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Il percorso di INDICAM sul tema Blockchain parte con un podcast di intervista al Dott. Alessandro Vivarelli di SOLOS, membro del Consiglio Direttivo

INDICAM in rappresentanza del Gruppo Tecnologie dell’Associazione, per capire come la tecnologia Blockchain possa integrarsi con gli strumenti già

utilizzati dalle aziende a protezione dei propri diritti IP. 

A seguire entreremo nel cuore dell’argomento, per le finalità sopra menzionate, con il webinar moderato da INDICAM e realizzato grazie 

al prezioso contributo di:

MAURO LOMBARDI, BABEL  |  JACOPO SESANA, BLOCKCHAIN ITALIA

FILIPPO ZATTI, BABEL/ITALIA4BLOCKCHAIN  |  MARGHERITA LEDER, ITALIA4BLOCKCHAIN  |   PIETRO AZZARA, ITALIA4BLOCKCHAIN  |

Una recente indagine svolta da una delle c.d. Big Four ha rivelato che il 55% delle aziende intervistate consideri tra le priorità strategiche investire nella

tecnologia blockchain entro i prossimi cinque anni. Anche se l'indagine è stata svolta in coincidenza con l'inizio della pandemia da COVID-19, pare

improbabile che la crisi economica in prospettiva rallenti le significative trasformazioni tecnologiche in atto. La tecnologia blockchain cambierà radicalmente

la natura del lavoro, rendendo la riqualificazione tecnologica un imperativo strategico di business. Ancora più oggi di quanto non apparisse già prima della

pandemia, sembra inevitabile per tutti gli operatori di doversi confrontare con quello che per molti si presenta come un tema controverso o perché mal

interpretato o perché collegato ad aspetti meramente commerciali. INDICAM vuole affiancare i propri Associati in quella che si presenta come una nuova

sfida per tutto il sistema e contribuendo così ad aprire una finestra sul mondo Blockchain con un approccio terzo e funzionale a valutare le esigenze di

ciascuna realtà aziendale. L'evento del 21 luglio vuole essere soltanto l'avvio di un graduale processo di presa di coscienza di un deficit strategico che,

nell’autunno 2020, proseguirà con una proposta formativa “tailor-made” rivolta, in particolare, a quelle imprese interessate ad approfondire le potenzioni

applicazioni della tecnologia blockchain.

In questo percorso saremo coadiuvati da Italia4Blockchain, la prima associazione italiana per lo studio, la diffusione e la conoscenza della Blockchain in

Italia, e dall’Unità di Ricerca BABEL (Blockchains and Artificial Intelligence for Business, Economics and Law) del Dipartimento di Scienze per l’Economia e

l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze. Insieme ci porremo l'obiettivo di dare profondità all’impatto che questa tecnologia può avere nel

miglioramento dei processi aziendali, stimolando una concreta riflessione su come le Blockchains possono essere utilizzate in azienda e in che modo possano

apportare valore.

Proprio in ragione di questi obiettivi, chi vorrà proseguire il cammino proposto il 21 luglio sarà direttamente coinvolto attraverso un breve assessment per la

valutazione di proposte, esigenze, e aspettative che la nostra iniziativa dovrebbe sollecitare. Siamo certi che così muovendoci il salto tecnologico che ci attende

non sarà nel vuoto ma mirato ad individuarne prima di tutto le reali esigenze nella consapevolezza che per la tecnologia blockchain siamo ormai entrati nel

tempo della realtà piuttosto che delle ipotesi.


