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Blockchain:	cos’è	e	come	funziona	

2 

La	 Blockchain	 è	 un	 archivio	 pubblico,	 immutabile,	 sicuro	 e	
condiviso	da	tu<e	le	par-	che	operano	all’interno	di	una	rete.	Con	
il	 consenso	 e	 la	 validazione	 so<opos-	 a	 tu?	 i	 nodi,	 vengono	
registrate	e	archiviate	tu<e	le	informazioni	e	le	transazioni.		

E’	per	questo	che	si	dice	che	 l’unico	modo	per	spegnere	questa	tecnologia	è	spegnere	 internet.	Con	Blockchain	si	 intende	anche	
tu<a	la	tecnologia	che	sta	alla	base	delle	criptovalute,	che	sono	solo	una	delle	sue	possibili	applicazioni	ma	hanno	avuto	il	merito	di	
accrescerne	la	visibilità.	

Questo	archivio	è	duplicato	in	tu?	i	nodi	che	compongono	la	rete.	
Se	 un	 nodo	 dovesse	 mancare,	 e	 quindi	 un	 computer	 dovesse	
venire	 distru<o,	 il	 database	 non	 subirebbe	 nessuna	 modifica,	
perché	è	duplicato	in	tu?	gli	altri.	Se	un	computer	si	stacca	dalla	
rete,	al	primo	collegamento	viene	sincronizzato	con	le	transazioni	
che	nel	fra<empo	sono	state	registrate.	Gli	archivi	sono	cen-naia	
di	migliaia,	impossibile	spegnerli,	o	a<accarli.		

Una	 rete	 di	 nodi	 collega-	 tra	 loro,	 decentralizza-,	 che	
me<ono	 in	 comune	 le	 capacità	 di	 calcolo	 e	 lo	 spazio	 di	
memorizzazione.	
	
Sono	 state	 introdo<e	 innovazioni	 che	 u-lizzano	 tu<e	 le	
potenzialità	 della	 blockchain	 abbracciando	 nuovi	 se<ori	 di	
u-lizzo.	
	
La	 blockchain	 si	 evolve	 con	 un	 proprio	 linguaggio	 di	
programmazione	che	ha	infinite	possibilità.		

Queste	cara;eris<che	 fanno	si	 che	 le	applicazioni	 ideali	 siano	tu;e	quelle	dove	serve	 la	
cer<ficazione	di	un	terzo.	



Blockchain	e	le	opere	d’arte	
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La	 Blockchain	 può	 essere	 uno	 strumento	 ideale	 per	 l’auten-cazione	 e	 cer-ficazione	 delle	 opere	 d’arte	 la	 cui	
provenienza	 ed	 auten-cità	 dipendono	 da	 cer-fica-	 cartacei	 che	 possono	 essere	 facilmente	 persi,	 duplica-	 o	
contraffa?.	

Con	la	blockchain	si	apre	la	possibilità	di	creare	un	cer-ficato	digitale,	immutabile	e	accessibile,	contenente	tu<e	
le	 informazioni	 di	 iden-ficazione	 di	 un’opera	 d’arte	 e	 tu?	 i	 da-	 rela-vi	 alla	 provenienza,	 produzione,	
auten-cazione,	 iden-tà	del	 cer-ficatore,	 a<uali	 e	 preceden-	proprietari	 e	 il	 prezzo	di	 acquisto.	Da-	pubblici	 e	
verificabili	da	tu?,	non	solo	dal	cer-ficatore	originale.	

Autore:___________________________________	
Titolo:	___________________________________	
Dimensioni:	_______________________________	
Anno:	____________________________________	
Archivio:	_________________________________	
Descrizione	dell’opera:	______________________	
_________________________________________	
_________________________________________	
Storico	Proprietari:	__________	
- Nome	Cognome	proprietario	dal	____	al	_____	
- Nome	Cognome	proprietario	dal	____	al	_____	
- Foto	in	alta	definizione	
1) 	_______________	
2) 	_______________	
…...............................................................................	
…...............................................................................	



