Blockchain per principianti

Introduzione
Blockchain, Cryptovalute, Bitcoins,
Cloud Mining, Ledger...
Il nostro vocabolario professionale quotidiano si è recentemente evoluto in linea
con quella che sembra la rivoluzione di questo secolo.
Dalle transazioni bancarie allo shopping online, alla ricerca medica e scientifica, tutto ciò che le aziende fanno e costruiscono per il futuro sembra affidarsi
sempre più all’utilizzo della blockchain. Ma cos’è una blockchain e perché dovrebbe
cambiare non solo il modo in cui le aziende gestiscono le loro attività, ma anche il
modo in cui le persone agiranno e penseranno?
La blockchain, così com’è, sembra combinare ciò che è la nuova era del business: un
accesso decentralizzato ma sicuro a grandi insiemi di dati, che consente di costruire
sistemi peer-to-peer che rimuovono qualsiasi operatore e / o transazione ripetitiva.
Ma cos’è una blockchain in dettaglio e quanto tempo ci vorrà per essere pienamente incarnata nella nostra vita quotidiana? E quali sono i pro e i contro di un’economia peer-to-peer basata su sistemi protetti da algoritmi crittografici?
Diacron Group, società che fornisce servizi contabili, fiscali e societari, ha recentemente intervistato tre esperti in tecnologia blockchain.
Questo white paper aiuta ad esplorare le svolte di un argomento così complesso
grazie all’aiuto di esperti del settore e professionisti in un semplice formato di
domande e risposte per inesperti.
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1.

Cos’è la blockchain in parole semplici?
La blockchain è un meccanismo di registrazione che rende più facile e più sicuro
per le aziende lavorare insieme su Internet. La tecnologia consente di archiviare le
informazioni in modo permanente su una rete di personal computer. I partecipanti
tengono pacchetti di record presentati da altri e questi pacchetti sono noti come
blocchi. Ogni blocco ha un timestamp e un link a un blocco precedente, formando una
catena cronologica. A differenza dei tradizionali database centralizzati, che sono tipicamente di proprietà di grandi organizzazioni come banche e governi, le blockchains
non appartengono a nessuno.
I partecipanti alla blockchain determinano cosa viene aggiunto al registro tramite un
meccanismo di consenso automatico che varia da blockchain a blockchain.
La blockchain è una fonte affidabile di informazioni. Gli utenti possono visualizzare
o aggiungere informazioni ma, in modo cruciale, non possono alterare o eliminare le
informazioni che sono già presenti.
Perdere informazioni è quasi impossibile; se un blocco cade, tutti gli altri nella catena
hanno le informazioni contenute in quel blocco. Con un’intera rete che si prende cura
di esso, ingannare il sistema contraffacendo documenti o transazioni diventa quasi
impossibile. [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]

2.

Il concetto di blockchain è diventato famoso con i
Bitcoin. Sarà una rivoluzione solo in campo finanziario?
È improbabile che l’impatto tecnologico della blockchain sia limitato al solo
settore finanziario. Per capire meglio questo punto è importante rendersi
conto che esistono diversi tipi di blockchains:
•

Pubblica e senza permesso: Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute sono
esempi di pubblica e senza permesso. Chiunque può partecipare alle attività della blockchain.

•

Pubblica con permesso / privata con permesso: i consorzi di società possono
implementare blockchain private e consentire alle parti selezionate di
partecipare alle attività della blockchain.

