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1.0 MOMENTO PRESENTE

Attualmente

la

società

ﬁnanziaria

Profy

Management s.r.l. SCF è proprietaria del brand
Metatron Club.
Azienda che conta, al suo interno, delle seguenti
divisioni: trading, consulenti ﬁnanziari, ricerca e
sviluppo

&

business

development,

digital

marketing e customer care (sia live che
telefonico).
Consta inoltre di un portafoglio clienti di circa
500 tra abbonati, corsisti ed aventi servizi
consulenziali, oltre a 2.000 iscritti sui canali
social.

1.1 CLOSE UP

In questi anni Metatron Club si è distinta per la sua etica e
le sue ﬁnalità di decentralizzare la propria vita, creando
dei prodotti interamente in live e seguendo i clienti mano
nella mano per portarli agli obiettivi preﬁssati. Come nella
vita, così anche nel business, sopraggiungono
immancabilmente i momenti di difﬁcoltà ed è proprio qui
che i nostri professionisti hanno fatto la differenza.
Ad oggi Metatron Club non è più sufﬁciente per stare al
passo con tutti gli accadimenti tra cui:
• pandemia
• guerra
• nuove regolamentazioni sulle crypto valute
• divisioni di exchange centralizzati e decentralizzati
• probabile stallo del sistema bancario con conseguente
mancanza di garanzie a supporto del correntista
• manipolazioni dei mercati
• esplosione dei prezzi delle materie prime
• etc…

1.2 MISSION

La missione dell’azienda è quella di unire la parte
spirituale ed etica delle persone con la parte di business
che è indispensabile per generare la ricchezza per poi
poter affrontare le varie esigenze legate alla parte
ﬁnanziaria che obbligatoriamente sono un “sine qua
non” per fare la spesa e per approvvigionarsi dei beni di
primaria necessità, oltre che a darci la possibilità di
vivere con serenità.
Siamo quindi lieti di presentarvi il progetto del Token
Metatron Club che permetterà di abbattere l’inﬂazione
ed avere la piena gestione ﬁnanziaria dei propri risparmi
– tutto questo darà la possibilità di avere degli sconti sui
beni primari senza passare dai circuiti tradizionali.

1 . 3 I L C U B O D I M E TAT R O N

È stato scelto il Cubo di Metatron come simbolo in
quanto racchiude tutta la geometria sacra e
quindi l’unione di tutti i principi fondamentali in
forma geometrica di cui ha bisogno l’individuo per
raggiungere il suo stato dell’essere, unendo la
ﬁgura del toro e dell’orso che simboleggiano la
lotta duale tra i tori (bull market) e gli orsi (bear
market), dimenticando che sono la stessa faccia
di un’unica medaglia. In termini pratici, a
prescindere da quale direzione prendano, a
ribasso o a rialzo, l’obiettivo rimane comune.

1 . 4 I L M U LT I V E R S O
Club
In ﬁsica teoretica il multiverso è
un’ipotesi che postula l’esistenza di
universi coesistenti fuori dal nostro

Production

Consulting

spazio-tempo, spesso denominate
dimensioni parallele.
È proprio qui che Metatron Club mette
in

pratica

la

sua

evoluzione,

dividendo i 6 cerchi estremi del cubo
in

6

universi

convergeranno

paralleli
in

che

un’unica

Marketplace

Dex

geometria:
School
Tutti questi 6 universi lavoreranno in simultanea nello stesso tempo
per permettere al Token Metatron di raggiungere gli obiettivi preﬁssati.

2.0 CLUB

Metatron

Club

sarà

interamente

legato

alla

divisione di ricerca e sviluppo ed offrirà sempre
nuove informative su:
• protocolli in DeFi
• wallet centralizzati e decentralizzati
• nuove tecnologie
• sicurezza digitale
• nuove regolamentazioni sui mercati crypto
• supporto tecnico
• consulenze gratuite inerenti a tutti gli universi

2.1 CONSULENZA FINANZIARIA

Metatron Consulting sarà dedicato alla consulenza ﬁnanziaria
con consulenti speciﬁci iscritti all’albo OCF che comprenderà
tutte le indicazioni inerenti alle operatività sui seguenti mercati:
• crypto
• commodities
• prodotti ﬁnanziari (ETF, ETC, etc…)
• prodotti governativi (BPT, BOT, etc…)
• prodotti a gestione ibrida (fondi, panieri di investimento, etc…)

2.2 DEX

Metatron DEX sarà il ﬁore all’occhiello dei
nostri

universi:

completamente

un

exchange

decentralizzato

che

permetterà di scambiare crypto valute ed
allo

stesso

tempo

acquistare

direttamente dall’azienda le suddette
crypto valute con moneta FIAT seguendo
le

regolamentazioni

mercato

italiano,

all’albo dell’OAM.

speciﬁche

tramite

sul

l’iscrizione

2 . 3 M E TAT R O N S C H O O L

Nella nuova piattaforma dedicata, che sarà presentata a
Dicembre 2022, si tratteranno i seguenti corsi:
• trading a tutti i livelli con l’obiettivo di portare il ﬁnanziamento
dei conti dei corsisti tramite delle property farm, oltre che rendere
i traders indipendenti e consapevoli su come operare nei mercati
• token ed NFT – come crearli con i corretti smart contract,
imparare a valutare l’effettivo valore e soprattutto l’usabilità
• metaﬁsica – dedicati all’apprendimento dei concetti insegnati
dal maestro Ramtha portati ai tempi nostri, con l’obiettivo di
attivare il potere del centro in noi
• branding – come creare una brand identity ed una forte
reputation
• motion graphic – come imparare ad animare qualsiasi
supporto foto e video per una comunicazione più interattiva

2.4 MARKETPLACE

Metatron Marketplace si dividerà in tre sezioni:

• beni

di

primaria

necessità

(Carrefour, Esselunga, Conad)

• beni di largo consumo (Amazon)

• food delivery (Glovo e Deliveroo)

2.5 PRODUCTION

Metatron Production si occuperà di fornire alle aziende la parte di progettazione degli NFT e dei Token, il development
ed il materiale in motion graphic.

3.0 RIEPILOGO AZIENDALE

La Profy Management s.r.l. SCF con sede legale a Milano
in Viale San Michele al Carso, 22 ha un capitale sociale
di 50.000€ i.v. Vanta di un team aziendale di
professionisti nel campo della ﬁnanza tradizionale e
decentralizzata, ricerca & sviluppo, aspetti di ﬁscalità
giuridica e non.

3.1 FONDI

Il costo di sviluppo del progetto sarà di circa 700.000€.
Per il 50% saranno auto ﬁnanziati dall’azienda e per la
rimanente parte dai soci azionisti attraverso gli NFT in
smart contract con tecnologia ERC 1155 e con contratti
a valenza legale che saranno allegati agli stessi NFT.

