
Criptovalute 
e Blockchain
Come usare questa nuova tecnologia 
per trasformare la tua azienda
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3A chi si rivolge
Il master è rivolto a tutti quegli imprenditori che vogliono restare al 
passo coi tempi quando si parla di blockchain, NFT e criptovalute.
Il corso è pensato per imprenditori e fatto da imprenditori ed è un 
percorso completo nel campo blockchain coinvolgendo esperti nel 
settore e imprenditori che quotidianamente nelle loro aziende 
affrontano queste tematiche.



3 4I relatori

Francesco Errico
Dottore commercialista specializzato in pianificazione fiscale 
italiana e internazionale 

Federico Viganò
Founder di iBooster.io

Amelia Tomasicchio
Esperta di digital marketing, Amelia Tomasicchio ha creato 
il quotidiano online che parla di blockchain e monete digitali.

Simone Truglia
Esperto in Blockchain

Gianluca Massini Rosati
Imprenditore Fondatore di Soluzione Tasse, Xriba 
e Quantico Business Club.

Leonardo Vescovo
Amministratore delegato PDC academy.



Come si svolge 5
Il corso è composto da 7 workshop on line realizzati da Quantico 
Business Club per i suoi soci ed iscritti che hanno potuto assistere 
al live ma ora disponibili on demand anche per chi acquista questo 
corso. Video lezioni su altrettanti argomenti, disponibile sulla 
piattaforma digitale di Quantico Business Club. Una volta attivato 
il master si avrà accesso tramite email e password all’area riservata 
del corso con a disposizione tutte le video lezioni, consultabili 
in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo desktop o mobile 
e sempre reperibili on line.

Guarda le lezioni da più dispositivi

Accedi ai contenuti quando vuoi

Contenuti fruibili per 1 anno

4



Il programma 6
» 40 min | Proteggi il tuo patrimonio con la Blockchain

» 40 min | Investimenti in criptovalute: a cosa fare attenzione

» 50 min | NFT: come una PMI può sfruttare questo mercato

» 40 min | Blockchain e strumenti finanziari 
per proteggere il patrimonio

» 40 min | Blockchain e PMI, le migliori soluzioni del 2022

» 40 min | Le criptovalute fanno davvero guadagnare?

» 50 min | NFT: ambiti di applicazione nella moda, lusso



L’obiettivo del corso è fornire all’imprenditore quelle che sono le 
informazioni chiave per padroneggiare le tematiche legate alla 
blockchain, senza farsi schiacciare dalla tecnologia ma affrontando 
il cambiamento guardando al futuro nell’interesse della propria 
azienda e del proprio business.
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