Una tabella che spiega i due tipi di blockchains insieme a benefici e rischi di
ciascuno è esposta di seguito. [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]
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BLOCKCHAIN: PUBBLICA VS PRIVATA – BENEFICI & RISCHI [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]

PUBBLICA
Un gruppo selezionato di partecipanti
forma un consorzio per determinare:

Un gruppo selezionato di partecipanti
forma un consorzio per determinare:

• Le regole per validare i blocchi del ledger

• Le regole per validare i blocchi del ledger

• I partecipanti che validano le transazioni

• Il gruppo definito di partecipanti
che validano le transazioni

• Il gruppo definito di partecipanti a cui è
permesso sottoscrivere le transazioni
• Accordi di Governance

CON PERMESSI

PRIVATA

Ledger
Benefici

• Accordi di Governance

Il ledger può essere
interrogato da chiunque

Il ledger può essere interrogato soltanto da
un insieme pre-definito di partecipanti

Controllo sui partner
entranti nel consorzio

Controllo sui partner
entranti nel consorzio

Validazione efficiente dei
blocchi con opportunità di
creare piattaforme scalabili

Validazione efficiente dei blocchi con
opportunità di creare piattaforme scalabili

Rischi legali e di
responsabilità limitati
Rischi

• Il gruppo definito di partecipanti a cui è
permesso sottoscrivere le transazioni

Costoso da configurare
e personalizzare

Rischi legali e di responsabilità limitati
Gestione di informazioni riservate e private
Costoso da configurare e personalizzare

Informazioni confidenziali
/ sensibili / private
Non c’è bisogno di un consorzio di partecipanti.
Chiunque può:

SENZA PERMESSI

Convalidare il blocco delle transazioni
Ledger

Il ledger è pubblico e può essere
interrogato da chiunque

Benefici

Infrastruttura blockchain disponibile
Tests e applicazioni facili da eseguire
Totale trasparenza delle transazioni

Rischi

Non adatto a trattare Informazioni
confidenziali / sensibili / private
Nessun controllo sullo sviluppo
futuro della blockchain
Problema di scalabilità sulla
validazione di transazioni / blocchi
Mancanza di un quadro
giuridico e di responsabilità
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Esistono numerose potenziali applicazioni per blockchain in una vasta gamma di
settori, come risultato della natura immutabile e decentralizzata della blockchain
tra cui, ma non solo, la localizzazione dei titoli, la gestione dei diritti digitali, lo
storage distribuito e la gestione dei database. [ JEFFREY MARKS]
Il campo finanziario avrà certamente un impatto importante dato dalla tecnologia blockchain; ma a mio modo di vedere, governi e banche centrali, così come
banche private e società di credito al consumo, non consentiranno alle blockchains
pubbliche di prendere il sopravvento. Troppi interessi privati oltre che tematiche di
sicurezza nazionale sono in gioco! Pertanto, la mia previsione in campo finanziario
è che le cryptovalute saranno il maggiore mezzo di pagamento nel prossimo futuro,
ma lo saranno attraverso emissioni e gestioni governative. La vera rivoluzione della
tecnologia blockchain, in campo di aziende private e modelli di business è rappresentata dagli smart contract. [GIUSEPPE LO PRESTI]

3.

Quali sono i benefici nel campo industriale?
Le imprese guidate dal processo, in particolare quelle che fanno molto affidamento
su organizzazioni o intermediari partner per operare con successo, hanno maggiori
probabilità di trarre vantaggio dalla blockchain. Quasi tutto ciò che esiste oggi sulla
carta potrebbe in futuro essere memorizzato su un ledger distribuito, una caratteristica chiave della tecnologia blockchain. Mentre Internet connette persone, cose e
informazioni, blockchain collega le transazioni, come i trasferimenti di denaro, l’acquisto di proprietà e il pagamento delle richieste di risarcimento.
In sintesi, nel settore industriale ci sono almeno sei importanti benefici forniti dalla
tecnologia blockchain: - provides t:
•

Elimina gli intermediari in quanto fornisce informazioni attendibili rimuovendo la necessità di intermediazione

•

Accelera le transazioni non affidandosi agli intermediari e al loro orario di lavoro

•

Fornisce trasparenza poiché il ledger distribuito condiviso non può essere
modificato, riducendo il rischio di frode e quindi creando fiducia

•

La sicurezza poiché la natura distribuita e crittografata della blockchain
rende difficile l’hacking