3.2 BLOCKCHAIN

Il termine Blockchain letteralmente signiﬁca catena di
blocchi: è un grande registro digitale in cui le voci sono
raggruppate
cronologico.

in

blocchi

Pensiamo

alla

concatenati
Blockchain

in

ordine

come

ad

un’enorme banca dati condivisa a cui si possono
aggiungere man mano nuovi blocchi ed a cui tutti
possono accedere, ma non è modiﬁcabile e la sua
sicurezza è garantita da crittograﬁa.
Il Token Metatron è emesso nella Blockchain BSC
(Binance Smart Chain).

3.3 DIFFERENZA TRA ETH E BSC

Ethereum e BSC (Binance Smart Chain) hanno molti punti in comune. Di fatto, BSC è un hard fork del protocollo Go Ethereum (Geth)

BSC

ETH

BSC è un token BEP20

ETH è un token ERC20

In virtù di questa similitudine, eventuali fondi inviati per

In virtù di questa similitudine, eventuali fondi inviati per

errore su una blockchain, anziché sull’altra, possono

errore su una blockchain, anziché sull’altra, possono

essere recuperati.

essere recuperati.

La BSC ha apporato nodﬁche signiﬁcative su alcuni

Per ETH, l’algoritmo è la PoW (Proof of Work) lo stesso

aspetti chiave, tra cui il meccanismo di consenso di BSC*,

del Bitcoin, in altre parole, ETH dev’essere minata.

che consente transazioni più economiche e veloci.
* MECCANISMO DI CONSENSO (Algoritmo)

BSC

ETH

Per BSC, l’algoritmo è la PoSA (Proof of Staked Authority)

La differenza, tuttavia, non durerà a lungo, quando ETH

PoSA è un mix di PoA (Proof of Authority) e DPoS

passerà a PoS (Proof of Stake)

(Delegated Proof of Stake). Ci sono 21 validatori
(candidati eletti) che si alternano ogni 24 ore per produrre
i blocchi ed, in cambio, ricevono come ricompensa le fees
di transazione in BNB. Per diventare un candidato eletto
bisogna avere 10.000 BNB.
Attualmente, con BSC il tempo per minare 1 blocco è circa

Attualmente, con ETH il tempo per minare 1 blocco è di 13

di 3 secondi (4.3 volte meno)

secondi circa
I tempi di una transazione completa con ETH varia da 30
secondi a 16 minuti (con 12 conferme)

BSC ha raggiunto un picco massimo giornaliero di

ETH ha raggiunto un picco massimo giornaliero di

transazioni di 12 milioni $

transazioni di 1,75 milioni $

BSC

ETH

In BSC le transazioni costano attorno a 0,1$. Con fees così

In

futuro,

si

vuol

portare

ETH

2.0

a

1.000

basse e vista la compatibilità tra le blockchain, i progetti su

transazioni/secondo, ma l’upgrade è molto lento perché il

ETH possono spostarsi con pochissimi cambiamenti

network è grandissimo ed anche il più piccolo bug può

(talvolta nessun cambiamento), il che è molto attraente per

portare a danni incalcolabili all’ecosistema.

progetti con smart contract complessi.

ETH è decisamente più decentralizzata di BSC, ma
l’esplosione della DeFi, degli NFT, del Gaming e dei Metaversi

Le App ed i token basati su BSC sono compatibili con l’EVM
(Ethereum Virtual Machine), infatti hanno gli stessi indirizzi.

ha reso le transazioni in ETH lente e costosissime (ﬁno a
1.000 $), soprattutto per l’esecuzione dei numerosi smart
contract.

Entrambi utilizzano il modello di “gas” per le commissioni di

Entrambi utilizzano il modello di “gas” per le commissioni di

transazione.

transazione.

Le Dapp più utilizzate su BSC sono: PancakeSwap (hard

Le Dapp più utilizzate su ETH sono: Uniswap (1-3), Axie

fork di Uniswap), Autofarm, Biswap, Pancake Bunny,

Inﬁnity, OpenSea, Sushiswap.

ApeSwap.
Verdetto ﬁnale: BSC è la soluzione per chi vuol partire velocemente con un progetto, sacriﬁcando un po’ la centralizzazione (dipende
molto dal fondatore).

4.0 TOKEN ECONOMY

Max supply: 40.000.000 di Token di cui:
4.000.000

3.000.000

1.000.000

10.000.000

Investitori/Soci
NFT e bloccati da
smart contract
per 36 mesi

Bloccati in
azienda per 24
mesi

Partner

Adibiti a riserva

5.000.000

6.000.000

10.000.000

1.000.000

Exchange

Fase di
pre-vendita

Liquidità dopo
12 mesi

Bounty profram

4 . 1 R O A D M A P ( F A S E P R E - V E N D I TA & V E N D I TA )

Luglio 2022

Ottobre 2022

Dicembre 2022

Prima fase di
prevendita, sconto
50% e staking
personalizzato

Prima fase di vendita
pubblica, sconto 20%

Vendita pubblica:

Settembre 2022
Seconda fase di
prevendita, sconto
30% e staking
personalizzato

- Pagamento
servizi Metatron
con sconto 20%

Novembre 2022
Seconda fase di vendita
pubblica, sconto 10%

Dicembre 2022
- Pagamento corsi
con sconto 20%
- Vendita diretta di
oro, pagamento con
Token Metatron

Gennaio 2023

Luglio 2023

Novembre 2023

Attivazione
protocolli ﬁnanza
decentralizzata

Attivazione pagamenti
con servizi MetaToken
con sconto 10%

Attivazione
pagamenti con
servizi MetaToken
con sconto 30%

Aprile 2023

Settembre 2023

Attivazione
pagamenti con servizi
MetaToken con sconto
5%

Attivazione pagamenti
con servizi MetaToken
con sconto 15%

4 . 2 U S A B I L I TÀ D E L T O K E N

• CLUB
- Pagamento interamente in Token dell’abbonamento: sconto 20%

• METATRON CLUB SCHOOL
- Pagamento interamente in Token dei corsi: sconto 20%

• METATRON DEX
- Attivazione staking con smart contract a 12 mesi
- Attivazione staking con smart contract a 6 mesi
- Attivazione Marketplace sconto 5% (su Carrefour, Conad, Esselunga, Amazon, Glovo e Deliveroo)
- Marketplace sconto 15% (su Carrefour, Conad, Esselunga, Amazon, Glovo e Deliveroo)
- Marketplace sconto 30% (su Carrefour, Conad, Esselunga, Amazon, Glovo e Deliveroo)
- Quotazione Token Metatron

4 . 3 S O S T E N I B I L I TÀ
Token deﬂattivo: ogni scambio di Token comporterà il
burn del 2% in Token quindi, su volumi di scambio
elevati, si attiverà l’effetto scarsità.

