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“La tecnologia della blockchain può cambiare il mondo”u003cbr /u003e
The Economistu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Affrontare l’argomento “Blockchain” è solo apparentemente semplice.u003cbr /u003e
Non c’è convegno, seminario, giornale che non ne parli tutti i giorni. Il numero di aziende che si stanno sviluppando
attorno a questo fenomeno è impressionante. Ancora una volta si parla di una rivoluzione che cambierà il volto della
società. Non sappiamo se sarà davvero così, però è innegabile che si stia già formando un vortice di interessi e di
investimenti.u003cbr /u003e
Questa pubblicazione affronta due aspetti essenziali da analizzare singolarmente e in congiunzione. L’aspetto tecnico
e quello giuridico, due distinte aree di conoscenza che si tende a trascurare o confondere.u003cbr /u003e
Spesso, infatti, non si distingue il “contenitore” dal “contenuto”.u003cbr /u003e
Il testo affronta anche un argomento trascurato, cioè l’impatto della blockchain sul diritto Industriale e Intellettuale e
gli ultimi sviluppi a livello internazionale.u003cbr /u003e
Nessuna rivoluzione può svilupparsi senza conoscenza consapevole e questo libro si vuol prefiggere proprio questo.
Conoscenza è potere.
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