Scopri

Disclaimer
Il trading in qualsiasi mercato comporta dei rischi e ogni individuo o società dovrebbe definire
e agire nell'ambito della propria tolleranza al rischio personale. CRYPTOelite è un servizio
offerto da Endotech che è una società di terze parti e non è ne di proprietà ne direttamente
affiliato con Investview, con nessuna delle sue sussidiarie/marchi o GOFURTHER TEAM.

Investview, è una società per azioni quotata con il simbolo OTCQB: INVU.
iGenius o GOFURTHER TEAM non sono broker, consulenti di
investimento o fiduciari e nulla di quanto contenuto nel presente
documento deve essere interpretato come un consiglio di investimento.
Per la divulgazione delle politiche e dei termini completi di IGenius,
visitare:
https://igeniusglobal.com/policies.html

IGenius o GOFURTHER TEAM non rilasciano alcun tipo di dichiarazioni o garanzie di
prestazioni future per prodotti promossi o prodotti di società di terze parti. Le performance
passate non rappresentano risultati futuri. Gli utenti partecipano a proprio rischio e accettano
di non ritenere responsabili IGenius e GOFURTHER TEAM, i loro dipendenti, esperti di
mercato, distributori, educatori e affiliati. Gli utenti non devono essere distributori per
acquistare i prodotti iGenius. Questo documento può contenere imprecisioni ed è destinato
esclusivamente a scopi didattici e informativi.
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LA NOSTRA
MISSIONE
Con GOFURTHER TEAM, miriamo a democratizzare l'educazione finanziaria.
La nostra missione è realizzare il più grande gruppo di crescita personale, professionale ed
economica al mondo, attraverso un percorso di educazione e di formazione basato su sani valori e
radicati principi, per permettere a milioni di persone di sentirsi realizzate e di contribuire all’evoluzione
culturale e finanziaria dell’umanità.
CRYPTOelite è un servizio offerto da Endotech che permette di intervenire nel mercato delle
criptovalute grazie all'Intelligenza Artificiale (A.I.).

LE CRIPTOVALUTE
Una criptovaluta è una valuta dematerializzata e decentralizzata. La prima criptovaluta è
stata creata nel 2008 e si chiama Bitcoin.
Oggi migliaia di criptovalute sono in circolazione e hanno vari usi. Inoltre, la loro natura
decentralizzata fa si che non siano collegate ad uno Stato e pertanto non sono
regolamentate dalle banche centrali, il che facilita gli scambi e offre molte opportunità.

Le criptovalute vengono scambiate tramite una "Blockchain" che è una tecnologia per
l'archiviazione e la trasmissione di informazioni, trasparente, sicura e funzionante senza un
organismo di controllo centrale.
Svolge il ruolo di "banca" ed elenca tutte le transazioni e gli scambi in un conto contabile
disponibile per qualsiasi utente di Internet. La blockchain è costituita da un insieme di
"blocchi" in tutto il mondo che la rende una tecnologia inviolabile.

$739 Mds

Oggi le criptovalute hanno diversi usi: speculativo, transazionale e scambio di dati.
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Gli utilizzi delle
criptovalute
La speculazione delle criptovalute
Il mercato delle criptovalute è noto per la sua elevata volatilità, il che lo rende un mercato molto
interessante ma comunque complesso. Non essendo collegate a nessuno stato, le criptovalute
definiscono il loro prezzo in base alla domanda e all'offerta. Alcuni esperti sono quindi in grado
di utilizzare queste informazioni per generare potenziali profitti attraverso di esse.
Esistono due tipi di investimenti: l'acquisto/rivendita o il trading di criptovalute.
L'acquisto/vendita di criptovalute è l'atto di acquistare una quantità definita di criptovaluta e
attendere che il suo prezzo aumenti per generare potenziali profitti. Per quanto riguarda il
trading di criptovalute, proprio come nel mercato forex, anche le coppie di criptovalute vengono
scambiate al rialzo o al ribasso per generare profitti.
I principali fruitori sono privati, commercianti professionisti, alcuni Stati e società.

Gli utilizzi delle
criptovalute
L’aspetto transazionale
Per diversi anni, molte aziende hanno compreso l'interesse delle criptovalute e il posto che
occuperanno nel prossimo futuro.
Alcuni hanno quindi consentito ai possessori di criptovaluta di acquistare i loro prodotti/servizi
con questa valuta dematerializzata (al prezzo corrente nella valuta fiduciaria del paese).
Aziende come Tesla, Starbucks, BMW o Amazon offrono pagamenti in criptovaluta. Alcune
società calcistiche come il PSG o la Juventus di Torino creano il proprio token per pagare i
propri giocatori o offrire azioni ai propri tifosi. I principali stakeholder sono aziende, stati e
privati.

Lo scambio di informazioni
La blockchain permet également le transfert d’informations sécurisé et rapide, certains
secteurs d’activité tels que les assurances, banques, industrie pharmaceutique, supply chain,
etc …
Prenons l’exemple des « Smart Contracts » : il s’agit de programmes autonomes qui exécutent
automatiquement les conditions et termes d’un contrat, sans nécessiter d’intervention humaine
une fois démarrés. Ils sont déjà utilisés dans le secteur des assurances notamment. Les
principaux intervenants sont les entreprises, les États et certains particuliers.

