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CrytpF sta creando un nuovo set di
criptomonete, il primo assoluto ad esser
sostenuto da titoli e obbligazioni.
Presentiamo un opportunità a tutte le classi
sociali di partecipare nel mercato finanziario
globale.
Scavalcando le limitazione di trading
geo-grafiche, il bisogno di un account
bancario, e intermediari costosi.

Website: https://cryptf.io/
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1. Panoramica
La cripto-economia esistente è ancora in fase primordiale con assets valutati approssimativamente intorno ai 150 miliardi USD. Una bassa circolazione di criptovalute causa una
notevole manipolazione del prezzo con conseguente volatilità. Mentre ciò rappresenta
un'opportunità per una rapida crescita del benesserein realtà incrementa il rischio di una
sostanziale perdita finanziaria. Attualmente, solo pochi strumenti sono disponibili per mitigari i rischi.

1.1 Concetto
Stiamo creando un opportunità per qualsiasi detentore di criptovalute di investire in titoli
di aziende leader e obbligazioni di paesi in via di sviluppo.
Le criptomonete CryptF sono strumenti/prodotti d'investimento collettivi basati sulla blockchain. Le monete saranno scambiabili sui mercati di scambio di criptomonete come
qualsiasi altra criptomoneta e sono disponibile all'acquisto per chiunque.
Cosa rende le monete CryptF uniche è il sostegno affidabile da titoli e obbligazioni bluechip. Il prezzo della moneta è fortemente ancorato al valore del mercato corrente dei titoli
collegati.
La moneta CryptF ti permette d'investire in un segmento del mercato, reppresentato da
un insieme fisso di derivati a cui è collegata la moneta. Il portfolio d'investimento è gestito
da CryptF e ciò rende l'intera esperienza completamente senza problemi per i detentori
delle monete.

1.2 Benefici
•

La capacità di partecipare nel mercato finanziario globale direttamente dal tuo

cripto- portafoglio.

•

L'affidabilità del prezzo della moneta è mantenuta grazie alle azioni corrispondenti o

all'indice delle obligazioni.

•

Un portfolio trasparente.

•

Costi operativi bassi per gli investitori.

•

Alta liquidità delle monete. CryptF garantisce un rimborso delle monete incondiziona

to dagli investitori o direttamente sui mercati di scambio delle cripto valute.

1.3 Rischi
Le nostei criptovalute sono ancorate ai prezzi dei corrispondenti indici e titoli, quindi i prezzi delle monete saranno correlati con loro. Mentre i prezzi possono scendere nel breve periodo, il consenso generale degli investitori è una crescita costante a lungo termine.
Il rendimento medio del mercato azionario americano è di circa il 6-7% all'anno. L'effetto
di crescita composto si stima che possa raddoppiare il tuo capitale in 11-12 anni. Se
comprassi moneta CFIT investiresti nelle aziende più affidabili di questo segmento.
Questo include i titoli Apple
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(AAPL) in cui hanno investito i grandi giocatori del mercato tra i quali Warren Buffet,
George Soros e David Einhorn. Loro contano su una crescita stabile e predittiva, cosa non
realizzabile con l'altamente volatile Bitcoin e Ethereum.

1.4 Sicurezza
Le monete CryptF sono create attraverso una replica fisica: tutti i titoli che sono collegati
ad una moneta sono comprat da CryptF.
Prevediamo regolarmente di effettuare verifiche e rilasciare rapporti verificati da
intermediari per garantire la massima trasparenza dei conti dei titoli CryptF.

1.5 Dividendi
Tutti i guadagni in dividendi saranno reinvestiti in più azioni quindi il valore della moneta
sarà leggermente più alto del valore dell'indice associato.

