che evidentemente ha manca-
to il suo obiettivo di struttura
democratica». Le distanze non
esistono più, così come il limi-
te alla fornitura di un dato ser-
vizio. Perché quindi rivolgersi
al numero due, quando il nu-
mero uno è disponibile ovun-
que? Il rischio, è che in ogni set-
tore, e poi in più settori, il più
grosso si prenda tutto.
Una chance per rendere il si-

stema Internet più democrati-
co esiste, ed è rappresentata

La coda ieri per entrare al Salone nautica diGenova

dalla blockchain: Retlmpresa,
l'agenzia confindustriale per
l'aggregazione tra aziende, ha
scelto il Salone nautico (ieri
esauriti i biglietti per tutti e 13
mila gli ingressi malgrado l'al-
lerta meteo) per presentare il
primo progetto in questo sen-
so targato Confindustria.

Il Retlmpresa Registry do-
vrebbe quindi mettere insie-
me la necessità storica di ag-
gregare le imprese italiane in
un'ottica di rafforzamento con

la tecnologia blockchain, ilda-
tabase aperto a tutti e in cui tut-
ti possono vedere le operazio-
ni online compiute dagli altri:
una struttura che a differenza
dell'attuale Internet è inviola-
bile, e che diventa quindi uno
strumento di autocertificazio-
ne sulla propria attività d'im-
presa. «Presentarlo al Nautico
- spiega Carlo La Rotonda, di-
rettore di Retlmpresa - ha sen-
so per il valore internazionale
della manifestazione, perché
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la nautica rappresenta una fi-
liera strategica dell'industria
nazionale, e ha una leadership
riconosciuta in tutto il mon-
do». Operativo da ieri, il Regi-
stry, spiega Angelo Lippolis,
Blockchain Advocate della Sel-
da, che ha sviluppato il pro-
gramma, permette la registra-
zione delle aziende come enti-
tà fisica e giuridica, la loro pro-
filazione, le caratteristiche dei
progetti che vorrebbero realiz-
zare e delle imprese di cui a lo-

ro volta avrebbero bisogno per
potere trasformare le idee in
realtà. Un sistema di intelligen-
za artificiale dovrà mettere in
relazione domanda e offerta:
«Una specie di Tinder delle
aziende» sintetizza Ippolito.
Una fiera permanente, pure se
a distanza, dove i filtri posti da-
gli iscritti e dall'algoritmo do-
vrebbero evitare incontri inuti-
li. L'obiettivo finale, è lavorare
attorno a un progetto che met-
ta insieme le imprese, spingen-
dole a costituirsi inrete.
Le imprese della filiera nau-

tica in rete sono 662, circa il
2% del totale delle aziende in
rete a livello nazionale, per
409 contratti cresciuti, questi
ultimi, del 19% tra agosto
2019 e agosto 2020. Del tota-
le, il77%delle aziende della fi-
liera sono aggregate con re-
ti-contratto (cioè la formula
priva di soggettività giuridi-
ca), il restante 23% opta per il
soggetto che dà vita a un nuo-
vo soggetto giuridico, autono-
mo rispetto alle imprese parte-
cipanti. La filiera della nautica
si interseca con altre del siste-
ma industriale, per un totale
di 3.015 soggetti. La maggior
parte (53%) operano nel turi-
smo, seguite (24%) dalla ma-
nifatturiere. La cantieristica
rappresenta il 6%. La maggior
parte dei contratti è al Nord
(58%), in Liguria le aziende in
filiera sono 58.—
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