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Menthor Q nasce per portare in Italia formazione
finanziaria e data analytics stile istituzionale,
attraverso professionisti del settore.

CHE COS'È MENTHOR Q?

Menthor Q ti offre un percorso completo nel
mondo degli investimenti, finanza quantitativa
e fintech.
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Attraverso le Membership Operative di Menthor Q
hai la possibilità di utilizzare gli stessi strumenti e
modelli utilizzati dai migliori investitori al mondo. 

Q-Pro ti fornisce accesso a ricerca, notizie,
screeners e modelli quantitativi per implementare
una strategia di investimento o trading con lo
stesso Framework degli investitori istituzionali.
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Attraverso Q-Pro hai accesso a diversi livelli di
membership. Con la membership base hai accesso
a Q-Crypto, la ricerca giornaliera del nostro team.
Non importa che tu sia un investitore di lungo
termine o un trader attivo. 

Q-Crypto è la tua guida al mondo crypto e DeFi. Ti
aiuta a capire i rischi e le opportunità, direttamente
nella tua inbox. Bastano pochi minuti al giorno per
essere sempre al passo con mercati. 

Q-CRYPTO: RICERCA GIORNALIERA
DI MENTHOR Q!
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Approfondimenti: Ogni mattina guardiamo
ai progetti piú interessanti nel mondo
Crypto, DeFi, Blockchain ed NFT. Ti
spieghiamo perchè  li riteniamo interessanti
guardando al valore dei progetti.

Analisi Momentum: Analisi grafica e di
Momentum sulle Crypto più interessanti per
capire quali hanno potenziale.

Analisi Digital Currencies: Analisi di
Bitcoin, Ethereum e delle Crypto emergenti.

Attraverso Q-Crypto analizziamo questo
nuovo mondo guardando a:
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Disclaimer:
Tutte le informazioni pubblicate su www.menthorq.com, in qualsiasi forma, non devono essere
considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di
investimento. I contenuti e le analisi presenti sono di carattere generale ed a scopo puramente
informativo ed educativo.

CONTATTACI

https://investirecomeimigliori.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZpbnZlc3RpcmVjb21laW1pZ2xpb3JpLmNyZWF0ZXNlbmQxLmNvbSUyRnQlMkZ0LWwteGhoa3RpbC1sLWglMkY=&sig=EnxiMA3raCwFnBbRhBGBFjQh8n6d38gZ2aPPmUow3bd4&iat=1645769127&a=%7C%7C67237212%7C%7C&account=investirecomeimigliori%2Eactivehosted%2Ecom&email=hEd8lR%2FioKYyd7cEWDGLSr35hO7C%2FF3J%2FgQB9Uu3XAY%3D&s=958b99f99b2e9df41e04611e68579343&i=835A967A20A11410