Overview	

4 

PROPRIETARIO	

OPERA	 DOCUMENTAZIONE	

STAFF	

COMITATO	SCIENTIFICO	

PRIVATE	KEY	PUBLIC	KEY	

CERTIFICATO	
DIGITALE	

BLOCKCHAIN	

ISTRUTTORIA	

DELIBERA	

SECURITY	LABEL	



Blockchain:	public	key	e	private	key	
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La	 Public	 Key	 è	 un	 indirizzo,	 che	 il	 proprietario	 può	me<ere	 a	 disposizioni	 con	 tu?	 coloro	 con	 cui	 desidera	
condividere	tu<e	le	informazioni	rela-ve	alla	sua	opera.	Tramite	la	Public	Key	sarà	possibile	accedere	a	tu<e	le	
informazioni	contenute	nel	cer-ficato	digitale	presente	nella	Blockchain.	L’accesso	è	di	sola	le<ura,	non	perme<e	
operazioni	 di	modifica	 o	 aggiornamento	 delle	 informazioni.	 Perme<e	 di	 risalire	 a	 tu<o	 lo	 storico	 di	 una	 data	
opera:	 data	 di	 emissione	 del	 cer-ficato	 digitale,	 ente	 cer-ficatore,	 iden-tà	 del	 proprietario/i(a	 seconda	 delle	
preferenze	 dei	 singoli),	 proprietà	 preceden-,	 valutazioni,	 ammontare	 delle	 preceden-	 operazioni	 di	 acquisto/
vendita.	

La	Private	Key	è	una	chiave	 (una	firma	digitale),	 in	possesso	e	custodia	esclusiva	dell’ente	cer-ficatore,	 che	è	
l’unico	 che	 può	 autorizzare	 e	 di	 conseguenza	me<ere	 in	 opera	 le	modifiche	 e	 l’aggiornamento	 del	 cer-ficato	
digitale.		

PUBLIC	KEY	
ACCESSO	IN	LETTURA	CERTIFICATO	DIGITALE	(CRIPTATO)	

PRIVATE	KEY	
AGGIORNAMENTO	

CERTIFICATO	DIGITALE	

PROPRIETARIO	

Aggiornamento	e	rela-va	
documentazione	

STAFF	
ISTRUTTORIA	

COMITATO	SCIENTIFICO	
DELIBERA	



Staff	e	Comitato	Scien<fico	
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Lo	 Staff	 è	 composto	 da	 operatori	 ed	 esper-	 che	 sono	 in	 grado	 di	 verificare	 ogni	
singolo	 documento	 sia	 per	 l’auten-cità	 che	 per	 l’interpretazione	 dei	 contenu-.	
Preparato	 alla	 produzione	 di	 un	 dossier	 completo	 di	 ogni	 singola	 opera,	 per	
consen-re	al	comitato	scien-fico	di	prendersi	la	responsabilità	legata	all’emissione	
del	cer-ficato	digitale.	Il	compenso	dello	staff	non	è	legato	al	numero	di	istru;orie	
o	cer<fica<	digitali	emessi.	

Il	Comitato	Scien<fico	è	un	gruppo	di	operatori	e	studiosi	esper-	degli	ar-s-	a	cui	
si	dedicano,	delle	opere,	degli	archivi	di	riferimento,	curatori	di	mostre	e	autori	di	
pubblicazioni	e	cataloghi.	Il	comitato	scien-fico	ha	la	responsabilità	dell’emissione	
del	 cer6ficato	 digitale.	 Il	 compenso	 dei	 Comita<	 Scien<fici	 non	 è	 legato	 al	
numero	di	istru;orie	o	cer<fica<	digitali	emessi.	

•  Staff	e	Comita-	Scien-fici	possono	avere	un	numero	di	partecipan-	indefinito.		
•  Operatori	 ed	 esper-	 si	 candidano	 per	 lo	 svolgimento	 della	 funzione	 producendo	 tu<e	 le	 informazioni	

necessarie	per	documentare	la	loro	specifica	esperienza	e	competenza.	
•  ArtID	approva	ed	inserisce	i	sogge?	ritenu-	idonei,	definendone	le	specifiche	aree	di	intervento.	
•  Il	 processo	 di	 validazione	 degli	 Staff	 e	 la	 delibera	 dei	 Comita-	 Scien-fici	 richiede	 la	 partecipazione	 e	

l’approvazione	di	un	predefinito	numero	di	sogge?.		
•  Tu<e	 le	 informazioni	 comprovan-	 il	 curriculum,	 la	 preparazione	 e	 l’esperienza	 dei	 singoli	 componen-	 di	

Staff	e	Comita-	Scien-fici	è	disponibile	pubblicamente.	