1.6 Moneta CRFT
La Moneta CRFT è creata su uno smart contract basato sulla blockchain Ethereum. Le
monete saranno emesse soltanto durante il periodo ICO.
Ogni acquirente di monete deve utilizzare un portafoglio compatibile ERC-20. Per
acquistare le monete CRFT, l'acquirente dovrà trasferire una criptovaluta supportata
all'indirizzo dello smart contract. Lo smart-contract trasferisce le monete CRFT
all'indirizzo dell'acquirente. Tutti i pagamenti ricevuti prima o dopo l'ICO verranno
rimandati indietro e restituiti senza alcun emissione di monete CRFT.
La nostra moneta CRFT parteciperà alla redistribuzione dei profitti delle aziende e può
essere una fonte futura di reddito passivo. Crediamo che il valore di questa moneta
crescerà nel tempo con una correlazione positiva al numero di criptomonete emesse.
È basata sulla blockchain dell'Ethereum che rappresenta attualmente un protocollo
blockchain standard per la maggior parte delle ICO.

1.7 Distribuzione dei profitti
CryptF distribuirà il 40% del suo utile trimestrale ai smart contracts CRFT. Queste
informazioni saranno pubblicate sul sito web di CryptF. Ogni detentore delle monete
verrà notificato utilizzando le informazioni di contatto fornite. Il profitto sarà diviso
proporzionalmente in base al numero di monete detenute. Ogni pagamento sarà
effettuato in ETH.
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2. Monete con
asset liquido
Criptomoneta CryptF e monete asset sono due termini con lo stesso significato. Queste
monete vengono emesse quando assets come azioni e obbligazioni vengono acquistati da
CryptF. CryptF in seguito vende queste monete. L'azienda manterrà una proporzione
diretta tra le risorse disponibili e le monete emesse. Le monete sono basate
su smart-contracts sulla blockchain Ethereum. Ogni insieme di assets corrisponderà ad un
particolare moneta.
Le monete sono emesse quando gli assets sono comprati e distrutte quando gli asset
sono venduti. Una descrizione dettagliata di ogni set di monetesarà disponibile nei
docu-menti del sito web. Eventualmente, le monete saranno introdotte nei mercati di
scambio di criptovalute. Per acquistare queste monete, l'utente avrebbe bisogno di un
portafoglio compatibile ERC-20.
Criptomoneta CryptF e moneta hanno lo stesso significato.

2.1 Analisi dettagliata del token CFIT
CFIT è una combinazione delle 5 aziende tecnologiche con le migliori performance sul
mercato americano, nello specifico Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Alphabet (Google).
La capitalizzazione di mercato di queste compagnie ammonta a circa 2.4 trilioni di dollari
secondo le valutazioni di metà 2017, ed è in crescita.

Aziende:

Quota:

Facebook

22%

Amazon

22%

Apple

17%

Netflix

21%

Google (Alphabet)

18%
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2.2 Analisi dettagliata del token CFGM
CFGM è la combinazione di 5 game publisher internazionali attivamente in crescita.
I giochi online multiplayer sono un fenomeno sociale estremamente popolare e diffuso.
Il mercato degli MMORPG e del mobile combinati hanno raggiunto la soglia dei 101
miliardi nel 2016. Si prevede che si arrivi a 109 miliardi nel 2017 e 116 miliardi nel 2018.
Il mercato asiatico dei giochi è quello in maggior crescita, con NetEase quale uno dei
publisher più grandi e di maggior successo in Cina.

Aziende:

Quota:

Take-Two Interactive Software

27%

Activision Blizzard

24%

Electronic Arts

24%
7%

Zynga

18%

NetEase Inc ADS

2.3 Analisi dettagliata del token CFBND
CFBND consiste in bond di oltre 15 nazioni in via di sviluppo. Questi sono debiti sovrani
liquidi con alto tasso di profittabilità. Includono una moltitudine di differenti monete, e di
differenti maturità di durata. Un'azione di ogni singola nazione non eccederà il 10%
Anche se questa moneta potrebbe non mostrare una crescita incredibile può risultare un
investimento molto stabile con la più bassa volatilità disponibile.

