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Quando i protocolli 

blockchain decentralizzati 

inizieranno a sostituire i 

servizi web centralizzati 

che dominano l'attuale 

Internet, inizieremo a 

vedere una vera sovranità 

basata su Internet. Il 

futuro Internet sarà 

decentralizzato. 

Olaf Carlson-Wee 

 

Olaf Carlson-Wee 

Bill Gates 
 

mailto:info@prometeochain.com
https://www.brainyquote.com/authors/olaf-carlson-wee-quotes


3 Prometeo Chain System LLC White paper 
Mob: +7 708 1628132 Telegram @prometeochain info@prometeochain.com  

web site : www.prometeochain.com 

 

 

 

  

Introduzione 
 

La rivoluzione iniziò il 31 Ottobre 2008 con il rilascio del White Paper da parte di Satoshi 

Nakamoto. Nel white paper per la prima volta venne offerto un nuovo modo di vedere la 

transazione e i rapporti commerciali. In questi 14 anni sono nati e cresciuti numerosi 

progetti e numerose tecnologie, alcune con un successo importante come Ethereum, o 

Tron, altre non hanno visto lo stesso successo, ma lo scopo è sempre stato quello di 

portare la tecnologia nella vita comune.  

Oggi il mondo della blockchain è sempre più presente all’interno della vita delle persone, 

abbiamo blockchain in ambito aziendale, blockchain in ambito medico, sanitario, 

assicurativo, bancario, finanziario e videoludico. Ma oggi la blockchain risulta essere 

ancora distante dalla vita quotidiana della gente normale, in molti casi l’idea dell’utente 

comune è che la blockchain sia solo uno strumento per speculazione finanziaria o per 

inviare transazioni elettroniche, la nostra missione come Prometeo Chain System è 

quella di cambiare questo paradigma e anzi portare la blockchain e le sue infinite 

applicazioni nella vita reale. 

Ma perché oggi l’utente medio non ne vede l’effettiva importanza come tecnologia? Per 

un semplice motivo la tecnologia risulta complessa e distante, questo e dovuto anche 

alla mancata evoluzione della tecnologia per un mercato di massa e i suoi limitati usi. 

Inoltre la blockchain non viene utilizzata per un reale uso nella vita reale o comunque i 

suoi utilizzi sono limitati e distanti dalla massa, inoltre la tecnologia ad oggi disponibile 

risulta non essere esente da problemi siano essi di sicurezza che di attacchi. 

Prometeo con il suo innovativo meccanismo di consenso “Proof of Unity” insieme a 

Ikarus, farà quello che internet ha fatto per il personal computer, porterà il mercato di 

massa a vivere ed utilizzare la blockchain nella vita quotidiana, mantenendo comunque i 

principi cardine della decentralizzazione alla base della blockchain.  

Il nostro ecosistema non è un insieme di servizi ma un insieme di tecnologie che 

permetteranno a chiunque di poter creare servizi personalizzati alla pari di Ethereum ma 

con un nuovo meccanismo di consenso Proof of Unity. Proof of Unity risolverà problemi 

in termini di sicurezza, scalabilità e decentralizzazione, creando un nuovo mondo di 

servizi e tecnologie che porterà la blockchain nella vita quotidiana di ogni persona.    

Proof of Unity è il nostro nuovo meccanismo di consenso, un perfetto connubio fra le 

caratteristiche migliori di Proof of Work e Proof of Stake. Questo sarà possibile 

cambiando il paradigma di lavoro fra i nodi, oggi ogni nodo è in competizione con i nodi 

presenti nell’intero network, ma solo 1 nodo è il vincitore per ogni blocco, questo sistema 

porta a diversi problemi, in termini di sicurezza, scalabilità e decentralizzazione. Nel 

nostro sistema di consenso invece i nodi lavoreranno insieme in parallelo questo porterà 

con l’aumento dei nodi attivi ad un aumento in termini prestazionali e di sicurezza.  
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La seconda importante tecnologia è il sistema di geolocalizzazione alternativo al sistema satellitare 

GNNS chiamato Ikarus, questo servizio utilizzerà la tecnologia blockchain per identificare un luogo 

e un momento, in maniera univoca e la tecnologia radio (LoRa) per tracciarne la posizione. Ikarus 

permetterà anche di spedire e ricevere qualsiasi transazione, o asset digitale , inoltre a differenza 

del GPS la posizione sarà crittata sicura ed esente da spoofing o jamming. Ikarus potrà essere 

utilizzata sia come sistema di navigazione ma anche come sistema di  controllo timestamp 

fondamentale in ambito finanziario e non solo, basti pensare alla necessità di controllo del tempo 

per la rete elettrica, idrica o gas. Questo sarà possibile grazie alla tecnologia blockchain e al nostro 

meccanismo di consenso Proof of Navigation che usa il  Practical Byzantine Fault Tolerance 

(PBFT) per la conferma del tempo in ambito blockchain. Questo perché la blockchain nasce come 

un un orologio distribuito per confermare le transazioni, questo e fondamentale perché è la 

dimostrazione dell’unicità di una transazione o di un evento senza il bisogno di un terzo soggetto.   

 

Tutte queste novità porteranno ad una novità sostanziale e un aggiornamento importante per gli 

utenti e per le aziende nonché per i vari governi che vorranno utilizzare la tecnologia blockchain per 

proteggere sia i dati che la propria infrastruttura oltre che rendere il tutto un ambiente digitale 

facilmente fruibile dagli utenti. 
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1 Problemi del Mercato 

I problemi ad oggi nell’intero mercato sia della blockchain che nei vari mercati a 

cui facciamo riferimento sono molteplici e di varia natura vanno dai problemi di 

sicurezza, ai problemi di diversificazione dei servizi. Di seguito riporteremo i 

problemi che oggi affliggono i mercati della blockchain e dei mercati di 

riferimento per le diverse tecnologie.  

1.1 Analisi dei Problemi nella Blockchain 
 

La blockchain essendo un ambiente tecnologico digitale è sottoposto a 

numerose tipologie di attacchi da parte di gruppi hacker o di male 

intenzionati che vogliono prendere o fraudare il sistema blockchain per 

trarne un guadagno.  

Gli attachi più importanti in ambito blockchain sono : 

o Attacco 51% (dove i miner cercano di prendere il 

controllo della maggior parte di hash power per poter 

influenzare le transazioni e la gestione del network) 
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o Attacco Finney o doppia spesa (E il tentativo di un miner 

di influenzare la blockchain spedendo due transazioni 

con importi diversi facendo convalidare il solo importo 

prescelto a discapito del ricevitore che non riceve la 

somma prestabilità questo avviene quando esso non 

aspetta abbastanza convalide) 

o Sybil attacco (un attacco di alcuni nodi controllati da un 

solo utente allo scopo di influenzare la decisione della 

blockchain e la creazione di una catena influenzata e 

non originale) 

o Eclipse attacco (attacco con lo scopo di influenzare i 

nodi, influenzandone le connessioni P2P viste le limitate 

connessioni nel ambito blockchain che sono a 

disposizione di un nodo) 

o Attacco Erebus ( attacco atto a influenzare le 

connessioni fra diversi nodi, questo sistema può essere 

utilizzato anche per attaccare sottoforma di attacchi 

DDoS). 

1.2  Analisi Problemi del GNSS  

 

Gli attacchi o problemi in ambito GNSS molteplici e di varia natura : 

o Attacco Jamming (attacco che mira il disturbo delle 

frequenze ne sono un esempio i disturbi che hanno 

portato nel 2012 nell’aeroporto Newark ad un blocco del 

lavoro della torre di controllo o un jammer che ha 

bloccato le operazioni al London Stock Exchange per 10 

minuti bloccando il timestamp necessario per validare le 

transazioni); 

o Spoofing ( attacco per influenzare il ricevente di essere 

in un luogo in un momento diverso da quello reale) 

o Attacco Replay ( una tipologia di attacco simile allo 

spoofing) 
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o Distruzione dei sistemi satellitari (Micrometeoriti, 

eruzioni solari, perdita del segnale) 

o Chiusura della rete per determinate aree o zone da 

parte del gestore 

o La possibilità di localizzazione da parte di terzi 

o Problemi di ricezione dovute al meteo o alla posizione. 

 

Tutti questi attacchi sono di varia natura e tipologia, vanno da attacchi 

digitali ad eventi fisici o problemi di natura di sicurezza da parte del 

personale. Tutti questi attacchi possono danneggiare e ridurre l’efficienza 

della rete e delle trasmissioni.  Ad oggi le misure di sicurezza sono multiple 

e di varia natura, dai sistemi di sicurezza digitale a sistemi hardware 

dedicati, ma nessuna protegge al meglio sia in ambito blockchain che 

cloud storage o sistema geospaziale, tutti queste azioni purtroppo non 

rendono resilienti la tecnologia dagli attacchi.    

2 Visione e analisi del mercato 

2.1 Il mercato della blockchain nel 2020-2021 e 
aspettative per il 2022 

 l covid non ha fermato la blockchain, anzi, il mercato è maturato. Questa 

la sintesi dalla ricerca dell’Osservatorio Blockchain & Distributed 

Ledger sul 2020, che ha sì rilevato un rallentamento, ma perlopiù 

focalizzato sul fenomeno degli annunci di nuovi progetti, calati dell’80%, a 

favore della realizzazione di progetti concreti, che hanno invece 

registrato una crescita del 59%. 
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Come scrive blockchain4innovation, “l’hype sembra al termine e 

l’attenzione è tutta sul lavoro e sui risultati dei progetti. E sullo sviluppo di 

ecosistemi.” 

 La tecnologia blockchain è considerata da molti non solo utile alle 

assicurazioni, ma un vero e proprio volano. Kevin Wang, Ali Safavi, Scott 

Robinson del Plug and Play Tech Center, (un acceleratore per startup 

della Silicon Valley che ha sede in 22 Paesi al mondo, focalizzato in 

programmi verticali tra cui uno dedicato all’Insurance), sostengono che il 

potere di questa tecnologia risieda nella sua capacità di alimentare nuove 

modalità di transazioni finanziarie, di migliorare i processi di assicurazione 

esistenti, e tenere traccia dei documenti. Le valute digitali basate su 

FIGURA 2 IL CAMBIAMENTO DI TENDENZA NEL MERCATO BLOCKCHAIN DA ANNUNCI A PROGETTI REALIZZATIVI. 

