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DISCLAIMER

È necessario leggere attentamente 

questa premessa di esclusione 

di responsabilità legale. Tutte le 

informazioni fornite all’interno di 

questo documento non devono mai 

essere interpretate come parte di 

accordi contrattuali ed, inoltre, il 

documento non potrà mai essere 

considerato un atto di consulenza 

o di sollecitazione al pubblico 

risparmio.

Questo white paper, pertanto, 

non costituisce scrittura che 

potrebbe essere interpretata 

come sollecitazione all’acquisto 

o alla vendita del nostro token da 

parte degli utenti, né deve essere 

utilizzato nella formazione di una 

decisione di investimento: questo 

è semplicemente uno strumento 

informativo.

Avvertiamo in ogni caso il 

lettore del fatto che il trading di 

criptovalute e di token ha un alto 

livello di rischio e non appropriato 

per tutti gli investitori. Prima di 

negoziare criptovalute, token o 

qualsiasi altra risorsa digitale, 

bisogna considerare attentamente 

gli obiettivi di investimento, il grado 

di conoscenza e la propensione al 

rischio.

Il team di Ecologico2 si impegnerà 

ad aggiornare con accuratezza 

e dedizione questo documento 

nei minimi dettagli ed in modo 

costante, sempre e soltanto al fine 

di consentire una informazione 

chiara e completa sullo sviluppo 

dell’iniziativa economica 

sottostante alla creazione del 

token. 
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ABSTRACT

Ecologico2 s.r.l., attraverso la 

creazione dell’ EcologicoToken, ha 

deciso di modernizzare il modo 

in cui vengono acquisiti e gestiti i 

diritti di proprieta’ intellettuali del 

software (regolamentati protetti dal 

diritto industriale) https://uibm.mise.

gov.it/index.php/it/deposito-titoli di 

Ecologico2 platform® attraverso 

l’utilizzo della tecnologia Blockchain 

T.R.I.N.C.I.® . 

L’Ecologico2-NFT (non-fungible 

token) rappresentail 100% dei 

diritti sulla proprieta’ intellettuale 

ed industriale del software, 

L’Ecologico2-NFT è poi suddiviso 

in 1 miliardo di unità contabili 

denominate EcologicoToken 

(ECT).  Un EcologicoToken (ECT) 

incorpora, pro quota, il diritto 

di proprietà intellettuali del 

software (regolamentati protetti 

dal diritto industriale) https://

uibm. Le utilità che si ricaveranno 

dallo sfruttamento dai diritti delle 

proprietà industriale di Ecologico2 

platform, ovverosia quelle derivanti 

dalle commissioni applicate sulle 

attività di analisi, certificazione, 

gestione, scambio e vendita dei 

crediti carbonio all’interno della 

piattaforma Ecologico2 ed in 

particolare del suo innovativo 

exchange, saranno distribuiti ai 

possessori dei token in proporzioni 

alla quantità posseduta rapportata 

al numero complessivo di token 

emessi.
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INTRODUZIONE E BREVE 
PRESENTAZIONE DI
ECOLOGICO2 PLATFORM® 
Il concetto di trading in crediti di 

carbonio è stato introdotto nel 1997 

a seguito del Protocollo di Kyoto 

come meccanismo di promozione 

di modelli di “sviluppo pulito” (CDM) 

per indurre le industrie a ridurre 

le proprie emissioni. Dagli anni 

‘90, con l’esponenziale crescita 

dell’importanza di concetti come la 

responsabilità ecologica e la net 

zero, i progetti di carbon crediting si 

sono diffusi a macchia d’olio in tutto 

il globo, raggiungendo un valore 

di mercato di più di €260 miliardi, 

in gran parte composti da crediti 

volontari.

Ecologico2 s.r.l., grazie alla 

collaborazione con il Tecnopolis 

PST di Bari ed altri enti certificatori, 

punta ad offrire alle aziende 

accesso a idee e soluzioni 

ecologico-finanziarie innovative 

e a gestire progetti certificati a 

livello internazionale. Ecologico2 

s.r.l. supporta le aziende nel calcolo 

dei loro KPIs ambientali come gli 

indicatori di performance operativa 

(OPI), gli indicatori di performance 

gestionale (MPI) e gli indicatori 

di performance ambientale (EPI). 

Questi verranno stimati attraverso 

una autovalutazione mediante un 

questionario online progettato 

dai nostri esperti e con il supporto 

dei nostri ambassador, mirando 

a creare un progetto di sviluppo 

futuro sostenibile.

