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Il primo Il primo Valchiavenna Digital FestivalValchiavenna Digital Festival si è concluso da si è concluso da
qualche giorno. L'evento è stato il punto di arrivo diqualche giorno. L'evento è stato il punto di arrivo di
un anno di lavoro, brainstorming, nottate in bianco,un anno di lavoro, brainstorming, nottate in bianco,
ma è stato anche il punto di partenza dima è stato anche il punto di partenza di
un'avventura chiamata un'avventura chiamata CriptolarioCriptolario..

Siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a dare,Siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a dare,
dell'essere riusciti a far capire quante opportunità cidell'essere riusciti a far capire quante opportunità ci
sono, per migliorare la propria vita e il propriosono, per migliorare la propria vita e il proprio
business, nelle business, nelle nuove tecnologienuove tecnologie..

Il punto di partenza dell'evento è stato il Il punto di partenza dell'evento è stato il "Criptolario"Criptolario
Base Camp" Base Camp" che fin dalle prime ore del mattino,che fin dalle prime ore del mattino,
grazie allo Staff Criptolario, ha iniziato a diffonderegrazie allo Staff Criptolario, ha iniziato a diffondere
cultura sulle nuove tecnologie e buon umore.cultura sulle nuove tecnologie e buon umore.    AlAl
Base Camp era anche possibile provare due Base Camp era anche possibile provare due autoauto
elettricheelettriche messe gentilmente a disposizione dallo messe gentilmente a disposizione dallo
sponsor sponsor Autotorino.Autotorino.  

Un passo nellaUn passo nella
direzione giustadirezione giusta



Il momento del primo intervento dell'evento, alleIl momento del primo intervento dell'evento, alle
11.00 presso il CineTeatro Victoria, ha avuto toni11.00 presso il CineTeatro Victoria, ha avuto toni
istituzionali con istituzionali con Luca Della Bitta, sindaco diLuca Della Bitta, sindaco di
Chiavenna,Chiavenna, che ci ha spiegato quanto sia importante che ci ha spiegato quanto sia importante
credere nel futuro e nei giovanicredere nel futuro e nei giovani e rinnovando a e rinnovando a
Criptolario tutta la sua Criptolario tutta la sua fiducia fiducia e il suo e il suo supporto.supporto.

IlIl    momento più momento più emozionante emozionante dell'intero evento èdell'intero evento è
stato forse l'intervento di stato forse l'intervento di Mattia Pedroncelli, Ceo eMattia Pedroncelli, Ceo e
Founder di CriptolarioFounder di Criptolario, che ha spiegato con, che ha spiegato con
malcelata emozione ed evidente malcelata emozione ed evidente amore per il suoamore per il suo
territorio,territorio, la  la ValchiavennaValchiavenna, i motivi che lo hanno, i motivi che lo hanno
spinto a costituire la società in Italia, a puntare sullespinto a costituire la società in Italia, a puntare sulle
future generazionifuture generazioni e perché sia così centrale la e perché sia così centrale la
formazione tecnologica dei più giovaniformazione tecnologica dei più giovani all'interno del all'interno del
progetto Criptolario. Mattia si è soffermato suiprogetto Criptolario. Mattia si è soffermato sui
progettiprogetti di Criptolario  di Criptolario già avviatigià avviati e su quelli su cui si è e su quelli su cui si è
al lavoro. Particolarmente interessante il progetto delal lavoro. Particolarmente interessante il progetto del
Talent Hub,Talent Hub, un  un hub di formazione estremamentehub di formazione estremamente
innovativoinnovativo non solo negli strumenti che adotterà ma non solo negli strumenti che adotterà ma
anche nella anche nella didattica.didattica.



Subito dopo sale sul palco la Subito dopo sale sul palco la Classe V RIMClasse V RIM
dell'Istituto Leonardo Da Vinci di Chiavenna,dell'Istituto Leonardo Da Vinci di Chiavenna,
selezionata nell'ambito del progetto selezionata nell'ambito del progetto "Criptolario"Criptolario
Scholarship"Scholarship" che tramite lo  che tramite lo Studio TrincheraStudio Trinchera
erogherà allo studente più meritevole una erogherà allo studente più meritevole una borsa diborsa di
studio del valore di 500€ in valuta digitale.studio del valore di 500€ in valuta digitale. La La
collaborazionecollaborazione tra  tra Criptolario e Studio TrincheraCriptolario e Studio Trinchera è è
stata stata fondamentalefondamentale per sviluppare e dare vita a per sviluppare e dare vita a
questo progetto, per questo progetto, per dare spazio ai giovanidare spazio ai giovani cercando cercando
di coinvolgerli attivamente, stimolandoli a dare ildi coinvolgerli attivamente, stimolandoli a dare il
meglio e dimostrando tutta la fiducia che si stameglio e dimostrando tutta la fiducia che si sta
riponendo in loro.riponendo in loro.