FIGURA 1 NUMERO DI PROGETTI LANCIATI DAL 2016 AL 2020 
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blockchain possono supportare molti nuovi modelli assicurativi, in 

particolare le micro assicurazioni e il P2P. Molte delle applicazioni 

blockchain potrebbero essere raggruppate in una nuova categoria di 

“smart contracts” cioè contratti intelligenti: in termini semplici, questi 

contratti sarebbero software sviluppato ed eseguito all’interno di un 

sistema blockchain. La tecnologia blockchain ha il potere di far fare alle 

assicurazioni un salto in una nuova era, a partire proprio dai nuovi modelli 

delle micro assicurazioni, del P2P, delle assicurazioni parametriche. 

   

 Nel 2020 sono stati 267 i progetti di sviluppo di tecnologie blockchain 

avviati in tutto il mondo da aziende e pubbliche amministrazioni, che 

comprendono 70 annunci e 197 progetti concreti (di cui 83 operativi, il 

resto sperimentazioni o proof of concept). Rispetto al 2019, sono cresciuti 

del 59% i progetti concreti, mentre gli annunci sono calati dell’80%: è 

segnale di un mercato più maturo, che si concentra su iniziative più 

operative e sulla creazione di ecosistemi. I paesi più attivi nella blockchain 

sono Stati Uniti, con 72 progetti avviati negli ultimi cinque anni, e Cina, con 

35 casi, seguiti da Giappone (28), Australia (23) e Corea Del Sud (19). 

Il settore più rappresentato è la finanza, con il 58% della spesa, e l’unico 

ad aver aumentato gli investimenti (+6%), seguito da agroalimentare 

(11%), utility (7%) e PA (6%).[01] 

Nell’ultimo anno, l’attenzione degli operatori si sta spostando sempre più 

verso lo sviluppo di applicazioni e meno sulla creazione di nuove 

piattaforme: il 47% dei casi mappati di progetti con tecnologia blockchain, 

infatti, utilizza piattaforme esistenti. A questo tema si collega anche la 

potenziale sfida legata a una “convergenza” o collaborazione sia tra 

piattaforme diverse sia tra mondo permissionless e permissioned. 

Anche grazie allo sviluppo di ecosistemi, il 2020 ha visto una crescita di 

interesse nella finanza decentralizzata (DeFi), con un aumento di utenti e 

capitale investito. 

Si è innescato un processo di cambiamento dello scenario normativo, a 

partire dalla Digital Finance Package della Commissione Europea  che 
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punta a indirizzare una regolamentazione per il mondo dei crypto-asset e 

per la tutela dei consumatori, con la prospettiva di una armonizzazione 

rispetto alle legislazioni vigenti. Cambia così cambia lo scenario per lo 

sviluppo di progetti stablecoin, in crescita assieme all’utilizzo di 

criptovalute. 

Il 2020 è stato inoltre l’anno dell’avvio delle valute digitali delle Banche 

Centrali, dalla sperimentazione della DCEP cinese all’annuncio della BCE 

di voler realizzare il Digital Euro. 

L’emergenza sanitaria ha infine dato una spinta all’adozione di soluzioni 

Blockchain anche per la gestione dell’identità in ambito clinico/sanitario o 

economico. 

[source : https://mcusercontent.com/b9cf2e4ea9b782379c6709a1c/files/5a8a2cac-

c432-4005-8873-

03ddaeb29e54/CS_Osservatorio_Blockchain_Distributed_Ledger_2021.pdf ] 
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La sintesi dalla ricerca 

dell’Osservatorio Blockchain & 

Distributed Ledger sul 2020, che ha sì 

rilevato un rallentamento, ma perlopiù 

focalizzato sul fenomeno degli 

annunci di nuovi progetti, calati 

dell’80%, a favore della realizzazione di 

progetti concreti, che hanno invece 

registrato una crescita del 59%. 
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2.2 Blockchain Market Trends 2022/2027 

 
La Blockchain presenta un potenziale simile a Internet. Guardando ai dati 

di Deutsche Bank o Accenture, entro il 2027 - in meno di dieci anni - circa 

il 10% del prodotto interno lordo globale sarà immagazzinato nella 

blockchain. 

Per la Practical Blockchain del Gruppo Gartner (Report Gartner Trend 

Insight), nel 2017 la tecnologia blockchain ha fornito un valore aggiunto 

stimato di $ 4 miliardi ed entro il 2025 dovrebbe raggiungere i 176 miliardi 

e fino a 3100 miliardi di dollari statunitensi nel 2030, corrispondente ad 

una crescita media stimata (CAGR) di circa il 67% p.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È fondamentale posizionarsi come key player in un mercato in 

trasformazione, per cogliere le opportunità derivanti dalle tecnologie 

distribuite. 

La blockchain ha tre livelli di iniziative commerciali che già oggi sono 

state sviluppate che si basano su tre distinte funzionalità del sistema:  

o Registri L’immutabilità del registro permette di 

notarizzare gli eventi con data certa.  

o Token La non duplicabilità dei token digitali che non 

FIGURA 3 ANALISI DEL VALORE DI MERCATO BLOCKCHAIN AL 2030 
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FIGURE 1 ADDED VALUE SERVICE REVENUE FORECAST GNNS 2031 

permette di spenderli più di una volta permette loro di 

acquisire valore.  

o Smart contract L’auto-attuazione dei contratti permette 

nuovi modelli di business.  

Gli ambiti più strategici e che si applicano a tutti e tre le funzionalità 

precedenti sono tuttavia quelli dell’Ultimo Anello. L’anello che collega le 

blockchain al mondo reale. In particolare, ci sono tre ambiti:  

o Internet delle cose Gli oggetti collegati a Internet che 

possono rilevare gli eventi e possono azionarne di 

nuovi, oltre che identificare prodotti e assets.  

o Criptovalute nel fisico Il valore creato sulle blockchain 

può essere trasferito e speso nel mondo reale. Valore 

legale La base legale per poter fare enforcing dei 

contratti stipulati in blockchain 

2.3  Analisi e previsioni mercato tecnologia GNNS 
(2021-2031) 

 
Tra il 2021 e il 2031, si prevede che le spedizioni annuali di ricevitori 

GNSS aumenteranno da 1,8 miliardi di unità a 2,5 miliardi di unità. Queste 

spedizioni saranno fortemente dominate dal segmento Consumer 

Solutions, Tourism and Health in seguito all'ondata di vendite globali di 

smartphone e wearable che contribuiscono a circa il 92% delle spedizioni 

globali. Di conseguenza, la base installata globale di dispositivi GNSS in 
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uso dovrebbe raggiungere oltre 10 miliardi di unità entro il 2031. Anche in 

questo caso un ruolo dominante è riservato ai segmenti del mercato di 

massa di Consumer Solutions, Tourism and Health e Road e Automotive, 

che contribuiranno la parte del leone del 98% di tutti i dispositivi in uso. I 

ricavi globali del mercato a valle del GNSS, che coprono sia le vendite di 

dispositivi che i ricavi relativi ai servizi, dovrebbero crescere a un CAGR 

del 9,2% nel prossimo decennio, raggiungendo un totale di 492 miliardi di 

euro entro il 2031.  

Oltre l'82% di questi ricavi sarà generato da servizi a valore aggiunto 

(ovvero 405 miliardi di euro nel 2031). Oltre al predominio dei suddetti 

segmenti di mercato di massa, i mercati professionali di (i) agricoltura, (ii) 

sviluppo urbano e patrimonio culturale e (iii) infrastrutture saranno i 

principali contributori al flusso di entrate GNSS globale. In termini di 

domanda, la regione Asia-Pacifico continua a dominare il mercato dei 

ricavi GNSS sia per i ricavi dei dispositivi che dei servizi (ovvero 

rispettivamente il 36% e il 40% della quota globale nel 2021). Mentre si 

prevede che la regione aumenterà la sua quota dei ricavi dei servizi 

globali, avvicinandosi al 46% entro il 2031, l'Asia-Pacifico vedrà un calo 

della sua quota di mercato dei ricavi dei dispositivi (che dovrebbe 

scendere al 28%). In quest'area, la regione sarà sfidata dai prossimi 

mercati di Sud America e Caraibi, Europa non UE27 e Medio Oriente e 

Africa. Con un fatturato destinato a raddoppiare da circa 2,8 miliardi di 

euro a oltre 5,5 miliardi di euro nel prossimo decennio, il mercato delle 

applicazioni di osservazione della Terra è potenziato da un ampio pool di 

servizi a valore aggiunto (ovvero l'85% delle entrate globali). Questi 

contribuiscono in tutti i segmenti, ma soprattutto in quelli dei Servizi per il 

Clima, dello Sviluppo Urbano e dei Beni Culturali, dell'Agricoltura, 

dell'Energia e delle Materie Prime e del segmento Assicurazioni e 

Finanza. Per quanto riguarda la vendita di dati EO (per un valore di 0,8 

miliardi di euro nel 2031, il 15% del fatturato globale), i primi cinque 

segmenti sono costituiti da Sviluppo urbano e Beni culturali, Agricoltura, 

Assicurazioni e finanza, Energia e Materie prime come oltre a Soluzioni 

per i consumatori, Turismo e Salute. Nonostante una quota di mercato 

relativamente piccola nel 2021 (vale a dire 5% o 145 milioni di euro), il 

segmento assicurativo e finanziario, sostenuto dal crescente utilizzo di 
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prodotti assicurativi parametrici nel contesto di quadri di resilienza ai 

disastri da parte di entità commerciali in aree ad alta esposizione a 

condizioni estreme eventi – aumenterà la sua diffusione di dati EO e 

servizi a valore aggiunto nel decennio, spingendo il segmento assicurativo 

e finanziario a un fatturato previsto di 1 miliardo di euro abilitato da EO 

entro il 2031 (che costituisce una quota di mercato del 18%).  

