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NECESSITÀ DEL MERCATO

Ogni singola persona nel proprio quotidiano effettua acquisti per beni di prima necessità o per impegni che non sono derogabili. Tutti noi facciamo la spesa, dobbiamo pagare le bollette, andiamo al bar per prendere un caffè, organizziamo viaggi di
lavoro o per vacanza, come anche compriamo capi d’abbigliamento. Gli esempi fatti
riguardano le necessità più diffuse ma ci sono anche quelle legate al proprio lavoro.
Quante volte nella vita abbiamo avuto la necessità di chiamare un elettricista, un
avvocato o un architetto. La spesa media mensile di una famiglia Italiana si attesta
nel 2020 sui 2560,00 euro. Da qui ne deriva che i consumi e gli acquisti di prodotti
e servizi sono qualcosa dal quale nessuno può prescindere.Il mercato è sempre in
continua espansione e le persone cercano in ogni modo possibile di trovare forme di
risparmio per cercare di sopperire alle continue necessità.
L’obiettivo di Blockeras è creare un circuito commerciale che possa aiutare le persone a risparmiare sui propri acquisti. Il circuito è un ecosistema all’interno del quale il
consumatore ed il distributore si uniscono per ottenere enormi benefici. L’ecosistema Blockeras è un ibrido tra un circuito di Barter e un normale circuito commerciale. Nell’ecosistema a differenza dei circuiti di Barter, Blockeras eroga agli esercenti
token BLK a fondo perduto così da venire a mancare la caratteristica pura della compensazione multilaterale specifica di questi mercati in cui si scambiano beni e servizi
senza l’utilizzo di valuta a corso legale. Nel circuito Blockeras inoltre i beni e servizi
si scambiano in forma totalmente decentralizzata grazie all’utilizzo della Blockchain
ed avvengono attraverso un token Algorand, denominato BLK, che ha valore stabile
rispetto la moneta FIAT (Euro) in un rapporto 1 ad 1.
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CARATTERISTICHE & FUNZIONALITÀ
Il quadro economico in cui avvengono gli scambi di beni e servizi abbiamo compreso
trattarsi di un ambiente totalmente decentralizzato garantito dalla Blockchain all’interno della quale il token BLK rappresenta la moneta che sarà utilizzata quotidianamente
per le proprie necessità. Per facilitare la comprensione di come saranno gli acquisti nel
circuito,nel creare lo smart contract è stato stabilito che il valore del token BLK sarà di
pari valore all’Euro, quindi 1 BLK=1 EURO. L’obiettivo della token sale Blockeras è di offrire ai privati l’acquisto del BLK ad un prezzo di partenza di 0.20 centesimi di Euro fino
ai 0.04 centesimi di Euro. Conseguentemente, i possessori che acquistano in questa
fase della token sale potranno risparmiare sui futuri acquisti nel circuito potendo utilizzare il token BLK al valore di 1 euro. Il token BLK quindi non è monetizzabile o scambiabile da Blockeras con moneta Fiat o altre criptomonete. Se il token BLK in futuro
sarà quotato nei mercati di scambio, esercenti, privati possessori potranno decidere di
scambiarlo al valore corrente in totale autonomia e libertà.
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2.1 GUADAGNI DAGLI ACQUISTI
Il privato che in token sale acquista il BLK vedrà il suo potere d’acquisto aumentato
in modo esponenziale. All’interno del circuito l’esercente accetterà in pagamento il
token BLK al 100%,non essendo un voucher sconto ma una moneta.Il privato utilizzerà i token BLK esattamente come gli euro realizzando una speculazione sugli
acquisti sotto forma di risparmio. Il privato comprende bene la finalità del token BLK
che consiste nel suo utilizzo per effettuare acquisti esclusivamente presso tutti gli
esercenti che faranno parte del circuito nel corso del tempo.

