
MONETE FIAT 

Sistemi finanziari e di pagamento centralizzati  

La storia dei sistemi di pagamento e dei mercati finanziari 
raccontati da chi li ha progettati e sviluppati, fino alle 
nuove opportunità delle FINTECH, le nuove organizzazio-
ni capaci di fornire conti, carte di credito, prestiti, assicu-
razioni in maniera sempre più innovativa e flessibile. 
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FANTASTICHE DOLOMITI 
presenta 

FINANCIAL CHAIN 

La moneta è uno strumento di coesione  

non un mezzo di coercizione! 

MONETE VIRTUALI 

Sistemi finanziari e di pagamento decentralizzati  

Monete prive di controllo da parte dei governi e delle banche 
centrali che si basato su infrastrutture decentralizzate e vengono 
principalmente impiegate per gli scambi nei nuovi mercati digi-
tali, vieni a conoscere le caratteristiche, rischi, vantaggi, regola-
mentazioni ed opportunità di sviluppo. 
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WEBINAR 

Smart Campus 

L’autonomia della politica monetaria che nasce dal “divorzio” tra il Ministero del Tesoro e la Banca d’Italia è alla base delle 
nostre sofferenze economiche e sociali, a questo fenomeno si unisce e si affianca l’avvento delle monete virtuali e dei sistemi 
di regolamento decentralizzati che stanno ponendo una sfida senza precedenti. Questa crisi-ecosistemica dettata dalla forte 
incertezza ed instabilità, non solo spinge gli organismi istituzionali a definire un quadro di regole armonizzate volte a sostene-
re uno sviluppo virtuoso dell'innovazione finanziaria, ma spinge la popolazione a trovare soluzioni volte ad uscire dall ’attuale 
sistema coercitivo. Questa nuova frontiera dell’innovazione dei sistemi di pagamento e mercati finanziari centralizzati e l’av-
vento delle nuove monete virtuali in tutte le sue possibili declinazioni, offre innumerevoli opportunità, ma può anche esporre 
a conseguenze negative e dei rischi, abbiamo quindi avvertito l'esigenza di informare e formare i nostri sostenitori, al fine di 
fare chiarezza su questi argomenti e quindi affiancarvi nello sviluppo delle vostre idee imprenditoriali. 
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