 Dal punto di vista dell'offerta, il mercato EO è guidato congiuntamente 

dagli Stati Uniti d'America e dall'Europa con quote di mercato 

rispettivamente del 42% e del 41%. L'Europa svolge un ruolo di primo 

piano nel mercato dell'analisi, degli approfondimenti e del supporto 

decisionale (il sottoinsieme di servizi a valore aggiunto più vicino agli 

utenti finali) con una quota di mercato del 50% che copre tutti i segmenti, 

contribuendo alla sua quota di mercato complessiva di cui sopra. Sebbene 

sfidate dalle società statunitensi nel mercato maturo dell'agricoltura e nel 

segmento in crescita delle assicurazioni e della finanza, le società 

europee guidano il mercato in quasi tutti gli altri segmenti, esclusi il 

segmento della gestione delle emergenze e degli aiuti umanitari (guidati 

dalle società asiatiche con il 52%) e il segmento EO di nicchia mercato del 

Road e Automotive (guidato da società statunitensi con il 77%). Sulla base 

dell'ultimo sondaggio del settore dell'Associazione europea delle società di 

telerilevamento (EARSC), le PMI e le start-up rappresentano oltre il 93% 

FIGURE 2 GNNS WORLD MAP REQUIREMENT. 
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delle società europee di EO, dimostrando l'importanza delle piccole 

imprese per l'economia europea di EO. Come presentato in questo 

rapporto, il programma spaziale di punta dell'UE, guidato in tandem da 

Galileo ed EGNOS da un lato e da Copernicus dall'altro – è diventato un 

importante fattore abilitante nel mercato delle applicazioni spaziali a valle. 

In ogni singolo segmento di mercato visualizzato in questo rapporto, il 

valore aggiunto e i principali fattori di differenziazione del GNSS e dell'EO 

europei vengono presentati, sia separatamente ma anche, soprattutto, in 

sinergia tra loro. I 17 segmenti di mercato sono i seguenti: Agricoltura / 

Aviazione e Droni / Biodiversità, Ecosistemi e Capitale Naturale / Servizi 

per il clima / Soluzioni per i consumatori, Turismo e salute / Gestione delle 

emergenze e Aiuti umanitari / Energia e materie prime / Monitoraggio 

ambientale / Pesca e acquacoltura / Silvicoltura / Infrastrutture / 

Assicurazioni e finanza / Marittimo e vie navigabili interne / Ferrovia / 

Strada e settore automobilistico / Spazio / Sviluppo urbano e patrimonio 

culturale.  

[source : 

https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/uploads/euspa_market_report_2022.pdf 

] 

2.4 Sommario Analisi di Mercato 
 

Dopo questa analisi possiamo avere un idea molto più precisa del valore 

di mercato in futuro e come possiamo vedere l’intero ecosistema 

Prometeo racchiuderà fra i mercati con i più alti valori in termini di mercato 

e ritorno di investimento. Prometeo permetterà di raggiungere un vasto e 

ampio segmento di mercato da clienti B2B, B2C, governi, utenti, aziende  

di varia  natura ( finanziarie, bancarie, assicurative, geospaziali,  

sviluppatori software, marketing, logistica, trasporti, manifatturiere,  e 

molte altre). 

I valori di mercati sono molteplici ma possiamo racchiuderli per genere: 

o Mercato Blockchain nel 2031 pari a 3100 miliardi di $ americani 
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o Mercato GNNS sia in profitti da servizi resi 405 miliardi di $ 

americani che di devices potrà raggiungere un valore tale grazie 

ad un crescente richiesta di dispoisitivi GNNS pari a 10 miliardi di 

unità. 

 Con questi valori possiamo affermare che il mercato di riferimento è un 

mercato di massa, questo ci dà ampi margini di mercato visto che ad oggi 

il mercato che andiamo ad occupare risulta sprovvisto di un sistema 

tecnologico che possa mettere insieme la tecnologia blockchain e possa 

permettere ad aziende terze di poter implementare nuovi servizi o 

applicativi, ciò permetterà alla nostra tecnologia di diventare il nuovo 

standard su cui le aziende terze potranno creare i propri servizi. Ciò 

permetterà una rapida crescita e un’implementazione sempre più di 

massa.   
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3 Prometeo e il suo ecosistema. 

3.1 Introduzione 

 
Prometeo nasce con l’intento di creare si un ambiente tecnologico ma che 

grazie al suo innovativo meccanismo di consenso Proof of Unity guardi 

anche alla sfera ambientale riducendone gli sprechi in termini di hardware, 

materie prime ed energetico. Come si è potuto notare negli ultimi anni 

l’attenzione all’impatto ambientale di volta in volta aumentata e con essa 

le regolamentazioni atte a ridurre gli sprechi siano essi energetici che in 

termini di hardware, questo anche a causa di un’alta necessità di 

mailto:info@prometeochain.com


21 Prometeo Chain System LLC White paper 
Mob: +7 708 1628132 Telegram @prometeochain info@prometeochain.com  

web site : www.prometeochain.com 

 

 

scalabilità e quindi dell’aumento del hardware e il suo relativo upgrade 

necessario. Inoltre nell’ultimo anno c’è stato una crescente attenzione da 

parte dei regolatori atti a ridurre o limitare l’energia usata nel mining della 

blockchain, per questa ragione alcuni paesi stanno pensando di ridurre 

l’approvvigionamento elettrico alle mining farm e disincentivare la 

creazione di nuove. 

3.2 Prometeo e il "PoU" Consenso meccanismo 
 

 Prometeo e il suo meccanismo di 

consenso Proof of Unity nasce per 

cambiare il paradigma dei meccanismi di 

consenso nell’ambiente blockchain. Dal 

primo White Paper scritto da Satoshi 

Nakatomo e con il suo Proof of Work sono 

nati e cresciuti diversi tipi di meccanismi 

Proof of Stake, Delegate Proof of Stake, 

Proof of History, Proof of Authority e molti 

altri. Ogni meccanismo di consenso nato 

fino ad oggi ha puntato per la maggior parte 

alle sole prestazioni a discapito degli 

aspetti di scalabilità o impatto ambientale. 

Ma tutti questi hanno un paradigma in 

comune il mettere in competizione tutti i 

nodi per creare e chiudere il blocco. Questo 

approccio crea non pochi problemi in 

termini di sicurezza e di prestazioni, perché 

ogni nodo lavora in autonomia e permette 

ad essi di creare blocchi 

compromettendone la sicurezza e la 

resilienza. Inoltre crea un problema di 

scalabilità, perché per aumentare le prestazioni e necessario aumentare la 

quantità di hardware. Questo ovviamente ha l’aspetto positivo di 

aumentarne la sicurezza ma a discapito di molti altri fattori che via via si 

stanno facendo sempre più pressanti.   

FIGURE 3 PROOF OF UNITY 
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Il nostro meccanismo di consenso nasce per cambiare il paradigma di 

interazione fra nodi, ciò porterà ad un aumento di velocità, scalabilità e 

decentralizzazione. 

 

3.3 Proof of Unity  

  

Il protocollo Proof-of-Union funziona selezionando un numero di 

stakeholder che competono per estrarre l'hash con una difficoltà artificiale, 

che è più faticoso da generare rispetto al Proof-of-Stake ma molto più 

semplice del Proof-of-Work. 

La trasmissione non avviene direttamente tra tutti i nodi della rete 

immediatamente con un blocco creato dal nodo vincitore, ma i nodi 

trasmetteranno le singole transazioni all’interno di un gruppo P2P chiuso 

con almeno 30 nodi scelti casualmente dal protocollo ad ogni nuovo 

blocco. 

Una volta ricevute le transazioni il nodo verificherà che le transazioni siano 

corrette con i parametri del protocollo, una volta verificato il nodo 

trasmetterà la transazione a tutti i membri del gruppo P2P. Dopo aver 

ricevuto la transazione, i nodi P2P valutano la correttezza/qualità della 

comunicazione ed emettono una conferma di ricevuta con un punteggio in 

base alla sua qualità; maggiore è il valore e il numero di transazioni 

confermate, maggiore è la possibilità del nodo di diventare il nodo di 

chiusura per il blocco successivo. Supponendo che la transazione non sia 

conforme o di qualità scadente o che il nodo abbia tentato di forzare 

l’assegnazione della chiusura del blocco. In tal caso, il nodo trasmittente 

guadagnerà un punteggio negativo, penalizzandolo sulla scala per le 

successive chiusure di blocco; ogni nodo inizierà con un punteggio; se il 

punteggio del nodo scende a zero, il nodo verrà rimosso dalla rete a 

causa della sua inaffidabilità. Se una transazione è di bassa qualità o non 

rispetta il protocollo, verrà restituita al nodo emittente con una cattiva 

ricevuta e un punteggio basso. Il nodo con il punteggio più basso non 

riceverà nessun ricompensa e nel round successivo si unirà al gruppo, 
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trasmetterà le proprie transazioni ma non riceverà premi, in questo 

incentiveremo i nodi a lavorare al meglio. 

Tutti i nodi nel gruppo contribuiscono alla validazione e alla creazione del 

blocco, ma non possono scegliere autonomamente quali blocchi includere 

nella rete peer e con quali nodi lavorare; essi devono collaborare con 

coloro che sono loro dati. 

La sicurezza della rete migliora nel tempo man mano che la qualità dei 

nodi e delle transazioni comunicate migliora e la loro longevità nella rete 

aumenta. 

Dal punto di vista della sicurezza, questo protocollo è fondamentale poiché 

il sistema peer indipendente consente la revisione simultanea di tutte le 

transazioni nella rete. Escludere le transazioni non conformi, come negli 

attacchi a doppia transazione, impedisce anche la creazione di un 

elemento critico nella blockchain, il fattore 51%. Ciò è significativo perché 

l'algoritmo non consente il calcolo delle probabilità e la scelta dei nodi è 

predeterminata, rendendo impossibile la creazione di una rete con il 51% 

di nodi che accettano transazioni non conformi. 

