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Prefazione
Potremmo iniziare a spiegarti per filo e per segno chi siamo, cosa facciamo e perché
dovresti leggere tutte le pagine che sono state scritte qui di seguito.
Preferiamo che sia tu a decidere di continuare a consultare questo white paper, riguardo
a una realtà che da qualche mese a questa parte sta diventando sempre più popolare e
sempre meno di nicchia, e sta entrando prepotentemente nelle nostre vite.
Questa realtà riserva qualcosa d’interessante per il futuro, per chi ha voglia di scoprirla,
e oggi sei sicuramente nel posto e nel momento giusto per scoprire questa rivoluzione
chiamata Blockchain.
Diversi esperti, ogni giorno cercano di esprimere la loro opinione riguardo alla Blockchain
e a questo innovativo sistema che promette di cambiare il mondo.
Una rivoluzione iniziata con una moneta diversa da quella che conosciamo, una moneta
nata dalla crisi del 2008 e che non ha nulla a che vedere con i soldi che siamo sempre
stati abituati a toccare con mano.
Pensa soltanto che tutto quello che è sempre stato, presente e certezza nella mente delle persone a livello di moneta e di banca, non è e non sarà più come prima.
Ciò non significa che il sistema economico politico salterà.
Semplicemente le cose cambieranno in un modo realmente inatteso, proprio come è
successo per internet all’inizio della sua espansione di massa.
Ed è per questo che abbiamo scelto di sviluppare il nostro progetto in questo momento,
scegliendo propria questa tecnologia e la sua immensa potenzialità.
Con questo white paper vogliamo fornire a persone curiose e attente come te, uno strumento per comprendere, diffondere e soprattutto scoprire le opportunità che si celano
dietro a questo nostro progetto.
Ma attenzione! Non ti stiamo promettendo la luna, ma l’occasione di fare la storia, partecipando attivamente a questa rivoluzione.
Per questo vogliamo renderti consapevole, e per farlo, permettici di mostrarti chi siamo
e cosa vogliamo fare attraverso una semplice frase.
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La Mission di Vank
La mission di Vank è la creazione di circuiti virtuosi di credito gratuiti su Blockchain
per aumentare l’indipendenza finanziaria delle persone e delle imprese dal sistema
creditizio odierno.
Vank decentralizza il credito facendolo diventare gratuito e P2P (Peer to Peer), in
modo che le imprese prima e i privati poi, attraverso sistemi di incentivi economici, possano beneficiare della piattaforma Vank P2P e disporre di credito gratuito,
ridimensionando in questo modo il ruolo di finanziarie e banche.
Il credito P2P indica un valore scambiato tra elementi dello stesso circuito che senza
interessi si prestano denaro, fornendosi a vicenda beni e servizi.
Vank punta a fare il mestiere originario delle banche: sostenendo lo sviluppo e la crescita prestando particolare attenzione al tessuto economico e sociale del territorio in cui
andrà ad operare, aiutando e favorendo quelle piccole e medie imprese e i cittadini che,
da sempre, formano il vero capitale economico e soprattutto Umano di un Paese.
Saremo una società del settore bancario, che nasce per trasmutare il sistema del credito
attuale in nuovo sistema basato sul valore la comunità e la fiducia reciproca.
Vank vuole essere la prima Banca creatrice di Vero Valore su Blockchain, dal quale deriva anche il nome (Vank = Value+Bank); radicandosi nel tessuto economico e sociale per
costruire Vero Valore, trasformando questa forte crisi in un’occasione di crescita per la
collettività.
La nostra mission è liberare le imprese dal sistema finanziario tradizionale e dalla dipendenza che ne deriva, creando modelli virtuosi di sviluppo alternativi e sostenibili.
Sì perché purtroppo ogni giorno i mass media diffondono notizie di imprenditori che
schiacciati dalle tasse, dalla crisi e da un sistema che non aiuta minimamente lo sviluppo
economico hanno scelto la via peggiore per porre fine alle loro sofferenze.
Un dolore silenzioso provocato da un sistema obsoleto a cui i giornali e i media danno
risalto solo in presenza di fatti di cronaca nera. E questa cosa è grave.
Vogliamo riequilibrare il mercato e il sistema creditizio odierno, dando una alternativa,
aiutando aziende e dipendenti che sono l’insieme delle persone che popolano gli Stati.
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Come fare tutto questo?
Ogni impresa aderente a Vank guadagna un mercato complementare e aggiuntivo.
Tramite il nostro sito e l’innovativa tecnologia delle criptovalute e della Blockchain di
Ethereum aiuteremo le piccole e medie imprese Italiane e europee:

• Creando network.
• Ottimizzandone la capacità produttiva.
• Fornendo uno strumento di finanziamento economico indipendente
•

dalle banche (tradizionali)
Rendendole più efficienti e competitive liberando preziosa liquidità.

Ok, non ti sarà ancora chiaro il nostro meccanismo d’intervento.
È normale.
Permettici di mostrarti cosa intendiamo esattamente fare.
Vank vuole essere uno strumento innovativo ed economico che non si sostituisce al
mercato delle aziende aderenti.
Il nostro intento è quello di sommarci al mercato esistente.
Sono certo che in quest’ultimo periodo hai sentito parlare dell’innovazione tecnologica
Blockchain e del reale impatto che avrà sull’intero sistema finanziario.
Non a caso molte nuove aziende si stanno costituendo per cercare di rivoluzionare questo importantissimo mercato.
Un mercato che sta emergendo sì ma che ha delle prospettive davvero interessanti.
Il motivo?
La tecnologia è il futuro e difficilmente andremo CONTRO a un futuro simile.
Anzi…
La Blockchain sarà sempre più parte della nostra vita quotidiana.
Alcune di queste aziende hanno sviluppato tecnologie puntando a piccole nicchie sviluppando e proponendo un solo servizio (sistemi di trading/software/archiviazione, ecc.),
altre puntano a mercati di massa offrendo molti servizi bancari completi a 360° per poter avere un’espansione più veloce e immediata, aggredendo il mercato con un’offerta
più completa.
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Vank vuole differenziarsi puntando a fare il mestiere originario delle banche, quello che
ormai da troppo tempo le banche hanno smesso di fare, ovvero aiutare cittadini, PMI,
associazioni, ad accedere alla ricchezza e al valore, a condizioni etiche e sostenibili.

L’idea è semplice, agevolare l’economia dello scambio tra imprese,
grazie ad una innovativa forma di “baratto hi-tech” basato sulla tecnologia
Blockchain, usando un (una criptomoneta complementare denominata)
credito EURV inscritto nella Blockchain, con unità di valore 1 a 1 con l’EURO.

