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disconoscimento
Questo Whitepaper è stato scritto per fungere da veicolo informativo per l'imminente "vendita di
monete". Il contenuto qui contenuto non costituisce in alcun modo una sollecitazione per un'offerta
o un'offerta in alcun titolo. Di conseguenza, il contenuto rappresentato in questo white paper non
intende offrire alcun consiglio o sollecitazione di investimento per partecipare a investimenti in titoli.
Per di più, le prestazioni precedenti non forniscono garanzie o indicazioni di risultati futuri. Di
conseguenza, CoVEX non fornisce in alcun modo garanzie (esplicite o implicite) e nega tutte le
responsabilità che potrebbero derivare da qualsiasi contenuto dichiarato nel presente documento.
Qualsiasi offerta o sollecitazione sarà basata su un memorandum confidenziale e reciprocamente
accettabile da parte di CoVEX e titolari di monete.
Le informazioni qui contenute sono confidenziali e non possono essere divulgate o condivise con
altri senza il consenso scritto di CoVEX. Il documento non può essere modificato se non da CoVEX. La
divulgazione, pubblicazione o condivisione di questo white paper non implica che siano state
rispettate le leggi o i requisiti normativi pertinenti.
Fare riferimento al Contratto "Condizioni di vendita dei token" all'indirizzo
https://www.covexlabs.com per i termini e le condizioni dell'ICO.

Avviso legale

LEGGERE QUESTA SEZIONE MOLTO ATTENTAMENTE. NESSUNA INFORMAZIONE CONTENUTA
DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA UN CONSIGLIO LEGALE, FINANZIARIO O FISCALE. PRIMA DI
PARTECIPARE ALL'OFFERTA, È IMPORTANTE CONSULTARE IL TUO CONSULENTE LEGALE,
FINANZIARIO O FISCALE.
NÉ COVEX (COME QUI MENZIONATO), I MEMBRI DEL TEAM DI COVEX (COME QUI INDICATI) NÉ
QUALSIASI FORNITORE DI SERVIZI DI TERZE PARTI SARÀ RESPONSABILE DI ALCUN DANNO O PERDITA
ESPLICITA O IMPLICITA CHE POSSA DERIVARE DALL'ACCESSO DI QUESTO WHITEPAPER, MATERIALI
PRODOTTI DA COVEX O ACCESSO IL SITO WEB all'indirizzo https://www.covexlabs.com
Le CoVEX Coins (come menzionato qui) che saranno emesse da CoVEX Labs Technology Ltd, si
applicheranno a tutti i contributi verso gli obiettivi di CoVEX, inclusi ma non limitati alla promozione
e al supporto per la ricerca, la progettazione, lo sviluppo e il patrocinio di un futuro decentralizzato
piattaforma di trading.
Questo white paper ha il solo scopo di fornire informazioni generali e non costituisce in alcun modo
un documento di offerta, un prospetto o una sollecitazione a impegnarsi in investimenti in qualsiasi
giurisdizione applicabile. Anche l'informazione non è esaustiva e quindi non serve come relazione
contrattuale.
Questo documento non costituisce un'offerta da parte di CoVEX per il commercio di CoVEX Coins né
può o può essere invocata in relazione a qualsiasi investimento o decisione del contratto. CoVEX
Monete non di sicurezza e in quanto tali non devono essere interpretate come implicanti offerte di
titoli in alcuna giurisdizione.
Pertanto, come partecipante, nulla di questo white paper può essere considerato come promessa,
impegno o rappresentazione per le future prestazioni della piattaforma CoVEX. Qualsiasi accordo tra
CoVEX e l'utente, in relazione alla negoziazione delle monete CoVEX, sarà regolato dalle condizioni di
vendita delle monete separate.
Sia lo staff di CoVEX che quello di CoVEX rinunciano, tutte le garanzie, rappresentazioni o impegni a
qualsiasi persona o entità. I potenziali possessori di monete CoVEX devono considerare
attentamente e valutare tutti i rischi associati alla vendita di monete CoVEX, a CoVEX e allo staff di
CoVEX.
Leggendo questo documento o parte di esso, rappresenti e permetti a CoVEX e ai membri del team
di CoVEX di: a) Riconosci che: • Le monete CoVEX possono essere prive di valore;
• Non vi è alcuna garanzia o rappresentazione di valore o liquidità collegata alle monete CoVEX;
• Le monete di CoVEX non sono offerte per scopi speculativi; e
• Nessuno di CoVEX e / o il personale di CoVEX sarà ritenuto responsabile o sarà responsabile del
valore delle CoVEX Coins, della loro trasferibilità e / o liquidità e / o della disponibilità a qualsiasi
mercato tramite terze parti o altrimenti.