Tutta l’operatività ed i servizi di 

Ecologico2 saranno integrati 

all’interno della nostra piattaforma 

Ecologico2 platform® dove 

l’azienda potrà accedere per 

ottenere assistenza e consulenza 

nella certificazione della 

sua Carbon Footprint e nella 

valutazione delle scelte operative 

mirate alla mitigazione delle 

emissioni di CO2, agevolando la 

propria transizione ecologica verso 

la net neutrality; una volta calcolato 

il proprio impatto ambientale, il 

cliente potrà utilizzare la funzione 

exchange per acquistare crediti ed 

utilizzarli direttamente per modulare 
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e/o ridurre la propria impronta 

ecologica. Dal lato B2C, gli investitori 

privati potranno utilizzare Ecologico2 

platform® per fare trading di crediti 

di carbonio certificati avendo 

accesso a tutti i dettagli legati 

alla creazione e vendita dei crediti 

registrati e notarizzati con tecnologia 

blockchain T.R.I.N.C.I.® . 

A questo ultimo scopo, nella 

piattaforma di Ecologico2 avrà’ 

collocazione un exchange dove poter 

consultare pubblicamente prezzi di 

mercato e negoziare i vostri crediti 

carbonio grazie all’integrazione con il 

portafoglio T.R.I.N.C.I.®  Blockchain.
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La blockchain per Ecologico 2

La tecnologia Blockchain introduce 

un modo completamente 

nuovo di concepire i modelli di 

business. Questa straordinaria 

tecnologia, che ha già cominciato 

a rivoluzionare la nostra economia 

e le nostre società, nei prossimi 

anni rivoluzionerà la visione 

dell’economia classica. Inizialmente 

la blockchain ha avuto uno stretto 

legame con le criptovalute e 

con la speculazione finanziaria. 

Tutto questo ha solo rallentato la 

conoscenza e l’utilizzo di questo 

strumento da parte del grande 

pubblico, quasi nascondendo il 

fatto di quanto sia invece potente 

e “giusta” questa tecnologia. Ed è 

appunto attraverso l’uso di questa 

tecnologia che Ecologico2 intende 

rivoluzionare anche il mondo dei 

crediti carbonio certificati.

Tra Blockchain e crediti di carbonio, 

puo’ esserci un nesso? La risposta è 

sì, ed è un nesso molto più forte di 

quanto si possa pensare

L’applicazione ai crediti di carbonio 

dei meccanismi di notarizzazione 

della blockchain rappresenta uno 

dei casi d’uso più promettenti del 

prossimo futuro; questo perché 

tali meccanismi possono risolvere 

due enormi problemi nel mercato 

globale dei crediti di carbonio:

• la asseverazione del credito di 

carbonio, attraverso l’aiuto di 

dispositivi IOT in base a modelli 

ed algoritmi generati dagli 

studi scientifici, agronomici e 

zoologici;

• l’evitamento del fenomeno della 

double-spending: un credito di 

carbonio una volta acquistato 

e speso  in compensazione di 

emissioni esuberanti, non deve 

essere più spendibile e quindi 

risultare “bruciato”.

La blockchain per questi due 

fondamentali problemi può offrire 

una soluzione, certificabile, 

incontrovertibile e altamente sicura.
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Funzionalità della piattaforma 
Ecologico2

Ecologico2 s.r.l., grazie alla 

collaborazione con Affidaty Spa 

e all’utilizzo della blockchain 

T.R.I.N.C.I.® , punta a creare il primo 

ecosistema decentralizzato italiano 

per lo scambio e la monetizzazione 

dei crediti di carbonio denominato 

Ecologico2 platform®. Grazie 

proprio alle caratteristiche della 

blockchain ogni credito di carbonio, 

presente nel nostro ecosistema, 

sarà: 

• UNICO: ogni credito di carbonio 

deve corrispondere ad una 

singola tonnellata di CO2

• REALE: ogni credito di carbonio 

deve rappresentare una 

riduzione nelle emissioni 

realmente avvenuta all’interno 

del progetto considerato

• MISURABILE E VERIFICABILE: il 

calcolo della riduzione delle 

emissioni deve essere verificato 

e fatto seguendo metodologie 

scientifiche ben precise

• PERMANENTE: la riduzione delle 

emissioni attuata dal progetto 

deve essere permanente e non 

bilanciata da un offset in un 

secondo momento

QUESTO PORTERÀ VANTAGGI DIRETTI PER 
L’INTERO MERCATO:

le aziende virtuose che vantano 

una carbon footprint negativa 

(calcolata grazie alla nostra DAPP 

Decentralized Application) avranno 

la possibilità di asseverare i propri 

crediti e di listarli su un exchange 

ad un valore di mercato maggiore 

se confrontato con la vendita 

diretta, inclusa la possibilità di 

monetizzare i propri progetti 

sostenibili in maniera ciclica.