L’emissione	 dei	 Cer-fica-	 Digitali	 è	 dunque	 delegata	 a	 staff	 e	 comita-	 scien-fici	 specializza-	 in	 opere	
appartenen-	ai	 diversi	 periodi	 storici	 ed	 in	quest’ambito	ulteriormente	 specializza-	per	 aree	 geografiche,	 per	
singolo	autore	o	gruppi	di	autori.	I	primi	Staff	seleziona-	ed	i	primi	Comita-	Scien-fici	a?vi	si	occuperanno	di:	

Staff	e	Comitato	Scien<fico	
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Arte	Moderna	
(ar-s-	na-	tra	il	1875	e	il	1910)	

Impressionismo	e	Pos<mpressionismo		
(ar-s-	na-	tra	il	1821	e	il	1874)	

Arte	An<ca	
(ar-s-	na-	prima	del	1821)	

Arte	Decora<va	Cinese		

Arte	Contemporanea	e	del	Dopoguerra	
(ar-s-	na-	dopo	il	1910)	

Si	a?veranno	nell’ordine	ed	inizieranno	la	loro	a?vità	Staff	e	Comita-	Scien-fici	così	specializza-:	



Cer<ficato	Digitale	–	Security	Label	
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Il	 Cer<ficato	 Digitale	 è	 l’insieme	 di	 tu<e	 le	 informazioni	 e	 documen-	 prodo?	 dal	 proprietario,	 verifica-	 e	
controlla-,	sia	per	 la	 loro	auten-cità	che	per	 i	 loro	contenu-.	 Include	foto	dell’opera	 in	alta	definizione	 in	più	
forma-	per	consen-re	il	confronto	con	l’originale.	Può	includere	informazioni	sulla	proprietà	a<uale	(facolta-vo	
a	 seconda	 delle	 istruzioni	 del	 proprietario),	 sulla	 provenienza	 ed	 i	 prezzi	 di	 eventuali	 vendite	 avvenute	 nel	
tempo.	

L’emissione	 del	 cer-ficato	 digitale	 comporta	 la	 generazione	 di	
una	Security	 Label	 che	 una	 volta	 a<accata	 non	 può	 più	 essere	
rimossa	 senza	 un’evidenza	 di	 manomissione.	 L’adesivo	 viene	
a<accato	nella	parte	posteriore	dell’opera	e	perme<e	 l’accesso	
al	cer-ficato	digitale	tramite	l’u-lizzo	della	Public	Key	su	di	esso	
riportata	 o	 tramite	 QR	 Code	 accessibile	 tramite	 le	 numerose	
applicazioni	disponibili	su	smartphone	e	tablet.	
	

Il	cer-ficato	digitale	una	volta	 inserito	nella	blockchain	per	sua	natura	non	potrà	più	essere	modificato.	Ogni	
successiva	 informazione	 rela-va	 all’opera	 che	 prevede	 un	 aggiornamento	 sarà	 sogge<a	 allo	 stesso	 iter	 della	
cer-ficazione.	 L’aggiornamento	 corredato	 della	 documentazione	 aggiun-va	 dovrà	 pervenire	 allo	 staff	 che	 si	
occuperà	dell’istru<oria,	che	verrà	so<oposta	al	comitato	scien-fico,	che	delibererà	 l’emissione	del	cer-ficato	
digitale.	 L’aggiornamento	 può	 avvenire	 solo	 tramite	 l’u-lizzo	 della	 private	 key,	 che	 è	 unica	 e	 di	 cui	 è	 unico	
possessore	 e	 custode	 la	 società	 che	 eme<e	 il	 cer-ficato	 digitale	 so<o	 la	 sua	 responsabilità	 e	 che	 so<o	 sua	
responsabilità	lo	aggiorna.	

ArtID	
Data	di	emissione:	XX/XX/XXXX	
Public	Key:	198gBP7DwTDNQi49	



Mercato	dell’Arte:	i	numeri	
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L’arte	è	anche	un	buon	inves-mento.	Negli	ul-mi	anni	
la	s-ma	è	di	una	media	di	ritorno	sull’inves-mento	del	
5,9%	annuo	(ArtPrice).	Non	solo	este-ca	ma	anche	beni	
da	tutelare.		
(a	 differenza	 della	 documentazione	 cartacea	 il	 cer-ficato	 digitale	 non	 può	 essere	
distru<o	o	manomesso	in	alcun	modo)	

	
I	se<ori	che	dominano	negli	ul-mi	anni,	 in	base	ai	da-	
di	 Arts	 Economics	 sono	 quelli	 dell’Arte	 Moderna	 e	
Contemporanea	 che	 prevalgono	 sia	 per	 il	 numero	 di	
transazioni(68%	 del	 mercato)	 che	 per	 il	 loro	 valore	
(76%	del	mercato).	

