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Una delle tecnologie considerate più promettenti per il prossimo futuro è la 

blockchain, letteralmente “catena dei blocchi”. La sua notorietà è legata alla sua 

implementazione nei protocolli alla base delle criptovalute: Bitcoin, Ethereum, 

Ripple e tante altre. 

 

Presentata una decina di anni fa, la tecnologia blockchain è ritenuta interessante in 

quanto risolve il problema della manipolazione dei dati ed è a prova di 

manipolazione. Infatti, le sue particolari caratteristiche sono descrivibili in termini di 

libro mastro distribuito, totalmente digitale, aggiornato in tempi quasi reali, con 

sequenze temporalmente certe, irreversibile e verificabile, aperto ed affidabile, 

resistente ai cyber attacchi, la cui sicurezza è basata su crittografia forte, ad accesso 

libero e trasparente e può consentire l’anonimato. 

 

È plausibile che la tecnologia blockchain possa rendere i processi più democratici, 

sicuri, trasparenti ed efficienti, trasformando o forse disgregando intere aree di 

business ed aziende. 

 

Questa presentazione della tecnologia blockchain è rivolta specificatamente agli 

imprenditori, professionisti, ricercatori, docenti e studenti interessati ad acquisire i 

concetti fondamentali e le nozioni indispensabili per consentire in futuro di seguirne 

gli sviluppi applicativi nell’ambito del proprio settore d’interesse. 
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Programma 

 
09:45 Accoglienza e registrazioni 

 

Moderatore Sergio Farruggia, Stati Generali dell’Innovazione 
 

10:00 Benvenuto della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Asti 
Erminio Goria, Presidente 

 

10:10 Paesaggi di valore universale ed eccellenze alimentari: un connubio da certificare 
Marco Devecchi, Presidente del Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina - Università di 
Torino 

 
10:30 Keynote Speech - Blockchain: cosa è e perché se ne parla 

Sandro Fontana, Stati Generali dell’Innovazione, Founder GT50/Information Security Architect 
 

11:10 Blockchain e innovazione sociale: un binomio possibile, tra miti e realtà? 
Fulvio Ananasso, Advisor & Innovation Angel - Digital Tranformation Economy, Presidente 
Stati Generali dell’Innovazione 

 

11:30 Coffee break 
 

11:50 Blockchain per il business, a tutela del Made in Italy 
Davide Costa, Presidente – Board of Director Foodchain S.p.a. 

 

12:10 Identità, tradizione e innovazione nella gestione di un Sito UNESCO 
Roberto Cerrato, Direttore-Site Manager Sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe 
Roero Monferrato 

 
12:30      Presentazione dei servizi del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Asti 

       Roberta Panzeri, Segretario generale 

       Vilma Pogliano, Responsabile U.O. Informazione e sviluppo economico         

 

12:45 Q&A 
 

13:15 Conclusione lavori 