Nazioni:

Quota:

Messico

10.4%

Russia

9.2%

Brasile

9.1%

Grecia

8.5%

Turchia

7.7%

Sud Africa

7.0%

Cina

6.0%

Polonia

5.7%

Ungheria

5.5%

Romania

5.2%

Malesia

5.2%

Filippine

4.9%

Altro

15.6%
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3. ICO
Gli investimenti ottenuti attraverso le Initial Coin Offering (ICO) accelereranno l'inizio del
progetto oltre a fornire il marketing strategico per la rapida accettazione di nuove
criptomonete sugli exchange di cripto. Aumentare il numero di criptomonete disponibili
si tradurrà direttamente nella crescita dei guadagni.
I fondi ottenuti verranno spesi nella creazione dell'infrastruttura, nello sviluppo dei nostri
prodotti, nell'organizzazione del trading cripto-exchange, e nel supportare la liquidità
della moneta.
Il prezzo iniziale del token è 0.001 ETH o equivalente.
Il numero totale di token CRFT sarà di 90.000.000 (90 milioni), di cui 64.000.000 saranno
offerti durante le fasi della ICO, 18.900.000 rimarranno nella riserva della società, e
8.100.000 saranno distribuiti al team.
I Token CRFT sono token con utilità funzionale all'interno dell'ecosistema CryptF. I
tolen CRFT non sono securities, non sono rimborsabili, e non sono pensati per
investimenti speculativi. CryptF non può garantire alcun tipo di performance,
dividendo, o stabilità.

Pre-ICO
•
•

13 Dicembre 2017, 1pm UTC - 26 Dicembre 2017, 1pm UTC
L'offerta è di 15,000,000 (15 millioni) di CRFT

ICO Round 1
•
•

4 Gennaio 2017, 1pm UTC - 24 Gennaio 2017, 1pm UTC
L'offerta è di 30,000,000 (30 millioni) di CRFT

ICO Round 2
•
•

8 Febbraio 2018, 1pm UTC - 21 Febbraio 2018, 1pm UTC
L'offerta è di 6,000,000 (6 millioni) di CRFT

ICO Round 3
•
•

1 Marzo 2017, 1pm UTC - 14 Marzo 2017, 1pm UTC
L'offerta è di 12,000,000 (12 millioni) di CRFT
Tutti i token invenduti verranno eliminati

CryptF si riserva il diritto di cambiare le date e le durate dei round di ICO prima del loro inizio.
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4. Tabella di Marcia
2017
Febbraio

Idea iniziale, brainstorming, ricerca

Marzo – Aprile

Primo prototipo.

Maggio

Ulteriore ricerca ed affinamento dei dettagli
dell'implementazione.

Giugno

Inizia il lavoro sul sito.
Piano di marketing. Piano per la ICO

Luglio

Design tecnico della piattaforma
Inizio dello sviluppo della piattaforma.

Agosto – Settembre

Espansione del team (sviluppatori, designer,
marketing). Programma Bounty
Lancio privato del sito.

Ottobre - Novembre

Lancio pubblico.
Annuncio ICO
Continuazione dello sviluppo della piattaforma.

Dicembre

Pre-ICO.

2018
Gennaio

ICO Round 1.

Febbraio

ICO Round 2.

Marzo

ICO Round 3. Incorporazione Legale
Account di trading
Token CryptF (CRFT) scambiabile sugli exchange di
cripto. Beta privata della piattaforma di trading.

Aprile

Lancio della principale moneta, il CFIT
Inizio del trading di monete sul sito e sugli exchange
di cripto.

Maggio

Lancio delle monete CFBND e CFGM.

Giugno
Luglio

Agosto

Report finanziario.
Distribuzione dei profitti per il Q1 2018 tra i possessori
di token.
Analisi e lancio di nuove monete, supportate da azioni
e bond ben performanti.
Lancio della Smart Share Coin (SSC) (fase di concetto
nell'ottobre - novembre del 2017).
Programma bonus per i possessori di token.
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5.Sommario
Ogni giorno gli sviluppi nella tecnologia
blockchain e le nuove norme nazionali possono
modificare i favoriti del mercato in modo
radicale.
La giusta direzione e di diversificare il tuo
portafoglio di cripto in vari tool finanziari per
minimizzare l'esposizione al rischio ed
incrementare il guadagno a lungo termine.
Ci stiamo impegnando per creare un prodotto
che porti stabilità ai tuoi averi in cripto,
collegandoli con l'economia reale.
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