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I Fondatori

Leemon e Mance si sono incontrati alla Air Force Academy mentre lavoravano per il Senior 
Scientist for Machine Intelligence e la loro collaborazione dura da 25 anni.

Mance Harmon
CEO

Leemon Baird
CTO, Chief 
Scientist

• 20+ anni di esperienza in aziende multinazionali, governative e 
startup hight tech

• Senior executive della Sicurezza presso Symbol Technologies, 
Motorola

• Program Manager per simulatori di guerra presso la Missile 
Defense Agency

• Course Director per Cyber Sicurezza presso la US Air Force 
Academy

• MS in Computer Science presso la University of Massachusetts, 
Amherst

• Inventore dell’algoritmo di consenso hashgraph

• Professore di Scienze Computazionali presso la Air Force Academy

• Ph.D. in Computer Science presso la Carnegie Mellon University 
(record per il Ph.D. più veloce mai raggiunto, 2 anni e 9 mesi)

• Più di 100 pubblicazioni in rinomati giornali

• 20+ anni di esperienza nel settore tecnologico



La Tecnologia



1  Distributed ledger technology (DLT) – Tecnologia ledger distribuita

Che cos’è Hashgraph?

HashgraphBlockchain • La blockchain è strutturata 
per essere lenta

• Il sistema proof-of-work aggiusta 
la catena per mantenerla ad una 
velocità specifica 

• Serve tempo per determinare 
quale blocco aggiungere alla 
catena

• Se non è lento, allora non 
funziona

• Gli sforzi per aumentare la 
velocità fanno diminuire la 
sicurezza 

• Hashgraph è una DLT1 e non 
una blockchain

• Strutturata dal basso per essere 
veloce, equa e sicura

• Hashgraph non fa compromessi tra 
velocità e sicurezza 

• Unisce un protocollo di gossip con 
voto virtuale per diffondere eventi 
in maniera veloce ed efficiente e 
per raggiunger il consenso

• L’ammontare di dati trasferito è 
minimo

 

Hashgraph non è una blockchain



Algoritmo di consenso
Le basi



Proof-of-Work VANTAGGI
• Resistenza ad attacchi DDoS
• Sistema di controllo immutabile
• Scalabilità

SVANTAGGI
• Requisiti di elaborazione elevati
• Attacchi separati al firewall
• Bassa trasmissione
• Tempi lunghi
• Un miner può influenzare i tempi
• Un miner può influenzare l’ordine e 

l’accesso delle transazioni

ESEMPI
• Bitcoin, Ethereum

MINER



Leader-based
      VANTAGGI

• Requisiti di elaborazioni minimi
• Controllo immutabile
• Tollerante agli errori
• Trasmissione moderata

1000s di tps, secondi di latenza


 

        SVANTAGGI
• Studiata per essere tollerante agli 

errori, ma non agli attacchi
• Suscettibile ad attacchi DDoS
• Il Leader può modificare l’accesso e 

l’ordine delle transazioni
• Tempi non equi
• Bassa scalabilità

        ESEMPI
• Hyperledger Fabric, R3 Corda, EEA, 

Quorum
• EOS, IOTA,Tezos

LEADER

MEMBRI



Economy-based
      VANTAGGI

• Controllo immutabile
• Resistente ad attacchi DDoS
• Basso livello computazionale 
• Altà disponibilità

 

        SVANTAGGI
• Non Bizantino
• Virus
• Nessuna certezza di consenso
• Nessun ordine equo
• Spesso: liquidità
• Spesso: impossibile sapere lo stato di 

terze parti
• Spesso: nessun ordine globale

        ESEMPI
• Casper, IOTA, EOS, Tezos



Voting-based
      VANTAGGI

• Bizantino
• Controllo immutabile
• Resistente ad attacchi DDoS
• Resistente a Virus
• Requisiti minimi (No PoW)
• Alta disponibilità