LE PROBLEMATICHE
Il mercato delle criptovalute è in espansione da
diversi anni.

Individui come grandi aziende o alcuni Stati
colgono l'opportunità di questa nuova tecnologia
per investire o speculare.

Per ovviare a questa mancanza di reattività e
alla mancanza di una buona gestione psicologica
degli investitori in criptovalute, sono comparsi
molti sistemi automatizzati.

Tuttavia, la volatilità molto presente sulle

Ora si tratta di smistare questi sistemi, che può

criptovalute rende il trading di criptovalute a

rivelarsi essere un esercizio fastidioso.

volte molto pericoloso ed è difficile essere
reattivi su aree di acquisto e vendita
interessanti.

Ecco perché iGenius si è occupata di trovare il
miglior partner per soddisfare questa richiesta.

LE SOLUZIONI
iGenius è ora in collaborazione con Endotech.
Endotech è stata fondata nel 2012 ed è la prima vera
soluzione SaaS nel campo del trading automatizzato

Dott.ssa Anna Becker - Fondatrice Endotech

basato sull'intelligenza artificiale. Dopo un decennio di
attività, Endotech ora serve clienti e istituzioni in tutto il

Guida i team AI/ML di Endotech. I suoi algoritmi di deep learning hanno gestito quasi 1 miliardo di dollari di investimenti (AuM) e

mondo con le ultime soluzioni di trading automatizzato.

sono stati impiegati nella gestione di fondi istituzionali per più di un decennio.

Dopo il dottorato in Intelligenza Artificiale presso il Technion Institute, ila Dott.ssa Becker ha fondato e venduto diverse società di
intelligenza artificiale nello spazio FinTech, tra cui Strategy Runner.
Dr Anna Becker

Site Web Endotech

Endotech è il leader mondiale negli investimenti alternativi. Con
centinaia di milioni di dollari in diverse classi di attività - che
vanno dalle criptovalute, al forex e oltre - Endotech è il leader
riconosciuto negli investimenti alternativi algoritmici.

La loro missione è quella di consentire agli investitori di sfruttare

GOFURTHER TEAM ti accompagnerà passo dopo passo,

l'opportunità di investimenti alternativi senza il rischio di acquisto

dalla creazione del tuo portafoglio ai tuoi primi investimenti.

e detenzione. Endotech lo fa attraverso soluzioni tecnologiche
algoritmiche avanzate che consentono agli investitori di sfruttare

Farai parte di una comunità di supporto e avrai quindi

il potere delle opportunità di asset digitali.

accesso a ciò che non è facilmente reperibile altrove:
l'istruzione.

I PUNTI

IMPORTANTI

I clienti istituzionali
#2 Superstar Broker
Endotech

Per diventare un cliente Endotech, i clienti devono
depositare un minimo di $ 1.000.000 di capitale
commerciale e pagare una commissione annuale di
$ 125.000.
Sembra ovvio che la clientela abituale di Endotech
non sia aperta al grande pubblico. È per questo
motivo che la partnership tra iGenius ed Endotech ti
dà accesso a un'incredibile opportunità.

« EndoTech.io is the ultimate SaaS solution for automated
algorithmic trading. »
- Binance

Il tuo capitale
I clienti iGenius
Come cliente iGenius, beneficerai dell'accesso VIP
alle varie strategie CRYPTOelite offerte da
Endotech.
Il capitale minimo richiesto è di $ 1.000 e la quota
annuale è del 10% del capitale depositato.
Un servizio normalmente riservato ad alcuni élite
diventa molto più accessibile per tutti i clienti
iGenius.

Il tuo capitale sarà depositato sulla piattaforma di scambio di tua scelta
tra le piattaforme partner di Endotech.
Il tuo capitale non è nelle mani di Endotech, iGenius o qualsiasi altra
sussidiaria di Investview, ma piuttosto nel tuo portafoglio personale di
criptovalute.

Come funziona
Vediamo come utilizzare CRYPTOelite per prendere posizione nei mercati delle criptovalute.

Strategia

2.

CRYPTOelite è un servizio composto da 6 diverse strategie di trading automatizzato.
Ogni strategia sarà dettagliata nella pagina successiva.
Dovrai scegliere una o più strategie da lanciare per attivare il tuo servizio CRYPTOelite.
Per ogni strategia, ti verrà addebitata una quota di attivazione annuale. Questa
corrisponde a un totale pari al 10% del capitale da tradare.
Esempio: vuoi attivare una strategia con 2.000 USDT di capitale, Endotech ti chiederà
200 USDT di quota di attivazione annuale.

4.
Profit Shares

(Wallet) su una delle piattaforme di scambio che funzionano con Endotech.

Wallet

1.

Per iniziare a utilizzare CRYPTOelite, avrai bisogno di un portafoglio di criptovaluta

Collegamento

3.