L’azienda aderente al circuito VANK, accedendo ad un particolare conto di credito gratuito, potrà operare all’interno del circuito e quindi risparmiare liquidità fiat (monete a
corso forzoso come ad es. EURO, STERLINE, DOLLARI ecc.) per le spese relative ai cicli
produttivi, ridestinando questa liquidità ad altri settori solitamente trascurati in periodi
di crisi come innovazione e marketing.
Capito quanto è potente questo meccanismo?
Vogliamo costruire una realtà duratura, prendendo come modello esempi virtuosi del
settore, come Banca WIR che da più di 80 anni opera in Svizzera, la prima moneta complementare al mondo per transazioni, che ancora oggi aiuta imprese e cittadini svizzeri,
favorendo la circolazione del denaro e contribuendo notevolmente ad una sana economia interna.
Perché le tradizioni e le origini sono quelle che non tradiscono mai.
Vogliamo costruire un modello simile in Italia, creando una piattaforma che permetta la
creazione dei crediti in EURV tra le aziende, consentendo la compensazione multilaterale di beni e servizi tra le imprese aderenti al circuito.
In una fase successiva, muniti di apposita licenza bancaria, offriremo le infrastrutture e
i servizi tipici di una banca: conti correnti con IBAN, bonifici SEPA, Carte di Credito, prestiti ecc.
Per farlo stiamo sviluppando importanti partnership, con aziende del settore bancario.
Aspetti tecnici a parte, quello su cui tu devi porre l’attenzione è quanto segue.
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Rivoluzione digitale
Stiamo vivendo tempi di trasformazione digitale. L’impatto di questa trasformazione è
chiaramente visibile nel modo in cui condividiamo le informazioni e comunichiamo.
L’era del digitale ha trasformato l’economia e oggi abbiamo visto come anche la moneta possa essere rivoluzionata digitalizzandola: tutto questo è reso possibile dalla tecnologia Blockchain e dall’enorme impatto mediatico di monete come Bitcoin e Ethereum.
Abbiamo per questo assistito alla digitalizzazione di molti aspetti della vita comune,
specialmente nel settore bancario (si pensi ad es. alle banche online).
Noi vogliamo concentrarci sulla creazione di Credito Gratuito per le PMI e i cittadini che
stia al passo con la Blockchain, e che possa diventare un modello di sviluppo unico per
tutti i Paesi.
Tutto questo è oggi possibile grazie a precursori che hanno creato realtà come Bitcoin,
Ethereum e alle loro community, che continuano a supportare i progetti basati su queste tecnologie.
È grazie a questi pionieri se oggi possiamo immaginare un mondo che esce dalla crisi e
che ha la possibilità di svincolarsi dai mercati centralizzati.
Ma è solo l’inizio di un grande cambiamento, che oggi molti esperti paragonano alla rivoluzione che internet portò nel mondo in 25 anni di vita.
Capisci ora il perché all’inizio ti parlavo di rivoluzione?
Esistono già esempi di economie parallele, create grazie alla diffusione di monete complementari (WIR, Sardex, BEXB ecc.), alle quali ci siamo ispirati per creare il nostro progetto.
Analizzando i numeri generati da questi mercati paralleli, si evince che il più forte e longevo di questi è il circuito WIR in Svizzera, che ha come principale caratteristica quella di
essere un unico circuito in tutto il paese, mentre altri, come Sardex, partiti da una diffusione regionale e locale, andando poi a espandersi in altre regioni anche se in maniera
meno omogenea.
Questo ha probabilmente rallentato la sua diffusione, in quanto la gestione di più monete complementari non rende semplici gli scambi e rischia di ristagnare in un’economia troppo regionale e ristretta.
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Per questo Vank svilupperà il progetto partendo dall’Italia, creando il primo e unico
Circuito di Credito Gratuito su Blockchain, rendendo disponibile in tutto il Paese l’accesso al sistema di interscambio di crediti EURV tra aziende membri del circuito.
Ma andiamo più a fondo…

Circuiti Vank
Il primo Circuito Vank, nascerà in Italia e si svilupperà in altri Stati dell’Europa e successivamente del mondo.
I circuiti Vank diventeranno uno dei più estesi sistemi di transazione e una delle poche
realtà al mondo su Blockchain legate all’economia reale e alle dinamiche del territorio.
Con la tecnologia Blockchain, che riduce il numero di passaggi e intermediari per le
transazioni, diminuiranno i costi per i membri del circuito Vank , aumentando la loro
liquidità per il ciclo produttivo.
Tuttavia, ora una domanda sorge spontanea…
Cos’è la Blockchain?
Blockchain, come dice la parola, è una catena di blocchi: ci sono tanti blocchi di dati,
collegati uno all’altro a formare una vera e propria catena; come in una catena un anello
è collegato al precedente, così il blocco di una Blockchain è collegato al precedente.
Come avviene il collegamento? Semplicemente ogni blocco conosce il proprio vicino,
infatti ogni blocco è battezzato con un nome (hash) che individua in maniera univoca il
blocco, una specie di “codice fiscale”.
Il valore della Blockchain risiede nel fatto che i dati presenti nei singoli blocchi sono
inalterabili in quanto i blocchi sono collegati tra loro come in una catena e per cambiare
i dati si dovrebbe cambiare l’intera catena.
Infatti, ogni “codice fiscale” di un blocco contiene quello del precedente blocco. Nei blocchi, che non sono modificabili come abbiamo visto, vengono scritti i debiti/crediti, ovvero chi dà a chi e quanto; una certa e propria transazione economica tra due soggetti:
il pagatore e il pagato.
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Quindi la Blockchain è un sistema decentralizzato, perché sfrutta il passaggio di messaggi ad hoc e un networking distribuito in modo tale da memorizzare i dati su tutta la
sua rete ed evitare di avere un single point of failure (singolo punto di vulnerabilità), in
modo che i cracker (hacker dannosi) non possano sfruttare questa centralizzazione per
abbattere l’intero sistema. (fonte Wikipedia)
A dimostrazione della sicurezza dal 2009 ad oggi nessuna Blockchain è mai stata violata.
All’interno della Blockchain vengono eseguiti degli smart contract (contratti intelligenti): sono protocolli informatici che verificano e fanno rispettare l’esecuzione di operazioni. Inoltre aspirano ad assicurare una sicurezza superiore alla contrattualistica esistente
e di ridurre i costi di transazione associati alla contrattazione.
La società Vank creerà due utility token in uno smart contract:

• EURV unità di conto, credito Blockchain generato tra aziende prima e privati
•

in seguito , scambiatore di valore all’interno del circuito Vank;
VANK mezzo di pagamento sia delle fee all’interno del circuito
Vank sia per l’acquisto di prodotti. Il VANK sarà creato anche come
strumento di finanziamento per l’azienda Vank.