Un altro elemento critico per noi è che man mano che la rete si espande, il 

numero di nodi aumenta, la quantità di monete assegnata come premi 

aumenta e quindi l'intero ecosistema diventa più democratizzato. Inoltre, il 

sistema peer limita il numero di nodi che possono lavorare su una singola 

transazione a un numero predeterminato, aumentando il potenziale di 

scalabilità con maggiori efficienze sul lavoro su transazioni simultanee e 

sempre con una qualità eccellente. 

3.4 Node management in PoU  
È possibile per qualsiasi utente costruire un nodo e collegarlo alla rete ( 

sia esso smartphone, tablet computer, server o sistema hardware 

compatibile) e il nodo può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo che 

disponga di una connessione Internet e soddisfi i requisiti di base per il 

funzionamento. Tuttavia, per poter generare blocchi e guadagnare premi, 

il nodo deve prima essere approvato dalla rete. 

Analogamente ai saldi contabili, lo stato del registro dei nodi è mantenuto 

rigidamente in consenso tra tutti i nodi della rete. È necessario che un 
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utente presenti una richiesta di modifica al registro sotto forma di 

transazione firmata dall'account di quell'utente, che deve quindi essere 

trasmessa alla rete e inclusa in un blocco che è stato accettato dalla rete 

per affinché la modifica sia effettiva. Allo stesso modo in cui sono 

strutturate le transazioni finanziarie, le transazioni di gestione dei nodi 

sono rigorosamente ordinate dal meccanismo del consenso e possono 

essere riportate a uno stato precedente a seguito di una riorganizzazione 

della catena, proprio come sono organizzate le transazioni finanziarie. 

Gli operatori possono registrare nuovi nodi consegnando alla rete una 

speciale transazione dal nodo di registrazione, che codifica l'indirizzo del 

loro account, la chiave pubblica del nodo e i token dal saldo del loro 

account che desiderano bloccare. Allo stesso modo l’operatore, ha la 

possibilità di rimuovere il suo nodo dal registro (e, di conseguenza, 

smettere di produrre blocchi o ottenere ricompense) inviando una 

transazione di rimozione del nodo, che restituirà anche eventuali token 

bloccati sul saldo del suo account. 

Per modificare i nodi registrati, gli operatori del nodo possono inviare una 

transazione del nodo di aggiornamento. Ciò può comportare la modifica 

della chiave pubblica del nodo (nel caso in cui ritengano che la chiave 

privata del nodo sia stata compromessa) e l'aumento della quantità di 

token bloccati disponibili per la distribuzione. 

Infine, considerando lo scenario in cui l'utente smarrisca la chiave segreta 

dell'account. In tal caso, è possibile archiviare una transazione del nodo di 

richiesta da un altro account, purché la transazione includa un messaggio 

di prova della proprietà valido firmato dalla chiave privata del nodo e la 

transazione sia stata completata correttamente (a cui l'utente dovrebbe 

ancora avere accesso). Un nodo registrato non può essere modificato 

utilizzando questa transazione per motivi di sicurezza; invece, avrà la sua 

registrazione completamente annullata dalla rete e l'utente dovrà 

ricominciare da capo con una nuova transazione del nodo di registrazione 

emessa dal suo nuovo account per completare il trasferimento di proprietà 

tra i due account. In alternativa sarà possibile utilizzare il sistema 

biometrico di conferma collegato alla chiave privata sia essa del wallet o 

del nodo stesso.   

3.5  Pagelle PoU e il suo uso 
 

L'obbiettivo principale in Proof of Unity sono le ricevute. Ogni ricevuta, 

contiene diversi attributi, ognuno dei quali è accompagnato dalla firma 

digitale dell'autore con un punteggio basato sui seguenti fattori: 
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o Tempo di elaborazione della transazione 

o Qualità delle transazioni 

o Qualità della connessione 

o Il tempo che il nodo ha lavorato nella rete 

o Valore della transazione 

o Numero di token bloccati 

Tali ricevute verranno inviate solo se la transazione sarà completata 

correttamente; se la transazione non viene completata correttamente, 

tutti i nodi invieranno una ricevuta con un punteggio basso. Quando il 

punteggio di un nodo raggiunge lo 0, la rete espelle automaticamente 

il nodo dalla rete e blocca l'importo bloccato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il nodo non ritorna entro un mese e non correttamente, i token 

verranno utilizzati per assegnare premi ad altri nodi ed esso per rientrare 

dovrà fare una nuova transazione di blocco dei token. Se invece il nodo 

tenta di aggredire la rete con transazioni a doppia spesa o se tenta di 

forzare il protocollo presentando un blocco completo o per farsi assegnare 

il blocco, senza il lavoro necessario, il nodo verrà espulso 

immediatamente dalla rete senza possibilità di rientrare in futuro. 

 

La proprietà in ogni ricevuta si basa su una radice Merkle di altre ricevute 

precedentemente raccolte e dell’ultimo blocco a cui esso ha partecipato; 

ogni nodo raccoglierà le ricevute e utilizzerà le proprietà delle vecchie 

ricevute per crearne di nuove insieme al Merkle tree dell’ultimo blocco. 

Quando un nuovo blocco viene accettato e aggiunto alla sua blockchain, 

ogni nodo sceglierà un insieme di ricevute precedentemente ricevute dal 

gruppo ed esso li comporrà in un batch, chiamato Receipt Bash. 

FIGURE  4 DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI IN POU 
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Vogliamo che il "Nodo" creatore del blocco mostri che ha fornito i dati 

richiesti a tutti i suoi nodi ricevitori autorizzati all’interno del gruppo P2P 

con ogni nuovo blocco. Non possiamo obbligare tutti i nodi a trasmettere 

tutte le loro conferme ricevute dal gruppo P2P sulla blockchain per motivi 

di efficienza. Al contrario, utilizziamo un metodo di campionamento 

casuale che richiede che ogni "nodo" chiuda il blocco in modo da fornire 

un sottoinsieme casuale imprevedibile dell'intero numero di ricevute 

raccolte. Questa tecnica ad hoc ridurrà il tempo necessario al "Nodo" per 

confermare la tua richiesta e consentirà ai nodi di svolgere le proprie 

attività più rapidamente. 

 

Pretendere che i produttori di blocchi rivelino qualsiasi raccolta casuale di 

entrate che hanno raccolto non è adeguato. Prima che i dati richiesti 

venissero aggiunti alla blockchain, i block writer devono anche dimostrare 

che esistevano le ricevute. Ogni ricevuta ha la radice Merkle batch 

"ReceiptBash", che può essere utilizzata per stabilire l'esistenza 

passata.tutte le loro conferme ricevute dal gruppo P2P sulla blockchain 

per motivi di efficienza. Al contrario, utilizziamo un metodo di 

campionamento casuale che richiede che ogni "nodo" chiuda il blocco in 

modo da fornire un sottoinsieme casuale imprevedibile dell'intero numero 

di ricevute raccolte. Questa tecnica ad hoc ridurrà il tempo necessario al 

"Nodo" per confermare la tua richiesta e consentirà ai nodi di svolgere le 

proprie attività più rapidamente. 

 

Pretendere che i produttori di blocchi rivelino qualsiasi raccolta casuale di 

entrate che hanno raccolto non è adeguato. Prima che i dati richiesti 

venissero aggiunti alla blockchain, i block writer devono anche dimostrare 

che esistevano le ricevute. Ogni ricevuta ha la radice Merkle batch 

"ReceiptBash", che può essere utilizzata per stabilire l'esistenza passata. 

Ogni radice Merkle di questo tipo può essere utilizzata per validare la 

presenza di una certa raccolta di ricevute raccolte in precedenza dal 

"Nodo" ricevente che l'ha generata. 

 

Ogni blocco contiene due tipi di scontrini: scontrini gratuiti derivati dal aver 

ricevuto le transazioni e averle approvate per essere lavorate dal gruppo 

P2P e scontrini comprovati che sono le ricevute avute dopo la conferma 

da tutti i nodi facenti parte del gruppo P2P. Se la partecipazione si misura 
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in questo modo, ogni nodo deve avere la stessa opportunità di presentare 

le proprie attività alla rete. Sappiamo che ogni nodo ha le stesse 

possibilità di essere selezionato per costruire il blocco successivo. 

Sappiamo che ogni nodo ha una probabilità identica di essere assegnato 

casualmente a qualsiasi altro gruppo di nodi come ricevitore durante un 

dato periodo. Ma se non sono assegnati in un gruppo P2P prima della 

chiusura del vecchio blocco non funzioneranno nel nuovo blocco e 

dovranno attendere il blocco successivo per ricevere e trasmettere le 

nuove transazioni. Questi nodi non sono stati assegnati perché nell'ultimo 

blocco il punteggio era molto basso o hanno cercato di forzare la causalità 

del protocollo per ottenere l'assegnazione della chiusura del blocco 

 

3.6 Prometeo and smart contracts  
 Un importante passo avanti nella tecnologia blockchain, i contratti 

intelligenti e le dApp, che consentono l'esecuzione di logiche di business 

su una blockchain, sono uno degli sviluppi più discussi nel campo in 

questo momento. È possibile creare risorse digitali in cui i contratti 

intelligenti vengono utilizzati per implementare la logica incorporata 

definendo una modalità di interazione canonica per l'interazione e il 

funzionamento di quei token digitali (ad esempio, per rappresentare i diritti 

di voto o una partecipazione nelle entrate del protocollo). Una delle 

caratteristiche più potenti degli smart contract è che sono meccanismi a 

prova di manomissione, il che significa che nessuna controparte esterna 

può manomettere i termini e la logica in essi incorporata; hanno anche la 

possibilità di essere riscritti se cambiano i termini o la logica incorporata. 
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FIGURE 5 COMPARAZIONE CON ALTRE BLOCKCHAIN 

 

Uno degli obiettivi primari di Prometeo è affermarsi come un framework di 

governance che propone un percorso strategico per l'interoperabilità tra i 

sistemi legacy digitali off-chain e le infrastrutture governative costruite 

sulla piattaforma tecnologica blockchain. L'unione di due campi  

precedentemente disparati consentirà l'integrazione di potenti funzionalità 

della tecnologia blockchain nei sistemi legacy, nonché l'integrazione di 

sistemi legacy con la tecnologia blockchain, tutto allo stesso tempo. 

