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Il Workshop 

Durante il Workshop verranno presentati i risultati della ricerca sulle 

applicazioni decentralizzate (DApp) sviluppate su Blockchain. In 

particolare verrà fornita una panoramica sullo sviluppo del mercato 

delle DApp, dal DeFi ai collectibles, passando anche per settori 
attualmente meno sviluppati. Verranno inoltre presentati nuovi modelli 

di revenue abilitati dalla token economy e le potenzialità future del Web 

3.0. 

 

L’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger  

L’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger, nato nel 2018, ha la 

mission di generare e condividere la conoscenza sui temi Blockchain e 

Distributed Ledger e contribuire allo sviluppo del mercato italiano, 
creando occasioni di incontro e confronto tra i principali attori attivi sul 

tema. 

Il 2020 per le tecnologie Blockchain e Distributed Ledger hanno 

continuato il loro percorso di evoluzione e trasformazione. Storicamente 
associate alle criptovalute e allo scambio di valore – l’Internet of Value 

–, oggi queste tecnologie sono sempre più utilizzate dalle aziende anche 

per migliorare i processi o creare nuove opportunità di business in ambiti 

differenti. 

L’Osservatorio, grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Elettronica, Informazione e 

Bioingegneria, analizza questi temi sia da un punto di vista di business 

sia da un punto di vista tecnico. 

 

 

 

Programma: 

 

14:30      Introduzione 

Valeria Portale Politecnico di Milano 

 
14:40      Analisi delle DApp internazionali  

Giacomo Vella Politecnico di Milano 

Jacopo Fracassi Politecnico di Milano 

 

15:20      Presentazioni delle DApp internazionali 
Luca Vento Jorge Aragon 

Emilio Frangella AAVE 

Maria Magenes, Marta Piekarska Balancer 

Eleonora Brizi, Sergio Scalet Hackatao 

 
16:20     Pausa 

 
16:30     Tavola Rotonda e discussione 

Giuseppe Bertone AlmavivA  

Manuel Tumiati KNOBS 

Matt Wisniewski Satellite 

 
17:00      L’angolo dell’esperto  

Francesco Bruschi Politecnico di Milano 

Vincenzo Rana Politecnico di Milano 

17:30      Chiusura dei Lavori 

 

 

 

 

Sostenitori 

 

 

www.osservatori.net 

http://www.osservatori.net/