Questa tecnologia decentralizzata ci permetterà di sviluppare un sistema innovativo
di compensazione per i circuiti Vank che andremo ad attivare, garantendo la sicurezza e l’imparzialità del circuito grazie alla irreversibilità della scrittura/archiviazione nella
Blockchain.
Per quanto complesso e articolato possa sembrare tutto questo, in realtà è molto più
semplice di quanto sembri, infatti il progetto verrà diviso in varie fasi, per rendere più
omogenea l’espansione.

Fase 1 B2B:
Il circuito delle imprese che commerciano con altre imprese (B2B).
In questa fase Vank dà la possibilità a professionisti, ditte individuali, PMI di iscriversi a un
circuito di credito gratuito che permetterà lo scambio di merci e servizi tra i membri del
circuito stesso. Un canale supplementare di finanziamento (senza interessi) e un modo
per conoscere nuovi potenziali clienti senza spese pubblicitarie e di marketing.
L’adesione gratuita al circuito permette di acquistare ciò di cui l’azienda necessita, ripagando successivamente le somme spese dal conto Vank effettuando vendite di beni e
servizi ad altri iscritti al circuito Vank che ne facciano richiesta.
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Tutti questi acquisti non vanno a incidere nel saldo del conto corrente bancario tradizionale in EURO, diminuendo la dipendenza delle PMI dalle banche e finanziarie, aumentando la competitività nel mercato.
Noi vogliamo riportare in alto questi valori, creando e credendo nella community Vank.
Facciamo un esempio pratico.
Lo studio dentistico del Dott. Rossi ha bisogno di una ristrutturazione per poter erogare
altri servizi ai propri clienti, ma non potendosi permettere la liquidità per attuare queste
opere dovrebbe desistere e rinunciare, limitando il proprio potenziale e guadagno futuro.
Iscrivendosi al circuito Vank accede ad un conto che gli dà la possibilità di acquisire queste opere da altri membri, attraverso l’utilizzo di uno strumento contabile detto “scambio multilaterale in compensazione” registrato sulla Blockchain (come unità di conto) – e
denominato credito EURV.
A questo punto il dott. Rossi acquista materiale e manodopera (senza nessun esborso di
EURO) dalla Impresa Edile Verdi Srl, aumentando il valore della sua attività senza dover
anticipare nessun tipo di liquidità.
Sembra incredibile ma è la realtà.
E ora vieni, andiamo avanti!

Fase 2 B2C:
Nella seconda fase gli amministratori e dipendenti delle aziende possono ricevere bonus e pagamenti in crediti EURV per comprare dalle aziende del network. I dipendenti
potranno richiedere anche anticipazioni del TFR senza creare particolari preoccupazioni
economiche al proprio titolare e all’azienda.
La seconda fase permette il radicamento nel territorio creando dei legami di fiducia più
profondi tra le persone.
Esempio:
L’impresa Edile Verdi Srl vorrebbe ricompensare alcuni suoi dipendenti con un premio
di fine anno ma in cantiere si è rotto un vecchio macchinario.
Come farà a premiare i suoi dipendenti e comprare il nuovo macchinario non disponendo della quantità di EURO per fare entrambe le cose?
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Soluzione 1:
Azienda e dipendenti si accordano, e la Edile Verdi Srl eroga ai propri dipendenti deI
crediti EURV (maturato con il lavoro dal dentista Rossi) per fare gli acquisti nel network
Vank.
La liquidità in EURO del conto corrente bancario tradizionale potrà essere spesa per
comprare/riparare il vecchio macchinario.
Soluzione 2:
L’impresa Edile Verdi Srl paga l’acquisto/riparazione del vecchio macchinario da aziende
del circuito Vank con i crediti maturati in EURV, e paga il premio ai propri dipendenti con
gli EURO risparmiati.
Soluzione 3:
L’impresa Edile Verdi Srl paga con i crediti maturati in EURV sia l’acquisto/riparazione del
vecchio macchinario sia il premio ai propri dipendenti. L’Impresa Verdi avrà liquidità in
EURO risparmiata nel conto corrente bancario tradizionale aziendale per tutti gli acquisti fuori dal circuito Vank.
Vedi…
Grazie a queste prime due fasi, sia i titolari che i dipendenti potranno disporre di una
maggiore liquidità, da spendere nel territorio, così da aumentarne esponenzialmente le
transazioni e la ricchezza locale, contribuendo e creando nuovi posti e opportunità di
lavoro.

Fase 3 B2H:
La terza fase viene denominata B2H “business to help”: è un innovativo progetto che
permetterà di aiutare le categorie deboli presenti nel territorio (portatori di handicap,
malati gravi, ...) che molto spesso non possono lavorare e ricevono assegni di sostegno
troppo bassi costringendo questi a restare sotto la soglia di povertà.
Grazie al circuito Vank, permetterà di accedere a un conto dove mensilmente saranno
presenti dei crediti in EURV spendibili, ridando così dignità ad una parte del popolo (italiano) spesso dimenticata da banche e istituzioni.
Andremo anche a stringere accordi con primarie associazioni, per dare dei crediti subito
spendibili alle associazioni meritevoli che sostengono queste categorie. Questi crediti nel circuito, oltre a essere disponibile per le sedi centrali delle associazioni, saranno
distribuiti direttamente anche alle sedi locali di queste, valutando le esigenze caso per
caso dei singoli iscritti.
Vank vuole liberare i membri del circuito e i suoi futuri correntisti dalla dipendenza finanziaria delle banche in caso necessitino di liquidità, dando un’alternativa etica e virtuosa.
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Svilupperemo anche un programma per ridare dignità alle persone e alle PMI che in
passato hanno avuto difficoltà economiche, venendo segnalate negativamente nel sistema creditizio (Crif/Centrale rischi di Banca d’Italia/Ranking creditizio aziendale) e non
potendo accedere nuovamente al credito tradizionale.

