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CERTIFICAZIONI GRAZIE ALLA TECNOLOGIA 
BLOCKCHAIN E CONDIVISIONE SUI SOCIAL MEDIA

Bruno Editore o�re una vasta gamma di ebook �nalizzati alla crescita 
personale, professionale e �nanziaria, usati con successo da imprendi-
tori, liberi professionisti e dipendenti al �ne di migliorare la propria 
formazione individuale. Ad oggi, sono più di 600 gli Autori che hanno 
pubblicato il proprio libro con la Bruno Editore e negli ultimi anni, tutti 
i libri pubblicati sono diventati Bestseller n.1 su Amazon Italia e su 
alcuni degli store più competitivi al mondo, tra cui Amazon USA e UK. 

SFIDE

Il passaggio all’uso di nuove tecnologie di certi�cazione è stato neces-
sario dal momento in cui ci si è resi conto che per un autore, poter 
fornire una conferma immediata e certi�cata del risultato raggiunto 
dal proprio libro, fosse fondamentale in termini di autorevolezza nei 
confronti del proprio mercato di riferimento. Motivo per il quale la 
Bruno Editore, al �ne di o�rire un servizio di alto valore ai propri autori, 
ha deciso di procedere in tal senso.

“Per qualsiasi autore diventare Bestseller su Amazon è un risultato 
prestigioso già di suo. Ancor più prestigiosa è tuttavia la possibilità di 
certi�care tale risultato in blockchain, potendolo mostrare in qualsiasi 
momento e con chiunque”, ricorda Giacomo Bruno, CEO di Bruno 
Editore. 

BRUNO EDITORE

Bruno Editore è stata la prima casa editrice ad aver portato in Italia 
gli ebook di formazione nel 2002. È specializzata nella pubblicazione 
di ebook �nalizzati alla crescita personale, professionale e �nanziaria. 
Attiva dal quasi 20 anni nel campo della formazione, è il punto di 
riferimento per tutti quegli imprenditori, liberi professionisti e 
dipendenti che vogliono aumentare le proprie capacità e
competenze in tutte le aree della propria vita. Dal 2002 ad oggi sono 
2.000.000 gli italiani che hanno usufruito degli ebook della stessa 
casa editrice.
Il percorso di pubblicazione di Bruno Editore garantisce il risultato di 
Bestseller, che da oggi viene certi�cato in blockchain grazie a 
Skillchain.



“Per questo motivo abbiamo deciso di a�darci ad uno strumento 
che permettesse ai nostri autori di avere una certi�cazione che 
andasse oltre il semplice pezzo di carta. Una certi�cazione che fosse 
inoltre veri�cabile e condivisibile sui social media, oltre ad essere 
dimostrabile in qualsiasi momento”.
La nostra idea è stata particolarmente apprezzata dai nostri autori. 
Gli stessi hanno infatti sottolineato la necessità di poter attingere ad 
uno strumento capace di autenticare il proprio risultato raggiunto. 
Un risultato, quello di esser diventati Bestseller su Amazon, che per 
gli stessi è fondamentale soprattutto in ambito professionale. Tale 
certi�cazione permette loro, infatti, di posizionarsi come massimi 
esperti di settore e generare più autorevolezza, maggior potere 
negoziale con i propri clienti e di conseguenza più vendite potenziali 
e più fatturato.

 
L’adesione a Skillchain ha permesso quindi alla Bruno Editore di 
raggiungere un triplice risultato. Primo, quello di permettere a 
Skillchain di integrare la lista degli autori certi�cati Bestseller 
all’interno del proprio database. Secondo, quello di rilasciare sia i 
certi�cati digitali sia l’elenco degli autori Bestseller certi�cati. Terzo, 
quello di generare a cascata un alto ritorno in termini di visibilità e 
autorevolezza, tanto alla casa editrice quanto agli autori stessi.

La possibilità di poter condividere i certi�cati attraverso i social 
media è un grande risultato. “E’ incredibile quale impatto abbia per 
un autore la possibilità di condividere così rapidamente la propria 
certi�cazione all’interno di uno strumento così virale e di tendenza 
come quello dei social media” osserva Giacomo Bruno.
“Skillchain, attraverso la tecnologia della Blockchain, consente ai 
nostri autori di condividere non solo il proprio risultato raggiunto ma 
indirettamente anche l’autorevolezza che ne deriva. E questa cosa è 
a dir poco straordinaria. Ciò permette quindi all’autore di attestare 
immediatamente le proprie capacità e competenze e alla 
controparte di avere un riscontro sicuro e certi�cato dei risultati 
e�ettivamente raggiunti dallo scrittore.”
Gli autori della Bruno Editore potranno usare questo strumento a 
proprio vantaggio, al �ne di autenticare la propria autorevolezza nei 
confronti di qualsiasi persona �sica, giuridica o di qualsiasi 
istituzione.

RISULTATI

CONCLUSIONE

“Il nostro obiettivo primario è quello di fornire ai nostri autori uno 
strumento digitale di tipo universale che permetta loro di certi�care 
il risultato raggiunto dal proprio libro su Amazon e quindi la propria 
autorevolezza. Skillchain ci ha permesso di far questo in maniera 
straordinaria.”

-Giacomo Bruno, CEO di Bruno Editore
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