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Disclaimer
Il trading in qualsiasi mercato comporta dei rischi e ogni individuo o entità dovrebbe definire e
agire nell'ambito della propria tolleranza al rischio personale. Ndau è di proprietà di Oneiro,
una società di terze parti, e non è di proprietà o direttamente affiliata con Investview, nessuna
delle sue sussidiarie/marchi o GOFURTHER TEAM.

Investview, è una società per azioni quotata con il simbolo OTCQB: INVU.
iGenius o GO FURTHER TEAM non sono broker, consulenti di
investimento o fiduciari e nulla di quanto contenuto nel presente
documento deve essere interpretato come un consiglio di investimento.
Per la divulgazione delle politiche e dei termini completi di IGenius,
visitare:
https://igeniusglobal.com/policies.html

IGenius o GOFURTHER TEAM non rilasciano alcun tipo di dichiarazioni o garanzie di
prestazioni future per prodotti promossi o prodotti di società di terze parti. Le performance
passate non rappresentano risultati futuri. Gli utenti partecipano a proprio rischio e accettano
di non ritenere responsabili IGenius e GOFURTHER TEAM, i loro dipendenti, esperti di
mercato, distributori, educatori e affiliati. Gli utenti non devono essere distributori per
acquistare i prodotti iGenius. Questo documento può contenere imprecisioni ed è destinato
esclusivamente a scopi didattici e informativi.
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LA NOSTRA
MISSIONE
Con GOFURTHER TEAM, miriamo a democratizzare l'educazione finanziaria.
La nostra missione è realizzare il più grande gruppo di crescita personale, professionale ed
economica al mondo, attraverso un percorso di educazione e di formazione basato su sani valori e
radicati principi, per permettere a milioni di persone di sentirsi realizzate e di contribuire all’evoluzione
culturale e finanziaria dell’umanità.
NDAU è un servizio offerto da Oneiro che ti permetterà di scoprire lo staking di criptovaluta e
combattere l'inflazione grazie a un progetto solido e innovativo.

LE CRIPTOVALUTE
Una criptovaluta è una valuta dematerializzata e decentralizzata. La prima criptovaluta è
stata creata nel 2008 e si chiama Bitcoin.
Oggi migliaia di criptovalute sono in circolazione e hanno vari usi. Inoltre, la loro natura
decentralizzata fa si che non siano collegate ad uno Stato e pertanto non sono
regolamentate dalle banche centrali, il che facilita gli scambi e offre molte opportunità.

Le criptovalute vengono scambiate tramite una "Blockchain" che è una tecnologia per
l'archiviazione e la trasmissione di informazioni, trasparente, sicura e funzionante senza un
organismo di controllo centrale.
Svolge il ruolo di "banca" ed elenca tutte le transazioni e gli scambi in un conto contabile
disponibile per qualsiasi utente di Internet. La blockchain è costituita da un insieme di
"blocchi" in tutto il mondo che la rende una tecnologia inviolabile.

$739 Mds

Oggi le criptovalute hanno diversi usi: speculativo, transazionale e scambio di dati.
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Gli utilizzi
delle criptovalute
La speculazione di criptovalute
Le criptovalute sono note per la loro elevata volatilità, che lo rende un mercato molto
interessante ma comunque complesso. Non essendo collegate a nessuno stato, le criptovalute
definiscono il loro prezzo in base alla domanda e all'offerta. Alcuni esperti sono quindi in grado
di utilizzare queste informazioni per generare potenziali profitti attraverso di esse.
Esistono due tipi di investimenti: l'acquisto/rivendita o il trading di criptovalute.
L'acquisto/vendita di criptovalute è l'atto di acquistare una quantità definita di criptovaluta e
attendere che il suo prezzo aumenti per generare potenziali profitti. Per quanto riguarda il
trading di criptovalute, proprio come nel mercato forex, anche le coppie di criptovalute vengono
scambiate al rialzo o al ribasso per generare profitti.
Gli attori principali sono privati, commercianti professionisti, alcuni Stati e società.

