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Affidaty S.p.A.

Affidaty S.p.A. è una società di sviluppo hardware & software, 

focalizzata nella ricerca di soluzioni per l'integrazione, la trasmissione 

e il salvataggio di dati. A tali attività sono affiancate le realizzazioni di 

applicazioni blockchain per il mercato, con particolare attenzione 

all’impiego di approcci architetturali innovativi, e lo studio & 

progettazione di reti di nodi certificati, ad altissime prestazioni ed 

assorbimento energetico ridotto, dove sviluppare questi progetti. Ogni 

applicazione blockchain infatti è implementata sulla piattaforma 

opensource T.R.I.N.C.I., un ambiente distribuito, decentralizzato e 

flessibile ad ogni esigenza, ideato e progettato interamente da Affidaty 

spa, il quale sfrutta la rete hardware appositamente studiata per 

garantire i più alti standard di funzionamento e sicurezza. Un sistema 

operativo a moduli programmabili che utilizza nodi certificati, talmente 

smart da permettere lo sviluppo di qualsiasi applicazione blockchain, 

tanto in ambiente corporate quanto in ambiente pubblico e privato.



Affidaty ha teorizzato ed elaborato T.R.I.N.C.I., un

sistema operativo dalle molteplici capacità applicative

che, ibridando le caratteristiche peculiari dei sistemi

privati e pubblici, consente di lavorare come

blockchain pubblica e/o blockchain privata

mantenendo le stesse caratteristiche di sicurezza e

integrità strutturale.

Senza inficiare sulla stabilità o sulla velocità delle

informazioni trasferite, T.R.I.N.C.I. è il più modulare e

veloce sistema di trasferimento dati certificati in

ambiente decentralizzato e distribuito. Questo tipo di

tecnologia ha permesso di scrivere applicazioni

blockchain connesse che comunicano l’una con l’altra

creando una rete di attestazioni in ogni tipo di

relazione, ridistribuendo e condividendo ricchezza a

tutto il network tramite lo Smart Contract.

Oggi Affidaty, dopo aver studiato e testato numerose

soluzioni al fine di trovare il miglior Hardware per far girare

la propria blockchain, dispone di una rete specifica per

applicazioni blockchain ed ottimizzata per alte prestazioni a

bassissimo assorbimento energetico, tanto da poter essere

considerata a tutti gli effetti “sostenibile”. Dimensioni

compatte ottimizzano lo spazio necessario, rendendo di

fatto l'hardware installabile ovunque. Inoltre per poter

essere dislocato geograficamente anche nelle zone più

remote del globo, è stato progettato e costruito per tollerare

variazioni di temperature ai massimi standard. Estrema

velocità, bassissimi consumi, miniaturizzazione, Affidaty

cambia il paradigma dell’hardware per il mining e per

qualunque applicazione blockchain.

T.R.I.N.C.I. 

opera nella rete hardware specificatamente 
ottimizzata Independent Chain



EfficienzaSostenibilità

Affidaty: ecosistema



EFFICIENZA ECONOMICITA’ SICUREZZA SOSTENIBILITA’ LEGALITA’

Per soddisfare le esigenze del mercato 
Enterprise.

La nuova generazione dei sistemi informatici



EFFICIENZA ECONOMICITA’ SICUREZZA SOSTENIBILITA’ LEGALITA’

