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NOTE LEGALI
Questo Libro Bianco è stato creato esclusivamente a scopo informativo. FutureCash non
garantisce l'accuratezza delle conclusioni e delle dichiarazioni contenute in questo
documento.
Usando FutureCash, si conferma di aver letto i nostri termini e condizioni. Pertanto, si
afferma di averli compresi e si acconsente a essere incondizionatamente legati agli stessi.
FutureCash non fornisce servizi d’investimento diretto o collegati all'investimento diretto.
Questo sito è destinato a un uso puramente informativo e, per usufruire di questo servizio,
è necessario aver accettato i nostri Termini e Condizioni, che sono costituiti da quanto
segue:
La responsabilità di ogni decisione è a carico di chi la compie
FutureCash non è stato creato al fine di essere una guida generale all'investimento, e
deve essere inteso a scopo esclusivamente informativo. Quando si effettua una decisione
di investimento, si dovrebbe condurre le proprie ricerche e analisi o chiedere il parere di
un esperto al fine di fare una scelta ponderata.
FutureCash non offre Consulenza d’Investimento o Servizi di Brokeraggio
FutureCash fornisce solo informazioni e offre supporto durante i processi lavorativi.
Questo sito è costituito e interpretabile solo mediante le informazioni contenute nel sito
stesso, in caso contrario, altre fonti sono dichiarate.
Avvertenze Legali
FutureCash crea pari opportunità per tutti i cittadini, residenti e rappresentanti di
compagnie in tutto il mondo, a eccezione di quelli provenienti da Stati Uniti d'America,
Hong Kong, Singapore e Cina per ragioni di garanzia. Quindi, ogni problema legale,
perdita o danno senza limitazioni (inclusi danni o perdite dirette e indirette)derivante da
qualunque limitata conoscenza legale è responsabilità della causa scatenante in ogni sua
conseguenza.

.

FutureCash non può essere ritenuto responsabile, anche se per contratto, o come vittima
di cause di forza maggiore, di nessun danno, costo o errore derivante da una scelta di
investimento. Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi denuncia in caso di mancanza di
conoscenza delle clausole legali. È opportuno che dunque l'utente accerti con propri
mezzi il valore delle informazioni presentate sul sito web sulle quali vuole fare
affidamento, che siano usate per scelte di investimento o per qualsiasi altro utilizzo.
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ABSTRACT
Il mercato degli investimenti digitali è fiorente in tutto il mondo in svariate
tipologie. Da il via a una nuova era nel campo dell'investimento per le nuove
generazioni, aiuta a creare competitività, dinamismo e a uniformare il campo
di gioco. Eppure molte tipologie di investimento sono ancora strutturate in
maniera estremamente complicata e in grado di porre importanti ostacoli ai
potenziali investitori, quali: interfacce datate, sistemi operativi deboli,
transazioni stagnanti e istituti finanziari non trasparenti.

Questi problemi sono eliminati da FUTURECASH (FCH) un semplice ma
incredibilmente efficiente sistema finanziario con tre caratteristiche di spicco
principali: Prestiti, Trading e Referenze. È il posto dove chiunque può investire
e ottenere il giusto ritorno dai propri investimenti entro un limitato lasso di
tempo.
FutureCash introduce il prestito decentralizzato sul network Ethereum usando
token compatibili con ERC-20. FutureCash risolve i problemi riducendo le
perdite di capitali in caso di default e offrendo una soluzione centralizzata per
evitarle, oltre a rendere disponibile a tutti un vero mercato globale del prestito.

.
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1. FUTURECASH

Panoramica della piattaforma di prestito
FUTURECASH (FCH) non solo punta alla creazione
di una piattaforma di prestito ma contribuisce anche
ad assicurare che il patrimonio degli utenti sia sicuro
e garantito, oltre a crescere grazie al nostro
innovativo e testato algoritmo.
FutureCash fornisce l'opportunità d’investire nel
settore finanziario, ricevere dividendi e aumentare il
proprio capitale nel tempo.
Pionieri nella industria del Fintech, vogliamo
sviluppare qualcosa d’importante e spezzare le
pesanti catene che rendono il mercato del prestito
odierno così scorretto. Vogliamo rendere i prestiti
disponibili su scala globale. Invece di affidarsi alle
banche locali e alle organizzazioni finanziarie,
crediamo che gli investitori in ogni parte del mondo
dovrebbero avere l'opportunità di ottenere enormi
profitti da FutureCash.

