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L’ultima edizione di PWES, 2016, ha trattato il tema della post-verità e delle bufale in rete.



Cos’è PWES?

• Una conferenza di una giornata che ogni anno 
discute i temi più rilevanti del digitale e 
dell’innovazione 

• Un incontro di livello internazionale, alla sua 
ottava edizione 

• Un’opportunità per conoscere le opinioni di 
esperti nazionali e internazionali 

• Una possibilità per migliorare le proprie 
conoscenze in un ambiente informale ma 
professionale



L’ultima edizione di PWES, 2016, ha fatto sold-out di 300 biglietti in meno di 5 minuti dall’apertura delle iscrizioni.



Perché PWES8 
Bitcoin Conference?

Esiste un'innovazione che sta cambiando la 
vita, contemporaneamente, sia alle persone 
comuni che ai piccoli commercianti, sia ai 
banchieri che ai trafficanti di armi: è il 
BitCoin, la valuta digitale che permette 
trasferimenti di denaro istantanei, sicuri e 
crittografati. Oggi ne circola una quantità pari 
a 63 miliardi di dollari, ma la cifra aumenta 
ogni giorno.



Perché PWES8 
Bitcoin Conference?

La popolarità dei Bitcoin è in crescita smisurata 

Il loro valore ha iniziato ad attrarre anche gli speculatori 
più occasionali (zie e pensionati che hanno comprato il 
loro primo BTC), sempre più aziende accettano 
transazioni in questa valuta (come, per esempio, un bar di 
Sarezzo) e addirittura alcune istituzioni locali hanno 
iniziato a contemplarlo tra i metodi di pagamento per 
tasse e servizi. Tra i più recenti, il Comune di Chiasso 
ha comunicato che i tributi locali si potranno pagare in 
BitCoin. A Rovereto, succede la stessa cosa con la 
mensa scolastica. Allo stesso tempo, il direttore della BCE 
Mario Draghi ha ricordato alla stampa che il diritto 
di battere moneta spetta solo agli Stati Sovrani.



“PWES8: Bitcoin Conference” è 
una giornata per capire insieme 
quali saranno i cambiamenti socio 
economici che ci aspettano nei 
prossimi anni.



A chi si rivolge?

• Alle imprese  

• Alle istituzioni 

• A tutti i soggetti del sistema bancario e 
assicurativo 

• All’università



Qual è il programma 
della giornata? 



PROGRAMMA NON DEFINITIVO, ALCUNI RELATORI IN ATTESA DI CONFERMA.

• Luca Sannino (co-founder inbitcoin.it) 

• Francesco Menoncin (Università di Brescia)  

• Giacomo Zucco (Block Chain Lab, consulente del Comune di Chiasso)  

• Federico Pecoraro (CEO di Robocoin Italia) 

• Nicola Greco  (Decentralizing the web @ MIT & Berkman) 

• Christian Miccoli (Co-Founder Conio Inc)

http://inbitcoin.it


Quali sono le 
organizzazioni coinvolte?



In aggiornamento



Fabrizio Martire (TAG Brescia, Gummy Industries), Alessandro Mininno (TAG Brescia, Gummy Industries),           
Lorenzo Maternini (TAG Brescia, TAG), Davide Dattoli (TAG Brescia, TAG)



Partecipa e 
supportaci!

Fabrizio Martire  
@betone - fabrizio@gummyindustries.com

Alessandro Mininno  
@alekone - alessandro@gummyindustries.com

Davide Dattoli  
@davidedattoli - info@davidedattoli.it

Lorenzo Maternini  
@lorenzomaternini - lorenzo.maternini@talentgarden.it
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