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La Blockchain, ritenuta all’unanimità una delle tecnologie più innovative e disruptive degli ultimi 

anni per i significativi impatti che può produrre sui tradizionali paradigmi che regolano le 

dinamiche così come le conosciamo oggi, è una tecnologia che sfrutta a pieno le caratteristiche di 

una rete informatica di nodi, consentendo di gestire univocamente ed in sicurezza un registro di 

dati e informazioni (quali, ad esempio, transazioni) in modalità totalmente condivisa e distribuita, 

senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica. 

Siamo agli albori di una 
rivoluzione chiamata

2

Blockchain 
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▪ Fiducia

▪ Consenso

▪ Decentralizzazione

▪ Immutabilità

▪ Provenienza

▪ Disintermediazione

▪ Trasparenza

▪ Sicurezza

▪ Qualità

Valori alla base della Blockchain

Efficienza 
filiera

Consumatore 
informato

Lotta alla
contraffazione

e frodi

Tutela utenti e 
consumatori

Sicurezza informatica
Riduzione sprechi
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WHAT WE ARE
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Spartan Tech è una tech company nata con il fine di colmare un gap sul mercato andando ad
offrire soluzioni Blockchain all’avanguardia dal punto di vista tecnologico caratterizzate da
una spiccata usabilità.

L’obiettivo di Spartan è quello di abbattere le barriere tecniche, operative ed economiche andando a liberare tutto il
potenziale di una tecnologia abilitante in grado di liberare tutto il potenziale quando integrata con altre tecnologie
come machine learning e AI.

Spartan collabora sin dalla sua nascita con grandi gruppi che hanno abbracciato la sua visione quali Lifegate S.p.A.,
Flowe S.p.A., IXL Boston.

Tutta l’attività Spartan è connotata da una grande attenzione rispetto ai temi della sostenibilità: per questo le
nostre soluzioni sono sviluppate in modo da differenziarsi per un consumo energetico di diversi ordini di grandezza
inferiore rispetto agli standard di settore.



In questa fase la maggior parte delle soluzioni presenti a 

mercato sono estremamente costose e, soprattutto, 

complesse da integrare con i sistemi presenti all’interno delle 

organizzazioni. Tali soluzioni si caratterizzano per 

un’impostazione rigida e la necessità di specifiche competenze 

tecniche per l’utilizzo. 

La situazione attuale è molto simile a quella del web negli anni 

‘90, quando il mercato era in attesa di un ’’WordPress’’ che 

consentisse in modo semplice ed economico di accelerare la 

curva di adozione.

6

Mercato/
in attesa del 

wordpress
blockchain

THE PROBLEM
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Trasformare il mercato dei servizi attraverso l’uso della 

Blockchain, offrendo software e piattaforme as a service 

automatizzate per l’implementazione di soluzioni flessibili, 

semplici e a costi estremamente ridotti.

Inoltre, gli effetti della pandemia, hanno reso ormai evidenti 

due temi:

1. Occorre costruire delle Supply Chain agili e reattive, che si 

contraddistinguono per una maggior trasparenza e fiducia.

2. I modelli di business delle aziende sono sempre più digitali 

per questo l’era della data monetization è ormai alle porte.

Soluzioni/  
Semplici, 

economiche
flessibili

e abilitanti

THE OPPORTUNITY
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Mission/
Diventare la realtà di 
riferimento in Italia per 
implementare soluzioni 
blockchain per 
upgradare i modelli di 
business di PMI e 
platform company



PROPAGATE
Configuratore blockchain evoluto. Ideale per soluzioni
di tracciabilità di filiera e per integrazioni all’interno di 
sistemi IoT

TIMESAFE
Piattaforma as a service dedicata per la 
notarizzazione documentale di imprese e 
professionisti

WHAT WE ARE
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Our 
blockchain 
products LIFECREDIT

La prima piattaforma in Italia sviluppata nativamente
in blockchain per la gestione di crediti di imposta quali
superbonus ed ecobonus



1.

www.timesafe. io

PROPAGATE

Propagate® è un metaware in grado di configurare semi-

automaticamente l’integrazione di blockchain pubbliche nei

processi e nelle filiere esistenti senza alcuna conoscenza

specifica di programmazione. Attraverso il configuratore è 

possibile collegare dispositivi IoT e database creando

interfacce mobile per inserimento dei dati.