.
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1.1 Visone & Missione
FutureCash cerca di spingere tutte le persone a
giocare un ruolo centrale e non più marginale nella
creazione di una Blockchain che permei ogni passo del
processo di investimento, e a cerca di lavorare verso
una maggiore sicurezza, trasparenza e semplicità.
Quindi, anche coloro che sono nuovi all'investimento
troveranno un facile accesso alla nuova era del
mercato dell'investimento digitale. Vogliamo accelerare
lo sviluppo di questa tecnologia e renderla accessibile a
ogni cittadino. Crediamo molto in uno sviluppo etico e
responsabile sia a livello morale che legale.
Il nostro nome, FutureCash, ha il suo significato
speciale, simboleggia come la nostra comunità di
diffonde nel mondo:
• Creiamo un sistema di investimento intelligente in
grado di aumentare e prolungare in maniera
sostenibile gli interessi.
• Supportiamo la nuova era nella comunità delle
Blockchain
• Lavoriamo verso una piattaforma condivisa a livello
globale
• Siamo trasparenti
• Creiamo sistemi semplici ma efficienti
FutureCash si impegna nello sviluppo di un luminoso
futuro per gli investimenti finanziari, offrendo un team
professionale, una tecnologia pionieristica e una
leadership con esperienza comprovata; il tutto rende le
cryptovalute una scelta naturale per la nostra industria.

.
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1.2 Soluzioni alternative per il prestito
Attualmente, non esiste un mercato del prestito globale veramente
accessibile; ma questo sta per cambiare. Il mercato del prestito tradizionale
è controllato dalle politiche monetarie globali; queste, a loro volta,
influenzano la competizione nel mercato. Inoltre, la politica influisce
negativamente sul mercato del prestito. Questo a portato le banche a
controllare come il prestito viene erogato e a che prezzo.

Le blockchain, invece, forniscono un accesso globale alle transazioni. Le
blockchain rendono possibile l'invio di transazioni senza interruzioni e senza
errori in tutto il mondo. Usando la tecnologia di blockchain di Ethereum,
chiunque può effettuare transazioni ovunque nel mondo. Inoltre, grazie agli
Smart Contracts di Ethereum si possono effettuare transazioni complesse in
maniera sicura.
In un contesto di mercato degli investimenti ancora incerto, i prestiti
rimangono un fattore importante, nonostante le loro complicazioni e scarso
controllo. Quindi, FUTURECASH è nato con il fine di risolvere i problemi
legati ai prestiti. Quali:
• Migliorare la trasparenza nello sviluppo del business
• Ottimizzare il processo di nascita del prestito
• Tenere traccia dei documenti dopo la chiusura del prestito
• Limitare il numero di token venduti a ciascun investitore
• Alleviare la disuguaglianza tra gli investitori
• Poiché tutti i partecipanti sono anonimi si lavora in un ambiente
completamente decentralizzato, pertanto la soluzione a tutto dovrebbe
essere le "chain".
6
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1.3 Fattori chiave di successo
BLOCKCHAIN APPLICABILE

FUTURECASH è un servizio che applica la
tecnologia delle Blockchain anonime agli
investimenti. La caratteristica saliente delle
Blockchain è che consente a un database di essere
condiviso direttamente senza la necessità di un
amministratore centrale o un'organizzazione terza.
Inoltre, i dati sono altamente sicuri grazie al
database distribuito, bloccato da crittografia
intelligente.
Non ci sono ostacoli nel prestito tramite
cryptovaluta, come il rischio di default. All'interno
della piattaforma FutureCash , le cryptovalute
possono essere prestate a chiunque dovunque,
attraverso una semplice transazione che non
richiede garanzia da parti terze.
ALTO TASSO D’INTERESSE LEGATO AL
PRESTITO
Nel modello di prestiti di FUTURECASH gli interessi
arrivano fino al 40%,molto più alti se paragonati a
quelli di banche e altri istituti finanziari.

.

