Unisciti alla Gig Economy, partecipa al
nostro Movimento del Trading Algoritmico

Problema

Obiettivo

I trader algoritmici hanno stravolto con successo i mercati finanziari, con
l'adozione diffusa dell'automazione in tutti gli strumenti di trading. I trader
tradizionali sono stati sostituiti da sistemi specializzati, con l'esclusione
dell'investitore medio per mancanza di esperienza informatica.

Con GSTAR.AI, puntiamo a portare la capacità di effettuare trading
algoritmico alle masse, dando loro la possibilità di operare alla pari con i
professionisti del settore. Vogliamo fornire un ecosistema semplice da
usare che si basa su una tecnologia all'avanguardia.

Che cos'è GSTAR.AI?
Un ecosistema di sistemi di trading automatizzati creati dagli utenti e alimentato dall’IA per sfruttare l’Intelligenza dello Sciame.
Il nostro ecosistema permetterà ai trader di creare idee di trade in inglese senza la necessità di possedere competenze di
programmazione. GSTAR.AI permette a chi ha strategie di trading collaudate di monetizzare le proprie competenze e a chi non le ha, di
scegliere le proprie idee di trading automatizzato preferite.

Elaborazione del
Linguaggio Comune

Ottimizzazione e Test
della Solidità

Marketplace Dinamico
per Scambiare Idee

‘Evoluzione Genetica’
delle Strategie

Consente ai trader di creare
sistemi di trading automatizzati
semplicemente digitando una
frase in inglese

Il nostro motore IA fornirà
raccomandazioni, che vengono
testate su oscillazioni di prezzo
selvagge, in modo da calcolare un
punteggio di Solidità

Monetizza strategie
redditizie o attingi alla
conoscenza di trader di
successo

Migliora le strategie di trading
utilizzando la nostra tecnologia I.A.
proprietaria per una maggiore
redditività potenziale

Gestione delle Entrate
Gli utenti ottengono l'80% dei ricavati della vendita, licenza e creazione dei sistemi di trading, e noi usiamo il restante come segue:

10% Sconti

per i Referral

7% Costi di Mantenimento Giornalieri 2% Piano di Incentivazione dei Dipendenti

1% Donato in beneficenza

Tappe Raccolta Fondi

Infrastruttura
Centrale per
l’Ecosistema
GStar

Motore NLP per la
creazione di
Stelle(sistemi di
trading
automatizzati)

Ottimizzazione
Multi-Livello
Motore

Accelerazione
Marketing
dell’Ecosistema
GStar

Massima
Efficienza Test
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Evoluzione
Genetica IA
Stelle

Iniziative per
applicare i
risultati della
nostra R&S IA in
altre funzioni

Entra a far parte del futuro del trading

https://medium.com/@gstarai

Visita https://gstar.ai oggi stesso!

https://t.me/joinchat/gstarai

Disclaimer generale: GStar Ecosystem sono strumenti di trading progettati per implementare meccanicamente le strategie di trading. Non
garantiscono i profitti, né proteggono il tuo capitale. Nel peggiore dei casi, possono anche perdere l'intero capitale e altro ancora. Si prega di
eseguire le proprie ricerche e valutazioni prima di utilizzare uno o più dei nostri strumenti di trading.
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Computer
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