Data source

Software, IoT, users

AWS / Google Cloud / …

IPFS / …

Ethereum/ Bitcoin / …

Public Blockchain
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Propagate: 
Blockchain 
As a Service Al fine di semplificare l’utilizzo di soluzioni

blockchain ad alta performance abbiamo
sviluppato una soluzione tecnologica
contraddistinta da semplicità d’uso, rapidità di
integrazione e sostenibilità economica. Il
configuratore blockchain Propagate è ideale per
soluzioni di tracciabilità di filiera, micro-blockchain
e per integrazioni all’interno di sistemi IoT in
ambito logistico. Propagate
permette la tracciabilità dei dati in modo
trasparente, facile e veloce. Ogni passaggio è
salvato nella rete, immutabile e
contemporaneamente accessibile (previa scelta di
condivisione) da tutti gli interessati coinvolti:
Propagate può essere integrato con i software già
in uso, può certificare dati ottenuti da sensori e
macchinari, può rendere le informazioni
trasparenti per l’utente. Grazie ad un sistema
adattivo e librerie di API evolute per
l’implementazione non è necessaria nessuna
modifica a livello di sistema.

Files



Produttori GDO e distribuzione Logistica

Enti certificatoriTransporti e gestione rifiuti

Valorizzare i propri prodotti 
inserendo le informazioni rilevanti, 
dall’origine alla materia prima, dai 

metodi di lavorazione fino al 
packaging (agroalimentare, 

fashion, design, luxury, energy…)

Permettere la verifica della 
movimentazione merci a livello 
spazio temporale lungo tutta la 

supply chain 

Permettere al consumatore di 
verificare e confrontare la qualità 
dei prodotti accedendo ad un set 

di informazioni certe e garantite in 
ogni passaggio 

Adottare uno strumento in grado 
di offrire un maggior valore 
intrinseco ad audit, controlli, 

analisi e certificazioni

Valorizzare un servizio di qualità 
grazie al monitoraggio delle 

informazioni su siti di stoccaggio, 
tempi di movimentazione, 
conservazione dei prodotti

Supportare la difesa del made in 
Italy e proteggere i prodotti italiani 

dall’Italian sounding e dalla 
contraffazione
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Pubblica amministrazione

Settori e campi di utilizzo

PROPAGATE



Prodotti

Nata in provincia di Biella come 
panificio, Brusa si evolve nel corso 

degli anni fino a diventare una 
realtà consolidata in Italia e 

all’estero. Specializzata nella 
produzione […]

L’azienda | La storia | 

Certificazioni

Tracking

Video content

Our products

Physical Flow

Blockchain 
network

Farmer Transformatore Logistica Retail

Dettaglio

Interne
t
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Consumatore

La scelta della blockchain 
pubblica (Ethereum, 

Bitcoin, Algorand…) è fatta 
insieme al cliente a 

seconda delle necessità 
del progetto: ciò permette 
di gestire i costi di mining 

in modo estremamente 
flessibile e dinamico

TRACCIA
Traccia la posizione e lo stato dei 

prodotti alimentari a monte e a valle 
lungo la catena di approvvigionamento

DIGITALIZZA
Costruisci una maggior e affidabilità 

responsabilità con l’accesso 
immediato a record e documenti 

digitalizzati 

HYPER INSIGHT
Accedi in real time ai dati della filiera 

per indagare la freschezza del 
prodotto e la durata di conservazione

CREA VALORE
I partner possono espandere le 

funzionalità e offrire nuovo valore al 
sistema alimentare attraverso le API 

pubbliche 

Manuale, Iot, 
ibrida, API 

Manuale, Iot, 
ibrida, API 

Manuale, Iot, 
ibrida, API 

Manuale, Iot, 
ibrida, API 

Case history filiera agrifood

Le API possono essere utilizzate per recuperare i dati della piattaforma e/o creare nuove applicazioni interne o rivolte al consumatore
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Propagate permette tramite la lettura di QR code (o altro 
identificativo scelto dal cliente) apposto sulla confezione 
o sull’etichetta del prodotto di accedere alle informazioni 
che l’azienda ha deciso di condividere: informazioni 
immutabili che rendono trasparente e solido il rapporto 
con il consumatore. 

