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Introduzione 

Smart City Eco è una soluzione basata sulle precedenti 
esperienze del suo creatore nel mondo dei videogiochi, e sulle 
esperienze nel settore dell'economia online in generale.

Il nostro progetto si basa sull'economia online e sulle soluzioni che il 
creatore propone per risolvere i problemi più evidenti. Vogliamo 
sviluppare uno sportello unico per tutta l'economia online, un mondo 
virtuale sostenuto dal token SCE e dalle persone stesse.

Vogliamo fornire soluzioni a problematiche come la disoccupazione, 
fornendo la soluzione per le persone che cercano di assumere 
personale per finire un certo lavoro che loro stessi non vogliono o 
non possono completare, e vogliamo fornire inoltre la piattaforma di 
outsourcing per altre ICOs e soci.

La nostra Smart City offrirà tutte le soluzioni in un unico luogo: 
vogliamo implementare un centro commerciale con possibilità di 
acquistare merci dai nostri partner utilizzando i token SCE, e ottenere 
le merci consegnate all'indirizzo di casa; incentivare il gaming al fine 
di portare profitto agli utenti che investono il loro tempo e aiutano a 
sviluppare i nostri giochi, tutto gestito attraverso i token SCE.



Page 4 WhitePaper | 2018 

Smart City Eco ha in programma di lanciare giochi web che simulino 
virtualmente l'economia reale e la guerra virtuale tra le regioni, giochi 
d'azzardo e piattaforme social atte a connettere tra di loro le persone; 
inoltre la nostra piattaforma fornirà wallet multipli per mantenere le 
propire criptovalute in totale sicurezza. Vogliamo fornire ai nostri 
utenti uno "stop shop" e una soluzione semplice per tutti i problemi 
che il mercato delle cripto sta affrontando ora; servizi facilmente 
accessibili e di facile comprensione anche per i principianti, oltre ad 
un marketplace sicuro, e ulteriori idee che avanzeranno ulteriormente 
con lo sviluppo della tecnologia.

In una parola stiamo facendo un 
"supermercato" per gli utenti di criptovalute,  
fornendo loro una libertà ed un'esperienza 
online piacevole, eliminando la necessità di 
altre piattaforme. 
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Q1 2018 
Creazione dell'idea e 
organizzazione del progetto

Q2 2018 
Investimento iniziale di fondi 

per lo sviluppo del progatto 

Q3 2018 SCE listato 
sugli exchange 

Q3 2019 Test per il Rilascio 
della Piattaforma 

Q4 2019 
Test per implementare la 

piattaforma con venditori e 
giochi 

Q2 2018 
Organizzazione del team e 

lancio della ICO 

Q4 2018 
Prodotto auto-sufficiente 

Q1 2020 Rilascio della versione 
BETA della piattaforma 

Roadmap e Sommario
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Piattaforma Blockchain utilizzata: Waves

Totale dei token emessi: 10,000,000,000 

Prezzo per token: 0.01 $ 

Hard Cap: 12,000,000 $ 

Smart City Eco si rivolge a tutte le maggiori 
aziende online dell'economia globale.

Vogliamo fornire soluzioni smart, basate sulla tecnologia Blockchain e con 
un terget più redditizio, sfruttando le industrie e i mercati globali da 
svariati trilioni di dollari.

Con Smart City Eco vogliamo creare una piattaforma da utilizzare 
quotidianamente, una soluzione intelligente che combini economia e 
gioco online in un'unica piattaforma intelligente. 

Piattaforma che si rivolge ogni giorno al giocatore e al consumatore 
online, fornendogli uno sportello unico per tutte le sue esigenze online.
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I problemi nel mondo delle 
cripto sono tutti intorno a noi.

Ed ora riassumeremo una lista di quelli che appaiono più 
evidenti nella sfera delle cripto.

Il primo problema è l'inaffidabilità di un mercato deregolamentato, in cui le 
persone con meno dimestichezza tecnologica tendono a perdere denaro 
o a farsi truffare,  ad avere problemi ad installare e comprendere i wallet, e 
quindi tendono a commettere errori. 