b) In qualsiasi decisione di scambio di CoVEX Coins o di partecipazione a airdrop, non si è tenuto
conto di alcuna informazione contenuta in questo documento;
c) Ammettete, comprendete e accettate che questo documento e la vendita di token CoVEX non
siano considerati consigli, dichiarazioni o suggerimenti sui vantaggi di CoVEX e / o della vendita di
token CoVEX;
d) Le informazioni fornite nel presente documento sono confidenziali e non possono essere
distribuite ad altri senza il preventivo consenso scritto di CoVEX;
e) Nel caso in cui si acquistino le monete CoVEX, si dovrà e dovrà provvedere a proprie spese a
rispettare tutte le leggi, gli obblighi normativi e le limitazioni pertinenti in qualsiasi giurisdizione (a
seconda dei casi); e
f) Riconosci che non sei idoneo a comprare CoVEX Coins se sei cittadino USA o residente, o cittadino
o residente di, Repubblica popolare cinese, Singapore, e qualsiasi altro paese in cui sono state
sottoposte a embargo e sanzione stabilite dal Regno Unito.
g) Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, dichiarazioni rese tramite comunicati
stampa o in qualsiasi luogo accessibile al pubblico e altre dichiarazioni orali che possono essere fatte
da CoVEX e / o dallo staff di CoVEX possono solo costituire dichiarazioni lungimiranti. Questo può
includere, ma non limitato a dichiarazioni di intenzione, convinzioni o aspettative attuali riguardo a
condizioni di mercato, strategie e piani aziendali, aspettative finanziarie, requisiti specifici e pratiche
di gestione del rischio.
h) La moneta CoVEX è negoziabile all'interno della piattaforma CoVEX, la ricompensa verrà
assegnata solo ai possessori di monete se utilizzano CoVEX Piattaforma. La partecipazione di CoVEX
Coin al di fuori della piattaforma esclude l'assegnazione di commissioni / commissioni / sconti, è
vietato scambiare / scambiare al di fuori della piattaforma CoVEX.
i) Stiamo progettando e sviluppando il nostro servizio di Payment Gateway, prestito P2P e carta
prepagata. Non abbiamo applicato la licenza in nessun sistema giudiziario e autorizzo un'agenzia. Ma
applicheremo la licenza nel miglior sistema giudiziario per il tuo servizio di pagamento, prestito P2P
e carta prepagata.
Pertanto, non si dovrebbe fare eccessivo affidamento su tali affermazioni poiché potrebbero
comportare rischi noti, sconosciuti, incertezze e altri fattori che potrebbero causare risultati effettivi
futuri significativamente diversi da quelli descritti dalle dichiarazioni lungimiranti.
Queste dichiarazioni lungimiranti sono pertinenti solo alla data di questo Whitepaper, e sia il CoVEX
che lo staff di CoVEX espressamente declinano ogni responsabilità (diretta o indiretta) in merito al
rilascio di eventuali revisioni di dichiarazioni previsionali.
Laddove questo Whitepaper costituisce informazioni ottenute da fonti di terze parti, CoVEX e lo staff
di CoVEX non hanno verificato in modo indipendente l'esattezza o la completezza di tali
informazioni. Non vi è alcuna garanzia in merito alla correttezza o alla completezza di tali dati e non
è fornita alcuna rappresentazione, assicurazione o impegno per quanto riguarda l'accuratezza o la
completezza delle informazioni fornite da terze parti.
Qualsiasi accordo in merito alla negoziazione di CoVEX Coins sarà disciplinato da un documento
separato che stabilirà i termini e le condizioni (Termini e Condizioni) da rendere disponibili su
https://www.covexlabs.com prima della vendita di qualsiasi CoVEX Coins . Nel caso in cui vi siano

incongruenze tra i termini di vendita token e questo whitepaper, prevarranno i termini di vendita
token.
Nessuna parte di questo Whitepaper sarà copiata, riprodotta e distribuita in alcun modo senza
previa autorizzazione scritta di CoVEX, e in particolare non deve essere trasmessa a nessuna
giurisdizione in cui tale distribuzione è limitata.