Propagate permette di inserire in modo semplice e 
flessibile informazioni qualitative, storiche, di unicità 
(testo, immagini, video, coordinate gps, etc) in modo da 
far risaltare il prodotto. I consumatori possono verificare 
le informazioni descritte tramite la blockchain 
scansionando un QR code tramite smartphone.

Sostenibilità
Per dare visibilità a quelle iniziative a 
reale tutela della sostenibilità

Autenticità
Per far risaltare le eccellenze alimentari del 
made in Italy o per le materie prime usate

Sicurezza
Per garantire il consumatore dalle 
frodi e rispetto alla contraffazione

Qualità
Per dare evidenza a quelle realtà che fanno 
della qualità il loro vantaggio competitivo

Certificazione provenienza
Per tutelare concretamente i territori 
e le loro filiere

Case history/Filiera agrifood

PROPAGATE



CERTIFICA L’IDENTITA’ 
A LIVELLO GLOBALE

Il sistema garantisce la tracciabilità 
internazionale e il massimo livello di 

autenticità. In questo modo è possibile 
prevenire e/o contrastare meccanismi di 

contraffazione e/o frodi
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DATA SHARING & DATA 
MONETIZATION

Siamo ormai entrati nell’era della data 
economy: grazie alla digitalizzazione e alla 
notarizzazione è possibile aggregare dati e 
condividerli con partner e terze parti al fine 

di estrarre valore e nuove opportunità di 
business

MARKETING E 
INTERAZIONE CON UTENTI

Nel mercato attuale la relazione con il 
cliente e la trasparenza rappresentano due 
asset fondamentali. Spartan Tech supporta 

gli uffici marketing nella costruzione di 
valore grazie alla tecnologia di cui dispone e 

al supporto allo storytelling aziendale

Come utilizzare Propagate a supporto del business

PROPAGATE



2. LIFECREDIT

LifeCredit è la prima piattaforma in Italia per superbonus

ed ecobonus sviluppata nativamente con integrazione

blockchain. Lifecredit notarizza ogni step del processo e 

le attività svolte dai diversi operatori creando un 

fortissimo sistema di tutela in caso di controllo e un 

consequenziale maggior valore del certificato.



LifeCredit permette la raccolta documentale, l'organizzazione e la 

gestione della pratica ai fini dell'utilizzo della detrazioni:

▪ Ecobonus

▪ Sismabonus

▪ Superbonus

Oltre a semplificare il lavoro di imprese, fornitori, professionisti e 

amministratori di condominio permette una tutela di tutti gli

attori coinvolti grazie all'utilizzo della notarizzazione

documentale e delle attività svolte dai diversi soggetti coinvolti

nel processo attraverso l'utilizzo della tecnologia blockchain. 

17

Semplifica la gestione del processo e tutela la tua posizione
LIFECREDIT
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How it works
LIFECREDIT

4

Cedi il credito offrendo

al tuo acquirente tutte

le garanzie

3

Professionisti possono

apporre visto conformità

e asseverazione in totale

sicurezza

2

Notarizza i documenti e 

garantisci la filiera del 

dato

1

Raccogli e organizza

la documentazione per 

lo smobilizzo del 

credito



La piattaforma LifeCredit , nativamente sviluppata in blockchain, permette di caricare attraverso un percorso

guidato la documentazione per la costituzione del dossier di formazione del credito di imposta.

Da una parte, l’azienda carica la documentazione, dall’altra periti e professionisti integrano e operano le necessarie

review fino al visto finale: il 100% della lavorazione della pratica avviene on-platform , per la massima sicurezza di

tutti gli operatori e per tutelare la filiera delle responsabilità.