Il	 numero	 delle	 opere	 d’arte	 presen-	 al	mondo	 è	 difficilmente	 documentabile	 così	 come	 il	 numero	 dei	 loro	
possessori	potenzialmente	 interessa-	ad	o<enere	 il	 cer-ficato	digitale,	quan-ficabile	nell’ordine	di	decine	di	
milioni	di	sogge?.	



Mercato	dell’Arte:	i	numeri	

Secondo	la	s-ma	del	report	annuale	della	European	Fine	Art	Founda-on	(TEFAF	Maastricht)	nel	2016	il	valore	del	
mercato	dell’arte	a	livello	globale	è	di	45	miliardi	di	dollari,	1,7%	in	più	del	2015.	ArtPrice	riporta	che	le	sole	20	
migliori	 case	 d’asta	 hanno	 registrato	 un	 volume	 d’affari	 di	 9,7	 miliardi	 di	 dollari	 per	 un	 totale	 di	 88.535	
transazioni.	

10 

Le	 sta-s-che	 di	 TEFAF	 sono	 inoltre	 basate	 su	 un	 campione	 di	 5.000	
dealers	 a	 livello	 globale,	 trascurandone	 quindi	 la	 stragrande	
maggioranza	come	risulta	dalla	tabella	che	segue:	

In	 totale	 le	 case	 d’asta	 nel	 2016	 rappresentano	 il	 38%	 del	 mercato	
globale	pari	a	16,9	miliardi	di	dollari	(TEFAF	Maastricht).		
	
Risulta	 evidente	 come	 88.000	 transazioni	 rappresen-no	 solo	 una	
piccola	 parte	 del	 totale	 delle	 compravendite,	 che	 a	 loro	 volta	
rappresentano	una	piccolissima	parte	delle	opere	esisten-.	

Dal	TEFAF	Art	Market	Report	2017	

2015 n° 
Dealers nel mercato dell'arte nel mondo 296.270 
Case d'asta nel mercato dell'arte nel mondo 14.136 
TOT 310.400 



Operatori,	Proprietari,	Autori	e	il	Marketplace	

11 

Proprietari:	
1a						–		che	richiedono	il	Cer-ficato	Digitale	per	valorizzare	la	propria	opera	d’arte	e	per		la	possibilità	di	inserirla	sul	Marketplace.	
2a						–		che	acquistano	l’opera	già	dotata	di	Cer-ficato	Digitale	u-lizzando	token	acquisi-	da	un	Exchange.	

Autori:	

	
	
	

	
		
	

Operatori	

1a						–		Autori	che	fanno	parte	di	Staff	e	Comita-	Scien-fici	
2a						–		Autori	che	richiedono	il	Cer-ficato	Digitale	per	inserire	le	loro	opere	sul	Marketplace.	

Fondazioni				Archivi				Case	d’Asta				Gallerie	d’Arte	 

Collezionis<				Mercan<	d’Arte				Accademie	

È	lo	strumento	ideato	per	tutelare	gli	acquiren-	ed	agevolare	al	massimo	il	processo	di	scambio	tra	opere	e	Token.	

Possono	essere	inserite	sul	Marketplace	solo	le	opere	dotate	di	cer<ficato	digitale.	

Garan-sce	 la	 massima	 tutela,	 tra<enendo	 i	 token	 u-lizza-	 negli	
scambi	 fino	 a	 quando	 l’acquirente,	 dopo	 avere	 ricevuto	 e	 valutato	
l’opera,	 libera	 la	 transazione,	 infa?	 tu?	 i	 documen-	 rela-vi	 alle	
opere	presen-	sul	Marketplace	sono	già	vaglia-	da	Staff	e	Comita-	
Scien-fici	ma	 il	 loro	 abbinamento	 con	 l’opera	necessita	 delle	 solite	
opportune	 verifiche.	 In	 assenza	 di	 contestazioni	 entro	 il	 tempo	
stabilito	i	token	si	liberano	automa-camente.	