Le aziende che invece avranno una 

carbon footprint positiva potranno 

analizzare i crediti da acquistare in 

base ai dati di produzione, avendo 

la certezza della loro provenienza 

e del progetto che li ha generati 

garantendo l’assoluta certezza di 

non acquistare crediti duplicati 

(fenomeno double spending).
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Utilizzo della piattaforma Ecologico2

Il processo di utilizzo della 

piattaforma passerà attraverso una 

serie di step facenti parte di un

percorso che le aziende e i privati 

potranno intraprendere per entrare 

nel mondo del trading dei crediti di 

carbonio.

Descrizione breve della 

piattaforma:

• CALCOLO DELLA CARBON FOOTPRINT: 

le aziende virtuose e i coltivatori, 

dopo essere stati verificati da 

Ecologico2 platform® attraverso 

lo smart contract d’identità 

4rya.io ed aver determinato che 

la propria carbon footprint è 

negativa, potranno listare i propri 

crediti di carbonio per la vendita 

sulla piattaforma. Se le aziende 

non volessero attuare il percorso 

di listing personalizzato*, i loro 

crediti potranno comunque 

essere collocati in piattaforma 

sotto la voce Ecologico2Credits 

(ECO).

• EXCHANGE DI CREDITI DI CARBONIO: 

i crediti di carbonio listati 

all’interno della piattaforma di 

scambio di Ecologico2 potranno 

essere acquistati e venduti da 

chiunque abbia interesse a 

direzionare la propria azienda 

verso la carbon neutrality o 

semplicemente ad entrare nel 

mondo del trading dei crediti di 

carbonio.

• PROCESSO DELLA COMPENSAZIONE 
DELLA CARBON FOOTPRINT:              

le aziende che avranno utilizzato 

la nostra applicazione per 

calcolarela propria impronta di 

carbonio, e risultassero avere 

una carbon footprint positiva, 

potranno, dopo aver acquistato 

i crediti di carbonio sul nostro 

exchange, compensare le proprie 

emissioni. La compensazione 

avviene utilizzando uno smart 

contract appositamente 

creato, che eliminerà per 

sempre dal mercato ( ovvero 

“brucerà”) i crediti utilizzati per la 

compensazione. In questo modo 

l’azienda “diversamente virtuosa” 

potrà mostrare al mondo la sua 

carbon neutrality. “be neutral”

• EXPLORER: ad ogni credito di 

carbonio certificato utilizzando 

la blockchain T.R.I.N.C.I.®  sarà 

*listing personalizzato:Ecologico2 platform offre un servizio a pagamento di 

personalizzazione dei token “credito carbonio” con conseguente listìng nel 

nostro exchange.
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assegnato un hash code che 

potrà essere utilizzato per 

tracciare ed identificare le varie 

caratteristiche del credito. 

Chiunque sarà interessato 

potrà utilizzare l’explorer per 

ottenere informazioni sull’origine, 

il produttore e il metodo con 

cui il credito è stato prodotto. 

Questo aggiunge trasparenza 

e conseguentemente valore al 

credito, il tutto supportato dalla 

sicurezza data dall’immutabilità 

della tecnologia blockchain.

Processo di asseveramento dell’azienda

Analisi carbon
footprint

dell’azienda

Supporto 
riduzione 
impatto 

ambientale

della carbon 
footprint

Bilancio 
emissioni 
positivo

listing crediti di 
carbonio 

sull’exchange

Acquisto crediti 
di carbonio 

sull’exchange

Bilancio 
emissioni 
negativo
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Processo di asseveramento dell’azienda

Partners
GREEN PARTNER - ALMA ITALIA SPA 
HTTPS://ALMAITALIASPA.IT/ 
Una rivoluzione verde lanciata 

attraverso un modello di business 

da Alma Italia Spa che, dal 2015 

a oggi, ha già realizzato più di 

60 ettari di bambuseti sparsi tra 

Piemonte, Emilia Romagna e Puglia, 

utilizzando per le piantagioni solo 

terreni agricoli impoveriti.

