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Trasformando il Mercato delle Criptovalute

Perchè scegliere idap.io
Cos'è idap.io?
Il primo completo Ecosistema di Derivati per
le Criptovalute che offre la soluzione di
trading e investimento più diversificata e
completa.

Proteggiti, specula e diversifica il tuo portafoglio
con le nostre offerte di prodotti
Esegui le negoziazioni in modo rapido e preciso
con la nostra esclusiva interfaccia di trading
basata sul paradigma 'Punta-e-Clicca'
Effettua strategie di trading semi-automatizzate
con strumenti di visualizzazione e analisi avanzati
e personalizzabili

Offerte e Servizi
Primo mercato di derivati di criptovalute che offre future, spread,
opzioni, swap e indici

Impara a fare trading senza rischiare vere
criptovalute con lo state dell'arte Simulatore IDAP

Applicazione desktop a bassa latenza, alta sicurezza e supporto
multi-monitor

Entra nel mondo della criptovaluta con il nostro
ecosistema, indipendentemente dal fatto che tu
sia un investitore istituzionale, un professionista o
un neofita

Nuovo 'ambiente di trading simulato'
Spot trading, OTC desk, prestito P2P e fondo di investimento ICO
Incubazione ICO per progetti innovativi

Modello di Successo
Il mercato degli spot di criptovaluta attualmente registra ~$20 miliardi di volumi di scambi giornalieri. Un
mercato di derivati per queste criptovalute può abbinare questo volume e potrebbe addirittura superarlo.
Creando un ecosistema derivato consolidato per questo ambito e avendo il vantaggio della prima mossa,
idap.io potrà farsi carico di una grossa parte del volume di trading dei potenziali derivati.

Dettagli del Token

Distribuzione del Token

Economia del Token

Nome: IDAP
Pool Dipendenti

Tipo: ERC20
Supply Totale (fissata): 1 miliardo
Contributo accettato in: BTC, ETH

Consulenti/Bounty
Liquidità

Vendita Pubblica

Team

Prezzo Token ICO: $0.03
Soft cap: $4 milioni
Hard cap: $16.5 milioni

Tutti i costi di gestione e di quotazione
saranno addebitati in token IDAP.
Nessuna commissione di trading per i
contributori
ICO
e
uno
sconto
permanente del 50% sulle commissioni
di transazione se pagate in token IDAP
aumenteranno la domanda di token.
Inoltre, il 20% di tutti i token IDAP
ricevuti come commissioni verrà rimosso
dalla circolazione fino a quando l'offerta
totale raggiungerà i 500 milioni.
Entrambi questi fattori aiuteranno il
prezzo potenziale dei token IDAP.

Tabella di Marcia
Q1’ 18
Ideazione di idap.io
Core team costruito

Q3’ 18
Sviluppo della Piattaforma
e dei prodotti Derivati
Rilascio dell'Alpha

Q2’ 18
Lancio ICO IDAP
Demo dell'interfaccia rilasciata

Q1’ 19
Integrazione ETF ed Indici Crypto
Lending P2P abilitato

Q4’ 18
Rilascio della Beta
L'exchang IDAP diventa attivo

Q2’ 19
Integrazione del monitoraggio
delle notizie in tempo reale
Inizia il programma di
incubazione

