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A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

Oggetto: “ Progetto PELATO IN RETE - La Prima blockchain italiana applicata 
alla filiera del pomodoro pelato” – Auditorium Camera di Commercio di 
Foggia 9 maggio 2019 ore 10,30. 

Si trasmette, in allegato la locandina del convegno in oggetto, organizzato dalla 
Fondazione Felice Chirò, che si terrà il prossimo 9 maggio presso l’Auditorium della 
Camera di Commercio di Foggia a partire dalle ore 10,30. 

L’incontro tratterà della tecnologia blockchain della Fondazione Felice Chirò con la quale 
sarà possibile registrare in modo indelebile, sequenziale e condivisibile ogni passaggio 
della filiera del prodotto:  lotta contro lo sfruttamento del lavoro, filtro tra il vero «Made in 
Italy» e il falso, l'intera storia della filiera del pomodoro pelato, tracciabilità, il miglior 
posizionamento nei mercati, il contrasto al fenomeno dell' "italian sounding". Con il QR 
code il consumatore finale potrà venire a conoscenza di informazioni certificate. 

Considerata l’importanza dell’argomento si invita a non mancare. 

Per l’ingresso è necessario esibire la locandina-invito. 

Cordiali saluti. 
IL DIRETTORE GENERALE 
       (Dr. Enrico Barbone) 



9 MAGGIO 2019

ore 10.30

PROGETTO 
«PELATO IN RETE»

la prima blockchain 
italiana applicata 

alla filiera del 
pomodoro pelato

presso Auditorium

Via Michele Protano, 7 - Foggia



9 MAGGIO 2019

ore 10.30

Patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia

• Saluti del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di Foggia, FABIO PORRECA

intervengono

• VINCENZO CHIRÒ  (Presidente della Fondazione Felice Chirò)

«Pomodoro, blockchain e il Foggiano: Sì, ce l’abbiamo fatta!»

• ERCOLE FESTA   (Consigliere della Fondazione Felice Chirò)

«Pelato in rete: un progetto che unisce e collega innovazione, etica del lavoro,
fiducia e agire comune»

• FABIO FRANCESCO FRANCO  (Avvocato e Founder E-Legal Studio Legale)

«Digitale e blockchain: come cambiano le relazioni e le persone»

• EVA BREDARIOL   (Avvocato Ph.D.)

«In rete per la tracciabilità»

• FRANCESCO COLANGELI  (Founder e titolare di Fullcode)

«Come funziona la blockchain della Fondazione Felice Chirò»

• FEDERICO MOBRICI  (Project Manager «Pelato in rete»)

con il patrocinio

Ore 10.30      Via M. Protano 7 - Foggia