TRINCI è una blockchain aperta 

che, anche con l’espansione 

del bacino di utenti, consente il 

trasferimento degli asset ad una 

velocità superiore alla media, 

senza limitare lo sviluppo di 

Smart Contact complessi

La tecnologia di T.R.I.N.C.I., 

applicata ad una massima 

ottimizzazione dei consumi 

energetici dell’hardware, ha 

portato una notevole 

riduzione dei costi di 

Hashing, abbattendo del 

95% il costo delle transazioni 

a carico del consumatore

L’uso mirato ed efficiente 

della potenza di calcolo e 

della potenza energetica, 

permettono a TRINCI di 

consumare l’1% dell’energia 

richiesta dalla blockchain più 

famosa del mondo, il tutto 

senza inficiare sulla 

sicurezza

TRINCI attualmente è l’unica 

blockchain distribuita e 

decentralizzata i cui minatori 

vengono retribuiti 

esclusivamente in valuta fiat, 

evitando agli utilizzatori di 

aprire conti correnti in 

criptovaluta non conformi ai 

testi unici bancari

TRINCI è la prima 

blockchain distribuita e 

decentralizzata in linea 

con le regolamentazioni 

vigenti più restrittive sul 

trattamento dei dati



La Rete

Independent Chain è la rete hardware di T.R.I.N.C.I. la blockchain di Affidaty, una

struttura completamente decentralizzata, PROOF OF AUTHORITY, formata da

nodi certificati e il cui consumo energetico è cosi irrisorio che può essere definito

“sostenibile”. Nessun utente ha privilegi sugli altri, nessuno può controllare le

informazioni che vengono memorizzate su di essa, modificarle o eliminarle e

nessuno può alterare il protocollo che determina il funzionamento della tecnologia

di base. Non sono presenti inoltre punti focali, quindi tutto il sistema è basato su

un’architettura completamente distribuita. Chiunque, previa autenticazione e

certificazione, può diventare miner in Independent Chain, partecipando attivamente

alla generazione di nuove transazioni e guadagnando dalla vendita della potenza di

calcolo a tutte le applicazioni che utilizzano la blockchain del sistema.

Gamma Beta Alpha

Rete distribuita, decentralizzata e certificata composta da 3 classi di gruppi 

di nodi ottimizzati per altissime prestazioni a bassissimo assorbimento 

energetico, che permettono di minare la blockchain di T.R.I.N.C.I.



Proof of Authority
L’ algoritmo di consenso Proof Of Authority (POA) di Independent

Chain è un sistema nel quale i minatori non mettono in stake la propria

moneta (come accade per esempio nella POS), bensì la propria

“reputazione”. In T.R.I.N.C.I, la reputazione si identifica per

Localizzazione, Sicurezza e Velocità di Transazione di ciascuna delle

tre diverse tipologie di nodi:

Gamma

Beta

Alpha

I nodi Gamma vengono installati presso le Home Farm e godono 
di livelli di sicurezza e remunerazione standard.

I nodi Beta vengono installati all’interno di selezionate Mining Farm 
qualificate e certificate: godono di livelli di remunerazione e sicurezza sia 
informatica che fisica.

I nodi Alpha vengono installati direttamente all’interno delle Server Farm 
garantendo i massimi livelli di remunerazione, manutenzione e sicurezza, sia 
informatica che fisica, godendo anche dei massimi standard strutturali.



L’insieme di queste tecnologie, sapientemente pensato, sviluppato ed

implementato interamente da Affidaty, può coadiuvare un’organizzazione

più efficiente delle risorse dell’economia mondiale favorendo il benessere

socioeconomico ma soprattutto ambientale.

Un nuovo tipo di filosofia tecnologica

Sharing Economy Design

Questo modello ha l’obiettivo di favorire il rispetto dei tempi, dei cicli

naturali e delle prospettive di disponibilità futura, grazie ad un nuovo

paradigma di gestione dei dati che si autoalimenta dalla cooperazione

organizzata, gestendo i processi ad un livello profondo d’interconnessione

organizzata da Smart-Contract, i quali operano sulla più dinamica e

potente Blockchain che il mondo abbia mai visto…

T.R.I.N.C.I. on Independent Chain

Powered By Affidaty S.p.A.



Be-live

La nostra tecnologia porta un valore reale nel mondo Enterprise e della pubblica Amministrazione 

contribuendo notevolmente a rendere più efficace e diretto qualsiasi tipo di Messaggio o 

Informazione, canalizzando il livello di attenzione attraverso attività coinvolgenti.