2.2 GUADAGNI PER CHI VENDE
Gli esercenti che aderiscono in Blockeras hanno un duplice interesse. Da una parte
avranno la possibilità di aumentare il loro giro d’affari e quindi il fatturato con nuova
clientela che normalmente non verrebbe a conoscenza della loro esistenza,dall’altro
in questa fase di token sale possono acquistare i BLK sotto forma di scambio merci.
La grandissima novità sta proprio nel fatto che in tale fase l’esercente è sufficiente che si impegni ad accettare in pagamento il token BLK. Per questo impegno, lo
stesso riceverà immediatamente in cambio un controvalore nel proprio Wallet di un
quantitativo di token BLK che potrà essere fino a 20 volte il valore accettato,il tutto
a fondo perduto. L’esercente avrà da subito la possibilità di spendere il token BLK
per le proprie necessità aziendali e personali all’interno del circuito. Lo scenario a cui
andremo in contro sarà quello in cui il BLK sarà fortemente scambiato tra tutti i possessori in un clima di estrema fiducia potendo gli esercenti attingere ad una base di
valore ottenuta a fondo perduto. D’altro canto gli esercenti andranno ad aumentare
il loro giro d’affari incassando nuovi BLK da spendere giorno dopo giorno o detenere
in previsione di una futura eventuale quotazione negli Exchange.

2.3 BLOCKERAS PER TUTTI
Tutti i partecipanti avranno benefici, il privato che otterrà grandi risparmi sugli acquisti, l’esercente che aumenterà il giro d’affari, risparmiando liquidità di moneta
FIAT utilizzando i token ricevuti a fondo perduto. In questa ottica di crescita abbiamo
pensato di utilizzare lo strumento del network marketing per cercare di velocizzare
la diffusione del token BLK in un ottica di adozione di massa. Abbiamo quindi stabilito nella distribuzione del token BLK di riservarne un quantitativo per chi decide di
8
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promuovere il progetto, il brand Blockeras e la crescita dell’ecosistema garantendo
accrediti attraverso un piano marketing chiaro ed accattivante.

2.4 CONTRIBUTO TOKEN ESERCENTI
Gli esercenti che durante la token sale aderiscono al circuito hanno il beneficio di
ricevere il contributo del token BLK a fondo perduto ed anche di pagare in offerta un
costo UNA TANTUM di abbonamento e mantenimento della vetrina pubblicitaria al
prezzo di 400,00 euro iva inclusa invece che 600,00 euro iva inclusa. Gli esercenti
che aderiranno quando il circuito sarà già operativo avranno il costo annuale del rinnovo della vetrina.

2.5 CONVENZIONI ERSERCENTI
La nascita del circuito offrirà la possibilità agli esercenti che decideranno di promuovere l’ecosistema Blockeras di ottenere dei ritorni economici importanti. Agli esercenti è data la possibilità di promuovere la registrazione nel circuito ai privati tramite un Referral code e soprattutto attraverso lo strumento delle API di registrazione
(Interfaccia di programmazione delle applicazioni) che consentirà in modo diretto la
promozione della piattaforma blockeras a chi decide di diventare Business Partner.
Questa unica attività promozionale garantirà all’esercente un ritorno economico derivante dall’acquisto del token BLK nel tempo da parte del cliente registrato.

2.6 IL MARCHIO BLOCKERAS
Il marchio Blockeras nasce con l’obiettivo di trasmettere in modo immediato i valori
e le peculiarità che contraddistinguono il brand e lo differenziano dai competitor.
Condivisione, community e possibilità di risparmiare grazie agli acquisti presso gli
esercenti dell’ecosistema,sono questi i concetti veicolati attraverso la struttura del
marchio. Il tutto inserito in una missione volta a rappresentare l’intero ecosistema
Blockeras.
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BLOCKERAS & LA BLOCKCHAIN

3.1 MASSIMA TRASPARENZA
Nei blocchi della Blockchain Algorand saranno scritte tutte le attività che ogni membro della community effettuerà all’interno del circuito: acquisti e vendite.

3.2 BENI, SERVIZI E BLOCKCHAIN
L’obiettivo di Blockeras è garantire ai possessori del token BLK risparmio sui futuri acquisti .Le abitudini degli esercenti nel nostro ecosistema resteranno sempre le
stesse, non ci saranno attività differenti o modifiche soprattutto dal punto di vista
fiscale. L’esercente continuerà ad emettere regolare scontrino o fattura elettronica
in euro ed alla voce dei corrispettivi inserirà l’incasso in token BLK. L’esercente ed il
privato avranno rapporto diretto senza alcun intermediario nelle trattative commerciali per acquistare e vendere un bene o un servizio. Blockeras avrà solo la funzione
di rendere visibile tramite il sito vetrina su web e su app di chi è all’interno del circuito con la propria attività commerciale e che accetta il token BLK in pagamento. La
blockchain sarà quindi il teatro in cui gli scambi avverranno e dove saranno registrati,senza poter essere modificabili o alterabili nel tempo così da lascar traccia di ogni
acquisto.