TECNOLOGICO - MYVIRTUALAB (EVENTI 
& CO SRL) HTTPS://MYVIRTUALAB.IT/ 
Nel 2020, in un periodo storico 

drammaticamente memorabile, 

siamo nati un po’ per caso e un 

po’ per scelta: e con la chiara 

consapevolezza che, in un 

mondo in forte trasformazione, 

potevamo essere parte attiva del 

cambiamento o subirne gli sviluppi. 

Siamo nati in una grande stanza 

e registrazione 
del credito in 

blockchain

Utilizzo del 
credito per 

compensazione 
carbon footprint

Listing del 
credito 

sull’exchange

Aggiunta del 
credito al 

portafoglio

Vendita del 
credito

Il credito è in 
vendita 

sull’exchange

Acquisto del 
credito



13

tinteggiata di blu, con poco più 

di niente, ma con grandi sogni e 

una forte determinazione. E con la 

convinzione che fare bene il proprio 

lavoro significhi amarlo e dedicarsi 

ad esso con devozione, con 

competenza, con preparazione, ma 

soprattutto con passione, sacrificio, 

impegno e onestà.

TECNOLOGICO - LOONAR (UPTHERE SRL) 
HTTPS://LOONAR.IT/ 
Il gestionale tradizionale diventa 

diffuso.Loonar è uno strumento 

dinamico, flessibile, intuitivo, di 

facile utilizzo. Facilitare i processi, 

creare standard lavorativi, 

migliorare i tempi, eliminare gli 

sprechi: questi sono gli obiettivi 

di Loonar. Soltanto così si può 

generare valore. Soltanto così 

l’uomo diventa fulcro attivo di ogni 

processo.

Con Loonar vengono coinvolti 

attivamente non soltanto l’azienda 

e i suoi dipendenti, ma anche tutti 

coloro che in qualche modo sono 

connessi con l’attività: collaboratori 

esterni, fornitori, stakeholders e 

clienti.

TECNOLOGICO - BITEBOOKER 
(BITEBOOKER SRL)
HTTPS://BITEBOOKER.IT/ 
Costruito a misura di ristoratore. 

La piattaforma gestionale per 

ristoranti bitebooker è stata 

realizzata in partnership con 

moltissimi ristoratori che poi hanno 

realmente utilizzato e testato le 

sue potenzialità. La sua versatilità 

la rende unica nel suo genere, 

proprio come il tuo ristorante. È 

l’innovativa soluzione professionale 

per la ristorazione che ti permette 

con un unico gestionale di 

ottimizzare: prenotazioni, primo 

contatto con il cliente, delivery, 

food cost, beverage cost, gestione 

del marketing check list, orario 

dipendenti e molto altro ancora.

ETICO - EVODEAF (EVODEAF SRL) 
HTTPS://EVODEAF.COM/ 

E se veramente potessi far parte di 

qualcosa di innovativo, di qualcosa 

che possa cambiare le sorti di 

un’intera comunità? Evodeaf nasce 

sulla base di queste ambizioni. 

Abbiamo la volontà di creare 

un’applicazione che rivoluzioni il 

modo in cui un sordo può utilizzare 

un telefono. L’idea di Evodeaf 
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nasce nel 2020 dall’incontro tra 

Francesco Cannone, udente, 

e Anna Matveyeva, affetta da 

sordità, in occasione di un corso di 

formazione per una accademia di 

Investitori, in cui Anna Matveyeva 

era una delle allieve e Francesco 

Cannone era il coach, il quale, in 

quella circostanza, si rende conto 

delle difficoltà di comunicazione 

dei sordi. Quell’esperienza spinge 

Francesco Cannone a cercare 

strumenti tecnologici in grado di 

far interagire il mondo degli udenti 

ed il mondo dei sordi senza le 

barriere poste dalla natura. Da 

qui inizia la sua missione: studiare 

ed investire in nuove tecnologie 

ed evolvere ciò che il mercato già 

offre, per raggiungere l’obiettivo 

di interazione. Per portare avanti 

questo ambizioso progetto, si 

uniscono a Francesco ed Anna 

altri 9 soci dando vita, nel 2022, 

ad Evodeaf s.r.l. ed Evodeaf Digital 

Integration Platform di seguito 

denominata “Evodeaf”.

