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Versione Italiana - aggiornato a marzo 2019
Poseidon è una holding che lavora nel mondo fintech e crypto. Le altre società appartenenti al
gruppo sono: Eidoo (app con wallet e DEX), Nexex (exchange centralizzato), BlockchainLab
(che si occupa di ricerca su bitcoin), CryptoLab (società di trading e consulenza), Cryptonomist
(giornale online crypto e fintech), Digital Identity ed Ekon (stable coin basata sull'oro).
Fondato nel 2017, il Gruppo Poseidon è alla guida della nuova ondata nel settore finanziario.
Investiamo a livello mondiale in aziende che sviluppano, testano e forniscono soluzioni per
evolvere lo status quo del sistema finanziario.
La missione di Poseidon è quella di sviluppare tutti gli strumenti necessari per creare un nuovo
sistema finanziario completamente diverso da quello attuale, dove è possibile scambiare
qualsiasi tipo di valore tra persone senza la necessità di una controparte centralizzata.
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EIDOO
Your Blockchain Asset Experience

Fondato nel 2017 attraverso una ICO che ha raccolto oltre 20 milioni di dollari, Eidoo è
un'applicazione per dispositivi mobili e desktop che permette di conservare, convertire e
spendere Ethereum, Bitcoin e tutti i token ERC20 e ERC223.
Eidoo è stato uno dei pochi team a lanciare una ICO con un prodotto già funzionante.
Al momento le funzionalità di Eidoo includono un wallet non-custodial, un exchange ibrido e
l'ICO Engine. Quest'ultimo è uno strumento che permette di partecipare e lanciare vendite di
token conformi al 100% alle normative locali.
Come indicato nella roadmap, nel prossimo futuro Eidoo aggiungerà una carta di debito e
supporterà più criptovalute e token all'interno del wallet e del exchange.
Sede: Svizzera
Anno di fondazione: 2017
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THE CRYPTONOMIST
Raccontiamo il futuro

Cryptonomist è una rivista online disponibile sia in lingua italiana che inglese con l'obiettivo di
diventare il più autorevole giornale online riguardo crypto, ICO, trading, bitcoin e tecnologia
blockchain.
Cryptonomist racconta la rivoluzione economica e tecnologica che sta conquistando sempre più
spazi e consensi. Una rivoluzione che investe anche le relazioni sociali, gettando le basi di un
mondo dove la parola decentralizzazione riguarda ogni ambito dell’imprenditoria e della
convivenza sociale.
Cryptonomist fornisce anche servizi di marketing alle ICO e alle crypto startup.
Sede centrale: Svizzera, Malta
Anno di fondazione: 2017
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NEXEX
The Crypto Side of Money

Nexex è un exchange di criptovalute europeo che permette alle persone di acquistare e
vendere criptovalute con la massima sicurezza.
Nexex è una combinazione delle parole next e exchange per rappresentare il nostro scopo di
introdurre un nuovo standard di crypto exchange dove gli obiettivi e i vantaggi principali sono la
sicurezza e la decentralizzazione.
Nexex non solo permette le conversioni crypto-crypto ma anche il trading di valute fiat.
Le persone possono utilizzare le valute fiat in qualsiasi momento per pagare beni e servizi,
utilizzando una carta di debito e un IBAN personale che vi forniremo grazie ad una partnership
con la società e-money Outbit, con sede a Malta.
Sede: Malta; Anno di fondazione: 2018
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BLOCKCHAIN LAB
Avant-garde Hub for the Exchange and Collision of Ideas
L'innovazione blockchain ha cambiato per sempre il nostro modo di creare, ottenere e
scambiare valore, aprendo così questo processo, che è esattamente quello che Internet ha fatto
con l'informazione, e lo ha fatto attraverso un complesso mix di crittografia avanzata, sistemi
distribuiti e teoria dei giochi.
BlockchainLab alimenta la più forte comunità di esperti e fornisce alle imprese le competenze
per comprendere e utilizzare la blockchain.

Sede: Svizzera
Anno di fondazione: 2017
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DIGITAL IDENTITY
We Love Creating a Digital Experience
Fondata nel 2016, Digital Identity SA è un'azienda svizzera con sede a Chiasso (Ticino), nella
Svizzera meridionale.
Negli ultimi anni, la crescita della tecnologia blockchain ha aperto nuove opportunità in molti
settori, tra cui Fintech e Criptovalute.
Digital Identity SA ha interesse in aziende che stanno sviluppando i principali crypto wallet,
exchange decentralizzati, società di consulenza e altri importanti operatori crypto.
Sede: Svizzera
Anno di fondazione: 2016
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EKON
The Evolution of Gold
Dopo l'abolizione del cosiddetto sistema aureo, non ci sono state valute fiat sostenute al 100%.
D'altra parte, i bitcoin e le altre criptovalute non hanno alcun supporto, il loro prezzo è
determinato dalla domanda.
L'obiettivo di Ekon è quello di reintrodurre il sistema aureo ma sulla blockchain.
Sfruttando le potenzialità della tecnologia blockchain, Ekon ha creato una stable coin, sostenuta
al 100% da oro fisico.
Ekon Gold (EKG) è la prima stable coin nel suo genere, una rappresentazione digitale dell'oro
che viene conservata in modo sicuro in una cassaforte svizzera, facilmente gestibile e
trasferibile.
Categoria: stable coin, trading, oro
Sede: Svizzera
Anno di fondazione: 2018
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