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BLOCKCHAIN BUSINESS REVOLUTION 

Un nuovo paradigma e un innovativo concetto di trust 
per lo sviluppo delle imprese e del Paese 

21 settembre 2017, ore 9.00 - 13.00 

Grand Visconti Palace – Viale Isonzo, 14 – Milano 

L'evento organizzato da Blockchain4Innovation ed EconomyUp, testate del Gruppo Digital360, per offrire 

un’occasione di confronto e incontro fra i principali attori della Blockchain

Milano, 18 settembre 2017 – Tra i principali trend tecnologici del 2017 la Blockchain, un sistema peer-to-peer che 

consente lo scambio e la distribuzione sicura di qualsiasi genere di dati, è uno di quelli che ha catturato 

maggiormente l’attenzione a livello internazionale. La sua applicazione promette di rivoluzionare radicalmente 

molti settori industriali: dalla finanza alla cyber security, passando per assicurazioni, sanità, energia, 

agroalimentare, automotive e tanto altro. Come questo innovativo approccio modificherà le logiche di gestione 

delle transazioni non solo nel payment e come inciderà sul business delle imprese? Come può cambiare 

l'organizzazione delle filiere produttive? Chi sono i principali attori e come stanno affrontando questa 

opportunità? 

Su questi temi sarà incentrato Blockchain Business Revolution, l’evento organizzato da Blockchain4Innovation 

ed EconomyUp, testate del Gruppo Digital360, con l’obiettivo di far emergere le principali esigenze che 

caratterizzano il tessuto degli operatori, delle imprese e degli utenti di impresa – attuali e potenziali – della 

Blockchain offrendo una possibilità di incontro e confronto. L’appuntamento è giovedì 21 settembre alle ore 9 al 

Grand Visconti Palace di Milano, in Viale Isonzo 14. 

In occasione dell’evento, verrà inoltre annunciata la Blockchain Business Map, un vero e proprio percorso di 

conoscenza degli attori di riferimento e delle tendenze della Blockchain in Italia, progettata per raccontare, con le 

esperienze di casi concreti e di Proof of Concept i processi di assessment, di sviluppo, di adozione e di 

applicazione del paradigma Blockchain nel nostro Paese curata da Digital360. 

Per altre informazioni e iscrizioni eventi@digital360.it 

Agenda 

9:00 Registrazione 

9:35 Saluto di benvenuto 

Andrea Rangone, Amministratore Delegato, Digital360 

9:45 Il progetto Blockchain Business Map, la nuova testata Blockchain4Innovation e gli instant poll 360Events che accompagneranno l'evento

Mauro Bellini, Direttore Responsabile, Blockchain4Innovation 

Giovanni Iozzia, Direttore Responsabile, EconomyUp 

10:00 Intervento di scenario: le potenzialità della Blockchain 

Valeria Portale, Direttore dell'Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano 

10:20 Tavola Rotonda - La Blockchain per le imprese: iniziative, progetti e soluzioni per il business 

Fabio Malosio, Business Development Blockchain Solution Leader, IBM Italia S.p.A 

Giuliano Pierucci, CEO, B2Lab 

Stefano Capaccioli, Presidente, Assob.it 

Giuseppe Cardinale Ciccotti, Uniquid IoT Blockchain Access Management 

Riccardo Casatta, CEO, EternityWall 

Modera: Mauro Bellini, Direttore Responsabile, Blockchain4Innovation 

11:50 Tavola Rotonda - Blockchain e il mondo Fintech tra startup e Open Innovation 

Intervengono imprese impegnate nell’Open Innovation e startup 

mailto:eventi@digital360.it


Roberto Garavaglia, Coordinatore editoriale di Pagamentidigitali.it 

Luca Sannino, Co-founder & Managing partner, InBitcoin 

Federico Squartini, CTO, Spidchain 

Giacomo Zucco, CEO, BlockchainLAB 

Modera: Giovanni Iozzia, Direttore Responsabile, EconomyUp 

13.00 Le evidenze degli Instant poll 360 Events e i prossimi appuntamenti della Blockchain Business Map 

Mauro Bellini, Direttore Responsabile, Blockchain4Innovation 

Giovanni Iozzia, Direttore Responsabile, EconomyUp 

13.10  Chiusura evento 

Digital360 

Digital360 si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della 

trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori fornitori tecnologici. Digital360 persegue questo obiettivo attraverso una 

piattaforma multicanale - unica in Italia - composta da portali online, white paper, eventi, webinar, servizi di comunicazione e 

marketing, lead generation e advisory. Digital360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze 

grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione 

digitale come motore della crescita e dell’ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it 
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