
 

 

 

 
BLOCKCHAIN E IMPRESA 

OLTRE LE CRIPTOVALUTE, COME LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN RIVOLUZIONERA’ L’IMPRESA EUROPEA 

Auditorium Camera di Commercio di Firenze - Mercoledì, 28 marzo 2018 (ORE 9.30  - 13.30) 

 

La tecnologia blockchain è uno strumento innovativo che avrà una forte influenza economica, sociale e finanziaria e 
inciderà sui servizi digitali per le imprese, generando cambiamenti nei modelli organizzativi aziendali, influenzando i 
processi produttivi, organizzativi e logistici e interessando trasversalmente tutti i settori sia pubblici che privati, quali, 
per esempio: il settore bancario, assicurativo, sanitario, agroalimentare, food and beverage, fashion, design, culturale, 
ecc. 
 

L’obiettivo dell’iniziativa è di illustrare nel modo più semplice possibile le applicazioni, le potenzialità e le opportunità 
per le imprese, per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino presentando l’esperienza di alcune realtà aziendali. 
 

L’iniziativa è organizzata in forma di workshop con la condivisione delle esperienze di alcune realtà aziendali. Le 
testimonianze coinvolgeranno un parterre di aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. 
 

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi clicca qui, per ulteriori informazioni visita la pagina web di PromoFirenze o 
contatta la Segreteria organizzativa Tel. 055/2671425/503/607, e-mail blockchain@promofirenze.it. 
 

Programma


 

9.30 – 10.00 Registrazione e welcome coffee 
10.00 – 10.10 Saluti, Leonardo Bassilichi, Presidente della Camera di Commercio di Firenze 
10.10 – 12.30 Applicazioni della tecnologia blockchain, casi pratici e testimonianze aziendali: 

 Introduzione alla tecnologia blockchain  
IBM Italia S.p.A - Carlo Ferrarini, Technical Sales and Solutions, Blockchain Architect  IBM Sales & Distribution,  
Hybrid Cloud 

 Settore sanitario:  applicazione della tecnologia alla gestione de servizi sanitari 
Exprivia/Italtel S.p.A. - Giorgio Angiolini, Head of Communication Software Marketing Management & 
Offering   

 Settore logistico: logistica internazionale e i servizi orientati alle piccole e medie imprese 
IBM Italia S.p.A. - Carlo Ferrarini, Technical Sales and Solutions, Blockchain Architect  IBM Sales & 
Distribution, Hybrid Cloud 

 Settore food: applicazione della tecnologia alla filiera del caffè  
Food chain S.p.A. - Antonio Iannone, Responsabile comunicazione e digital sales 

 Settore fashion/tessile: applicazione della tecnologia alla filiera del tessile 
Tessitura Serica A.M Taborelli S.r.l.–   Andrea Taborelli,  Amministratore e Responsabile Commerciale 

 Settore finanziario: intermediazione bancaria e finanziaria (servizi di pagamento, credito, ecc) 
Invest Banca S.p.A - Stefano Sardelli, Direttore Generale 

 Settore cultura e design: tutela della proprietà intellettuale nell'arte e nel design 
TUTELIO - Fabrizio Lipani, Amministratore delegato e Avv. Angelisa Castronovo, Head of IP Office 

 Settore turistico-alberghiero e travel 
Roberto Garavaglia - Management Consultant & Innovative Payments Strategy Advisor 

 
Al termine dello workshop i relatori saranno a disposizione per approfondimenti negli appositi spazi dedicati 

 

Moderatore: Leonardo Bassilichi, Presidente della Camera di Commercio di Firenze 

                                                           
 In corso di aggiornamento 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSWSdAlG5sqfVrjyJeb5FjYHUW_QFgp8rYmnMkP5eD60S_Qw/viewform

