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ADERISCI AL CONSORZIO DELLA
BLOCKCHAIN PER ACCEDERE
PRIMA DI TUTTI ALLA TECNOLOGIA
DESTINATA A CAMBIARE IL
MONDO NEI PROSSIMI 10 ANNI
Commercio.network è La Blockchain dei DocumenH©che
consente a 250 milioni di aziende in tuMo il mondo di
criptare, scambiare e ﬁrmare documenH per garanHre:
• 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

PERCHE’
ACCESSO AL SOFTWARE PRIMA DI TUTTI
Aderendo al consorzio un azienda avrà accesso alla tecnologia Blockchain che
è il motore che cambierà il mondo nei prossimi 10 anni
ACCESSO AI TOKEN PRIMA DI TUTTI
Aderendo al consorzio un’ azienda ha la possibilità di ottenere a condizioni
particolari la criptovaluta che è la benzina che fa girare la Blockchain.
ACCESSO ALLA CONOSCENZA PRIMA DI TUTTI
Aderendo al consorzio un’ azienda ha la possibilità di partecipare ai workshop
per avere la patente di guida avanzata della Blockchain
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QUANTO

WORKSHOP PREVIEW
Partecipa al Workshop Base per
scoprire i vantaggi della
Blockchain con un sconto per
aderire al consorzio €500+iva

LE OPZIONI

ADERISCI AL CONSORZIO
Aderisci al consorzio per avere
accesso anticipato al tecnologia
della Blockchain e la formazione
per fare business €2500+iva

DIVENTA NODO VALIDATORE
Come membro del consorzio
avrai l’opportunità di diventare
nodo validatore acquistando i
token a partire da 25.000€+iva

DOVE

COSA
I QUATTRO WORKSHOPS
BLOCKCHAIN PREVIEW
I vantaggi della tecnologia
che cambierà il mondo
BLOCKCHAIN BUSINESS
Come fare Business con la
blockchain + Libro esclusivo
VALIDATATOR NODE MGMT
Come ges;re in sicurezza un
nodo validatore della Blockchain

BLOCKCHAIN SDK
Come Sviluppare proge? sulla
Blockchain tramite SDK e API

* 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.
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