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Disclaimer
Licenze e approvazioni non sono garantite in tutte le giurisdizioni
Arena Crypto & Forex Ltd. ("ArenaCFX.com") intende operare nel pieno rispetto delle leggi e dei
regolamenti applicabili e fare tutto il possibile per ottenere le licenze e le approvazioni necessarie. È
probabile che licenze e/o approvazioni normative siano richieste in un certo numero di giurisdizioni
pertinenti in cui possono svolgersi attività pertinenti. Ciò significa che lo sviluppo e il lancio di tutte
le iniziative descritte in questo whitepaper non sono garantiti. Non è possibile garantire, e nessuno
fa dichiarazioni, garanzie o assicurazioni, che tali licenze o approvazioni saranno ottenute entro un
determinato periodo di tempo o del tutto. Pertanto, le iniziative descritte in questo whitepaper
potrebbero non essere disponibili in alcune giurisdizioni, o non essere disponibili affatto. Ciò
potrebbe richiedere la ristrutturazione di queste iniziative e/o la loro indisponibilità in tutto o in parte.
Inoltre, lo sviluppo di eventuali iniziative è destinato ad essere attuato per fasi. Durante alcune fasi
di sviluppo, il progetto può fare affidamento su rapporti con determinate entità di terze parti
autorizzate. Se queste entità non sono più adeguatamente autorizzate nella giurisdizione
pertinente, ciò influirà sulla capacità di ArenaCFx.com di fare affidamento sui servizi di quella parte.
Nessuna rappresentanza
Non sono state rilasciate dichiarazioni o garanzie al destinatario di questo whitepaper o ai suoi
consulenti in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni, dichiarazioni, opinioni o
questioni (esplicite o implicite) derivanti da, contenute o derivate da questo whitepaper o qualsiasi
omissione da questo documento o da qualsiasi altra informazione o opinione scritta o orale fornita
ora o in futuro a qualsiasi parte interessata o ai suoi consulenti. ArenaCFx , come previsto in
questo whitepaper, viene costantemente aggiornato, inclusi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la governance chiave e le caratteristiche tecniche. Se e ogni volta che ArenaCFx
viene aggiornato, potrebbero differire in modo significativo dalla descrizione riportata in questo
whitepaper. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito al raggiungimento o alla
ragionevolezza di piani, proiezioni o prospettive future e nulla in questo documento è o dovrebbe
essere considerato come una promessa o rappresentazione per il futuro. Nella misura massima
possibile, ogni responsabilità per qualsiasi perdita o danno di qualsiasi tipo (prevedibile o meno e
indipendentemente dal fatto che ArenaCFx.com sia stata informata o meno della possibilità di tale
perdita o danno) che potrebbe derivare da qualsiasi persona che agisce in base a qualsiasi
informazione e le opinioni contenute in questo whitepaper o qualsiasi informazione resa disponibile
in relazione a qualsiasi ulteriore richiesta, nonostante qualsiasi negligenza, inadempienza o
mancanza di attenzione, è esclusa.
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Dati di terze parti

Questo whitepaper contiene dati e riferimenti ottenuti da fonti di terze parti. Sebbene la direzione
ritenga che questi dati siano accurati e affidabili, non sono stati soggetti a revisione, verifica o
analisi indipendente da parte di consulenti legali, contabili, ingegneristici o finanziari professionisti.
Non vi è alcuna garanzia circa l'accuratezza, l'affidabilità o la completezza dei dati.
Traduzioni
Questo whitepaper e i relativi materiali sono pubblicati in inglese. Qualsiasi traduzione è solo a
scopo di riferimento e non è certificata da nessuno. Vale a dire, non è possibile garantire
l'accuratezza e la completezza di eventuali traduzioni. In caso di incoerenza tra una traduzione e la
versione inglese di questo whitepaper, prevarrà la versione inglese.

