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Lo Sharing è il
nuovo mining
Lo Share button che paga su Blockchain

Stato attuale: prodotto funzionante
(MVP)
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Analytics

Mercato
SMM globale

$ 40 billion
Siti web al mondo

1 billion

Mercato Globale
Blockahin & Cryptocurrency

> $500 billion

Nessuno
AddThis
ShareThis
AddToAny
Others
2

sharpay

Sharing

NEW:
Multisharing

NEW:
Sharing
retribuito

NEW:
Uso della
Blockchain
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* Oracle ha rilevato AddThis per 200 milioni di $ nel 2016
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Solution

sharpay è lo Share Button con Multishare che ripaga gli utenti su Blockchain. Il
Multisharing è l’opportunità di condividere contenuti digitali su svariati Social Network in
un click. Il pulsane sharpay può essere personalizzato nell’aspetto, e ottenere l’aspetto
che si preferisce, ad esempio può essere progettato per seguire lo stesso design della
pagina web su cui è installato.
share and get
your tokens for FREE

Connessioni :

+

Stiamo lavorando per estendere la compatibilità a nuovi Social Network
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Technology

Integrazione semplice
I pulsanti si integrano in
maniera semplice nei siti web

Targeting

I siti web, su cui sono
installati i pulsanti, possono
selezionare il pubblico più
adatto

Semplice da usare

user-familiar actions for
content sharing, which are
easier and faster due to

Capitale sociale

Valutazione automatica e classificazione
degli utenti all'interno del sistema al fine
di aumentare i profitti

Protezione dagli imbrogli

Il sistema include sofisticati meccanismi
di protezione antibot, che limitano il
numero di Multisharing retribuiti al
giorno per utente

User Account generati
automaticamente

Al momento della prima condivisione,
l'utente è registrato nel sistema, e può
iniziare a guadagnare Token.
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Advantages

Incremento delle conversioni
Distribuzione del contenuto
dai siti web ai Social Network

Usabilità
E possibilità di guadagnare
Token (valuta digitale,
Cryptocurrency)

Incremento dei KPI dei siti web
Numero di utenti attivi, visite,
registrazioni e vendite

Più Traffico
Sui siti web

35 milioni di siti
con pulsanti *

0.5 milioni
di siti paganti *

* Previsione in 3 anni, attuabili nel 2020

$150 milioni
profitti annuali *
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Token & Bonus 55%!
Presale

Start: 11 Dicembre 2017
Prezzo del Token: 0.00003 ETH
Acquisto minimo: 0.1 ETH
Bonus: 50% (+5%, >50 ETH)
Token in vendita: 80 million
Cap: $800k

Crowdsale

Start: 1° Marzo 2018
Prezzo del Token: 0.00003 ETH
Acquisto minimo: 0.1 ETH
Bonus: 40%, 30%, 20%
Token in vendita: 1.420 billion
Soft Cap: $3M

BuyBack tremestrale
dal Q4 2018, 90% dei proventi

al prezzo di
0.00003 ETH
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Advisor & Rating

Ken Huang | Noto Blockchain Expert

Ha lavorato per il CGI Federal Office negli USA in qualità di Director of Cyber Security, e Director
of Cloud Security. Ha fondato la CGI Federal Identity Management Practice, e il Cyber Security
Competence Center. Durante il suo lavoro per CGI quale Executive Consultant, Ken ha fornito
consulenza per lo United States Federal Government e altre grandi società in genere, offrendo le
sua ampie competenze in Finance, Blockchain, e Cyber Security. Si è laureato alla Zhejian Normal
University e alla Xian Jiaotong University in Cina e alla University of Lausanne in Svizzera.

Simon Choi | TOP 10 a ICObench, Fintech & ICO Lawyer

Avvocato di fama internazionale con oltre 25 anni di esperienza, qualificato a operare in legge in
England & Wales, e a Hong Kong, Cina. E' uno Speaker e Blogger ben conosciuto nel panorama
Blockchain, classificato nella World TOP 10 di ICObench. Simon si è laureato alla suola di legge
della Peking University, University of London e alla University of Hong Kong. Simon offre servizi di
consulenza sulle nuove regolamentazioni Blockchain in varie giuristizioni, per assicurare il massimo
grado di conformità a tutte le normative e alle pesanti politiche governative vigenti.

Vincent Mascart | Blockchain Enthusiast, Developer & Blogger

Entrepreneur, Developer, Founder di svariate società, ha fornito consulenza a diverse società
internazionali ed è ora totalmente focalizzato sulla tecnologia Blockchain. Da fan della Blockchain,
è nella classifica dei TOP Bloggers su Steemit e Golos. Testimone di molti progetti DPOS (Steemit,
Golos, ecc.), ha creato e implementato con successo diverse applicazioni basate sulla Blockchain.
Parla Francese, Inglese, Olandese, Italiano, Cinese e sta imparando il Russo.
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Team

Anton Solodikov | CEO

IT Entrepreneur, Blockchain Activist,
Inventor, autore di brevetti nazionali
e internazionali, precentemente CEO
di Balalike LLP UK (sviluppo di sistemi
consistenti di monetizzazione) e CMO
a GOLOS.io (Blockchain e Social
Network, Token x40).

sito: sharpay.io
email: tokensale@sharpay.io
Igor Karavaev | CBDO

Ex-executive Director alla Skolkovo
Foundation, il principale incubatore di
Start-Up in Russia, anche ex-dirigemte
Strategy&Business nelle più grandi
società di sviluppo in Russia.

Alexey Stukarchuk | CTO
Arkady Yasashny | CFO

Ex-Top Manager delle più grande
banche in Russia (VTB, MDM, Union),
imprenditore e investitore di Start-Up
high-tech.

Fan della Blockchain, sviluppatore esperto
di sistemi ERP e CRM per società
internazionali (tra cui Skoda, Bosch,
Ulmart), sviluppatore mobile (iOS,
Android), Development Team Leader.
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