Fase 4 B2W:
La quarta fase viene denominata “business to work”: verrà aperta l’adesione al circuito
Vank anche ai cittadini, permettendo loro di aprire un conto Vank totalmente gratuito.
Questo darà ai cittadini l’opportunità di inserirsi in un circuito virtuoso, dove poter mettere a disposizione del circuito la propria competenza e così da poter accettare crediti
EURV in cambio della prestazione lavorativa.
Esempio:
La Sig.ra Gabriella è attualmente disoccupata e non riesce a trovare lavoro, decide quindi d’iscriversi al circuito Vank, verrà quindi aiutata nella creazione del suo profilo Vank
in base al curriculum, che le permetterà di farsi notare dalle tante aziende aderenti al
circuito.
In cambio Gabriella s’impegnerà ad accettare come pagamento delle prestazioni lavorative una quota minima in crediti EURV e il restante in moneta fiat.
Grazie al circuito Vank, Gabriella avrà nuove opportunità di lavoro, e le aziende aderenti
al circuito avranno la possibilità di spendere i propri crediti EURV per reperire forza lavoro utile al processo produttivo.
Questo è il nostro progetto, ti sembra interessante?

Il modello di business di Vank
Tenuto conto che la Mission di Vank è la realizzazione di circuiti virtuosi di credito gratuito, tali “circuiti di credito” presuppongono l’esistenza:

• di un vettore di valore riconosciuto tra le parti (unità di conto EURV).
• di un metodo per poter gestire tale valuta (un wallet).
• di una piattaforma di conversione di tale valuta in criptomoneta di
•

riferimento universalmente riconosciuta (Bitcoin/Ethereum/Dash/Monero etc.),
ovvero –nel nostro caso– gli Ethereum (un Exchange):
di un sito di e-commerce che funga da motore di ricerca e
compra-vendita per gli utenti del network Vank (un portale di e-commerce).

Vediamo nel dettaglio i vari passaggi.
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I crediti EURV:
Perché l’uso di un credito su Blockchain quando altri network similari usano monete
complementari come scambiatori di valore?
Abbiamo deciso di appoggiarsi a una piattaforma esistente e globalmente riconosciuta
come robusta, ancora in sviluppo ma dall’ecosistema in crescita vertiginosa, flessibile e
potente dal punto di vista computazionale: la Blockchain di Ethereum.
Il credito EURV è un Token Ethereum
ERC20 compliant che permette trasparenza e piena tracciabilità dei pagamenti grazie all’immutabilità della
Blockchain usata come libro mastro
delle transazioni finanziarie.
Inoltre, ogni utente potrà verificare
la storia creditizia di ogni azienda nel
network Vank, migliorando la trasparenza e dando maggiore fiducia alle
aziende acquirenti, aumentando i volumi generati.
EURV nasce per movimentare i flussi di merci all’interno del circuito Vank. Non è scambiato nel libero mercato (tramite Exchange), lo Smart Contract impedirà l’invio di valuta
EURV a indirizzi Ethereum non appartenenti al circuito Vank. L’utente entrerà a far parte
del circuito Vank eseguendo il passo 1 precedentemente descritto (adesione al circuito
Vank).
I crediti non potranno essere acquistati o scambiati all’esterno del network, ma avranno
esclusiva funzione di vettore per le transazioni commerciali.

Il portale di e-commerce:
È il sito web che consente la ricerca di partner commerciali secondo i collaudati schemi di acquisto beni
e servizi a cui gli utenti sono ormai abituati da anni.
Tutto al fine di permettere all’utente finale di avvicinarsi al Network Vank in maniera facile e trasparente, risultando subito operativo in tempi brevissimi e
riducendo al minimo la curva di apprendimento di
uso degli strumenti.
Ma tutto questo come può essere accessibile?
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Il percorso dell’utente in 4 passi
Per raggiungere lo scopo di permettere all’utente di lavorare nel proprio Business con il
supporto del credito generato da Vank, è previsto per l’utente un semplice percorso in
quattro passi:

Passo 1:
L’utente si iscrive al circuito Vank.
L’iscrizione è gratuita e permette a Vank di creare “rete” tra e per
tutti gli aderenti al proprio circuito creditizio.

Passo 2:
L’utente entrando nel circuito,
dopo le opportune verifiche preliminari fatte da Vank, ottiene la
fiducia della comunità e quindi
la possibilità di poter accettare e
spendere crediti EURV (sino al limite max concordato).

Passo 3:
L’utente ricerca all’interno della
rete Vank tutti i partner commerciali (fornitori di beni e servizi) che
possono giovargli nella realizzazione del proprio business. Li contatta e avvia trattative commerciali
(usando i crediti su Blockchain
EURV come moneta di scambio)
per approvvigionarsi di quanto gli
serve (beni e/o servizi) per il proprio ciclo produttivo.

Ricerca e
compara tramite
un operatore
Angel Vank

Visiona recensioni e
rating degli aderenti
al circuito

Contatta il
partner
commerciale

Ricerca in
autonomia
all’interno
della rete
Vank
Avvia trattative
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Passo 4:

Riceve
EURV

Vende nel
Circuito Vank

Riceve i
prodotti e
li mette in
vendita

Riceve
moneta

Vende nel circuito
Tradizionale

Usando i beni e/o servizi acquisiti, completa il proprio ciclo
produttivo e mette i propri prodotti in vendita, in parte nel circuito Vank (dove verranno acquistati in EURV) e in parte nel
libero mercato (dove verranno
acquistati in EURO o nella relativa moneta locale).
Nel circuito Vank, nella singola compravendita, il venditore
e l’acquirente decidono liberamente la quota percentuale di
EURV sul totale dell’acquisto.

La restante parte viene saldata in moneta “fiat” o nelle principali criptovalute (BITCOIN,
ETHEREUM, DASH, LITECOIN, VANK, RIPPLE e BITCOIN CASH) in base agli accordi tra le
parti (venditore-acquirente).
Grazie all’adesione alla rete Vank l’azienda ha quindi maggiore liquidità nella valuta locale, in quanto non deve usarla per approvvigionarsi di beni o servizi necessari per il
proprio ciclo produttivo.
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Prodotti e servizi

•Conto Vank sia aziendale sia personale
Il conto, completamente gratuito, permette di accedere al network di aziende Vank per
l’acquisto e la vendita di beni e servizi in crediti (EURV).

•Web app e Marketplace
Gli iscritti avranno la possibilità di usufruire gratuitamente di una vetrina aziendale, suddivisa per categorie merceologiche, dove far conoscere la propria azienda, verificare il
proprio saldo, effettuare e ricevere pagamenti, pubblicare le proprie offerte ed effettuare
ricerche sulle offerte di prodotti e promozioni attualmente disponibili messi in vendita
dagli aderenti al circuito.

•Mobile app
L’applicazione mobile permetterà l’utilizzo di tutti i servizi della web app e del Marketplace direttamente dal proprio smartphone (Android e iOS).