Trasmissione limitata
Questo whitepaper non deve essere portato o trasmesso in giurisdizioni in cui la distribuzione o la
diffusione di questo whitepaper è vietata o limitata.
Visualizzazioni di ArenaCFx.com
Le opinioni e le opinioni espresse in questo whitepaper sono quelle di ArenaCFx.com e non
riflettono la politica o la posizione ufficiale di alcun governo, quasi-governo, autorità o ente pubblico
(incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi organismo di regolamentazione) in qualsiasi giurisdizione.
Riferimenti di terze parti
Salvo diversa indicazione, i riferimenti in questo whitepaper a società, reti e/o potenziali casi d'uso
specifici sono solo a scopo illustrativo. L'uso di nomi e marchi di società e/o piattaforme non implica
alcuna affiliazione, raccomandazione o approvazione di/da parte di nessuna di tali parti. Tutti i
riferimenti a "dollari", USD o "$" sono riferimenti ai dollari statunitensi se non diversamente indicato.
Grafica
Tutti gli elementi grafici inclusi in questo whitepaper sono solo a scopo illustrativo. In particolare, i
grafici con riferimenti di prezzo non si traducono in informazioni sui prezzi effettivi.
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La nostra storia
Siamo un gruppo di appassionati di crypto, investitori, sviluppatori e marketer che sono spinti a
creare un ecosistema di successo condiviso. Siamo coinvolti nel settore delle crypto dal 2019/20
a vari livelli di coinvolgimento e interesse, ma è stato l'intervallo tra il 2020 e il 2021 che ha
davvero alimentato la creazione di ArenaCFx . All'inizio del 2020, la pandemia di COVID-19 ha
chiuso il mondo e messo in ginocchio il mercato azionario. È stato durante questo periodo di
isolamento e iperconnettività digitale che ci ha permesso di concentrarci a fondo e collaborare
alla creazione di un progetto che pensavamo avrebbe riempito un vuoto tanto necessario nello
spazio crittografico.
Prima di questo momento, la cripto sembrava essere uno spazio affascinante pieno di un misto
di magia e confusione. Da un punto di vista di alto livello, il concetto di finanza decentralizzata
aveva molto senso, ma quando ci si doveva tuffare nei meccanismi interni, il numero di individui
che potevano parlare con sicurezza sull'argomento era estremamente basso. Era ovvio per noi
che l'infrastruttura finanziaria legacy non era stata costruita per la nuova era digitale guidata da
velocità e trasparenza. Eppure, allo stesso tempo, le crypto erano ancora così nuove,
spaventose e piene di incognite, variabili che non si mescolano bene con la finanza. Abbiamo
identificato che un problema centrale ruotava attorno alla mancanza di istruzione, trasparenza e
fiducia. Il nostro approccio per colmare questo divario è stato quello di semplificare il complesso
e infondere fiducia attraverso un circolo fidato che può fornire guida e infondere fiducia.
Come passo per aiutare a semplificare il complesso, abbiamo creato in modo proattivo la
piattaforma automatizzata Market Maker ArenaCFx . Le persone apprezzavano ed è stato
fantastico aiutare le persone.
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Riepilogo esecutivo
Missione e visione
ArenaCFx.com è stato fondato sulla convinzione che tutti abbiano il controllo sui propri soldi, dati e
identità. Riteniamo che il decentramento sia la chiave per consentire alle persone di tutto il mondo
di salvaguardare meglio i propri diritti e che stiamo aiutando il mondo a muoversi in questa
direzione accelerando la transizione verso l'adozione di più crypto .

Missione:
Accelera la transizione del mondo alla criptovaluta
Crediamo che accelerando la transizione verso l'adozione della criptovaluta , possiamo aiutare le
persone a livello globale a:
Guadagna e controlla i propri soldi - possibilità di accedere ai propri fondi sempre e ovunque;
blockchain protetta dalla crittografia rende altamente improbabile la tempra dei dati;
Proteggi la loro identità: nessuna entità centrale può compromettere la tua identità.

Visione:
Crypto in ogni portafoglio.
Nel nostro viaggio per raggiungere questa visione, siamo:
Ridefinire il modo in cui il denaro viene spostato, speso e investito e
Democratizzare la tecnologia blockchain progettando servizi finanziari belli, semplici e utili che
hanno un impatto positivo e duraturo sulla vita delle persone.
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Problema e la nostra strategia
Sfide chiave nel guidare l'adozione di investimenti in crypto
Vediamo le seguenti sfide chiave nel guidare l'adozione degli investimenti in crypto:

L'esperienza
utente

Un'esperienza utente mal progettata non delizia o soddisfa gli
utenti tradizionali

Proposta di
valore

Le proposte di valore debole non incentivano le persone a utilizzare le
crypto per scopi diversi dal trading speculativo

Complessità

Difficile da comprendere e investire per gli utenti che non conoscono le crypto

Sicurezza

Ha danneggiato la fiducia dell'utente da frodi e furti legati alle crypto
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La nostra strategia
Per affrontare le sfide di cui sopra, offriamo prodotti lungo quattro verticali:
1.