FUTURECASH

1.3 Fattori chiave di successo
RAPIDO RITORNO DELL'INVESTIMENTO, CIRCA 89
GIORNI
FutureCash aiuta gli investitori a recuperare il proprio
capitale velocemente, entro 89 giorni al contrario di
Bitconnect 120 giorni, e Hextracoin 99 giorni.
Gli annunci di pubblici scambi su FCH vengono effettuati
presto, 1-3 mesi dopo l'ICO
PARI OPPORTUNITÀ
Il numero di token venduti sarà limitato per ciascun
acquirente, in modo da garantire che tutti gli acquirenti
abbiano una probabilità equa e paritaria di ottenere i
token.
SOSTENIBILITÀ
È importante per i primi e i successivi detentori di token
che la piattaforma FutureCash possa essere sostenibile
nel lungo periodo e ottenere profitti in grado di
ricompensare gli investitori. FutureCash vuole ultimare la
propria soluzione tecnologica avanzata,avviare le
operazioni ed espandersi in molti mercati del mondo per
creare un vero modello di prestito globale.
La nostra roadmap indica tutti i passi da seguire.

.
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FCH TOKEN

Ethereum ERC20 Token
Per creare un sistema finanziario interamente gratuito e
sicuro, dei nuovi crypto-token, chiamati FCH token,
verranno emessi da FutureCash agli investitori smart
prima che FUTURECASH (FCH) li rilasci sul mercato
pubblico.
FUTURECASH è ideato per gli scambi peer-to-peer,
fornendo molteplici opportunità di’investimento a quelle
persone che cercano la stabilità finanziaria nell'era
decentralizzata dei soldi e della finanza.
FutureCash offre solo 25 milioni di FUTURECASH token.
Questo assicura che l'inflazione non si verificherà in
futuro. Allo stesso tempo, manteniamo lo sviluppo del
valore della valuta. Inoltre, contribuisce ad assicurare che
i nostri investitori ricevono sempre il massimo profitto.

.
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2.1 Vantaggi per i titolari di token
FUTURECASH (FCH) fornisce il proprio servizio
tramite ottime e incredibili opportunità, combinando i
benefici del Prestito e del Trading.

Gli investitori raccolgono i
benefici delle opzioni di Prestito

Gli investitori raccolgono i
benefici del Trading dopo
l'iscrizione alla borsa interna
dei FCH

FUTURECASH
PIATTAFORMA DI PRESTITO

.
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2.1

FCH TOKEN

Vantaggi per i titolari di token
PROFITTI DA PRESTITO
FUTURECASH è un nuovo acclamato servizio
paragonato a una corsa all'oro. La piattaforma permette
solo ai nostri investitori di contribuire e fare richieste di
prestito; queste sono una incredibile opportunità di
investimento.

Tabella interessi da prestito
Ogni partecipante alla ICO di FUTURECASH possiederà
dei token FCH i quali possono rivelarsi un immenso
ritorno sul proprio investimento. Con un ritorno fino al
40% al mese, circa 1,6% di interesse giornaliero, il
potenziale di profitto è incredibilmente più grande di
quello atteso da qualsiasi altra fonte.

.
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2.1 Vantaggi per i titolari di token
Tabella interessi da prestito
Pay-out giornaliero e calcolo

Pacchetto 3
Pacchetto 1
da

Pacchetto 2
da

Pacchetto 4

da

da

$200

$1,010

$5,010

$10,010

INTERESSI

INTERESSI

INTERESSI

INTERESSI

Software di Volatilità

Software di Volatilità

Software di Volatilità

Software di Volatilità

Bonus

Bonus

Bonus

Bonus

+0.10% daily

+0.12% daily

+0.14% daily

Profitto fino al 16%

Profitto fino al 18%

Profitto fino al 20%

Profitto fino al 22%

179 GIORNI

159 GIORNI

149 GIORNI

Pacchetto 5

Pacchetto 6

139 GIORNI

Pacchetto 7
da

da

.

Pacchetto 8

da

da

$20,010

$40,010

$60,010

$100,010

INTERESSI

INTERESSI

INTERESSI

INTERESSI

Software di Volatilità

Software di Volatilità

Software di Volatilità

Software di Volatilità

Bonus

Bonus

Bonus

Bonus

+0.16% daily

+0.18% daily

+0.20% daily

+0.22% daily

Profitto fino al 25%

Profitto fino al 30%

Profitto fino al 35%

Profitto fino al 40%

129 GIORNI

119 GIORNI

99 GIORNI

89 GIORNI
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2.1 Vantaggi per i titolari di token
TRADING CON PROFITTO
I FCH token sarannodistribuiti sulla piattaforma
FutureCash e potranno essere liberamente
scambiati sulla borsa una volta terminata l'ICO dei
FCH. Si può guadagnare con pochi semplici passi, il
tutto attraverso il trading dei FCH in molteplici modi.
Grazie all'utilizzo di una borsa ben automatizzata
basata suBlockchain, si possono ottenere bassi
costi di scambio e rendere il mercato accessibile a
molti più utenti. Inoltre, non c'è nessuna influenza
della politica, degli organi di vigilanza o
problematiche economiche o di terze parti.
I FCH sono costruiti in un ambiente internazionale
per essere scambiati a livello globale; nessuna
regione è discriminata e non ci sono problematiche di
fascia oraria. FutureCash dispone di un proprio
nucleo attraverso il quale eventi e attività sono
disponibili con l'obiettivo di collegare gli investitori di
tutte le nazioni e continenti.