A questo scopo, ogni documento, accesso e revisione viene notarizzata su blockchain Algorand conferendo data

certa e prova identitaria dell’utente , una “blackbox” della pratica che permette di rendere opponibile a terzi la prova

della propria posizione in caso di accertamenti.
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Profilo tecnico
LIFECREDIT



Per maggiore sicurezza, i documenti originali non sono mai presenti in blockchain (solo il token anonimo che li

rappresenta): in blockchain vengono salvati solo gli hash dei file, "impronte digitali" univoche che garantiscono da

un parte certezza assoluta del dato, dall'altra annonnimità e privacy. I dati completi vengono parallelamente

conservati in un cold storage, in modo anonimo e cifrato.

LifeCredit rende possibile anche, a chi lo desidera, il salvataggio del dato su IPFS, un sistema distribuito e sicuro di

conservazione dei file multi-nodo globale o l'accesso alla conservazione sostitutiva grazie alla partnership con

ewitness. Il sistema è interamente da web, nessun software deve essere installato, e funziona da quasiasi

dispositivo, mobile o desktop.

Sono previsti tre tipi di utenza di base: azienda, revisore e amministratore, deputati rispettivamente all'inserimento,

al controllo dei dati e alla supervisione del processo.
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Profilo tecnico
LIFECREDIT



La suite di servizi attivabili

06

ASSEVERAZIONE 

FISCALE

Grazie a LifeCredit puoi

accedere al supporto fiscale

di professionisti accreditati

in grado di operare in modo 

efficace e rapido a costi

agevolati on board platform

RILIEVI E DIGITAL 

TWIN CON DRONI

Attiva un tecnico che, 

attraverso drone e laser 

scanner, genera un modello

3D georiferito e 

metricamente corretto.

ASSEVERAZIONE 

TECNICA

LifeCredit offre la 

possibilità di appoggiarsi

alla propria rete di 

professionisti convenzionati

con tariffe convenzionate, 

on board platform

CONSERVAZIONE

SOSTITUTIVA

Attraverso l’integrazione

nativa dei servizi di 

eWitness, è possible attivare

la conservazione sostituiva

decennale a norma di legge.
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DIGITAL TWIN

Attraverso la piattaforma è possibile
attivare un tecnico high-tech che, 
attraverso drone e laser scanner, 

genera un modello 3D georiferito e 
metricamente corretto dell’asset per 

SAL, progettazione, piante e prospetti.



Questo sistema di Workflow, notarizzazione in blockchain e notarizzazione
aggiuntava, usfruendo di asseveratori da voi diretti o opzionati come 

servizio aggiuntivo si ottiene un Credito più tutelato.

Grazie a questo processo, vengono accorciati in modo importante i tempi 
di lavorazione pratica da parte di tutti i player riguardanti la pratica e , 

dando maggiore affidabilità a chi acquista il credito, anche l’emissione dei 
fondi da parte dell’istituto di credito individuato sarà notevolmente ridotto 

e a migliori condizioni
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Rapidità di lavorazione
certezza del credito

velocità di erogazione



+1.5 miliardi di euro gestiti in piattaforma
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Timesafe è una piattaforma 

blockchain as a service per la 

certificazione sicura di documenti e 

file. La soluzione ideale per 

professionisti e PMI: attraverso la 

piattaforma è possibile fruire di una 

soluzione completa per proteggere, 

archiviare e condividere i propri files 

in modo sicuro e semplice.

www.timesafe. io

TIMESAFE
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Settori e campi di utilizzo

TIMESAFE

Professionisti Centri di ricerca Sales e uffici commerciali

Intellectual PropertyDeveloperAccademico

Avvocati, notai e commercialisti 
possono disporre di uno spazio 
sicuro dove conservare i propri 

documenti più sensibili al 
massimo livello di sicurezza

Con Timesafe i certificati di laurea 
non potranno più essere falsificati. 