Per la chiusura della prima parte del ValchiavennaPer la chiusura della prima parte del Valchiavenna
Digital Festival la parola passa a Digital Festival la parola passa a Davide Zanichelli,Davide Zanichelli,
Parlamentare della RepubblicaParlamentare della Repubblica e  e membro dellamembro della
Commissione Finanze,Commissione Finanze, che nel suo intervento ha che nel suo intervento ha
spiegato a che punto si sia arrivati per quantospiegato a che punto si sia arrivati per quanto
riguarda riguarda l'adozione delle nuove tecnologie nellal'adozione delle nuove tecnologie nella
Pubblica Amministrazione.Pubblica Amministrazione. Durante questo Durante questo
intervento il intervento il pubblicopubblico è stato  è stato particolarmenteparticolarmente
partecipepartecipe ponendo una serie di domande alle quali ponendo una serie di domande alle quali
l'onorevole Zanichelli non si è sottratto.l'onorevole Zanichelli non si è sottratto.



La ripresa dell'evento, nel primo pomeriggio, ha vistoLa ripresa dell'evento, nel primo pomeriggio, ha visto
alternati sul palco alternati sul palco Gianpaolo Mura, di BancaGianpaolo Mura, di Banca
Popolare di Sondrio,Popolare di Sondrio, e  e Luca Ceva, del GruppoLuca Ceva, del Gruppo
Autotorino S.p.a.,Autotorino S.p.a., che ci hanno iniziato al mondo che ci hanno iniziato al mondo
dell'dell'Intelligenza ArtificialeIntelligenza Artificiale e all'esistenza di  e all'esistenza di algoritmialgoritmi
che sono in grado di che sono in grado di "pensare","pensare", fornendoci così un fornendoci così un
piccolo assaggio di quello che sarà il futuro.piccolo assaggio di quello che sarà il futuro.

Federico Lombardi, CISO & Head Research per ConioFederico Lombardi, CISO & Head Research per Conio
e e Maurizio Acco, fondatore di Arezzobitcoin,Maurizio Acco, fondatore di Arezzobitcoin, hanno hanno
spiegato, durante il secondo panel dell'evento, cos'èspiegato, durante il secondo panel dell'evento, cos'è
una una blockchain,blockchain, quanto sia importante  quanto sia importante BitcoinBitcoin e il e il
peso che potrebbe avere in ambito peso che potrebbe avere in ambito economico eeconomico e
socialesociale in un futuro a portata di mano. in un futuro a portata di mano.

Andrea Bizzozero,Andrea Bizzozero, responsabile commerciale per responsabile commerciale per
Alset Studio,Alset Studio, è stato un sapiente maestro nello è stato un sapiente maestro nello
spiegare cosa sono spiegare cosa sono Smart-Contract ed NFT, Smart-Contract ed NFT, a darcia darci
una panoramica di cosa sia e come funzioni iluna panoramica di cosa sia e come funzioni il
Metaverso,Metaverso, di come queste tecnologie siano  di come queste tecnologie siano già nellagià nella
nostra vitanostra vita e dell'evoluzione pratica e commerciale e dell'evoluzione pratica e commerciale
che potrebbero avere.che potrebbero avere.



Infine, una chiusura magistrale ad opera di Infine, una chiusura magistrale ad opera di GiacomoGiacomo
Dino Trinchera, dello Studio Trinchera,Dino Trinchera, dello Studio Trinchera,
commercialista esperto in commercialista esperto in tassazione e fiscalità deltassazione e fiscalità del
mondo Cripto,mondo Cripto, che ha saputo spiegare in modo che ha saputo spiegare in modo
semplice tutti i semplice tutti i problemiproblemi legati all' legati all'assenza di unaassenza di una
regolamentazione specificaregolamentazione specifica per il settore delle per il settore delle
criptovalutecriptovalute e le possibili  e le possibili soluzionisoluzioni a questi problemi, a questi problemi,
e e Matteo Politano,Matteo Politano,    Avvocato Esperto in materiaAvvocato Esperto in materia
cripto, che ci ha aperto gli occhi sulle cripto, che ci ha aperto gli occhi sulle possibili truffepossibili truffe
che si possono subire con le criptovalute,che si possono subire con le criptovalute,  
  spiegandoci come cercare di spiegandoci come cercare di evitarleevitarle e cosa fare nel e cosa fare nel
caso si finisse vittima di una di esse.caso si finisse vittima di una di esse.