•Carta NFC
Tutti i membri del circuito potranno pagare in EURV utilizzando la carta NFC come mezzo di pagamento alternativo all’applicazione mobile.

•Pos Mobile per esercenti
Attraverso l’apposita applicazione, lo smartphone dell’esercente, trasformatosi in un
POS NFC o tramite il codice QR, potrà accettare e ricevere istantaneamente i pagamenti.

•Servizio clienti
Verrà attivato un servizio clienti telefonico gestito dagli Angel Vank che daranno supporto diretto a tutti i membri del servizio Vank. Ogni azienda avrà un Angel Vank dedicato.

•Angel Vank (Facilitatore Vank)
Si tratta di consulenti interni all’azienda che svilupperanno le relazioni tra le aziende
coadiuvando e supportando ogni membro del circuito Vank, per la realizzazione delle
movimentazioni aziendali.
Si occuperanno di:
√ Di una valutazione iniziale delle aziende per accedere gratuitamente al circuito
Vank.
√ Sondare le esigenze di acquisto degli aderenti Vank.
√ Ricercare all’interno del circuito, di volta in volta, le migliori soluzioni da
sottoporre all’azienda e al professionista che necessitano di beni e/o
servizi da acquistare all’interno del circuito.
√ Mantenere le relazioni tra acquirente e venditore all’interno del circuito.
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√ Un servizio di formazione e informazione del mondo Vank.
√ Costruire network e relazioni, attraverso programmi di incentivi MGM
(MemberGetMember) per gli aderenti Vank, premiando con crediti
gratuiti i membri che presenteranno nuovi aderenti.
√ Aiutare i membri del circuito a tenere bilanciato il proprio conto Vank,
equilibrando gli acquisti e le vendite.
√ Creare di eventi nel territorio per la promozione delle aziende del
circuito e del circuito stesso verso aziende non ancora aderenti.

•Eventi per i membri Vank

Per incentivare le relazioni tra le aziende iscritte, nell’ottica di potenziare il loro sviluppo e fatturato, l’Angel Vank aiuterà le aziende a creare degli eventi negli showroom degli aderenti.

Prospettive per il futuro
Come già detto diverse volte, a causa dell’attuale sistema economico e sociale, i cittadini
e le aziende in molti Stati del mondo, soffrono per la difficoltà a reperire fondi da investire per il proprio sviluppo e sostentamento.
In questa situazione le aziende non essendo aiutate dal sistema creditizio bancario tradizionale, rischiano di andare in sofferenza, successivamente licenziare i propri dipendenti e nel peggiore dei casi fallire.
Per questo oltre al circuito Vank in Italia, pianifichiamo di aprire altri circuiti di credito
gratuito nell’Unione Europea e nel mondo.
Ok ma… come si può attivare un nuovo circuito Vank nel proprio Paese?
International Start up pack Vank
Negli Stati dove Vank non fosse ancora presente, imprenditori lungimiranti potranno
richiedere l’apertura di un Circuito Vank sul loro territorio.
Dopo le opportune verifiche, verrà erogato un kit di avviamento, utile per il trasferimento del modello di business, del know-how, per la formazione.
Verranno concesse le piattaforme e le tecnologie proprietarie, i materiali online e offline
per far crescere e costruire il nuovo circuito Vank e tutta la modulistica necessaria.
All’avviamento il responsabile del nuovo circuito Vank verrà seguito passo passo, online
e nel territorio, fino al consolidamento del circuito.
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Mercato di riferimento
Le banche hanno tagliato 143 Miliardi di linee di credito alla aziende italiane in 7 anni. I
circuiti di credito, seppur aumentano il transato complessivo di + 22% annuo, non
stanno sfruttando l’opportunità di mercato lasciato libero dalle banche per
motivazioni tecnico normative e per interessi.
In questo white paper riportiamo alcuni dati economici esemplificativi del mercato dei
circuiti di credito e delle sue potenzialità.

Valore Circuiti di
baratto e tasso
crescita

Ricavi e giro d’affari previsionale
Con i fondi ricevuti con il crowfunding andremo ad acquisire circuiti operanti in Italia e
in altri Stati. Abbiamo dei preaccordi per acquisire dei circuiti esistenti che utilizzeremo
per potenziare fin da subito il nostro progetto Vank.
Contrariamente ad altri operatori nel mercato, non addebitiamo costi d’ingresso e costi
di fissi ai nuovi aderenti al circuito, ma solo una provvigione sul transato, per facilitare
l’ingresso delle aziende nel nostro circuito e la loro produttività. In questo modo agevoleremo sia le aziende in difficoltà finanziaria sia quelle in salute.
Alcuni competitors fanno pagare fee di migliaia di EURO senza che l’azienda abbia potuto provare il servizio. Vank invece ottiene la sua remunerazione per i servizi svolti facendo
pagare su ogni transazione una piccola fee dell’1% al membro del circuito che acquista e
l’1% al membro del circuito che vende.
Per le aziende le fee pagate a Vank sono completamente detraibili dalle tasse in quanto Vank si sostituisce al ruolo di agente procacciatore d’affari per le aziende aderenti al
circuito.
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Le fee pagate dalle aziende aderenti al circuito Vank verranno pagate con la criptovaluta
VANK.
Vank circuito a Costo Zero
Ma come fa il circuito Vank ad essere totalmente gratuito visto che ogni utente paga una
fee sulle transazioni?
Ora vi spieghiamo come avviene il recupero della fee del 1% sulle transazioni.
Abbiamo creato un business etico e profittevole a Zero impatto per i sottoscrittori.
Per ogni vendita o acquisto l’aderente verserà una fee del 1% del valore in VANK, in modo
automatizzato grazie allo smart contract EURV.
Lo stesso smart contract creerà un Cash Back pari alla fee restituendola in EURV.
Esempio:
Impresa Edile Verdi Srl acquista un bene/servizio per 1.000 EURV nel circuito Vank. Lo
smart contract dopo aver creato e inviato i 1.000 EURV al venditore, effettuerà un pagamento della fee al gestore del circuito per un controvalore di 10 EURO (pagate in VANK)
e si occuperà anche in modo automatico di fare un Cash Back in EURV all’Impresa Verdi
Srl.
- 1.000 EURV acquisto dell’Impresa Edile Verdi Srl all’interno del circuito
- 10 EURO Fee 1% pagata in VANK
+ 10 EURV Cash Back 1%
- 990 EURV da compensare con future vendite
In una operazione successiva l’Impresa Edile Verdi Srl vende un bene/servizio ad esempio per 1.200 EURV. Quale sarà il saldo finale?
- 990EURV saldo iniziale
+ 1.200 EURV ricevuti per la vendita di un bene/servizio
- 12 EURO Fee 1% pagata in VANK
+ 12 EURV Cash Back 1%
+ 222 EURV crediti a disposizione per essere spesi nel circuito Vank
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Ecco come intende finanziarsi Vank
La valuta complementare usata nel proprio modello di business (Crediti EURV) sarà diversa da quella usata per il finanziamento dello stesso (Criptovaluta VANK).

