
 

 

 

 

 

 

La Blockchain nel futuro  
di Internet: verso il Web 3.0 

Martedì 19 ottobre 2021, ore 14:30 – ONLINE MEETING 
 

Le Distributed Ledger Technologies (DLT) di cui Blockchain è una delle principali 
architetture, abilitano la creazione di nuove soluzioni ed ecosistemi innovativi che 
stanno apportando dei rapidi cambiamenti positivi alla natura di Internet come lo 
conosciamo, andando sempre di più verso il cosiddetto “Web 3.0”, un internet su cui si 
possa scambiare valore in maniera fluida e decentralizzata, in cui i singoli utenti 
controllano i propri dati, l’identità e destino in un sistema sostenibile ed equo. 

 
Quali sono i vantaggi dell’applicazione pervasiva di queste nuove tecnologie?  

In che modo le soluzioni blockchain possono integrarsi nell’offerta di prodotti e servizi 
esistenti, digitali e non? 

Quali nuovi interessanti scenari si aprono per l’evoluzione di Internet, e con quali benefici? 

Quali sono le esperienze vincenti finora?  

 
Il PID-Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Cuneo e la Fondazione Torino 
Wireless, in collaborazione con il Polo ICT, organizzano un pomeriggio composto da un seminario 
e una sessione B2B con la formula del Corporate Meeting, per stimolare il dibattito e promuovere 
la conoscenza di nuovi panorami applicativi, soluzioni tecnologiche e modelli di business abilitati 
da questa nuova rivoluzionaria tecnologia.  

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Ciclo di Seminari del Percorso Impresa 4.0, realizzato dal 
PID della Camera di commercio di Cuneo in collaborazione con la Fondazione Torino Wireless, e 
finanziata dal progetto singolo Innov, facente parte del piano integrato territoriale ALPIMED - 
programma di cooperazione transfrontaliera alcotra Italia-Francia Interreg va 2014-2020. 
 



AGENDA 
 
Seminario 

 
14:30 – Login time – Accesso partecipanti su ZOOM 

 

14:35 – Saluti di benvenuto 
Camera di commercio di Cuneo e Fondazione Torino Wireless 

 

14:40 – Keynote Speaker 
Claudio Schifanella, UTBI - University of Turin Blockchain Initiative 

 

15:00 – Blockchain sul campo: esperienze e casi di successo 

1. La blockchain per la trasparenza di filiera  
Alex Vitale, FoodChain  
 

2. Finanza decentralizzata e tradizionale: il nuovo e il vecchio mondo a 
confronto  
Diego D’Aquilio, Young Platform 
 

3. Un’applicazione della blockchain e smart contracts a supporto 
dell’ottimizzazione di supply chain complesse 
Pierluigi Riva, O.R.S. Group  

Corporate Meeting 

 

15:50 – La nuova filiera Blockchain del Polo ICT 
Chiara Ferroni – Cluster Manager Fondazione Torino Wireless 

 

16:00 – SPEED PITCHING 
Le aziende aderenti al Polo ICT presentano in 5 minuti soluzioni e applicazioni. 

• To be announced 
 

16:40 – Conclusioni e chiusura lavori 

 

COME PARTECIPARE 
 

L’invito è gratuito e rivolto a tutte le aziende interessate, previa registrazione. 

 

REGISTRATI ORA 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1316329254295/WN__AEabk-cS5yhxYlEoitMnw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/1316329254295/WN__AEabk-cS5yhxYlEoitMnw

