UBIATARPLAY
WIN-WIN COMMITMENT
Molte persone si preoccupano per

UbiatarPlay si impegna a ricom-

una possibile perdita di valore

prare gli ubiatarcoin necessari

delle monete acquistate tramite

per le attività aziendali settima-

ICO; questo può capitare quando

nali allo stesso prezzo della ICO

un nuovo token viene scambiato

(2 USD) da tutti coloro che si regi-

sugli exchange e i volumi iniziali

strano alla SellersList.

sono inevitabilmente bassi.
Qualora gli ubiatarcoin necessari
Può verificarsi anche una perdita di

siano solamente disponibili sugli

valore di tutte le criptovalute, che

exchange a un prezzo più alto

normalmente provoca una caduta

rispetto a quello della ICO, essi

dei prezzi di tutti i token.

saranno acquistati sugli exchange;

Per evitare perdite causate da questi e altri fattori esterni, offriamo lo
UbiatarPlay WIN-WIN commitment.

Con Ubiatarplay
WIN-WIN commitment
chi ha acquistato token
non ci perde.

diversamente, con una quotazione
più bassa, gli ubiatarcoin saranno
acquistati dalla SellersList.
In questo modo chiunque possieda
ubiatarcoin (come i sottoscrittori della
ICO) avrà la possibilità di venderli
sugli exchange al prezzo di mercato
oppure al marketplace allo stesso
prezzo della ICO (2 USD). Si tratta di
una cosiddetta WIN-WIN situation,
poiché è impossibile perdere.
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WIN-WIN COMMITMENT

IL CICLO DI VITA
DEGLI UAC

Ubiatarplay
WorkingStock

Ubiatarplay ha il suo
stock

di

UAC,

detto

WorkingStock.
Una parte di questo
stock UAC è venduto

fornisce UAC a

agli Usar che vogliono acquistare UAC con
carta di credito (perché non hanno ancora
accesso agli exchange)
per utilizzare Ubiatar.
Un’altra parte è destinata agli Avatar che partecipano allo UbiatarPlay Live

Broadcast

Worldwide project come
compenso.

Usar

che vogliono
acquistare UAC

Avatar

come compenso
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WIN-WIN COMMITMENT

SellerList

OGNI
SETTIMANA
vende UAC a

Ubiatarplay
WorkingStock

Il WorkingStock ha un livello mini-

I token vengono acquistati in ugual

mo di 200’000 UAC. Per mantener-

misura da tutti i venditori presenti

lo costante è necessario rifornirlo

nella SellersList. Non daremo priori-

ogni settimana. Ubiatarplay lo farà

tà ai maggiori venditori.

acquistando UAC dalla SellersList.
Per essere venditori è necessario
completare un KYC.
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WIN-WIN COMMITMENT

Ubiatarplay
WorkingStock

Ubiatarplay si impegna ad acquistare UAC dalla SellersList ad almeno
2,00 $ (prezzo della ICO).

WIN-WIN:

Il prezzo di vendita
non scende mai
sotto il livello della ICO
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WIN-WIN COMMITMENT

Sponsor
esterni
Usar

che vogliono
acquistare UAC

Fondi ICO

SellerList

$
¥

€

Moneta Fiat

I venditori presenti nella SellersList
sono pagati da UbiatarPlay con
moneta fiat proveniente dai fondi
della ICO, da sponsor esterni che
acquistano

spazi

pubblicitari

sui

broadcast e da Usar che vogliono
acquistare UAC con carta di credito.
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