Per lo sviluppo del progetto e per raggiungere questi importanti traguardi, Vank
conta di finanziare la sua attività con apporti personali di capitale, attraverso la
collocazione di quote societarie, bandi dell’Unione Europea e con un crowfunding.
L’obiettivo non è quello di testare un’idea speculativa, ma di reperire il capitale
necessario a Vank per procedere nella realizzazione di un progetto etico e unico al
mondo.

Vank immetterà nel mercato una criptomoneta VANK che sarà acquistabile dai simpatizzanti, dai donatori e dai finanziatori scambiandola con Ethereum (ETH).
VANK sarà un token ERC20 sulla Blockchain di Ethereum, visibile e gestibile perciò attraverso tutti i Wallet compatibili con lo standard ERC20.
Usando gli Smart Contract di Ethereum per creare la propria criptovaluta, Vank conta:
1) di essere facilmente accettata da una platea di persone di giorno in
giorno sempre più abituate ad operare con le criptovalute.
2) di poter contare, per gestire la propria catena di valore, su concetti
e strumenti ormai consolidati e diffusamente usati su Internet.
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La criptovaluta VANK
Il motore del progetto Vank è il credito su Blockchain EURV, il “gas” (per usare una terminologia mutuata da Ethereum, Blockchain su cui si basa il progetto Vank) nel nostro
circuito è la criptovaluta VANK. I VANK servono per pagare le fee all’interno del circuito
e sono pari all’1% del transato sia per il compratore che per il venditore; Vank percepisce
complessivamente il 2% su ogni transazione. Grazie a un processo automatizzato gestito
dallo smart contract EURV/VANK, il controvalore della fee pagata in VANK verrà completamente restituita in EURV e subito spendibile, rendendo l’uso del circuito Vank per
sempre completamente gratuito alle aziende iscritte.
Vank si differenzia dalla concorrenza perché quest’ultima fa pagare fee sul transato e/o
fee annuali.
Per lo sviluppo del progetto e per raggiungere questi importanti traguardi, Vank conta
di finanziare la sua attività con apporti personali di capitale, attraverso la collocazione di
quote societarie, bandi dell’Unione Europea, con un crowdfunding, la vendita di token
VANK agli iscritti al circuito
L’obiettivo non è quello di testare un’idea speculativa, ma di reperire il capitale necessario a Vank per procedere nella realizzazione di un progetto etico e unico al mondo.
l Wallet per la criptovaluta VANK
Il Wallet (portafoglio elettronico) gestirà le criptovalute VANK ed ETH. Permetterà di inviarle, depositarle e conoscere sempre l’ammontare di criptomoneta detenuta all’interno del portafoglio.
Potrà inviare una quantità a piacere di criptovalute (anche decimali) ad altri Wallet Ethereum e multi valuta ERC20 compliant.
Vank, in osservanza degli attuali standard di massima sicurezza, userà un Wallet con
autenticazione in due passi (2 FactorAuthentication - 2FA) che permetterà all’utente di
effettuare il login eseguendo una doppia autenticazione della propria identità.
L’Exchange per la criptomoneta VANK
L’Exchange di VANK intende essere un mezzo di creazione e di mantenimento di valore
della criptovaluta favorendo lo scambio e il trading della criptomoneta VANK nel libero
mercato. L’Exchange, previa autenticazione dell’utente, permetterà l’acquisto e la vendita della criptomoneta VANK in cambio di ETHEREUM (ETHER) e viceversa, nonché il
monitoraggio del proprio conto.

20

Carta di debito per la criptomoneta VANK
La criptomoneta VANK può essere usata per acquisti usuali tramite la carta di debito
associata.
La carta di debito verrà emessa da un fornitore globale di soluzioni di pagamento, leader
del settore in termini di crittografia ed elaborazione dei pagamenti elettronici.

Crowdfunding
Il progetto Vank conta di finanziare la sua attività con apporti personali di capitale dei
soci, attraverso la collocazione di quote societarie, bandi dell’Unione Europea e crowdfunding.
Durante il crowdfunding iniziale, l’obiettivo non è quello di testare un’idea speculativa,
ma di reperire il capitale necessario a Vank per procedere nella realizzazione di un
progetto etico e unico al mondo.
Perché un Crowdfunding?
Molte sono le ragioni per cui abbiamo deciso di avviare un crowdfunding su base mondiale:
1) Un progetto etico globale che avrà il supporto di persone in tutto il
mondo, siano essi finanziatori, simpatizzanti, consiglieri e operativi
sul territorio.
Più intelligenze insieme = più intelligenza complessiva = migliore
riuscita del business.
2) Permettere ai finanziatori che credono nel progetto di stabilire la
grandezza di Vank nel mondo = più ci credi = più Paesi vedranno
l’apertura dei circuiti = ridare potere ai cittadini del mondo
limitando il potere delle lobbies.
3) Le vie tradizionali per finanziare una start up innovativa nel mercato
tradizionale sono limitate e rallenterebbero la crescita del business.
La liquidità iniettata in azienda permetterà all’azienda di svilupparsi
e sostenersi.
L’azienda Vank emetterà la criptomoneta digitale chiamata VANK su Blockchain Ethereum gestita da smart contract.
La distribuzione del token VANK avverrà con una IEO (Initial Exchange Offering) su un
exchange tra la TOP 20 mondiale. L’exchange dopo aver verificato il nostro business
plan, team e tokenomics, si attiva presso i propri clienti a pubblicizzare l’offerta.
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Dopo che il token VANK sarà nel libero mercato l’azienda Vank metterà in vendita nel
suo exchange piccole quantità del suo token in momenti strategici, ovverò quando:
1. saranno in apertura nuovi circuiti nel mondo;
2. i sottoscrittori dei circuiti Vank ne faranno richiesta per pagare le fee;
3. i sottoscrittori dovranno acquistare i servizi Premium a loro riservati.
Sviluppo circuito e consolidamento nei singoli Stati:
2021:
• Italia
2022 Scale up:
• Austria
• Inghilterra
2023:
• ...