Stack tecnologici utilizzati

Lo stack tecnologico di Ecologico2 

platform® ha 3 livelli e numerose 

funzionalità innovative: 

1. Il primo livello è il registro delle 

transazioni incorporate nella 

blockchain open source T.R.I.N.C.I.® 

sotto forma di metadati, tramite il 

sistema di consenso Proof of Play 

(POP).

2. Il secondo livello è 4rya.io , uno 

smart contract capace di creare 

un portafoglio web crittografato in 

grado di inviare, ricevere, archiviare 

e convertire criptovalute, denaro 

FIAT, Token e NFT peer to peer:

• Traccia e segnala la circolazione 

dei flussi

• Consente agli utenti di effettuare 

transazioni e archiviare Token e 

altri asset/Cripto

• Consente transazioni peer to peer in 

ambiente crittograficamente sicuro.
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3. Il terzo livello è la piattaforma di 

scambio Ecologico2 platform®

• Accettare I crediti carbonio da terzi

• Negoziare dei crediti di carbonio

• Consultare pubblicamente prezzi 

di mercato e quotazioni 

• Avviare e gestire integrazioni con 

portafogli blockchain T.R.I.N.C.I.®

Link utili

• T.R.I.N.C.I.®Blockchain: https://trinci.io/

• Repositories T.R.I.N.C.I.®: https://github.com/affidaty-blockchain

• Synkrony Exchange: https://synkrony.io

• 4rya.io: digital identity: https://4rya.io

• Terms & Conditions Ecologico: 

      https://legal.affidaty.io/it/terms-and-conditions-synkrony-exchange
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DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELLA 
TOKENIZZAZIONE

Ecologico 2 s.r.l. ha creato, 

utilizzando la tecnologia blockchain 

T.R.I.N.C.I.®, l’Ecologico-NFT: questo 

rappresenta il 100% della proprietà 

industriale associata all’ecosistema 

Ecologico2 platform®. L’Ecologico-

NFT è costituito da 1 miliardo 

di unità contabili denominate 

EcologicoToken ECT (dal valore 

nominale unitario di partenza a 

listing di 0,28€): L’EcologicoToken 

ECTrappresenta quindi l’asset di 

base che incorpora, pro quota, il 

diritto sulla proprieta’ intellettuale 

ed industriale del software 

Ecolocico2 platform®.

Ecologico2 s.r.l. concede 

l’opportunità agli utenti di 

acquistare EcologicoToken ECT 

attraverso una serie di iniziative di 

marketing, fino ad un massimo del 

20% dei pari 200.000.000 milioni.

EcologicoToken ECT sarà anche 

convertibile in Swap con altre 

Crypto, fino ad un massimo di 100 € 

per ogni singolo utente, al costo di 

15 € a utente.

Le utilità che si ricaveranno 

dallo sfruttamento dai diritti 

delle proprietà industriale di 

Ecolocico2 platform® saranno 

distribuiti ai possessori dei token in 

proporzioni alla quantità posseduta 

rapportata al numero complessivo 

di emissione, fin quando l’utente 

ne deterrà il possesso, come un 

vero e proprio diritto al portatore. 

l’acquisto di Ecologicotoken verrà 

effettuato dagli utenti  grazie 

al protocollo Synkrony Eurs 

consultabile al link: https://www.

affidaty.io/docs/EURS-Synkrony-

AffidatySpA_white_paper_ita.pdf

Il EcologicoToken ECT è soggetto 

alla regolamentazione italiana 

e ogni operazione sospetta 

in contrapposizione a quanto 

disciplinato all’interno dei termini e 

condizioni effettuata con questo 

strumento, verrà segnalata alle 

autorità.

LISTING: Ecologicotoken ed Ecologicocoin 
verranno listati nell’exchange https://synkrony.
io/ di proprietà di Affidaty S.p.A, azienda 
regolarmente iscritta all’OAM nella SEZIONE 
SPECIALE DEL REGISTRO DEI CAMBIAVALUTE 
(PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO 
DI VALUTA VIRTUALE E SERVIZI DI PORTAFOGLIO 
DIGITALE)
iscrizione consultabile https://www.
organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_
valute_virtuali/index.html

https://www.affidaty.io/docs/EURS-Synkrony-AffidatySpA_white_paper_ita.pdf
https://www.affidaty.io/docs/EURS-Synkrony-AffidatySpA_white_paper_ita.pdf
https://www.affidaty.io/docs/EURS-Synkrony-AffidatySpA_white_paper_ita.pdf
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TOKENOMIKS