introduzione
I criptati offrono molti vantaggi ai trader rispetto ai beni classici, nel senso che sono trasparenti,
decentralizzati e senza confini e possono essere trattati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Mentre questo
sblocca potenziali illimitati per tutti, crea anche molti rischi a causa della mancanza di
regolamentazione, controllo e liquidità.
Le tendenze digitali emergenti come il social e il commercio di copie risolvono il problema in parte,
rendono estremamente difficile separare esperti genuini dai trader alle prime armi. Inoltre,
sollevano problemi di sicurezza e responsabilità che rendono difficile definire le prestazioni attuali e
potenziali.
Ecco alcune sfide degli attuali sistemi P2P:
• Esistono serie limitate di attività che possono essere utilizzate come garanzia per il credito. Finora,
il concetto di margin lending e prestiti non è stato sfruttato nei sistemi P2P per fornire ai mutuatari
un accesso più ampio al credito;
• Le tendenze del trading digitale come social e copy trading non sono state incorporate nelle reti
P2P. Per le poche organizzazioni che li hanno implementati, usano ancora un modello di
centralizzazione che rende estremamente difficile separare gli esperti genuini dai trader alle prime
armi;
• Non esiste una piattaforma all-in-one in cui i trader possano scambiare criptovalute, prendere in
prestito prestiti, usare servizi di carte prepagate e copiare abilità commerciali.
Come risultato delle suddette sfide, la negoziazione nei mercati crittografici è un'impresa complicata
anche per i commercianti veterani. Ci vogliono molti anni di duro lavoro per unire le competenze
necessarie per realizzare profitti nei mercati criptati. Ma i partecipanti vogliono il ROI sui loro beni
ora e non in futuro.
CoVEX ritiene che la forte curva di apprendimento nel commercio non dovrebbe impedire agli utenti
di raggiungere il loro potenziale. Ed è per questo che stiamo implementando la piattaforma di
prossima generazione basata su Blockchain in cui gli operatori possono scambiare e scambiare
criptovalute, copiare trade le abilità e competi con le reciproche attività all'interno dei loro gruppi di
investimento. In definitiva, CoVEX democratizzerà il trading e migliorerà l'esperienza utente
complessiva trasformando le fondamenta di mercati crittografici come start-up, incumbent,
commercianti, consumatori e commercianti in un ecosistema vitale che promuove l'adozione di
massa delle criptovalute.

CoVEX Coin
La moneta CoVEX, che sarà implementata su Ethereum Blockchain secondo gli standard ERC223,
fungerà da criptovaluta che genera bonus. Permetterà ai possessori di monete di ricevere bonus
sotto forma di commissioni di transazione. Le monete CoVEX saranno disponibili per i partecipanti
interessati durante l'ICO che è programmato per funzionare a partire da maggio 2018. Durante l'ICO,
il volume totale di 250.000.000-25.000.000 * 23% di monete CoVEX verrà rilasciato ai possessori di
monete interessati.

Piattaforma CoVEX
La piattaforma CoVEX sarà composta dai seguenti componenti:
N. 1: la piattaforma di scambio
La maggior parte degli scambi di criptovaluta sono stati sviluppati da appassionati che non hanno la
necessaria maturità tecnologica per mantenerli. Di conseguenza, gli attuali scambi crittografici
devono affrontare le seguenti modifiche:
• Frequenti tempi di inattività: frequenti periodi di inattività hanno portato a significative perdite
finanziarie per gli utenti criptati che non sono in grado di collocare e modificare le proprie
negoziazioni, soprattutto durante le elevate volatilità del mercato;
• Sicurezza: la maggior parte dei cripto-scambi è impantanata in violazioni della sicurezza e ha
portato al massiccio furto di fondi; e
• Scarsa interfaccia utente: i nuovi utenti sono scoraggiati dall'usare criptovalute quando si
registrano per gli scambi crittografici a causa della scarsa interfaccia utente.
La piattaforma CoVEX sarà estremamente user-friendly e con tempi di fermo ridotti. Per migliorare
la trasparenza, la piattaforma avrà una serie di relazioni tra i trader in cui scambieranno
direttamente i loro cryptos. Durante la transazione, la piattaforma mostrerà i seguenti dettagli:
• Il tipo di criptovaluta;
• Il volume di transazione giornaliero della crittografia selezionata; e
• Apertura del servizio di chat e analisi del portafoglio personale (P / L)
2: piattaforma di social trading
Attualmente, il trading in criptovalute è redditizio solo per quei trader che hanno:
• Conoscenza richiesta di titoli e trading su indici;
• Capacità di apprendere e analizzare complesse strutture di mercato basate sui media; e
• Conoscenza ed esperienza necessarie per isolare le emozioni del mercato dal trading
La maggior parte dei commercianti che vogliono avventurarsi in questa frontiera trovano la curva di
apprendimento estremamente ripida. Di conseguenza, per gli utenti inesperti è un'operazione
impegnativa e dispendiosa in termini di tempo, per non parlare degli utili realizzati nelle piattaforme
convenzionali.

