
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

Blockchain & logistica:  
l'evoluzione della tecnologia a supporto della supply chain 

 

In collaborazione con     
 

            

                
 

              4 MAGGIO 2021   ore 9,30 – 12,30 
      

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

 
OBIETTIVI                                                                                                                                            
Il corso, dopo una doverosa introduzione al concetto di blockchain, presenta l’evoluzione che l’ha portata dal 
coordinare le transazioni dei Bitcoin alla sua odierna e futura applicazione in svariati ambiti. Un particolare focus sarà 
fatto sull’applicazione della blockchain sia alla supply chain che all’ambito trasporti. Un percorso utile per non 
limitarsi al solo concetto di blockchain legato alle criptovalute e per valutare insieme i possibili scenari di aumento 
dell’efficienza delle catene di approvvigionamento e l’impatto positivo su magazzino, consegna e pagamento 

 

PROGRAMMA 

• Cos’è la blockchain 

• Come funziona 

• La sua evoluzione 

• Blockchain & Supply Chain 

• Blockchain & Trasporti 

• Limitazioni 

 

DESTINATARI 
Imprenditori e manager, responsabili logistici, responsabili di magazzino e responsabili spedizioni 

QUOTE 
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 
 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione 
chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

DOCENTE:  Dr. Dario Favaretto  - MULTI LEVEL Consulting 

 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
mailto:culturaformazione@assologistica.it
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