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Che cosa è la 
tecnologia blockchain? 
Qual è il valore aggiunto 
che porta nel settore 
farmaceutico ed healthcare?

15 marzo 2021 - ONLINE



Abstract
Qualità, efficienza e sicurezza sono priorità che legano da un lato gli attori della filiera 
e dall’altro, pazienti e consumatori che cercano sui prodotti chiarezza e valore. 
Tracciare il prodotto, eliminando qualsiasi possibilità di manomissione o errore, 
lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione alla distribuzione fino al consumatore 
finale è interesse primario del mondo del farmaceutico, integratori alimentari, novel 
food e cosmetica. Qual è il ruolo della tecnologia blockchain in termini di 
trasparenza e fiducia nel prodotto e nei processi? Il valore aggiunto apportato 
dall’introduzione della nuova tecnologia è legato esclusivamente alla messa in 
chiaro di elementi di valore sull’intera filiera? In quali termini essa rappresenta una 
leva per la definizione di un vantaggio competitivo dell’azienda sul mercato? 
Obiettivo del webinar è quello di evidenziare in pillole il beneficio che la blockchain 
apporta nel settore, illustrando il suo funzionamento e gli aspetti salienti che la 
caratterizzano.  

A chi è rivolto
Il webinar è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nel processo di 
innovazione e digitalizzazione dei processi di business aziendali. In 
particolare, sono coinvolte le figure della Direzione Affari Regolatori, 
Area Sviluppo-Marketing, IT, logistica e Quality e Manufacturing.

Cosa ti insegnerà il corso in 3 punti
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• Le basi di funzionamento della tecnologia blockchain e la conoscenza delle
   sue importanti caratteristiche;

• Come la tecnologia blockchain porta il suo massimo valore nel settore
   farmaceutico, integratori alimentari, novel food e cosmetica; 

• Perché l’introduzione della tecnologia blockchain rappresenta la soluzione
    per ottenere un ampio valore aggiunto nel business e un vantaggio
    competitivo sul mercato.  



Docente

Struttura del corso

Programma

Cristina Baldi
Esperienza più che ventennale maturata prevalentemente alla 
direzione corporate del gruppo farmaceutico Menarini nell’ambito 
dell’analisi dei processi di business per la definizione di progetti volti 
all’introduzione di tecnologie innovative, alla gestione e ottimizzazione 
delle attività finanziarie del gruppo e alla gestione dei rischi. 
Specializzata nella tecnologia blockchain e nel suo management per 
l’applicazione nei processi di business d’impresa. Aiuta le imprese 
nell’analisi dei processi per l’implementazione della tecnologia e il 
raggiungimento del valore aggiunto sul mercato in modo competitivo 
individuando le soluzioni finanziarie più idonee di supporto. 
Collaboratrice di Confindustria, è formatrice esperta in tema di 
Blockchain e finanza d’impresa.

• Che cosa è, come funziona e le origini della tecnologia blockchain  

• Le caratteristiche della tecnologia blockchain

• La blockchain nella supply chain 

• Domande chiave per valutare vantaggi, opportunità e utilizzi legati alla
   tecnologia blockchain 

• Riflessioni sulle tendenze del mercato e conclusioni

15:00 - 17:00 SESSIONE CORSO
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QUOTA D’ISCRIZIONE
250 €

sconto del 5% per le iscrizioni entro 1 mese 
dal corso
sconto del 10% per le iscrizioni entro 2 mesi 
dal corso

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa
Le offerte non sono cumulabili

Per sconti su iscrizioni multiple rivolgersi a 
info@pharmaeducationcenter.it

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Si richiede il pagamento anticipato rispetto alla 
data dell’evento formativo tramite bonifico 
bancario presso BANCO BMP Spa – Firenze, IBAN 
IT90U0503402815000000001400, Bic/SWIFT 
BAPPIT21G74 intestato a Pharma Education 
Center s.r.l, via dei Pratoni 16, 50018 Scandicci (FI), 
Partita IVA 02173670486 indicando il titolo del 
corso e il nome dell’iscritto. La partecipazione 
all’evento formativo sarà consentita a pagamento 
avvenuto. Si procederà all’emissione di fattura a 
partire dalla seconda metà del mese di 
svolgimento del corso. In caso di necessità 
contattare (+39) 055 7224076 o 
amministrazione@pharmaeducationcenter.it.

MODALITÁ DI CANCELLAZIONE
Si richiede di comunicare la disdetta all’evento 
formativo inviando un’e-mail a 
info@pharmaeducationcenter.it entro due 
settimane dalla data di inizio dello stesso. 
Trascorso tale termine, si procederà con 
l’addebito dell’intera quota.

MODALITÁ DI SOSTITUZIONE PARTECIPANTE
Si prevede la possibilità di cambiare il nome del 
partecipante all’evento formativo, senza alcun 
costo aggiuntivo, inviando un’e-mail a 
info@pharmaeducationcenter.it. Si chiede di dare 
comunicazione entro una settimana dalla data di 
inizio dello stesso indicando il nome del primo 
iscritto e il nome del sostituto.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO O RINVIO
Pharma Education Center si riserva la facoltà di 
annullare o posticipare l’evento formativo nel caso 
in cui non si raggiunga un numero minimo di 
partecipanti. 
Pharma Education Center si impegna a restituire 
la quota d’iscrizione già versata senza ulteriori 
oneri o su richiesta dell’iscritto concedere un 
bonus spendibile per la partecipazione ad un 
altro evento formativo in programma nell’anno 
corrente.

COME ISCRIVERSI
Compilare il form on line  sul sito 
www.pharmaeducationcenter.it. 
Alla ricezione sarà inviato un’e-mail con la 
conferma di avvenuta iscrizione.

Tel (+39) 055 7224179 – (+39) 055 7224076
Fax (+39) 055 7227014
info@pharmaeducationcenter.it

Per rimanere aggiornato sui nostri corsi seguici 
su Linkedin alla pagina Pharma Education Center


