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BLOCKCHAIN & LOGISTICA: 

L'EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA A SUPPORTO DELLA SUPPLY CHAIN 

martedì, 4 maggio 2021 – Ore 9.30 

corso in videoconferenza* 
 

  IL CORSO 

Il corso, dopo una doverosa introduzione al 

concetto di blockchain, presenta l’evoluzione che 

l’ha portata dal coordinare le transazioni dei Bitcoin 

alla sua odierna e futura applicazione in svariati 

ambiti. Un particolare focus sarà fatto 

sull’applicazione della blockchain sia alla supply 

chain che all’ambito trasporti. Un percorso utile per 

non limitarsi al solo concetto di blockchain legato 

alle criptovalute e per valutare insieme i possibili 

scenari di aumento dell’efficienza delle catene di 

approvvigionamento e l’impatto positivo su 

magazzino, consegna e pagamento. 

Docente  

Dario Favaretto 

Esperto di Logistica, Distribuzione, Supply Chain 

omnicanale e Outsourcing strategico, con forte 

imprinting verso l’informatizzazione ed automazione 

aziendale, passando per la revisione di flussi e 

procedure. Da 20 anni nel settore, ha maturato una 

profonda esperienza come Coordinatore Operativo, 

Branch Manager e CIO in rinomate aziende di 

logistica e trasporti, nonchè come Logistics & 

Distribution Manager all’interno di uno tra i più 

grandi gruppi mondiali nello stampaggio plastico. 

Forte di queste esperienze, dal 2011 è Founder-

CEO & PM di MULTI LEVEL Group (MULTI LEVEL 

Consulting + MULTI LEVEL Chain & Partners), 

binomio di aziende che operano nella Consulenza, 

Formazione e Management in ambito Supply Chain, 

con alle spalle più di un centinaio di progetti 

multisfaccettati svolti in prima persona, anche come 

Temporary Manager. Ha alle spalle diversi Master e 

Certificazioni personali, tra cui Blockchain for 

Managers Certificate Program; Lean Six Sigma 

Green Belt; Certified Facilitator of LEGO® Serious 

Play® method and materials. 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 12.30 

 Cos’è la blockchain  

 Come funziona  

 La sua evoluzione  

 Blockchain & Supply Chain  

 Blockchain & Trasporti  

 Limitazioni  

 

SC Sviluppo Chimica  

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da 

Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 

sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 

contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 

producendo pubblicazioni, software gestionali, 

corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i 

settori utilizzatori di prodotti chimici. 

(*) in considerazione della situazione di emergenza 

dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente 

previsto in aula viene proposto in videoconferenza. 

Il link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 


