LA BLOCKCHAIN: QUALI OPPORTUNITA’ PER IL
BUSINESS?
Contesti applicativi attuali e potenziali impatti futuri
EVENTO APERTO AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE E AI NON SOCI CHE
PERFEZIONERANNO L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2021 PRIMA DELL’EVENTO
La blockchain è una tecnologia digitale
innovativa che ha il potenziale di
trasformare profondamente non solo
l’operatività delle singole aziende e i loro
modelli di business, ma anche i settori e
le filiere produttive in cui esse si trovano
ad operare.
La semplificazione e l’automazione di
alcune attività, la più agevole acquisizione
dei dati e delle informazioni, la maggiore
velocità, sicurezza ed economicità delle
transazioni sono solo alcuni degli effetti
che la blockchain può produrre
sull’efficienza e sull’efficacia dei processi
e delle attività aziendali; effetti, questi, in
grado di influenzare, in prospettiva, anche
il sistema di controllo di gestione.
Alla luce di tali potenzialità, l’evento ha
l’obiettivo di analizzare la tecnologia
digitale della blockchain focalizzando
l’attenzione
sull’origine
e
sulle
caratteristiche di tale tecnologia, sui
vantaggi e sui rischi connessi al suo
utilizzo e sugli effetti che la sua adozione
può avere con riferimento al modo in cui le
aziende operano.

PROGRAMMA
17.30 – Apertura lavori
17.45 – Intervento programmato
19.15 – Question time
19.30 – Chiusura lavori

QUANDO: Venerdì 11 dicembre 2020
DOVE: Piattaforma Zoom
ORA: 17.30
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Controller Associati: 2
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Il tema verrà affrontato sia da un punto di
vista
teorico
sia
attraverso
la
presentazione di casi pratici in cui la
blockchain è stata adottata con successo.

INFORMAZIONI
L’incontro è aperto gratuitamente ai soci dell’Associazione. È possibile iscriversi sul
sito dell’Associazione (www.controllerassociati.it). Le iscrizioni dovranno pervenire
entro e non oltre mercoledì 9 dicembre 2020.
Le credenziali per l’accesso verranno inviate, a mezzo e-mail, a tutti gli iscritti
all’evento il giorno precedente l’incontro.
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