
 

 

 
 

 
Gli incontri si svolgeranno di mattina con orario 9,30-12,30 dal 12 luglio al 16 
luglio, nel pomeriggio laboratorio workshop. 
 

 

PROGRAMMA 

 
2 Luglio – WEBINAR dalle 11:00 alle 13:00  
PRESENTAZIONE PROGETTO YOUNGSTER E SCUOLA ECONOMICA 
AUSTRIACA 
Pietro Ghini (co-coordinatore Youngster) e Fabrizio Tonelli 
 
 
GIORNO 1 
Fabrizio Tonelli (presidente di Decentra) 
IL MONDO CAMBIA CON UN NUOVO MODO DI PENSARE  
● Presentazione: Chi siamo; programma e obiettivi degli incontri 
● Infiniti sviluppi di utilizzo: i concetti principali relativi al mondo blockchain 
● La decentralizzazione 
● Un nuovo paradigma culturale: “per imparare bisogna disimparare ciò che si 

è imparato” 
●  Case history e testimonianze 



 

 

GIORNO 2 
Avv. Martina Granatiero 
STORIA DEL PARADIGMA TECNOLOGICO E ASPETTI LEGALI E FINANZIARI 
● BLOCKCHAIN: Blockchain e Distributed Ledger Technology: tecnologie 

polimorfe – Origini e caratteristiche strutturali - Prime definizioni legislative: la 

legge n. 12/2019 a confronto con le normative straniere – Blockchain, 

FinTech e banche: un rapporto strettissimo – La PSD2 come acceleratore di 

sistema – Come la Blockchain potrebbe integrare il core Banking 

● BITCOIN E CRIPTOVALUTE: Definizione e inquadramento giuridico – 

Cripto-valuta o cripto-asset? Tentativi di definizione di uno strumento 

polimorfo e possibili implicazioni. Differenze e affinità rispetto alla moneta 

elettronica – Criptovalute e disciplina: lo stato dell’arte della normativa 

internazionale - La V Direttiva antiriciclaggio e l’approccio funzionale della 

normativa – Regulation on Markets in Crypto-Assets (MiCA): la proposta di 

Regolamento della Commissione Europea 

● BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT: Storia e definizioni – La normativa 

italiana sugli smart contract – Differenze tra smart contract e smart legal 

contract. 

● Casi d’uso e applicazioni 

 
GIORNO 3 
INCONTRO CON WILLIAM PIVIDORI (CEO Seed Venture) 
Lezione con il co-fondatore di Seed Venture, piattaforma che ambisce a 
rivoluzionare il mondo delle startup utilizzando la tecnologia blockchain. 
La storia dello sviluppo di una startup da parte di chi l’ha vissuta in prima persona. 

 
GIORNO 4 
Franco Cimatti (Decentra Founder) 
GAMIFICATION E WALLET 
● Le dinamiche psicologiche e di organizzazione dei videogame sono molto 

simili alle basi concettuali delle piattaforme di Blockchain. Con la tecnologia 

di Blockchain gli oggetti di gioco, raggiungono un passo successivo dato 

dall'unicità e dalla non riproducibilità aggiungendo la possibilità di scambio e 

di mercato trasformandoli in oggetti reali. 

 



 

 

 

● WALLET 

- Differenza fra wallet personale e wallet gestito (es: exchange) 

- Installazione wallet mobile/desktop 

- Salvataggio passphrase 

- Similitudini hardware wallet 

- Differenza fra wallet personale e wallet gestito (es: exchange) 

- Spazzolamento chiavi private 

- Indicazioni per account su Binance, con obiettivo creazione carta virtuale 

per spese quotidiane con cryptovalute 

 
GIORNO 5 
Daniele Pregnolato (CEO Tinkl.it) 
REALTÀ OPERATIVE 
● Introduzione alla Blockchain: come funziona la tecnologia e perché Bitcoin 

non ha un’azienda alle spalle 

● Utilizzo pratico delle cryptovalute: come ottenere bitcoin e gestire una 

transazione Bitcoin. 

● Come accettare Bitcoin in azienda come forma di pagamento “smart”, 

conforme e autorizzato 

● Un ecosistema in espansione con migliaia di cryptovalute: evoluzione del 

Bitcoin o strumenti speculativi privi di valore reale / sezione finance 

● Sessione di domande e risposte  

 
GIORNO 6 (A Settembre) 
Sergio de Prisco (Decentra Founder) 
CASI D’USO DELLA BLOCKCHAIN E VANTAGGIO COMPETITIVO 
● Blockchain pubbliche e private, permissionless e permissioned 
● Le quattro accezioni della blockchain: 

- livello zero dell’internet del valore 

- tokenizzatrice universale 

- computer distribuito 

- base di dati universale 

● Dalla singola blockchain all’ecosistema dei registri distribuiti 
● Come usare oggi la blockchain per acquistare vantaggio competitivo 


