Innoviamo per passione e creiamo per esperienza.

Questo documento è riservato e contiene informazioni aziendali strettamente riservate.
È vietata la riproduzione di questo documento e/o dei suoi contenuti senza l’autorizzazione di Own Your Business ltd.

Chi siamo
L’azienda
Aiutiamo le aziende ad innovare con semplicità, fiducia e trasparenza.
Own Your Business offre ai propri clienti servizi e soluzioni blockchain attraverso un approccio innovativo in grado di
integrare competenze consulenziali con competenze specialistiche e di sviluppo.

Costruiamo insieme il business del futuro.
Il futuro delle aziende è distribuzione, collaborazione e consenso.

Il gruppo

TXT: servizi software e di system integration per clienti
nei settori Aerospazio, Difesa, High-Tech, Manufacturing
ed Istituzioni Finanziarie - 14 sedi nel mondo .

HSPI: società di consulenza direzionale e strategica (IT
Governance, IT Strategy, IT Service Management, Digital
Innovation) - 3 sedi in italia .
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All’interno dell’ecosistema aziendale, tutti
gli attori coinvolti:
Interni (Utenti, Sistemi);
Esterni (Fornitori, Clienti, Partner);
producono ed utilizzano dati con
strumenti diversi ed in momenti diversi.

Può l’azienda sfruttare le tecnologie
emergenti per gestire i dati in modo tale
da creare fiducia e trasparenza verso i
propri stakeholder?

Data ecosystem (to-be)
La Blockchain è un paradigma rivoluzionario
perché capace di rendere affidabili, rapidi,
trasparenti e sicuri i processi che collegano
gli attori di un ecosistema di business.
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Integriamo la Blockchain all’interno dei
processi aziendali (Liquid Blockchain).
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Smart Blockchain
Mercati di riferimento

Integriamo la Blockchain all’interno dei processi aziendali
(Liquid Blockchain).
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Benefici Utilizzo
•

Notarizzazione e autenticità del dato;

•

Tracciabilità e immodificabilità dei dati e processi notarizzati

•

Verifica dei documenti e/o dati;

•

Green blockchain: tecnologia a basso consumo energetico

•

Velocità e sicurezza nella sua adozione

Il valore delle nostre soluzioni
Creiamo soluzioni Blockchain senza affidare
informazioni a terze parti.
DISINTERMEDIAZIONE

Utilizziamo la Blockchain rispettando la privacy,
in compliance con la normativa GDPR.
PRIVACY

ADATTABILITA’
BLOCKCHAIN PROTOCOL

INTEGRABILITA’

In base alle esigenze del cliente, siamo in grado di
utilizzare il potenziale di qualsiasi blockchain
pubblica.

Integriamo la blockchain nei processi e nei sistemi
già utilizzati in azienda, seguendo il modello Liquid
Blockchain. (liquid blockchain).

Blockchain vs. Suggestioni
Le soluzioni Blockchain di OYB possono efficientare la gestione dei flussi di materia/rifiuto e di
riutilizzazione dei materiali nell’ambito delle filiere produttive; di seguito si riportano i potenziali
benefici che derivano dall’utilizzo della tecnologia.
Suggestione 1:

Decentralizzazione

●
●

DIGITALIZZAZIONE & ECONOMIA CIRCOLARE
Tracciabilità e trasparenza nella gestione degli scarti e dei
rifiuti
Creazione di fiducia tra tutti gli stakeholders della filiera

Suggestione 2:

Trasparenza e
verificabilità

●
●

Sicurezza

Automazione

CREARE UN MERCATO CIRCOLARE DEI MATERIALI
Tracciabilità nella gestione delle MPS e valorizzazione
Creazione di fingerprint univoci (ad esempio NFT) da
associare alle MPS ed ai rifiuti

Suggestione 3:

●
●

TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO DEGLI
SCARTI/RESIDUI/RIFIUTI
Trasparenza nei processi di trattamento di scarti/rifiuti/residui
Immodificabilità ed affidabilità dei sistemi di sub-codifica dei
materiali/rifiuti
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