Gli utilizzi delle
criptovalute
L’aspetto transazionale
Per diversi anni, molte aziende hanno compreso l'interesse delle criptovalute e il posto che
occuperanno nel prossimo futuro.
Alcuni hanno quindi consentito ai possessori di criptovaluta di acquistare i loro prodotti/servizi
con questa valuta dematerializzata (al prezzo corrente nella valuta fiduciaria del paese).
Aziende come Tesla, Starbucks, BMW o Amazon offrono pagamenti in criptovaluta. Alcune
società calcistiche come il PSG o la Juventus di Torino creano il proprio token per pagare i
propri giocatori o offrire azioni ai propri tifosi. I principali stakeholder sono aziende, stati e
privati.

Lo scambio di informazioni
La blockchain permet également le transfert d’informations sécurisé et rapide, certains
secteurs d’activité tels que les assurances, banques, industrie pharmaceutique, supply chain,
etc …
Prenons l’exemple des « Smart Contracts » : il s’agit de programmes autonomes qui exécutent
automatiquement les conditions et termes d’un contrat, sans nécessiter d’intervention humaine
une fois démarrés. Ils sont déjà utilisés dans le secteur des assurances notamment. Les
principaux intervenants sont les entreprises, les États et certains particuliers.

LE PROBLEMATICHE
Il mercato delle criptovalute è in espansione da
diversi anni.

Individui come grandi aziende o alcuni Stati
colgono l'opportunità di questa nuova tecnologia

Dal lato delle valute fiat, l'inflazione sta battendo

per investire o speculare.

record.
La situazione economica mondiale sta
diventando sempre meno stabile, le nostre valute
si svalutano e questo aspetto porta la

Tuttavia, è molto difficile per i novizi
distinguere il vero dal falso in questa massa

popolazione a porsi una domanda:
Come combattere l'inflazione?

di informazioni, trovare la risposta giusta alle
loro domande o, naturalmente, educarsi
adeguatamente.

Ci sono una moltitudine di soluzioni tramite
investimenti bancari a disposizione del grande
pubblico, ma è davvero sufficiente?

LE SOLUZIONI
NDAU è una valuta digitale adattiva, costruita da Oneiro, per
ottimizzare lo stoccaggio di valore a lungo termine ed è
supportata da un ecosistema decentralizzato.

Progettato con strutture economiche integrate che incoraggiano
sia la stabilità che il potenziale di crescita, NDAU offre tutti i
vantaggi di una valuta digitale promuovendo al contempo una
governance, affidabilità e maggiore sicurezza più equa e
responsabile per i proprietari rispetto a quanto non si trova nelle
criptovalute esistenti.

A differenza delle stablecoin, NDAU non è legato a valute fiat o
materie prime. Ciò consente caratteristiche più desiderabili per i

NDAU è una blockchain completamente unica.
(Non un token ERC-20)

titolari a lungo termine.

> Scopri i White Paper qui

Per completare questo ecosistema, GOFURTHER TEAM
fornisce una piattaforma di formazione completa e un supporto
personalizzato ai suoi membri.

GOFURTHER TEAM ti accompagnerà passo dopo passo, dalla
creazione del tuo portafoglio ai tuoi primi investimenti.

Farai parte di una comunità di supporto e avrai quindi accesso a
ciò che non è facilmente reperibile altrove: l'istruzione.

In cosa NDAU è diversa da Bitcoin o
dalle altre criptovalute ?
NDAU è una valuta digitale fluttuante e adattiva che ha la libertà di aumentare di valore in base alla domanda; tuttavia, il suo rischio al ribasso è mitigato da
meccanismi strutturali che incentivano le forze del libero mercato a sostenere il prezzo di mercato di NDAU a livelli di difficoltà chiave.