3.3 SERVIZIO MINING INTERNO E BLOCKCHAIN
Il servizio di mining interno è reso disponibile attraverso un algoritmo che consente l’erogazione di ulteriori token BLK esclusivamente in questa fase di token Sale.
Il mining interno non è in blockchain ma è l’unica funzione centralizzata nei sistemi
gestionali Blockeras. Lo scopo del mining interno è semplicemente di offrire ulteriori
benefici a chi acquista token BLK ed anche all’esercente che decide di accettarlo registrando il conto aziendale nel circuito. Il mining interno determina un aumento del
saldo giornaliero del quantitativo di BLK di ogni possessore in percentuali variabili
nel tempo fino alla data in cui il circuito sarà operativo.
11
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MERCATO
4.1 IL MERCATO
L’ecosistema Blockeras come anticipato è un ibrido tra un circuito di barter in cui le
aziende si scambiano beni e servizi ed un classico circuito commerciale in cui partecipano anche i privati potendo agire in totale autonomia attraverso un token decentralizzato in blockchain. A differenza del circuito di barter non esiste la compensazione
e gli esercenti sono premiati se partecipano, ricevendo token BLK a fondo perduto.In
ogni modo se vogliamo prendere un mercato di riferimento, è certamente quello del
BARTERING. I circuiti di Barter sulla base dei dati della IRTA (International Reciprocal
Trade Association) riportati da Bloomberg stimano solo negli Stati Uniti un mercato
da 12 miliardi di dollari all’anno in transazioni che non prevedono scambio di valuta. La
nostra scelta di distribuire in parte il token BLK agli esercenti senza contro partita economica, nasce dalla convinzione che essendoci poca moneta circolante,senza la stessa
non può esserci mercato e quindi la produzione di qualsiasi tipo implode. Distribuendo il token BLK a fronte dell’impegno di accettazione futura da parte dell’esercente,
siamo certi che lo stesso diventerà nel tempo uno strumento alternativo all’utilizzo e
risparmio dell’euro per effettuare gli scambi facilitando lo sviluppo dell’economia.

4.2 IL TOKEN BLK COME SOLUZIONE
In questa ottica di diffusione di valore decentralizzato in blockchain attraverso la distribuzione agli esercenti e la vendita ai privati, il token BLK si pone come una moneta di
supporto con lo scopo di agevolare gli scambi commerciali,una moneta di valore stabile
internamente al circuito che in futuro se strategicamente interessante per la community potrà essere scambiata negli Exchange con altre criptovalute o monete Fiat.

4.3 FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI
I privati nella token sale beneficiano di poter acquisire il token BLK ad un valore agevolato. Gli esercenti nel circuito potranno utilizzare il token BLK come strumento di vendita e di fidelizzazione della propria clientela oltre che acquisirne di nuova. Il token BLK
oltre che mezzo di pagamento può diventare un fortissimo strumento di marketing al
fine di garantirsi royalties attraverso il piano marketing offerto da Blockeras.
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USER EXPERIENCE
5.1 I TOOL A DISPOSIZIONE NEL SISTEMA

PRIVATI

ESERCENTI

BLOCKERAS

App mobile wallet blockchain

App mobile wallet blockchain

Backoffice

Web wallet blockchain

Web wallet blockchain

Blockchain

Backoffice account

Backoffice account

Web market place

Web market place

App mobile market place

App mobile market place
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MODELLO DI BUSINESS