D'altra parte, quei commercianti con conoscenze ed esperienza richieste non hanno il tempo di
spendere per il criptocesto e quindi finiscono per affidarsi a congetture che spesso portano a perdite
a causa di frodi prevalenti. La frode è un ostacolo comune nelle piattaforme di negoziazione
convenzionali a causa della centralizzazione senza disposizioni per le verifiche.
CoVEX sta implementando una piattaforma di social trading basata su Machine Learning e
Blockchain con nuove entusiasmanti funzionalità che permetteranno a qualsiasi partecipante di
seguire commercianti più esperti ed esperti copiando i propri portafogli e tutti gli aggiustamenti
futuri.
Questa piattaforma consentirà ai principianti o ai nuovi partecipanti e a coloro che non hanno
abbastanza tempo di investire i loro fondi nelle operazioni che promettono alti rendimenti. Il
processo sarà semplice per i follower. Una volta che depositano i propri fondi su CoVEX, selezionano
semplicemente un leader, selezionano la quantità di denaro da allocare che sarà utilizzata per
acquistare il portafoglio in base ai valori di profitti / perdite in tempo reale.
Se un leader si comporta bene nel tempo, lui / lei genererà entrate aggiuntive nel processo. In parole
povere, i leader di maggior successo nella piattaforma di social trading di CoVEX raccoglieranno
monete CoVEX dai loro follower e creeranno un marchio per se stessi.
3: Margin Trading / Lending
Il trading di margine e il prestito sono un caso d'uso logico perfetto per CoVEX per 2 motivi principali:
• Mercato in rapida espansione; e
• La necessità di una piattaforma indipendente affidabile è immediata
La piattaforma di trading del margine di CoVex consentirà agli utenti di negoziare usando denaro
preso in prestito da altri operatori che saranno supportati da fondi collaterali. Questi fondi saranno
calcolati in base alla quota e al portafoglio di monete del mutuatario. Agli operatori del margine sarà
consentito di aprire posizioni lunghe e corte prendendo in prestito denaro che possono acquistare o
vendere.
Successivamente, gli operatori chiuderanno le posizioni regolando i prestiti. Naturalmente, il
finanziatore riceve interessi dal gestore del margine come incentivo per i fondi di prestito mentre
CoVEX mantiene una percentuale degli interessi maturati dal prestito.
4: Gateway di pagamento
L'e-commerce ha registrato un tasso di crescita senza precedenti negli ultimi tempi ed è destinato a
salire ancora di più. Secondo Statista, le vendite globali di e-commerce dovrebbero raggiungere $
4.058 trilioni entro il 2020. Nonostante l'enorme crescita del commercio elettronico, i commercianti
hanno incontrato i seguenti ostacoli:
• reputazione e fiducia;
• processi di pagamento costosi e protratti; e
• Incapacità di attingere al crescente numero di mercati di criptovaluta con una capitalizzazione di
mercato di oltre 750 miliardi di dollari.
La piattaforma Gateway di pagamento di CoVex democratizzerà il gateway di pagamento e stabilirà
una soluzione di fiducia basata sulla Blockchain, lavorando senza interruzioni con un sistema di

