Caro Socio,
siamo lieti di comunicarti che in collaborazione con ASSI, Ordine degli Ingegneri di
Bologna, Acantho e Net Service abbiamo organizzato un incontro su:

Un fenomeno pervasivo dalle grandi aspettative
Giovedì 13 Febbraio 2020 - ore 15,30 – 18,30
Fondazione Aldini Valeriani – sala Agorà – via Bassanelli, 9/11 – Bologna
----------------------------------------------------------Ormai da svariati anni si parla di Blockchain. Sul tema si sono già svolti tantissimi convegni e
ricerche, ma è nostra intenzione cercare di far conoscere questa tecnologia e le potenziali
applicazioni pratiche per le aziende.
Il settore che al momento registra a livello mondiale il maggior numero di applicazioni
sviluppate tramite Blockchain è quello bancario/finanziario (criptovalute), tuttavia anche il
settore industriale comincia a dotarsi di tale tecnologia, soprattutto per la tracciabilità della
filiera agroalimentare e più in generale della supply chain ovvero per la notarizzazione dei
documenti.
Nonostante ciò, in Italia si continua a pensare che l’utilizzo di questa tecnologia sia ancora in
fase sperimentale, ma non è così. Molte sono infatti le applicazioni già rilasciate, di cui vi
daremo conto durante l’evento, grazie al coinvolgimento di un pool di esperti.
Saranno illustrati gli aspetti tecnologici: nascita, stato dell’arte e sviluppo futuro, prospettive e
problematiche aperte nell’impiego della Blockchain. Inoltre, per permettere una piena
comprensione di questa tecnologia, si sta pensando di promuovere un ciclo di incontri durante
i quali saranno presentate le esperienze maturate sul campo nel corso degli ultimi anni e le
applicazioni già disponibili.
Secondo gli esperti, questa tecnologia può infatti aprire numerose opportunità, permettendo
sia di realizzare nuovi servizi, sia di dar vita a “catene” con fornitori e clienti in grado di

garantire sicurezza, tracciabilità e trasparenza all’intero processo di acquisto-produzionedistribuzione-consegna.
Agenda:
15,30 – Registrazione partecipanti
16,00 – Inizio lavori – Saluti di benvenuto
▪ La Blockchain: Cos’è e perché se ne parla - Trend di sviluppo (Net
Service)
▪ Criticità: il trilemma (Decentralization, Security & Scalability)
▪ Il ruolo del system integrator (Net Service)
▪ L’importanza delle infrastrutture (Acantho)
▪ Applicazioni e casi d’uso (Net Service)
▪ Quali processi possono essere interessanti per il mondo della
meccanica?
▪ Q&A e Conclusione dei lavori
18,30 – Aperitivo e networking
=====================================
Per l'iscrizione CLICCARE QUI entro il 10 febbraio o fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Cordiali Saluti