6.1. PIANO MARKETING
Il piano marketing utilizzato per la crescita del Business è regolato dalla legge 173,
quello relativo alla vendita a domicilio. Si tratta di un piano di network marketing che
consente un ritorno economico sia in moneta fiat sia in Token BLK in quanto l’iscritto
attraverso il suo referral code può promuovere l’ingresso nel circuito sia dell’esercente che del privato. In questa fase di Token Sale i benefici sono maggiori per chi
decide di acquistare il token BLK o chi come esercente decide di entrare nel circuito.
Nella fase di post lancio in cui il circuito sarà operativo lo scenario commerciale sarà
differente in quanto il token BLK sarà acquistabile da parte del privato ad un valore
che oscillerà tra i 0.60 ed i 0.70 centesimi di euro mentre l’esercente che oggi riceve
il contributo a fondo perduto potrà acquistare il token BLK ad un valore di 0.20 centesimi di euro ed avrà un costo di mantenimento annuale della vetrina pubblicitaria
di 600,00 euro iva inclusa.
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TOKEN ECONOMY

7.1 IL TOKEN.
Le Criptovalute utilizzate nel circuito di Blockeras vengono definite “Token”. I token
sono denominati BLK, e sono a tutti gli effetti Utility Token o anche Token di pagamento emessi in una quantità di 10 miliardi di unità.I BLK distribuiti saranno il mezzo
di pagamento per acquistare beni e servizi tra gli esercenti che partecipano al circuito. Gli attori all’interno del circuito possono utilizzare i Token BLK al valore interno di
prassi di 1,00 EURO per ogni unità di BLK.

7.2 DISTRIBUZIONE DEI TOKEN

19
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7.3 DETTAGLI

TOKEN NOME

BLOCKEURO

TOKEN SIMBOLO

BLK

TOKEN PREZZO

0,20 EURO

TOTALE TOKEN EMESSI

10,000,000,000.00

CIRCOLANTE AL LANCIO

10,000,000.00

CAP MINIMO

2,000,000.00 EURO

CAP MASSIMO

10,000,000.00 EURO

Tutti i token non venduti saranno custoditi in una speciale riserva per future IEO/ICO

7.4 TOKEN SALE, I VANTAGGI PER CHI PARTECIPA
Partecipando alla token sale è possibile entrare nella community di Blockeras ad un
prezzo estremamente vantaggioso. Infatti il token è acquistabile a Euro 0.20 (20 centesimi di euro) ma il valore in Blockchain all’interno dell’ecosistema sarà di 1.00 euro.
Saranno emessi un totale di 10 miliardi di unità di Token.
I BLK sono basati sullo standard della Blockchain Algorand e potranno essere acquistati in cripto moneta o moneta fiat nella token sale attraverso la sezione SHOP del
proprio account in Blockeras. I prezzi attuali della token sale saranno mantenuti fino
al 15 Settembre 2021.
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7.5 STABILIZZAZIONE DEL VALORE DEL TOKEN
Il valore del BLK spendibile ad 1 euro è garantito dalla possibilità di effettuare acquisti, in tutti i negozi online e offline del circuito. Gli esercenti sono essi stessi il sottostante a garanzia del valore del Token BLK in quanto lo stesso sarà accettato come
mezzo di pagamento nel tempo. Il regolamento del circuito prevede che l’esercente
debba mantenere un valore di vendita dei propri prodotti e servizi calmierato al fine
di non svalutare il valore stesso del token BLK. Nel caso in cui un esercente non rispetti la regola è a rischio esclusione dall’ecosistema.
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LEGALE

8.1 INFORMAZIONI GENERALI
Al fine di finanziare lo sviluppo di BLOCKERAS, i token BLK verranno creati sulla
blockchain Algorand e saranno venduti al pubblico (token sale).
I token saranno emessi da un processo tecnico che utilizza la tecnologia “Blockchain”.
Questo è un protocollo IT open source su cui la BLOCKERAS non ha diritti, controllo
o responsabilità in termini di sviluppo e funzionamento. Il meccanismo di distribuzione [token] sarà controllato da uno Smart Contract; questo implica l’utilizzo di un
programma per computer che può essere eseguito sulla rete Algorand o su una rete
blockchain compatibile con il linguaggio di programmazione dello Smart Contract.
La vendita del token BLOCKERAS è definitiva: il token BLK non è rimborsabile e non
può essere riscattato.
Il token Blockeras è un utility token e non ha la qualifica legale di un titolo.
Il token Blockeras non ha prestazioni o valori particolari al di fuori dell’ambiente
blockeras. Il token blockeras non può quindi essere acquistato o utilizzato a fini speculativi o di investimento.
La Crowdsale di Blockeras non è attualmente soggetta alle leggi di borsa e di negoziazione di titoli, le quali assicurano che la vendita di determinati prodotti o beni sia
soggetta a controllo normativo per la protezione degli investitori.