Tokenomics Ecologico Token (1 miliardo)

Marketing
6,0%

Bounty Program
4,0%

Ownership
70,0%

Token sale Ecologico2
20,0%
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TABELLA CON ROADMAP DELLA TOKENOMIKA

PRIVATE VENDING 1 PRIVATE VENDING 2 PRE-SALE 1 LISTING

Prezzo del token 0,035 € 0,070 € 0,140 €

0,280€

Quantità in vendita 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Minimo acquistabile in 

euro €
€ 500,00 € 500,00 € 500,00

Massimo acquistabile in 

euro €
€ 35.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00

Capitalizzazione 1.750.000 3.500.000 7.000.000

Locking sul token

al 12° Mese 

sblocco 30 % 

(dal 13° sblocco 

del 5% mese)

al 12° Mese 

sblocco 15 % 

(dal 13° sblocco 

del 5% mese)

12 Mesi Lock 

(dal 13° sblocco 

del 5% mese)

Durata 60 Giorni 90 Giorni 120 Giorni

Gli utenti potranno prenotare 

il proprio token ECT al prezzo 

relativo alle fasi private e pre-

sale effettuando l’operazione di 

prenotazione; pertanto ogni fase 

prevede: 

• prezzi

• massimo di pezzi acquistabili 

• regole di sblocco 

personalizzate*

*il token ECT, una volta emesso sul 
mercato, risulterà bloccato per tutti gli 
utenti che lo hanno acquistato nelle fasi 
di private-vending e pre-sale secondo 
le specifiche descritte nel presente 
documento.

FASI DI VENDITA
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Prevendita

Ogni utente che vorrà partecipare 

alla “private sale” ed alla “pre-

sale” di EcologicoToken ECT dovrà 

prima essere parte della nostra 

community registrandosi su https://

ecologico2.loonar.it/ ed essere 

presente nella whitelist, a mezzo 

del procedimento

appresso descritto:

1. Registrazione 4rya.io 

2. Registrazione Back office https://     

ecologico2.loonar.it/ sotto referral

• Collegamento del profilo https://

ecologico2.loonar.it/ con il profilo 

creato su https://4rya.io/ 

3. Iscrizione canale Telegram 

Ecologico2

Modello di acquisto EcologicoToken ECT nelle fasi di private vending e pre-sale

Utente Accesso al 

Ordini 
utente

Registrazione

Accesso 
exchange Syn-
crony (tramite 
smart contract 

4rya)

Visualizzatore della 
quantità di EcologicoCoin 

prenotati e countdown 

Registrazione
4rya

Prenotazione 
dei token

Wallet “EcologicoCoin” Park
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Al momento della prenotazione 

del EcologicoToken ECT l’utente 

effettuerà un cambio di valuta 

tra valuta fiat e valuta digitale 

EcologicoCoin ECC*.

Il valore di tale conversione 

attraverso una transazione firmata 

con la propria identità digitale 

4rya  verrà depositato in un wallet/

account denominato “Ecologico 

Token park”. 

“EcologicoToken park” sarà 

coordinato da uno smart contract 

che, al momento della creazione 

del EcologicoToken ECT, analizzerà 

tutte le transazioni tracciate in 

blockchain e assegnerà a ciascun 

possessore di EcologicoCoin ECC la

quantità di token prenotati con 

l’effettuazione della transazione e

corrispondente agli EcologicoCoin 

posseduti.

*EcologicoCoin ECC (il prezzo 
dell’EcologicoCoin ECC è di 0,01 €/cent) è 
una stable coin parificata con l’euro, creata 
appositamente per tenere traccia di tutte 
le operazioni che gli utenti effettueranno 
nei circuiti dei prodotti Ecologico2.

Modello semplificato di prenotazione dei EcologicoToken ECT

Modello semplificato di accreditamento dei EcologicoCoin ECC

Utente
Conversione del 

valore transato in 
EcologicoCoin

Prenotazione 
dei token Wallet “EcologicoCoin” Park

Creazione 
Ecologico 

Token

Smart
contract

Deposito su account della quantità 
prenotata dei Ecologico TokenWallet “EcologicoCoin” Park
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BOUNTY PROGRAM DELLA
TOKENOMIKS

Ecologico 2 s.r.l. ha deciso di 

destinare alla community di 

possessori di ECC e poi di ECT, un 

bounty program pari al 20% della 

Token Sale. 