Adesso è il momento dei ringraziamenti!Adesso è il momento dei ringraziamenti!

Il primo grazie,Il primo grazie, per tutto il supporto e la fiducia per tutto il supporto e la fiducia
dimostrati, vadimostrati, va  agli agli sponsor dell'evento:sponsor dell'evento:
- Studio Trinchera - Dottori Commercialisti e Revisori- Studio Trinchera - Dottori Commercialisti e Revisori
Legali dei ContiLegali dei Conti
- Gruppo Autotorino S.p.a.- Gruppo Autotorino S.p.a.
- Acqua Frisia- Acqua Frisia

Un Un graziegrazie anche a  anche a Money.it,Money.it, preziosissimo Media preziosissimo Media
Partner dell'evento.Partner dell'evento.



Un Un calorosissimo graziecalorosissimo grazie a tutti gli  a tutti gli entienti e le  e le istituzioniistituzioni
che hanno che hanno patrocinatopatrocinato il  il Valchiavenna DigitalValchiavenna Digital
Festival:Festival:
- Città di Chiavenna- Città di Chiavenna
- Fondazione ProValtellina- Fondazione ProValtellina
- CSV Monza Lecco Sondrio- CSV Monza Lecco Sondrio

Un affettuosissimo grazieUn affettuosissimo grazie allo  allo staff Criptolariostaff Criptolario che ha che ha
dimostrato dimostrato passione e voglia di fare,passione e voglia di fare, cercando di cercando di
condividere queste condividere queste emozioniemozioni con tutte le persone con tutte le persone
passata davanti al Base Camp:passata davanti al Base Camp:
Claudia, Anna, Matilde, Ilaria, Sara, Elia, Diego,Claudia, Anna, Matilde, Ilaria, Sara, Elia, Diego,
Samuele, Lorenzo, Marco, grazie di vero cuore!Samuele, Lorenzo, Marco, grazie di vero cuore!

Grazie all'Hotel Crimea e al Bar ViciniGrazie all'Hotel Crimea e al Bar Vicini che hanno che hanno  
  deciso di deciso di accettare pagamenti in Bitcoinaccettare pagamenti in Bitcoin utilizzando i utilizzando i
servizi servizi BPAY, il Bitcoin Payment Processor, BPAY, il Bitcoin Payment Processor, uno deiuno dei
servizi messi a disposizione di Criptolario,servizi messi a disposizione di Criptolario, e offrendo e offrendo
il il pagamento in Criptovalutapagamento in Criptovaluta per aperitivo, pranzo, per aperitivo, pranzo,
cena ecena e    pernottamento. Sono state pernottamento. Sono state le prime attivitàle prime attività
commerciali,commerciali, in assoluto nell'intera  in assoluto nell'intera provincia diprovincia di
Sondrio,Sondrio, ad accettare  ad accettare pagamenti in valuta digitale.pagamenti in valuta digitale. Il Il
futuro passa anche da questi piccoli-grandi passi.futuro passa anche da questi piccoli-grandi passi.



Infine, un Infine, un sentitissimo grazie,sentitissimo grazie, forse il più importante, forse il più importante,
a tutti gli a tutti gli speaker,speaker, al  al pubblico,pubblico, al  al coraggiocoraggio di chi ha di chi ha
creduto in noi e a quel pizzico di creduto in noi e a quel pizzico di folliafollia che ci spinge che ci spinge
in avanti.in avanti.

Siamo sicuri di aver rivolto lo sguardo nella Siamo sicuri di aver rivolto lo sguardo nella direzionedirezione
giustagiusta e di aver fatto il primo e più importante  e di aver fatto il primo e più importante passopasso
verso il futuro.verso il futuro.

Non ci fermeremo qui.Non ci fermeremo qui.



GRAZIE!GRAZIE!
CRIPTOLARIO S.R.L. CRIPTOLARIO S.R.L. SOCIETA' BENEFITSOCIETA' BENEFIT
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