Mercoledì 4 Marzo 2015 - ore 18:30/20:30
presso Unione Confcommercio Milano, Corso Venezia 47 (MM1 Palestro)
ItaliaProfessioni, in collaborazione con MilanIN, organizza il

Seminario:
IL FENOMENO BITCOIN
SPIEGATO AI PROFESSIONISTI
Bitcoin è una moneta elettronica creata nel 2009 da un informatico giapponese e rappresenta un
sistema alternativo di compravendita che si sta diffondendo sempre di più nel web.
Si differenzia dalla maggior parte delle valute tradizionali in quanto non fa uso di un ente centrale
di regolazione e controllo come le banche.
Bitcoin utilizza un database distribuito tra i nodi della rete Internet che tengono traccia delle
transazioni, e sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali come la generazione di nuova
moneta e l'attribuzione di proprietà dei bitcoin (cripto valuta).
La rete Bitcoin consente il possesso ed il trasferimento anonimo delle monete; i dati necessari ad
utilizzare i propri bitcoin possono essere salvati su uno o più personal computer sotto forma di
"portafoglio" digitale, o mantenuti presso terze parti che svolgono funzioni simili ad una banca.
In ogni caso, i bitcoin possono essere trasferiti attraverso Internet (con il sistema “peer-to-peer”)
verso chiunque disponga di un "indirizzo bitcoin".
Questa struttura e la mancanza di un ente centrale rende la moneta un fenomeno che si sta
diffondendo anche nel mondo reale, dal momento che alcuni negozi adesso accettano la moneta
virtuale.
ItaliaProfessioni crede che conoscere il fenomeno sia utile per un professionista, ed ha invitato a
parlarne agli associati uno dei maggiori esperti italiani, Giacomo Zucco.

Programma:
1. LE ORIGINI DELLA TECNOLOGIA BITCOIN:
1.1 E-gold e altri esperimenti centralizzati
1.2 Il problema del “Chi?”: crittografia asimmetrica
1.3 Il problema del “Quando?”: la Blockchain
1.4 Il problema del “Cosa?”: i Bitcoin
2. VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA BITCOIN PER UN PROFESSIONISTA:
2.1 Un esempio storico: l’e-mail
2.2 Visibilità e marketing
2.3 Utilizzo effettivo (pagamenti internazionali, micropayments, privacy, escrow)
2.4 Fornitura servizi professionali a ecosistema
3. TRATTAMENTO FISCALE-NORMATIVO DI BITCOIN:
3.1 Nel mondo
3.2 In Europa
3.3 In Italia
Il relatore. Giacomo Zucco
Laurea in fisica - 4 anni technology consultant presso Accenture SpA - Da due anni consulente e
imprenditore seriale: head of business development greenaddress Ltd; partner wmobitcoin,
coincapital, bit source; Vicepresidente AssoB.IT – Economic blogger.

Mercoledì 4 Marzo 2015 - ore 18:30/20:30

SCHEDA DI INTERESSE SEMINARIO:

IL FENOMENO BITCOIN
SPIEGATO AI PROFESSIONISTI
da rispedire via email a: italiaprofessioni@unione.milano.it o via fax al nr. 027750430

Cognome _______________________________ Nome ________________________________
Nato/a a __________________________________________ il __________________________
Indirizzo completo ______________________________________________________________
Telefono ________________________________ Fax _________________________________
E-mail __________________________________ C.F. _________________________________
Socio dell’Associazione __________________________________________________________



La partecipazione è gratuita per gli associati ad Unione Confcommercio Milano, previa
registrazione.



Eventuali modifiche al programma saranno comunicate a coloro di cui ItaliaProfessioni
detiene l’indirizzo di posta elettronica.
Informativa.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, si informa che i dati che verranno forniti ad ItaliaProfessioni nell’ambito di questa iniziativa, saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003. Lo
scopo della raccolta è finalizzato alla gestione organizzativa delle iniziative sopra descritte ed alla eventuale, successiva elaborazione
di statistiche, nonché per l’invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in
assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti è ItaliaProfessioni. I dati forniti
sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo.
Acconsento all’invio, mediante l’indirizzo email fornito, di ulteriori informazioni sulle iniziative di ItaliaProfessioni.
Autorizzo ItaliaProfessioni al trattamento dei miei dati personali.

Data ______________________

Firma ____________________________

