
Certificazione Documentale
nella Blockchain Bitcoin



Servizi

HodiePass certifica qualsiasi documento 
digitale sulla Blockchain Bitcoin, garantendo 
la massima privacy. La certificazione attesta 
l’esistenza e l’immutabilità di un documento 
digitale, garantendo che non possa essere 
modificato successivamente.

VERIFICA IN BLOCKCHAIN
1.



HodiePass crea NFT artistici in Bitcoin o 
Etherium Blockchain e li trasferisce su 
Wallet o li tiene nel Vault di HodiePass. I 
nostri NFT Manager ti guideranno nella 
definizione artistica dei tuoi NFT e nel 
posizionamento commerciale nel mercato 
tramite HodieNFT.com

CREAZIONE DI NFT
2.

Servizi



HodiePass certifica l’esistenza di un NFT 
verificando le chiavi hash nella 
blockchain di origine, producendo un 
successivo certificato, sempre nella 
blockchain. Proteggi le tue risorse 
digitali e garantisci i tuoi acquirenti.

AUTENTICAZIONE NFT
3.

Servizi



Il valore legale
Il Regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS
Il sistema di validazione dei documenti 
blockchain è una realtà e la legge 
europea lo ha recepito. La registrazione 
del documento attraverso la blockchain 
produce gli effetti della marcatura 
temporale elettronica, restando 
l’inversione dell’onere della prova in capo 
alla controparte. Ovviamente, il grado di 
affidabilità della blockchain avrà 
importanza, in base al livello di hash rate, 
e Bitcoin è la scelta migliore



Come funziona la Blockchain Bitcoin

Le blockchain private non sono sicure per loro stessa 
natura, mentre il livello di sicurezza di una blockchain 

pubblica, senza autorizzazione e associato ad un’elevata 
potenza di hash, è certo. L’hash rate, o hash power, è l’unità 
di misura della potenza di calcolo di cui una criptovaluta ha 

bisogno per rimanere funzionante.

Solo Bitcoin è adatto a garantire l’immutabilità dei dati memorizzati.



Campi di Applicazione

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSISTENZA SANITARIA

CIBO INDUSTRIA

Possiamo gestire in sicurezza il registro 
pubblico digitale, inclusi anagrafice, 
informazioni catastali, relazioni 
giudiziarie, ecc. 
Riduciamo tempi e costi della P A, 
introducendo processi decentralizzati

La tecnologia Blockchain consente la 
gestione decentralizzata di archivi digitali 
per documenti, contratti, proprietà e beni 
del settore pubblico e privato. 
I dati vengono verificati e protetti dalla 
contraffazione volontaria o accidentale 
da parte di terzi grazie ad algoritmi.

La blockchain è una soluzione intelligente 
che permette di raccogliere, archiviare, 
analizzare e incrociare i dati medici per 
scopi scientifici, commerciali o medici, con 
assoluta garanzia di sicurezza e senza che 
le informazioni personali sui pazienti 
vengano rivelate, nemmeno al calcolo nodi 
della piattaforma.

La tecnologia Blockchain permette di 
tracciare l’intera filiera dalla materia 
prima dal prodotto allo scaffale e le info 
relative alla produzione, al trasporto 
e condizioni; una vera garanzia per il 
cliente.

I processi industriali, anche in settori 
diversi, devono essere tracciabili, essere 
parte di una filiera e tutelati dalla 
contraffazione. Semplifica e ottimizza la 
tua organizzazione aziendale con la 
Blockchain.

ARTE E COLLEZIONISMO

Il mondo dell’arte e del collezionismo 
sono fra i campi di applicazione della 
certificazione in blockchain. Possedere un 
NfT che attesti l’esistenza di un’opera o 
ne certifichi la proprietà, fa aumentare 
il valore commerciale dell’opera stessa.



Missione

L’eredità della Scripofilia
Scripopass, brand di Scripo srl, è il principale 
Ente per l’emissione di certificazioni e valutazioni 
per il settore della storia della finanza tra Azioni, 
Obbligazioni e Cartamoneta storica da collezione 
del Mondo. Fondato da Alberto Puppo.



I nostri partners



Contatti

info@hodiepass.com

Per ulteriori informazioni
contattaci su