3.7 La distribuzione dei premi  
 

Dopo che un blocco è stato estratto, la ricompensa consegnata ai minatori 

e alle parti interessate consiste nella commissione di transazione e nelle 

nuove monete generate dal blocco. In PoU, la distribuzione della 

ricompensa viene data sia al nodo che ha chiuso il blocco e spedito alla 

rete pari al 80% della ricompensa, e il restante 19% sia a tutti i membri 

che effettivamente hanno lavorato in maniera proporzionale al punteggio 

che essi hanno ricevuto, l’1% verrà invece reintrodotto nel protocollo cosi 

da mantenere una quantità sempre costante all’interno del protocollo. Nel 
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caso in cui il nodo riceva il punteggio più basso esso non riceverà 

nessuna ricompensa, la percentuale della ricompensa concessa ai 

minatori e alle parti interessate è dinamica ed è determinata dalla 

percentuale di monete estratte in precedenza rispetto alla fornitura totale 

disponibile. La distribuzione inizia con un'allocazione del cento per cento 

ai minatori e diminuisce gradualmente fino allo zero per cento 

dell'allocazione ai minatori. Ciò significa effettivamente che PoU opera 

inizialmente come PoW ( con l’uso di smartphone, tablet, computer e tutti i 

devices con una connessione internet e che rispettano i requisiti minimi), 

come PoS una volta che tutte le monete sono state estratte e come 

combinazione nel mezzo, questo cambiamento è costante ma dinamico in 

base alla effettiva ampiezza della rete. Il PoS non può essere utilizzato 

subito perché non ci sono abbastanza monete da poter adeguatamente 

garantire l’effettivo lavoro della rete. La proporzione di PoW si riduce con il 

passare del tempo, principalmente perché PoW richiede una quantità 

insostenibile di energia per funzionare in modo sicuro e PoU nasce come 

alternativa al sistema PoW. 

Inoltre PoU sfrutta il meglio di entrambi i mondi regolando dinamicamente 

la distribuzione della ricompensa. 
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4 Ikarus una valida alternativa al GNNS.  

 

4.1 Introduzione 
 

Ad oggi il mercato del tracciamento geospaziale e solo ed esclusivamente 

governato tramite i sistemi satellitari Gps, Galileo, IRNSS, Doris o molte 

altre. Queste tecnologie hanno tutte in comune l’utilizzo di sofisticati 

satelliti e di importanti investimenti sia in termini monetari che tecnologici, 

ma purtroppo questi sistemi hanno notevoli problemi sia in termini di 

sicurezza che termini di manutenzione.  

 

Il GPS è il principale sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) al 

mondo, composto da 31 satelliti lanciati dall'esercito degli Stati Uniti e resi 

accessibili per uso civile e commerciale. Il GPS è il sistema globale di 

navigazione satellitare (GNSS) leader mondiale. Ciò che potrebbe non 

essere immediatamente evidente è che la tecnologia GPS è efficace sia 

nello spazio che nel dominio del tempo. 

 

Ogni satellite contiene un orologio atomico con una precisione 

eccezionale, che viene mantenuto regolarmente sincronizzato con le 

stazioni di controllo principali a terra. I ricevitori GPS, che ora sono comuni 

negli smartphone, devono ricevere i dati del segnale con data e ora da un 

minimo di quattro satelliti sopra per funzionare correttamente. Un 

destinatario può determinare una posizione triangolare calcolando l'orario 

di arrivo in base ai timestamp ricevuti dal mittente. 

Normalmente, il GPS è affidabile, al punto che la società è arrivata a fare 

affidamento su un sistema di geoposizionamento correttamente 

funzionante come collettivo. Tuttavia, le difficoltà, le vulnerabilità e i limiti 

del sistema sono stati sempre più evidenti negli ultimi anni. 

 

I probemi di tipo informatici possono essere di varia natura sia attacchi 

informatici diretti al satellite che nel 2022 secondo un report realizzato da 

Panda Security ci sarà un aumento esponenziale di attacchi ai satelliti 

privati per la quantità di BigData al suo interno. Ma i problemi maggiori 
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sono gli attacchi alla stazione ricevente gli attacchi possono di essere di 

varia natura : 

Attacco Jamming (attacco che mira il disturbo delle frequenze ne sono un 

esempio i disturbi che hanno portato nel 2012 nell’aeroporto Newark ad 

un blocco del lavoro della torre di controllo o un jammer che ha bloccato le 

operazioni al London Stock Exchange per 10 minuti bloccando il 

timestamp necessario per validare le transazioni); 

o Spoofing ( attacco per influenzare il ricevente di essere in un 

luogo in un momento diverso da quello reale) 

o Attacco Replay ( una tipologia di attacco simile allo spoofing) 

o E visto la natura del sistema GNNS aperto e non crittografato la 

possibilità di terzi di poter seguire e controllare la posizione 

all’insaputa della stazione ricevente. 

 

Oltre i problemi informatici ci sono anche i problemi fisici che possono 

portare alla distruzione dei satelliti orbitali ecco alcuni modi in cui un'orbita 

potrebbe fallire: 

 

o l satellite potrebbe entrare in collisione con qualcosa nello spazio 

e guadagnare velocità o perderla, a seconda della direzione della 

collisione. Se il satellite rallenta, si schianterebbe contro l'oggetto 

in orbita. Se il satellite accelera, potrebbe girare nello spazio. 

o Il satellite potrebbe essere urtato o spostato più vicino o più 

lontano dall'oggetto in orbita. Se si avvicinasse, la gravità 

attirerebbe più forte, se si spostasse più lontano, la gravità 

avrebbe meno attrazione. 

o Il satellite potrebbe immergersi nell'atmosfera di un pianeta ed 

essere rallentato da questo. A volte questa frenata aerodinamica 

viene eseguita apposta per posizionare un satellite su un pianeta 

o metterlo in un'orbita inferiore. 

 

4.2 Come funziona Ikarus? 
 

Il GPS viene utilizzato dalla Borsa di New York per cronometrare le 

negoziazioni automatizzate di computer e anche gli sportelli automatici e 

le transazioni con carta di credito richiedono dati sulla posizione per 

funzionare correttamente. È necessario utilizzare timestamp sincronizzati 
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GPS per trasmettere elettricità senza produrre sbalzi di tensione e ci sono 

numerose applicazioni ovvie nei settori dei trasporti, della navigazione e 

della mobilità. 

 

Civil GPS non è protetto da crittografia. La prova dell'origine o l'autenticità 

non sono incluse in questo pacchetto. Nonostante i seri avvisi emessi per 

la prima volta nel 2012, il sistema continua a essere estremamente 

vulnerabile a frodi, spoofing, jamming e attacchi informatici. 

Secondo il National Institute of Standards and Technology, il sistema di 

controllo operativo (OCX), la presunta prossima versione del GPS, "sarà il 

primo sistema di controllo satellitare creato dopo l'avvento di importanti 

jamming e altre minacce informatiche". Il progetto, d'altra parte, è stato più 

volte posticipato, con una data di completamento prevista per il 2022 ad 

oggi è stato rilasciato il layer1. Poiché il design OCX non affronta i punti 

deboli, questo perché "la competitività del GPS come sistema civile 

mondiale si deteriorerebbe". Il GPS consuma le batterie e non è pratico 

per i dispositivi Internet of Things (IoT) a bassa potenza a causa del loro 

elevato consumo energetico. A causa dei limiti del GPS, è necessario che 

almeno quattro segnali beacon siano sopra la testa affinché sia possibile 

la localizzazione interna. Ciò rende la localizzazione interna quasi 

impossibile. La densità abitativa delle città e la presenza di grattacieli 

rendono difficile anche la ricezione di quattro messaggi e il verificarsi di 

segnali multi-percorso è comune nell'area degli edifici alti. Possono essere 

necessari diversi minuti prima che un gadget acquisisca una coordinata 

precisa, il che è scomodo. 

Lo scopo della Proof of Navigation è raggiungere un consenso sul fatto 

che un evento o un agente sia localizzato in modo verificabile in un 

momento specifico nel tempo e nello spazio, tenendo conto dei suddetti 

difetti inerenti al sistema GPS.  

Con Ikarus abbiamo creato un nuovo standard di localizzazione chiamato 

Crypto-Navigation Coordinate (CNC) esso fornisce uno standard di 

posizione condivisa, consentendo a qualsiasi contratto intelligente di 

rivendicare un indirizzo immutabile sulla blockchain e la posizione 

corrispondente sulla mappa, la posizione viene desunta da due importanti 

fattori le coordinate Geohash e l’indirizzo postale.  

Le coordinate di cripto-localizzazione, che corrispondono agli indirizzi degli 

smart contract Prometeo e ai corrispondenti indirizzi nello spazio fisico, 

sono verificabili sia all'interno che all'esterno della catena e possono 

essere utilizzate per trovare oggetti nel mondo reale. Le posizioni del 
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FIGURE 6 LE DIVERSE TECNOLOGIE RADIO E LE SUE CARATTERISTICHE 

mondo reale possono essere associate a un indirizzo smart contract che 

può essere accessibile da app decentralizzate anche realizzate da terzi 

all’interno del nostro sistema tecnologico.  