fiducia e reputazione decentralizzato in cui i commercianti accetteranno le criptovalute. La
piattaforma consentirà ai commercianti e ai loro clienti di partecipare al commercio decentrato
globale senza confini con fiducia.
5: Servizio di prestito P2P
Il prestito P2P fornisce un'interazione diretta tra i mutuatari e i partecipanti consentendo al primo di
assumere prestiti senza coinvolgere terzi o intermediari quali istituti finanziari e banche. Non
coinvolgendo terze parti, l'intero processo di prestito è semplificato per tutte le parti. CoVEX
implementerà una piattaforma decentralizzata entro la fine del 2019 che potrebbe potenzialmente
distruggere gli attuali modelli di prestito P2P. La piattaforma consentirà ai finanziatori di depositare i
loro fondi e selezionare il pacchetto di decisioni di credito specificato dagli algoritmi ML che hanno
ottenuto il punteggio di frode, identità e altre agenzie di rating del credito raccomandate. I
mutuatari filtreranno i criteri di prestito in base ai parametri di finanziamento disponibili
e immediatamente si abbinano ai prestatori appropriati. Dopo la due diligence, i finanziamenti
saranno forniti ai mutuatari e gli istituti di credito riceveranno il capitale investito più gli interessi
maturati su di esso.
# 6: servizio di carte prepagate
Al momento solo pochi commercianti accettano criptovalute online o nel punto vendita. I clienti
devono scambiare le loro criptovalute nelle loro valute fiat locali per fare i loro acquisti quotidiani.
Usare gli scambi esistenti per convertirli in valute fiat locali richiede tempo e può essere costoso. E
anche se alcune aziende hanno creato prodotti che consentono ai commercianti di accettare
pagamenti crittografici, sono disponibili solo in località selezionate.
L'obiettivo della piattaforma di servizio carta prepagata CoVEX è di consentire lo scambio in tempo
reale, in qualsiasi luogo in cui le carte di debito / credito siano accettate con commissioni minime
che siano paragonabili ai costi di transazione in criptovalute.
I titolari di carta prepagata CoVEX potranno utilizzare qualsiasi attività della Blockchain per
acquistare beni e servizi dai commercianti che accettano le carte di debito / credito globali. La
piattaforma applicherà i canali di pagamento cross-chain per facilitare l'acquirente a saldare in
tempo reale le richieste di pagamento in entrata da una rete di carte di debito / credito.
7: Incubatori di tecnologie / club di avviamento tecnico
CoVEX fornirà una piattaforma che aiuta le startup a riuscire a lanciare i prodotti crittografici
attraverso il tutoraggio e la formazione. La piattaforma sarà un centro di innovazione tecnologica
che incoraggerà e sosterrà le startup a progettare, creare, sviluppare e commercializzare tecnologie
innovative.
8: Sottoscrizioni ICO
Avviare un ICO è un'impresa impegnativa. Oltre a un Libro bianco e una pagina di destinazione, gli
ICO richiedono strategie di alto livello da tutti i fronti. CoVEX fornirà servizi di sottoscrizione ICO allinclusive a società che desiderano raccogliere fondi in mercati criptati per aiutarli ad avere successo.
CoVEX fornirà i seguenti servizi per quanto riguarda le sottoscrizioni di ICO:
• Sviluppo della tecnologia: la tecnologia consentirà alle start-up di rintracciare le revisioni
contrattuali intelligenti e le integrazioni tecnologiche per migliorare i loro modelli di business
correlati alle ICO;

• Assistenza legale: CoVEX fornirà supporto legale alle aziende che desiderano avviare ICO conformi
in qualsiasi giurisdizione; e
• Marketing strategico: CoVEX contribuirà a creare e ottimizzare la fedeltà dei clienti utilizzando
tecnologie di marketing digitale all'avanguardia.