4.4 VOLUMI
L’usabilità del Token è garantita con il 30% di sconto sui
beni di prima necessità direttamente in accordo con le
aziende principali fornitrici dei servizi essenziali. Tutto
ciò creando volumi crescenti e senza precedenti.

4.5 YIELD RESERVE
Fondo di garanzia del 15% sulla capitalizzazione totale (TVL).

4.6 RENDITE FINANZIARIE
L’azienda Profy Management s.r.l. SCF, con i suoi traders interni,
riesce a realizzare con i propri fondi una rendita media tra il
50% e l’80% annuo osservando due principi fondamentali del
trading che sono: tempo (non avere la necessità di chiudere le
posizioni nel mese) e rendita sotto soglia mensile su base
annuale del 10% evitando esposizioni frettolose che possano
compromettere il capitale investito.

4.7 EXCHANGE
Le rendite derivanti dai volumi di scambio dati dalle operatività
di trading andranno ad integrare il fondo di riserva.

4.8 DIVERSIFICAZIONE
Tutti i punti elencati qui sopra sono dati da entrate diverse.
Alcune dipendono dalla tecnologia, altre da soggetto ed altre
dall’azienda.

5.0 ANALISI SWOT
DEBOLEZZA (WEAKNESSES)

FORZA (STRENGHTS)
- Ecosistema completo ed innovativo che offre una soluzione a tutti gli attori del mercato
- Dopo 2 anni e mezzo di vita e dopo aver testato varie linee di business, l’Azienda ha
superato brillantemente la fase di Start-up ed è ora consapevole del proprio potenziale e
pronta ad espandersi in altri settori alla velocità della luce. Visione chiara
- Reputazione (brand) forte, taglio di business unico, alta customer satisfaction, l’Azienda è
rispettata nel mercato (reputation)

- La grandezza del mercato potenziale potrebbe diventare una minaccia se la crescita non
verrà gestita /governata correttamente
-Necessità di duplicare alcune competenze importanti, ora in capo ai fondatori, per
"spersonalizzare" l’Azienda
-Sﬁde legate ad una crescita rapida per scalare velocemente da qualche centinaio di clienti
a migliaia/milioni di utilizzatori

- Team in grado di risolvere velocemente le molte sﬁde ed i continui cambiamenti del
mercato. Competenze in-house. Cultura e ﬁlosoﬁa aziendale (ethic friendly)
- Sinergie uniche tra i vari segmenti

OPPORTUNITÀ (OPPORTUNITIES)
- Potenziale per espandersi in altri settori a più alto ROI e valore aggiunto. Diversiﬁcazione
delle linee di business
-Opportunità di “cavalcare” l’onda del Web 3.0, del Multiverso e del crescente desiderio dei
consumatori di staccarsi dal sistema centralizzato
-Opportunità di guadagnare “momentum” grazie alla crescente domanda di strumenti
deﬂattivi in uno scenario di crisi ﬁnanziaria imminente causata anche dall’iper-inﬂazione

PERICOLI (THREADS)
- Quadro legislativo tutt’altro che deﬁnito e regolamentazioni in continuo cambiamento
- Scenario geo-politico ed economico d’emergenza, necessità di rapide decisioni e
movimenti
- Supporto ﬁnanziario necessario per gestire la crescita da 1 a 100 milioni di fatturato annuo

-Soluzioni online ed ofﬂine ad altissima usabilità. Mercato potenziale di milioni di clienti
-Business attraente per acquisizioni di Big Players del settore
-Grande opportunità di redditività nel brevissimo termine
I concorrenti più capitalizzati potrebbero copiare alcune innovazioni dell’Azienda.

5.1 TOKEN

Il brand Metatron avrà a disposizione 2 token:

Il MetaToken: per i servizi

Il MetaDex: il token di governance dell’ exchange
decentralizzato

5 . 1 . 1 M E TA D E X

Questo token avrà una max supply di 100.000 milioni di token ed
avrà lo scopo di integrare le reward derivanti dai protocolli
decentralizzati.
Le reward si potranno scambiare in una coppia con il MetaToken che
darà accesso diretto all’acquisto di servizi nel marketplace dedicato o
di scambiarlo per USDT.

5 . 1 . 2 M E TAT O K E N

Il token dei servizi di Metatron, oltre che per la sua grande
usabilità,nei servizi essenziali con una scontistica senza
precedenti, ha una proprietà deﬂattiva che lo contraddistingue.
Il token ad ogni transazione brucia il 2% della sua supply,
deﬂazionandolo in base alla sua domanda.

Ha una max supply di 40 milioni di token.

6 . 0 A N A L I S I D I M E R C AT O

Il mercato complessivo a cui fa riferimento Metatron è molto vasto, non solo per l’industria della formazione e consulenza, ma anche
e, soprattutto, per tutti gli altri settori: Asset Management, NFT, Metaversi, Exchange Centralizzati, Tokenizzazione di asset e
Produzione di contenuti digitali.
La maggior parte dei competitor proviene dalla prima industria, ma non ha diversiﬁcato in altri settori strategici. Inoltre, bisogna
considerare che i molti operatori presenti nella ﬁnanza tradizionale non hanno ancora presidiato in modo strutturato ed a 360° il
mercato crypto e blockchain, per sfruttarne gli enormi potenziali, come quello dei Metaversi e della Production.
I primi addetti che hanno iniziato ad occuparsi della consulenza nel mondo crypto sono apparsi per la prima volta alla ﬁne del 2017.
La prima esigenza dei consumatori è stata quella di acquisire informazioni sugli investimenti nella nuova e rivoluzionaria asset class
- in quanto decentralizzata - dei crypto attivi, che stava creando tanti milionari nel mondo.
Fu così che, nell’ordine, apparvero nei canali social The Cripto Gateway, Tiziano Tridico, Eugenio Benetazzo, Mauro Caimi, Andrew Bit,
Mind the Chart, Alﬁo Bardolla ed AC Criptovalute. Tali operatori, in seguito, lanciarono le proprie offerte di business in seguito
dettagliate.
Oggi, dopo 5 anni di grande innovazione nel mondo blockchain ed esplosione della mass adoption, possiamo dire che tali operatori
non hanno ancora diversiﬁcato il proprio modello di business al di fuori della sfera della consulenza e dei corsi.

6 . 1 S E G M E N TA Z I O N E D E L M E R C AT O

A causa della natura variegata ed articolata del business
di Metatron, oltre alle componenti tradizionali della
formazione, consulenze e presenza nei canali sociali,
abbiamo preso in considerazione anche altri elementi, che
sono

fondamentali

per

garantire

all’utente

ﬁnale

un’esperienza di sovranità ﬁnanziaria, dall’inizio alla ﬁne,
evitando il ritorno alla moneta ﬁat.
La missione principale di Metatron è fornire un valore
aggiunto e dei beneﬁci reali a tutti i partecipanti al proprio
ecosistema, con dei chiari plus per gli utilizzatori, tra cui
migliorare l’esperienza d’acquisto di prodotti e servizi,
fornire strumenti all’avanguardia per la gestione dei
capitali ed un solido riparo dall’inﬂazione.