La distribuzione avverrà nella 

seguente modalità:

• 15% in ECOLOGICOCOIN ECC
• 5% in ECOLOGICOTOKEN ECT 

Tale suddivisione verrà destinata su 

due livelli, nelle seguenti modalità:

• affiliato sul 1° livello: 10% 

del valore totale del pack 

ECT acquistato, espresso in 

ECOLOGICOCOIN ECC
• affiliato sul 2° livello: 5% 

del valore totale del pack 

ECT acquistato espresso 

in ECOLOGICOCOIN ECC, ed 

un ulteriore 5% del numero 

acquistato di token, in 

ECOLOGICOTOKEN ECT.

Tramite un apposito sistema ideato 

e presente nel Back office

https://ecologico2.loonar.it/, gli 

utenti potranno utilizzare il proprio 

id-referral e favorire l’ingresso nella 

community di altri utenti.

https://ecologico2.loonar.it/profile 

Gli utenti che effettuano 

operazioni, troveranno nella sezione 

personale del proprio back office 

la quantità di token che hanno 

prenotato, oltre ai relativi premi 

in ECT e ECC generati attraverso 

il bounty program grazie ad una 

interfaccia diretta tra il gestionale 

referral e la Blockchain T.R.I.N.C.I.®.
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Modello esempio di acquisto e distribuzione Bounty program

MODELLO BASATO SULLA 1° PRIVATE SALE
ECOLOGICOTOKEN PRICE 0,35€ 

Alberatura utenti basata su 

due livelli

1. Utente 1

 1.1. Utente 2

  1.1.1. Utente 3 

Per poter garantire alla nostra community dei reali vantaggi derivanti dalla loro iscrizione in 
termini di Bounty program e diritti sulle varie fasi di pre-sale abbiamo pensato a più fasi di 
ingresso prima di andare a listing (Descritte a pagina 18).

Utente
1

Utente
2

Utente
3

Ordine
3500 €

100.000
Token

100.000
Token

Ordine
3500 €

2 Livello1Livello

Wallet utente 1 (acquisti fatti = 0)
ECT : 5.000 (5% da utente 3)
ECC : 52.500 (10% Utente 2 -
5% da Utente 3)

Wallet utente 3 (acquisti fatti = 1)
ECT : 100.000 (100% da ordine)

Wallet utente 2 (acquisti fatti = 1)
ECT : 100.000 (100% da ordine)
ECC : 35.000 (10% Utente 3)
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Diritti sull’NFT ai possessori del token ECT

Come già detto e descritto, 

EcologicoToken ECT rappresenta 

l’asset che dà diritto al possessore 

di partecipare alla Proprietà 

industrilae  del software 

denominato Ecologico2 platform®.

Con Ecologico2 NFT inizia una 

nuova era dei NON-FUNGIBLE TOKEN: 

l’era della tokenizzazione DEI 
DIRITTI DI PROPRIETA'  INDUSTRIALE SUI 
SOFTWARE con la distribuzione delle 

utilià da essi derivanti..

Ecologico2 dà l’opportunità di 

acquistare ECT fino ad un numero 

massimo pari a 200.000.000 (200 

milioni) di unità che rappresenta il 

20% della totalità dei token che 

saranno emessi.

Esempio: il possesso di 100.000 
EcologicoToken ECT dà diritto allo 0,01% 
di proprietà intellettuale - Le utilità 
che si ricaveranno dallo sfruttamento 
dai diritti delle proprietà industriale di 
Ecolocico2 platform® saranno distribuiti 
ai possessori dei token in proporzioni alla 
quantità posseduta rapportata al numero 
complessivo di emissione, fin quando 
l’utente ne deterrà il possesso, come un 
vero e proprio diritto al portatore.
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Prelievo

Synkrony exchange Wallet

Il prelievo di quanto assegnato in 

EcologicoCoin ECC al proprietario 

del token, deve essere preceduto 

da una conversione degli ECC in 

valuta fiat su Synkrony Exchange. 

Per effettuare il prelievo è 

obbligatoria l’apertura del 

conto corrente all’interno della 

banca multicanale (l’operazione 

potrà essere effettuata anche 

successivamente).

L’apertura del conto corrente nella 

banca multicanale è soggetta 

a regolamentazione bancaria e 

prevede un processo di Adeguata 

Verifica secondo gli standard EU.

