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Uno Short Master di alta formazione con i più accreditati 
professionisti del settore per conoscere le nuove opportunità e i 
rischi da evitare per gli stakeholder che operano con finanza 
decentralizzata e centralizzata su blockchain.

Tra gli argomenti affrontati: hot e cold Wallet per gestire i propri 
asset, analisi verticale della Decentralized Finance rispetto alla 
Centralized Finance, servizi e soluzioni decentralizzate rispetto 
alla regolamentazione MiCA.INFO E ISCRIZIONI
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DI COSA PARLA 
LO SHORT MASTER



Gaetano De Vito
Presidente Assoholding

Francesco Rampone
Presidente Associazione Blockchain in Italia

Tiziano Ippoliti
Co-Founder & Innovation Manager Eldorado Agency

Paolo D’Ippolito
Equito Finance

Marco Boldini
Orrick

Fabrizio Vedana
Across Fiduciaria

Alessandro M. Lerro
Avvocati.Net
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DOCENTI



Laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è Dottore 
Commercialista iscritto al Registro dei Revisori Contabili. È Fondatore e Presidente di Assoholding. 
È Professore di Diritto Commerciale e di Diritto delle Holding e delle Imprese Finanziarie e delle 
Holding presso l’Università UNICUSANO di Roma e docente per il master di Diritto Privato Europeo 
presso l’Università “La Sapienza”. È autore di numerose pubblicazioni in materia fiscale e collabora, 
dal 1990, con il quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” e con “Guida Normativa” per i quali ha 
scritto più di 200 articoli inerenti all’area fiscale, societaria e bancaria di competenza di banche, 
industrie, piccole e medie imprese. È Presidente del Collegio Sindacale di ISLE, Istituto Legislativo 
Italiano sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Francesco Rampone ha conseguito la laurea in Legge all’Università La Sapienza di Roma. Avvocato 
esperto in proprietà intellettuale, informatica e protezione dei dati, con oltre 20 anni di esperienza 
nella professione legale, è esperto riconosciuto di IP/TMT. Avvalendosi di una profonda 
conoscenza del quadro giuridico in molti settori innovativi e tecnologicamente avanzati, è 
responsabile del dipartimento IP/IT di La Scala Studio Legale e presidente dell’Associazione 
Blockchain Italia. È autore di numerose pubblicazioni sulle tendenze giuridiche e sulla 
giurisprudenza italiana ed europea ed è inoltre membro del corpo accademico e docente di corsi 
post-laurea presso l’Università degli Studi Roma Tre e la Luiss Guido Cari University.

GAETANO DE VITO

FRANCESCO RAMPONE



Paolo D’Ippolito,  digital entrepreneur, è Ceo e fondatore di Equito Finance, un ponte in grado di 
offrire agli utenti DeFi e alle dApp un'infrastruttura open-source da rete a rete, lavorando per 
fornire le migliori integrazioni della categoria, sia che si tratti di degen, dApp o DAO. 
L’obiettivo è quello di portare nuovi assets all’interoperabilità all’interno della rete blockchain 
Algorand. Equito Finance è impegnata nello sviluppo di un Software development kit (SDK) con 
l’obiettivo di potenziare l’integrazione complessiva con un’interfaccia proprietaria.

Classe 1981, si laurea in scienze audiovisive con dottorato di ricerca nel 2008 per nuove soluzioni 
media su tecnologie olografiche. Nello stesso anno inizia a lavorare in campo pubblicitario per una 
importante digital company come sales manager, proponendo nuove soluzioni digitali di 
investimento pubblicitario, a player nazionali e internazionali. Nel 2016 inizia ad avvicinarsi al 
mondo della blockchain e Crypto e nel 2020 è tra i firmatari del primo Whitepaper ufficiale IAB che 
istituisce l’osservatorio Blockchain & Advertising. Nel 2021 è fondatore di WeAreBlockchain, 
community italiana dedicata al mondo della blockchain e settore Crypto, che in poco tempo 
diventa un collettore importante di appassionati e piccoli investitori italiani. Nel 2022 si laurea in 
blockchain management presso l’Ateneo Impresa diretto da Gianluca Comandini e fonda insieme 
ad altri due soci provenienti dal settore digital, Eldorado Agency SRL, società focalizzata in 
divulgazione e sviluppo di progetti esclusivamente in ambito web3. Nel 2023 Eldorado Agency SRL 
è tra i membri dell’Anica, Associazione Nazionale Cinematografiche Audiovisive e Digitali con la 
presidenza di Francesco Rutelli, come partner esclusivo per le attività in ambito web3.

