
Bitcoin is You!
La potenza della comunità applicata alla creazione, 

trasferimento ed investimento del denaro

EDOARDO FUSCO FEMIANO
MARKET ANALYST



Disclaimer:

Il Trading comporta rischi e perdite potenziali. eToro offre un servizio di sola esecuzione. I
commenti dell’autore non rappresentano raccomandazione all’investimento né consulenza
finanziaria. Ogni attività di ricerca non tiene conto di specifici obiettivi d’investimento,
situazione finanziaria e necessità degli specifici investitori. Questo documento non può essere
considerato come attività di consulenza finanziaria indipendente bensì come comunicazione di
marketing. Questi prodotti contengono un significativo rischio intrinseco e potrebbero non
essere adatti a tutti gli investitori. E’ fondamentale che l’investitore comprenda pienamente i
rischi associati all’investimento prima di operare mediante eToro e che abbia adeguate risorse
finanziarie per sopportare tali rischi. Il trading comporta un rischio associato al proprio
capitale. Si raccomanda di non investire denaro che non ci si può permettere di perdere e che

comunque non può eccedere l’ammontare presente sul proprio conto.



Trader sistematico e consulente finanziario con oltre dieci

anni di esperienza presso primarie istituzioni finanziarie

(Comune di Roma, IOR-Banca Vaticana, Capitalia Asset

Management S.g.r., SACE Spa e Citigroup CIB). Laureato

presso l’Università Bocconi, è membro di diverse

associazioni professionali, tra cui AIAF e Assiom Forex ed è

stato docente a contratto presso l’Università Link Campus di

Roma. Ha conseguito le certificazioni Certified Financial

Technician (CFTe), Chartered Alternative Investment

Analyst (CAIA), Certified International Investment Analyst

(CIIA) e Professional Risk Manager (PRM). Scrive

regolarmente presso le testate FXStreet.com e Seeking

Alpha ed è spesso ospite sul canale Class CNBC e LeFonti

TV. Da Maggio 2018 è Market Analyst in eToro.
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Aprire i Mercati Globali a Tutti

per fare Trading e Investire in modo

Semplice e Trasparente

Vision eToro 



Creare il Social Network per gli Investimenti Leader al Mondo

Mission eToro 







$162M



ESPANSIONE GEOGRAFICA

US Michigan consumer sentiment



I nostri risultati







PERCHE’ INVESTIRE IN CRYPTO IN ETORO?

• PIATTAFORMA REGOLAMENTATA

• LIQUIDITA’

• SICUREZZA

• SERVIZIO: ASSISTENZA CLIENTI E ACCOUNT MANAGERS DEDICATI



In eToro puoi investire in 12 differenti
Criptovalute, quelle a piu elevata capitalizzazione di 

mercato



Come investire in criptovalute?

TRADING MANUALE COPYTRADING COPYPORTFOLIO



Come copiare i migliori investitori in cripto?



Cosa posso visualizzare degli altri conti?



Investimento tematico: CopyPortfolios



Investimento tematico: CopyPortfolios



Investimento tematico: CopyPortfolios



Molte altre innovazioni stanno per arrivare…



eToro Blockchain Wallet

Soluzione affidabile: Assicurato e regolato da eToro.
Semplice e facile da usare: Progettato da eToro.
Multipiattaforma e multi-lingua: esperienza olistica e 
localizzata su tutti i dispositivi (iOS, Android, Web).
La soluzione senza complicazioni per "tutti" non è 
necessario salvare password impossibili da ricordare. 
Non c'è bisogno di preoccuparsi di perdere la password 
di accesso. eToro memorizza la password privata. 
Multi Assets/Tokens? Compatibile con più criptovalute, 
con token ERC20 per fornire un semplice ponte per 
l’interscambio di criptovaluta.



GRAZIE!


