
La tre giorni di eventi, ed innovazione che si sta svolgendo a Milano in questi giorni presso il Talent Garden
Milano Calabiana vede un esercito di innovatori affluire da tutta Italia e non solo per parlare di #Tik Tok,
#Instagram e #Metaverso. Ci sono innovatori speaker ed innovatori auditori di ogni scienza: dalla visione
urbana futura, all’approccio ibrido al lavoro, all’avvocato attivista, alla psicologa online. 

Un panel ricco ed un parterre ricchissimo di fruitori di ogni età accomunato da una novità unica a livello
europeo. Qui le informazioni complete: https://digitalinnovationdays.com

Tutti riceveranno un badge di partecipazione unico rilasciato da LutinX con tecnologia #blockchain. Ogni
speaker ed ogni partecipante potrà dimostrare che ha davvero partecipato all’evento, perché la tecnologia
blockchain è incontrovertibile.

Grazie al sistema di certificazione brevettato per garantire in modo legale i dati, qualunque essi siano ed alla
visione dei creatori dell’evento 24PR&EVENTS, per la primissima volta in Europa un evento vedrà tutti i suoi
partecipanti certificati. 

LutinX

LutinX è una società internazionale che offre un sistema brevettato per certificare in modo legale i
dati, qualunque essi siano. Il suo cuore tecnologico, offre in modo nativo la tecnologia Blockchain, un
ambiente proprietario per la verifica dell’identità personale ed applicazioni uniche sviluppate nel
rispetto delle norme AML e Privacy. In un mondo ricco di offerte, LutinX si è specializzata nella
certificazione digitale dei dati, focalizzando la sua crescita negli ambiti di Cultura, Educazione e Sport
in compliance a tutte le norme Europee LutinX è il Partner tecnologico naturale per la transizione
digitale nel rispetto dell’ambiente e del PNRR ed offre soluzioni specifiche di auditing per ogni attività
finanziabile. 

Blockchain ed Intelligenza Artificiale sono con LutinX alla portata di tutti per una vera
governance delle conoscenze e dei propri dati.

Milano, 28 ottobre 2022

LutinX certifica la partecipazione ai Digital Innovation Days

“Siamo estremamente contenti che il nostro sistema di certificazione
dati tramite blockchain venga messo a servizio di opportunità sempre
diverse” Afferma Alessandro Civati, CEO di LutinX. “La scelta di
24PR&EVENTS dimostra una capacità di visione del futuro che va oltre
ai panel futuristici di questo evento e si concretizza in un atto che
resta di vera innovazione collettiva.”

Alessandro è anche uno degli speakers dei Digita Innovation Days ed
il 28 ottobre parla di Blockchain all’interno del Panel Formazione,
preseduto da Francesco La Macchia, CEO di Dot Academy.
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LutinX è stata fondata da Alessandro Civati - Italiano, milanese, studi economici presso l’Università
Cattolica, passione per le nuove tecnologie, e visionario. Alessandro è stato tra i primi certificatori di
Smart Card in Italia, ha portato ancora nel 1999 la Network Solutions - leader mondiale nella
registrazione di domini web - nel nostro Paese e già dal 2007 ha preso incarichi prima dal governo del
Pakistan e poi da altri governi africani per lo sviluppo economico dei loro Paesi.

Ad oggi LutinX opera in oltre dieci nazioni, con clienti privati, aziendali ed istituzionali.
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