•

Resilienza perché se un blocco fallisce, le informazioni non vengono perse
poiché tutti gli altri membri della catena ne hanno una copia

•

Automatizzazione poiché la tecnologia programmabile consente di attivare
automaticamente azioni, eventi e pagamenti una volta soddisfatte determinate condizioni (smart contracts). [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]
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Nel campo industriale gli smart contract consentiranno l’introduzione di modelli
di business innovativi e che ridurranno alcuni costi di gestione del “trust” nelle
transazioni in modo molto significativo (in modelli B2C). Inoltre, gli smart
contract costituiranno una vera rivoluzione in tutte le trattative aziendali (in
modelli B2B) che cambieranno il modo in cui molti scambi commerciali vengono
regolati. [GIUSEPPE LO PRESTI]

4.

La blockchain avrà futuro anche nel settore dei servizi?
I potenziali della blockchain nel settore bancario sono evidenti. Dalla gestione
delle transazioni, agli scambi non intermediati, al monitoraggio dei fondi. Gli
smart contracts potrebbero rivoluzionare gli appalti nel settore dei servizi come
discusso di seguito. Blockchain può sostituire gli agenti di deposito a garanzia, i
servizi di agenzie di stampa e potenzialmente molte funzioni di banche. [ JEFFREY
MARKS]

La tecnologia blockchain autorizzata ha più probabilità di avere un futuro nei settori
dei servizi. Esistono già diversi esempi di iniziative in corso in materia di assicurazioni, logistica e catena di approvvigionamento. Ad esempio, Maersk, l’azienda
logistica danese, sta creando una blockchain per gestire la logistica e la catena di
approvvigionamento in modo più efficiente. [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]
I cambiamenti appena espressi cambieranno sensibilmente la fornitura di
servizi da parte di consulenti, soprattutto in ambito IT (ovviamente) ma anche
legale. Gli advisor legali, infatti dovranno diventare esperti di blockchain transactions e smart contract. [GIUSEPPE LO PRESTI]

5.

Più in dettaglio: qual è il futuro della blockchain nel settore
dei servizi professionali contabile, fiscale e societario?
Oltre alla consulenza riguardo alle transazioni eseguite dagli smart contract, i consulenti
legali potranno aiutare i propri clienti anche nell’adozione della tecnologia blockchain
in ambito di compliance e governance; i vantaggi della blockchain diventeranno chiari a
tutti non appena le prime aziende cominceranno ad adottarla in tali ambiti.
Anche in abito fiscale e societario sarà necessario un aggiornamento continuo con i
temi legati alla regolamentazione e al trattamento fiscale/contabile di cryptovaluta
e blockchain. [GIUSEPPE LO PRESTI]
Immagino che in futuro i consuleni contabili presenteranno le dichiarazioni dei
redditi dei loro clienti sulla blockchain di un governo e accetteranno Bitcoin o altre
criptovalute come pagamento. [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]
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6.

In termini pratici, cosa serve per poter applicare la
blockchain nella consulenza contabile, fiscale e societaria?
Diverse aziende oggi accettano bitcoin come pagamento; ad esempio, a Dubai,
Aston Development Group vende immobili in cambio di Bitcoins. Una domanda
cruciale è come classificheranno tali pagamenti le autorità fiscali? Che tipo di legislazione governativa è stata emessa? È importante che le persone che lavorano nel
campo della contabilità abbiano familiarità con l’ultima legislazione sulle criptovalute per consigliare i loro clienti su questi argomenti. [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]
Formazione continua per adattarsi alle nuove regolamentazioni che verranno emesse
o raffinate in futuro. Sarà inoltre necessario introdurre nei propri organici anche figure
tecniche specializzate in campo informatico, che possano adattare blockchain (private
o pubbliche) e smart contract alle esigenze di ciascun cliente. [GIUSEPPE LO PRESTI]

7.

