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Il contesto

UN NUOVO PARADIGMA

Viviamo il tempo della finanza condivisa. Assistiamo ad un
cambiamento epocale nel mondo della finanza dove blockchain e
cripto valute porteranno ad una finanza sempre più condivisa.

La nostra mission è chiara:
Creare un sistema di servizi capace di fornire un nuovo
paradigma nell’ambito finanziario.

Si sta aprendo uno spazio di mercato
per tutte quelle realtà capaci di
creare consapevolmente networking,
offrendo soluzioni innovative e
realizzando nuove opportunità.

A partire da Gennaio 2021
introdurremo un’innovativa
piattaforma digitale nel campo
della formazione e del trading.
Questa sarà composta da due
società performanti e dal respiro
internazionale.

Questo è un momento storico unico,
dove fasi di lockdown ed un senso
d’incertezza generale, spingono le
persone ad investire su se stesse con
l’obiettivo di raggiungere
un’indipendenza economica ed un
allentamento dal mondo tradizionale
del lavoro considerato ormai
inaffidabile.

Valorizzeranno interconnessioni,
operando in un mercato in forte
crescita che necessita di
innovazione e serietà.
Lugano Trading Academy e Coincidence Trading Technologies sono
le realtà proposte per vincere questa sfida ed affermarsi in un
contesto alla ricerca di nuove soluzioni.
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Due soluzioni. Un’unica realtà

LUGANO TRADING ACADEMY

COINCIDENCE TRADING TECHNOLOGIES

Obiettivo dell’accademia è quello di diventare un punto di riferimento per
l’eccellenza formativa in ambito finanziario.

Una piattaforma di trading creata su insights raccolti in oltre 20 anni di
esperienza come trader. Un tool pensato per performare e generare
valore.

Il corso offerto sarà un vero e proprio Master della durata di 12
settimane dove gli aspiranti traders avranno a disposizione un
percorso di formazione di altissimo valore.

Questa tecnologia proprietaria ha nella suite di strumenti analitici la
propria forza ed unicità.
Coincidence Trading sarà un punto di riferimento sia per i professionisti
del settore, grazie all’esclusivo API che ne consente l’implementazione
sui maggiori exchange globali, sia per gli studenti della Lugano Trading
Academy.

Teoria e pratica sono finalizzate all’acquisizione di tecniche chiare e precise
di operatività. La ricerca del giusto mindset, aspetto fondamentale per ogni
trader di successo, verrà raggiunto grazie all’insegnamento delle ultim
strategie di mental coaching.
Un contratto professionale come trader coronerà il percorso
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Perché investire ora

30%
Potenziale valore
aggiunto azioni nel
buyback del 4°
anno

Detrazione fiscale su
Detrazioni ﬁscali su investimenti in
investimenti in startup
startup innovative ﬁno al 31/12/20.
innovative

Aumento •
di capitale

Valore
Pre-money
sfata

Potenziale valore aggiunto azioni nel buyback
del 6° anno
fegato

pesante
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Performance forecast | Trading Platform & Academy
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Il presente documento ed i materiali con esso diffusi non costituiscono messaggio pubblicitario e sono indirizzati per un insieme molto ristretto di
soggetti ed alle strutture aziendali per consultazione ed informazione.
Ne è vietata la diffusione a terze persone a qualsiasi titolo effettuata, nonché la citazione e/ o la pubblicazione totale o di singole parti.
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