
 

Arkadia Digital Advisory è un team di persone specializzate in consulenza per investire in crypto 

assets ed in setup di veicoli finanziari con strategie di investimento legate al mondo della blockchain. 

Il nostro obiettivo è fornire nuove soluzioni d’investimento con un particolare focus in questo nuovo 

settore industriale – quello dei digital assets – accedendovi attraverso veicoli di investimento (per 

terze parti professionali come family office, gestori patrimoniali, banche) che offrano la possibilità di 

ottenere una gestione attiva declinata in strategie di differenti aree e protocolli. 

Arkadia Digital Advisory vuole diventare un “bridge” tra la finanza classica e quella digitale, 

accompagnando l’una ad essere ottimizzata nell’altra. Nasce così la “digital multi-strategy 

advisory”. 

 

 

Strategia 1 – Luca Comunian – Global Markets Distribution Sales: Certificate di Investimento 

e Certificate a gestione attiva (AMC) 

Presentazione dell’offerta Certificate di Investimento di BNP Paribas per il mercato italiano. 

Verranno presentate varie tipologie di Certificate come: 

- Cash Collect, certificate tra i più scambiati sul mercato grazie alla loro caratteristica di 

pagamento di premi periodici combinata alla protezione condizionata del capitale.  

- Equity protection certificate che garantiscono la protezione del capitale e la 

partecipazione ai mercati azionari, disponibili anche su indici tematici che permettono di 

prendere esposizione ai megatrend strutturali di mercato.  

- AMC – Actively Managed Certificate - l’innovazione nel mondo dei certificate per 

permettere una gestione attiva in azioni, indici, etf e obbligazioni. 

 

Strategia 2 – Nevia Gregorini – Head of ETS Sales Italy: Copertura di portafoglio e gestione 

della liquidità in condizioni di inflazione 

Alcuni gestori preferiscono evitare l’utilizzo di future per la copertura per le difficoltà legate alla 

gestione dei margini e utilizzano meno frequentemente le opzioni non volendo prendere una 

posizione sulla direzione della volatilità. Approfondiremo l’utilizzo di minifuture certificate 

tramite l’acquisto, direttamente sul mercato, di un minifuture emesso ad hoc che è esposto 

solamente alle variazioni di prezzo del sottostante (indici europei o americani o Eur/$ per la 

copertura del rischio cambio ad esempio). Presenteremo inoltre anche alcune nuove opportunità 

in ottica di ottimizzazione della liquidità nel breve periodo come risposta ad un’inflazione che sta 

rialzando la testa. 



 

 

 

CC Fund Services 

Soluzioni personalizzate per la strutturazione e l’amministrazione di fondi a Lussemburgo e a 

Malta. 

 

 

Ganado Advocates 

Studio legale con base in Lussemburgo e a Malta specializzato nel settore dei servizi finanziari e 

dei fondi di investimento. 

 

 

 

 

illimity SGR è la nuova realtà del mercato finanziario italiano fondata da Corrado Passera (ex AD 

di Posteitaliane) e specializzata in Fondi di Investimento Alternativi focalizzati su crediti alle 

imprese. 

1. illimity – Fondo NPL Granulare. Costituendo Fondo di investimento alternativo, di tipo 

chiuso, riservato, specializzato nel comparto del credito granulare deteriorato, classificato 

come “NPL-UTP”, principalmente unsecured (privo di garanzie immobiliari) in prevalenza 

operante mercato primario, retail, bancario. Quote del fondo liberate tramite versamenti per 

cassa. Expected Return per precedenti iniziative similari: 8% 

 

2. illimity – Fondo di Credito Selettivo L’oggetto è un Fondo di Private Debt che si porrà come 

partner strategico di medio/lungo termine per PMI italiane in bonis attraverso l’utilizzo di un 

ampio spettro di strumenti finanziari, che spaziano dal senior loan al debito subordinato e/o 

strumenti di quasi-equity. Il Fondo offrirà quindi l’opportunità di investire indirettamente in 

finanziamenti erogati a tali imprese. Expected Return: 6% (+ Euribor). 

 



 

 

MonetaAurea Investimenti SPA è uno degli operatori principali e più riconosciuti in Italia nel 

settore dell’oro da investimento (lingottini e monete), con una specializzazione particolare nel 

settore delle monete d’oro. MonetaAurea Investimenti SPA è in grado anche di offrire anche una 

consulenza personalizzata per grandi patrimoni. 

 

 

Platinum Capital Management Ltd. is a global investment firm that manages single strategy funds 

and funds of funds for investors worldwide. Founded in 1999 out of the Sprecher family office, 

Platinum Capital Management Ltd. is based in London, with affiliate offices in Isle of Man and Los 

Angeles, and is Authorised and Regulated in the UK by the Financial Conduct Authority (FCA).  

1. Platinum All Star is diversified portfolio of alternative investments handpicked from a 

universe of the most successful investment managers worldwide. Among the largest and 

most experienced in the world, this elite group of alternative investment managers have 

maintained consistent track records of success for more than twenty years, through 

complete market cycles, and are entrusted with more than $450 billion in aggregate assets 

under management – most are now hard closed to new investment. With annualized returns 

of approximately +5% per year since inception and historically low correlation to bonds, 

equities, and commodities, Platinum All Star is uniquely positioned to generate consistent 

returns going forward as the global investment landscape continues to evolve. Luxembourg 

and Cayman jurisdictions available. READ MORE 

 

2. Platinum Global Dividend aims to combine high-quality dividend income with capital 

appreciation to outperform traditional equity investments and deliver consistent total 

returns with less risk — and generous 6%pa cash dividends. Cayman and UCITS format 

available. READ MORE 

 

 

 

YELDO è una piattaforma dedicata ad investimenti nel Real Estate: dal 2018 selezioniamo i 

migliori progetti immobiliari in Svizzera ed Europa e offriamo al nostro network di investitori 

professionali e qualificati accesso diretto a proposte di investimento di grado istituzionale. Ad 

oggi operiamo principalmente in Svizzera e Italia, e abbiamo finanziato progetti per un valore di 

oltre 300 milioni di Euro, generando rendimenti tra l'8-20% per i nostri investitori. 

  

https://finlantern.com/wp-content/uploads/2022/09/PAS-A-0822E-MR.pdf
https://finlantern.com/wp-content/uploads/2022/09/PGLO-UCITS-0822-MR.pdf