Tramite	 l’Ubiatar	 Service	 è	 possibile	 trasformare	 in	
“avatar”	il	proprietario	dell’opera	per	poterla	visionare	in	
ogni	 de<aglio,	 fare	 foto	 e	 video	 da	 so<oporre	
eventualmente	 ai	 propri	 esper-	 di	 fiducia,	 verificare	 la	
presenza	dell’e-che<a	prima	di	acquisirla.		

Ubiatar	Service	 Escrow	Service	

Si	u<lizzano	esclusivamente	token	per	o;enere	le	opere.	

Marketplace	



Operatori:	1a	categoria	
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OPERATORE	1	 ArtID	

TOKEN STAFF	

COMITATO	SCIENTIFICO	

OPERATORE	1a	

MARKETPLACE	

% TOKEN 

/	AUTORI	1a	
	

Operatori	 che	 si	 candidano	 e	 fanno	 parte	 di	 Staff	 e	 Comita-	 Scien-fici.	 Si	 approvvigionano	 di	 Token	
guadagnandoli	nello	svolgimento	dell’aNvità.	



Operatori:	2a	categoria	
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OPERATORE	1	

OPERATORE	2a	

MARKETPLACE	

CERTIFICATO 

TOKEN 

TOKEN 

% TOKEN 

EXCHANGE	

Operatori	 che	 in	 proprio	 o	 per	 conto	 terzi	 fanno	 richiesta	 del	 Cer-ficato	 Digitale	 ed	 inseriscono	 le	 opere	 sul	
Marketplace.	Si	approvvigionano	di	Token	acquistandoli	da	un	Exchange.	

/	PROPRIETARI	1a	/	AUTORI	2a	
	

ArtID	



Operatori:	3a	categoria	
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OPERATORE	1	

OPERATORE	3a	

% TOKEN 

MARKETPLACE	

TOKEN 

Operatori	 che	 acquistano	 opere	 u-lizzando	 il	 Marketplace.	 Si	 approvvigionano	 di	 Token	 acquistandoli	 da	 un	
Exchange.	

/	PROPRIETARI	2a	

ArtID	

EXCHANGE	



ICOs	

Nel	 2017	 tramite	 le	 ICOs	 sono	 sta-	 raccol-	 più	 di	 5,5	miliardi	 di	 dollari,	 di	 cui	 1,4	miliardi	 nel	 solo	mese	 di	
Dicembre,	in	un	range	che	va	da	$1M	a	$253M,	con	una	media	di	due	ICOs	al	giorno,	di	cui	la	maggior	parte	ha	
raggiunto	il	target	definito	nel	giro	di	poche	ore.	Nel	2018	in	Svizzera	fino	al	28	febbraio:	

15 



ICOs	alcuni	esempi	
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Melon	 è	 un	 sovware	 sviluppato	 su	 Blockchain	
creato	 per	 rendere	 possibile	 ai	 partecipan-	
creare,	 ges-re	 e	 inves-re	 in	 fondi	 di	
inves-mento	digitali	regola-	tecnologicamente.	

$3M	

Mysterium	Network,	 è	 un	 network	 aperto	 che	
perme<e	di	vendere	 il	proprio	traffico	internet	
non	u-lizzato	o	affi<arlo	da	altri.	Creando	una	
rete	 di	 VPN	 sicura	 a	 disposizione	 di	 tu?	 e	
accessibile	ovunque.	

$13,3M	

Il	 token	 di	 AidCoin	 perme<e	 di	 effe<uare	
donazioni	di	beneficienza	in	modo	semplice	con	
una	 totale	 trasparenza	 e	 tracciabilità	 delle	
transazioni.	 Tramite	 la	 sua	 pia<aforma	
AidChain,	 è	 facilmente	 integrabile	 dalle	
Associazioni	 No-Profit	 dando	 la	 possibilità	 di	
raccogliere	donazioni	in	criptovaluta.	

$15M	

Lo	sviluppo	della	pia<aforma	HDAC	perme<erà	
l’integrazione	 della	 Blockchain	 al	 mondo	
IoT( Internet	 of	 Things)	 perme<erndo	
l’iden-ficazione,	 il	mapping	e	 transazioni	M2M	
veloci	 e	 a	 basso	 costo.	 Fornendo	 così	 gli	
strumen-	 mancan-	 necessari	 ad	 una	 crescita	
esponenziale	dell’industria	IoT.	