Grazie al sistema di validazione 
multiblockchain i certificati 

saranno condivisibili senza dover 
ricorrere inutilmente al formato 

cartaceo

I centri di ricerca e i ricercatori 
possono garantire l'esistenza in un 

certo momento di qualsiasi 
documento, in qualsiasi formato. 
Tutelando di fatto il lavoro fatto 

dal rischio di plagio

Utilizza le nostre API per 
implementare facilmente la 
tecnologia blockchain nel 
business. Memorizza le 

informazioni che si reputano più 
importanti e offre un livello di 

trasparenza senza precedenti agli 
utenti

Grazie a Timesafe è possibile 
firmare da remoto accordi e 

contratti senza doversi spostare 
fisicamente. Una firma sicura, 

validata, opponibile a terzi, 
valevole a livello internazionale

Protegge la proprietà intellettuale 
conservando su Timesafe le opere 

che saranno automaticamente 
certificate, si riceverà 

gratuitamente un certificato che 
attesta inequivocabilmente la 

proprietà del documento caricato
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0201 0403 05
Pitch Configuratione Integratione Lancio Scale-up

Presentazione tecnologia 
e approfondimento sui 
principali problemi che 
l’azienda riconosce e che 
l’utilizzo della blockchain 
potrebbe risolvere: trust 
filiera, premium sui 
consumatori, 
notarizzazione attività, 
competitività sui mercati 
esteri…

Attraverso il configuratore 
Propagate®, in un 
incontro di persona o 
tramite una sessione 
Zoom con il responsabile 
IT e Supply Chain, 
costruiamo la filiera di 
produzione e 
distribuzione con tutti i 
dati generati ad ogni step

Propagate® genera 
interfacce mobile per gli 
operatori umani, 
interfacce API per 
software e dispositivi IoT, 
collegando tutti gli step 
della filiera progettata in 
modalità semiautomatica

Il cliente è operativo dal 
giorno successivo, senza 
ostacoli o attriti operativi. 
In caso di filiere molto 
automatizzate in cui gli 
step sono gestiti da 
sensori, macchinari e 
software, lo switch alla 
blockchain è istantaneo

Dal pilot, che solitamente 
viene lanciato su un 
singolo prodotto e/o 
servizio, è possibile 
espandere a ulteriori 
referenze / processi 
dell’azienda scalando i 
volumi di transato

Day 1 Day 2 Day 3-10 Day 11-30

Modello operativo: semplice e pratico

TIMESAFE
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1. 2. 3.
Si accede, dopo la 
registrazione online, ad un 
ambiente simile a Dropbox in 
cui, per ogni file trascinato, 
viene automaticamente 
generato hash e salvato su 
blockchain pubblica

I file, dopo essere stati salvati 
in blockchain, generano un 
certificato in pdf con tutti i 
dettagli della transazione in 
blockchain, immutabile, 
incorruttibile e con data certa 
legalmente riconosciuta

L’interazione con la 
piattaforma è flessibile. È 
possibile sottoscrivere un 
abbonamento annuale o il 
servizio on demand

Come opera

TIMESAFE



Le soluzioni Spartan Tech abilitano 
alla blockchain i grandi produttori 
di IoT e le aziende di 
consulenza/system integrator che 
possono, da subito, attivare una 
nuova linea di revenues offrendo ai 
propri clienti accesso integrato a 
blockchain pubblica senza 
necessità di assumere personale 
ad hoc, anzi, con poche ore di 
formazione è possibile riqualificare 
figure professionali interne all’uso 
del configuratore.
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Blockchain & IoT



Con l’arrivo del 5G i volumi di dati in IoT 
cresceranno esponenzialmente. Propagate® 
abilita alla blockchain il mondo della supply 
chain e della GDO che, grazie all’aumento della 
penetrazione di dispositivi connessi, 
accelereranno la digital transformation
permettondo di mettere in sicurezza e 
certificare l’impressionante mole di dati oltre 
che garantirne l’inalterabilità e l’integrità.
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The data economy era

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Non-IoT 10,1 10,3 10,6 10,8 11,1 11,3 11,6 13,5 15,8 18,5 12,7

IoT 3,8 4,7 5,9 7 8,3 9,9 11,6 13,5 12,1 12,4 21,5
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Note: non-IoT includes all mobile phones, tablets, laptops, and fixed line phones. IoT includes all consumer and B2B devices connected