Blockchain sembra sinonimo di ‘efficienza, rapidità e
accessibilità’: quali sono le difficoltà?
Le aziende che memorizzano i dati personali devono garantire che qualsiasi tecnologia blockchain possa essere conforme al regolamento UE in arrivo. Chiunque
deve fare molta attenzione nell’inserire qualsiasi forma di dati personali su una
blockchain pubblica come Bitcoin o Ethereum. [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]
Efficienza e rapidità sono decisamente dei falsi miti riguardo alla blockchain; questa
è INEFFICIENTE (tutte le informazioni sono replicate in tutti i nodi) e LENTA (proprio
perché tutto è replicato e gli algoritmi di balancing non possono fare miracoli). ACCESSIBILITÀ è una parola chiave, certamente da accoppiare a IMMUTABILITÀ e CRITTOGRAFIA (che garantisce la sicurezza). Questi due elementi combinati costituiscono la
vera rivoluzione della blockchain. [GIUSEPPE LO PRESTI]
Le difficoltà includono un’adozione diffusa per rendere la blockchain una tecnologia
praticabile per l’uso quotidiano. In alcuni casi, le persone potrebbero non gradire la
sua immutabilità. [ JEFFREY MARKS]
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8.

Blockchain è anche sinonimo di una contraddizione tra opensource e anonimato (come avviene più o meno su Ethereum),
vs. identità digitale e tracciabilità (come sembrerebbe
essere il caso dei competitors di NEO), tuttavia entrambe
sostengono di garantire sicurezza e stabilità. In questo
quadro cosa sono e come funzionano le Cryptovalute?
Le criptovalute sono risorse digitali che esistono solo nel mondo digitale.
Le attività possono essere scambiate con beni reali o altri beni digitali. Attualmente
non esiste un’economia nazionale che supporti il valore di queste valute e non esiste
una banca centrale che ne regoli l’offerta. Il valore di ciascuna valuta è determinato
dalle sole offerta e domanda. Le piattaforme Crypto possono o non possono identificare le persone che detengono le monete. A differenza di una banca, l’identità del
proprietario non influisce sulla natura della criptovaluta. [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]
L’anonimato era l’idea fondante di Bitcoin; oggi questa idea viene sempre più accantonata e in pochissimo tempo rimarrà soltanto un lontano ricordo. Secondo me
tutte le piattaforme seguiranno, prima o poi, la strada che in questo momento è
indicata da NEO (piattaforma di matrice Cinese, chiaramente incline alla compliance
con regole statali).
È anche per questo motivo che BizShake ha deciso di implementare la propria
piattaforma su tecnologia NEO. Per una piattaforma P2P che includa transazioni
di real world asset è assolutamente condizione necessaria garantire agli utenti che
dall’altra parte della piattaforma ci sia una persona fisica (o giuridica) chiaramente
identificabile. [GIUSEPPE LO PRESTI]

9.

Cosa sono gli smart contracts nell’ambito della blockchain
e come possono rivoluzionare non solo il ruolo del legale,
ma in pratica le transazioni tra individui e tra gruppi
societari appartenenti anche a diverse giurisdizioni?
Gli smart contracts possono semplificare le transazioni assumendo una terza parte
neutrale potenzialmente sbilanciata dalla risoluzione delle controversie. Eliminano
anche la necessità di avere e compensare una terza parte fidata. [ JEFFREY MARKS]
Gli smart contracts sono un elemento chiave della tecnologia blockchain, ma non
sono contratti in senso legale. Uno smart contract può tuttavia essere parte di un
contratto legale e può aiutare ad accelerare alcuni processi.
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Redatti mediante codici al computer, gli smart contracts sono archiviati in una
blockchain e contengono condizioni concordate da tutte le parti di una transazione.
A patto che queste condizioni siano soddisfatte, uno smart contract viene eseguito
automaticamente senza necessità di intervento umano. Una differenza fondamentale tra uno smart contract in blockchain e l’esecuzione di un ordine standard in una
banca è che il primo è condiviso / di proprietà di tutti i partecipanti alla blockchain.
Ogni partecipante deve eseguire lo stesso contratto e vedrà lo stesso risultato,
garantendo un risultato corretto.
Un esempio di smart contract è fornito da Axa, la compagnia di assicurazioni francese, che ha lanciato una polizza assicurativa per il ritardo di un volo utilizzando
la blockchain Ethereum. La blockchain pubblica Ethereum svolge due ruoli chiave:
•