Synkrony Exchange è il portafoglio 

multichain che dà agli utenti 

la possibilità in tempo reale, 

attraverso il proprio Wallet, di 

inviare/ricevere i propri token 

(compreso gli EcologicoToken ECT 

e gli EcologicoCoin ECC), metterli in 

staking e monitorare lo storico delle 

transazioni. 

Il Wallet consente agli utenti 

l’accesso alla piattaforma Synkrony 

exchange, e quindi la possibilità di 

convertire i propri token in modo 

rapido, efficace e soprattutto 

sicuro, in quanto le chiavi private 

del portafoglio vengono conservate 

sul dispositivo dell’utente e sono 

salvaguardate da 4rya.io e da 

tecnologia di autenticazione 

biometrica. 

I costi di transazione sulla 

piattaforma Synkrony exchange 

sono molto contenuti, inferiori a 

quelli bancari e di piattaforme 

para-bancarie o istituzionalizzate 

Link ai termini e condizioni.

Dentro questo exchange è possibile 

lo scambio di più criptovalute, 

attraverso conversioni di valuta di 

base, senza barriere o limitazioni 

che non siano imposte dalla 

normativa antiriciclaggio.
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Schema roadmap di Ecologico2 platform®

Date roadmap di Ecologico2 platform®

10/09/2022:
Partenza della Private Vending 1

10/11/2022:
Passaggio alla Private Vending 2

10/03/2023:
Rilascio DAPP v1.0 e passaggio alla 

Pre-sale 1

10/06/2023:
Listing di Ecologico2 Token

10/09/2023:
Exchange v1.0 e rilascio DAPP v2.0

10/03/2024:
Rilascio Meta-Carbon Trade v1.0 e 

Exchange v2.0

10/09/2024:
Rilascio Meta-Carbon Trade v2.0

10/03/2025:
Rilascio Meta-Carbon Trade Final

Private
Vending 1

Private
Vending 2 Pre-sales Listing

DAPP
v1.0

DAPP
v2.0

Exchange
V1.0

Exchange
V2.0

Meta-
Carbontrade 

V1.0
V2.0
V3.0

Tokenomics

Next StepStart 10/12/2022

10/10/2022

10/02/20231 0/04/2023 10/06/2023 10/08/2023 10/10/2023 10/12/2023 10/02/2024

01/04/2024
01/10/2024
01/04/2025
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Glossario

CARBON FOOTPRINT: chiamata anche 

“impronta ecologica”, è un indice 

statistico che confronta il consumo 

umano di risorse naturali di una 

certa porzione di territorio con la 

capacità della Terra di rigenerarle1.

 

DISPOSITIVI IOT: acronimo di “internet 

of things”, con IOT si definisce quel 

modello secondo cui all’interno 

del processo di sviluppo di un 

applicativo gli oggetti utilizzati nel 

mondo reale ottengono una loro 

identità digitale e interagiscono con 

l’applicazione stessa raccogliendo, 

elaborando e scambiandosi dati e 

informazioni tra di loro.

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI): 
i key performance indicators sono 

misure utilizzate per monitorare 

le prestazioni di un’azienda in 

relazione al raggiungimento degli 

obiettivi posti nella mission. Nel 

caso specifico dei KPIs ambientali, 

si fa riferimento principalmente 

alle emissioni nell’aria, nel suolo e 

nelle fonti acquifere e all’efficienza 

con cui l’azienda utilizza le proprie 

risorse.

DECENTRALIZED APPLICATION: una 

DAPP è un applicativo che invece 

di essere eseguito su una singola 

macchina utilizza un network peer-

to-peer in blockchain. Questo 

permette all’app di non essere 

dipendente da una singola entità.

1 https://www.treccani.it/enciclopedia/impronta-ecologica_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
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Reason to believe

Uno dei principali obiettivi di questo programma di tokenizzazione è 

la volontà di condividere con gli utenti della community ogni risultato 

economico derivante dalle attività di Ecologico2 platform®: e questo fin 

dal suo primo giorno di funzionamento.

A differenza delle ICO (Initial Coin Offering) non è necessario credere 

fideisticamente nel progetto: le funzionalità di Ecologico2 platform® 

saranno rilasciate step-by-step secondo la roadmap di sviluppo.

LINK: HTTPS://ECOLOGICO2.COM/ 

ECOLOGICO2 S.R.L

VALENZANO (BA) STR PROV
PER CASAMASSIMA KM 3

CAP 70010 TECNOPOLIS PST
ecologico2srl@epec.it

Numero REA BA - 644240
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