Modello bonus
CoVEX genererà Bonus dalle seguenti fonti:
Scambio di criptovaluta: CoVEX raccoglierà una percentuale del valore della transazione di scambio;
Piattaforma di social trading: i leader e i follower che ottengono buoni risultati nel tempo
genereranno entrate aggiuntive nel processo. CoVEX addebiterà una piccola percentuale degli
interessi guadagnati e li condividerà con altri possessori di monete;
Margin Trading and Lending: tutti i possessori di monete CoVEX che decidono di fornire il proprio
capitale ad altri trader riceveranno interessi sul loro capitale. A sua volta, CoVEX addebiterà una
piccola percentuale degli interessi guadagnati;
Servizio di prestito P2P: i possessori di monete CoVEX che decidono di fornire il proprio capitale ad
altri operatori guadagneranno interessi sul loro principale. CoVEX addebiterà una piccola
percentuale degli interessi guadagnati e la condividerà con i possessori di monete;
Gateway di pagamento: i commercianti che vendono prodotti e servizi tramite il gateway di
pagamento CoVEX generano bonus per la piattaforma sotto forma di commissioni di transazione. In
cambio, CoVEX raccoglierà e condividerà il bonus con i titolari di token;
Servizio di carte prepagate: i titolari di monete CoVEX sosterranno costi quali l'emissione, il prelievo
di contanti e le spese di manutenzione annuale delle carte. CoVEX raccoglierà le commissioni della
carta prepagata e le condividerà con i possessori di monete;
Modello di distribuzione bonus
I possessori di monete CoVEX riceveranno Bonus sotto forma di commissioni di transazione
giornaliere. La piattaforma utilizzerà un tempo limite compreso tra 23:00 GMT e 23:59 GMT come
base per il calcolo del Bonus. All'ultimo minuto di ogni giorno (23:59 GMT), la piattaforma calcolerà e
distribuirà il bonus.
Il bonus netto per il sistema sarà calcolato come segue:
Bonus netto = raccolta totale delle tariffe della piattaforma: sconto totale nelle tariffe della
piattaforma
Il bonus netto sarà condiviso come segue:
30% al detentore di CoVEX;
20% ai referral; e
Il 50% di rimanere in-house
Il bonus per i referral sarà suddiviso in 3 tre categorie come segue:
1 ° grado: qualsiasi titolare pre-ICO ha diritto al 50% del referral;

2 ° grado: solo per i titolari di Fase 2 che partecipano all'ICO di Fase 2, avrà diritto al 30% dei referral;
e
3 ° grado: solo per i possessori di Fase 3 che partecipano all'ICO di Fase 3, avrà diritto al 20% dei
referral.
Il bonus sarà calcolato come segue:
R, che è il bonus totale guadagnato dal detentore di CoVEX, verrà calcolato come segue:
R = (x / y) * 0,3 * numero di monete in attesa + Commissione di rinvio + sconto
x = Bonus netto
y = monete circolanti del mercato totale (250.000.000-15 / 100 * 250.000.000)

Modello di sconto
Qualsiasi detentore di CoVEX con più di 3.000 CoVEX Coins avrà diritto a uno sconto del 50% sulle
commissioni di acquisto e vendita.
Modello di riferimento
Ogni detentore di CoVEX che rimanda un trader allo scambio avrà diritto a una commissione del 10%
di ogni moneta scambiata dal trader. Questa commissione sarà calcolata in USD e pagata in CoVEX
Coins. Per qualificarsi per le commissioni, lui / lei deve possedere CoVEX Coins.

Roadmap
Ecco alcune pietre miliari importanti per l'implementazione del progetto:
• Q3 2017: condotta iniziale e prima riunione del consiglio di amministrazione;
• Q4 2017: team tecnico formato per il progetto, il dominio registrato e il lancio del sito web;
• Q1 2018: formazione del team di marketing e del team legale e pubblicazione del white paper;
• Q2 2018: verrà rilasciata la versione beta di Exchange, il whitepaper tecnico e il pre-ICO;
• Q3 2018: Prima dimostrazione di ICO, Second ICO e Live Test Exchange;
• Q4 2018: verrà rilasciato Live Exchange;
• Q1 2019: inizieranno i servizi di Incubator e Underwriting;
• Q2 2019: piattaforma di servizi di prestito P2P e piattaforma di trading e prestito di margine;
• Q3 2019: fuga di pagamento;
• Q4 2019: inizieranno i servizi di carte prepagate.

