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CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE

GLOBO SPA
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PHOTOSHOP

INDESIGN

ILLUSTRATOR

PREMIERE

SKETCHUP

AFTER EFFECTS

WEB DEVELOPER
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THESIS 
PRO-
JECT

Con NFT si intende un modo univoco per identificare in sicurezza 
un prodotto creato digitalmente.
Diventa un NFT, quel prodotto digitale che viene firmato dall’autore, 
come fosse una certificazione.
Tutto ciò è garantito grazie alla blockchain che archivia e rende 
il prodotto unico e non replicabile. Gli NFT sono disponibili 
acquistabili o vendibili su differenti marketplace.

Armidas vuole far conoscere quello che è questo mondo, 
abbattendo la scietticità, e la noncuranza dell’argomento ad occhi 
comuni, riflettendo questo nei suoi valori: 
• FRESCHEZZA;
• INNOVAZIONE;
• SENSIBILIZZAZIONE.

L’obiettivo del progetto di tesi è quindi il far capire alle persone 
l’importanza di questo mondo, sensibilizzare all’argomento, 
avvicinare i ragazzi e le persone stanche di informarsi 
dell’argomento sui Wikipedia; portando quindi Armidas ad essere 
leader di settore, un punto di riferimento italiano.

In collaborazione con ARMIDAS SRL                                  A  NFT Company
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WEB 
SITES 
DESIGN

Armidas nasce da un’idea di Mattia e Alfredo, due giovani 
imprenditori amanti di questo innovativo mondo che sta 
proponendo interessanti scenari su mercati come quello dell’arte e 
dei collezionabili, ma anche varie applicazioni nella vita di tuti i giorni.

Armidas vuole affermarsi come punto di riferimento sul territorio 
Italiano per tutti gli imprenditori che desiderano approfondire le 
grandi opportunità legate al mercato NFT.
Giocherà un ruolo importante in questo nuovo mondo grazie ad 
un ampio ventaglio di soluzioni tecniche e integrazioni esclusive da 
offrire ai propri clienti.

I confini tra il mondo fisico e quello digitale si stanno confondendo e 
le regole vengono riscritte…
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WEB 
SITES 
DESIGN

Meta Sport Gallery nasce come marketplace internazionale che 
vede protagonisti sportivi di fama mondiale.

Lo scopo di questo collettivo di atleti è unire, collegare e relazionare 
i fan ai loro idoli grazie a collezioni NFT ad hoc che permetteranno 
agli acquirenti di usufruire di benefit mai visti prima d’ora.
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WEB 
SITES 
DESIGN

Alessandro Bonacorsi, in arte Alle Tattoo, crea L’Alle Tattoo shop 
nel 1989. Dopo più di trent’anni di attività ora Alle Tatto in quanto 
negozio di tatuaggi, conta quattro resident artist, tatuatori che 
ogni giorno sono reperibili e contattabili all’interno dello studio: 
Alle Tattoo, Luca Cirillo, Emanuele Zandri e Alice Pini, la Piercer 
Federica Favaloro disponibile in studio per realizzare i piercing 
e guests internazionali (Tatuatori non resident ospiti per brevi 
periodi) che mettono a disposizione i loro stili e la loro arte. 

Dal 2012 lo shop si trova a Limidi di Soliera, in uno stabile di un unico 
piano, con quattro spazi dediti al piercing e al tatuaggio. 

Nel nuovo sito lo studio, privo di barriere architettoniche arricchirà 
gli spazi e offrirà ai clienti ed agli ospiti una piccola area ristoro.
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Bonacorsi Alessandro classe 1975 in arte Alle Tattoo è un 
tatuatore, influencer, scrittore, Youtuber e imprenditore, primo 
tatuatore in Italia ad avere il profilo verificato sui socials. 

Tatuatore con più di 30 di carriera nel mondo del tatuaggio, ha 
ricevuto onoreficenze in tutto il mondo: ambasciatore dell’arte 
a New York, Roll of Honour in India, Italian Value Award dal Coni, 
premiato dalle 100 eccellenze italiane in Germania. Ha al suo attivo 
14 Guinness World Records e 2 Asia Records. 

Come scrittore ha all’attivo 5 libri: Alle Tattoo Ink Tour - 7000 km di 
Inchiostro, E se mi tatuassi (edito Mondadori), Il mattino ha il maori in 
bocca, Cotto e Tatuato e Io tatuagggiatore primo premio al salone 
del libro di Torino come scrittore emergente. 

Ultimo sogno che sta prendendo forma è la costruzione di una 
nuova corte che comprende shop, il museo del tatuaggio più 
grande al mondo, l’academy e il b&b, il primo con stanze a tema 
tatuaggio come tatuatore è noto per il suo stile sketch e watercolor 
ma predilige anche cartoon, ornamentale, maori polinesiano e 
giapponese classico.
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NUMERO DI TELEFONO 
+39 338 2902517

asiabonacorsi23@gmail.com

asiabgraphics00@pec.it

03832430361
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