
 

Presidente:  Prof. Avv. Gianfranco Gaffuri 
Segretario:  Dott. Osvaldo Angeretti  
Tesoriere:  Dott. Alberto Rimoldi 

               Milano, 22 marzo 2018 
Cara amica / caro amico, 
con questo invito ho il piacere di comunicare che è stato programmato per il giorno 

10 maggio 2018 alle ore 15,00 

                     presso l’Hotel De La Ville in Milano, Via Hoepli n° 6 

il seguente evento, di sicuro interesse per commercialisti ed avvocati, che avrà come tema 

“Verso una Nuova Fiscalità Internazionale” 
Parte IV – “Digitalizzazione, Robotica, Bitcoin in nuovi Spazi e Modelli d’Impresa” 

il Convegno, che sarà presentato dal Presidente dell’A.N.T.I. Sez. Lombardia prof. avv. Gianfranco Gaffuri, avrà 
come relatori: 

- prof. dott. Piergiorgio Valente, Presidente CFE e Bureau Member del Taxation and Fiscal Policy 
Committee del BIAC presso l’OCSE e socio A.N.T.I. Lombardia 
“Fiscalità digitale. I rapporti OCSE e UE in materia, tassazione dei Bitcoin”; 

- prof. Andrea Borroni, docente di “Diritto Privato Comparato”, Dipartimento Jean Monnet – Università 
della Campania 
“Bitcoins e Cryptovalute: quale Governance?”; 

- prof. Paolo Zanenga, docente di “Complessità delle reti della Conoscenza” al Politecnico di Torino 
“Crisi del Territorio “contenitore”, perdita del Controllo Economico e Crisi Istituzionale”; 

- dott. Massimo Baldi, esperto finanziario, co-autore del volume “Il Teatro della Crisi – La Legge del 
Mercato e la sua Interruzione” 
“”Spazialità” della Finanza: il Passaggio dalla Geometria delle Superfici alla Topologia delle Reti”; 

- prof. Daniele Trevisani, counselor d’impresa e coach, autore del volume “Il Potenziale Umano”, 
Fulbright Scholar 
“Fattore Umano e Capitale Umano d’Impresa, nuove prospettive per il Valore Aziendale e la sua 
misurazione. Tecnica dell’Intangibile nei Gruppi d’Impresa”. 

Interviene Fiorello Cortiana, senatore della Repubblica, ecologista  per Conclusioni e Internet Bill of Rights 

La partecipazione al Convegno è a titolo gratuito.  

Il Convegno è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che ha 
attribuito n.__ cfp per la formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dall’Ordine degli Avvocati di 
Milano che ha assegnato all’evento n. __ crediti formativi. 

Saremo lieti di averLa come nostro gradito ospite e La invitiamo a segnalarci la Sua partecipazione alla nostra 
segreteria entro il giorno 4 maggio al seguente indirizzo di posta elettronica: antilombardia@agtitalia.it     

.                           

 


