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ABIE è l'Associazione Italiana creata per supportare la 

diffusione e l’impiego della Tecnologia Blockchain nelle  

filiere industriali, nelle amministrazioni e negli enti 

 
La tecnologia  Blockchain sta evolvendo velocemente e sarà sempre più 

presente in molteplici settori economici , finanziari e industriali. 

La vera sfida che si sta delineando è sfruttarne  le notevoli potenzialità  e 

implementare la effettiva e concreta applicazione vantaggiosa per i 

consumatori/cittadini, per le Imprese e le Amministrazioni 

Chi siamo 
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In questo contesto,  ABIE nasce sulla spinta di un team di Soci 

Fondatori:  Imprenditori, Managers e Consultant-Advisors con 

importanti esperienze nell’ High Tech, nella Digital 

Transformation e nel Corporate Finance . 
 

 

Chi siamo 



Focal Points 
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• Promuovere lo sviluppo delle tecnologie Blockchain e Distributed 

Ledger e il relativo impiego nei diversi settori e ambiti della Società 

Italiana  

 

• Favorire l’accesso alle tecnologie da parte delle PMI 

 

• Sostenere e Partecipare a progetti di ricerca, ad attività di formazione, 

a conferenze e iniziative settoriali 

 

• Presidiare e Contribuire allo sviluppo della regolamentazione, italiana 

e internazionale e favorirne la diffusione 

 

• Rappresentare gli associati presso autorità, enti ed istituzioni 

 

• Garantire la collaborazione con altre associazioni  
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L’Associazione intende quindi divenire una realtà pronta alla condivisione 

delle molteplici nuove proposte presenti sullo scenario  internazionale, a 

promuoverne la regolamentazione e a mettere in evidenza i benefici per 

i consumatori, le imprese, i legislatori e la società. 

 

ABIE si prefigge di essere un punto di riferimento costruttivo per il 

comparto Blockchain e per l’intero movimento dell’Open Innovation & 

Digital Transformation.  

Mission 
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Per saperne di più,  

per consultare lo Statuto Associativo,  

per conoscere le Quote Associative e 

richiedere l’ ammissione ad ABIE 

  

visita il sito www.abieitalia.org o inviaci una 

mail a abie@abieitalia.org 
 

Il Gruppo Linkedin     www.linkedin.com/groups/13573422 

 

Il prossimo passo.. 

http://www.abieitalia.org/
mailto:abie@abieitalia.org

