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Eterna Borderless Venture Studio è stato lanciato oggi per supportare progetti che costruiscono
applicazioni sulla piattaforma Algorand. Questo programma è un'iniziativa guidata da Eterna Capital,
Borderless Capital e Algorand ha attirato il supporto di oltre mezza dozzina di progetti blockchain.
Andrea Bonaceto, Partner di Eterna Capital: “Non vediamo l'ora di supportare team di talento con
idee innovative. Stiamo creando un ecosistema coinvolgendo i principali partner del settore per
aiutare le società nel nostro portafoglio ad avere successo ed allo stesso tempo accelerare l'adozione
della tecnologia blockchain".
Il primo venture studio per sviluppatori e imprenditori che utilizzano la tecnologia di Algorand fornirà
una serie di strumenti e risorse per la creazione di applicazioni decentralizzate. Eterna Borderless
Venture Studio supporterà anche progetti esistenti per facilitare la migrazione verso la piattaforma
Algorand e beneficiare del suo ecosistema.
Il venture studio è adesso alla ricerca di progetti innovativi che partecipino a questa iniziativa. I
progetti selezionati riceveranno un investimento fino a $100.000 dalle società di venture capital
Borderless Capital ed Eterna Capital. Inoltre, il fondo venture capital di Borderless Capital potrà
effettuare investimenti fino a $2 milioni per quelle aziende che emergono come business leader di
settore.
"Un componente importante della comunità di Algorand oggi è l'ampio supporto da parte di
organizzazioni di finanza decentralizzata, grandi aziende e governi che utilizzano questa tecnologia di
nuova generazione", ha affermato Silvio Micali, fondatore di Algorand. "Sono entusiasta di vedere
due organizzazioni leader del settore che si uniscono e creano un programma rigoroso che
supporterà l'innovazione e lo sviluppo di nuove applicazioni su Algorand."
Il venture studio ha formato un ecosistema di partner che include gruppi studenteschi delle università
più prestigiose del mondo come l'Università di Oxford, l'Università di Cambridge e l'Imperial College di
Londra. La società di marketing specializzata nel settore blockchain MarketAcross e F6S, uno dei più
grandi ecosistemi di startup in Europa, stanno collaborando con Eterna Borderless Venture Studio.
Inoltre, già sette progetti blockchain prenderanno parte al venture studio:
•
•

MAX Markets: un gruppo commerciale internazionale che sta lanciando il proprio exchange
di asset digitali.
Monerium: una piattaforma che consente alle aziende di costruire servizi finanziari digitali e
monete elettroniche regolamentate su un'infrastruttura decentralizzata utilizzando la valuta
FIAT scelta dalle aziende.

•
•

•

•
•

Orion Protocol: una piattaforma di finanza decentralizzata che crea un aggregatore di
liquidità decentralizzato e un plugin di scambio decentralizzato per aziende e consumatori.
PlanetWatch: una rete globale di sensori di qualità dell'aria e individui attenti all'ambiente,
che utilizzano una piattaforma decentralizzata per incentivare e ottimizzare il monitoraggio
ambientale.
SingularityNET: la principale rete di intelligenza artificiale decentralizzata al mondo in cui
chiunque può creare, condividere e monetizzare i servizi di intelligenza artificiale su vasta
scala.
Stasis: una piattaforma di tokenizzazione che include il proprio stablecoin in euro e che
consente agli investitori di tokenizzare le attività del mondo reale.
Stonize: una piattaforma di cartolarizzazione strutturata per investitori interessati a
digitalizzare titoli privati senza incorrere in problemi di regolamentazione.

