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La rivoluzione di Bitcoin è già approdata alle istituzioni, dall’ambito �scale e 
legale �no all'antiriciclaggio e ai prodo�i �nanziati. Una nuova tavola 
rotonda con i massimi esperti del se�ore per spiegare le best practices a tu�i 
i professionisti che iniziano a lavorare con le criptovalute: commercialisti, 
avvocati, notai e senior del mondo bancario. 
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Mariano 
Carozzi 

Ex Chief Innovation O�cer presso Banca Pro�lo, Torino.
Fondatore di Prestiamoci, la prima pia�aforma di prestito P2P sviluppata in 
Italia. Dopo una lunga esperienza nel gruppo Banca Sella, si è specializzato 
sui nuovi modelli �ntech. Si è occupato di tecnologia e regolamentazione, 
acquisendo esperienza nello sviluppo di nuovi business e nuovi prodo�i e 
conoscenze di prassi commerciale, online banking, �nanza d’impresa e sup-
porto al business development.
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Andrea 
Cortellazzo

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, 
iscri�o all’Ordine dei Do�ori Commercialisti di Padova dal 1999, nonché al 
Registro dei Revisori Contabili; componente di Consigli di Amministrazione, 
Collegi Sindacali ed Organismi di Vigilanza di diverse società, tra cui anche 
gruppi quotati.
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Partner Cortellazzo & Soa�o Area Innovation.
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Remo Maria 
Morone

Esperto di passaggi generazionali e operazioni internazionali; segue 
professionalmente, in particolare, alcuni importanti gruppi societari e 
famiglie piemontesi e non. Relatore a molti convegni in tema di diri�o 
societario, di �scalità immobiliare e dell'arte e in materia successoria e di 
criptovalute. Nelle materie in cui è specializzato ha esercitato anche come 
avvocato e condo�o lezioni all’Università di Torino. Membro dell'Osservatorio 
sul Trust di Diri�o Bancario e Arbitro presso la Camera Arbitrale del Piemonte. 
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youngplatform.com ↗ Bitcoin per professionisti e aziende EP2



15 APRILE | 18:00

Andrea 
Conso

Amministratore e sindaco di società vigilate appartenenti principalmente al 
se�ore bancario e �nanziario. Le principali aree di specializzazione 
riguardano il diri�o societario, commerciale, bancario, �nanziario e 
assicurativo, nonché i se�ori della monetica, del �ntech e della blockchain; 
materie tu�e a�rontate nella prospe�iva della regolamentazione dei mercati 
�nanziari e con a�enzione anche ai pro�li di comparazione giuridica e di 
applicazione di modelli inerenti l’operatività transfrontaliera.
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Massimo 
Chiria�i

Tecnologo, collabora con Università e consorzi per eventi di formazione 
sull’economia digitale. È un dirigente in IBM Italia SpA e ha continue relazioni 
con i CxO delle più grandi imprese italiane. Co-estensore del Manifesto 
#BlockchainItalia, membro della commissione di alti esperti nominati dal 
MiSE per elaborare la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su 
registri condivisi e blockchain. Ha curato l’inserto “Le monete virtuali - Lezioni 
di futuro” edito da Il Sole 24 Ore-Nòva100 dove pubblica articoli e modera 
eventi.
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