 
        SVANTAGGI

• Bassa scalabilità
• Ogni membro può influenzare 

l’ordine e l’accesso delle transazioni
• Bassa trasmissione

        ESEMPI
• Nessuno – sistema non pratico



Hashgraph con
voto virtuale       VANTAGGI

• Bizantino
• Alta trasmissione (100,000s tps)
• Controllo immutabile
• Resistente ad attacchi DDoS
• Resistente a Virus
• Equità nell’accesso e nell’ordine delle 

transazioni
• Tempi equi
• Bassi requisiti (No PoW)
• Alta disponibilità
• Scalabilità

 

        SVANTAGGI
• Nuovo codice di base

        ESEMPI
• Solamente Swirlds
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Come funziona?

Hashgraph fornisce ad ogni nodo lo storico 
di chi ha parlato con chi e quando. 

• Dato che ogni nodo conosce ciò che sanno gli altri, 
ogni nodo può calcolare il voto degli altri

• Ogni nodo utilizza lo stesso algoritmo di consenso, 
avendo hashgraph come input

• Visto che tutti i nodi usano gli stessi algoritmo e 
input, la comunità raggiunge il consenso con un 
certo ordine e tempo

• Non c’è bisogno che vengano inviati risultati 
multipli a tutti, come si usava fare con il vecchio 
modello di voto

Tutti i nodi hanno la stessa 
immagine di hashgraph.



Mercati4

Contratti
3

Ledger2

Crypto-
currency

1

2009 – 2013 Trasferimento di valuta 
digitale

Bitcoin & alt-
coins

2013 – 2015 Registrazione di 
proprietà: terreni, 

azioni, musica

Blockchain

2015 – 2016 Contratti complessi tra 
venditori e compratori

(smart contract)

Ethereum

2016 - Presente Contratti con sistema 
equo; applicazioni 

distribuite

Hashgraph

Generazioni



In aggiunta ai casi esistenti di 
Blockchain 
• Mercati (NASDAQ, dark pool, commodities)

• Micropagamenti
• Miglioramenti di public ledger
• Transazioni business limitate nel tempo
• Identità
• Giochi (World of Warcraft, Minecraft, 2nd Life)

• Registrazioni (Brevetti, Domain Name Registrar)

• Aste  (eBay)

• App di collaborazione  (Dropbox, Google Docs, Slack)

Nuovi casi

Nuove proprietà

Blockchain

Hashgraph



Riguardo i public 
ledger?



Requisiti di mercato per l’adozione

Performance Sicurezza GovernanceStabilità
100,000s tps,

latenza di pochi secondi
Eliminare le minacce,

garantire equità
Utilizzo esperto:

tecnico
finanziario

legale

Open source + cryptocurrency
= chaos



   Tecnologia di
   Hedera

Centinaia di migliaia di         
        transazioni al secondo

   Latenza per il consenso             
        di pochi secondi



Sicurezza di
Hedera  
Tolleranza agli errori 
Bizantina asincrona (aBFT)

Resistenza agli attacchi 
DDoS

Resistenza alle minacce 
che altri non considerano



Stabilità di
Hedera

 Controlli tecnici

 Controlli legali

 Resultati

 Piattaforma stabile    
 che non subisce fork



Governance di
Hedera  
Consenso aperto,
Governance di permessi

Milioni di nodi, 39 organizzazioni     
globali

Ogni organizzazione mette a 
disposizione le conoscenze di un settore 
specifico

Ogni membro del consiglio ha un 
termine limitato

Swirlds un pari tra pari 



Hedera: Un Consiglio & Una Rete

Performance Sicurezza GovernanceStabilità
Centinaia di migliaia di tps, 

secondi di latenza
aBFT – Il più alto livello
di sicurezza possibile

39 aziende globaliControlli tecnici e legali



Hedera – La Piattaforma

Cryptocurrency
File

Storage
Smart

Contracts

Consenso di Hashgraph

Internet

Applicazioni Distribuite



Hedera – Un ecosistema di applicazioni in crescita

-   Artbit



Hello future
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