$NDAU, une moneta adattiva
NDAU è una valuta digitale adattiva, non un titolo, e NDAU non offre alcun tipo di partecipazione azionaria in nessuna attività. I proprietari di NDAU possiedono NDAU allo stesso
modo in cui i proprietari di Bitcoin possiedono Bitcoin.
I minatori di bitcoin convalidano le transazioni sulla rete distribuita e vengono ricompensati per farlo. In effetti, Bitcoin si basa su un meccanismo di consenso Proof of Work. In NDAU,
gli operatori del nodo convalidano le transazioni sulla rete distribuita e vengono premiati per farlo. Questo perché NDAU si basa su un meccanismo di consenso Proof of Stake.
Pertanto, i minatori e gli operatori di nodi fanno esattamente la stessa cosa sulle rispettive piattaforme fornendo consenso per le transazioni sui loro blockchain. NDAU non conferisce
alcuna proprietà in nessuna società o altra organizzazione/fondazione e questo è chiaramente indicato nei nostri termini e condizioni.

Perché NDAU è stata creata ?
Tre anni fa, un gruppo anonimo di appassionati di Bitcoin ed esperti di economia, politica monetaria, crittografia e informatica si è riunito per discutere i principali ostacoli all'adozione
della crittografia per la detenzione a lungo termine. Questo gruppo in seguito divenne il collettivo NDAU.
Il collettivo NDAU ha identificato molti problemi diversi con le criptovalute e ha evidenziato tre problemi chiave che dovevano essere affrontati: volatilità, affidabilità e governance.

Il collettivo NDAU credeva che questi fossero i tre maggiori ostacoli all'utilizzo della criptovaluta come riserva di valore a lungo termine per istituzioni e individui. NDAU è stato creato
per fornire una soluzione con vincoli economici incorporati per aiutare a sostenere il prezzo in base alla domanda e al sistema di governance ben congegnato che consente un
processo decisionale veramente decentralizzato e rappresentativo.

Come funziona
Vediamo come acquistare NDAU e attivare lo staking.

1.

Wallet
Innanzitutto, dovrai scaricare il portafoglio ndau e creare un nuovo account.
Devi disporre di un nuovo indirizzo di portafoglio prima di iniziare il processo di acquisto.
Salva con cura la tua passphrase e non rivelarla mai a nessuno, è la chiave di protezione per il
tuo portafoglio.
Se perdi la password e la passphrase, il tuo portafoglio andrà perso.

Ndau premia gli utenti per la detenzione a lungo termine e scoraggia il trading attivo o
speculativo.
La politica monetaria che governa ndau assicura che la quantità di ndau in circolazione non
ecceda la domanda:
Quando la domanda di ndau supera l'offerta, vengono emessi nuovi token secondo una curva di
prezzo predeterminata

2.

Acquista i tuoi pacchetti NDAU tramite il tuo Back Office iGenius:
PACCHETTO 3 ANNI NDAU
I tuoi pacchetti devono essere acquistati in Bitcoin o bonifico bancario.

(detta anche "curva di legame").
Durante i periodi di pressione negativa del mercato, un'imposta sulle vendite
(Tassa SIB) viene attivata per disincentivare la vendita.

iGenius

3.

Ricezione
I tuoi token $NDAU verranno depositati nel tuo portafoglio entro 14-21 giorni dall'ordine.

Puoi acquistare $ NDAU tramite il tuo iGenius Back Office come pacchetto da $ 1000:
Pacchetto 3 anni Ndau
L'acquisto di questi pack permette di essere in possesso del numero annunciato di token della
valuta digitale $NDAU e di poterli impilare per un periodo di 3 anni, beneficiando così di un
ritorno del 25% annuo di interessi composti.

4.

Rendimento
Una volta che i tuoi ndau sono stati depositati, devi premere il pulsante "avvia il timer per il conto
alla rovescia" per iniziare il periodo di blocco. Per il periodo di lock-up di 3 anni, il rendimento
annuo è composto del 25%.