$253M	

h<ps://www.aidcoin.co/ h<ps://hdac.io/ 

h<ps://mysterium.network/ h<ps://melonport.com/ 

Ubiatar	 offre	 la	 soluzione	 ad	 un	 an-co	 sogno	
dell’umanità:	 avere	 il	 dono	 dell’ubiquità,	
trasferirsi	 istantaneamente	 ovunque.	 Tramite	
smartphone	 sarà	 possibile	 controllare	 un	
secondo	disposi-vo	(Avatar)	rendendo	possibile	
sen-re,	vedere	e	muoversi	ovunque.	

SingularityNET	è	un	protocollo	open-source	per	
la	 creazione	di	 un	marketplace	decentralizzato	
di	 servizi	 di	 IA(Intelligenza	 Ar-ficiale),	 che	 ad	
oggi	 nonostante	 l’esponenziale	 crescita	 del	
se<ore	sono	frammenta-	all’interno	di	contes-	
di	sviluppo	chiusi.	

$36M	

Decentraland	 è	 una	 pia<aforma	 di	 realtà	
virtuale	 basata	 su	 Blockchain.	 Gli	 uten-	
possono	creare,	vivere	e	mone-zzare	contenu-	
e	 applicazioni.	 Un	 mondo	 virtuale	 posseduto,	
controllato	e	ges-to	dalla	community.	

$24M	

Un	 Sistema	 Opera-vo	 per	 mobile,	 Status	 è	
definita	 come	 un’interfaccia	 user-friendly	 per	
l’accesso	 alla	 blockchain.	 Messaggis-ca	
istantanea,	 pagamen-	 in	 criptovaluta	 e	 uno	
store	 di	 applicazioni	 sono	 solo	 alcune	
funzionalità	che	possono	essere	sviluppate.		

$100M	

h<ps://status.im/ 

Il	 protocollo	 BANCOR	 è	 la	 base	 per	 is-tuire	 il	
primo	 sistema	 di	 scambio	 di	 valute	
decentralizzate	 interconnesse	 che	non	si	affidi	
ad	 ordini	 coinciden-	 di	 domanda	 e	 offerta,	
restando	 quindi	 liquido	 a	 prescindere	 dal	
volume	degli	scambi.	

$153M	

h<ps://www.bancor.network 

h<p://ubiatarplay.io/ h<ps://singularitynet.io/ h<ps://decentraland.org/ 



Winding	Tree	
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Il	 controllo	 non	 centralizzato	 che	 cara<erizza	 la	 blockchain	 significa	 commissioni	 più	
basse	per	le	transazioni	e	nessuna	barriera	di	entrata.	In	più	rende	possibile	alle	società	
più	 piccole	 di	 competere	 con	 i	 big	 players,	 portando	 innovazione	 nell’industria	 del	
turismo.	

TOKEN	INFO	

Token 				Lif	
PlaSorm 				Ethereum	

PreICO	price 				1	ETH	=	11	Lif	
Price	in	ICO									1	ETH	=	900-1000		

				Lif	

Token	for	sale 				7,000,000	

ICO	

Data 				01/02/2018	
Stato 				Svizzera	

SeVore 				Turismo	

Valuta 				ETH	
%	Token	Distr.				70%	

L’obbie?vo	di	WindingTree	è	quello	di	applicare	la	tecnologia	
della	 Blockchain	 al	 se<ore	 del	 turismo,	 creando	 una	
pia<aforma	 di	 distribuzione	 che	 rende	 più	 economico	
viaggiare	per	l’utente	finale	e	allo	stesso	tempo	aumentando	i	
profi?	dei	fornitori.	

WindingTree	 conne<e	 i	 fornitori(hotel,	 compagnie	 aeree,	 ecc..)	 e	 venditori(agenzie	 di	
viaggio)	in	un	singolo	marketplace.	I	fornitori	saranno	in	grado	di	inserire	le	informazioni	
riguardan-	la	disponibilità	e	i	prezzi	nel	database,	facilmente	accessibile	ai	venditori,	che	
potranno	 acquistare	 i	 pacche?	 instantaneamente.	 Tu<e	 queste	 interazioni	 sono	
proge<ate	per	essere	a<uate	senza	alcun	intervento	umano.		