Uno dei problemi più comuni ora è che le persone non sanno dove 
spendere i loro token. Molti progetti non hanno offerto soluzioni e casi di 
utilizzo per la loro valuta, e a nostro avviso monete come Bitcoin 
affrontano i loro problemi senza ancora una soluzione a portata di mano. 

Noi offriamo una soluzione pronta, che sarà realizzata in modo 
decentralizzato. Inoltre, le persone hanno bisogno di avere 10 wallet 
diversi e tante volte, per non pagare il 10-20% di commissioni di prelievo 
degli exchange, gli utenti preferiscono detenere i token sugli exchange 
stessi.

Inoltre ci sono commissioni di iscrizione per depositare 
denaro per ottenere Bitcoin, o qualsiasi altra valuta, e in 
alcuni casi si perde anche il 6-10 %. Noi vogliamo ridurre al 
minimo queste commissioni e offrire la soluzione per tutti i 
problemi citati.

Abbiamo intenzione di offrire una soluzione per il problema del gaming 
che, secondo il nostro team di sviluppo, manca di motivazioni per i 
giocatori; ora immaginate cosa succede se un utente può giocare ed 
essere ricompensato per i propri successi in token SCE. Ogni ricompensa 
dipenderà dalle proprie capacità e dallo sviluppo del proprio regno online. 
C'è un problema di sicurezza dei fondi e di possibilità di hackeraggio e di 
perdita completa dei propri fondi. 
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Velocità e spese di transazione sono uno dei problemi principali di Bitcoin 
al momento. 

L'acquisto di prodotti con la maggior parte delle criptovalute non è ancora 
stato risolto, e la maggior parte di esse può essere utilizzata solo per fare 
trading. 

Anche uno dei maggiori problemi nell'economia monetaria FIAT è dato 
dalla stampa illimitata del denaro e la perdita del valore della moneta.

PROBLEMSI
Le commissioni per investire utilizzando carta di credito 
arrivano fino al 6-10% utilizzando alcuni exchange.

Le commissioni per i prelievi dagli exchange ai wallet possono 
arrivare fino al 20% per token.

Non vi sono motivi di esistere per i token se non per la 
speculazione ed il trading, e non sono fornite soluzioni 
legate alla spendibilità ed all'economia del token.
Non vi sono molte opzioni disponibili, per i possessori di 
token, di spendere le proprie valute per l'acquisto di 
prodotti e servizi, e non hanno alcun beneficio dal token 
se non la possibilità di tenerlo sperando che il suo valore 
aumenti.

Gli utenti devono utilizzare wallet multipli per conservare i 
propri token, e vi sono molti problemi di inaffidabilità che 
non forniscono soluzioni complete per la sicurezza.

Molti token non forniscono soluzioni per essere spesi, e 
nonostante vari Team abbiano sviluppato un gran prodotto, 
i possessori dei token, a causa della mancanza di liquidità, 
non ne traggono beneficio se non per l'utilizzo nel trading.
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SOLUZIONI 
Casi d'uso del token SCE: oltre al trading e alla speculazione sul prezzo, il 
nostro token rappresenta il combustibile per tutte le transazioni che 
avranno luogo sulla nostra piattaforma

Il nostro sistema economico sarà basato sui 10 miliardi di token creati per 
l'utilizzo sulla piattaforma, e finchè vi sarà domanda del nostro token sulla 
piattaforma, esso non perderà di valore, al contrario delle valute FIAT che 
non hanno limiti di stampa. Abbiamo targettizzato tutti i maggiori settori 
dell'economia online, e vogliamo risolvere i problemi principali lanciando 
un ampio mercato che utilizzi il nostro token. 
Commissioni minime sia per i versamenti con carta di credito, sia per i 
prelievi, per tutti i residenti al di fuori degli USA.

Wallet multi-valuta che permette di conservare le 
proprie criptovalute in assoluta sicurezza, senza il 
rischio di essere hackerati.

