
BIT GENERATION
Criptovalute tra tecnologia, legalità e libertà

Quali gli aspetti positivi e quali i rischi potenziali nel sistema delle criptovalute?
In un contesto dove crescono in modo esponenziale gli utenti, ma allo stesso
tempo si susseguono gli interrogativi circa possibili repentine crisi di sfiducia e
liberalizzazione dei sistemi monetari.

Convegno annuale
Giovedì 15 marzo 2018
ore 17.30
FONDAZIONE CORRIERE DELLA SERA

in collaborazione con



BIT GENERATION
CRIPTOVALUTE TRA TECNOLOGIA,  
LEGALITÀ E LIBERTÀ

“I think the internet is going to be one of the major forces for reducing
the role of government. The one thing that’s missing, but that will soon
be developed, is a reliable e-cash.” (NTUF, 1999)

MiltonFriedman,
Premio Nobel Economia

Le criptovalute sono solo un denaro-merce ennesima finanziarizzazione 
dell’economia reale o rappresentano una inevitabile evoluzione di un mondo  
sempre più liquido e interconnesso?

Sono il segno tangibile che i computer e le sofisticate intelligenze artificiali stanno 
fornendo sistemi meno manipolabili e più sicuri o, al contrario, sono uno 
strumento facilmente utilizzabile da chi vuole eludere controlli e regole?

Interrogativi, analisi e commenti da un mondo ancora in divenire per capire se 
uno spettro o una opportunità si aggirano nel nuovo mondo globalizzato.

Il convegno 2018 è realizzato 
con il contributo di



programma

ore 17.30 Benvenuto

ore 17.35 Analisi d’apertura

ore 17.45 Tavola Rotonda

CARLO PESENTI, Presidente Fondazione Pesenti

DONATO MASCIANDARO, Professore Ordinario di  
Economia Politica, Università Bocconi di Milano

PAOLO BERTOLUZZO, Amministratore delegato Nexi

GUIDO MARIA BRERA, Finanziere e scrittore,
Cofondatore Gruppo Kairos

FERRUCCIO DE BORTOLI, Giornalista

RAFFAELE MAURO, Managing Director Endeavor
Italia

VALERIA PORTALE, Direttore dell’Osservatorio 
Blockchain & Distributed Ledger, Politecnico di 
Milano

Moderatore:
NICOLA SALDUTTI, Caporedattore Economia 
Corriere della Sera

FABIO DI VIZIO, Sostituto Procuratore Tribunale di  
Firenze, Docente presso la Scuola Superiore della
Magistratura



partecipanti



PAOLO BERTOLUZZO

Paolo Bertoluzzo è Group Ceo di NEXI (CartaSi | Icbpi). Tra il 2006 e il 2016 è
stato membro del Consiglio d’amministrazione, Ceo e Chief Commercial and
Operations Officer di Vodafone Italia, nonché Ceo della Regione Sud Europa
del Gruppo Vodafone. È stato membro del Consiglio d’amministrazione di
Vodacom e Vodafone Irlanda. Dal 2007 membro del consiglio direttivo di
UPA, Utenti Pubblicità Associati, a giugno 2009 è stato nominato
Vicepresidente di Asstel, l’Associazione di categoria delle aziende di
telecomunicazioni aderente a Confindustria. È stato membro del consiglio
direttivo di Confindustria Digitale, la Federazione di rappresentanza
industriale che promuove lo sviluppo dell’economia digitale.
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GUIDO MARIA BRERA

Guido Maria Brera è Consigliere e Responsabile Gestioni Collettive di Kairos
Partners SGR. Laureato presso l’Università La Sapienza di Roma. Cofondatore
del Gruppo Kairos, proviene da Giubergia Warburg dove era responsabile del
proprietary trading. Ha lavorato per oltre tre anni presso Fineco Sim dove è
stato gestore del fondo Cisalpino Bilanciato e successivamente del fondo
Cisalpino Indice, numero 1 tra i fondi azionari italiani nel 1996. È autore de
I diavoli, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2015, e coautore con Edoardo Nesi di
Tutto è in frantumi e danza, La nave di Teseo, 2017.
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FERRUCCIO DE BORTOLI

Ferruccio de Bortoli, già Direttore del Corriere della Sera, Vicepresidente
della Fondazione Corriere della Sera, Direttore del Sole 24 Ore e Direttore
editoriale del Gruppo Sole 24 Ore, attualmente presiede la Fondazione
Memoriale della Shoah di Milano, l’Associazione Vidas e la casa editrice
Longanesi. È consigliere della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, della
Fondazione Bambino Gesù di Roma, e membro dell’Aspen Institute Italia e
dell’Advisory Group di Spencer and Stuart.
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FABIO DI VIZIO

Fabio Di Vizio è Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze, giudice tributario in servizio presso la Commissione Tributaria
Regionale della Toscana, formatore decentrato presso la Struttura Didattica
Territoriale del Distretto di Firenze della Scuola Superiore della
Magistratura. Quale pubblico ministero presso il Tribunale di Forlì e
magistrato inquirente presso il Tribunale di Pistoia ha diretto complesse
indagini in materia economico-finanziaria. Ha ricoperto l’incarico di
componente effettivo in seno al Comitato degli esperti dell’Unità di
Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia nel periodo 2012-2016. È
autore di pubblicazioni, articoli di commento di riforme normative e
sentenze recenti nonché di saggi su riviste giuridiche di natura scientifica
oltre che su quotidiani nazionali e internazionali.
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DONATO MASCIANDARO