Lo Staking
Che cos’è lo Staking di Criptovaluta ?

Come funziona lo Staking delle
criptovalute?
Sembra molto semplice: detenere un po’ di criptovalute e

Lo staking di criptovaluta significa che possiedi delle criptovalute

ottenere in cambio una ricompensa, ma c'è molto di più

perconvalidare le transazioni e supportare la rete. In cambio del

ad entrare in gioco.

possesso della cripto e del rafforzamento della rete, riceverai una
ricompensa. Puoi anche chiamarlo interesse. Con lo staking, puoi

Con il meccanismo del “proof-of-work", è necessario

generare entrate passive detenendo gettoni. Oltre a ricevere una

estrarre nuovi vincoli per verificare le transazioni. Bitcoin

ricompensa (sotto forma di gettoni aggiuntivi), puoi guadagnare extra

è una di queste monete.

man mano che il valore della moneta aumenta nel tempo.
Con il meccanismo Proof-of-Stake dei nuovi vincoli
vengono prodotti e verificati mediante staking. Ciò
significa che non sono necessari computer speciali per
risolvere problemi matematici difficili, come nel caso del
“mining”. Lo staking dipende dal numero di monete che si
possiedono. Il capitale ne determina la ricompensa. È più
probabile che un utente che ha ottenuto più di una
determinata moneta venga scelto come nuovo validatore
di vincoli.
Oltre al fatto che con lo staking fornisci supporto e rafforzi
la rete, e ciò contribuisce anche all'evoluzione del prezzo.

I benefici
per privati/aziende
Privati
Al giorno d'oggi, una gran parte della popolazione ha una sola fonte di reddito: il proprio lavoro.
Tuttavia, si può osservare che se tale fonte di reddito viene lesa o rimossa, l'interessato si trova nell'impossibilità di pagare i propri oneri fissi e variabili.
Per risolvere questa situazione, la maggior parte delle persone è interessata alle diverse leve finanziarie a loro disposizione. È ovvio che il mercato delle criptovalute
attrae, e attirerà, sempre più persone nel tempo. Tuttavia, la scarsa comprensione di questo mercato, la mancanza di istruzione e la sua volatilità possono essere
barriere significative per un nuovo investitore.
NDAU soddisfa questa esigenza con il suo modello operativo semplificato e la proposta di staking.
Grazie al vincolo di 3 anni dei tuoi token, scoprirai i mercati delle criptovalute beneficiando di un aumento del 25% dell'interesse composto all'anno sulla tua quantità
di token.
I dispositivi NDAU aiutano a scoraggiare il trading attivo, che limiterà la volatilità nelle variazioni di prezzo. Ecco un'operazione ideale per compensare l'inflazione.
Questa è la missione di NDAU.

Aziende
Per le aziende con liquidità in eccesso, utilizzarne una parte porta molti vantaggi a breve, medio e lungo termine.
In effetti, parte di questo surplus ti consentirebbe di ottimizzare il flusso di cassa attraverso NDAU e quindi di far crescere potenzialmente questo surplus
che verrebbe altrimenti immagazzinato in conti con redditività zero o addirittura negativa.
Perché investendo e diversificando le tue fonti di reddito grazie a questo surplus, potrai anche compensare i tuoi interessi finanziari, il che porterebbe a un
miglioramento del tuo risultato finanziario. Inoltre, aumenterebbe la tua capacità di investimento e quindi la possibilità di acquistare più asset per la tua
attività principale, ad esempio, aumentandola così.
Infine, dal punto di vista fiscale, questi investimenti possono essere ottimizzati. Tuttavia, per qualsiasi implementazione sarà necessario rivolgersi al
proprio consulente fiscale.

Se desideri maggiori informazioni, contatta la persona che ti ha inviato questa scheda tecnica o
contattaci via email:
gofurtherteam@gmail.com

GOFURTHER TEAM®
Email: gofurtherteam@gmail.com
Cell: 379 2513150