Pagamento

2.

Trading/Investimento automatizzato

3.

Servizi finanziari

4.

Supporto multi crittografico
La nostra strategia è sfruttare le soluzioni di pagamento come strumento principale per promuovere
l'adozione e l'acquisizione di utenti, costruendo al contempo soluzioni di trading e servizi finanziari come
principali fonti di reddito. La nostra funzione di market maker automatizzato è un servizio a valore
aggiunto che consente agli utenti di investire e guadagnare con operazioni automatizzate. Questa
strategia crea e autosostiene un circolo virtuoso: i canali di pagamento portano gli utenti sulla piattaforma,
mentre il trading e i servizi finanziari generano entrate che possono essere reinvestite in pagamenti e
utilizzate per costruire l'ecosistema per offrire servizi crittografici completi.
La piattaforma ArenaCFx , la nostra soluzione multi blockchain nativa , è la tecnologia chiave che
alimenta e supporta i nostri prodotti di trading e servizi finanziari. In particolare, il protocollo blockchain
Automated Market Making di ArenaCFx.com è la spina dorsale di ArenaCFx.com.
Le nostre soluzioni di prodotto in quattro verticali stanno costruendo un ecosistema sostenibile che serve
la nostra missione: accelerare la transizione del mondo verso gli investimenti in criptovaluta .

Investimento in criptovaluta
L'esperienza utente

Pagamento
Acquisizione utenti

Commercio &
Servizi finanziari
Motore delle entrate
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Impegno per la sicurezza e la conformità
Costruire la fiducia è la pietra angolare del nostro impegno nei confronti dei nostri clienti: riteniamo
che la sicurezza e la conformità siano le basi per ottenere l' adozione degli investimenti in crypto
tradizionali.
ArenaCFx.com è la prima società di investimento in crypto al mondo ad avere Singapore Data
Protection Trust Mark, SOC 2 Compliance, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019, PCI:DSS
3.2.1 Level 1 compliance .

Singapore DPTM (Data Protection Trust Mark) è una certificazione a livello
aziendale che dimostra il più alto livello di solide pratiche di protezione dei
dati.
La certificazione SOC (Service Organization Control) 2 è uno standard
comune nel settore finanziario tradizionale, che afferma che le pratiche, le
politiche, le procedure e le operazioni di sicurezza delle informazioni
soddisfano gli standard SOC 2 per sicurezza, disponibilità, riservatezza e
privacy (l'audit è stato condotto da Deloitte, società di revisione e
consulenza riconosciuta a livello mondiale).
La certificazione ISO/IEC 27701:2019 è il “Gold Standard” per la gestione
del rischio privacy (l'audit è stato condotto da SGS, società leader nel
settore della verifica e certificazione delle ispezioni riconosciuta a livello
mondiale).
La certificazione ISO/IEC 27001:2013 è il "Gold Standard" per la gestione
della sicurezza delle informazioni (l'audit è stato condotto da SGS, leader
mondiale nei test, ispezioni e certificazioni).
La certificazione ISO 22301:2019 è lo standard riconosciuto a livello
internazionale per il Business Continuity Management (BCM).
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PCI:DSS (Payment Card Industry: Data Security Standard) delinea una serie
di requisiti rigorosi stabiliti dal settore delle carte di pagamento ed è
progettato per garantire che le organizzazioni che elaborano, archiviano o
trasmettono dati di pagamento mantengano un ambiente altamente sicuro e
mantengano i dati più elevati standard di sicurezza e privacy. Il livello 1 è il
livello più alto di certificazione.