La roadmap di Vank
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Il team di Vank
Il progetto nasce nel 2016 da un’idea di Alberto Grespan e Paolo Foti, per dare un’alternativa e una speranza volte a sopperire all’insostenibilità del sistema creditizio attuale,
sistema che tutt’oggi strangola le economie degli Stati meno forti nello scacchiere internazionale e delle piccole e medie imprese ovunque site.

Alberto Grespan
CEO e Marketing Manager

Alberto, dopo aver fondato e gestito alcuni siti di e-commerce, nel 2012 fonda in Italia la Casinò Marketing e gestisce un casinò online per alcuni anni.
Dopo i successi imprenditoriali ripensa alle priorità della sua vita, per poi rendersi conto di volersi impegnare
per realizzare un mondo più etico e più sostenibile, dedicandosi solo a progetti che diano un reale beneficio
alla comunità.
Per due anni lavora come problem solver in una azienda di sicurezza italiana in fase di rilancio.
Da circa 10 anni si forma a livello finanziario e di business sviluppando una grande passione per il trading, la
Blockchain e le criptovalute.

Desideroso di ridare dignità ad aziende e persone in difficoltà, si licenzia e inizia a lavorare al nuovo progetto Vank. E’ amministratore delegato e responsabile marketing
di Vank dal 2018.

Paolo, laureatosi in ingegneria elettronica a Padova, lavora da oltre 20 anni nell’industria informatica, in particolare nel mondo Retail, come dipendente di rinomate
software house italiane; la passione per le criptovalute e
le nuove tecnologie si traduce in possibilità di creazione
di un nuovo business quando viene coinvolto nel progetto Vank da Alberto.
Si licenzia e inizia a lavorare a tempo pieno al nuovo
progetto come responsabile tecnico dal 2018.

Paolo Foti
CTO
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Giorgio Lorenzo
CFO Advisor

Giorgio, dopo essersi laureato in economia con specializzazione in “banking and insurance benefits”, per 12
anni è investigatore nella Polizia di Stato italiana con
compiti in materia di antiriciclaggio e indagini bancarie. Per 5 anni è manager dei pagamenti e contrasto
alle frodi per una software house maltese nel settore
del gambling e segue i contatti con Bank of Scotland,
Bank o Valletta e Deutsche Bank. Giorgio è commercialista/revisiore dei conti e appassionato imprenditore, fonda Analisi Bancaria per la ristrutturazione delle
aziende e l’associazione nazionale Rialziamoci Italia per
aiutare privati e imprenditori in difficoltà economiche.
Entra in Vank per costruire dei progetti comuni che
possano creare valore aggiunto per gli imprenditori in
difficoltà. Dal 2019 è CFO Advisor Vank.

Andrea è consulente da 25 anni nel settore IT applicato ai diversi processi di business. Nel 2011 si appassiona
al mondo delle criptovalute trasforma la sua passione
nel suo lavoro; si impegna in progetti blockchain che
gli permettano di comprendere approfonditamente
sia gli aspetti tecnici sia di business. Nel 2016 è CTO di
Blockchainlab e nel 2017 COO di Eidoo, nel periodo della token sale di quest’ultima, campagna dove sono stati
raccolti 28 milioni di $.
Si appassiona a Vank e all’idea di trasporre il modello di business dei circuiti di credito complementari su
blockchain.
Dal 2019 è Token Sale Advisor Vank.

Emilio A. Manzotti
Project Manager

Andrea Benetton
Token Sale Advisor

Emilio, nella sua esperienza lavorativa, ha assunto Responsabilità di Direzione Commerciale, Marketing e
Brand Management, Risorse Umane e Organizzazione,
partecipando come Direttore Operativo alle trasformazioni globali delle imprese. Ha lavorato nel Fashion-Luxury, Ceramico e Bancario, con imprenditori e con Fondi di Private Equity di livello internazionale.
Collabora con Vank perché motivato alla creazione di
un market-place dove le imprese possono fare rete, generando reciprocamente opportunità di crescita in un
contesto di fiducia corrisposta.
Dal 2019 é Project Manager Vank.
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Luca per oltre 15 anni ha lavorato in diverse importanti multinazionali, specializzato in Marketing, Customer
Care, Comunicazione e Sales B2B e B2C.
Appassionato di tecnologia e innovazione, è affascinato dal libero mondo delle criptomonete, ha fin da subito creduto nel progetto “mercato complementare su
Blockchain”, sicuro che questo possa contribuire a un
mondo migliore.
Si è unito al team Vank nel 2017, per costruire la comunicazione digitale e lanciare il progetto attraverso una
strategia di Marketing Etico, che porta ad informare
con chiarezza e non solo a vendere.
Dal 2018 è il responsabile marketing Junior di Vank.

Marco Crotta
Blockchain Specialist
e Advisor

Luca Carmelita
Marketing Manager Junior

Marco, dopo la laurea in informatica e un periodo come
ricercatore presso l’Università Bicocca di Milano, lavora come programmatore in diversi settori, dall’industria
alle telecomunicazioni.
Partecipa attivamente a progetti di automazione industriale, controllo e sicurezza delle comunicazioni e web,
impiegando sempre soluzioni open-source.
Da quando incontra la Blockchain e le criptovalute si
dedica quasi esclusivamente allo studio di queste nuove tecnologie perché fermamente convinto del radicale cambiamento che porteranno nel mondo, diffondendole tramite il proprio canale Blockchain Caffe.
Entra nel team Vank nel 2018 condividendo le ragioni
etiche alla base ed è Blockchain Specialist e Advisor.

Roberto è un Web e Graphic Designer, ha collaborato
con importanti agenzie di marketing sul territorio sardo e italiano in cui si è occupato della progettazione
dell’immagine aziendale sul web e offline.
Gli anni di studio nell’ambiente del web design e del
graphic design lo hanno portato a specializzarsi sui più
importanti software di grafica, animazione e progettazione web.
Compositore, musicista e amante della scienza, è entrato a far parte del team di Vank nel 2018 in cui subito ha
sentito proprio questo importante progetto etico.

Roberto Puddu
Chief Designer Officer
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Dasha, laureatasi in ingegneria metallurgica a Kiev, oltre ad occuparsi di consulenze nel settore dei metalli
preziosi, matura esperienze come front office in fiere e
accoglienza clienti di lingua italiana e russa.
Si unisce al team Vank nel 2018 visto il crescente interesse degli investitori di lingua russa nel settore delle
criptovalute.

Dasha Maksimova
Front Office

Altri operatori e advisor di prestigio stanno
entrando nell’ecosistema Vank.
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Contatti

Vank non è ancora una banca, è al lavoro per diventarla.