Be-live è la prima applicazione didattica in 

blockchain volta a migliorare il rapporto con il 

proprio pubblico di riferimento, veicolando 

contenuti didattici o informativi, attraverso un 

processo di Informati-Gioca-Vinci.



Admin crea il contest

Percorso 

Fisico

Percorso 

Digitale

Percorso Nel 

Network

admin

Target

Scegli chi dovrà 

partecipare al tuo 

concorso

Decidila durata del 

concorso. Da un minimo i 

5 giorni fino ad un 

massimo di 12 mesi 

Imposta il numero 

dei round. Da un 

minimo di 5 ad un 

massimo di 15

Scegli il premio 

che otterrà. Il 

vincitore

1

1

3 round

2 round

4 round

5 round

2

1  round

2 3 4

Durata Round Premio

Blockchain



Utente partecipa al contest

Percorso 

Fisico

Percorso 

Digitale

Percorso Nel 

Network

admin

Wallet

L’utente invitato 

scarica l’app e apre 

il wallet syncrony

L’utente accetta i termini 

del contest e riceve 

l’informativa. Parte il 

contest

L’applicazione 

pubblica il contest e 

l’utente partecipa nei 

tempi e modalità

I risultati creano 

una graduatoria 

aggiornata in 

tempo reale

1

1  round

2 3 4

Sottoscrizione Partecipazione Risultati

Blockchain
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T.R.I.N.C.I. <esterno>



T.R.I.N.C.I. <interno>

Nodi

Distributore adattativo di Wallet

Token Manager

Sistema Intelligente

Gestore 
di Eventi

Connector



T.R.I.N.C.I. <firmware>

{

"A":"1LbTLFLG2dZGkwt9Z89U

KUieSukvFjBFy6pWzV",

"B":"1ZHndCJs2eBf7uQyEw2z

SN5SQ3tfGcUKZDGRpD",

"exec":"d7bf7490a93c7963a00

e9ae11192ae09bc7f2042a797

65cd4304edd1849f1866"

}",

………..

sub {

@wallets = ((read(json->{‘A’}), 
read(json->{‘B’}));
($a, $b) = 
getBalance(\@wallets);

if ($a > $b) {
$msg = ‘TRUE’;

} else {
$msg = ‘FALSE’;

}

Event->handler($msg);

}

………….
,



Progetti innovativi e complessi

Contesto

Individuare le priorità e semplificare

Sviluppo dei progetti Iterativo

Feedback veloce

Miglioramento continuo



Percorso

1 5
4

3
2

Infrastruttura 
Hardware

Architettura 
T.R.I.N.C.I. 
Blockchain

SmartContract 
Be-Live Co.Trust8

App White Label
Action

App Syncrony

Stay Tuned



Next: Condivisione

Offrire la possibilità ad altre aziende di interagire con la 

nostra piattaforma per generare innovazione e nuove

opportunità di crescita! 
Consulenza

Studi di Fattibilità

Formazione

Piattaforma

Altri

Consulenza

Studi di Fattibilità

Formazione



Software Developer Kit Beta

Linguaggio PHP (per integrazione con applicativi 

server): con funzionalità di salvataggio e recupero di 

dati in blockchain; creazione, generazione e 

trasferimento di asset aperti o chiusi 

Backoffice Developer: registrazione, gestione 

applicazioni, creazione asset, gestione subaccount, 

visualizzazione transazioni effettuate. 



Roadmap

Integrazione dei nostri Smart Contract

Integrazione del nostro Sistema di Pagamento

Sviluppo di nuovi Smart Contract

Versione Mobile



Be-LIVE
IndependentChain
T.R.I.N.C.I.

Aspettiamo i vostri feedback per eventuali bug 
ma soprattutto per scenari che non abbiamo 

ancora immaginato