6 . 2 S T R AT E G I A D E L S E G M E N T O D I M E R C AT O TA R G E T

6 . 2 . 1 E S I G E N Z E D I M E R C AT O
Il mercato attuale è in rapido cambiamento. Stiamo andando sempre più verso metaversi e community
web 3.0, che andranno ad aumentare la presenza digitale degli utenti online ed ofﬂine.
Tuttavia, mancano ancora degli operatori che offrano un servizio All-in-One con soluzioni Plug&Play,
pronte per entrare in modo veloce nella nuova economia.
Con l’avvento della blockchain, il settore ﬁnanziario e digitale stanno vivendo una brusca
accelerazione, soprattutto in seguito alla recente esplosione della DeFI, degli NFT e dei
Metaversi. In questo scenario, diventa fondamentale avere gli strumenti adatti per
muoversi con tempestività e proﬁtto.
L’ecosistema Metatron risolve questa precisa esigenza di mercato, perché copre tutti
i servizi in un solo “One-Stop-Shop”: dall’Exchange Centralizzato (Cex) per
l’acquisizione della moneta ﬁat, all’Exchange Decentralizzato (Dex) per la
conversione in crypto della stessa, all’utility token, per acquistare i beni e
servizi di uso quotidiano ed, inﬁne, alla De-Fi per la gestione del patrimonio
degli investitori.
Il passaggio dal mondo ﬁat a quello crypto non sarà più
un’esperienza ﬁnanziaria complessa: si baserà su una tecnologia
decentralizzata sempliﬁcata e user-friendly, che non richiederà i
consueti e lunghi tempi di apprendimento.

6 . 3 T E N D E N Z E D I M E R C AT O

Nell’attuale panorama e mercato in cui i consumatori cercano rapidità e chiarezza nei processi, i fornitori di servizi
collegati alla blockchain non sono ancora riusciti a fornire una soluzione adeguata che copra a 360° tutte le esigenze
della clientela. In un mondo in cui la supervalutazione e l’hype degli utility token è ormai la prassi, da un lato, i detentori
di capitali spesso perdono la ﬁducia nell’investimento, perché non hanno le competenze per riconoscere le truffe dai
progetti reali, dall’altro, i consumatori sono limitati dalla ﬁnanza centralizzata che impone loro di dover essere sempre
allineati alle limitazioni poste dai regolatori e alle policy ESG ogni qualvolta si effettuino dei pagamenti.
Nessuno degli operatori presenti nel mercato è riuscito ancora a formulare un’offerta di qualità come quella che sta
lanciando Metatron oggi.

6 . 4 C R E S C I TA D E L M E R C AT O
E’ difﬁcile stimare l’intera dimensione del
mercato che l’ecosistema Metatron intende
presidiare, poiché i propri servizi si applicano
a chiunque abbia esigenze di acquistare
prodotti e servizi, o di passare dalla moneta
ﬁat ai crypto-asset, negoziarli, investire,
formarsi sull’economia del futuro e/o
sviluppare business con la propria attività
lavorativa.
Per motivi di valutazione prudenziale del
mercato, inizieremo dal settore crypto che, al
tempo di questo business plan, capitalizza 1
trilione di dollari.
L’adozione delle criyto, in quasi tutti i Paesi del mondo, è compresa nel range dell’2-3%, in Italia siamo al 2,17%
(fonte: https://triple-a.io/crypto-ownership)

Il mercato degli asset digitali, pertanto, ha ancora altissimi tassi di crescita ed è previsto in forte
espansione nel futuro, essenzialmente per 2 fattori: il primo è che stiamo andando verso una società
cash-less, che prevede la scomparsa del denaro contante e la digitalizzazione della moneta ﬁat da parte
delle banche centrali; il secondo che sempre più aziende, per limitare l’impatto di restrizioni, pandemie e
scenari bellici, stanno spostando i propri modelli di business nel web 3.0 e nel metaverso.
I numeri parlano chiaro.
Secondo il rapporto NonFungible.com, creato con il supporto di L'Atelier BNP Paribas, il valore totale di
tutte le transazioni NFT nel mondo è balzato del 21.350% a oltre 17 miliardi di dollari nel 2021, da 82,5
milioni di dollari nel 2020 (fonte: https://fortune.com/2022/03/10/bored-apes-cryptopunks-jolt-nft-market-to-billions-in-sales ).

Per quanto riguarda il metaverso, secondo Statista, il mercato globale di riferimento valeva $ 38,85
miliardi nel 2021 e salirà a $ 47,48 miliardi nel 2022, prima di salire a $ 678,8 miliardi entro il 2030
(fonte: https://www.practicalecommerce.com/charts-metaverse-market-size-participants)

In

questo

scenario

diventa

fondamentale la padronanza
della tecnologia blockchain, da
parte di tutti gli attori del
mercato, acquirenti, venditori,
investitori,

produttori

prestatori d’opera.

e

6.5 ANALISI BUSINESS DEL SERVIZIO

L'arena degli operatori nel mondo crypto è un segmento di mercato
relativamente nuovo, soprattutto se si considera il grande trend del
web 3.0, i metatversi, gli NFT e la DeFi. Più che altro, in questa fase,
è fondamentale aumentare ed incentivare la mass adoption afﬁnché
i consumatori possano migliorare la propria customer experience
attraverso le crypto, portandole nella vita di tutti i giorni, partendo
proprio dall’acquisizione di beni di consumo e servizi.
Pur considerando che i primi operatori che hanno accettato le crypto
monete per acquisti sono apparsi nel 2019, a tutt'oggi non esiste un
vero ecosistema con un utility token che permetta di utilizzarle nella
vita quotidiana e che abbia portato un reale vantaggio per i
consumatori, ovvero un effetto deﬂattivo, in uno scenario di
iper-inﬂazione, già presente e prevista in peggioramento negli anni a
venire.

6 . 6 PA R T E C I PA N T I A L B U S I N E S S
In generale, i fornitori di corsi, accademie e servizi di consulenza che possono deﬁnirsi competitor di Metatron non hanno
ancora presidiato il Web 3.0 con la creazione di propri Metaversi, Dex ed NFT.
Esiste solo un’unica eccezione, limitata al campo dei token, ad opera di ABTG, che ha creato skillchain
(https://coinmarketcap.com/currencies/skillchain ), un token illiquido a tutt’oggi senza casi di utilizzo (use cases).
Le ragioni di questo vuoto sono molteplici: da un lato, la poca conoscenza della programmazione da parte degli inﬂuencer,
dall’altra, la mancanza di un serio progetto industriale e persone in grado di portare al go-to-market.
L’obiettivo dell’ecosistema Metatron è quello di creare un’utilità reale e grande mass adoption, concentrando i propri sforzi
sui servizi al cliente, che non avrà più bisogno di ritornare alla moneta ﬁat.
La realtà di oggi, quindi, presenta 3 categorie:
1) Aziende o privati che si occupano di corsi (accademie e trading school);
2) aziende o privati che fanno consulenza;
3) aziende che offrono servizi di asset management.