Le monete CoVEX saranno disponibili per i partecipanti interessati durante l'ICO che è programmato
per funzionare a partire da maggio 2018. Durante l'ICO, il volume totale di 192.500.000 monete
CoVEX sarà rilasciato ai possessori di monete interessati. Il rilascio delle monete sarà scaglionato e
distribuito in fasi come segue:
• Fase 1 (Pre-ICO): dopo aver rilasciato la versione Alpha, verrà rilasciato un volume totale di
30.000.000 di CoVEX con un tasso di cambio di 1 ETH = 3.000 CoVEX.
• Fase 2: Dopo il rilascio della versione Beta di Exchange, verrà rilasciato un volume totale di
81.250.000 CoVEX con un tasso di cambio di 1 ETH = 2.000 CoVEX.
• Fase 3: durante il secondo ICO, verrà rilasciato un volume totale di 81.250.000 CoVEX a un tasso di
cambio di 1 ETH = 1.000 CoVEX.
Lo schema seguente riassume le fasi sfalsate:

CoVEX Coin Distribution
30,000,000, 16%

Phase 1 (After releasing
Alpha Exchange version)
Phase 2 (After releasing
Beta Exchange version

81,250,000, 42%

Phase 3 (Second ICO)

81,250,000, 42%

Nel caso in cui CoVEX non rispetti le scadenze del progetto, le fasi 2 e 3 ICO verranno
rimandate fino a quando il progetto non soddisfi la condizione. Tutte le monete invendute
saranno conservate e bloccate per un anno. Dopo un periodo di un anno, saranno utilizzati
per la futura implementazione e lo sviluppo del progetto CoVEX. Il rilascio di queste monete
dipenderà dai requisiti emergenti del futuro progetto. Comprese le monete invendute ICO, gli
sviluppatori, il personale, le partnership strategiche, le operazioni e gli azionisti, il consiglio di
amministrazione, le monete allocate dal comitato consultivo sono bloccate per un anno. Le
monete allocate per Legal & Marketing, Bounty e Creative Rewards saranno rilasciate dopo
ICO.
Subject

Distribution (%)

No of share

Bounty and creative rewards

12,500,000

Developers, Staff, Strategic Partnerships, Operations

5
10

Sales: Phase 1(Pre-lCO)
Legal, Marketing & Miscellaneous
Shareholders, Board of Directors, Advisory Board
Sales: Phase 2 ICO
Sales: Phase 3 ICO
Total

12
3
5
32.5
32.5
100

30,000,000
7,500,000
12,500,000
81,250,000
81,250,000
250,000,000

25,000,000

Tutti i fondi raccolti dalla ICO saranno utilizzati per lo sviluppo e la ricerca, assumendo gli
sviluppatori di talento, marketing e servizio clienti, acquisizione dei clienti, sicurezza e
conformità. Ecco il modello completo di distribuzione della moneta CoVEX:

Full CoVEX Coin Distribution Blueprint

Sales: Phase 3 ICO
Sales: Phase 2 ICO
Shareholders, Board of Directors, Advisory Board
Legal
Sales: Phase 1(Pre-lCO)
Developers, Staff, Strategic Partnerships,…
Bounty and creative rewards

0

32.5
32.5

5
3

12
10
5
10

20

Distribution (%)

Lo schema seguente riassume come verranno utilizzati i fondi raccolti:

30

40

Squadra
J. Mohan è esperto in analisi di trading forex e criptovaluta. Si occupa anche di sviluppo del
business, Risk Management, consulente finanziario nel settore manifatturiero, dei servizi e
dei giochi. Nel 2001, J Mohan ha avviato MiDas Technology per riempire quello che ha visto
come un vuoto nel sistema di gestione della scuola e dell'ospedale in Nepal. Oggi MiDas
Technology è cresciuta da una piccola start-up a 400 dipendenti con sede a Kathmandu.
Ha conseguito il certificato di contabilità professionale, BSc (Hons) presso l'Università di
Oxford Brookes e MSc Risk Management presso l'Università del Galles, Regno Unito.
J Mohan è un investitore attivo e consulente in molte PMI nel Regno Unito. Nel corso degli
anni, J Mohan ha diversificato il suo coinvolgimento dallo sviluppo del software alla gamma
di altri settori, compresi i beni di consumo per i prodotti di bellezza e moda nelle PMI del
Regno Unito.
Labu K Ghimire: co-fondatore e direttore operativo
Labu è stata attivamente coinvolta nel settore Blockchain dal 2015, lavorando come
consulente di opzioni binarie per una coppia di aziende nel Regno Unito. È trader a tempo
pieno nello spazio criptovaluta dagli ultimi 3 anni. Fondatore di una società di
intermediazione mobiliare -DDK Pvt. Ltd. In Nepal, ha più di sei anni di esperienza in borsa.
Labu è uno dei fondatori di un portale nepalese classificato-Suchikaran.com. Ha diversi anni
di esperienza lavorativa come credit manager in una delle famose banche commerciali NMB Bank, Nepal. Ha conseguito un master in finanza e investimenti presso l'Università di
Tribhuwan, conseguito nel 2006.

