
Blockchain per le imprese: falsi miti e 
istruzioni per l’uso
16 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

PROGRAMMA:

Blockchain: cos’è e perché è un plus

I vantaggi per il business e il suo ruolo nella filiera produttiva

Blockchain come strumento per una migliore gestione del magazzino e per un più 

facile accesso al credito

Emanuela Campari Bernacchi - Avvocato, Partner, Gattai Minoli Agostinelli & 

Partners

La tutela degli asset immateriali attraverso la blockchain

La valorizzazione del marchio e del made in Italy: i principali benefici

Patent Box & Blockchain

Licia Garotti -  Avvocato, Partner, Gattai Minoli Agostinelli & Partners

 

Moderatore:
Roberta Dell'Apa – Dottore Commercialista

Il sottoscritto C.F.
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SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA

 

 

 

 

Importante
Sono stati riconosciuti n. 2 cfp 
dal CNDCEC.

E' stato riconosciuto n. 1 cfp 
dall'Ordine degli Avvocati di 
Milano.

 

Per i Corsi, Convegni e Incontri di 

Studio non sono accettate deleghe

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 
195,00 + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 12 settembre 2019 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria al numero di fax: 

02.55019849 o via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 43/19
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