
EDUCATION 



www.eggchain.net

www.exmitalia.it

CI PRESENTIAMO

* blockchain è una tecnologia innovativa che 

consente di gestire registri di dati 

praticamente inviolabili e inalterabili.  
È la tecnologia alla base di Bitcoin e di tutte 

le altre cryptovalute 

* tokenizzazione  è la rappresentazione di 

processi e asset reali in oggetti digitali unici 

(token) che possono essere scambiati tra 

diversi proprietari rappresentando, nel 

digitale, lo scambio del valore che i token 

rappresentano nella realtà. 

EggChain è una start-up innovativa fondata a maggio 2018 e 

specializzata nella creazione di soluzioni digitali basate su 

blockchain* e sulla tokenizzazione* per tutti i settori.  

Il software di EggChain è sviluppato da Ex Machina Italia,  

società di servizi IT con sede a Bologna 



Abbiamo realizzato l'ecosistema eggNet,  

basato sulla rete blockchain Ethereum,  
che permette di gestire comunità eterogenee,  

composte da cittadini, aziende, scuole, 

Università ed enti diversi, all’interno delle 

quali è possibile scambiarsi dei token digitali. 

I token digitali possono assumere significati 

differenti a seconda della comunità che li mette in 

circolazione. Possono essere crediti di pagamento, 

buoni sconto, attestati di proprietà; possono 

rappresentare il diritto ad usufruire di un servizio, 

la proprietà di un bene reale o una quota di 

energia prodotta da un impianto. 

EggChain ha creato
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eggNet consente di amministrare e gestire i 

token della comunità e assegnarli agli utenti 

in modo che possano essere scambiati 

sempre con la sicurezza e l’affidabilità della 

rete blockchain.  

il tokenEgg

EggChain ha creato

rappresentato da questo simbolo, 
è liberamente circolante all'interno 
della piattaforma e assegnato ad 
ogni nuovo utente come "dote" 
iniziale. Ogni nuova community  
può definire i suoi specifici token e 
assegnare loro un ruolo e un 
significato.
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Le Università, le Corporate University, gli 
Enti di Formazione, sono, prima di tutto, 
Comunità aventi lo scopo di favorire lo 
scambio della conoscenza e la acquisizione 
di competenze.  
I percorsi formativi sono sempre più 

personalizzati e flessibili, si parla di Life Long 
Learning, di apprendimento permanente, lungo 
tutto l’arco della vita personale e professionale.  

L’accesso ai percorsi formativi e alle risorse di 
apprendimento è diventato fluido, continuo, 
scomponibile in unità elementari facenti parte 
di una sequenza personalizzata.  

L’accesso alle risorse di apprendimento 
avviene sempre di più nel digitale, 
attraverso la rete, dagli smartphone personali 
in qualsiasi momento della giornata e attraverso 
modalità di fruizione totalmente personalizzate. 
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Con eggNet è possibile creare la propria 
Community ed introdurre token digitali che 
consentono agli studenti di accedere a tutte le 
risorse necessarie per la propria formazione: 
corsi, laboratori, materiali didattici, servizi 
accessori etc..  

Ogni studente possiede un borsellino digitale 
nel proprio smartphone ricaricabile con i gettoni 
elettronici emessi dalla istituzione formativa. 

Ogni servizio viene espresso in token e, dopo la 
ricarica, gli studenti devono semplicemente 
inquadrare il qr-code del servizio con il proprio 
telefono per confermare il trasferimento dei 
gettoni e “acquistare” il servizio.  

Tutto è immediato, semplice e subito 
registrato sulla blockchain sottostante che 
garantisce trasparenza e inviolabilità delle 
transazioni. 
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I token possono anche essere utilizzati per erogare rimborsi o per 
premiare gli studenti meritevoli o quelli che prestano il proprio tempo 

libero all’interno della organizzazione facendo attività di tutorato o di 
sorveglianza o help desk o nelle biblioteche, etc…  

Il token diventa la moneta digitale della istituzione formativa che 

fornisce tutti i suoi servizi in modo fluido con un approccio “pay per use”.  

I token sono, poi, liberamente scambiabili e trasferibili. 
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L’idea è interessante,  
ma come si concretizza?

La piattaforma eggNet, nella sua configurazione 

base, è già attiva ed è possibile registrarsi 

liberamente per poter prendere confidenza 

con il sistema.  

Per attivare una nuova Community e lanciare il 

proprio token, si può attivare un progetto di 

configurazione e integrazione.  

Il progetto prevede una fase di ascolto e di 

comprensione delle specifiche esigenze e 

processi della istituzione formativa.  

In questa fase si definisce il nome del token, il 

suo simbolo, l’insieme dei servizi che si vogliono 

offrire in token e in quale sequenza, il piano 

della comunicazione e quello delle integrazioni. 
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Completata la fase di analisi e progettazione del 

servizio, si avvia un percorso di adozione 

incrementale partendo da un sottoinsieme di 

studenti e da un sottoinsieme di servizi. 
I feedback ricevuti dagli studenti e dagli altri 

stakeholder consentono di migliorare 

ulteriormente la configurazione e la 

comunicazione e di allargare progressivamente 

il bacino di utenza e la gamma di servizi 

tokenizzati. 

L’idea è interessante,  
ma come si concretizza?
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Per richiedere chiarimenti  
e approfondimenti o per avviare un progetto,  
potete contattarci ai seguenti indirizzi:

Fabio Fabiani 
CEO di EggChain  

fabio.fabiani@eggchain.net 

+39.338.942.5327 

Sandro Cacciamani 
CEO di Ex Machina Italia 

sandro.cacciamani@exmitalia.it 

+39.348.893.3232 

EggChain 
https://eggchain.net 

Via Le Piane 23/B  

Pieve Torina 62036 (MC) Italy 

 
Ex Machina Italia 
https://exmitalia.it 

℅ Regus - Viale Masini 12/14 6th floor  

Bologna 40126 (BO) Italy
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