
Call for Proposals 2022



Milano Hub - Call for Proposals 2022

“Applicazione della tecnologia basata su registri distribuiti (Distributed Ledger Technology 
– DLT) ai servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, con particolare riguardo 
al presidio delle esigenze di: affidabilità della governance ed in conformità alle disposizioni 
applicabili e agli orientamenti espressi dalle Autorità; robustezza dei meccanismi di 
regolamento, con particolare riferimento alle soluzioni in grado di assicurare il regolamento 
finale dei pagamenti in moneta di banca centrale; interoperabilità con altre piattaforme DLT 
ovvero basate su modelli alternativi (es. API); certezza e sicurezza dell’operatività sotto i profili 
tecnici e legali (ad esempio in termini di definitività delle transazioni); tutela della clientela”

Presentazione delle iniziative: a partire dal 15 dicembre 2022 e fino al 31 gennaio 2023 
tramite registrazione sul sito https://www.bancaditalia.it/focus/milano-hub/index.html.

La crescente diffusione di soluzioni tecnologiche DLT rappresenta un terreno di confronto 
sfidante sia per gli operatori del mercato finanziario, impegnati nello sviluppo di prodotti 
innovativi, sia per le autorità di settore, che ne devono garantire governance, trasparenza 
e accountability. 

Esistono diversi casi d’uso promettenti di questa soluzione tecnologica: dalle applicazioni 
per gli smart contract ai processi Know Your Customer (KYC), dai presidi antiriciclaggio 
(AML) a soluzioni per il regolamento delle transazioni in titoli etc.

La Call for proposals 2022 mira a supportare lo sviluppo di progetti relativi a soluzioni 
innovative basate su tecnologie DLT, favorendo la diffusione di best practises tra gli 
operatori di mercato al fine di promuovere la stabilità complessiva del settore finanziario 
e la tutela della clientela.

https://www.bancaditalia.it/focus/milano-hub/index.html


TRE AREE DI OPERATIVITÀ

Fintech Hub, dedicato alle imprese che offrono soluzioni digitali per innovare 
i servizi finanziari, bancari e assicurativi facendo leva su nuove tecnologie e 
nuovi approcci

Innovation Hub, destinato al supporto e allo sviluppo delle iniziative 
proposte dai soggetti vigilati (intermediari bancari, finanziari, assicurativi e 
di pagamento)

R&D Hub, finalizzato alla promozione di iniziative di ricerca e collaborazione 
con università, istituzioni, enti di ricerca e centri di eccellenza

Ulteriori informazioni saranno pubblicate nella sezione Milano Hub sul sito della Banca 
d’Italia: https://www.bancaditalia.it/focus/milano-hub/

Contatti: milanohub@bancaditalia.it 

Gli uffici del Centro per l’innovazione Milano Hub  
hanno sede in: viale Brenta 18 – 20139 Milano.
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