M. Junaid Nawaz: CoVEX CTO & Lead Blockchain Developer
M. Junaid Nawaz: Junaid ha dimostrato di lavorare nel settore dei software per computer.
Junaid è altamente qualificato in SQL, ASP.NET MVC, database, gestione di progetti
software, sviluppo di criptazione / blockchain, investitore, analista di trading. Junaid è
responsabile della creazione della piattaforma CoVEX, del gateway di pagamento e di tutte
le funzionalità relative a Blockchain.

JyotiAdhikari: sviluppatore full stack CoVEX
Jyoti è un professionista del software altamente motivato che ama le sfide, ha preso un
impegno personale per la crescita attraverso l'apprendimento permanente e applica
continuamente il suo apprendimento per ottenere risultati migliori. Jyoti detiene il Master in
Information System ESIGELEC, Rouen, Francia e Master in Information Technology presso
Sikkim Manipal University, Sikkim, India.
Jyoti che utilizza le sue conoscenze chiave sullo sviluppo di software in C #, ASP.NET,
MVC, Azure, Java, JSP, Sencha, JQuery, AngularJS, AngularJS 2, ReactJS, KnockoutJS,
Node JS, sviluppo IOS utilizzando Swift, NoSQL, SQL, MongoDB, Redis, Unit Test, MS
Test, Mocha e progettazione di API REST con servizio completo nella piattaforma CoVEX.

Reza Bakhshandeh: esperto di COVEX Blockchain AI / Big Data
Reza Bakhshandeh è Crypto Design Architect / Blockchain, sviluppatore e esperto di AI / Big
Data. Attualmente lavora in Boostinsinder Inc come sviluppatore software senior. È cofondatore di DPTiva Co e ha lavorato come project manager e sviluppatore. Ha sviluppato
diversi contratti intelligenti nel corso degli anni per numero di società. È un'esportazione
nello sviluppo di algoritmi e intelligenza artificiale. Ha conseguito la laurea di primo livello in
Ingegneria del software e lauree dei master alla Shiraz University. È un inventore del
brevetto US9489401B1 con 14 anni di esperienza lavorativa.

Peter NamisikoWanjala: Responsabile Business e Sviluppo del prodotto
Peter è un ricercato ricercatore e ricercatore presso il Dipartimento di Information
Technology, Mount Kenya University. Dal 2011, ha insegnato varie unità come Sicurezza e
Crittografia, Programmazione di rete, Strutture dati, Intelligenza Artificiale, tra gli altri. È
anche un'autorità in Blockchain e Cryptosystems che ha creato molte relazioni tecniche e
libri sull'argomento.

Nel maggio 2014 è stato nominato membro associato di ricerca presso l'Università Mount
Kenya a seguito delle sue eccezionali competenze di ricerca. I suoi attuali interessi di ricerca
sono Blockchain / Cryptosystems, Machine Learning e Big Data. Oltre a redigere diversi
articoli su riviste internazionali peer-reviewed - con oltre 50 citazioni - è anche un revisore
dell'African Journal of Information Systems (AJIS) e del Journal of Computer Science and
Information Technology (JCSIT).
Peter si è laureato con una B.Sc. (Hons). Laurea in Informatica presso l'Università di
Egerton, in Kenya, nel 2007. Ha anche conseguito un M.Sc. Laurea in Telecomunicazioni
presso la California Miramar University, San Diego

Sommario
Siamo fiduciosi che il problema della scarsa adozione da parte degli utenti e dell'esperienza
relativa alle criptovalute può essere affrontato in modo consapevole attraverso un approccio
di soluzione one-stop. CoVEX è la blockchain di prossima generazione che democratizzerà
e porterà Exchange, Social trading, Margin trading / Lending, prestiti P2P, servizi di carte
prepagate e gateway di pagamento a una blockchain trasparente e senza fiducia. In breve,
CoVEX è pronto per essere il futuro del criptaggio e vogliamo che tu faccia parte di quel
futuro.