h<ps://windingtree.com	

Alcuni	Partners	
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Accesso	istantaneo	
A<raverso	 Experty	 ogni	 influencer,	 professionista	 o	
esperto	 può	 garan-re	 accesso	 istantaneo	 alle	 sue	
conoscenze	da	ovunque	e	a	chiunque	nel	mondo.		
Risposte	Istantanee	
Possono	essere	o<enute	risposte	da	esper-	qualifica-	
con	minimo	preavviso.	Il	costo	per	minuto	sono	decise	
dal	professionista,	che	viene	valutato	pubblicamente.	
Pagamen<	Istantanei	
Experty	 perme<e	 ai	 professionis-	 di	 essere	 paga-	
istantaneamente	per	il	tempo	della	chiamata,	senza	la	
necessità	 di	 terze	 par-	 a	 intermediare.	 L’utente	 non	
deve	pagare	in	an-cipo	ma	il	pagamento	è	ges-to	dal	
sistema	smart	contract	durante	la	chiamata.	

TOKEN	INFO	

Token 				Exy	
PlaSorm 				Ethereum	

Price	in	ICO 		0.001	ETH	=	1	Exy	

Token	for	sale 				33,000,000	

PRE-ICO	

Data 				25/01/2018	
Stato 				Svizzera	

SeVore 				Comunicazione	

Valuta 				BTC,	ETH,	Fiat	
%	Token	Distr.				33%	

La	 missione	 di	 Experty	 è	 quella	 di	 incoraggiare	
l’u-lizzo	delle	 criptovalute	 a	 livello	 globale	 tramite	 la	
creazione	 di	 un’applicazione	 intui-va,	 facile	 e	 ada<a	
ad	essere	usata	su	larga	scala.	Per	raggiungere	questo	
obbie?vo	 Experty	 ha	 proge<ato	 un	 modo	 per	
perme<ere	 ai	 professionis-	 di	 mone-zzare	 le	 loro	
abilità	e	know-how	a<raverso	un’applicazione	voce	e	
video	simile	a	skype.	

I	pagamen-	sono	ges--	automa-camente	tramite	un	sistema	di	smart	contract	e	l’u-lizzo	
del	token	di	Experty:	EXY.	Ciò	perme<erà	alle	aziende	di	o<enere	velocemente	il	talento	
di	 cui	 hanno	 bisogno,	 supportando	 nello	 stesso	 tempo	 il	 con-nuo	 sviluppo	 e	 crescita	
dell’u-lizzo	della	Blockchain.	

h<ps://www.experty.io	
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% Numero Valore	 Lock	up Numero
Società 53,00% 63.600.000 34.980.000 90,00% 57.240.000
Founders 10,00% 12.000.000 6.600.000 90,00% 10.800.000
Advisor 5,00% 6.000.000 3.300.000 90,00% 5.400.000
Bounties,	Airdrop 5,00% 6.000.000 3.300.000 90,00% 5.400.000
Pre	sale 10,00% 12.000.000 6.600.000 66,00% 7.920.000
Reservation	contract 5,00% 6.000.000 3.300.000 0
ICO 12,00% 14.400.000 7.920.000 0
Totale	token 100,00% 120.000.000 66.000.000 72,30% 86.760.000

Liberi Numero
10,00% 6.360.000
10,00% 1.200.000
10,00% 600.000
10,00% 600.000
34,00% 4.080.000
100,00% 6.000.000
100,00% 14.400.000
27,70% 33.240.000

Maximum	Supply
Price 0,55
Price	reservation	contract 0,44 -20,00%
Price	pre	sale 0,19 -65,00%
Accepted	Currencies ETH,	BTC,	USD,	EUR,	CHF
ICO	Period

120.000.000

15	giu18	-	30	giu	18

Pre	sale 2.310.000
Reservation	contract 2.640.000
ICO 7.920.000
Hard	Cap	 12.870.000
Minimum	Cap 2.000.000