6.7 DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO

I fornitori di servizi riconducibili al mondo della consulenza e che hanno progetti
industriali collegati al web 3.0 sono veramente pochi, laddove inesistenti.
Questa è la ragione per cui tale nicchia di mercato è relativamente nuova.
Metatron non ha intenzione di imitare gli altri. Il nostro ecosistema intende
adottare una chiara politica incentrata sul un valore aggiunto, servizi reali, con
chiare soluzioni utilizzabili nella vita di tutti i giorni ed un protocollo chiaro e
replicabile, per tutti, con la forza di una società che è già uscita dalla fase di
start-up 2 anni fa e che ora si appresta ad espandersi in tutti i nuovi segmenti
di business ad alta innovazione e ROI.

7.0 CONCORRENZA E MODELLI DEL SERVIZIO
Come accennato in precedenza, gli operatori del settore non hanno ancora
implementato un’offerta commerciale che fornisca un ecosistema o
un’economia basata sui vantaggi che la blockchain può portare nella vita di
tutti i giorni, ma si sono limitati all’aspetto formativo o all’investimento dei
vari cripto-attivi, presidiando quindi un mercato dal valore aggiunto molto
basso.

D’altro canto, bisogna riconocere che, facendo education, gli operatori e
inﬂuencer del settore hanno il merito di aver creato consapevolezza ed un
crescente interesse dei consumatori per il settore.

Considerando la preservazione del potere d’acquisto degli stessi e del valore
intrinseco dei propri token, Metatron può deﬁnirsi unica e competitiva
rispetto a chiunque abbia cercato, anche al di fuori del mondo della
consulenza e della formazione, di lanciare un ecosistema con un reale
impatto e beneﬁci misurabili nella vita di tutti i giorni. La pragmaticità e
l’usabilità sono stati i driver dell’innovazione dell’azienda, per tutte le fasi del
concept e della progettazione, sin dall’inizio.

7 . 1 P R I N C I PA L I C O N C O R R E N T I

Come mostrato nelle tabelle seguenti, i servizi di Metatron presentano
molti vantaggi rispetto a quelli dei propri concorrenti. L'offerta
dell’ecosistema Metatron è nuova, innovativa, unica e multiforme.
L'offerta

di

servizi,

infatti,

è

stata

completata

sulla

base

di

un'approfondita indagine sulle necessità dei consumatori e utilizzatori
della blockchain al ﬁne di elaborare un'offerta che si distinguesse dalla
concorrenza. Partendo da questo presupposto ed essendo un servizio
concepito per differenziarsi nel mercato, sarà con un occhio costante alla
concorrenza che Metatron continuerà ad esplorerà i potenziali futuri.
Metatron, inoltre, è consapevole del fatto che, dietro le idee vincenti, ci
sono i follower e le community. Pertanto, essa curerà la propria
community, di circa 2000 follower - cresciuti in modo organico e
attraverso il solo passaparola e lavorerà per dar loro servizi sempre
distintivi e ascoltando i feedback che arriveranno dai consumatori.

Cripto
Gateway

AC Cripto

*

*

Punteggio
1-5

Metatron

Utility token

5

*

Metaverso e NFT

4

*

DEX

4

*

Marketplace on/ofﬂine

4

*

Asset Management

3

*

Consulting

3

*

*

*

Accademia (Corsi/Ev)

3

*

*

*

Produzione

2

*

1-5

2

4

4

3

5

30

10

10

9

8

Follower
Totale

ABTG

Koinsquare

Youchain

Tradingon

MindTC

Andrew B.

4

3

2

7

6

2

*
*

*

*

2
8

*

Dalle tabelle incluse nella nostra analisi, in base al peso ponderato dei vari servizi
Azienda

Punteggio

Metatron

30

ABTG

10

Koinsquare
Youchain

10
9

offerti, emerge che i concorrenti che più si avvicinano a Metatron sono ABTG e
Koinsquare, nonostante il fatto che non abbiano progetti di Web 3.0 come
Exchange, DeFi, Farming e Production.

Trattandosi di un’analisi a medio-lungo termine e, considerando che tali
piattaforme richiedono almeno 6-12 mesi di progettazione, riteniamo Metatron
abbia un vantaggio competitivo di almeno 1-2 anni in questi segmenti di
business.

Cripto Gateway
AC Cripto
Tradingon

8
8
7

Mind TC

6

Andrew B.

2

Come detto in precedenza, le industrie facenti parte l’ecosistema Metatron,
eccezion fatta per la formazione ed i corsi, sono relativamente nuove e ancora
nella loro infanzia, con metodi di valutazione e multipli che devono ancora essere
afﬁnati. Gli utilizzatori si stanno spostando sempre più dal mero investimento in
crypto alle applicazioni in svariati ambienti lavorativi e business, alle esperienze
d’acquisto, al miglioramento del proprio stile di vita ed alla necessità di
raggiungere indipendenza e decentralizzazione nella loro vitacome risposta alla
centralizzazione del sistema in essere.

Prevediamo che, in futuro, questo tipo di offerta sarà sempre più richiesta e che creerà sempre più posti di
lavoro e sovranità e Metatron è l’unica azienda già pronta per fornirla.
Metatron, pertanto, è posizionata in modo ideale per avere un impatto signiﬁcativo ed immediato sul
mercato. Detto questo, il successo futuro dipenderà non solo dal vantaggio da ﬁrst mover in questi settori,
ma anche dall’innovazione continua che dovrà essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
Per questo motivo, Metatron ha in programma numerose altre innovazioni che verranno lanciate a partire
dal 2023. Queste iniziative sono ulteriormente spiegate e dettagliate nella roadmap.

Nelle pagine successive abbiamo incluso una breve analisi aziendale
per ciascun concorrente, sottolineando quali azioni dovrebbero
implementare per eguagliare l’offerta di Metatron in termini di:
a) modello di business;
b) potenzialità del settore (1 – bassa, 2 – media, 3 – alta);
c) attuale capacità ﬁnanziaria e tecnica … e
d) cambiamenti richiesti nella tecnologia.
Il proﬁlo si conclude con un commento sulla forza del marchio ed un
commento di confronto competitivo complessivo basato sulla
seguente scala:
1 – non pericoloso
2 – rischio basso
3 – può diventare pericoloso
4 – pericoloso.

