
 

 
 
 

ALGORAND SUPPORTA L’INIZIATIVA ITALIAN WONDERS 
 
Italian Wonders, la blockchain per sostenere il Patrimonio Culturale Italiano          
dopo il COVID-19, proposta da BlockchainItalia.io, Federazione Lavoratori        
Pubblici e Funzioni Pubbliche e Italia4Blockchain trova il supporto del          
progetto blockchain Algorand ideato dal Premio Turing prof. Silvio Micali. 
 
 
1 Aprile 2020, Milano - L’iniziativa Italian Wonders si avvale del supporto tecnologico             
dell'azienda fintech Algorand LCC, specializzata su blockchain e digital asset, di cui è             
founder Silvio Micali, noto crittografo, professore del Massachusetts Institute of Technology           
(MIT) e Premio Turing. La piattaforma web Italian Wonders nata circa una settimana fa              
dall’azienda Blockchain Italia s.r.l, il sindacato FLP e l’associazione Italia4Blokchain ha           
l’obiettivo di far avvicinare l’industria dell’arte e dei beni culturali con quella del fintech e della                
blockchain. 
 
Attualmente il sito italianwonders.io ospita un marketplace di oggetti da collezione virtuali            
(digital asset, token o crypto asset) ricreati sulle blockchain Algorand ed Ethereum, insieme             
al white paper del progetto. I crypto asset - considerati dal web come dei pezzi da collezione                 
unici - raffigurano i monumenti, le sculture e le principali opere d’arte all’interno dei nostri               
comuni. Chiunque potrà contribuire all’iniziativa ed il trasferimento dei francobolli digitali           
“Italian Wonders” avverrà a fronte di un piccolo contributo, che sarà devoluto            
volontariamente in base all’appartenenza territoriale della singola opera d’arte venduta.          
Tuttavia, l’iniziativa vuole porsi come ponte tra il mondo dell’arte ed il fintech.  
 
““Riprendo volentieri le parole di Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell’Opera di            
Roma: il settore culturale è debole nei confronti del sistema creditizio” commenta l’Ing.             
Pietro Azzara, Founder e CEO di Blockchain Italia srl. continuando “la blockchain ed il              
fintech possono intervenire a supporto. Confidiamo nel dialogo con il Ministero dei Beni             
Culturali e con le istituzioni culturali pubbliche e private”. Anche Pietro Grassano, Business             
Solutions Director - Europe di Algorand, commenta “Siamo felici di supportare           

http://italianwonders.io/


tecnologicamente il progetto Italian Wonders. La mission di Algorand è proprio quella di             
creare un sistema inclusivo che possa aiutare a costruire un'economia decentralizzata e            
senza frizioni sulla blockchain. In questa fase delicata, provare ad aiutare l’Italia a riscoprire              
il suo DNA più autentico e profondo ci pare utile e necessario”. 
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