Acquista i prodotti utilizzando i token SCE ed ottienili 
a casa tua tramite spedizione postale. Pianifichiamo di 
ampliare il token ad un gran numero di venditori, con 
particolare attanzione al mercato cinese, così da 
permettere agli utenti di acquistare software, articoli 
ed equipaggiamento necessario per il mining, etc.. 

Possibilità di spendere i token SCE nel gaming, per ottenere 
aggiornamenti ed investire in tale economia con possibilità reali di "ROI" e 
profitti, surclassando così il noioso sistema di Gaming a cui siamo abituati.
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Commissioni minime sia per i versamenti con carta di credito, sia per i 
prelievi, per tutti i residenti al di fuori degli USA. 

BENEFICI NELL'UTILIZZO DELLA BLOCKCHAIN 
WAVES SIA PER LA NOSTRA PIATTAFORMA CHE 

PER I NOSTRI UTENTI

BENEFICI NELL'UTILIZZO 
DELLA BLOCKCHAIN 
WAVES SIA PER LA 

NOSTRA PIATTAFORMA 
CHE PER I NOSTRI UTENTI

L'exchange waves DEX fornisce 
opzioni semplici per le carte di 

credito e trnsazioni minime.

Transazioni ad 
alta velocità, quasi 

istantanee

Fondi sicuri al 
100%, controllati 

dagli utenti 
attraverso le chiavi 

private ed 
impossibili da 

hackerare

Commissioni per le 
transazioni minime (0.003 

waves=0.018$) se 
comparate ai pochi dollari 

necessari su Ethereum 

Il trading dei token 
sull'exchange DEX 

è semplice ed 
inoltre potete 

detenere i vostri 
fondi in tutta 

sicurezza.
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Membri del Team
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Espansione del team il nostro 

team si espanderà dopo la fine della ICO 
e cercheremo individui di talento per rafforzare 
il nostro team, dobbiamo organizzare il team 
necessario per gli aggiornamenti della piattaforma 
che dobbiamo implementare, organizzeremo il 
lavoro sviluppando il team in diversi settori gestiti 
da singoli capi di ogni dipartimento.

I partner necessari per la nostra piattaforma 

verranno implementati dopo la fine e la pubblicazione 
della versione del browser Web del prodotto 
minimo vitale.
Abbiamo bisogno di trovare partner interessati al lavoro 
di outsourcing e di consentire loro di elencare offerte 
di lavoro sulla nostra piattaforma che sarà intermediario.

Abbiamo bisogno di trovare partner interessati a vendere il loro prodotto 
attraverso la nostra piattaforma e abbiamo intenzione di concentrarsi sulla 
ricerca di partner dalla Cina per la vendita dei prodotti tech a basso costo 
anche attrezzature minerarie e varietà di prodotti, inoltre troveremo tutti i 

venditori interessati e saranno valutati con sistema a 5 
stelle e barare non sarà redditizio per coloro che 
cercano di fare qualcosa di simile; il denaro sarà 
bloccato fino a quando l'acquirente conferma di aver 
ricevuto merci e lui è soddisfatto del prodotto, inoltre 
cercheremo di prevenire truffe di ritorno e ci saranno 
soluzioni per tutti i tipi di possibili situazioni che 

possono sorgere. Trovare partner durerà prima del rilascio della versione 
alfa e una volta rilasciato i nostri utenti saranno in grado di testare tutte le 
aree, e ci permettono di valutare l'esperienza degli utenti e apportare 
alcuni miglioramenti necessari al fine di rendere l'utilizzo della nostra 
piattaforma più facile da usare. 
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CASI DI 
UTILIZZO DEI 
TOKEN SCE

SPENDERE TOKEN PER 
L'ACQUISTO DI PRODOTTI 

DAI NOSTRI VENDITORI 
PARTNER

GIOCO ONLINE 
ECONOMIA 

VIRTUALE GESTITA 
DAI  TOKEN SCE

LAVORO ONLINE 
PAGATO IN 
TOKEN SCE

VARIETA' DI CASINO ONLINE 
E DI GIOCHI DA CASINÒ 

SUPPORTATI DAI TOKEN SCE 
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.