ABTG - ALFIO BARDOLLA
Società ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.
P. IVA 08009280960 Capitale sociale 2.504.175,00
Alﬁo Bardolla Training Group è una società di formazione ﬁnanziaria personale,
con l’obiettivo di aiutare le persone a ottenere la libertà ﬁnanziaria
Ha 3 sedi

(Milano, Londra e Madrid), con 19 dipendenti e dichiara 80

collaboratori nel proprio sito (per lo più commerciali)
E’ stata costituita nel 2006, ma è attiva nel mondo cripto dal 2020. ABTG è una
società quotata all’ AIM Italia.
Si occupa di mercati ﬁnanziari, forex e opzioni in particolare, mercato
immobiliare, aste e, recentemente, cripto.
Il core business è la vendita di corsi ed eventi, elencati qui sotto:
-Wake Up Call, il più importante, focalizzato su 4 tematiche (Internet Royalty, Immobili, Trading, Business).
Costo medio 447-1000 euro
-

Corsi Forex trading e Opzioni ( 1938 euro)

-

Corsi Aste, Immobili,

-

Corsi Cripto (Strategie, Deﬁ, Metaverso e NFT)

I prezzi dei corsi oscillano tra i 447 a 30.000 euro

E’ priva di licenza OAM
Possiedono la licenza Art 115 del TULPS (recupero

CAMBIAMENTI NEL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS ATTUALE:

Dovrebbe creare un proprio Exchange - Cex e Dex - con proprio servizio
di DeFi, stalking e farming, un utility token per l’economia della propria
community ed una propria casa di produzione per il web 3.0.

POTENZIALITA’ DEL SETTORE

Il settore ha ottimi potenziali. - Voto: 3

CAPACITA’ FINANZIARIA

Appropriata

CAPACITA’ TECNICA

Adeguata per il proprio core business, tuttavia sono richieste ulteriori
competenze e planning per includere l’aspetto Web 3.0 del Metaverso ed
un ecosistema di business ad esso collegato.

CAMBIAMENTI NELLA
PROPRIA TECNOLOGIA

I servizi offerti dovrebbero essere trasferiti da una piattaforma
centralizzata ad una decentralizzata, cambiando l’architettura, includendo
smart contract e riscrivendo signiﬁcativamente le proprie applicazioni.

FORZA DEL BRAND

Alta

COMMENTO GENERALE

3 - potrebbe diventare pericoloso

stragiudiziale dei crediti).
Followers nei social:
532k Facebook (senza interazione)
29k YouTube
17.8 k linkedin
4.5k Twitter
3.5k Instagram

Y O U C H A I N ( E U G E N I O B E N E TA Z Z O )

Fondatore del sito eugeniobenetazzo.com (ditta individuale dal 2018) e youchain.it ( sito
aziendale, dal 2008)
Youchain S.p.A. è un incubatore ﬁnanziario di diritto italiano che investe istituzionalmente in
nome e per conto proprio in un paniere diversiﬁcato di asset digitali sviluppati dalle
blockchain di terza generazione. La struttura del capitale sociale è rappresentata da un un
micro azionariato diffuso nelle principali regioni italiane.
Oggetto sociale di Youchain: compravendita, gestione e custodia di “asset digitali” in nome e
per conto proprio.
Capitale 500.000 ero diviso in 500k azioni
Iscrizione OAM: no
Codice ATECO: 64.2 attività delle società di partecipazione (holding).
A livello privato, Eugenio Benetazzo ha scritto 15 libri.

Il

sito

benetazzo.com

offre

servizi

in

CAMBIAMENTI NEL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS ATTUALE:

Dovrebbe ampliare la propria offerta di Asset Managent creando un proprio
servizio di DeFi, stalking e farming, un utility token ed Exchange per l’economia
della propria community, una propria casa di produzione per il Web 3.0

POTENZIALITA’ DEL SETTORE

Il settore ha buoni potenziali. - Voto: 2

CAPACITA’ FINANZIARIA

Appropriata

CAPACITA’ TECNICA

Adeguata per il proprio sito web, è l’unico competitor che offre un servizio di gestione e
remunerazione del capitale, anche se non ha ancora dimostrato di possedere le competenze
per passare al Web 3.0 e pianiﬁcato un ecosistema nel Metaverso ad esso collegato.

CAMBIAMENTI NELLA
PROPRIA TECNOLOGIA

IDovrebbe cambiare la propria architettura, da centralizzata a
decentralizzata, includendo smart contract e riscrivendo
signiﬁcativamente le proprie applicazioni.

FORZA DEL BRAND

Media

COMMENTO GENERALE

2 - rischio basso

abbonamento da 59 euro trimenstrali a 119
euro

mensili

indicazioni

su

outlook

operative

settimanali

relative

ai

ed

mercati

azionari ed obbligazionari (soprattutto bonds
sovranazionali in valute emergenti).
E’ nel mondo cripto da 4 anni.
Followers nei social:
37.8 k YouTube
11k Twitter
8k Linkedin

T H E C R Y P T O G AT E WAY

( TCG)

Rappresenta una delle community cripto italiane più grandi in Italia. Il fondatore,
Luca Boiardi, è presente nei social da quasi 5 anni.
The Crypto Gateway Srl è un’azienda fondata nel 2021 e conta su un team di 3
addetti e, dalle informazioni del sito, ha 8 collaboratori in totale.
Capiale sociale 10k
L’oggetto sociale è la gestione di siti internet e gestione di social network con ﬁni
divulgativi e commerciali
Codice ATECORI: 73.11.02 (Conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi
pubblicitari). Non ha licenza OAM
Offre servizi di formazione a privati e aziende, attraverso canali sociali.
I servizi sono basati principalmente su contenuti gratuiti di vario tipo, con del buon
materiale formativo e news sul mondo cripto, corsi di trading, tutorial sulla DeFi, CeFi,
wallet e carte di debito.
Di recente ha iniziato ad offrire un servizio Premium, con la quale fa formazione
1-to-1.
Un’altra fonte di guadagno di TCG sono i referral e promo link di exchange, bot e altre
piattaforme promosse.

Followers nei social:

CAMBIAMENTI NEL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS ATTUALE:

Dovrebbe creare una propria piattaforma con la quale offrire propri
servizi di DeFi, stalking e farming, creare utility token per l’economia della
propria community, una propria casa di produzione per il Web 3.0.

POTENZIALITA’ DEL SETTORE

Il settore ha buoni potenziali. - Voto: 2

CAPACITA’ FINANZIARIA

Bassa

CAPACITA’ TECNICA

Adeguata per il proprio sito web, avrebbe bisogno di ulteriori competenze
e planning per includere l’aspetto Web 3.0 del Metaverso ed un ecosistema
di business ad esso collegato.

CAMBIAMENTI NELLA
PROPRIA TECNOLOGIA

Dovrebbe creare ad una piattaforma decentralizzata, integrando app e
funzionalità dedicate e includendo smart contract.