Abbiamo completato una valutazione dettagliata della
sicurezza, che includeva test di penetrazione esterna,
modellazione delle minacce fino alle revisioni del controllo
del rischio. Oltre alla nostra ampia analisi, abbiamo anche
coinvolto il Kudelski Blockchain Security Center per condurre
un test di sicurezza esterno approfondito e un esercizio
completo di modellazione delle minacce per garantire la completezza dei controlli di sicurezza.
Siamo stati anche classificati "Adaptive (Tier 4)" - il livello più alto possibile per il Framework di
sicurezza informatica del National Institute of Standards and Technology (NIST) e l'ultimo Framework
per la privacy del NIST, sviluppato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Il NIST
Cybersecurity Framework, originariamente pubblicato nel 2014, fornisce una struttura di guida alla
sicurezza su come le organizzazioni del settore privato possono sviluppare, valutare e migliorare la
loro capacità di identificare, proteggere, rilevare, rispondere e riprendersi dagli attacchi informatici.
crypto degli utenti sono mantenute offline in celle frigorifere. ArenaCFx.com ha assicurato un totale di
USD $ 250.000.000 di assicurazione per celle frigorifere contro danni fisici o distruzione e furto da
parte di terzi.
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Riepilogo generale 2019
del traguardo
ottobre
Fondato ArenaCFx.com.

2020
settembre
Accettato e registrato presso la Securities
and Exchange Commission degli Stati
Uniti.

2021
Maggio
Espansione nel Regno Unito con l'acquisizione di
ONECRYPTILLION LTD.

settembre
L'acquisizione completa e il cambio legale
del nome in Arena Crypto e Forex LTD
sono stati completati .

2022

novembre
ArenaCFx e Blockchain.com completano un
accordo da 30 milioni di dollari per portare il
rendimento delle crypto agli utenti.

Gennaio
Acquisito il nome di dominio
ArenaCFx.com.
Raggiunto il punteggio di 150 per la
dimensione
della
squadra
di
ArenaCFx.com.
Marzo
Raggiunto il punteggio di 200 per la
dimensione del team di ArenaCFx.com.

settembre
Raggiunto il traguardo di 210.000 utenti

febbraio
Raggiunto il traguardo dei 100.000 utenti .

Maggio
Ricerca condotta in collaborazione con The
Economist Intelligence Unit.
Raggiunto il traguardo di 120.000 utenti .
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Pietre miliari dell'infrastruttura
blockchain

2020

Pietre miliari di sicurezza
e conformità

novembre
Annunciato l'ingresso di ArenaCFx.com nel
settore

2021
Gennaio
febbraio

Ottenuta la certificazione ISO/IEC 27001:2013

Annunciato il primo agente
di regolamento e partner di
stablecoin
per ArenaCFx.com
aprile
Lanciata la piattaforma ArenaCFx.com
Alpha Test, incorporati partner di
validazione di accesso anticipato per
ArenaCFx.com

aprile
PCI :DSS 3.2.1 (Livello 1) ottenuta
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2021
Maggio
Svelati i meccanismi di
incentivazione per ArenaCFx.com
Giugno
Ottenuta la certificazione ISO/IEC 27701:2019
(come prima azienda di crypto al mondo a
raggiungere questo status)

novembre
Raggiunto "Adaptive (Tier 4)" con il NIST
Cybersecurity Framework e il NIST Privacy
Framework

2022

Gennaio
Lanciata la piattaforma principale
ArenaCFx.com
aprile
Annunciato l'elenco di più crypto sulla
piattaforma
Maggio
Aggiunge il supporto per 7 diverse
crypto

aprile
Copertura assicurativa estesa a 750 milioni di
dollari

Maggio
Conformità SOC 2 raggiunta
Luglio
Ottenuto il marchio di fiducia per la protezione dei
dati di Singapore
agosto
Ottenuta la certificazione ISO 22301:2019
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Siamo entusiasti e pronti a continuare a creare e migliorare soluzioni per i nostri utenti. Di seguito è
riportata la tabella di marcia delle nostre piattaforme:

Mappa dell'ecosistema ArenaCFx.com
Pagamenti commerciali
ArenaCFx.com va online

della piattaforma va online

Auto Trading e funzioni
correlate Lancio

Prime crypto elencate.