Una volta che avrai attivato la tua strategia e pagato la quota di attivazione annuale, dovrai
collegare l'Intelligenza Artificiale al tuo crypto wallet.
Per questo, Endotech utilizza l'API fornita per la tua piattaforma di trading. In questo modo,
il tuo capitale è e rimane interamente sul tuo portafoglio crittografico e CRYPTOelite
utilizzerà semplicemente la tua chiave API per acquistare/vendere i token e valutare il tuo
portafoglio.
Endotech comunicherà con te via e-mail non appena sarà richiesto qualsiasi intervento da
parte tua.

Ogni strategia è lanciata per un periodo rinnovabile di 12 mesi.
Le "Profit Shares”, o quote di profitto, rappresentano il 20% dei profitti realizzati sul tuo
portafoglio che saranno destinati a Endotech.
Le quote di profitto vengono calcolate ogni 3 mesi di calendario e sono pagabili solo quando
l'intero portafoglio è in profitto.
Ovvero quando i tuoi profitti avranno coperto anche la quota di attivazione annuale.
Riceverai un'e-mail con i dettagli dei profitti generati sul tuo portafoglio e le quote di profitto
ad esso associate.

LE STRATEGIE
ETH

ETH
Beta

Questa strategia consiste nel negoziare l'evoluzione di ETH (Ethereum)
secondo l'USDT (Stablecoin correlato al dollaro americano).
Al rialzo ed al ribasso.

Questa strategia consiste nel negoziare l'evoluzione di ETH (Ethereum)
secondo l'USDT (Stablecoin correlato al dollaro americano).

BTC

BTC

Beta

Scopri le prestazioni di queste
strategie sul sito
endotech.io

Beta

Questa strategia consiste nel negoziare l'evoluzione di ETH (Ethereum)
secondo BTC (Bitcoin).

Le strategie beta consistono nell'acquistare una moneta e venderla a un prezzo più alto.
Queste strategie funzionano su portafogli crittografici standard (Spot).

Beta

Alpha

Questa strategia consiste nel negoziare l'evoluzione del BTC (Bitcoin)
secondo l'USDT (Stablecoin correlato al dollaro americano).
Al rialzo e al ribasso.

Questa strategia consiste nel negoziare l'evoluzione del BTC (Bitcoin)
secondo l'USDT (Stablecoin correlato al dollaro americano).

ETH/BTC

Alpha

ETH/BTC

Alpha

Questa strategia consiste nel negoziare l'evoluzione di ETH (Ethereum)
secondo BTC (Bitcoin).
Al rialzo e al ribasso.

Le strategie Alpha* consistono nel tradare al rialzo e al ribasso.
Queste strategie funzionano sui portafogli cripto Futures.

$

Alpha

*Le strategie Alpha rappresentano una maggiore esposizione al rischio.
I portafogli futures non sono disponibili in alcuni paesi.

I benefici
per privati/aziende
Privati
Al giorno d'oggi, una gran parte della popolazione ha una sola fonte di reddito: il proprio lavoro.
Tuttavia, si può osservare che se tale fonte di reddito viene lesa o rimossa, l'interessato si trova nell'impossibilità di pagare i propri oneri fissi e variabili.
Per risolvere questa situazione, la maggior parte delle persone è interessata alle diverse leve finanziarie a loro disposizione. È ovvio che i mercati di Cripto
attraggono e attireranno sempre più persone nel tempo. Tuttavia, la scarsa comprensione di questi mercati, la mancanza di istruzione e la loro volatilità possono
essere barriere significative per un nuovo investitore.
CRYPTOelite soddisfa questa esigenza fornendoti una potente intelligenza artificiale, normalmente riservata a una cerchia élite.
Approfitta dell'esperienza di uno dei leader di mercato per sviluppare il tuo portafoglio.

Aziende
Per le aziende con liquidità in eccesso, utilizzarne una parte porta molti vantaggi a breve, medio e lungo termine.
In effetti, parte di questo surplus ti consentirebbe di ottimizzare il flusso di cassa attraverso CRYPTOelite e quindi potenzialmente far crescere
questo surplus che verrebbe altrimenti immagazzinato in conti con redditività zero o addirittura negativa.
Perché investendo e diversificando le tue fonti di reddito grazie a questo surplus, potrai anche compensare i tuoi interessi finanziari, il che
porterebbe a un miglioramento del tuo risultato finanziario. Inoltre, aumenterebbe la tua capacità di investimento e quindi la possibilità di
acquistare più asset per la tua attività principale, ad esempio, accrescendola.
Infine, dal punto di vista fiscale, questi investimenti possono essere ottimizzati. Tuttavia, per qualsiasi implementazione sarà necessario rivolgersi
al proprio consulente fiscale.

Se desideri maggiori informazioni, contatta la persona che ti ha inviato questa scheda tecnica o
contattaci via email:
gofurtherteam@gmail.com

GOFURTHER TEAM®
Email: gofurtherteam@gmail.com
Cell: 379 2513150