Donato Masciandaro, Professore Ordinario di Economia Politica, con
Cattedra in Economia della Regolamentazione Finanziaria all’Università
Bocconi di Milano. Tra i molti incarichi, Direttore del Centro di economia
monetaria e finanziaria Paolo Baffi, membro del Comitato Direttivo e
Tesoriere Onorario della SUERF (Société universitaire européenne de
recherches financières) e del Consiglio Direttivo della Società Italiana degli
Economisti, Direttore Associato del Journal of Financial Stability ed
Editorialista del Sole 24 Ore.
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RAFFAELE MAURO

Managing Director di Endeavor Italia, organizzazione che supporta le
imprese ad alta crescita su scala internazionale. In precedenza si è occupato
di innovazione finanziaria presso il gruppo Intesa Sanpaolo e ha collaborato
con i principali fondi di venture capital italiani come United Ventures e
P101. Membro della Kauffman Society of Fellows, ha ottenuto l’MPA ad
Harvard con specializzazione in finanza internazionale, il dottorato di ricerca
in Bocconi e il GSP presso la Singularity University nel campus NASA Ames.
Young Leader presso lo US-Italy Council, fa anche parte del gruppo “Young
European Leaders – 40under40”, e dell’advisory board dei Global Shapers,
nodo del World Economic Forum. È co-autore del libro “Hacking Finance”.
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VALERIA PORTALE

Valeria Portale è Direttore dell’Osservatorio Blockchain & Distributed
Ledger, Politecnico di Milano. In Politecnico dal 2007, ha svolto attività di
project management in collaborazione con i principali attori italiani del
mercato mobile di pagamento, ricerca, consulenze su progetti italiani ed
europei e attività accademiche di mentoring e docenza. In precedenza,
presso la società Eldor è stata responsabile di sviluppo del business, analisi
di modelli per lo sviluppo delle imprese e attività di controllo finanziario e
budgeting.
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NICOLA SALDUTTI

Nato a Napoli il 5 marzo 1966, laurea in Scienze Politiche alla Federico II, ha
frequentato la scuola di giornalismo Gino Palumbo, giornalista professionista
dal ‘90. Lavora al Corriere della Sera dal 1989, dove ha iniziato a collaborare
alla redazione di Corriere Soldi, per poi passare alle pagine del quotidiano
dove attualmente ricopre l'incarico di Caporedattore dell’Economia. Ha
seguito dalle privatizzazioni all'evoluzione del sistema bancario, alle
principali vicende finanziarie della Borsa italiana.
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Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti

La Fondazione è intitolata al Cavaliere del Lavoro Ingegner Carlo Pesenti (1907-1984), uno
dei protagonisti dell’industria e della finanza italiana del secolo scorso. Costituita nel
giugno 2004, in Bergamo, come organismo autonomo e indipendente, la Fondazione si
propone come strumento per la promozione e la diffusione di una cultura
dell’innovazione intesa come sviluppo di idee, progetti e azioni capaci di creare un
impatto positivo a livello sociale, ambientale e culturale.

La Fondazione intende sviluppare moderne forme d’interazione tra settore pubblico,
settore privato for-profit e no-profit, con l’ideazione di soluzioni sostenibili che vadano
incontro alle principali sfidesociali.

Le aree di focalizzazione – accanto al tradizionale interesse per la tutela del patrimonio
storico-artistico nazionale, i programmi scientifico-formativi, i convegni e le pubblicazioni
divulgative, i progetti umanitari e di solidarietà sociale – sono finalizzate a promuovere e
sostenere iniziative con un impatto positivo nella creazione di nuove imprese di rilevante
contenuto sociale sviluppate soprattutto dalle nuovegenerazioni.

Tra i progetti più significativi svolti negli anni, emergono la collaborazione con atenei
italiani e stranieri e in particolare l’iniziativa Bergamo 2.035, sviluppata con UNIBG e
Harvard Graduate School of Design, il costante sostegno alla ricerca scientifica nel settore
della biomedicina, gli aiuti umanitari in Sri Lanka dopo lo tsunami di fine 2004 per la
creazione di un centro di Formazione Professionale, il patrocinio della mostra Palma il
Vecchio nell’ambito di Expo 2015, i convegni su temi di attualità economica e sociale, il
premio internazionale di architettura sociale al femminile arcVision Prize e la
collaborazione con l’Associazione BergamoScienza e l’Accademia Carrara, di cui sostiene il
progetto “Raffaello e l'eco del mito”, in mostra al GAMeC dal 27 gennaio al 6 maggio
2018.

La Fondazione è guidata da un Consiglio di amministrazione attualmente presieduto da
Carlo Pesenti e composto da figure di grande rilievo ed esperienza: Giorgio Barba
Navaretti, Ferruccio de Bortoli, Matteo Kalchschmidt, Marco Imperadori, Italo Lucchini,
Donato Masciandaro, Giovanna Mazzoleni. Presidente Onorario è Giampiero Pesenti,
mentre l’incarico di Segretario Generale è affidato a Sergio Crippa.

Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti  
Via S. Bernardino 149/A, 24126 Bergamo
www.fondazionepesenti.it
Tel.: 035 4216.853 | email: contact@fondazionepesenti.it

http://www.fondazionepesenti.it/
https://www.facebook.com/FondazionePesenti/
https://twitter.com/fondpesenti_it
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