Allianz Bank Business Forum 2021

Valute digitali:
pubbliche e private –
scontro di signoraggio
Allianz Bank Financial Advisors e Kairos,
hanno il piacere d'invitarla in live streaming
Allianz Bank Business Forum – Digital Edition

Valute digitali: pubbliche e private - scontro di signoraggio
Con Ferdinando Ametrano, Guido Maria Brera e Gabriele Pinosa
Conduce: Fabio Tavelli

Giovedì 15 aprile 2021
ore 18:30 – 19:30

REGISTRATI

Allianz Bank Business Forum

Valute digitali: pubbliche e
private - scontro di signoraggio
Valute digitali e creazione di un
circuito di cash digitale

Allianz Bank Business Forum Digital
Edition

Con la recente normativa europea sui servizi
di pagamento, si stanno delineando nuove
modalità di gestione dei flussi di denaro. Da
un lato banche centrali e novità su valute
virtuali a governance centralizzata, compliant
con leggi e regolamenti comunitari. Dall’altro
monete private, nate dalla ricerca
crittografica e dallo sviluppo tecnologico degli
ultimi anni. Quale lo scenario in un mercato
sempre più polarizzato?

È un percorso di crescita finanziaria e
personale, basata sui bisogni espressi e
inespressi dei nostri Clienti ai quali, ogni
giorno, dedichiamo soluzioni personalizzate
e spunti di conversazione per consolidare la
relazione col proprio Consulente Finanziario.

PER PARTECIPARE
Per assistere al Business Forum è necessario prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati,
dopodiché si riceverà all’indirizzo email indicato il link per accedere al webforum. In caso di mancata
ricezione del link, si consiglia di controllare la cartella dedicata allo SPAM e in caso negativo di ricompilare
il modulo di registrazione, facendo attenzione a digitare correttamente il proprio indirizzo email.
Scarica il Vademecum per una connessione facile agli eventi live streaming Allianz Bank Financial Advisors.
In caso di necessità e/o assistenza contattare il proprio Consulente Finanziario oppure scrivere a:
segreteria.forum@allianzbankfa.it.

FERDINANDO AMETRANO
CheckSig – DGI

Laureato in Fisica, dopo oltre venti anni di esperienza in investment
banking, asset management e quantitative finance, dal 2014 esperto sul
tema Bitcoin e Blockchain Technologies. Cofondatore e amministratore di
CheckSig (soluzioni di custodia bitcoin), direttore scientifico del Digital
Gold Institute (consulenza, ricerca e sviluppo su bitcoin e blockchain) e
direttore scientifico del Crypto Asset Lab dell’Università Milano-Bicocca,
dove insegna Bitcoin and Blockchain Technologies.

GUIDO MARIA BRERA
Scrittore | Chief Investment Oﬃcer in Kairos Partners

Cofondatore e azionista di minoranza del Gruppo Kairos, è consigliere e
Chief Investment Oﬃcer di Kairos Partners SGR.
Laurea con lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma e 25 anni di
esperienza. Nel 1994 ha iniziato il suo percorso professionale all’interno del
Gruppo Fineco, dove ha ricoperto il ruolo di gestore del fondo Cisalpino
Bilanciato e del fondo Cisalpino Indice, numero uno tra i fondi azionari
italiani nel 1996. In seguito è stato Responsabile del proprietary trading di
Giubergia Warburg.

GABRIELE PINOSA
Gospa Consulting
Laureato in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, dopo una
lunga esperienza nel financial advisory, ha svolto il ruolo di analista di
scenario presso diﬀerenti intermediari finanziari. Collabora da oltre un
decennio con la rivista INVESTIMENTI FINANZIARI. È socio fondatore e
amministratore unico di Go-Spa Consulting, società di analisi economica e
finanziaria. Formatore esterno per Borsa Italiana e per primari gruppi bancari
e assicurativi, è spesso ospite su RAINEWS24 e ClassCNBC.
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