
 
  

 

   Confermiamo la nostra partecipazione al seminario “Cryptovalute”  
 

AZIENDA …………………………………….…………Comune ………………..……………………. Tel. ……………………… Fax …………………………

Referente…………………………………………………… Cell. ………………………………..E-mail……………….…………...……………………………….  

N. ….. PARTECIPANTI al workshop 
 
Con la compilazione del modulo autorizzo in base al Codice della Privacy DLgs. 196/03 l’utilizzo dei dati al fine della sola attività 
associativa di Apindustria Mantova.  

 

La partecipazione al workshop 
è libera e gratuita 

 Circolare n. 189 di Martedì 17 ottobre 2017   

 

CRYPTOVALUTE 
COSA SONO E COME FUNZIONANO   

 

Tutti i rischi dietro al boom delle monete virtuali 
quali avvertenze e quali regole per maneggiarle. 

“Quando, poco più di un mese fa, la Cina ha bloccato le piattaforme per lo scambio di 
criptovalute e le nuove emissioni di valute tutti temevano che avesse ragione Jamie Dimon, il ceo di 
JP Morgan che pochi giorni prima aveva ammonito contro il rischio di una bolla speculativa attorno 
al bitcoin. Allora la criptovaluta più famosa del mondo aveva appena toccato il picco a quota 5.000 
dollari, per poi precipitare in pochi giorni poco sopra 3.000. Da allora il bitcoin ha ripreso a macinare 
terreno e con una progressione costante si è riaffacciato stamane sopra quota 5.000 arrivando 
attualmente a ridosso di 5.200, in terreno del tutto sconosciuto per la criptovaluta. Le quotazioni 
sono risultate anche più forti delle mosse della Russia che negli ultimi giorni ha ventilato l’ipotesi di 
bloccare gli scambi sul bitcoin, un po’ sul modello della Cina”. 

Il corso è rivolto a quegli imprenditori che intendono prendere 
confidenza con questa nuova "realtà" e non intende promuovere nè 
l'acquisto nè dare spiegazioni tecniche su come acquistare le cryptovalute.  

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 

ore 11,00   Saluti ai partecipanti - GIOVANNI ACERBI 
    Direttore APINDUSTRIA Mantova 

 

ore 11,10   Intervento dell’Avv. GIANVIRGILIO CUGINI,  
                                                     LEGALE INTERNAZIONALISTA 
 
 

· Breve storia del Bitcoin 
· Aspetti legali 
· Aspetti fiscali 
· Regolamentazione e Antiriciclaggio alcuni miti da sfatare 

 
 

ore 12,15  Conclusioni e dibattito 

Martedì 31 ottobre 2017 - ore 11.00
presso Polo formativo Apindustria – via Ilaria Alpi, 4 a Mantova


