


LA RIVOLUZIONE DELLE
CRIPTOVALUTE

Da Bitcoin alla 
Finanza Decentralizzata

Da dove nasce Bitcoin, e perchè? 
Cos'è la Blockchain e perchè questa tecnologia sta cambiando il mondo?
Come funziona, quali sono le sue caratteristiche? 
Quali problemi risolve e come mai è così importante?
Cosa significa e cosa implica la decentralizzazione?

Queste sono solo alcune delle domande a cui cercheremo di dare una risposta
chiara in questa conferenza introduttiva al mondo delle criptovalute. 

Il cambiamento apportato da questo sistema, se ben compreso, è qualcosa di
potenzialmente epocale, che cambia le regole del gioco, non solo in campo
economico e finanziario, ma a tanti livelli della nostra vita.

Le Criptovalute e la tecnologia a loro sottostante - Blockchain - rappresentano
una vera e propria rivoluzione, un’opportunità irripetibile, a detta di alcuni esperti
e analisti, che la paragonano ai tempi della nascita di internet.

Colossi della finanza tradizionale e fondi d'investimento come BlackRock,
Grayscale, JP Morgan e altre hanno già iniziato da tempo a interessarsi del
fenomeno e ad investire in criptovalute, così come anche Paypal, Tesla,
Microstrategy e numerose altre aziende, istituzioni e realtà internazionali. 

I casi sono innumerevoli e i nomi importanti, anche tra coloro che un tempo erano
annoverati tra i più scettici verso questa realtà.

E' notizia recente che diversi stati, tra cui per primo El Salvador, ma anche città
come Lugano, in Svizzera, stanno implementando ufficialmente questi metodi di
pagamento, rendendoli valute a corso legale nei propri territori di appartenenza.

Questo è forse uno dei segnali più evidenti e importanti, che mostrano come
questo mercato stia effettivamente diventando parte integrante e attiva nelle vite
di molti.

Non si parla quindi di un futuro prossimo: siamo nel mezzo di una svolta e di un
cambiamento  importante. 

Se vuoi scoprire le basi e fondamenta di questo mondo, i suoi perchè e le
importanti implicazioni che può avere sulla nostra vita, questo incontro può fare
al caso tuo.