 LO SHOPPING ONLINE E 
DELL'E-COMMERCE IN 

TUTTO IL MONDO È 
STIMATO COME 

UN'IDUSTRIA 
MULTITRILIONARIA

IL GIOCO D'AZZARDO 
ONLINE È STIMATO 

COME UN'INDUSTRIA 
MULTIMILIARDARIA

IL GIOCO ONLINE È 
UN'INDUSTRIA 

MULTIMILIARDARIA 

ALTRI SETTORI MIRATI ALLA 
NOSTRA PIATTAFORMA NON 
SONO COSÌ GRANDI MERCATI 
MA OFFRONO UN SERVIZIO DI 

ARRESTO CHE LO RENDE 
UNICO
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ELABORAZIONE DEI FONDI DELLA TOKEN SALE

DISTRIBUZIONE DEL TOKEN 

SVILLUPO 
DELLA 
PLATAFORMA 

60%

TEAM 

10%

MARKETING 

20%

SPESE
LIGALI 

10%

RISERVA NON 
VENDUTA FINO 
AL RILASCIO 
DELLA 
PIATTAFORMA
RELEASE 40%

TOKEN DEL TEAM 
BLOCCATI FINO 
AL RILASCIO 
DELLA 
PIATTAFORMA
10%

VENDITA IN
ICO FINO AL

45%

 MARKETING 
PER LA 

PRE-ICO
5%
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Informazioni legali e disclaimer

Partecipando alla crowdsale, l'acquirente accetta quanto sopra e, in 
particolare, dichiara e garantisce di essere d'accordo: 

SCE non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali 
perdite che potrebbero verificarsi nel processo di sviluppo di 
questo progetto, acquistare token sotto la propria 
responsabilità e quindi riconoscere che SCE è nella sua fase 
sperimentale e comunque soggetta a modifiche e potrebbe 
non essere responsabile per qualsiasi perdite che possono 
derivare dall'investimento in token SCE.

Leggere attentamente i termini e le condizioni allegati al 
whitepaper.

Accettare il loro contenuto completo e accettare di essere 
legalmente vincolati da essi.

Sono autorizzati e hanno pieno potere di acquistare token 
Smart City Eco secondo le leggi vigenti nella loro giurisdizione 
di residenza. 

Non sono cittadini o residenti degli Stati Uniti.

Vivere in una giurisdizione che consente a Smart City Eco 
(SCE) di vendere token (SCE) attraverso una crowdsale senza 
bisogno di alcuna autorizzazione locale. 

Conoscere tutte le normative correlate nella giurisdizione 
specifica in cui sono basate e che l'acquisto di token 
crittografici in tale giurisdizione non è proibito, limitato o 
soggetto a condizioni aggiuntive di alcun tipo.
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Non utilizzerà la crowdsale per alcuna attività illegale, incluso ma non 

limitato al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Possedere conoscenze sufficienti sulla natura dei token crittografici e 
avere una significativa esperienza e comprensione funzionale dell'uso e 

della complessità di trattare token crittografici, valute e sistemi e servizi 

basati su Blockchain globali. 

Acquistare i token Smart City Eco perché desiderano accedere alla 

piattaforma Smart City Eco (SCE). L'economia del token è 
incredibilmente innovativa. Eventuali token potrebbero essere 
influenzati da un'azione normativa, comprese restrizioni sulla proprietà, 
l'uso o il possesso. Le autorità di regolamentazione o altre circostanze 

possono esigere che i meccanismi della SCE siano modificati in tutto o 

in parte. Pertanto, possiamo rivedere la meccanica per conformarci ai 

requisiti normativi o ad altri obblighi governativi o commerciali. Tuttavia, 

riteniamo che la nostra meccanica pianificata sia adeguata e probabile 

nella versione finale. 

join our vision  in building a 

truly smart online city