F.A.Q.
Che cos’è VANK?
VANK è un sistema di crediti complementari basato su tecnologia Blockchain, che si
aggiunge in modo efficace al circuito di denaro tradizionale, dando un importante contributo alla solidità dell’economia interna del territorio in cui opera. In questo modo, il
sistema VANK supporta e facilita in modo duraturo il fattore di successo più importante
dell’economia, le transazioni.
Il sistema VANK è FIDUCIA attiva: i partecipanti infatti, nei loro affari si FIDANO reciprocamente. Il denaro resta nel territorio e ciò rafforza la posizione economica locale;

Come funziona il sistema VANK?
Il sistema VANK offre ai membri del circuito, la possibilità di ricevere un credito (valore)
espresso dalla valuta complementare EURV. Per maggiori informazioni sul sistema contattare il nostro centro informazioni Vank;

Posso partecipare a una rete Vank senza essere visibile agli altri partecipanti?
No. La rete Vank si fonda sulla solidarietà tra i suoi partecipanti. Per questo è importante
che tutti seguano le stesse regole;

Quali sono le regole del sistema Vank?
I partecipanti Vank si impegnano a rispettare tre semplici principi, o regole fondamentali:
Principio dell’accettazione EURV: i partecipanti del circuito Vank accettano EURV da altri
partecipanti del circuito come pagamento totale o parziale per compravendite di beni o
servizi nelle proporzioni predefinite (quota di accettazione Vank in percentuale).
Principio di parità di trattamento: i partecipanti al circuito Vank rendono accessibile la
loro intera offerta di beni e servizi a tutti gli altri partecipanti del circuito esattamente
come a tutti gli altri partner d’affari che non pagano in EURV;
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Principio della parità di prezzo: i partecipanti offrono a tutti gli altri partecipanti (indipendentemente dalla ripartizione del pagamento tra EURV e EURO o altra moneta) le
stesse condizioni e gli stessi prezzi, in particolare concedendo gli stessi sconti e le stesse
riduzioni come a tutti gli altri partner d’affari che non pagano in Vank;

Qual’è la percentuale dell’avere EURV che posso vendere?
Acquisti e vendite di EURV sono vietati. In caso di violazione si applicano sanzioni dure
e rigorose (pena convenzionale del 10% dell’importo scambiato, con una multa minima
di 5000 EURO);

I partecipanti Vank come me sono obbligati ad accettare EURV?
Certo. Siete obbligati ad accettare pagamenti in crediti EURV nei limiti della quota di
accettazione da voi selezionata e pubblicata sul Vankmarket;

FAQ tecniche:
Perché usare una Blockchain invece che un semplice database aziendale?
L’uso di un database distribuito a livello planetario per registrare le transazioni permette
maggior trasparenza verso le parti (venditore-acquirente) che possono in ogni momento: 1) verificare l’esito della transazione finanziaria e 2) verificare il proprio stato economico. La trasparenza è dovuta alla immutabilità e leggibilità di questo “libro mastro” ed al
fatto che esso sia fuori dal controllo della Vank Srl;

Come fate a impedire che il token EURV esca dal circuito Vank?
Lo SmartContract EURV verifica se il trasferimento di token avviene verso un indirizzo
appartenente al circuito Vank, abortendo l’operazione nel caso l’indirizzo non sia conosciuto oppure nel caso sia stato temporaneamente disabilitato dal gestore de circuito
Vank;

Posso pagare la fee usando Bitcoin?
Non è possibile. A regime le fee saranno pagate esclusivamente in criptovaluta VANK.
Nel caso l’aderente al circuito non ne avesse nel proprio wallet, il wallet automaticamente effettuerà un acquisto di VANK nell’exchange acquistandolo con criptomoneta ETH
(Ethereum) oppure con carta di credito/debito in moneta EURO. Dopo aver effettuato
l’acquisto la fee in VANK verrà spedita all’indirizzo della società che gestisce il circuito
Vank. Quando verrà aperto un circuito Vank in aree extra UE l’acquisto nell’exchange
non avverrà in EURO ma nella valuta fiat avente localmente corso legale;
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La compra-vendita necessita anche di un pagamento in Ethereum per poter avvenire?
Sì, la scrittura sulla Blockchain di Ethereum richiede il pagamento di una frazione di ETH
pagata direttamente all’ecosistema di Ethereum; tale prelievo dal wallet del cliente avviene in maniera automatica;

Devo intendermi di SmartContract o Blockchain per usare i servizi della Vank?
No, tutto avviene nella massima semplicità per il cliente, la complessità sottostante viene nascosta e gestita dal software impiegato dalla piattaforma;

Posso usare un altro wallet per fare la compra-vendita nel circuito Vank?
No, i meccanismi di pagamento delle fee sono particolari e richiedono il solo uso del wallet fornito ai propri clienti dalla Vank;

Disclaimer
Lo scopo di questo White Paper è presentare Vank, il modello di business, la tecnologia
che useremo e l’utility token VANK a potenziali possessori di token.
Le informazioni riportate di seguito potrebbero non essere esaustive e non costituiscono
alcun elemento di una relazione contrattuale.
Il suo unico scopo è fornire informazioni pertinenti e informazioni ragionevoli ai potenziali titolari di token, affinché possano decidere se intraprendere un’analisi approfondita
della società.
Tutte le informazioni legali pertinenti sono contenute nei Termini di acquisto dei token
e il Contratto di acquisto token.
Questo White Paper non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto.
Alcune affermazioni, stime e informazioni finanziarie contenute nel presente documento, costituiscono dichiarazioni o informazioni previsionali. Tali dichiarazioni lungimiranti
o le informazioni riguardano i rischi noti e sconosciuti, e le incertezze che possono causare eventi o risultati effettivi differiscono materialmente dalle stime o dai risultati impliciti espressi in tali dichiarazioni lungimiranti.
Questo White Paper in lingua italiana è la principale fonte di informazione ufficiale a
proposito di Vank e del token VANK. Le informazioni qui contenute possono essere tradotte in altre lingue di volta in volta o possono essere utilizzate nel corso di scritti o verbali, comunicazioni con membri della comunità esistenti e potenziali, partner, ecc.
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Nel corso di una traduzione o comunicazione come la presente, non può essere garantita la completezza e la correttezza delle informazioni; alcune delle informazioni contenute in questo documento possono andare perse, corrotte o travisate. La precisione di
tali comunicazioni alternative non può essere garantita. In caso di eventuali conflitti o
incongruenze tra tali traduzioni e comunicazioni farà fede questo White Paper in lingua
italiana.
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