
NFT MANAGEMENT



TOKEN NFT
L’NFT (non-fungible token) è 
un certificato elettronico che 
presenta un codice criptato 
e la firma dell’autore che ne 
attesta l’unicità.
Avere un token NFT in un 
proprio “wallet” digitale 
significa pertanto possedere 
la proprietà di quel contenuto 
che può essere ad esempio 
una foto, un audio o un 
video. Winner Italia può 
occuparsi di digitalizzare 
l’opera, trasformarla in NFT e 
promuoverla sui marketplace 
di crypto-arte per essere 
scambiata o venduta.



Oggi con gli NFT puoi vendere a fun e 
collezionisti filmati, clip audio e immagini 
sottoforma di contenuti rari e collezionabili 
rendendoli finalmente monetizzabili.

Secondo un report di BNP Paribas, il 
mercato degli NFT nel 2020 ha triplicato 
il proprio valore, arrivando a 250 milioni di 
dollari e i primi mesi del 2021 segnano un 
trend di cresciata ancora maggiore. 

La crescente popolarità dei token NFT sta 
portanto molti brand ad adottare questa 
nuova tecnologia per aumentare la propria 
brand awareness sui millennials. Dagli 
artisti come Banksy ad aziende come 
Pringles o ancora NBA ed NFL stanno già 
sperimentando con enorme successo gli 
NFT.

Rendi unici e 
collezionabili i tuoi 
contenuti digitali



CASE STUDIES



Winner crea a nome del cliente un
wallet digitale su Coinbase dove
custodire i propri NFT. Coinbase, è
un’istituzione affidabile e sicura
riconosciuta a livello mondiale per lo
scambio di criptovalute e custodia di
asset digitali come i token NFT.

Winner digitalizza il contenuto 
del cliente e lo immette nella rete 
blockchain tramite i marketplace 
Rarible e OpenSea. Il token NFT 
sarà pertanto acquistabile sulla 
piattaforma da chiunque disponga di 
un wallet digitale.
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