Milano, 17 novembre 2022
1° Dicembre, Roma: "RETI, NEW ECONOMY, INNOVAZIONE & NETWORKING" Meeting Nazionale ASSORETIPMI

Nel decennale dalla sua fondazione ASSORETIPMI organizza un grande incontro a Roma il prossimo 1º dicembre, presso
l’Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense di Roma, in Via Ennio Quirino Visconti 8.
ASSORETIPMI – ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI è una realtà Italiana indipendente e operativa a livello nazionale e in
alcuni Paesi esteri con l’obiettivo di divulgare la cultura dell’aggregazione tra Imprese e Professionisti, in particolare
attraverso la forma delle Rete d’Impresa e della Rete Mista. ASSORETIPMI conta ad oggi oltre 100 Delegazioni territoriali,
470 eventi, 750 Manager di Rete qualificati insieme alla Fondazione Universitaria Marco Biagi, una Community online di
oltre 57.000 membri su LinkedIn (nei propri Gruppi “RETI DI IMPRESE PMI”).
Questa occasione speciale vedrà nella mattinata prima gli interventi degli esperti sulle tematiche che più stanno a cuore
agli iscritti e poi una interessante tavola rotonda. Dalle 13 e 30 al pomeriggio il tempo invece sarà lasciato al networking
per favorire la relazione tra i partecipanti all’evento. Per approfondimenti si può vedere qui l’agenda: Tutti i partecipanti
alla giornata verranno certificati con un badge in blockchain LutinX.

LUTINX è un ambiente ibrido, KYC & AML Compliance, creato per la certificazione dei dati digitali. Blockchain e Intelligenza
Artificiale insieme in un unico luogo ed è uno degli sponsor della giornata che vedrà, infatti, Alessandro Civati, founder e
CEO di LutinX, intervenire sul tema: AI e Blockchain per le Reti d’Impresa”.
La partecipazione al meeting è gratuita previa registrazione fino ad esaurimento posti e entro il 29 novembre a questo
link: .
“LutinX e ASSORETIPMI collaborano da tempo e credo il networking tra imprese sia fondamentale per la crescita

dell’economia nazionale”, sostiene Alessandro Civati, Founder e CEO di LutinX. Lo stesso, sottolinea che bisogna parlare
più spesso e ad un pubblico sempre più vasto di tecnologia e di blockchain, per togliere da questi termini le accezioni
spesso negative e far comprendere a tutti che il futuro è già parte del presente.
“Con LutinX, ASSORETIPMI può dotare i propri associati di strumenti agili, evoluti e strategici per migliorare
l’organizzazione imprenditoriale, manageriale e professionale, favorendo la diffusione di tecnologie serventi a tutti gli
operatori economici, in massima sicurezza e protezione dei dati” afferma Eugenio Ferrari, presidente di ASSORETIPMI.

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.
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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