
 

OBIETTIVI 

Nell'ambito del progetto, l'ADUSBEF intende 

approfondire attraverso attività di 

formazione ed informazione una 

importantissima tematica relativa 

all'economia digitale ovvero il prossimo 

avvento dell'euro digitale e l'attuale boom 

delle cripto valute. Secondo alcuni 

sondaggi, nel 2021 l'Italia si pone al 10 posto 

tra tutte le nazioni al mondo rispetto al 

numero di possessori di cripto valute, 

facendo così emergere una ampia platea 

di soggetti che hanno, tra le loro attività 

finanziarie, elementi caratterizzati da un 

alto rischio ed un alto rendimento. Capire 

esattamente il funzionamento delle cripto-

valute, il rischio intrinseco, la differenza 

rispetto alla futura moneta digitale nonché 

tutti gli altri elementi alla base della loro 

circolazione, può contribuire ad 

aumentare la consapevolezza sia da parte 

dei possessori delle cripto-valute sia da 

parte dei professionisti e degli operatori 

delle associazioni dei consumatori che 

sono chiamati ad assisterli o consigliarli. 

Unitamente al fenomeno delle cripto 

valute verrà approfondito il crescente 

mercato del trading online che, complice il 

lungo periodo di lockdown, ha triplicato nel 

2020 il numero di utenti. Le ultime statistiche 

a diposizione evidenziano infatti come più 

del 75% degli utenti delle piattaforme di 

trading on-line realizzano perdite che, in 

molti casi, portano ad azzerare il capitale 

investito. Strumenti derivati per piccoli 

investitori, leve finanziarie e piattaforme 

digitali sono costantemente proposte ai 

consumatori ed ai piccoli investitori. 

Campagne di sponsorizzazione attraverso i 

principali eventi sportivi nonché 

campagne sui principali social network, 

pubblicizzano le principali piattaforme di 

trading ed i lauti guadagni conseguiti in 

breve tempo.  Anche in questo caso, 

attraverso una attività di formazione ed 

informazione si punta ad aumentare sia la 

consapevolezza degli utenti sui rischi 

collegato al trading on line, sia le loro 

competenze in educazione finanziaria. 
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La transizione del consumatore -  

Moneta Digitale, Cripto Valute e  

Trading on line 

Iniziativa nell’ambito del progetto: "Finanziato dal MiSE. Legge 388/2000 - ANNO 2021" 

Webinar 3 marzo 2022 Ore 17.00 – 19.30 

Concetti e pratiche base 

delle criptovalute 

Saluti 

Avv. Antonio Tanza, Presidente Nazionale Adusbef 

Modera 

Ing. Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG 

Intervengono 

Marco Rubini, 

Stefan Smith, 

Francesco Zorzi, 

Evento organizzato da ADUSBEF - Associazione Difesa 

Utenti Servizi Bancari e Finanziari In collaborazione con: 

ASSOTAG - Associazione Italiana dei Periti e dei 

Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria.   

Per informazioni scrivi a: info@adusbef.it 

 

 

Universo Criptovalute - Ciclo di tre appuntamenti 

 3 marzo h 17: I modulo: concetti e pratiche base 

delle criptovalute 

 17 marzo h 17: II modulo: criptovalute e criminalità 

riciclaggio e autoriciclaggio 

 31 marzo h 17: III modulo: normative e approcci 

regolamentatori Link per partecipare all’evento 3 marzo: 

https://us02web.zoom.us/j/83064748464?pwd=UWp5S

URXeFB4NWtzWWVreitQQmlNdz09 

ID riunione: 830 6474 8464 

Passcode: 495794 
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