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Alla scoperta della moneta digitale

I rischi e le opportunità legati all' uso dei
bitcoin  al  centro  di  un  convegno  TERNI
Inediti  scenari  finanziari  Gli  esperti
hanno  messo  in  luce  gli  effetti  delle
nuove criptovalute Esperti a confronto Si
è  parlato  dei  pro  e  contro  legati  all'  uso
dei  bitcoin  !"Bitcoin:  tutto  quello  che
vorreste sapere e non avete mai avuto il
coraggio  di  chiedere":  avrebbe  potuto
intitolarsi così il workshop che si ä svolto
nei  giorni  scorsi  al  Garden  Hotel
,organizzato  dal  Rotary  club  Terni  ,dal
Lions  club  Terni  Host  e  dall'  Ordine  dei
dottori  commercialisti.  Alcuni  grandi
nomi del  panorama finanziario  nazionale
si sono confrontati sul tema attualissimo
delle  criptovalute  ,fornendo  informazioni
e  consigli  a  una  vasta  platea  fatta  di
curiosi,  ma  anche  di  imprese
,professionisti  e  investitori.  Il  quadro
completo  su  questi  nuovi  strumenti  ä
stato  fornito  da  4  professionisti  di
altissimo  profilo.  L'  ingegner  Stefano
Bistarelli,  dell'  Università  di  Perugia,  ha  spiegato  la  cosiddetta  blockchain  e  i
meccanismi  sottostanti  la  creazione  e  gli  scambi  di  criptovalute.  Nicola  Romito  ,
rotariano  ,consulente  finanziario  ,  ha  messo  in  luce  i  rischi  e  le  opportunità  che
privati  e  imprese  possono  avere  dal  loro  utilizzo.  Angelo  Dru  siani  ,consulente  di
Banca  Albertini  Syz  ed  editorialista  del  Sole  24  Ore  ,  ha  posto  in  risalto  i  nuovi
scenari  finanziari  che  si  vanno  delineando  a  livello  internazionale  e  che  fanno
apparire le  criptovalute come una parte molto circoscritta di  una gamma molto più
ampia di possibilità reali di in vestimento. "Grazie a questa prima collaborazione fra
club  e  professionisti  -  spiega  Giuliana  Piandoro  ,presidente  del  Rotary  di  Terni  -  ä
stato  possibile  mettere  la  professionalità  di  alcuni  dei  nostri  soci  al  servizio  del
territorio". M.L.S.


