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Master

Bitcoin e ICOs
la comprensione del 
fenomeno criptovalute

evento disponibile in 
VIDEOCONFERENZA
ON DEMAND

advance booking
per le iscrizioni
fino al 23 febbraio 

Milano, 8 marzo 2018
I modulo - I principi e la tecnologia che 
regolano il funzionamento delle criptovalute

Milano, 15 marzo 2018
II modulo - La cultura della sicurezza: 
acquistare, conservare e operare con 
le criptovalute riducendo i rischi

Milano, 22 marzo 2018
III modulo - L’inquadramento regolatorio 
nei diversi Paesi: focus sull’Europa e l’Italia.
Prime analisi post G20 (marzo 2018)  

Milano, NH Touring  -  (orari: 9.30 - 13.00)

L’ultimo decennio ha visto la nascita della blockchain, una
tecnologia la cui portata contiene in nuce tutti gli elementi
utili a trasformare radicalmente le relazioni tra persone,
aziende e amministrazioni pubbliche ad ogni livello.
Tra i molteplici ambiti su cui la blockchain va ad impattare 
vi sono le criptovalute, le quali - pur rappresentando solo la
punta dell’iceberg - per loro caratteristiche implicite stanno
inevitabilmente risvegliando gli interessi di molti.
Come ogni novità, i numerosi vantaggi portano con sé 
aspetti più controversi e meno chiari nelle loro manifestazioni. 
Il Master organizzato da Convenia è suddiviso in 3 giornate 
ed ha l’obiettivo di:
- rendere chiari i principali aspetti tecnici, spiegando con
esempi pratici il valore aggiunto di questa tecnologia,
attraverso un’attenta disamina dei suoi punti di forza e di
debolezza (I modulo);
- offrire gli strumenti pratici più idonei per operare concreta-
mente con il massimo livello di sicurezza (II modulo);
- offrire un quadro aggiornato in ambito legale e fiscale, 
anche alla luce delle proposte regolatorie previste a marzo
nella riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori 
delle Banche Centrali, in seno al G20 di Buenos Aires (III
modulo).
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I modulo:  Milano, 8 marzo 2018

I principi e la tecnologia che 
regolano il funzionamento delle criptovalute

Il primo appuntamento è dedicato all’analisi degli elementi
fondamentali della blockchain; le dimostrazioni pratiche del loro
funzionamento permetteranno un’immediata comprensione
anche a chi è digiuno di conoscenze tecniche. 
Definiti i cardini di questa nuova tecnologia, si procederà all’analisi
in diretta di un exchange, delle principali operazioni di trading
eseguibili e dell’apertura delle diverse tipologie di wallet.

- Le Distributed Ledger Technologies: definizione e
   funzionamento
- La blockchain: quando l’arbitro e il garante sono il
   sistema stesso
-bitcoin vs Bitcoin: il rapporto tra criptovaluta e
   blockchain
- Il mining: come nasce una criptovaluta
- Proof of Work e Proof of Stake: cenni sulle principali
   differenze di validazione e consensus
- Bitcoin, altcoin e token: definizione, funzionamento e
   analisi pratica delle diverse tipologie
- La tracciabilità dei movimenti in criptovaluta
- Acquistare criptovalute: analisi delle diverse modalità;
   focus su come aprire conti sui diversi tipi di exchange 
   ed effettuare le principali operazioni di trading
- Tipologie di wallet: come aprirli e utilizzarli
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II modulo:  Milano, 15 marzo 2018

La cultura della sicurezza: acquistare, 
conservare e operare con le criptovalute 

riducendo i rischi

L’oggetto del secondo incontro è focalizzato sulla sicurezza
informatica e sui possibili rischi a cui viene esposto chi opera
con le criptovalute. Partendo da un quadro generale relativo
ai più grandi furti e truffe avvenuti in questo settore, verranno 
analizzati e descritti in maniera puntuale tutti gli accorgimenti 
da prendere per ridurre al minimo i rischi di perdita dei propri 
asset. Particolare attenzione verrà, poi, data alle modalità di 
partecipazione alle ICOs ed al rischio di tipo informatico 
connesso. 

- Panoramica sui rischi informatici con focus sul mondo 
   delle criptovalute e relative contromisure
- La terminologia e i metodi di protezione
- Le tecnologie e le tecniche per garantire riservatezza e 
   privacy
- Come configurare un ambiente sicuro
- Come scambiare criptovalute sugli exchange
- Come spostare le criptovalute in sicurezza sui wallet e 
   tra wallet
- I rischi e le precauzioni nel partecipare a una ICO
- Pagare con le criptovalute. Uno sguardo al presente e 
   scenari futuri
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III modulo:  Milano, 22 marzo 2018

L’inquadramento regolatorio nei diversi 
Paesi con focus sull’Europa e l’Italia. 

Prime analisi post G20 
(Buenos Aires,19-20 marzo 2018)

Il terzo incontro è incentrato sulla disanima dei diversi 
provvedimenti regolamentari attuati e proposti a livello 
internazionale, con un focus particolare sull’analisi delle ICOs 
e delle principali analogie e differenze con altre forme di 
finanziamento privato come il crowdfunding. Verrà, inoltre, 
analizzata la normativa in materia fiscale e in ambito privacy.

I profili legali-regolamentari:
- rischi legati alle attività illecite (anonimato e dark web) 
La regolamentazione delle ICOs: spunti internazionali:
- ultimi esempi di regolamentazione
- Crowdfunding e ICOs alla luce della normativa nazionale    
   ed europea
I profili tax e fiscali:
- investire in criptovalute: il regime fiscale
- il trattamento ai fini IVA
- il trattamento ai fini delle imposte dirette
- la Direttiva 1/2018 della Guardia di Finanza
Privacy e AML nella circolazione delle criptovalute:
- riservatezza, privacy e integrità nella tecnologia 
   Blockchain
- le tecnologie e le tecniche per garantire riservatezza 
   e la privacy: un overview
- la posizione delle Autorità di Vigilanza italiane 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

NOTE ORGANIZZATIVE
Date:  
I modulo: 8 marzo 2018
II modulo: 15 marzo 2018
III modulo: 22 marzo 2018

Orari: 9.30 - 13.00  

Sede: NH MIlano Touring
Via Ugo Tarchetti, 2  |  20122 Milano - T 02 633551 

Quote di partecipazione: 
1 modulo: Aula  € 500 + iva  |  Videoconfer.  € 400 + iva
2 moduli: Aula  € 900 + iva  |  Videoconfer.  € 700 + iva
3 moduli: Aula  € 1.200 + iva  |  Videoconfer.  € 900 + iva
Advance booking: - 20% entro il 23 febbraio 

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande in tempo 
reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione 
del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito convenia.it
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND 
L’evento è fruibile in qualsiasi momento per
Vostra comodità senza scadenza nel tempo.
Per info: 011.889004 - info@convenia.it