Ikarus è una valida alternativa ai sistemi GNNS perché risolve i problemi 

di natura informatica e soprattutto l’investimento o la manutenzione 

richiesto e molto inferiore ai sistemi satellitari. Ikarus mette in relazione la 

resilienza della tecnologia blockchain per la protezione della rete e creare 

nuove opportunità di business, insieme alla tecnologia radio a bassa 

frequenza con la tecnologia (LoRa), cosi da permettere una copertura 

totale  e un effettivo uso  capillare della caratteristica  di timestamp 

fondamentale per quasi tutti i sistemi ad oggi disponibili,  esso non è 

fondamentale solo nell’ambito finanziario o bancario ma è fondamentale 

anche per il controllo delle risorse energetiche o idriche , basti pensare 

che molti blackout prima dell’addozione del sistema GPS sono accaduti 

per problemi derivanti dalla mancanza di un sistema di gestione temporale 

affidabile e duraturo  

 

 

 

 

mailto:info@prometeochain.com


34 Prometeo Chain System LLC White paper 
Mob: +7 708 1628132 Telegram @prometeochain info@prometeochain.com  

web site : www.prometeochain.com 

 

 

 
FIGURE 7 PERCHÈ LORAWAN È MEGLIO DEL GNNS  

4.3 Come la posizione viene confermata e verificata? 
Ikarus come qualsiasi tecnologia in ambiente blockchain necessità di un 

meccanismo di consenso Proof of Navigation che permetta di certificare la 

posizione e il tempo senza dubbio in un ambiente trustless. Il miglior 

sistema che si adatta alle nostre esigenze è il meccanismo Byzantine 

Fault Tolerance (BFT), esso permetterà di calcolare e gestire la 

localizzazione insieme al timestamp tramite una triangolazione di punti. 

Esso funzione con un segnale di clock BFT ad alta precisione, la rete può 

utilizzare la geometria relativa tra i beacon per calcolare la distanza di un 

nodo, consentendo così un sistema di localizzazione sicuro e distribuito 

nello spazio.  

                                 FIGURE 8 COME SI TRIANGOLA LA POSIZIONE? 
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FIGURE 9 ESEMPIO DI TRIANGOLAZIONE CON IKARUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La triangolazione avviene tramite un ping spedito e ricevuto dalla stazione 

emittente e la stazione ricevente. Definita la posizione del beacon ( sia 

esso il gateway o home device) tramite uno smart contract essa risulterà il 

punto cardine fisso e inamovibile, ogni devices sia esso il telefono o di 

altra natura spedirà un ping al beacon e ne riceverà uno di risposta in 

questo modo il nostro sistema calcolerà la distanza e la tempistica. 

L’utilizzo di più di 3 ping siano essi derivanti da un gateway da un home 

device o da uno smartphone in cui sarà abilitata la funzione di mirorring 

del segnale, (questa funzione permetterà da ogni telefono di essere una 

sorta di antenna che crea una triangolazione per poter aumentare la 

precisione del singolo utente) permetterà di eliminare il margine di errore 

derivante da attacchi o errato setup, escludendo i nodi o beacon che 

risultano non conformi e riducendo il margine di errore. 

4.4 Il nostro software. 
Il nostro sistema richiede un sistema di visualizzazione su base blockchain 

per permettere la visualizzazione degli smart contract e quindi 

dell’ambiente blockchain in un ambiente visivo e facilmente fruibile dagli 

utenti finali. 

Il software verrà creato con interfaccia front-end per qualsiasi applicazione 

decentralizzata che richieda la visualizzazione di smart contract su 

mappa. Questo software verrà creato compatibile con la nostra blockchain 

cosi da renderlo conforme alle necessità che ci prefiggiamo di soddisfare. 
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FIGURE 10 EXAMPLE OF OUR FRONT END SOFTWARE 

Questa applicazione utilizzerà il nostro standard CNC per fungere 

da punto di riferimento affidabile per contratti intelligenti relativi allo 

spazio che utilizzano i CNC e, di conseguenza, consentire contratti 

intelligenti che utilizzano CNC per essere ricercati e riconosciuto 

sulla visualizzazione delle informazioni spaziali. Il nostro software 

sarà disponibile come applicazione Web. 

 

 

Il nostro software avrà un design generale che intende abilitare un'ampia 

gamma di potenziali applicazioni in un'ampia gamma di mercati, un 

esempio è la creazione di un'interfaccia utente per la condivisione delle 

corse che consente a conducenti e passeggeri di effettuare transazioni 

senza la necessità di un intermediario , un pannello di controllo per la 

gestione della catena di approvvigionamento basata su blockchain, o un 

gioco di ricompense spaziali che può includere elementi simili a quelli che 

si trovano nel gioco Crypto. Ma non solo nel lato di trasporti o logistica, 

Ikarus verrà utilizzata anche per la gestione del timestamp in ambito 

finanziario, gestionale e in qualsiasi altro campo si renda necessario l’uso 

di questa importante caratteristica tecnologica. 

 

Lo scopo dei CNC e del software di visualizzazione è quello di offrire un 

livello di utilità necessario per consentire lo sviluppo continuo di queste 

applicazioni, anche se non esistono ancora. 
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FIGURE 9 EXAMPLE OF OUR FRONT END SOFTWARE AND POSITION OF BEACONS 

.

Nonostante il CNC e il software di visualizzazione non richiedano il token 

IKARUS per funzionare, sono richiesti come parte dell'architettura 

sottostante che consente l'utilizzo della funzione di Proof of Navigation, il 

token servirà sia per pagare le commissioni delle transazioni o il rilascio di 

nuove applicazione da parte di terzi. Inoltre il sistema di token risulterà un 

incentivo anche di natura economica per  creare una rete ben distributa di 

nodi e di utenti che possono non solo validare le posizioni ma creare 

anche una mappatura delle zone non fornite dalle mappe. Ciò permetterà 

alla rete non solo di ampliarsi in termini di copertura ma anche di 

distribuzione  e mappatura 

4.5 Token and devices 
Altra importante necessità che stiamo realizzando e un sistema hardware 

tecnologico  che permetta ad ogni utente di creare un beacon 

fondamentale per la tri-laterazione  della posizione, oltre che per la 

conferma del tempo. I sistemi hardware che stiamo realizzando sono di 3 

tipi diversi: 

 

o Un sistema gateway ad ampio raggio che permetterà posizionato 

in un punto alto almeno 30 metri una copertura con un raggio 

massimo di 16km in ambiente urbano, e con il sistema di 

compressione che possa raggiungere fino a 150km, ovviamente 

questo sistema hardware funzionerà come segnale di copertura 

principale per l’intera rete e potrà essere utilizzato anche in 

ambiente sub urbano; 

o Il secondo hardware che stiamo sviluppando e un sistema home 

device che è creato per dare modo anche ad un utente all’interno 
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di un abitazione di poter diventare un beacon e guadagnare un 

reddito passivo dalla conferma di posizione che esso agevola; 

o Il terzo hardware è un sistema di posizionamento e gestione della 

posizione tramite bluetooth portatile fruibile sia in macchina o a 

piedi, esso riceve e trasmette il segnale in maniera potenziata. 

 

FIGURE 12 DEVICES PERR IKARUS, GATEWAY, HOME DEVICE E PORTATILE 

 

 

FIGURE 10 IKARUS COMPARAZIONE DI ALTERNATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@prometeochain.com


39 Prometeo Chain System LLC White paper 
Mob: +7 708 1628132 Telegram @prometeochain info@prometeochain.com  

web site : www.prometeochain.com 

 

 

5 PROM e I suoi token nell’ecosistema.  

 

Una componente chiave nell'economia del progetto PROMETEO e del suo 

funzionamento sarà il coin PROM, che svolgerà una funzione 

infrastrutturale ed è necessario per le transazioni tra i membri del 

ecosistema. Inoltre il coin PROM sarà centrale nel pagamento delle 

commissioni durante il rilascio di nuovi servizi all’interno del ecosistema 

Prometeo. Ogni tecnologia all’interno del ecosistema (DEMETRA, 

IKARUS, MNEMOISE) avrà il proprio token necessario per accedere alla 

creazione di ulteriori servizi da parte di terzi, inoltre ogni utente che 

parteciperà alla vita di ogni tecnologia attraverso il proprio lavoro riceverà 

una quantità variabile di token in base al protocollo di ogni servizio e al 

proprio apporto.  

 

o Il coin PROM avrà un valore variabile in base al valore di mercato 

che aumenterà con l’aumentare dell’uso dell’ecosistema e visto 

che il 53% dei coin verrà minato in 50 anni la quantità resterà 

bloccata alla pari del BTC cosi da aumentarne il valore. La 

quantità massima sarà pari a 2miliardi di coin. I coin dedicati al 

team e alle partnerhsip verrà rilasciato gradualmente ogni 6 mesi 

dopo 6 mesi dall’inizio del trading da parte degli investitori questo 

trmaite smart contract temporizzati e verificabili. La riserva 

dell’azienda resterà bloccati per 2 anni dopo l’inizio del trading, la 

parte di liquidity e listing verrà usata per permettere il listing nella 

piattaforme di maggior successo come richiesto dalle piattaforme 

di trading. In ultima analisi la parte di marketing invece verrà 

usata per tutta la parte dedicata alla comunicazione aziendale a 

discrezione dell’azienda in modo da aumentare la copertura della 

piattaforma a livello mondiale ( Airdrop, incentivi, bounty e altre 

forme); 

o Il token Demetra (USDD) al contrario avrà un valore fisso di base 

pari a 1$ che verrà garantito dalla liquidità bloccata e certificata 

nelle stesse modalità delle stablecoin questo perché Demetra 

verrà utilizzata per tutti i servizi di pagamento sia interni che forniti 

da terzi; 

o Il token Ikarus( IKR) avrà una porzione di token (pari a 100 milioni 

di esemplari) già realizzati che sarà disponibile in parte nel 

mercato e in parte dati gratuitamente al acquisto degli home 

devices. Il token verrà minato da ogni utente che diventerà il 

mailto:info@prometeochain.com


40 Prometeo Chain System LLC White paper 
Mob: +7 708 1628132 Telegram @prometeochain info@prometeochain.com  

web site : www.prometeochain.com 

 

 

beacon con il sistema home device, ad ogni interazione conforme 

al protocollo ogni utente riceverà dei token a pagamento, la 

quantità massima realizzabile in 15 anni pari a 1miliardo di 

esemplari. Il valore del token sarà variabile in base al valore di 

mercato ed esso ne influenzerà anche il rilascio. Il token avrà un 

suo utilizzo nel pagamento dei servizi, delle commissioni e nella 

implementazione di nuovi servizi da parte di terzi. 

o Il token Mnemoise (MEMS) avrà il suo utilizzo per il pagamento 

dell’ecosistema e quindi dei vari utenti che hanno servito i servizi 

e lo spazio di memoria. Il valore sarà variabile in base al suo 

utilizzo e al token avrà un valore dato dal mercato. Il token MEMS 

verrà acquistato nella piattaforma di servizio fino ad un limite di 

500 milioni di esemplari in 5 anni pari a 100milioni all’anno, 

dopodiché il token sarà reperibile solo sul mercato esclusa la 

riserva che sarà bloccata per i 5 anni successivi alla completa 

vendita dei 500milioni di esemplari pubblici con smart contract 

temporizzato e verificabile. 