.
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3 Scopo E Condizioni della ICO
FutureCash (FCH) mira a creare un canale diretto e
facile di investimento finanziario per chiunque,
dovunque.
La ICO di FutureCash è anche un meccanismo per
raccogliere fondi per le operazioni di FutureCash
stessa. Inoltre aiuta i partecipanti a finanziare lo
sviluppo della propria azienda e a cogliere i vantaggi
dell'investimento in futuro.
FutureCash fa parte di un ecosistema in rapida
crescita, che sviluppa costantemente nuove soluzioni
innovative per gli utenti delle criptovalute per rendere
gli investimenti facili e più efficienti.

.
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3.1 Scopo della Vendita dei Token
FutureCash offre a tutti gli utenti potenziali della
piattaforma FutureCash il diritto di pre-acquisto. I
token di FutureCash (FCH) si basano sul sistema
decentralizzato Ethereum e i suoi standard di
mercato, gli smart contract ERC20 token.
La ICO verrà effettuata per lo sviluppo del progetto.
FutureCash pianifica di spendere il capitale derivante
da questo crowdfunding nel supporto del suo
sistema, sviluppando nuove funzionalità, che
incorporino un sistema di prestito e l'introduzione di
un nuovo servizio finanziario basato sulla Blockchain.
Ci impegneremo nel creare una sicura, onesta e
giusta piattaforma trasparente di servizio finanziario a
beneficio degli investitori.
9
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3.2 Modalità e Termini della ICO
Simbolo:

FCH

Token Standard:

ERC-20

Payout:

I Token acquistati saranno distribuiti nella ICO

Hard-cap:

25,000,000 Token

Token distribuiti nella ICO:

10,000,000 Token

Prezzo dei Token:

$1 per token durante tutta la vendita dei token

Minimo acquisto:
Massimo acquisto:

200 FCH tokens
Nessun limite

Vendita dei Token per 30 giorni: dal 25 Dicembre(9:00 UTC-5) al 24 Gennaio 2018
(9:00 UTC-5)
L'offerta dei token verrà completata se 10 milioni di token saranno venduti, anche
prima del 24 gennaio 2018.
Metodi sicuri di acquisto dei token: BTC, ETH
Consegna dei token:

Attraverso lo scambio di smart contract

Prestito:
Il prestito dei token sarà disponibile non appena si
avranno i token sul proprio conto

Trasferibilità & Trading:

1
2

Decorre dopo il lancio degli scambi interni

Tutte i token invenduti saranno aggiunti all'inventario dell'azienda e detenuti per un
periodo previsto di due anni.
ATTENZIONE: a qualsiasi individuo o organizzazione che si trovi in una giurisdizione
dove le offerte di "coin" sono state messe fuori legge verrà vietato di partecipare a questa
vendita di Token. Spetta a qualsiasi potenziale acquirente l'onere di essere a
conoscenza e rispettare eventuali leggi o regolamenti che disciplinano la partecipazione.
.
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ICO Distribuzione dei Token
Miriamo a promuovere la fiducia all'interno della comunità dei detentori
di token FCH. Il 40% di tutti i token di FCHsaranno distribuiti.

MARKETING EFIDELIZZAZIONE,
PROPOSITI DIBUSINESS

FONDATORI E
TEAM di ICO

18%

30%
25,000,000
Tokens

40%

12%
PARTNER E ADVISOR DI ICO

DISTRIBUZIONE ICO
.
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3.3 ICO Distribuzione dei Token
Questo include la vendita dei token FutureCash,
iniziativa della comunità.
• 40%: distribuzione ICO totale alla comunità
compresi i partecipanti della campagna di referenze.
• 30%: token assegnati per finalità di marketing e
fidelizzazione
• 18%: riservato ai fondatori e al management
dell'ICO
• 12%: riservato ai consulenti partner della ICO
30% di token saranno allocati per finalità di marketing e
fidelizzazione e gradualmente rilasciati per promuovere
lo sviluppo di FutureCash e per soddisfare il nostro
programma di referenze.
Il 30% finale dei token sarà distribuito tra i membri del
team di progetto e i consulenti.

