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AGENDA 
 

17:30÷18:00 Accesso all’incontro su piattaforma Zoom -- link personale fornito nella email 

di conferma a seguire l’iscrizione (obbligatoria) 

18:00÷18:10 Introduzione al webinar - Fulvio Ananasso, Presidente SGI, e Sergio Caserta, 

SGI e Algorand Ambassador 

18:10÷18:35 Nascita ed evoluzione della Blockchain - Nakamoto: chi era costui? - Sandro 

Fontana, SGI e GT50 (CEO & Digital Architect)  

Breve tutorial sulla storia della Blockchain: da struttura portante delle 

criptovalute a promettente strumento di condivisione di dati, immutabile e 

pubblicamente verificabile. 

18:35÷18:40 Q & A 

18:40÷19:00 L’innovazione portata da Algorand - Pietro Grassano, Direttore Soluzioni di 

Business EMEA, Algorand Inc.  

Algorand nasce con l'obiettivo di rappresentare un’infrastruttura che permetta 

lo scambio economico senza frizioni.  

Verranno illustrati: (i) le ragioni della nascita di Algorand; (ii) le sue 

caratteristiche funzionali principali e il loro utilizzo potenziale; (iii) 

l’ecosistema di iniziative che sui sviluppano su Algorand ed alcuni casi d’uso. 

19:00÷19:05 Q & A 

19:05÷19:25 Algorand: pure proof of stake (PoS) e strumenti di sviluppo - Cosimo Bassi, 

Solution Architect, Algorand Inc 

Dopo una introduzione al funzionamento del protocollo di consenso pure PoS 

di Algorand e alle sue performance, saranno presentati con un taglio 

divulgativo gli strumenti di sviluppo per iniziare a costruire le proprie 

applicazioni sull'infrastruttura Algorand 

19:25÷19:30 Q & A 

19:30÷19:50 Normative internazionali sulla Blockchain - Andrea Caccia, SGI, esperto 

UNINFO, presidente CEN / CENELEC / JTC 19 e UNI / CT 532; Daniele 

Tumietto, SGI, esperto UNINFO e UN / CEFACT 

Come gli standard hanno effetti in ambito Blockchain e Distributed Ledger 

Technologies (DLT), svolgendo un ruolo abilitante chiave per un ecosistema 

affidabile e per dare opportunità a tutti gli attori coinvolti.  

19:50÷19:55 Q & A 

19:55  Conclusioni e prossimi appuntamenti - Fulvio Ananasso, Presidente SGI 

Moderatore: Sergio Caserta 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqf-ysrD0rE9e4oautZ8bQxgt6i2sgmrvC