Raccolta

12%

5%

10%

5%

5%

10%

53%
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La	crescita	passa	dalla	creazione	di	Staff	e	Comita-	Scien-fici	e	dalla	loro	conseguente	formazione.	
Staff	e	Comita-	Scien-fici	con	 la	 loro	a?vità	si	 specializzeranno	nelle	specifiche	aree	di	 intervento.	 Il	piano	di	sviluppo	
prevede	la	selezione	e	la	stru<urazione	di	Staff	e	Comita-	Scien-fici	in	ogni	area	del	mondo,	una	costante	crescita	delle	
opere	analizzate	 li	me<erà	nella	condizione	di	conoscere	sempre	meglio	ogni	singolo	autore	ed	avere	così	una	sempre	
maggiore	 sensibilità	 e	 capacità	 tecnica	 di	 analisi.	 Il	 completamento	 dell’istru<oria	 sarà	 tale	 con	 la	 validazione	 e	
l’approvazione	di	tul	 i	componen-	dello	Staff.	I	Comita-	Scien-fici	non	modificano	la	documentazione	preparata	dallo	
Staff,	l’emissione	del	Cer-ficato	Digitale	dovrà	essere	decisa	all’unanimità.		

Staff	e	Comita<	Scien<fici	

Marke<ng	

-	Web	marke-ng;	
-	Even-	di	formazione	riguardan-	l’u-lizzo	del	Marketplace	e	i	vantaggi	della	cer-ficazione	digitale;		
-	Partecipazione	a	mostre,	fiere	ed	even-	del	se<ore	per	la	promozione	del	cer-ficato	digitale;	
-	Passaparola	che	operatori	coinvol-	potranno	generare;	

Parte	centrale	della	strategia	di	crescita	è	il	coinvolgimento	degli	“operatori”	in	modo	trasversale,	per	appartenenza	ad	un	
territorio	o	per	specializzazione	sui	singoli	autori;	saranno	ogge<o	di	un	coinvolgimento	metodico	e	sistema-co	che	andrà	
di	pari	passo	con	la	crescita	dell’organizzazione,	con-nente	per	con-nente,	paese	per	paese,	ci<à	per	ci<à.	

Coinvolgimento	degli	operatori	del	se;ore	

Per	 gli	 operatori	 non	 ci	 sarà	 solo	 il	 vantaggio	dell’u<lizzazione	del	 cer<ficato	digitale	 come	 strumento	ma	potranno	
agire	come	partecipan<	a	Staff	e	Comita<	Scien<fici.	
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Per	 creare	 un	 solido	 modello	 di	 business	 sostenibile	 nel	 lungo	 termine,	 abbiamo	 definito	 delle	 regole	 funzionali	 a	
garan-re	un	cash	flow	che	possa	perme<ere	di	sostenere	ed	espandere	il	business	a	livello	globale,	a	limitare	la	vola-lità	
del	token	e	ad	incrementarne	il	valore	nel	tempo.	

Sostenibilità	

Le	entrate	che	perme<eranno	di	sostenere	ed	ampliare	il	business	prevedono	l’u-lizzo	esclusivo	del	token(IDC)	
• Pagamen-	per	l’emissione	e	l’aggiornamento	del	Cer-fica-	Digitale;	
• Commissioni	addebitate	sulle	transazioni	rela-ve	allo	scambio	delle	opere	d’arte;	
• Commissioni	per	futuri	servizi	sviluppa-;	

Il	proge<o	prevede	la	creazione	di	più	livelli	di	servizio	all’interno	del	Marketplace,	defini-,	per	i	priva-	e	per	gli	operatori	
del	se<ore,	in	base	alla	quan-tà	dei	token	possedu-.	

Staking	

Per	ridurre,	regolare	e	controllare	la	vola-lità	del	token	si	ipo-zzano	diverse	strategie:	
-	Saranno	messi	a	disposizioni	nell’ICO	il	28%	dei	token	genera-;	
-	L’emissione	del	cer-ficato	digitale	sarà	possibile	solo	u-lizzando	il	token	per	il	pagamento;	
-	Saranno	defini-	incen-vi	in	base	al	possesso	di	token;	
-	Il	token	sarà	usato	per	il	pagamento	dei	compensi	a	Staff	e	Comita-	Scien-fici;	

Token	

Priva6	
Livello	Base	

Priva6	
Livello	1	

Priva6	
Livello	2	

Operatori	
Livello	Base	

Operatori	
Livello	1	

Operatori	
Livello	2	

Nessun	Requisito	 1000IDC	in	possesso	 5000IDC	in	possesso	 Nessun	Requisito	 5000IDC	in	possesso	 25000IDC	in	possesso	

-15%	emissione	C.D.	 -25%	emissione	C.D.	 -15%	emissione	C.D.	 -25%	emissione	C.D.	
Priorità	Istru<oria	 Priorità	Istru<oria	
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