.
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3.4 Uso dei ricavi
La maggior parte delle nostre spese sarà legata al finanziamento degli
ingegneri di sviluppo di FutureCash , che avranno il compito di progettare e
costruire la piattaforma. I costi operativi comprenderanno gli stipendi per la
consulenza legale e normativa, il customer relationship management, le
risorse umane e le altre spese correlate.
• 50%: Sviluppo del Software
• 20%: Costi Operativi
• 15%: Spese di Marketing
• 15%: Sviluppo del software open-source
I fondi di marketing saranno riservati alle campagne pubblicitarie su vasta
scala gestite da esperti.
Una porzione dei ricavi sarà destinata alla incentivazione degli ingegneri
verso il lavoro sui protocolli chiave pubblici della blockchain Pagheremo gli
sviluppatori e li supporteremo con alcuni dei pacchetti software open-source
più incisivi disponibili.
Una parte dei contributi verrà usata per sovvenzionare l'operatività di
sicurezza e legale.
L'esatta destinazione dei fondi verrà modificata in funzione del totale dei
fondi ricevuti.

.
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4 Condizioni delle Referenze E Ricompense
Oltre a ricevere i benefici nel prestito e nel trading, invitiamo i partecipanti a
iscriversi alla nostra campagna di referenze. Il nostro obiettivo è quello di creare
una sana economia di dati decentralizzata e vorremmo invitare i nostri azionisti ad
aiutarci a diffondere il nostro messaggio su scala globale. Quindi abbiamo creato
una campagna di referenze così che la comunità dei detentori della nostra
cryptovaluta possa essere premiata con BTC / ETH per l'aiuto offerto.
Ricevi subito 15% di commissione del BTC, ETH ed degli altri
investimenti effettuati tramite il link che hai inviato personalmente ai tuoi amici. Per
guadagnare soldi, in primo luogo è necessario creare un account. Poi, bisogna
diffondere le informazioni riguardanti la ICO di FUTURECASH. Il sistema legato a
FutureCash pagherà automaticamente il reddito collegato alle referenze su base
giornaliera.
Non c'è nessun limite al numero di membri che possono partecipare, pertanto è
possibile inoltrare il proprio link a chiunque si voglia e in cambio si riceve un
reddito interessante. Le scadenze di pagamento e le informazioni legate
all'account sono accessibili 24/7 sul sito web.
Struttura delle Referenze
Il valore totale della ricompensa in FCH che si può guadagnare quando la propria
referenza fa acquisti, include: 10% dal deposito F1, 3% dal deposito F2 e 2% dal
deposito di F3.

.
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Livello delle ricompense

F1

10%

F2

3%

F3

2%
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Previsioni Potenziali Future
Trasformarsi in un mercato globale completamente
condiviso è imperativo, poiché le persone preferiscono
cooperare con gli altri in tutto il mondo per massimizzare
i propri profitti e anche creare nuovo valore per la
propria comunità. Lo sviluppo delle Blockchain è di
fondamentale importanza per l'industria degli
investimenti.
Quando si applica questa tecnologia eccezionale, gli
investitori hanno a disposizione scelte più intelligenti in
materia di investimenti e guadagni, il che è essenziale.
Tuttavia, tutte le nuove tendenze incorrono in molteplici
sfide, come l'eccessiva proliferazione delle criptovalute e
di modelli di prestito, che portano a un mercato
finanziario caotico per gli investitori. Dopo aver
analizzato tutto questo, la necessità di avere un chiaro,
stabile ed efficiente sistema è evidente, e questa è la
ragione per cui FutureCash è nato.
FUTURECASH è un progetto ad alto potenziale con
una missione: "Creare un nuovo mondo per le attività
crypto-finanziarie".
FutureCash punta a generare una nuova forma di
reddito sostenibile per individui e comunità.