Avvio del contratto aperto

commerciali
Principali crypto
( es : BTC, ETH)

StableCoin ( es : USDT , BUSD)
Altri token accettabili
( es : BAT, OMG)
Il supporto della rete
Tron diventa attivo

Il supporto della rete
BSC diventa attivo

Il pagamento si integra direttamente con
Grandi altri portafogli e borse

Finanza

Pagamento ulteriormente si integra con
Piattaforme commerciali globali

Integrazione del
portafoglio non detentivo

I depositi diventano attivi

Partnership
Partnership con Blockchain.com

I prelievi (istantanei) diventano
attivi
Partnership con Binance Exchange

Supporto da
Moore Strategic Ventures

Integrazione EDGE

Partnership con Huobi Exchange

Supporto da VY Capital
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Soluzioni ArenaCFx.com - Pagamento
Proposta di valore
ArenaCFx.com offre le seguenti proposte di valore:
A. Commissioni basse. I commercianti pagano commissioni minime per gli insediamenti in
crypto, risparmiando fino all'85% sulle commissioni rispetto ai tipici processori di pagamento;
B. Nessuna volatilità e basso rischio offerti consentendo a investitori e commercianti di accettare
criptovaluta e di essere pagati in criptovaluta ;
C. Facile da configurare, visualizzare e gestire i pagamenti in pochi minuti;

L'esperienza utente
Da un lato, l'esperienza degli investitori è progettata per essere semplice e ogni pagamento può essere
completato con pochi tocchi sul proprio telefono cellulare o computer.
Il nostro team sta lavorando per espandere l'elenco di crypto integrato con ArenaCFx.com e con tutti
i portafogli e gli scambi di crypto validi.
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Soluzioni ArenaCFx.com - Trading
ArenaCFx.com
Proposta di valore
ArenaCFx.com offre agli investitori le seguenti proposte di valore:
A. Piattaforma unica per scambiare, archiviare, inviare e tracciare il tuo investimento in
criptovaluta in modo sicuro e conveniente con pochi tocchi sui loro telefoni cellulari;
B. L'unico posto in cui scambiare crypto con valore reale: il motore di trading automatizzato per
la creazione di mercati proprietario di ArenaCFx.com raggruppa la liquidità e indirizza gli ordini
per garantire il miglior prezzo di esecuzione. Insieme alla nostra vantaggiosa copertura della
funzione Ricarica e alla comoda interfaccia della piattaforma, questo rende ArenaCFx.com il
posto migliore per fare trading e guadagnare crypto.
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Soluzioni ArenaCFx.com – Servizi finanziari
L'esperienza utente
Scambia crypto
Gli utenti possono fare trading senza problemi. La piattaforma ArenaCFx.com supporta oltre 50
crypto .

Invia crypto
Gli utenti possono inviare crypto al proprio ArenaCFx.com istantaneamente senza commissioni o
prelevare crypto su indirizzi di portafoglio esterni con commissioni fisse minime.

Traccia le crypto
Gli utenti possono monitorare oltre 50 monete a portata di mano nella scheda Investimenti attivi. Le
metriche disponibili includono l'importo dell'investimento, la percentuale giornaliera guadagnata, il
valore in dollari del profitto guadagnato e altro ancora.

ArenaCFx.com è progettato per tutti i livelli di utenti crittografici: i principianti si sentiranno a proprio
agio mentre vengono guidati delicatamente verso la loro prima transazione, mentre gli utenti esperti
noteranno miglioramenti significativi alle funzionalità comuni che si trovano su altre piattaforme
crittografiche. La piattaforma supporta oltre 50 monete, tra cui BTC, ETH, BNB, ATOM, DOT, LTC,
con più token da aggiungere progressivamente in modo che gli utenti possano investire e
guadagnare con le loro monete preferite.

ArenaSWAP
Un'altra straordinaria funzionalità, The ArenaSWAP sarà completamente integrato con la piattaforma
nel prossimo futuro, consentendo agli utenti di scambiare token direttamente all'interno della
piattaforma. Sarà progettato per essere il posto migliore per scambiare monete al miglior tasso
disponibile, sfruttando protocolli collaudati e controllati. Gli utenti potranno facilmente scambiare e
scambiare token selezionati su TRC20, ERC20 e BSC.
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Soluzioni ArenaCFx.com - Infrastruttura
Blockchain
Proposta di valore
servizio blockchain pubblico di nuova generazione che consente la redditività in tutto il mondo su
tutto ciò che riguarda criptovaluta e token. È un gateway all-in-one per guadagnare enormi profitti su
vari blockchain e verrà utilizzato per rivoluzionare il mondo degli investimenti in criptovaluta .
ArenaCFx.com ha le seguenti proposte di valore chiave:
1. Sicuro: design a prova di errore che rende la piattaforma resiliente e sicura;
2. Instant & Low-Cost: la piattaforma offre una conferma istantanea della transazione unita a
commissioni minime;
3. autorizzazione : ArenaCFx è un progetto open source che accoglie qualsiasi parte che si
unisca alla rete e/o contribuisca allo sviluppo delle piattaforme.