Total number of global active connections 
(installed base) in Bn

Fonte: IoT analytics Research

Blockchain & IoT
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Co-sviluppo soluzioni per filiera trattamento acque

Partnership distributiva con focus PMI

Partnership strategica per accelerazione start e PMIPartnership distributiva con focus professionisti

Partnership tecnica e commerciale

Partnership per sviluppo tracciatura di filiera waste

Partnership tecnologica

Partnership strategica per accelerazione start e PMI

Strategic Partner



Paul Renda
Chairman

Co-Founder & CEO Miller Group, innovation

manager at GIMI, President Gruppo Giovani 

Assolombarda, member steering committee 

blockchain Assolombarda, Strategy, 

operations and efficiency, innovation

evangelist

Pietro Gorgazzini
Chief Information Officer

Co-Founder Primis Group,                                         

Serial technology entrepreneur,                                  

TED speaker, innovation manager at GIMI, 

member steering committee blockchain 

Assolombarda

Alan Torrisi
Chief Technology Officer

Co-Founder Primis Group, Engineering & 

Development,Primis  Group CTO, blockchain, 

AI and IoT enthusiast and developer, 

worked with public administration and 

international tech companies in 20 years of 

experience

Entrepreneur, Strategy, 
Sustainability, Business 

angel, CEO Lifegate

Entrepreneur, Insurance, 
Pres. ANAPA Lombardia, 

CEO Brianza 
Assicurazioni

Erik Somaschini Enea Roveda

Strategy, innovation, 
Coaching, Senior 

partner IXL Center 
Boston, Business 

Development 

Massimo Andriolo

Legal partner Cerved, 
DG Cerved Legal 

Services, Regulatory, 
Business Angel

Riccardo Gamba

CEO Sodai, Entrepreneur, 
Strategy, Manufacturing, 
Operations, Sustainability

Marzia Chiesa
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Advisory 
board

Founder

https://www.linkedin.com/in/paulrenda/
https://www.linkedin.com/in/gorgazzini/
https://www.linkedin.com/in/gorgazzini/
https://www.linkedin.com/in/alan-torrisi/
https://www.linkedin.com/in/alan-torrisi/


RASSEGNA STAMPA
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▪ Marco Montemagno: «Live streaming 12 Novembre 2020» 

▪ Lifegate: «Con Spartan Tech, la blockchain diventa democratica. Anche 

per le piccole imprese» 

▪ Luxury&Finance: «La sostenibilità non è più una opzione, Flowe a fianco 

di Kidsofbrokenfuture. Obiettivo accompagnare i brand della moda in 

un percorso di certificazione B-corp, insieme a Nativa e Spartan 

Capital»

▪ MilanoFinanza: «Flowe scende in campo per la moda green, insieme a 

SpartanTech»

▪ MilanoFinanza Fashion: «Moda e creativi guidano le new gen a un futuro 

verde»

▪ Assolombarda: «Maratona Blockchain' presenterà le applicazioni della 

Blockchain utili per rendere più efficaci ed efficienti i rapporti tra 

professionisti e clienti»
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RASSEGNA STAMPA
▪ Class CNBC: «Con Spartan Tech blockchain per tutti»

▪ Il Sole24Ore: «Crowdfunding e sostenibilità»

▪ Lifegate: «Quando la blockchain certifica la sostenibilità nella moda. La 

storia di Spartan Tech e Kidsofbrokenfuture».

▪ Lifegate: «Contro le fake news, gli articoli di LifeGate sono in 

blockchain».

▪ Assolombarda: Inserimento di due case history Spartan all’interno del 

libro bianco sulla blockchain

▪ Le Village: «con Timesafe professionisti e Pmi possono contare sulla 

sicurezza della blockchain»

▪ Lifegate: Gragnano e Spartan tech insieme per garantire la tracciabilità 

della pasta

And more…

https://www.youtube.com/watch?v=UpEIy1onnG4


hello@spartantech.it

www.spartantech.it | www.timesafe.io | www.propagate.it

SHOULD YOU HAVE ANY 
QUESTIONS, PLEASE CONTACT


