
Servizio di notarizzazione
dei documenti in blockchain



COS’È LA NOTARIZZAZIONE
HodiePass è una piattaforma che 
permette di notarizzare sulla 
blockchain di Bitcoin qualsiasi 
documento o archivio digitale.

Cos’è?



PERCHÉ USARE
LA BLOCKCHAIN BITCOIN?
La blockchain di Bitcoin è la prima 
e l’unica blockchain sicura, protetta 
dal solo ecosistema realmente 
decentralizzato e trustless.

Cos’è? Perché?



Perché?

PROFESSIONISTI, IMPRESE,
AMMINISTRAZIONI...
Chiunque può utilizzarlo in maniera semplice. 
A garanzia della riservatezza dei tuoi 
documenti per notarizzare con HodiePass
è possibile ma non necessario archiviare 
anche sulla piattaforma i tuoi file.

Per chi?



Per chi?

COME NOTARIZZARE CON HODIEPASS?

Come?
SCEGLI
Seleziona il file da 
notarizzare in 
blockchain. 
Puoi usare un 
qualsiasi formato

CARICA
Inserisci il file e 
decidi se archiviarlo 
anche in HodiePass

NOTARIZZA
Attendi la notarizzazione 
in blockchain Bitcoin 
per poi scaricare la 
certificazione 
direttamente dalla 
piattaforma

VERIFICA
Usa il codice di 
notarizzazione in 
qualsiasi momento 
per verificare la 
conformità del 
documento certificato



Come?

QUANDO SCADE 
LA NOTARIZZAZIONE?
La blockchain Bitcoin rimane immutabile nel 
tempo per tanto il certificato non scadrà mai. 
Oltre che nella piattaforma HodiePass il tuo 
dato sarà verificabile e tracciabile 
direttamente sulla blockchain pubblica.

Quando?



Quando?

APPLICAZIONI
La tecnologia 
blockchain Bitcoin è 
alla base di molti 
processi di tracciabilità 
digitale che trovano 
oggi applicazione sia 
nel mondo 
dell’industria che dei 
servizi. Tracciabilità 
documentale, 
industriali e di filiera 
sono tre diversi ambiti 
in cui la notarizzazione 
rappresenta un valore 
aggiunto ai processi. 
HodiePass costituisce 
un motore integrabile a 
diverse piattaforme 
software con costi certi 
e definibili nel tempo.

TRACCIABILITÀ
DOCUMENTALE
Vincolare nel tempo e 
tracciare certificazioni, 
asseverazioni, interi 
processi di comunicazione 
rappresenta oggi un 
nuovo elemento di 
sicurezza. Certificare il 
momento in cui è stato 
emesso un contratto o un 
documento, abbinare ad 
esso anche il valore di una 
firma digitale, garantire la 
corretta assegnazione di 
responsabilità e titolarità 
di un opera di ingegno.

TRACCIABILITÀ
INDUSTRIALE
I sistemi manutentivi e 
produttivi di un’azienda 
possono sfruttare 
l’immutabilità della 
blockchain Bitcoin, oltre 
alla possibilità di utilizzare 
qualsiasi dato di origine 
digitale, per avere un track 
record sicuro di servizi e 
attività. Dalle manutenzioni, 
alle condizioni produttive, 
temperature, orari, quantità 
di esecuzioni sono solo 
esempi. Alla certificazione 
di qualità fornita dalle 
imprese, si può dunque 
affiancare oggi una 
garanzia di immutabilità 
dei dati.

TRACCIABILITÀ
DI FILIERA
Certificare i percorsi di 
una flotta, come i 
parametri e le 
condizioni di trasporto 
è oggi possibile, 
sfruttando l’origine 
digitale dei dati e 
vincolandoli nel tempo. 
Non solo gli elementi 
documentali e 
burocratici, ma anche 
parametri di 
provenienza, di 
sicurezza, percorsi, 
quantità in ingresso e 
in uscita, certificazioni



Scopri come
sfruttare al meglio

la notarizzazione

info@hodiepass.com
contattaci su


