Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative

Criptovalute e Blockchain: utilizzo e prospettive future
Possiamo ignorarle ?
Rischi e opportunità dietro al boom delle monete virtuali

Martedì 20 febbraio 2018, ore 17:00
Hotel Dante, Lugano, sala Paolo e Francesca

Presentazione
La conferenza organizzata dall’Istituto sistemi
informativi e networking della SUPSI, in
collaborazione con l’Ordine degli avvocati del
Cantone Ticino (OATI) si propone di approfondire
un tema tra i più discussi negli ultimi tempi: la
blockchain e le criptovalute.
L’evento sarà un’interessante occasione per chi
vuole saperne di più sia sulle opportunità offerte
dalla tecnologia Blockchain, s ia sulle potenzialità di
criptovalute e smart contracts.
L’evento è gratuito e aperto a tutti: a chi vuole
iniziare a capire cosa si nasconde dietro i termini
Bitcoin e Blockchain e a chi già conosce l’argomento
ed è interessato ad approfondire gli aspetti legali e
fiscali connessi alle transazioni in criptovalute.
L’occasione potrà essere un’ opportunità per
entrare in contatto con alcuni professionisti del
settore.
Costo
Evento gratuito e a numero chiuso.
Iscrizione
Iscrizioni entro il 10 febbraio 2018 all’indirizzo:
www.supsi.ch/go/blockchain

Programma
17.00 Introduzione: origine, concetti principali e 		
		 nuove frontiere della tecnologia
		 Ing. Giacomo Poretti
		 SUPSI - Dipartimento Tecnologie Innovative 		 Istituto Sistemi Informativi e Networking,
		Manno
Criptocapitalismo: aspetti legali e fiscali in 		
		ottica europea
		 Avv. Gianvirgilio Cugini
		 Studio Legale Cugini, Lugano
17.15

Misure antiriciclaggio e protezione legale in 		
		 caso di abuso
		 Prof. Dr. h.c. Paolo Bernasconi
		 Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, 				
		Lugano
17.45

Blockchain, GDPR e identità digitale : come 		
		 garantire l’identità di tutte la parti in gioco
		 Alberto Guidotti
		 Euronovate SA, Lugano
18.15

18.40

Conclusione e dibattito

19.00

Rinfresco

Destinatari
Tutti gli interessati ad approfondire aspetti pratici,
legali e fiscali legati all’utilizzo dei bitcoin e altre
criptovalute. Non sono richieste competenze
tecniche particolari.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 76
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

