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CHI È PDC ACADEMY

PDC Academy è un’azienda di consulenza e

formazione che dal 2018 aiuta aziende italiane a comprendere le potenzialità della 

tecnologia blockchain e a individuare le migliori soluzioni per introdurre questa 

tecnologia rivoluzionaria in attività d’impresa di diverso genere. 

Operiamo con la blockchain dal 2018 e grazie alle diverse edizioni del Blockchain Month 

organizzate, abbiamo avuto la fortuna di conoscere molte tra le figure professionali 

italiane con le maggiori competenze in ambito Blockchain. 



BITCOIN E 

CRIPTOVALUTE

Aiutiamo aziende a fare il primo step nel mondo delle 

criptovalute, ovvero cominciare ad accettare Bitcoin e altre 

criptovalute come metodo di pagamento.

Oltre a trovare o sviluppare la migliore soluzione tecnologica 

per accettare pagamenti in crypto, aiutiamo le aziende per 

trovare il corretto inquadramento contabile del proprio 

patrimonio di criptoattività e per affrontare al meglio la 

fiscalità. 



Scopri come integrare la tecnologia Blockchain all’interno dei 

processi di produzione e logistica della tua azienda.

Blockchain è la soluzione più efficace per garantire l’autenticità e la

provenienza dei tuoi prodotti. Inoltre, grazie ad essa potrai tenere 

sotto controllo i tuoi prodotti lungo

l’intera filiera produttiva e distributiva.

TRACCIAMENTO DI 

FILIERA

VANTAGGI:

• Attirare clienti interessati a criptovalute

• Facilitare i pagamenti transnazionali

• Efficienza e sicurezza delle transazioni

PERCHÉ SCEGLIERE PDC ACADEMY:

• Tra i primi operatori del settore in Italia

• Più di 1000 persone formate fino ad ora

• Partnership con i migliori provider di pagamenti crypto italiani



NOTARIZZAZIONE 

E TIMESTAMPING

Per notarizzazione o "trustless timestamping", si intende quel processo

attraverso il quale un dato generico viene depositato all'interno di una 

blockchain. Il Decreto Semplificazioni del 2019 introduce nel nostro

ordinamento il valore probatorio della notarizzazione su blockchain.

Scopri la soluzione più adatta per integrare questo processo nella tua 

azienda e come questo possa apportare maggiore efficienza e sicurezza alla 

tua attività.

VANTAGGI:

• Valenza probatoria dei documenti

• Opponibilità a terzi dei file notarizzati grazie alla  prova di esistenza

• Velocità e bassi costi

PERCHÉ SCEGLIERE PDC ACADEMY:

• Tra i primi operatori del settore in Italia

• Più di 1000 persone formate fino ad ora

• Partnership con i migliori provider di servizi di tracciamento Blockchain



CREAZIONE DI 

TOKEN

Forniamo supporto nella creazione di token di ogni genere.

Con l’aiuto di PDC Academy potrai gestire programmi fedeltà e 

loyalty points in modo trasparente ed efficiente. Inoltre, forniamo 

supporto anche per la creazione di NFT (token non fungibili). 

Questi token permettono di emettere su blockchain oggetti 

collezionabili unici, perfetti per i fan del tuo brand e per i tuoi 

followers.

VANTAGGI:

• Visibilità delle iniziative blockchain

• Fidelizzazione dei clienti

• Velocità e bassi costi

PERCHÉ SCEGLIERE PDC ACADEMY:

• Tra i primi operatori del settore in Italia

• Pregressa esperienza progettuale e di sviluppo in questo ambito

• Esperienza con diverse blockchain pubbliche e private



AGEVOLAZIONI

Blockchain è uno dei pilastri della strategia di sviluppo 

dell’Unione Europea. Esistono moltissime misure agevolative 

statali e regionali che rimborsano in tutto o in parte gli 

investimenti in ricerca, sviluppo e integrazione di questa 

tecnologia.

VANTAGGI:

• Voucher Digitalizzazione

• Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

• Credito d’imposta per innovazione tecnologica 4.0

• Bonus formazione 4.0



CONTATTACI

https://www.facebook.com/PDCAcademySrl/

https://www.instagram.com/pdc_academy/

linkedin.com/company/pdc-academy

info@pdcacademy.it

https://bit.ly/3nj6ytR

Hai già richiesto

la tua consulenza

gratuita?

https://www.youtube.com/channel/UCnLIjlDHGuUdV4M6D2zabAQ
https://www.linkedin.com/company/pdc-academy
https://www.instagram.com/pdc_academy/
https://www.facebook.com/PDCAcademySrl/