8.2 DOCUMENTAZIONE TOKEN
Questo Whitepaper insieme ai termini e alle condizioni del token Blockeras descritto
nel regolamento del circuito, di volta in volta modificati, costituiscono l’intera documentazione per la Crowdsale di Blockeras (la “Documentazione token”).
23
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8.3 KYC
Per partecipare alla Crowdsale di blockeras sarà necessaria una procedura di KYC
obbligatoria che consiste nella procedura di adeguata verifica del cliente. Ogni cliente che acquista i token BLK per poterli utilizzare e trasferire in blockchain dovrà adeguarsi a tale procedura procurando i documenti personali necessari all’identificazione.I clienti effettueranno la procedura di KYC attraverso il proprio account personale
registrato sul sito https://blockeras.com.

8.4 CONOSCENZE RICHIESTE
8.4.1 Qualsiasi acquirente di Token BLK (il “Compratore”) deve comprendere ed
avere un’esperienza significativa di criptovalute, sistemi e servizi blockchain e comprenderne i rischi associati, nonché i meccanismi relativi all’uso delle criptovalute
(compreso lo stoccaggio).
8.4.2 L’acquirente deve esaminare attentamente la documentazione del Token in
modo tale da comprendere i rischi, i costi e i benefici associati all’acquisto, al deposito e all’utilizzo dei Token Blockeras.

8.5 RISCHI
8.5.1 Acquisire Token BLK e detenerli comporta vari rischi, in particolare (ma non
solo) il rischio che Blockeras non sia in grado di lanciare la sua piattaforma e/o le
sue operazioni, di sviluppare o sfruttare la sua blockchain e/o di fornire i servizi a cui
il token BLK è associato (in particolare a causa di cambiamenti in ambito legale e/o
all’approvazione di nuove leggi o regolamenti e/o a una nuova interpretazione anticipata dell’attuale quadro giuridico e/o della giurisprudenza, che potrebbe anche avere un effetto retroattivo interrompendo le sue operazioni o cambiando il suo modello
di business). Pertanto, prima dell’acquisizione del token Blockeras, qualsiasi utente
dovrebbe attentamente considerare i rischi, i costi e i benefici derivanti dall’acquisizione del token stesso nell’ambito del Crowdsale e, se necessario, ottenere una
consulenza legale e fiscale indipendente a riguardo.
8.5.2 Qualsiasi persona interessata che non si trovi nella posizione di accettare o
comprendere i rischi associati all’attività (compresi i rischi relativi al mancato svilup24
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po dei servizi Blockeras) o altri rischi come indicato nel presente documento o nella
restante documentazione non dovrà acquistare i Token BLK.

8.6 QUESTO DOCUMENTO NON E’ UN INVITO ALL’ INVESTIMENTO
Il presente Whitepaper non deve e non può essere considerato un invito a concludere un investimento. Non costituisce o si riferisce in alcun modo né deve essere
considerato o interpretato come un’offerta di titoli in qualsiasi giurisdizione. Il Whitepaper non include né contiene alcuna informazione o indicazione che possa essere
considerata una raccomandazione o che possa essere utilizzata per prendere una
decisione di investimento. Questo documento non costituisce un’offerta o un invito
all’acquisto di azioni, obbligazioni, titoli o diritti relativi a Blockeras o a qualsiasi società correlata o collegata.