111111111111111111111111
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Programma di
riferimento

Segnala e ricevi subito $ 10 USD.

Programma referral app ArenaCFx.com il
nostro programma referral fornisce alcuni dei
premi più ricchi mai visti nel settore. I referrer
ricevono un bonus di $ 10 USD per ogni
registrazione riuscita e un investimento
minimo di $ 100 USD da parte dell'utente
segnalato.
Tutti gli utenti idonei dell'app ArenaCFx.com possono partecipare al programma referral, senza limiti
al numero di referral. I bonus del programma di riferimento vengono accreditati istantaneamente una
volta che i tuoi amici segnalati effettuano una transazione valida.

Programma di referral annuale da 1,2 milioni di dollari di ArenaCFx.com
Il programma di referral annuale di ArenaCFx.com offre premi sia ai nuovi utenti referral idonei che ai
referrer. L' offerta bonus referral da 1,2 milioni di dollari di ArenaCFx è un'offerta limitata disponibile
per i titolari di account ArenaCFx che effettuano referral qualificati di 50 persone referral entro 25
giorni.
Gli utenti idonei possono guadagnare 1 ingresso per vincere una quota del premio di $ 1,2 milioni di
dollari facendo in modo che i tuoi amici creino un account ArenaCFX utilizzando il tuo link di
riferimento e i tuoi amici devono attivare un ordine di contratto di investimento di almeno $ 100 USD
in crypto.

111111111111111111111111
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Ricerca e approfondimenti
Abbiamo un team interno di ricerca e approfondimenti dedicato alla pubblicazione di articoli, rapporti
e ricerche con l'obiettivo di educare più persone sullo spazio crittografico e stabilire una leadership di
pensiero con analisi approfondite.
Il nostro team di ricerca conduce ricerche interne e collabora con partner di ricerca su determinati
argomenti. Ad esempio, abbiamo supportato The Economist Intelligence Unit (EIU) in una ricerca per
approfondire i comportamenti e le opinioni del pubblico in merito ai pagamenti digitali - come driver,
barriere e fattori di fiducia - e all'evoluzione di un futuro senza contanti.

ArenaCFx.com Partnership e investimenti
Campagna globale del marchio
Nell'ottobre 2021, ArenaCFx.com ha lanciato una campagna pubblicitaria globale supportata da
recenti annunci di sponsorizzazione, per presentare formalmente la piattaforma ai consumatori di
tutto il mondo.
ArenaCFx.com si impegna a costruire il futuro degli investimenti basati sulla criptovaluta che sarà più
equo ed equo, di proprietà di costruttori, creatori e utenti.

111111111111111111111111
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ArenaCFx.com ha anche collaborato con Water.org, l'organizzazione no-profit globale co-fondata da
Mr. Damon che porta acqua potabile e servizi igienici alle persone bisognose. ArenaCFx.com ha fatto
una donazione diretta di 1 milione di dollari all'organizzazione no profit per sostenere la sua missione
e sta lanciando iniziative per incoraggiare i suoi oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo a sostenere
la causa. Insieme, ArenaCFx.com e Water.org credono nella parità di accesso alle piattaforme e alle
risorse che cambiano la vita che supportano l'autodeterminazione. Attraverso questa partnership
unica, gli utenti di crypto in tutto il mondo possono unirsi per supportare questa missione.

