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Moonia s.r.l. 
Un laboratorio di imprenditori digitali 

Moonia è un’azienda composta da un team di esperti 
nel settore tecnologico, creativo, legale per la 
blockchain, NFT e Metaverso 

Costruttori di progetti NFT 
 Analizzano le nuove prospettive di business individuando i punti di contatto con il mondo 
web3. 
Supportano grandi marchi dalla strategia, creazione, promozione fino alla gestione di NFT, 
attraverso un'alta competenza tecnologica e l'utilizzo di blockchain accuratamente 
selezionate 

Sviluppo Marketplace NFT e CMS WEB3 
Per le aziende che vogliono creare marketplace NFT per i propri clienti e utilizzare gli NFT 
come sistema di fidelizzazione e/o utility per dare accesso, tramite i token non fungibili, a 
contenuti esclusivi, privilegi e servizi. 
Moonia fornisce soluzioni whitelabel di marketplace digitali per le medie e grandi aziende 
che desiderano certificare la proprietà degli asset digitali dei propri clienti 
 

3D Ambienti virtuali e Metaverso 
La creatività di Moonia assiste le aziende nel Metaverso con la progettazione e il design 
grafico di ambienti 3D, arredo, asset virtuali ed eventi live. 
Sviluppiamo progetti sulle principali piattaforme: The Sandbox, Decentraland, Spatial, The 
Nemesis. 



Struttura e scopi 
del corso 

1 3 2 
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Il rapporto tra Blockchain 
e criptovalute  

Da Bitcoin a Ethereum - DApp 
Cosa sono gli NFT  

 La figura di Satoshi   
Nakamoto 

Modulo 1 
Storia e Motivi alla base di Blockchain e 
bitcoin 

La storia del Web3 

Come nasce Bitcoin (2007 / 2008)  

Differenza tra certificato digitale e 
un’immagine  
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Fungibile vs Non Fungibile  

Analisi dei formati e delle Utilities 

Tecnologia e creazione di un 
mercato  

Modulo 2 
NFT, Wallet e Marketplace. Proprietà e casi 
di applicazione  

Wallet, Exchange e Marketplace  

NFT 

Crypto Art 

Perchè le persone comprano NFT 

Marketplace aperti & Marketplace 
chiusi 

Comprare un NFT 

Gestire un wallet 

Casi di applicazione 
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Web 2 vs Web 3 

Come cambia il rapporto tra band 
e la propria community 

Brand nel Web 3 

Modulo 3 
Web3, Metaverso, Brand marketing e 
sviluppi nei vari settori economici  

Il concetto di Metaverso 

Dai social al Metaverso 

Marketing. Potenziamento e 
comunicazione 

Casi di applicazione 

Esercitazione finale 



WWW.NUOVOISTITUTODESIGN.IT 

Eugenio Giovanardi Diego De Simone 

I Relatori 
Diego De Simone e Eugenio Giovanardi sono appassionati d' innovazione sono costruttori di NFT e Metaverso per le 
aziende. Interpreti del Web3 in italiano per il mercato business e per creator. Autori del Best seller "Siamo tutti non 
fungibili. La guida per il tuo viaggio negli NFT" e co autori di "NFT e Metaverso" edito da "Il Sole 24 Ore" 
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Recap Workshop Blockchain, Bitcoin, NFT, Web3 e Metaverso sono 
solo alcuni degli argomenti che tratterai durante 
queste imperdibili giornate!  

1-2-3 Marzo 

Esercitazione finale 

6 ore al giorno 
18 ore totali 

in presenza 

max. 18 studenti 

Attestato di partecipazione 

€ 198,00 
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