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PROGRAMMA 

17:45÷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 

18:10÷18:20 Direttrici degli use case Algorand nel mondo e in Europa - Pietro Grassano, 

Direttore Soluzioni di Business EMEA, Algorand Inc.  

18:20÷18:35 Monitoraggio della qualità dell’aria - Claudio Parrinello, CEO PlanetWatch 

Progetto globale di monitoraggio partecipato della qualità dell'aria basato sulla 

sinergia di sensori IoT e blockchain Algorand come registro distribuito e sistema 

di tracking e rewarding dei flussi di dati 

18:35÷18:50 Cartolarizzazioni accessibili e trasparenti dei crediti commerciali - Giuseppe 

Morlino, Head of Research and Integration, Stonize 

Cartolarizzazione alla portata delle PMI attraverso un potente workflow digitale 

che rende le operazioni meno complesse e più veloci. La piattaforma sfrutta le 

identità digitali eIDAS e la blockchain Algorand per fornire un processo digitale 

end-to-end, legalmente vincolante e tracciabile, che riduce il costo della fiducia 

delle transazioni finanziarie 

18:50÷19:05 Digital Health on Blockchain – Mirko De Maldè (imprenditore, Thairis)  e 

Gianluca Duretto (Advisor / imprenditore,  Itsteam, Logica Informatica, Thairis) 

DeliveHealth, integrated digital solution based on innovative health platform and 

advanced blockchain layer, gathering and managing data (including patient-

generated data) with blockchain technology, advanced sensor network and VR 

19:05÷19:20 La Blockchain come fattore di sviluppo economico per il settore food in Italia - 

Daniele Tumietto, SGI ed UNINFO 

19:20÷19:35 Blockchain e Notarizzazione Documentale – Sandro Fontana,  SGI, Founder & 

CEO GT50 

Notarizzazione di documenti con firma digitale anche sulla carta: Lambda 

Service ed Algorand 

19:35÷19:50 Blockchain come strumento abilitante dell’economia circolare - Andrea Caccia, 

SGI ed UNINFO 

L'economia circolare mira a consentire una crescita economica sostenibile 

attraverso una gestione efficace delle risorse, riduzione degli sprechi e della 

dipendenza da risorse e  materie prime. L’utilizzo della blockchain e il concetto 

di "tokenisation" può supportare l'economia circolare e la creazione di valore 

attraverso modelli di business innovativi, connettendo ecosistemi di prodotto 

attualmente scollegati 

19:50  Conclusioni  - Fulvio Ananasso, Presidente SGI 

Moderatore: Sergio Caserta, SGI e Algorand Ambassador 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkde6urDojG9EEXQahdgI-7BPC6pgptVlP

