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La CryptoMasterclass è un'accademia di formazione che
istruisce, supporta ed accompagna gli investitori privati, i
consulenti e i liberi professionisti ad acquisire gli strumenti
necessari per sviluppare la propria conoscenza e praticità nel
settore delle criptovalute, attraverso percorsi di formazione e
incontri formativi svolti insieme ad esperti ed ospiti di alto
livello.
La CryptoMasterclass è quindi indicata a chiunque consideri
la formazione o l’approfondimento come un mezzo
indispensabile per arricchire le proprie competenze.
In un ambiente finanziario in continua evoluzione, i consulenti
e gli investitori che beneficiano del progresso sono coloro
che investono nella propria educazione, sfruttando tutte le
risorse e gli strumenti su cui possono fare affidamento per
aumentare le competenze e accrescere così la
consapevolezza nelle decisioni di investimento.

“La conoscenza senza pratica è inutile, la
pratica senza conoscenza è pericolosa”
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ACADEMY
In questa sezione troverete una serie di video e lezioni in
base al vostro livello di conoscenza
Corso base “ABC delle Crypto” di 4 ore suddivise in due
sessioni:
F “Perché le criptovalute cambieranno il mondo”
F “Perché investire professionalmente in crypto assets”
Corso intermedio “L’economia del Bitcoin” di 4 ore suddivise in
due sessioni:
F “Come stimare gli andamenti futuri del Bitcoin”
F “Strategie di investimento in crypto”
Corso avanzato “Bitcoin e strategie di investimento” di 6 ore
suddivise in tre sessioni:
F “La tecnologia del Bitcoin e della Blockchain parte 1”
F “La tecnologia del Bitcoin e della Blockchain parte 2”
F “Strategie di investimento quantitative”

Corso completo “Bitcoin: da zero a 100!” di 8 ore suddivise
in due sessioni:
F “Come le critpovalute cambieranno il mondo”
F “Come investire professionalmente in crypto assets”
Webinar & Virtual meetup: oltre 20 ore di incontri
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AGGIORNAMENTI E REPORT
Crypto Focus è la sezione dedicata ai report e alle analisi
strutturate sulle criptovalute. Ogni settimana verrà pubblicata
una “crypto focus” per poter comprendere le loro differenze
e/o somiglianze.
Glossario presenta le spiegazioni con relativa traduzione in
italiano di termini tecnici del mondo crypto.
News propone le notizie più rilevanti del momento,
selezionate dal nostro team per velocizzare i processi di
informazione, evitando così di raggiungere notizie false o
fuorvianti.

SERVIZIO CONCIERGE
Una delle più grandi difficoltà in questo settore è muovere i
primi passi, pertanto ogni membro della cryptomasterclass
riceverà il nostro supporto one-to-one e sarà seguito passo
dopo passo per semplificare l’apprendimento e il
reperimento delle informazioni. Ad esempio, vi aiuteremo a
creare e configurare il vostro wallet online o fisico e vi
seguiremo nell’apertura di un conto presso un exchange.

AMPLIA LE TUE CONOSCENZE, ISCRIVITI ORA!
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Automotive Engineer, Daniele Bernardi è un imprenditore seriale
costantemente alla ricerca di innovare il settore della finanza.
Amministratore delegato di DIAMAN Partners, società di
gestione di diritto Maltese, focalizzata sulla gestione di strategie
di investimento quantitative, la sua attività è sempre stata
orientata allo sviluppo di modelli matematici in grado di
semplificare le decisioni di investimento di investitori istituzionali
al fine di ridurre il rischio nelle varie fasi di investimento. Autore
di alcuni paper accademici pubblicati in varie riviste scientifiche,
come il Diaman Ratio e il Return Parity Approach, ha presentato i
sui lavori a diverse conferenze accademiche del calibro del
Financial Management Association Conference a Denver e
Nashville, il World Finance Conference a Shangai, Venezia e New
York.
Bernardi è inoltre presidente di DIAMAN Tech, www.ex-ante.it,
di Crypto Timing Fund (Cayman Island) e risiede come esperto di
Blockchain nel comitato investimenti di DIAMAN Partners
www.diamanpartners.com con cui ha recentemente realizzato
due piattaforme digitali: una per le gestioni patrimoniali multiadvisor con diverse strategie di gestione a favore dei clienti:
www.openphinance.com e una piattaforma digitale per la
sottoscrizione di fondi Alternativi (AIF, PIF, SIF, ecc.) da parte di
clienti istituzionali e professionali chiamata: www.openAIF.com.
Daniele è stato insignito della qualifica di inventore dall’ufficio
Europeo dei brevetti per la paternità di un brevetto Europeo e
Russo relativo al mobile Payment.

