
ACCADEMIA DELLA CRIPTOVALUTA E DELLE TECNOLOGIE BLOCKCHAIN BASED

Descrizione del progetto
La Bcademy è una Accademia della Criptovaluta e delle Tecnologie Blockchain based, ed è chiamata a colmare un gap di conoscenza per formare diverse �gure professionali 
nell’ambito della nuova economia emergente, basata su questa tecnologia. 
L’Accademia sarà un ente formatore, erogatore e certi�catore di conoscenze e competenze nell’ambito delle criptovalute e dell’ecosistema che sta attorno. 
Tale entità diverrà il faro nel mare magnum delle crypto, autorità con la quale confrontarsi a livello giuridico e amministrativo, consulenziale e di sviluppo, innovativo e formativo.
Il coniugare la tecnologia blockchain, con la cyber security e con tute quelle branche tecnologiche studiate ed evidenziate nei tavoli internazionali, pone l’Accademia al centro di 
una Rivoluzione culturale e tecnologica. Ma questo ruolo lo estende anche nel contento Manageriale, Fiscale e Legale, creando un fulcro ad alto valore aggiunto per un territorio 
ed un Paese che dovrebbero fare della competitività e della produttività i suoi punti di forza.
Il creare poi un substrato fertile per le nuove startup o per aziende già esistenti che si occupano di innovazione, aumenta la possibilità di inserimento dei giovani in realtà ad alta 
crescita e crea un economia virtuosa, che faccia da traino all’economia industriale e dei servizi.
L’Accademia ha infatti per oggetto le seguenti attività: la formazione e l’organizzazione di meeting e conferenze; la certi�cazione, in ambito blockchain, Bitcoin e criptovalute e 
altre branche tecnologiche simili; la ricerca, lo sviluppo e la consulenza aziendali in questi ambiti; l’editoria e il marketing, per progetti da sviluppare sulla frontiera della tecnolo-
gia; e in�ne un’attività di emissione della moneta virtuale.

Totale Progetto:  EURO 99.600,00  -  Totale Contributo EURO 86.870,15
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