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ABIE- Una nuova sfida al tempo del COVID-19
per essere pronti quando riprenderemo a correre !
Il periodo estremamente critico che stiamo vivendo evidenzia ancora di più come il digitale sia leva
e strumento che impatta positivamente sulla “vita” di tutti i giorni di persone, comunità, aziende e
istituzioni.
Anche quando l’emergenza sanitaria COVID sarà passata - prima possibile come speriamo tutti - le
“esperienze” che stiamo facendo in questi giorni avranno notevoli ricadute sul nostro futuro modo di
vivere, di lavorare e di creare valore nei vari ecosistemi.
E’ in questo contesto e allo scopo di comunicare un messaggio di fiducia e rilancio che ABIE ritiene
opportuno - proprio in questa fase e dando seguito a quanto progettato da tempo – avviare le attività di
un Comitato che, nello spirito della propria mission associativa e forte delle importanti professionalità
presenti al suo interno, si occupi nello specifico di Blockchain applicata al Banking e Fintech.
Il nuovo Comitato vede la seguente composizione Rosa Giovanna Barresi, Andrea Berruto, Mariano
Carozzi, Claudio Giordani, Massimo Giuliano, Federico Marini, Giuliano Pierucci (Coordinamento), Maurizio
Pimpinella, Olivier Tassi. E’ denominato “Blockchain per Banche, Intermediari Finanziari e Fintech” ed ha
questi primi e sfidanti obiettivi operativi:







approfondire e valorizzare le caratteristiche essenziali delle tecnologie blockchain per i servizi
finanziari;
avviare relazioni con le associazioni (bancarie, assicurative, fintech) per ampliare la comprensione
del potenziale e le implicazioni della blockchain comunicando i diversi tipi di modelli di blockchain
attuabili e adattabili ai molteplici usi finanziari e normativi;
supportare consorzi finanziari al fine di effettuare analisi e valutazioni allo scopo di sfruttare
questa tecnologia per soluzioni innovative e per ridurre enormemente costi e inefficienze.
Progettare soluzioni ad hoc su temi normativi a forte impatto economico.
definizione di posizionamenti in relazione ad attività/inchieste pubbliche promosse dai
Regolatori/Organismi di Controllo, nazionali ed europei, nelle fasi di regolamentazione degli usi
delle tecnologie blockchain nei vari comparti (finanziari, assicurativi ecc.. )
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