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507 L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN PER I SISTEMI LOGISTICI
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Di Blockchain si discute da molti anni, ma da pochissimo il suo utilizzo come strumento di comunicazione e di tracciamento è divenuto realtà fattuale. 
La possibilità di rendere sicure una serie di informazioni, rilevanti e complesse, e di collegarle tra loro secondo parametri funzionali personalizzati, rende la Blockchain uno 
strumento utile per tutte quelle aree funzionali che hanno la necessità di dialogare con altri enti, sia esterni sia interni. In quest’ottica la logistica è uno dei settori nei quali la 
Blockchain trova una applicazione di straordinario valore, conseguendo, contemporaneamente, obiettivi di riservatezza, velocità e accuratezza. In virtù delle caratteristiche 
della Blockchain i beni possono essere gestiti durante il loro percorso di vita lungo l’intera supply chain.
Questa proposta formativa fornisce in primo luogo una panoramica sugli aspetti più rilevanti della tecnologia Blockchain e, successivamente, offre una casistica di esempi reali 
ache possono costituire la guida per realizzare un sistema applicativo pragmatico
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Fornire gli elementi determinanti per comprendere quali siano i punti di vantaggio e di svantaggio di una applicazione della Blockchain in contesti aziendali differenti
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DESTINATARI

• Responsabili e Risorse Senior della funzione logistica inbound e outbound (�� acquisire una completa conoscenza delle criticità attuative e gestionali di un 
sistema di Blockchain)

• Responsabili ICT (�� �vere la possibilità di valutare l’impatto di un sistema di Blockchain sui sistemi informativi e informatici dell’azienda)

• (�� �alutare l’applicazione di un sistema Blockchain nel dialogo con i fornitori)

• Responsabili Procurement, Category Manager e Buyer Senior (�� �������� � ����� ���
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attività di procurement )

• Gestori materiali ed Expediter (�� �vere la possibilità di comprendere come utilizzare un sistema Blockchain nella loro attività)

AGENDA

�a Satoshi Nakamoto e il bitcoin

b) Tipologie di Blockchain

c) Pro e Contro di ciascun tipo di Blockchain

d) Metodi di consenso, hashing e transazioni in una Blockchain

e) Ethereum e smart contracts.

�a ICO, IEO, STO, IDO, EDSX

b) Wallet e metodi di storage

c) Cryptoassets e NFT

�a Framework di applicazione Blockchain e analisi applicativa

b) Data exchange con i sistemi legacy

c) Framework normativo

�a Industria farmaceutica

b) Industria alimentare

DURATA: 8 "#e
1 giornata da 8 ore

EROGAZIONE: $% &'))*+ '),*'%-. erogazione sia in presenza sia on-line, il partecipante po-
trà prendere parte alla lezione presso il nostro centro formazione di Milano oppure seguire 
la lezione on-line

EDIZIONI

� /2 giugno Milano
• 17 novembre Milano

Torna al 

calendario