Partnership strategiche
ArenaCFx.com ha sviluppato un portafoglio di partnership strategiche di livello mondiale,
collaborando con VISA, Fnatic , CONMEBOL Libertadores , tra gli altri.
Blockchain.com
Appartenenza principale e partnership di
alleanza globale

Aston Martin Cognizant Formula One™ Team
Partnership globale Globale

fanatico
Partner globale di criptovaluta

Adelaide Football Club
Partnership pluriennale

Lega di calcio australiana
Scambio di crypto ufficiale e criptovaluta ufficiale Piattaforma di scambio
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Appartenenza principale a Blockchain.com
Nel novembre 2021, ArenaCFx.com ha annunciato una partnership globale con Blockchain.com che
include anche l'appartenenza principale alla rete di Blockchain.com . La partnership farà avanzare
l'ambizione di ArenaCFx.com di accelerare l'adozione di soluzioni di pagamento crittografiche in tutto
il mondo, ampliando la portata della piattaforma ArenaCFx.com. Inoltre, ArenaCFx.com annuncia
l'intenzione di lanciare prestiti con garanzie crittografiche tramite la piattaforma ArenaCFx.com.
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Aston Martin Cognizant Formula One™ Partnership
Questa partnership riunisce due marchi dinamici che condividono la passione per la tecnologia e la
velocità e pone l'Aston Martin Cognizant Formula One Team™ in prima linea nell'innovazione delle
crypto . Nel corso dell'accordo pluriennale, i marchi collaboreranno per portare esperienze e
opportunità esclusive a commercianti e appassionati di questo sport.

.
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Partnership Fnatica
Nel settembre 2021, il marchio globale di prestazioni di eSports con sede a Londra Fnatic ha rivelato
ArenaCFx.com come suo partner inaugurale di criptovaluta globale . L'accordo pluriennale vale più di
15 milioni di dollari.
La poliedrica partnership offrirà inoltre ai fan numerosi premi ed esperienze che non possono essere
acquistate con denaro, anche con i partner esistenti di ArenaCFx.com, per gli utenti di ArenaCFx.com
che acquistano prodotti Fnatic . I partner lanceranno anche nuovi prodotti digitali, come gli esclusivi
Fnatic NFT.
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Partnership con l'Australian Football League
Nel gennaio 2022, l'Australian Football League (AFL) ha collaborato con ArenaCFx.com come uno
dei principali partner delle competizioni NAB AFLW.
La nuova partnership vedrà ArenaCFx.com diventare lo scambio ufficiale di crypto e la piattaforma
ufficiale di investimento in criptovaluta di AFLW . ArenaCFx.com sarà anche il partner esclusivo per i
diritti di denominazione di "ArenaCFx.com AFLW Score Review" per tutte le partite della stagione
AFLW Premiership e della serie finale. L'accordo vede l'AFLW diventare la prima lega sportiva
australiana con cui ArenaCFx.com ha collaborato e anche la prima competizione sportiva femminile
d'élite che ArenaCFx.com ha sponsorizzato a livello mondiale.
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Partnership tra Adelaide Football Club
Nel gennaio 2022, l'Adelaide Football Club ha stretto una partnership con ArenaCFx.com con un
accordo pluriennale che comprende le squadre maschili e femminili. L'accordo darà vita ad altre
iniziative di coinvolgimento.
La partnership fa un ulteriore passo avanti nell'impegno di ArenaCFx.com nei confronti degli sport
australiani, consolidando la nostra posizione di membro nel mercato australiano.
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Impegno per il clima
ArenaCFx.com ha annunciato l'obiettivo di diventare carbon negative nel 2023 a novembre 2021. Ci
impegniamo a compensare più carbonio di quello generato da tutte le attività dell'organizzazione
attraverso un approccio a più fasi:
Prima fase: valutazione del carbonio generato attraverso attività di trading, deposito e prelievo di
criptovaluta su tutte le piattaforme di ArenaCFx.com ;
Seconda fase - Individuare le modalità più efficaci per compensare il carbonio generato, con il
supporto di organizzazioni accreditate specializzate in compensazione e sequestro del carbonio;
Terza fase - Concentrarsi sul carbonio generato da tutte le attività commerciali condotte da
ArenaCFx.com che non rientrano nel trading
ArenaCFx.com mira a costruire un ecosistema che offra all'industria un percorso verso crypto pulite.
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Capitale di ArenaCFx.com
ArenaCFx.com Capital è il ramo di capitale di rischio di ArenaCFx.com. Si tratta di un fondo da 500
milioni di dollari che mira ad accelerare la crescita delle startup crittografiche in fase iniziale.
Il principio di funzionamento di ArenaCFx.com Capital è "Founders First". In qualità di imprenditori,
ArenaCFx.com Capital comprende quanto sia difficile dar vita a idee rivoluzionarie. I fondatori
possono contare su ArenaCFx.com Capital per muoversi velocemente e fornire le risorse più
preziose di cui una nuova azienda ha bisogno: capitale e accesso a una base di utenti globale.
L'azienda investe in partnership a lungo termine con imprenditori in ogni settore dell'industria per farla
progredire insieme. Con ArenaCFx.com Capital, le startup scelgono un investitore leader rispettabile
con un portafoglio solido e priorità di lancio sulla piattaforma crittografica in più rapida crescita al
mondo.
Di seguito sono riportati gli investimenti in primo piano di ArenaCFx.com Capital:

Definire il futuro dell'industria delle crypto
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Consiglio dei Consulenti
Per supportarci nel percorso da seguire, abbiamo invitato leader riconosciuti del settore a fungere da
nostro consiglio di amministrazione, che portano un track record di successi e competenze in aree
che vanno dall'IA, alla tecnologia di trading, dai prodotti alle operazioni e al talento.

Antoine Blondeau | Presidente dell'Advisory Board
Antoine Blondeau è Fondatore e Managing Partner di Alpha Intelligence Capital, un fondo globale di
venture capital focalizzato su società di tecnologia di Intelligenza Artificiale/Machine Learning. Antoine ha
25 anni di esperienza nel settore tecnologico, avendo ricoperto posizioni dirigenziali senior presso Good
Technology, Salesforce.com e Sybase. I momenti salienti della carriera di Antoine includono la fondazione
di Sentient Technologies, oltre a guidare Dejima come CEO, la società che ha alimentato i progetti CALO
fondamentali di DARPA che in seguito si sono evoluti in Siri di Apple . Antoine era anche COO di Zi
Corporation, il cui software di input di testo intelligente era incorporato in centinaia di milioni di dispositivi.

Rob Birer | Progettazione e ridimensionamento dell'organizzazione
Rob Bier è fondatore e Managing Partner di Trellis Asia, aiutando gli imprenditori a sviluppare team ad alte
prestazioni e creare organizzazioni hyperscaling . Rob è anche presidente non esecutivo di MoneySmart .
Rob ha iniziato la sua carriera in Monitor Group, dove è diventato Senior Partner e capo del loro ufficio
londinese. Ha co-fondato antfactory , una delle prime società di venture capital digitali in Europa, e ha
fondato e guidato SPARCK. Dopo l'acquisizione da parte di Citigroup, Rob è diventato un partner operativo
di TowerBrook Capital Partners, una società di private equity da 10 miliardi di dollari.

Chris Corrado | Tecnologia commerciale
Chris Corrado è Group Chief Operating Officer e Group Chief Information Officer del London Stock
Exchange Group (LSEG). In precedenza, è stato amministratore delegato di MSCI, responsabile della
tecnologia, dei servizi dati e della gestione dei programmi, CIO/CTO, dal 2013. Chris ha ricoperto diversi
ruoli di senior CTO in banche leader, tra cui Morgan Stanley, Deutsche Bank, Merrill Lynch e UBS. Ha
anche lavorato per aziende tecnologiche ad alta crescita come eBay come CTO e AT&T Wireless come
CIO.

Dimitri Tsamados | Talento
Dimitri Tsamados è partner di Eric Salmon & Partners, una società di consulenza sulla leadership e ricerca
esecutiva. Attingendo da oltre 20 anni di esperienza in Asia e da una lunga storia di lavoro con aziende ad
alta crescita, Dimitri fornisce consulenza agli operatori tecnologici in tutta l'Asia. Prima di entrare in Eric
Salmon & Partners, Dimitri è stato socio fondatore di DTCA e partner di CTPartners . Ha anche fondato
Amhurst Gordon International, una società di ricerca che è cresciuto in tutta l'Asia orientale e che ha
venduto nel 2005.
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Ulteriori informazioni
Sito web di ArenaCFx.com: www.arenacfx.com
Blog medio : Arena Crypto e Forex – Medio
Pagina di aiuto: Centro assistenza di ArenaCFx
Youtube : youtube.com/ ArenaCFx
Amministratore di Telegram : t.me / Arena_cfx
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