Ben Goertzel, CEO di SingularityNET: "A SingularityNET stiamo esplorando l'uso di Algorand per
aumentare la velocità delle transazioni tra i nostri agenti di intelligenza artificiale per una varietà di
applicazioni in fintech, tecnologia sanitaria e internet delle cose, inclusi punteggi di credito, gestione
del rischio, analisi del traffico automobilistico e pedonale e analisi mediche personali orientate alla
sana longevità e alla minimizzazione del rischio COVID-19 ".
L'istituzione di Eterna Borderless Venture Studio guiderà l'adozione e la crescita a lungo termine
dell'ecosistema Algorand, accelerando allo stesso tempo la traiettoria di crescita delle startup creando
soluzioni con impatto globale in ambiti come finanza, exchange di asset digitali, custodia di asset
digitali e altro. Eterna Borderless Venture Studio promuoverà progetti eccezionali che stanno creando
applicazioni decentralizzate che guideranno la prossima ondata di adozione nel settore blockchain.
Eterna Borderless Venture Studio si concentrerà principalmente sulla regione europea. Questa
iniziativa è il primo passo verso la creazione di una rete globale di venture studios volti a sostenere e
sviluppare l’ecosistema di Algorand.
Informazioni su Algorand Inc.:
Algorand Inc. ha realizzato il primo protocollo blockchain puro, open source e permissionless, per la
prossima generazione di prodotti finanziari. Questa blockchain, il protocollo Algorand, nasce da
un'idea del crittografo Silvio Micali, vincitore del Premio Turing. Una società tecnologica dedicata alla
rimozione dell'attrito negli scambi finanziari, Algorand Inc. sta alimentando un'evoluzione finanziaria
consentendo la creazione e lo scambio di valore, la costruzione di nuovi strumenti e servizi finanziari,
fornendo al contempo funzionalità di privacy responsabili. Per ulteriori informazioni, visitare
www.algorand.com.
Informazioni su Borderless Capital:
Borderless Capital è una moderna società finanziaria che investe capitale e costruisce prodotti
finanziari che accelerano l'accesso e creano valore a livello globale attraverso l’ecosistema Algorand.
Per ulteriori informazioni, visitare www.borderlesscapital.io.
Informazioni su Eterna Capital
Eterna Capital è una società di investimento con sede a Londra focalizzata sulla tecnologia
blockchain. La società è stata lanciata nel 2018 e si è affermata come protagonista nel settore
blockchain in Europa. Per ulteriori informazioni, visitare www.eternacapital.com.
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Eterna Borderless Venture Studio launched today to support projects looking to build applications on
the Algorand platform. This program is a combined initiative led by Eterna Capital, Borderless Capital,
and Algorand and has attracted the support of more than half a dozen blockchain projects.
Andrea Bonaceto, Partner at Eterna Capital: “We are looking forward to supporting talented teams
with innovative ideas. We are creating an ecosystem of industry partners to help our portfolio
companies to achieve success while accelerating the adoption of blockchain technology."
The first venture studio for developers and entrepreneurs building on Algorand will provide an array of
tools and resources for creating decentralized applications. Eterna Borderless Venture Studio will also
support existing projects to help them transition to the Algorand platform and benefit from its ecosystem.
The Venture Studio is now seeking applications from eligible startups. Those selected will receive up
to $100K in capital from VC firms Borderless Capital and Eterna Capital. In addition to this, the flagship
VC fund of Borderless Capital can do follow-on investment of up to $2M for those companies that
emerge as category leading business.
"An important component of the Algorand community today is broad support for the accelerating
momentum of DeFi organizations, enterprises, and governments using this next generation
technology," said Silvio Micali, founder of Algorand. "I am excited to see two thought-leading
organizations come together and create a rigorous program that will support innovation and frictionless
exchange on Algorand."
The venture studio has formed an ecosystem of partners that includes elite student groups from some
of the world’s most prestigious universities such as University of Oxford, University of Cambridge, and
Imperial College of London. Leading blockchain and PR marketing firm MarketAcross as well as F6S,
one of the largest startup ecosystems in Europe, have also partnered with Eterna Borderless Venture
Studio. In addition, seven blockchain projects have pledged to join the Venture Studio from launch:
●
●
●
●
●
●

MAX Markets: An international trading group launching their own digital assets exchange.
Monerium: A platform enabling businesses to build digital financial services and regulated emoney on a decentralized infrastructure using the fiat currency of their choice.
Orion Protocol: A DeFi platform creating a truly decentralized liquidity aggregator and
decentralized exchange plugin for businesses and consumers.
PlanetWatch: A global network of air quality sensors and environmentally-conscious people
who use a decentralized platform to incentivise and gamify environmental monitoring.
SingularityNET: The world’s decentralized AI network where anyone can create, share, and
monetize AI services at scale.
Stasis: A tokenization platform with a euro-backed stablecoin allowing investors to tokenize
real-world assets.

●

Stonize: A securitization platform looking to attract investors by digitizing private securities
without regulatory hassles.

Ben Goertzel, CEO at SingularityNET: ”At SingularityNET we are exploring the use of Algorand to
increase speed of transaction between our AI agents for a variety of applications in fintech, health tech
and IoT, including credit scoring, risk management, car and pedestrian traffic analytics and personal
medical analytics oriented toward healthy longevity and minimization of COVID-19 risk.“
The establishment of Eterna Borderless Venture Studio will drive long-term adoption and growth of the
Algorand ecosystem, while accelerating the trajectory of startups creating valuable solutions spanning
finance, exchange, custody, and more. Eterna Borderless Venture Studio will nurture outstanding
projects creating the decentralized applications that will drive the next wave of adoption. Eterna
Borderless Venture studio will mostly focus on the European region. This initiative is the first step
towards creating a global network of venture studios aimed at supporting the Algorand borderless
economy.
About Algorand Inc.
Algorand Inc. built the world's first open source, permissionless, pure proof-of-stake blockchain protocol
for the next generation of financial products. This blockchain, the Algorand protocol, is the brainchild of
Turing Award-winning cryptographer Silvio Micali. A technology company dedicated to removing friction
in financial exchange, Algorand Inc. is powering a financial evolution by enabling the creation and
exchange of value, building new financial tools and services, while providing responsible privacy
features. For more information, visit www.algorand.com.
About Borderless Capital
Borderless Capital is a modern financial institution investing capital and building financial products that
accelerate access, bootstrap adoption and creates value globally through the Algorand Borderless
Economy. For more information, visit www.borderlesscapital.io.
About Eterna Capital
Eterna Capital is a London based investment company focused on blockchain technology. The firm was
launched in 2018 and has established itself as a leading player within the blockchain sector in Europe.
For more information, visit www.eternacapital.com.