PAOLO D’IPPOLITO

TIZIANO IPPOLITI



Marco Boldini è partner e head della practice italiana di Regulatory e Fintech, ma divide la propria 
attività tra le sedi Orrick di Milano e Londra. Vanta una comprovata esperienza nel settore della 
regolamentazione dei servizi finanziari europei e negli aspetti regolamentari legati all’attività dei 
fondi e delle SGR, inclusi prodotti come ETFs ed ETCs. 
Ha conseguito un considerevole track record in ambito fintech, con attenzione ai temi della 
blockchain e delle criptovalute. Prima di entrare in Orrick, Marco era responsabile della practice 
Financial Services Regulatory Legal di PwCin UK. 
Dal 2022 è Presidente del Centro di Bioetica dell’Università San Raffaele di Roma e ricopre la carica 
di coordinatore generale e direttore esecutivo dell’MBA presso la SSBM e la San Raffaele School 
of Business

Fabrizio Vedana si è laureato nel 1996 a pieni voti presso l’Università di Pavia con tesi di laurea in 
diritto bancario e di borsa. Dopo aver prestato servizio in Guardia di Finanza come ufficiale di 
complemento, ha conseguito il titolo di avvocato. Dal 1998 al 2020 ha lavorato presso Unione 
Fiduciaria SpA, della quale è stato vice direttore generale sin dal 2012. Nel luglio 2020 ha assunto 
la carica di amministratore delegato di Across Family Advisors, di presidente di Across Fiduciaria e 
di consigliere di amministrazione di Argos Trustee. Docente in master specialistici e universitari, è 
iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti ed è autore di libri per Egea-Bocconi, IlSole24Ore e il 
gruppo Class; componente del comitato di redazione della rivista SFEF (ed. Bocconi) e della rivista 
Trusts&Wealth Management. È socio fondatore e componente del consiglio direttivo di AssoAML, 
Socio della “The Society of Trust and Estate Practitioners” (STEP), membro del comitato direttivo 
del CBE Geie (Bruxelles) e presidente di Organismi di Vigilanza 231 presso banche ed intermediari. È 
inoltre membro del consiglio di indirizzo e presidente della commissione patrimonio e finanza 
dell’Officina dopo di Noi, socio e componente del comitato scientifico di Asso DPO e membro della 
Commissione Wealth Planning dell’ordine dei dottori commercialisti di Milano.

MARCO BOLDINI

FABRIZIO VEDANA



Alessandro M. Lerro è un avvocato impegnato da oltre 25 anni in innovazione e nuove tecnologie. 
È uno degli esperti di finanza alternativa più conosciuti del mondo, e uno dei più eminenti legali in 
questo settore. È stato insignito in USA del “Crowdfundie Award 2016”, in qualità di Leading 
International Crowdfunding Advocate. Presidente dell’Associazione Italiana Equity Crowdfunding, 
Presidente del Comitato Scientico di AssoFintech, collabora con la Cambridge University ed il 
Politecnico di Milano ed è componente di diversi comitati scientici. 
È un apprezzato speaker internazionale, autore e docente in materia di finanza alternativa ed 
intermediari finanziari.

ALESSANDRO M. LERRO
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PROGRAMMA
MORNING
SESSION

Introduzione alla centralizzazione e decentralizzazione dei servizi collegati alle blockchain

Hot & Cold Wallet per gestire i propri assets

Analisi verticale della Decentralized Finance (DeFi) rispetto alla Centralized Finance (CeFi)

Differenze tecniche tra Centralized Exchange (CEX) e Decentralized Exchage (DEX)

Servizi e soluzioni decentralizzate rispetto alla regolamentazione MiCa

Novità e nuove regolamentazioni su Tokenizzazione di azioni tokens

Governance Decentralizzata, rischi e opportunità

Casi pratici
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PROGRAMMA
AFTERNOON
SESSION

DAO e Governance: cooperazione tra stakeholders e shareholders per l’interesse aziendale

Utilizzo delle STO e SAFE�like per nuovi canali di fundraising lato Corporate

Aspetti legali e fiscali dietro il default di FTX

Sessione finale di Q&A con i relatori



ACQUISTANDO ENTRO IL                07 marzo 2023
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INFO & 
ISCRIZIONI

 € 197,00 + iva€ 400,00 + iva

GRATUITO PER GLI ASSOCIATI

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Partecipazione allo Short Master in diretta
• Registrazione del Master - Consultabile senza limiti di tempo
• Slide dei relatori - Disponibili per il download in PDF
• Masterclass in e-learning “Tassazione delle Cripto”
• Q&A Finale
• 7 Giorni Esperto Risponde  

* A tutti i partecipanti verr   rilasciato un attestato di partecipazione cartaceo
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