.
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Previsioni Potenziali Future
INVESTIMENTO AFFIDABILE: Ogni pacchetto di
investimento è semplice e facile da usare. La nostra
piattaforma include una nuova funzionalità che
consente all'investitore di calcolare il proprio saldo,
con la pionieristica tecnologia che consente di
prevedere i tassi di interesse. La piattaforma dispone
anche di un sistema automatico per tutti i tipi di
transazioni, soprattutto il pagamento di tasso di
interesse viene trasferito automaticamente sul conto.
UN SISTEMA CONDIVISO E GARANTITO:
FUTURECASH desidera connettere le persone e
creare una comunità d’investimento globale integrata,
con politiche preferenziali per i membri.
ACCESSO FACILE E SEMPLICE: L'obiettivo di
FutureCash è quello di condividere un futuro senza
frontiere dove tutti i cittadini possono facilmente
investire insieme, dividendo equamente la torta e
senza una conoscenza professionale o esperienza
tecnica.
INVESTIMENTI VELOCI E STABILI: FutureCash
incentra il proprio progetto su un accesso generoso
agli investimenti e una crescita stabile. Il prezzo di
base della ICO è 20$ all'inizio, con crescita potenziale
nei primi tre mesi che porta a raddoppiare a 40$, e a
90$ sei mesi dopo. Con una crescita così notevole, il
rendimento del capitale aumenterà drasticamente.

.
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Dettagli della roadmap dei prossimi 2 anni
FASE 1: Maggio 2017
FORMAZIONE

 Costituzione
Ricerca di Mercato

BENVENUTI

Creazione sito Web
Preparazione del Foglio Bianco

FASE 2: Agosto 2017
SVILUPPO DEL FCH
 Creazione Portafoglio (Wallet)
 Sviluppo funzionalità del sito
 Lancio campagna di marketing

PREPARAZIONE AL LANCIO

FASE 3:
Dicembre 2017
LANCIO DELLA
ICO
INIZIO vendita dei
token alle 9:00 UTC-5
del 25 dicembre 2017
.

 Pubblicazione del Foglio Bianco
 Programmazione degli smart contract
 Social network: canale telegram,
bitcointalk
 Creazione Wallet App - Android/IOS
 Potenziamento Website e Wallet
 Potenziamento sicurezza

6
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Dettagli della roadmap dei
prossimi 2 anni
RIEPILOGO DELLA
ICO
 Distribuzione di tutti i token venduti
 Riepilogo della campagna di
referenze
 Upgrade del Sito
 Preparazione per la quotazione

FASE 4: 2018 PRESTITILANCIO
& ISCRIZIONE ALLA BORSA
 Lancio del programma di prestito
FCH e creazione della borsa
interna a FCH
 Update dell'app Android/IOS

FASE 5: 2019, 2020

.

Rilascio della versione più recente del
FCH
Creazione di nuove funzionalità per la
borsa interna FCH
Costruire nuovi canali di supporto
Apertura di nuovi uffici in Asia per
sviluppare la piattaforma FCH in tutto il
mondo

Pianificare lo
sviluppo in altri
mercati asiatici

FUTURECASH

7 Conclusioni & Impegno
FUTURECASH si impegna a creare un moderno, sicuro e
conveniente sistema finanziario, incentrato sulle pari
opportunità di ogni individuo del mondo a partecipare al
network d’investimento. FutureCash, anche se entra in
ritardo sul mercato, promette di portare un sistema migliore
e più affidabile per gli utenti partendo dalla soluzione degli
attuali ostacoli nel mondo dell'investimento. La nostra
missione è quella di creare un'interfaccia con tutte le
funzioni essenziali operative, che sia utile e conveniente per
gli investitori. Entrando in FutureCash, ci si avvia su una
strada futura di sicuro successo.
Il nostro più grande obiettivo aziendale è quello di costruire
forti relazioni con gli investitori creando un profilo profondo,
rendendo le nostre informazioni sia accessibili che
trasparenti in tutto il mondo, assicurando che l'attività di
prestito e trading funzioni più velocemente e in modo più
efficiente, fornendo un'interfaccia semplice e snella,
certificando che gli interessi dei nostri investitori siano
completamente garantiti e protetti, limitando il numero di
gettoni venduti pro capite.
Ci sono degli enormi benefici per gli investitori ICO di
FutureCash nel comprare durante la fase iniziale con policy
preferenziali. È un metodo d’incredibile successo per creare
una buona comunità sociale e contribuire allo sviluppo del
mondo delle cryptovalute. FutureCash sta gradualmente
entrando in potenziali segmenti di mercato, per gestire e
incentivare la domanda degli investitori, generare profitti e
migliorare la condivisione globale.
.
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