ABOUT
Blockchain Core nasce dalle molteplici esperienze professionali maturate nel corso degli anni dalle
diverse componenti costitutive dell'azienda, ciascuna nel proprio settore di riferimento: economicofinanziario, legale, informatico, comunicazione, formazione, esperienze poi condivise nell’interesse
comune sviluppato per la tecnologia blockchain, che ha consentito a ciascuna di loro di apportare il
proprio know-how nella diffusione, nello sviluppo e nell'applicazione della blockchain.
Blockchain Core offre una globale altamente qualificata e specializzata per la valutazione di
applicabilità ed impatto della tecnologia blockchain alle attività e alle strategie operative delle Istituzioni
nonché al contesto di business delle imprese.

WHAT

PARTNERS
La Business School Ateneo Impresa nasce nel 1990 dalla visione imprenditoriale del suo Fondatore e
Presidente Romolo De Stefano con l’obiettivo di innovare forme, metodologie e contenuti della
formazione manageriale in Italia. Diviene ben presto la Business School Indipendente n. 1 a Roma, tra i
leader in Italia, nella formazione post-laurea in marketing e comunicazione. I Master e i percorsi
formativi hanno ottenuto numerosi e importanti patrocini e riconoscimenti da aziende, enti e istituzioni
di prestigio. Nel 2008 nasce la Fondazione Ateneo Impresa, istituzione non profit che persegue finalità
etiche in campo economico, sociale, culturale e artistico. La sua missione è favorire la crescita e la
valorizzazione della persona e dei giovani talenti e diffondere una cultura professionale ed
imprenditoriale. Nel 2018 la Fondazione Ateneo Impresa promuove The Future School, un nuovo
modello didattico di formazione manageriale ed imprenditoriale “multidimensionale”, edito da Officina
Visionaria, The Business Factory, con 4 Scuole di Alta Specializzazione orientate alle Professioni del
Futuro. Punta di diamante del nuovo progetto è la costituzione di The Blockchain Management School,
la prima Scuola di Alta Specializzazione in Italia esclusivamente dedicata alla formazione in ambito
blockchain, la innovativa tecnologia che rivoluzionerà il mondo dopo internet.
Blockchain Core è partner strategico dell’iniziativa avendo sottoscritto un prestigioso accordo di
partnership che prevede, tra l’altro, la Direzione Scientifica della Scuola assegnata al Presidente
Blockchain Core Laura Cappello e la Direzione del Master al Consigliere Gian Luca Comandini, tra i più
noti ed apprezzati divulgatori dell’uso tecnico e manageriale della blockchain in Italia.
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Roma, 11 gennaio 2019 - La collaborazione tra il COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi nei
confronti dell’Unione Europea, istituito presso il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) e la Blockchain Core (team leader nella consulenza globale alle Istituzioni e alle
imprese per la realizzazione di piattaforme blockchain) rientra nelle linee d’azione strategica del
Comitato medesimo le quali, anche avendo riguardo alle raccomandazioni più volte espresse dalla
Commissione europea, mirano allo studio ed alla conseguente adozione di nuove tecnologie ed adeguati
strumenti informatici nelle attività di contrasto delle attività illecite dannose per gli interessi finanziari
dell’Unione Europea. La partnership sta attualmente elaborando nuove idee progettuali, ad alto
potenziale innovativo, per l’utilizzo di infrastrutture basate sulla tecnologia “Blockchain” a livello
europeo.
In questo ambito, Blockchain Core, guidata da un Board composto dall’Avv. Laura Cappello, dalla
Dott.ssa Maria Antonietta Bozza, e dai Dott.ri Gian Luca Comandini e Domenico Carnovale, metterà a
disposizione il proprio know how per individuare le soluzioni tecniche più adeguate alla realizzazione di
infrastrutture operative blockchain e per il fondamentale studio di una nuova regolamentazione ad hoc
di carattere sovranazionale.