195k YouTube
83.6k Twitter

FORZA DEL BRAND

Alta

COMMENTO GENERALE

2 - rischio basso

78.6k Instagram
70.6k Telegram
30k Twitch
13.8k Discord

TRADINGON

Il fondatore Mauro Caimi è presente nei social da 4 anni.
Ha un’azienda individuale, con una buona presenza online
in YouTube. Il modello di business è basato sull’Accademia
e i corsi di trading che, a parte quello gratuito denominato
“Starter”, partono da 297 e 997 euro.
E’ titolare di Partita Iva attiva, ma non risulta iscritto alla
camera di commercio, probabilmente è inquadrato come
libero professionista. Non ha licenza OAM
Followers nei social:
54.6k YouTube
13K Twitter
12.6k Telegram
1.1k Linkedin
1k Facebook

CAMBIAMENTI NEL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS ATTUALE:

Dovrebbe creare una propria piattaforma con la quale offrire propri servizi di
DeFi, stalking e farming, creare utility token ed Exchange per l’economia della
propria community ed una propria casa di produzione per il Web 3.0

POTENZIALITA’ DEL SETTORE

Il settore ha bassi potenziali. - Voto: 1

CAPACITA’ FINANZIARIA

Bassa

CAPACITA’ TECNICA

Inadeguata, avrebbe bisogno di competenze e planning per fare l’upgrade
verso un ecosistema Web 3.0 e i servizi dedicati

CAMBIAMENTI NELLA
PROPRIA TECNOLOGIA

Dovrebbe creare una piattaforma decentralizzata, integrando app,
funzionalità dedicate e smart contract per entrare negli altri segmenti di
business che offrono maggior ROI.

FORZA DEL BRAND

Media

COMMENTO GENERALE

1 - non pericoloso

MIND THE CHART
Il fondatore Marco Gallazzi è presente nei social da 2 anni e gestisce il sito
mindthechartrading.com .
Ha un’azienda individuale, senza una partita attiva attiva e non ha licenza
OAM.
Ha una discreta presenza online in YouTube.
Il modello di business è basato su corsi da 70 dollari su Analisi tecnica ed i
fondamentali cripto
E una chat Discord live il cui accesso una tantum costa 39.99 euro, 2 corsi di
analisi tecnica da 70 euro cad. e 99 dollari per il bundle (2 corsi + chat Discord)
Followers nei social:
23k YouTube
17K Twitter
6k Instagram
2.8k Discord
1.5 Telegram

CAMBIAMENTI NEL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS ATTUALE:

Dovrebbe creare una propria piattaforma con la quale offrire propri servizi di
DeFi, stalking e farming, creare utility token ed Exchange per l’economia della
propria community ed una propria casa di produzione per il Web 3.0

POTENZIALITA’ DEL SETTORE

Il settore ha bassi potenziali. - Voto: 1

CAPACITA’ FINANZIARIA

Bassa

CAPACITA’ TECNICA

Inadeguata, avrebbe bisogno di competenze e planning per fare l’upgrade
verso un ecosistema Web 3.0 e i servizi dedicati

CAMBIAMENTI NELLA
PROPRIA TECNOLOGIA

Dovrebbe creare una piattaforma decentralizzata, integrando app,
funzionalità dedicate e smart contract per entrare negli altri segmenti di
business che offrono maggior ROI.

FORZA DEL BRAND

Media

COMMENTO GENERALE

1 - non pericoloso

A C C R I P TO VA L U T E

Il fondatore, Alberto, è attivo con 2 siti web: www.strategiecripto.video in collaborazione con Francesco Carrino e strategicclub.it .
E’ presente nei social da poco più di 1 anno.
E’ un professionista con P.IVA 03951460132, non iscritto alla
camera di commercio e ha una discreta presenza online in YouTube.
Non ha un’azienda e non ha licenza OAM.
Il modello di business è basato su di un abbonamento mensile di
80 euro e su corsi di analisi tecnica/ mercati, su come entrare nel
mondo delle cripto e come costruirsi un portafoglio che parte da
147 euro e consulenza privata da 297 euro.
Followers nei social:
13.4 k YouTube

CAMBIAMENTI NEL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS ATTUALE:

Dovrebbe creare una propria piattaforma con la quale offrire propri servizi di
DeFi, stalking e farming, creare utility token ed Exchange per l’economia della
propria community ed una propria casa di produzione per il Web 3.0

POTENZIALITA’ DEL SETTORE

Il settore ha buoni potenziali. - Voto: 2

CAPACITA’ FINANZIARIA

Inadeguata

CAPACITA’ TECNICA

Inadeguata, servono competenze e planning per fare l’upgrade verso un
ecosistema Web 3.0 e i servizi dedicati

CAMBIAMENTI NELLA
PROPRIA TECNOLOGIA

Dovrebbe creare un’architettura decentralizzata, che includa
smart contract e funzionalità dedicate per un ecosistema di
nuova generazione.

FORZA DEL BRAND

Bassa

COMMENTO GENERALE

1 - non pericoloso

ANDREW BIT
CAMBIAMENTI NEL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS ATTUALE:

Dovrebbe creare l’infrastruttura per fornire un proprio servizio di DeFi,
stalking e farming, un utility token ed Exchange per l’economia della
propria community, una propria casa di produzione per il Web 3.0

POTENZIALITA’ DEL SETTORE

Il settore ha bassi potenziali. - Voto: 1

CAPACITA’ FINANZIARIA

Inadeguata

CAPACITA’ TECNICA

Inadeguata, servono competenze e planning per fare l’upgrade verso un
ecosistema Web 3.0 e i servizi dedicati

CAMBIAMENTI NELLA
PROPRIA TECNOLOGIA

Dovrebbe creare un’architettura decentralizzata, che includa smart
contract e funzionalità dedicate per un ecosistema di nuova generazione.