 

Nei round di acquisto Seed Sale, Pubblic Sale 1-2 e ICO, verrà rilasciato il 

token temporaneo ePROM  realizzato in BSC (Binance Smart Chain),  

questo token verrà reso disponibile in Luglio 2022 ai soli utenti che hanno 

partecipato alle vendite. Questo token verrà usato solo a fini speculativi e 

potrà essere convertito con valore 1=1 da parte di tutti i wallet che lo 

terranno senza usarlo nel trading speculativo. Al contrario se un utente lo 

userà per fare il trading il wallet potrà convertirlo con il coin PROM ma a 

valore di mercato fissato a 1 mese dal inizio della vendita pubblica..  
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5.1 Distribuzione delle monete nell’escosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distirbuzione anno 2023 2024 2025 2026 2027 

Total distribuito 
 

380,000,000 

 

181,500,000 

 

119,000,000 

 

91,000,000 

 

78,500,000 

Cumulative 

Circulation 

380,000,000 561,500,000 680,500,000 771,500,000 850,000,000 

Coin Segmentation Ratios Amount 

Ecosistema 52.50% 1,050,000,000 

Riserva dell’azienda 10.00% 200,000,000 

Team 5.00% 100,000,000 

BD and partnerships 5.00% 100,000,000 

Marketing 5.00% 100,000,000 

Liquidità e listing 7.50% 150,000,000 

Seed sale 5.00% 100,000,000 

Private sale 1 5.00% 100,000,000 

Private sale 2 2.50% 50,000,000 

Public sale 2.50% 50,000,000 

Totale Coins 100% 2,000,000,000 
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6 Marketing Strategy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Prometeo ecosystem  
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PROMETEO prevede di concentrarsi sui seguenti mercati nei prossimo 10 

anni: 

Nord America: Messico, Cuba, El Salvador 

Sud America: Brasile, Argentina, Colombia, Paraguay Honduras, 

Venezuela. 

Europa: Bulgaria, Ungheria, Serbia, Croazia, Russia. 

 

MEA : Dubai, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Iran 

 

Africa : Sud Africa 

Asia: Kazakhstan, Uzbekistan, India, Malesia, Thailandia, Indonesia. 

La scelta di questi paesi e fatta in prospettiva guardando il numero di 

attività del mondo blockchain nate e la possibile legalizzazione delle 

valute digitali nei prossimi anni, inoltre questi paesi per la maggior parte 

devono trovare un sistema alternativo che permetta di proteggere i propri 

asset da possibili attacchi o speculazioni da parte di atti esterni. La scelta 

di questi paesi e data da un numero crescente di fattori che diventano 

fondamentali per la valutazione dei mercati, in base non solo alla forza 

economica, ma alla possibilità di accesso a internet all’uso delle 

criptovalute e alla maggior possibilità di investimenti da parte dei governi, 

di seguito vedremo alcune delle valutazioni fatte: 

6.2 Accettazioni delle valute digitali come valuta 
corrente 

Un numero sempre maggiore di paesi stanno accettando o valutando 

l’accettazione di valute digitali come valuta legale e l’applicazione della 

tecnologia blockchain come tecnologie a salvaguardia dei propri asset, 

siano essi finanziari che strutturali. 

6.3 Turismo e logistica 

Il turismo e la logistica sono un grande volano che permette un 

accettazione da parte dei turisti o dei trasportatori e delle aziende di 

logistica  , di diverse modalità di pagamento per facilitare sia l’interazione 

che le interazioni commerciali anche con paesi non sempre facilmente 

raggiungibili dalle transazioni finanziarie. O per velocizzarle, cosa oggi 
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difficile soprattutto con l’uso sempre più massiccio di valute nazionali che 

possono avere scambi sfavorevoli o molto volatili.   

6.4 Applicazioni mobili o cloud 

I paesi che sono stai scelti per la maggior parte vedono uno sviluppo e un 

uso di applicativi mobile, soprattutto in ambito di pagamenti o servizi cloud 

per poter salvaguardare i propri dati da attacchi informatici. 

6.5 Servizi finanziari 

Molti paesi per vari motivi non hanno accesso al sistema finanziario 

occidentale o non hanno abbastanza credibilità economica per poterne 

accedere, inoltre permetterà anche di salvare la possibile ricchezza 

interna da ripercussioni dovute a fattori quali inflazione o speculazione 

finanziarie. 

6.6 Uso di un sistema alternativo per la certificazione 
temporale 

Il sistema satellitare per molti viene visto come un solo servizio di 

geolocalizzazione al contrario e un sistema di certificazione temporale. 

Ogni satellite che utilizza il sistema GNNS ha un orologio atomico atto a 

certificare il tempo in maniera costante e  precisa. Se valutiamo 

correttamente che cosa è la tecnologia blockchain la possiamo identificare 

come un orologio atomico distribuito atto a certificare che una data azione 

sia essa transazione o rilascio avviene in un determinato momento 

impossibile da modificare. Con questa premessa possiamo arrivare a dire 

che ogni paese che non ha le risorse di creare un proprio sistema 

satellitare autonomo diventa dipendente di una tecnologia da parte di un 

paese terzo, molte volte non coincide con gli interessi   del paese  che ne 

usufruisce senza contare il costo che gli viene addebitato per poterne 

usufruire soprattutto in ambiti fondamentali. Per questo motivo  ci 

vogliamo concentrare su quei paesi che vogliono proteggere i propri 

interessi  ma che non hanno le risorse tecnologiche o finanziare, per 

creare un sistema proprio. In questo caso la tecnologia blockchain può 

diventare una valida alternativa creando una rete blockchain  che possa 

essere utilizzata per scopi tecnologici , documentali, infrastrutturali o 

finanziari ma non solo. 

6.7 Considerazioni finali sul marketing. 

Alcuni potranno considerare che la scelta di non concentrarsi sui mercati 

molto ricchi come gli USA Canada, Sud Corea, Giappone o i paesi UE 
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può risultare non corretta, ma al contrario ci rendiamo conto che il lavorare 

sui mercati di questo genere richiede una quantità di soldi in termini di 

marketing che non ci permetterebbe di essere competitivi e ridurrebbe la 

possibilità di sviluppare al meglio la nostra tecnologia, concentrando i soldi 

non nello sviluppo ma nel marketing. In questi paesi ad oggi testare e 

migliorare la tecnologia è impossibile. il nostro scopo oggi non è quello di 

aggredire un mercato che in questo momento per noi diventerebbe un 

investimento oneroso, senza i guadagni necessari. Al contrario lavorando 

per creare un nuovo standard tecnologico, vogliamo creare un ecosistema 

che nei prossimi 5/10 anni potrà diventare importante e duraturo. Il 

lavorare sui paesi indicati ci permetterà di approcciare diversi enti siano 

essi governi, istituzioni, corporation o utenti in maniera più diretta, senza i 

problemi di natura burocratica o di accesso come nei paesi sopra indicati.  
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7 Development Strategy e Roadmap  

PROMETEO ecosystem ha vantaggi competitivi significativi rispetto agli 

altri ecosistemi un uso nella vita reale e non solo negli aspetti finanziari. 

La strategia principale per lo sviluppo del progetto è realizzare queste 

tecnologie. 
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7.1 Confronto di PROMETEO con piattaforme già 
esistenti 

 

 

 

  

Le commissioni in quasi tutti i 

sistemi blockchain ad oggi 

disponibili hanno commissioni 

variabili e molto spesso elevate. 

Tanto da ridurre le applicazioni 

nella vita reale. 

Commissioni elevate e variabili 

Ad oggi i sistemi satellitari hanno un 

costo alto in termini di sviluppo e 

manutenzione. Senza parlare dei 

costi in termini di sicurezza per il 

mantenimento del sistema 

informatico. 

Tutti i sistemi blockchain oggi 

disponibili hanno problemi di accesso 

al mercato per la presenza di molti 

competitor soprattutto in paesi come 

USA, CANADA UE, GIAPPONE O SUD 

COREA 

I paesi più ricchi sono restii a 

cambiare i propri strumenti 

soprattutto quando sono diventati 

lo standard per altri paesi. 

Costo alto 

Threats 

Inizio difficile 

Paesi non crypto-friendly 

Commissioni basse 

La commissione dello 0,01% 

sulle transazioni e la mancanza 

di intermediari rendono la 

piattaforma più redditizia per 

utenti e aziende. 

Il sistema tecnologico Ikarus basato 

sulla blockchain ha un costo 

inferiore sia in termini di sviluppo 

che di manutenzione. Inoltre 

l’utilizzo della tecnologia radio 

permetterà un utilizzo e 

implementazione più facile. 

Costo basso 

La scelta di partire da paesi non al 

centro del hype ci permetterà di 

partire con più facilità sia in relazioni 

con istituzione che con la base di 

utenti. 

Inizio facile 

Crypto-friendly 

countries A differenza dei paesi più ricchi i 

paesi sopra citati sono più propensi 

a trovare vie alternative per 

salvaguardare la propria ricchezza 

interna e per sviluppare i proprio 

paesi. 
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Tecnologie per portare 
la blockchain nella vita 
quotidiana delle 
persone. 
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" Non puoi semplicemente 
chiedere ai clienti cosa 

vogliono e poi provare a 
darglielo. Quando lo avrai 
creato, vorranno qualcosa 

di nuovo." 