8.7 NESSUNA SICUREZZA
8.7.1 I Token BLK non sono convertibili in azioni o certificati della Società e non concedono alcun diritto a ricevere tali azioni o certificati.
8.7.2 l Token BLK non conferisce alcun diritto diretto o indiretto al capitale o al reddito di Blockeras e, in particolare, non conferisce alcun diritto a dividendi, interessi,
altre quote, partecipazioni ai ricavi o ai guadagni di Blockeras.
8.7.3 Il Token Blockeras non costituisce una prova della proprietà di alcun bene appartenente alla società o di un diritto di controllo su Blockeras e non garantisce al
proprietario alcun diritto sulle attività di Blockeras.
8.7.4 I Token Blockeras non hanno valore di titoli o certificati di partecipazione e
non danno diritto a partecipare o votare all’assemblea generale di Blockeras o di influenzare in alcun modo la rispettiva governance aziendale o le decisioni degli organi
societari dell’azienda Blockeras.
8.7.5 Ai sensi delle Linee guida e della prassi corrente, il Token Blockeras è un utility
token che consente l’accesso ai servizi Blockeras e non è destinato ad essere utilizzato come investimento.
25
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8.7.6 L’eventuale offerta del token Blockeras su una piattaforma di trading viene effettuata per consentire agli utenti aggiuntivi di utilizzare e/o accedere alla piattaforma Blockeras e non per scopi speculativi e non modifica la qualifica legale del token
come utility token Blockeras.

8.8 MUTAMENTO DEL QUADRO GIURIDICO
8.8.1 La token sale e l’acquisto di Token BLK avvengono all’interno di un quadro normativo ancora in fase di sviluppo in cui le autorità di regolamentazione stanno ancora esaminando attentamente le attività associate alle criptovalute nel mondo.
8.8.2 Misure, indagini o azioni regolatorie possono influire sull’attività di Blockeras e
persino limitarne o impedirne l’esecuzione o lo sviluppo.
8.8.3 Chiunque acquisisca token BLK deve essere consapevole del fatto che il modello di business di Blockeras e la Documentazione relativa alla token Economy possono cambiare a causa di nuovi requisiti legali, normativi e di conformità da qualsiasi
legge applicabile in qualsiasi giurisdizione, anche con effetto retroattivo. In tal caso,
gli acquirenti e chiunque acquisti token BLK riconosce e accetta che né Blockeras
né alcuna delle sue affiliate sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni
diretti o indiretti causati da tali mutamenti giuridici.
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QUESTO DOCUMENTO NON RAPPRESENTA UN’OFFERTA
9.1 Il presente White Paper non deve essere interpretato come un’offerta, raccomandazione personale o sollecitazione a concludere una transazione e non dovrebbe essere trattato come un consiglio d’investimento.
9.2 Blockeras non deve essere considerato un consulente in questioni legali, fiscali o finanziarie. Qualsiasi informazione contenuta nel White Paper è fornita a scopo
puramente informativo e Blockeras non fornisce alcuna dichiarazione e/o garanzia in
merito all’accuratezza e alla completezza delle informazioni incluse nel White Paper.
9.3 Data la mancanza di qualifiche e competenze nel campo del criptocredito, nella
maggior parte dei paesi, si consiglia vivamente all’acquirente di effettuare un’analisi
legale e fiscale relativa all’acquisto e alla proprietà del token BLK in base alla propria
nazionalità e luogo di residenza.
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ESCLUSIONE DALLE RESPONSABILITÀ
10.1 Blockeras farà tutto il possibile per avviare le sue operazioni, sviluppare la propria piattaforma e/o fornire i servizi evidenziati nel presente White Paper. Chiunque
si impegni ad acquisire il token BLK è consapevole che Blockeras non fornisce alcuna
garanzia che sarà in grado di realizzare il progetto evidenziato in questo White Paper.
10.2 Con la sottoscrizione del token Blockeras, quest’ultima non si assume alcuna
responsabilità per eventuali perdite o danni che potrebbero derivare dall’incarico
dell’utente di ricevere (o ricevere tempestivamente) i token BLK o dall’incapacità di
utilizzare token BLK, come nonché per eventuali guasti o malfunzionamenti del rispettivo Smart Contract, salvo in caso di dolo o colpa grave direttamente imputabili
alla Società.
10.3 Il token BLK è basato sul protocollo Algorand. Qualsiasi malfunzionamento,
funzione non pianificata o funzionamento inaspettato del protocollo Algorand può
causare il malfunzionamento della rete Blockeras o del Token BLK in un modo non
prevedibile. Inoltre, l’unità di conto del protocollo Algorand nativo potrebbe perdere
valore in modo simile o avere dei costi di transazioni molto elevati, e anche in altre
modalità non si assume alcuna responsabilità in merito, salvo in caso di dolo o colpa
grave direttamente imputabile alla Società.
10.4 Blockeras non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita di token
BLK una volta che lo stesso dovesse essere quotato sui mercati cripto o situazioni
che rendano impossibile l’accesso ai token BLK, che possono derivare da azioni o
omissioni dell’Utente, nonché in caso di attacchi da parte di hacker.
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DICHIARAZIONI & GARANZIE
DELL’UTENTE
Partecipando alla token sale di Blockeras e acquistando i token l’acquirente conferma che:
•