Mantiene un registro accessibile del contratto di assicurazione e

•

Serve come meccanismo per l’attivazione automatica dei pagamenti ai
clienti non appena un ritardo di due ore è stato superato

Attualmente il prodotto è disponibile solo per i voli dall’aeroporto Charles De Gaulle,
Parigi verso destinazioni negli Stati Uniti, anche se Axa intende espandere il prodotto ai
voli in tutto il mondo.
I passeggeri acquistano l’assicurazione online. Uno smart contract viene registrato
sulla blockchain Ethereum. Il contratto può essere visualizzato da chiunque, fornendo
completa trasparenza per i passeggeri. Il denaro pagato per l’assicurazione è bloccato su
un conto corrente e quando un volo arriva con oltre due ore di ritardo il pagamento viene
rilasciato automaticamente a tutti i passeggeri che hanno acquistato l’assicurazione.
Mentre gli smart contracts aiuteranno a velocizzare l’esecuzione di alcune transazioni e a
ridurre il numero di controversie, è improbabile che sostituiranno il ruolo di un avvocato
quando sorge una controversia tra le parti. In quest’ultimo caso, le decisioni sulla giurisdizione legale per la risoluzione della controversia dovranno essere concordate in anticipo dalle
parti e questo passaggio è al di fuori della tecnologia blockchain. [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]

10.

Da un punto di vista geografico, ci sono Paesi nei quali
la tecnologia blockchain è già consolidata o in qualche
modo regolamentata?
Dubai è certamente in prima linea nell’innovazione dopo aver abbracciato appieno
la tecnologia, e sta lavorando per diventare il primo governo a blockchain entro il
2020. Dubai sta pianificando di emettere una criptovaluta, di usare blockchain per
registrare il cambio di proprietà immobiliari, di usare blockchains per la verifica
delle certificazioni accademiche. Estonia e Svizzera seguono avendo fornito assistenza utile per raccogliere fondi societari in criptovaluta. [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]
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Un po’ in tutti i paesi lo sviluppo della tecnologia sta procedendo di pari passo con il livello
di awareness tecnologico del paese stesso. In termini di regolamentazione, invece, il terreno
è quasi del tutto inesplorato. L’unico organo di regolamentazione ad aver chiarito cosa fare
per rendere legalmente compliant un ICO è la SEC statunitense. [GIUSEPPE LO PRESTI]

11.

Crypto ICO vs. Stock IPO: qual è la differenza e quali sono i
benefici?
Fino ad ora gli ICO sono stati più simili a crowdfunding campaign, simili a quelli effettuati su KickStarter o StartEngine che a Stock IPO. Questo perché, durante le ICO, gli
investitori (o meglio contributori) non acquistano nessun diritto sulla società sottostante, ma soltanto un “token” che gli darà diritto ad utilizzare i servizi della piattaforma una volta che questa sarà rilasciata. L’equivoco nasce dal fatto che tali token
sono “quotati” su piattaforme di exchange (ancora non regolamentate); pertanto,
c’è la possibilità per i possessori dei token di effettuare compravendite generando
plus o minus valenze. Il valore di questi token, comunque, non è in nessun modo
legato all’andamento dell’azienda che lo ha generato e/o alla sua profittabilità.
Questa situazione rappresenta una fase ancora embrionale della vita delle piattaforme blockchain. In BizShake abbiamo deciso di superare questa barriera e di offrire
diritti di voto, sulle decisioni di business, ai possessori dei token. BizShake pertanto
implementerà una natura ibrida dei propri token, che saranno sia il mezzo con cui si
potranno effettuare transazioni sulle applicazioni della nostra piattaforma ed uno
strumento di investimento il cui valore, a piena ragione, sarà influenzato dall’andamento aziendale. A questo scopo BizShake implementerà uno specifico organo di
governance aziendale (Business Steering Committee) le cui votazioni saranno regolate
da uno specifico smart contract, che ne garantirà la totale trasparenza. In questo
senso il supporto di Diacron sarà fondamentale nell’implementazione di tale innovativo modello di Governance, finora unico nel suo genere. [GIUSEPPE LO PRESTI]

