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COME DIVENTARE UN NODO
VALIDATORE E GUADAGNARE UNA
PERCENTUALE DI COMMERCIO TOKEN
LA NUOVA CRIPTOVALUTA DELLE
AZIENDE
©
Commercio.network è La Blockchain dei DocumenE che
consente a 250 milioni di aziende in tuKo il mondo di criptare,
scambiare e ﬁrmare documenE per garanEre:
• Paternità il documento è stato creato dal mittente dichiarato
• Non ripudio il mittente non può negare di aver inviato il
documento
• Integrità il documento non è stato alterato durante il trasporto

COSA
Validator Block Rewards (VBR)
Guadagna una percentuale dei 12.5M Token su TUTTI i blocchi
che validi con il tuo nodo validatore nei prossimi 5-anni
Accreditation Block Rewards (ABR)
Guadagna una percentuale dei 12.5M Token su TUTTI i membri
che inviti e che acquistano una membership nei prossimi 5-anni
Transaction Fees (FEE)
Guadagna una quota di tutte le Transactions Fee (€0,01) pagate
dalle aziende che utilizzano la nostra Blockchain In tutto il Mondo

Vai su hKps://commercioconsorEum.org per candidarE.
Copyright © 2019 Commerc.io srl Tutti i marchi, registrati o di fatti, i trade name, i loghi, i simboli, gli slogan, la realizzazione grafica, i testi e i disegni qui utilizzati (o
utilizzati in questa pagina, non sappiamo se fai solo una pagina web) sono di proprietà esclusiva di Commerc.io S.r.l. e sono riservati all’utilizzo di Commerc.io S.r.l. e/o
dei suoi aventi causa debitamente autorizzati e sono protetti dalle leggi nazioni e internazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale. L’utilizzo
da parte di terzi di trade name, loghi, simboli, slogan, qui indicati, in qualsivoglia forma e modalità eﬀettuato, se non preventivamente autorizzato da Commerc.io S.r.l.
verrà perseguito a norma di legge.

COSA

GLI SMART CONTRACTS

Version 0.1
CommercioAUTH API
Register – Login – Logout

Version 0.1
CommercioDOCS API
Upload – Share

Version 0.1
CommercioID API
Manage – Connect iden<<es

Version 0.1
CommercioSIGN API
XAdES – PAdES signatures

PROSSIMAMENTE*
CommercioMINT API
Fungible and Non Fungible
Tokens – Stable-coin

PROSSIMAMENTE*
CommercioDEX API
Decentralized Token Exchange

PROSSIMAMENTE*
CommercioPAY API
Invoice seNlement Payments

PROSSIMAMENTE*
CommercioSCORE API
Decentralized Credit Ra<ng

PROSSIMAMENTE*
CommercioDAO API
Decentralized Autonomous
Organiza<ons

COME

QUANDO
Aggiornamenti di rete pianificati*

PRESENTA LA TUA CANDIDATURA

1

VERSIONE 1.0 (Vespucci)

4 Nodi Validatori - CommercioAUTH
CommercioDOCS CommercioID CommercioSIGN

VERSIONE 2.0 (Jackson)
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100+ Nodi Validatori CommercioMINT

VERSIONE 3.0 (Woolman)
200+ Nodi Validatori CommercioDEX

VERSIONE 4.0 (Fox)

3 0 0 + N o d i Va l i d ato r i - C o m m e rc i o PAY
CommercioSCORE

VERSIONE 5.0 (Laurens)
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Tutti i Nodi DEVONO essere membri del
Commercio Consortium compilando una
richiesta di adesione e fornendo tutte le
informazioni aziendali rilevanti.
ACQUISTA I 50.000 TOKENS

Tutti i nodi Validators DEVONO acquistare
t ra m i te C o m m e rc i o C o n s o r t i u m i
Commercio Token con un BONUS
ESCLUSIVO.
GESTIRE IL NODO VALIDATORE

Tutti i nodi validatori DEVONO gestire un
server connesso a Internet con l'ultima
versione del software e mettere in stake i
50.000 Token in un HSM.

400+ Nodi Validatori - CommercioDAO

* Le informazioni qui contenute hanno mero contenuto pubblicitario, non hanno carattere
esaustivo e non devono essere intese quale oﬀerta o promessa al pubblico.
I Network upgrades successivi alla versione 1.0 sono in fase di sviluppo. Il contenuto del
presente testo non può essere inteso come un impegno di Commerc.io S.r.l. a completare
tale sviluppo e/o ad assicurarne funzionalità, risultati o vantaggi economici e non.

INDIRIZZO

Commerc.io srl
Via Luigi dalla Via, 3b 36015 Schio (VI) ITALY PIVA : IT04136930247
Chiama +39-0445-575870 o scrivi a info@commerc.io