ha letto e compreso la documentazione e accetta di essere legalmente vincolato
dalle sue condizioni;

•

ha una conoscenza sufficiente sulla natura dei token crittografici e ha una significativa esperienza e comprensione funzionale di utilizzo e complessità di gestione di token crittografici, criptovalute e sistemi e servizi basati su blockchain;

•

ha pienamente compreso e accetta i rischi connessi all’acquisto dei token delineati nella documentazione, compresi quelli relativi a possibili cambiamenti
nell’ambiente legale;

•

ha familiarità con tutte le norme relative, in particolare (ma non solamente) a
quelle relative alla giurisdizione specifica in cui si trova l’acquirente, e che abbia
ricevuto una consulenza competente prima di partecipare alla token sale assicurandosi che l’acquisto dei token non sia vietato, limitato o soggetto a condizioni
aggiuntive di alcun tipo;

•

ha il diritto di acquistare Token BLK nel corso della token sale senza richiedere
qualsiasi autorizzazione locale ed è in conformità con lo stato locale e leggi e
regolamenti nazionali al momento dell’acquisto;

•

è autorizzato e ha piena facoltà di acquistare il Token BLK; non è un cittadino,
residente o entità statunitense (un “Soggetto statunitense”) né che l’Acquirente
stia acquistando Token BLK per conto di una persona statunitense;

•

non utilizzerà la partecipazione alla token sale per attività illegali, incluso, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del
terrorismo; l’acquisto e lo stoccaggio del token non costituiranno una violazione
o una violazione di qualsiasi legge, in particolare nel suo paese di residenza o
cittadinanza;
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TASSAZIONE
L’acquirente dei Token BLK riconosce, comprende e accetta che l’acquisto e la ricezione di Token BLK possono avere obblighi e/o conseguenze fiscali, che l’utente è
l’unico responsabile del rispetto e che la società non si assume alcuna responsabilità
in merito a nessuno dei vostri obblighi e/o conseguenze fiscali. La società non è
responsabile per la ritenuta, la raccolta, la segnalazione, il pagamento, il regolamento e/o la remissione di qualsiasi utilizzo, valore aggiunto o imposta simile derivante
dall’accettazione del presente Contratto e della potenziale ricezione futura di Token
BLK. La società non può e non fornisce consulenza fiscale e raccomanda che l’acquirente Token BLK richieda un’adeguata consulenza professionale in questo settore,
se necessario.
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FORO COMPETENTE
Il presente accordo sarà disciplinato sotto tutti gli aspetti, anche per quanto riguarda
validità, interpretazione ed effetto, dalle leggi della Repubblica italiana, senza dare
effetto ai suoi principi o regole di conflitto di leggi, nella misura in cui tali principi o
le regole non sono obbligatoriamente applicabili per statuto e consentirebbero o
richiederebbero l’applicazione delle leggi di un’altra giurisdizione. Foro competente
sarà quello di Roma.
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DISCLAIMER
Questo documento è stato redatto da Blockeras srl per rappresentare il suo progetto ai potenziali acquirenti dei servizi. Blockeras srl ha intrapreso la propria analisi
sulla base delle informazioni disponibili per la direzione e i partner al momento della
scrittura e non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda gli aspetti di redditività e valutazione che ne derivano, né per le conseguenze che possono derivare
dall’indisponibilità o dalla comunicazione imprecisa di dati e fatti relativi alla formulazione delle valutazioni espresse in questo documento.
Si prega di notare che l’uso delle informazioni contenute in questo documento per
scopi diversi da quelli sopra indicati e la divulgazione o comunicazione degli stessi a
soggetti non coinvolti nell’operazione indicata è proibita.
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