12.

Cos’è il Crypto Crowding e quali sono i benefici rispetto al
metodo di Crowdfunding?
Come espresso nella risposta precedente, le ICO finora sono state uno strumento
di crowdfunding eccellente e rivoluzionario. Adesso, con la regolamentazione da
parte della SEC, si sta facendo un enorme passo avanti. BizShake, in partneship
con Diacron, sta sottoponendo il proprio ICO alla procedura di conformità della SEC
denominata Reg A+; questa procedura consentirà a BizShake di essere tra i primi
progetti ICO 100% compliant con la vendita al grande pubblico, anche Americano,
dei propri tokens. [GIUSEPPE LO PRESTI]
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13.

Blockchain: futuro o mito?
FUTURO. Ovviamente serviranno tante trasformazioni, basti guardare al fenomeno
del mining che è alle sue ultime battute e agli ICO “pirata”. Ma la tecnologia blockchain
è qui per restare! È la più grande rivoluzione tecnologica nel mondo digitale dopo
l’avvento di Internet. [GIUSEPPE LO PRESTI]
Sicuramente il futuro in diversi settori tra cui contabilità, giurisprudenza, logistica,
catene di approvvigionamento e, ovviamente, il settore finanziario. Stati come gli
Emirati Arabi Uniti, la Venezuela e l’Estonia stanno iniziando a emettere le proprie
valute sulla blockchain. Sarà interessante in futuro vedere se altri paesi seguiranno
l’esempio. [MARIA GRAZIA VIGLIOTTI]

Aggiornamento sulle Regolamentazioni negli Stati Uniti
Bitcoins e token simili sono criptovalute e le crip-

un vuoto legislativo è stato lasciato aperto

tovalute sono solo applicazioni di blockchain,

sotto altri aspetti come gli investimenti fatti

non la blockchain stessa. Blockchain è un feno-

in ICO e le transazioni internazionali.

meno tecnologico mondiale che sta diventando sempre più visibile alle masse e che
sta cambiando molti aspetti di app, software
e contratti (intelligenti).

Le prime risposte fornite dalla SEC sono destinate a proteggere i principali investitori dalle
frodi e i mercati da truffe. Quindi, la conformità normativa sta diventando sempre più

Le cryptovalute sono state la prima e più “visi-

importante, così come ogni controllo AML

bile” applicazione dell’avvento blockchain.

nelle transazioni internazionali. A sua volta,

Le cryptovalute sono qualcosa di nuovo e in un
certo senso ancora prive di forma ben definita,
non sono valute, ma le persone comuni le vedono
e le usano come valuta. Mentre l’IRS li considera
come proprietà, la SEC li considera come titoli.
Anche se le persone usano le cryptovalute
come valute, le autorità fiscali richiedono
di segnalarle nelle dichiarazioni dei redditi,
pagando le plusvalenze una volta vendute o
scambiate al valore di mercato corrente.
Mentre la conformità fiscale a questo propo-

