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Deloitte è lieta di invitarla al lancio degli EMEA FinTech Talks.
Il primo evento della serie sarà incentrato sulla blockchain,
probabilmente uno dei temi attualmente più affascinanti e
controversi in materia di FinTech e nell’industria dei Financial
Services.
L’Auditorium - Greenhouse della sede Deloitte di Milano
ospiterà l’evento il 12 maggio 2016.
A questo appuntamento, come accennato interamente
dedicato alla blockchain, parteciperanno leader del settore
provenienti da tutto il mondo per esplorare l’impatto che questa
tecnologia avrà sull’industria dei Financial Services attraverso
dei dibattiti su varie tematiche, tra cui l’evoluzione del mondo
dei pagamenti e dei capital markets.
Il programma è in fase di elaborazione e vi sarà comunicato a
breve. Nel frattempo vi chiediamo la cortesia di bloccare la
vostra agenda.

Dettagli evento
Giovedì 12 maggio 2016
Deloitte Greenhouse
Uffici di Milano
Via Tortona, 25
Milano 20144

Links
Per adesioni e ulteriori informazioni
scrivete a eventi@deloitte.it

www.deloitte.it

EMEA Deloitte EFMA Blockchain Survey
Clicca qui per compilare il questionario

Durante l’EFMA Distribution Summit, che si terrà dal 13 al 15 aprile 2016 a Londra, Deloitte ed Efma
presenteranno i risultati preliminari di una ricerca realizzata in comune sul tema blockchain volta a
presentare questa tecnologia innovativa e il suo potenziale per l’industria dei Financial Services e ad
illustrare diversi use cases già sviluppati e i relativi benefici.

About EMEA Fintech Talks
Format Evento
Gli EMEA FinTech Talks sono eventi su scala internazionale curati da Deloitte nati per ispirare idee e
riflessioni correlate all’industria dei Financial Services e, più specificatamente, al mondo FinTech.
Ad ogni incontro parteciperanno relatori scelti che condivideranno le loro prospettive riguardo ai recenti
sviluppi, trend emergenti e piattaforme tecnologiche che condizioneranno il futuro del mondo Financial
Services.

Logistica
Orari
Giovedì 12 maggio 2016
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 | Registrazione dalle ore 14.00

Informazioni utili
Di seguito alcune opzioni per hotel:
Magna Pars Suite Hotel
Indirizzo: Via Forcella 6 - Milano
Tel.: + 39 02 8338371
www.magnapars-suitesmilano.it
Nhow Hotel
Indirizzo: Via Tortona 35 - Milano
Tel.: + 39 02 4898861

www.nhow-milan.com

Aeroporti:


Aeroporto di Malpensa



Aeroporto di Linate
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