Steve Jobs 
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8 Risks  

 

8.1 Rischio legislativi 

L'adozione di nuove leggi che regolano il fatturato delle criptovalute e 

l'implementazione della vendita di token in tutto il mondo è appena 

iniziata. PROMETEO avverte i contributori di non essere responsabile di 

possibili modifiche al progetto in caso di una possibile restrizione ai 

progetti di criptovaluta e alla vendita di token in diverse giurisdizioni. 

Poiché la Cina e gli Stati Uniti vietano ai propri cittadini di partecipare a 

contributi in progetti ad alto rischio relativi al mercato delle criptovalute, 

non possiamo accettare 

contributi dai cittadini dei suddetti paesi e giurisdizioni. Dagli Stati Uniti 

possiamo accettare esclusivamente contributori tramite la piattaforma 

COINLIST, La tecnologia blockchain è uno sviluppo recente e le questioni 

tecniche e legali ad essa associate sono praticamente non regolamentate         

o inesistenti. 

PROMETEO osserva che non è responsabile della possibile adozione di 

leggi che regolano la tecnologia blockchain da parte di qualsiasi paese 

che influenzerebbe negativamente lo sviluppo del progetto o l'intera 

industria delle criptovalute. 

8.2 Rischi Tecnologici 

Un protocollo aperto crea rischi aggiuntivi per lo sviluppo di PROMETEO. 

Una piattaforma può essere un bersaglio di attacchi informatici che 

avranno un impatto negativo su costi, reputazione, strumenti e dati 

personali dei clienti. Il team impegnerà ogni risorsa a sua disposizione per 

garantire la sicurezza del progetto, ma osserva che non è impermeabile. 

La creazione di una piattaforma blockchain nell'area del proprio progetto è 

una nuova sfida che richiede risorse umane e il materiale e risorse 

tecniche necessarie. 

Esiste il rischio che PROMETEO richieda un contributo maggiore per lo 

sviluppo di quanto previsto nella fase attuale. Inoltre, esiste il rischio che 

le competenze necessarie per avviare con successo il progetto non 
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possano essere attratte nell’immediato e che i tempi si possa allungare 

senza la possibilità di controllo 

8.3 Rischi finanziari 

I contributi in aziende, criptovalute e varie vendite di token sono 

considerati ad alto rischio. I contributi in PROMETEO non garantiscono 

reddito. C'è il rischio di subire gravi perdite. 

Il token eProm e il coin PROM dopo viene utilizzato come strumento di 

scambio tra tutti i membri della piattaforma PROMETEO per pagare le 

commissioni delle transazioni e l’implementazione di nuovi servizi da parte 

di terzi. Non fornisce il diritto di voto o il diritto di proprietà in PROMETEO 

CHAIN SYSTEM LLC La piattaforma non traduce i token eProm e dopo il 

coin PROM in valute legali e non è responsabile della fluttuazione del 

token eProm e del coin PROM se è quotato su borse di terze parti. 

Le criptovalute attualmente hanno un'elevata volatilità. Perdite finanziarie 

sono possibili in caso di fluttuazioni acute in criptovaluta o valute fiat. 

Se una qualsiasi giurisdizione implementa una legge con effetti negativi 

sull'industria delle criptovalute, la conversione dei token in valuta fiat 

potrebbe diventare difficile o impossibile. 

Quando i token vengono scambiati in fiat, i servizi pertinenti potrebbero 

addebitare una commissione e il governo della giurisdizione pertinente 

potrebbe imporre il pagamento delle tasse. 

Se vengono emanate nuove leggi in una qualsiasi delle giurisdizioni del 

mondo, c'è il rischio 

che i contributori siano obbligati a pagare tasse o oneri aggiuntivi a fronte 

di eventuali fondi versati in PROMETEO. 

Dopo aver contribuito alla vendita dei token e del coin e prima del lancio 

del progetto, i contributori potrebbero  non avere la possibilità di utilizzare i 

token in alcun modo o di venderli. 

8.4 Rischi industriali 
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Il team PROMETEO non garantisce lo sviluppo di progetti di successo o 

un ritorno sul contributo. La concorrenza nel campo della tecnologia 

blockchain continua a crescere. 

I progetti alternativi potrebbero avere successo, il che avrà un impatto 

negativo sulla posizione dei contributori di PROMETEO. 

Il modello di business di PROMETEO potrà richiedere più del tempo 

ipotizzato per la sua implementazione a livello internazionale e potrebbe 

essere soggetto a necessari update in base ai nuovi rischi che possono 

essere presenti nel mercato, questo può portare a ritardi 

nell’implementazione e nel futuro utilizzo. 

 

  

mailto:info@prometeochain.com


54 Prometeo Chain System LLC White paper 
Mob: +7 708 1628132 Telegram @prometeochain info@prometeochain.com  

web site : www.prometeochain.com 

 

 

Team 

  Andrea Cadamuro (CEO – Co Founder) 
Esperto di tecnologia blockchain. I primi studi sulla tecnologia blockchain sono 

iniziati nel 2011 e anche la prima esperienza di partecipazione in team come 

consulente tecnologico. La tecnologia Blockchain è sempre stata una passione, 

soprattutto nelle implicazioni della tecnologia applicata alla vita di tutti i giorni. 

  Damira Kenessarina (CCO – Co Founder) 
Avvocato ed esperta broker nel mondo blockchain da oltre 7 anni, prima donna del 

Kazakistan riconosciuta come punto di riferimento nel mondo del trading, 

vicepresidente dell'associazione "Digital Network". 

  Askar Nauryzbayev (Project Manager Ikarus) 
Professore Eurasian National University, Nur-Sultan, 2016 

Accademico Internazionale delle Telecomunicazioni, 2017 

Più di 13 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni. 

 

 

  

 Ruslan Ospanov  
Insegnante, ricercatore, sviluppatore. Interessi di ricerca - matematica discreta, 

crittografia, tecnologie di contabilità distribuita, blockchain. Partecipa a progetti di 

ricerca nel campo della matematica e della crittografia. 

 

 

 

 

Vyacheslav Khudyakov 
Product Manager Ikarus 

Esperienza nell'implementazione di soluzioni IoT per l'industria e servizi abitativi e 

comunali 

Gestire un team Agile di sviluppatori, designer e installatori 

Sviluppo web di software per la raccolta remota di dati da contatori di utilità, tracker 

tramite NodeJs, Python, Docker 

Algoritmi ML per il posizionamento Bluetooth/Wi-Fi, per prevedere i valori dei 

sensori. 
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Zharmakin Bolatkhan Kaykenovich 

Ikarus Prototype Production Manager 

NAO KazATU named after. S. Seifullina 

Master of Engineering 

Digital Specialist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Berik Abdarahman 
       Sviluppatore del sistema Big Data. Sviluppatore di software e database. Ingegnere      

       radiofonico ed esperto di telecomunicazioni. 

Zhaksybek Nurtles 

Responsabile delle pubbliche relazioni 

Ideatore di strategie individuali di marketing e sviluppo per aziende private; Browser 

video di eventi ed eventi 

Zhaksybek Nurtles 

Stratup Tracker, product manager di Mental Box. 

Esperienza in Medicina e Psicologia in 5 anni 

IBSc International Health, Regno Unito Londra 

Zharmakin Bolatkhan Kaykenovich 

Responsabile della produzione di prototipi Ikarus 

NAO KazATU dal nome. S. Seifullina 

dottorato in IngegneriaDigital Specialist 
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Nurlan Tokashev 
Laurea: Sistemi Informativi e Cisco Certified Engineer. Ha partecipato a progetti 

governativi per l'implementazione di reti centralizzate fault-tolerant. Blockchain analytics, 

studio delle reti distribuite, interazioni p2p. Costruire e lanciare reti distribuite con contratti 

intelligenti basati su Ethereum, BSC. Incentrato sulla teoria, algoritmi crittografici. 

 Vyacheslav Lee 
Vyacheslav ha appreso l'importanza della corretta costruzione dei sistemi informativi, 
nonché le basi della gestione IT. durante i suoi studi ha partecipato a progetti universitari, 
e ha anche ricercato smart-contracts e sviluppo blockchain. Di recente, ha sviluppato 
robot di telegramma basati sull'integrazione di Python con Ethereum Blockchain. 
 

 

 

Zhenis Ryskaliyev 
-Marketer con oltre 13 anni di esperienza nelle vendite e nella pubblicità 

-Progetti TLC, HotspotMedia, Promobox, MailDog, promo BTL 

- Responsabile dell'agenzia di marketing 

-Project manager di progetti IT, inclusa la blockchain 

-Organizzatore di forum IT, Soft Skills 

- Relatore e autore di corsi di marketing 

-Master in Matematica 

 

Batyrhan Abdreshev 
                                   Sviluppatore Blockchain senior. 

Programmatore. Ingegnere radiofonico, Product Manager su Huawei ed esperto 

di telecomunicazioni con laurea in Eurasia University of Nur-Sultan 
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Advisors 

  

Narita Kapoor 
Dottore in Scienze Tecniche. 

Professore alla Bhagwan 

Parshuram Technological 

University di Delhi. 

Specialista in tutti i linguaggi 

di programmazione ed esperto 

di distribuzione Blockchain  

Francesco Sica 
Dottore in Scienze Tecniche. 

Professore Associato presso il 

Dipartimento di Matematica e 

Crittografia dell'Università di 

Nazarbayev. Più di 137 pubblicazioni 

nel campo della crittografia. 

 

Kuanganov Farkhad 
Shaymuratovich 
Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Complesso 

Scientifico Internazionale 

"Astana"; 

Vice Ministro dell'Istruzione e 

della Scienza della Repubblica 

del Kazakistan; Consigliere del 

Primo Ministro della Repubblica 

del Kazakistan; Membro del 

consiglio di amministrazione di 

JSC "National Innovation Fund" 
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Prometeo Chain System LLC 

Nur-Sultan 010000 - Kazakhstan 

+7 708 1628132 

Telegram @prometeochain 

info@prometeochain.com 
www.prometeochain.com 

"Non seguiamo il mercato di oggi, ma creiamo le tecnologie per il 
mercato di domani!” 
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