FORZA DEL BRAND

Bassa

COMMENTO GENERALE

1 - non pericoloso

Il fondatore Andrea presente è nei social da 4
anni. Non ha azienda e non ha licenza OAM
Followers nei social:
10k YouTube
9k Twitter

KOINSQUARE
Koinsquare SRL il 29/04/21 è una Azienda con capitale sociale 10 mila euro, P.IVA 02733070029, con 5 soci e
4 amministratori.
Il fondatore Filippo Angeloni (Presidente del CDA) ed il Consigliere Tiziano Tridico sono presenti nei social da 4
anni e mezzo.
L’ttività prevalente di Koinsquare SRL, come da misura camerale è: servizi di consulenza per conduzione di
campagne pubblicitarie (codice Ateco 73.11.02, NACE 73.11).
Il sito di riferimento è https://koinsquare.com , dove si occupano di 4 materie:
1) Tecnica
2) Consulenza ﬁnanziaria
3) Sicurezza
4) Consulenza legale
Per quanto riguarda la consulenza, la formazione base per principianti parte da 97 euro (3 moduli da 2 ore cad.,
dal vivo), mentre quella avanzata parte da 297 euro mensili o 847 euro trimestrali (2 corsi live mensili,
organizzati in classi di 25 persone), che vertono sull’insegnamento e gestione di un portafoglio in DeFi, con
approfondimento delle dinamiche economiche e ﬁnanziarie.
Koinsquare ha anche un’offerta business per le aziende, per la realizzazione o integrazione di progetti
blockchain, incluso sistemi di pagamento in cripto.
Filippo Angeloni è un consulente ﬁnanziario autonomo iscritto all’albo OCF dal dicembre 2021 (in precedenza,
consulente ﬁnanziario abilitato all’offerta fuori sede da novembre 2019 a dicembre 2021)
Non sono in possesso licenze ﬁnanziarie.

CAMBIAMENTI NEL PROPRIO
MODELLO DI BUSINESS ATTUALE:

Dovrebbe creare una propria piattaforma con la quale offrire propri servizi di
DeFi, stalking e farming, creare utility token ed Exchange per l’economia della
propria community ed una propria casa di produzione per il Web 3.0

POTENZIALITA’ DEL SETTORE

Il settore ha buoni potenziali. - Voto: 2

CAPACITA’ FINANZIARIA

Buona

CAPACITA’ TECNICA

Adeguata al proprio sito web, avrebbe bisogno di planning per fare
l’upgrade verso un ecosistema Web 3.0 con i servizi dedicati

CAMBIAMENTI NELLA
PROPRIA TECNOLOGIA

Dovrebbe creare una piattaforma decentralizzata, integrando app,
funzionalità dedicate e smart contract per entrare negli altri segmenti di
business che offrono maggior ROI.

FORZA DEL BRAND

Media

COMMENTO GENERALE

2 - potrebbe diventare pericoloso

Followers nei social:
20.5k YouTube
12.4k Twitter
12.3k Telegram
5.9k Instagram
4k Facebook

8.0 ORGANIGRAMMA AZIEDALE

CEO

Ricerca &
Sviluppo

Development

Contabilità

Trading

MKT

Segreteria

Consulenza

Graﬁca

Supporto

8.1 PROFESSIONISTI

FABIO LUCA SERLETO
TRADER PROFESSIONISTA,

STRATEGA ED INVESTOR, IMPRENDITORE, COACH

&

TRAINER.

PROGRAMMATORE

IN

BLOCKCHAIN

E MOTION GRAPHIC SPECIALIST

Trader che ha trasceso le sue emozioni, analista di mercati con un singolare codice etico applicato alle
conoscenze metaﬁsiche apprese dai maestri nel suo viaggio oltre oceano. Creatore di strategie per
traders ed aziende ad altissima percentuale di successo (oltre il 90%). Programmatore in Blockchain e
motion graphic specialist. La sua evoluzione spirituale gli ha permesso di imporsi nel mondo del trading
con performance eccezionali. Da oltre 12 anni nel mondo dell'imprenditoria e founder di 3 aziende nel
settore educational/formativo e commerciale.
DAVIDE LOMBARDI
COACH & TRAINER, INVESTOR, SERIAL ENTREPRENEUR, BLOCKCHAIN AMBASSADOR & EVANGELIST, VISIONARY & INVENTOR
Ama le sﬁde ed è estremamente concentrato sulla realizzazione completa di progetti innovativi. Segue
la sua natura anticonformista sviluppata negli anni attraverso le signiﬁcative iniziazioni acquisite nel
mondo metaﬁsico subito dopo l'adolescenza. Ha oltre 20 anni di esperienza approfondita nel campo
ﬁnanziario e nella gestione dello sviluppo aziendale, avendo ricoperto diversi incarichi dirigenziali nel
settore bancario, immobiliare e nella vendita di prodotti e servizi, nonché nell'area di reputation
aziendale per le PMI italiane.

ANGELO DI PALO
CONSULENTE FINANZIARIO

OCF, OAM & RUI

Manager nel mondo Fashion da oltre 25 anni. Ho maturato esperienze senior in campo Retail e
Wholesale nazionale ed internazionale per marchi di riferimento nel settore moda e lusso. Ho un forte
background analitico ed esperienza di development ed operations oltre che di gestione delle persone e
competenze cross-channel. In Metatron Club il mio ruolo è quello di consulente ﬁnanziario. Sono
laureato in Economia & commercio e sono iscritto agli albi dell’OCF, OAM e RUI. Oltre a questo sono
anche copywriter (converto in parole la nostra ﬁlosoﬁa, il nostro modo di vedere le cose, la nostra
visione). Tutto questo viene messo a disposizione della gente…perché lo faccio? Perché credo in un
mondo migliore e credo che ognuno di noi possa fare la differenza.

ANDREA BERTOCCHI
CONSULENTE FINANZIARIO

OCF

Laureato in economia aziendale (commercio estero e mercati ﬁnanziari) ed iscritto all’albo unico dei
consulenti ﬁnanziari (OCF). Ciò che contraddistingue il mio pensiero è il ritenere che la vita sia fatta di
valori, non solo di cose di valore.

VIKTORIA PLYASYUK
SUPPORTO TECNICO

Imprenditrice e Crypto investor. Appassionata di progetti innovativi e nuove tecnologie. Professionale
e costante nel raggiungimento dei migliori risultati. Fortemente motivata nella sua continua crescita
formativa personale e professionale.

VITA SCHIMBATOR
SUPPORTO TECNICO

Imprenditore e consulente. Dall’arrivo del Bitcoin ha scelto di specializzarsi prevalentemente nel settore
delle cryptovalute e della Blockchain, seguendo il mondo BTC ed altcoins con dedizione, passione ed
orientamento al trading.

GLORIA MALONNI
GRAFICA

Laureata in Scienze del turismo e comunità locale presso l’Università Bicocca di Milano.
Ho conseguito i seguenti attestati (in social & media): Instagram addicted, Advanced, Stop motion, Tik
Tok, Content creator, LinkedIn, Let’s start presso la Marketing Digital Mind Academy
Per Metatron Club sviluppo graﬁche in generale (con programmi Illustrator, Indesign e Photoshop),
tengo la gestione social (Instagram, FB, Twitter, YouTube, Telegram), pubblico sul sito e faccio
montaggi video.

ALBERTO CASALI
HELPDESK & SEGRETERIA
Diplomato al liceo artistico. Ho maturato pluriennali esperienze lavorative nel settore commerciale
(vendita di elettronica di consumo), nel settore tecnico (sviluppo reti di telecomunicazioni wi-ﬁ e
satellitari). In Metatron Club il mio ruolo è quello di Helpdesk e segreteria.