ciò significa che i nuovi pionieri degli ICO
stanno seguendo il percorso di conformità
con REG A+ e il governo degli Stati Uniti sta
adesso valutando di aumentare il tetto di tali
campagne fino a $75 milioni.
I professionisti fiscali e gli avvocati della sicurezza sono continuamente coinvolti in questo
nuovo fenomeno e, quindi, siamo desiderosi di
osservare sempre più in profondità in questo
magma, condividendo le nostre idee generali
e sollevando ogni giorno nuove domande a
cui rispondere presto. [LUDOVICO BONGINI]

sito è volta ad evitare redditi non dichiarati,
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pubblicato oltre trenta articoli in riviste e conferenze
accademiche internazionali sottoposte a peer review.
Ha diversi anni di esperienza nella verifica formale
del codice per sistemi concorrenti in applicazioni di
sicurezza e critiche, nell’industria nucleare e nel mondo
accademico. Maria ha guidato lo sviluppo della strategia
di sicurezza informatica per la ferrovia del Regno Unito e
ha lavorato agli attacchi crittografici sul sistema europeo
di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), il nuovo
sistema europeo di segnalamento ferroviario.
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JEFFREY MARKS

LUDOVICO BONGINI

Le attività di Jeff si concentrano su Initial Coin Offerings, crowd

Laureato in giurisprudenza nel 2004, Ludovico ha

funding, fusioni e acquisizioni e diritto societario.

iniziato la sua carriera come General Counsel all’interno

Oltre a varie altre società che rappresenta nel mercato ICO,
Jeff è consigliere generale esterno di WENN Digital, Inc. che
sta costruendo la piattaforma KODAKOne Image Rights
Management e ha lanciato l’ICO KodakOne.

di un fondo di venture capital e di ristrutturazione.
Sfruttando l’esperienza e la rete acquisita, nel
2010 Ludovico ha fondato il proprio studio legale
specializzato in operazioni di M&A, contratti
internazionali e diritto societario successivamente

È anche consulente legale e gestore di token offering per

confluito in Diacron Group, dove è stato nominato

GAB AI Inc, una delle prime token offerings condotte ai sensi

Managing Partner USA nel 2015.

della Regulation A+, ed è consulente legale statunitense per
ICOxInnovations, Inc., che fornisce supporto operativo a
progettisti e costruttori di cripto-economie.
Ha una vasta esperienza, avendo lavorato sia come avvocato
per un importante studio legale che come consulente interno
di un’azienda di tecnologia quotata alla borsa di Nasdaq. Jeff
è anche un imprenditore che ha, tra le altre cose, fondato
Titan Brand, una società di sviluppo di ristoranti di successo
con sede a Las Vegas, Nevada, per la quale ricopre il ruolo di
Presidente.
La sua imprenditorialità combinata con la sua esperienza
in legge commerciale gli consente di offrire una prospettiva
giuridica unica che i suoi clienti apprezzano molto.
Jeff ha ricoperto il ruolo di principale dell’Alliance Legal
Partners, Inc. a Newport Beach, in California, dal 2001, e di
Of Counsel di Fortis LLP da marzo 2017. Precedentemente,
ha ricoperto il ruolo di General Counsel per FutureLink Corp.,
una società tecnologica quotata in borsa e prima di ciò, era un
avvocato negli uffici della contea di Orange di Paul Hastings.
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avere presenza multinazionale.

La presente comunicazione contiene informazioni di carattere generale che non sono idonee ad affrontare le circostanze particolari
di un singolo caso e non sono destinate ad essere utilizzate come base per decisioni commerciali o decisioni di altro tipo.
Nessuna società membro del Gruppo Diacron, o le sue entità collegate, tramite la presente comunicazione, forniscono
consulenza o servizi professionali. Nessuna entità nella rete del Gruppo Diacron sarà responsabile per qualsiasi perdita
sostenuta da qualsiasi persona che fa affidamento su questa comunicazione.
La distribuzione del contenuto del Libro bianco deve avvenire dopo la sua pubblicazione da parte del Gruppo Diacron.
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