
L’obiettivo dell’Incontro è fornire, agli operatori presenti, una visione delle formidabili 
possibilità o�erte dalle nuove tecnologie digitali e come possono essere d’aiuto nei 
processi di Innovazione delle Imprese, delle Istituzioni e delle Industrie.

The easy way of digitalizazion
La tecnologia più innovativa vista da vicino

Antonio Pasqualin - BlueChain srl
Saluti e introduzione: la filosofia della blockchain

Federico d'Annunzio - Traent srl
L'ecosistema Web3 per aziende trasparenti e sostenibili

Giuseppe Adduce – Pomiager srl
Valore della blockchain come base del Digital Badge
e integrazione blockchain - IoT

Markus Costabiei - Solerte GmbH, BlueChain srl
In che modo la tecnologia blockchain può aiutare a verificare
e confermare le dichiarazioni di sostenibilità delle aziende?

Daniela Gabellini – IQC srl
Certificazione digitale in Blockchain delle performance e della 
sostenibilità dei servizi esternalizzati nella PP.AA

Mattia De Vecchi - Prosume srl
Rivoluzione energetica: la blockchain al servizio della gestione 
digitale delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Walfredo della Gherardesca - Genuine Way SA
Il passaporto digitale: come comunicare verticalmente la filiera 
di un prodotto agrifood

Massimo Cattaruzza Dorigo - Change Soc. Coop.
Nuove frontiere della formazione

Ore 19:00 - Aperitivo | Incontro tra i partecipanti
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Antonio Scuderi - Moderatore
Giornalista professionista, sociologo e manager - CEO del Gruppo Capitale Cultura e di ARtGlass
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Antonio Scuderi - Moderatore
Giornalista professionista, sociologo e manager. È ceo del Gruppo Capitale Cultura e di ARtGlass, tra le principali 
realtà europee nel settore dello sviluppo e innovazione digitale per la cultura e il turismo. È docente presso 
l’Istituto Europeo di Design, la Treccani Accademia e la Link Campus University.
Ha lavorato al Gruppo 24 Ore, come Amministratore Delegato di 24 Ore e Alinari 24 Ore.

Markus Costabiei - Solerte GmbH, BlueChain srl
Pioniere del LegalTech, fornisce consulenza strategica e visionaira che accompagna aziende e organizzazioni 
nell’ecosistema tecnologico globale. Fornisce consulenza tecnologica e di tendenza sulle tenoclogie dirompenti.

Antonio Pasqualin - BlueChain srl
CEO di BlueChain srl e organizzatore del Blockchain Revolution Italian Summit. Esperto di comunicazione e 
tecnologia con 30 anni di esperienza e specialista in azioni di sistema socio-economiche.

Massimo Cattaruzza Dorigo - Change Soc. Coop.
Formatore, docente, moderatore, attore, regista; Laureato in Lettere e Filosofia, diplomato alla Scuola di Teatro di 
Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone nel 1983, si perfeziona nel 1985 alla Bottega Teatrale di Firenze, 
diretta da Vittorio Gassman.

Federico d'Annunzio - Traent srl
Fondatore e Presidente di Traent | Imprenditore e innovatore, ha depositato oltre 20 brevetti internazionali per 
tecnologie meccaniche e software innovative e nel 2020 è stato insignito di un riconoscimento alla carriera, lo 
Stanton Avery Global Achievement Award. Con un team di innovatori, ha fondato Traent, una startup che ha 
costruito una soluzione completa su blockchain per migliorare l'e�cienza e la trasparenza delle imprese. Nel 2022 
Traent ha depositato 8 domande di brevetto nel campo della blockchain. Da fine gennaio 2023 ricopre il ruolo di 
Presidente dell’azienda.

Giuseppe Adduce – Pomiager srl
Giuseppe Adduce, fondatore e CEO di Pomiager, società ICT specializzata in Tecnologie innovative, si appassiona 
alle tecnologie WEB sin da giovane. Cyber Security Specialist, Innovation Manager ed esperto di sistemi distribuiti, 
tra cui sistemi in blockchain, mette in campo le sue competenze sin dall’inizio del proprio percorso professionale, 
per lo sviluppo di e�cienti e innovativi sistemi gestionali per Imprese e PP.AA. Nel 2014 fonda la società Pomiager, 
punto di riferimento per lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative: Blockchain,  AI  e Big Data, che oggi si 
avvale di professionisti interni altamente qualificati in grado di accompagnare imprese e PP.AA. nel percorso di 
Digital Transformation con soluzioni customizzate.

Daniela Gabellini – IQC srl
Direttore Generale IQC srl con oltre 20 anni di esperienza in ambito di accreditamento e certificazione in regime 
volontario e cogente in qualità di professionista certificato da Organismo di Certificazione del Personale. In IQC srl 
promuove lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per la Certificazione Digitale in Blockchain delle performance delle 
organizzazioni e delle competenze delle persone.

Mattia De Vecchi - Prosume srl
Imprenditore e manager, esperto di mercati energetici e ICT. E’ CEO di Prosume, società del gruppo Mangrovia 
Blockchain Solutions dedicata al mondo energy. In passato ha lavorato per Dalmine Energie, E.On Italia, Innowatio, 
oltre ad aver svolto incarichi di consulente diretto di imprenditori nel mondo delle energie rinnovabili. Ha ricoperto 
svariati ruoli, dal business development, al commerciale, alla gestione operativa, all’IT management in contesti di 
vendita di energia, trading, energie rinnovabili, e�cienza energetica. E’ laureato in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Milano e ha conseguito un master MBA presso l’IMD Business School di Losanna.

Walfredo della Gherardesca - Genuine Way SA
Walfredo della Gherardesca è un imprenditore in ambito digitale. A partire dal 2014 crea e gestisce diverse aziende 
in ambito ecommerce foodtech, culminando con l'exit ottenuto dalla vendita della piattaforma LorenzoVinci.it nel 
2018. Dal 2019 è al timone di Genuine Way (www.genuineway.io) il primo operatore di blockchain che si specializza 
nell'o�erta di servizi di tracciabilità di filiera focalizzati sulle tematiche ambientali, già partner di oltre 50 aziende in 
7 paesi.

I relatori presenti all’incontro del 28 febbraio 2023


