
Know-how ed esperienza
Arkadia apre al mondo degli investimenti tradizionali offrendo 
know-how ed esperienza negli asset Crypto sia per investimenti spot e 
derivative oriented sia per le opportunità tecnologiche e strategiche.

Gestione della volatilità
Consente di applicare strumenti e strategie per la gestione della forte 
volatilità tipica degli asset Crypto.

Regolamentazione
Approccio istituzionale che estende le regolamentazioni consolidate 
della finanza tradizionale verso i portafogli più evoluti e multi-strategici 
degli asset Crypto.

Accessibilità
Offre l’accesso a informazioni analitiche, studi e ricerche di mercato al 
passo con i rapidi tempi evolutivi del mondo Crypto.

Arkadia Digital Advisory nasce con l’obiettivo di fornire al mondo 
finanziario tradizionale un «bridge» verso l’investimento gestito in 
criptovalute. 

Orientata ad investitori privati (HNWI) 
e professionali (Banche, Società di gestione, Family Offices), offre:

Digital Asset Management
Innovative soluzioni d’investimento nel mondo «digitale» tramite 
investimenti diretti in veicoli finanziari tradizionali creati (fondi 
dotati di codice ISIN).

Digital Advisory
Servizi di Advisory specialistici «tailor made».

www.arkadia.team

FUND
SCOUTING & ADVISORY



Arkadia Digital Advisory nasce con l’obiettivo di 
fornire al mondo finanziario tradizionale un «bridge» 
verso l’investimento in Digital Assets. Prima di 
scrivere cos’è Arkadia è importante capire chi è 
Arkadia Digital Advisory. Arkadia è composta da un 
team di persone specializzate in consulenza ed 
advisory di investimenti in crypto assets ed in setup 
di veicoli finanziari con strategie di investimento 
legate al mondo della blockchain. Arkadia è il suo 
team, il team che declina le sua attività grazie alla 
sua struttura ed organizzazione interna.

La nostra offerta si rivolge sia ad investitori istituzio-
nali (banche, fiduciarie, gestori patrimoniali, family 
offices) che ad investitori professionali (HNWI) che 
intendano diversificare il proprio portafoglio in asset 
digitali, offrendo loro un servizio di advisory specia-
lizzato, oppure la possibilità d’investimento attraver-
so veicoli creati ad «hoc» e dotati di codice ISIN.
Arkadia Digital Advisory vuole diventare un ponte tra 
la finanza classica e quella digitale, accompagnando 
l’una ad essere ottimizzata nell’altra.

Il ponte tra finanza classica e finanza digitale passa attraverso la costituzione di strumenti di investimento 
dedicati alla multistrategia in asset digitali. La crescente attenzione del mondo istituzionale verso la digitalizza-
zione porterà alla nascita di un nuovo settore nell’industria del risparmio gestito.  Quando questo avverrà, tutti 
gli attori che si prefiggono di proporre, studiare e pianificare la diversificazione dei patrimoni di investitori privati 
ed istituzionali, dovranno trovarsi pronti per dare risposte ed offrire strumenti. Considerando la fase ancora 
embrionale di questo settore, le nostre soluzioni di investimento vanno considerate non solo come una strategia 
“verticale” che si traduca in una gestione per esempio esclusivamente in crypto valute, ma anche attraverso una 
strategia “orizzontale”, trasversale, per permettere al nostro team di diversificare il più possibile su tutte le  
opportunità offerte dal mondo della blockchain. 
La diversificazione “orizzontale” alla base della nostra multistrategia è ancorata a tre pilastri:
1. Venture Blockchain;
2. Staking e Farming;
3. Arkadia Diversified, l’insieme delle strategie (gestione attiva di cryptovalute, gaming, trading Bot, DeFi, NFT, 

hedging) che hanno l’obiettivo di portare alpha al portafoglio.

Il passaggio storico 
dal “money management” 
al “digital management”

I tre pilastri del portafoglio

Multi-strategy integration

Strategia che ha l’obiettivo di generare 
rendite nel tempo sia sui principali 
Crypto Assets che sulle Stablecoin.

L’insieme delle strategie dinamiche 
seguite direttamente dal nostro Team.

Strategia di investimento
nelle start-up 

ad alto potenziale di crescita.

Dynamic Asset Allocation

Crypto Trading Bot

Derivatives

Gaming & NFT Bear Market

Sideways Market

Bull Market

ORGANIZZAZIONE DECISIONALE

PORTAFOGLIO MULTI-STRATEGY*

Comitato Tecnico
Analizza i dati ed esprime un parere
per la definizione delle strategie 
di asset allocation.
Drivers operativi di breve/medio periodo
Asset Allocation & Hedging

Comitato Strategico
Definisce la vision di Arkadia 
e ne garantisce il perseguimento.
Analisi macro
Sviluppo strategico
Validazioni inputs dei comitati tecnico ed operativo

Comitato Operativo
Attua le operatività secondo le indicazioni 
del Comitato Strategico
Reportistica analitica
Multi-strategy analysis 
Problem solving

Arkadia Diversified50%

25%

15%

10%

Staking

Venture Capital

Cash
*Asset allocation indicativa e soggetta a variazioni nel tempo

YIELDING / STAKING ARKADIA DIVERSIFIED VENTURE
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