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CRYPTOUNIT (CRU) 

 
Il Programma CryptoUnit (CRU) offre l'opportunità di diventare comproprietario, azionista, 

partecipante del Fondo di Investimento Globale, che opera in tutti i segmenti e settori del mercato degli 

investimenti, in particolare: 

1. Educazione 

2. Settore di sviluppo di Multilevel CrowdInvesting 

3. Settore della partecipazione azionaria negli affari attraverso la compartecipazione (attraverso 

fondi di investimento aperti, partecipazione azionaria al capitale sociale delle società sia appena 

create che già in attività che desiderano sviluppare e acquisire clienti in continua crescita per le 

loro attività) 

4. Settore dello sviluppo della salute e longevità 

5. Settore dello sviluppo dei trasporti innovativi 

6. Settore bancario 

7. Mercati azionari 

8. Mercati valutari 

9. Mercati di criptovaluta 

10. Settore assicurativo 

11. Settore immobiliare 

12. Settore dello sviluppo innovativo 

13. Settore dello sviluppo agricolo 

14. Settore dello sviluppo imprenditoriale, cooperativo e sociale 

15. Settore scientifico 

16. Settore culturale 

17. Settore di metalli preziosi e semipreziosi 

18. Settore di pietre preziose e semipreziose 

19. Settore dello sviluppo spaziale. Esplorazione spaziale non missilistico con l'aiuto del programma 

SpaceWay 

20. Settore di beneficenza 

Questa offerta sarà valida dopo aver ottenuto tutte le licenze necessarie, i permessi e sarà 

implementata esclusivamente in campo legale. 
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Le fasi di implementazione del programma sono divise in 3 parti: 

I. Pre-apertura del progetto 

È divisa in 8 tappe, che si svolgeranno durante i primi 6-12 mesi dal 30.03.2019 al 31.03.2020. 

II. Lo scambio di UNIT CRU con altre criptovalute e monete fiat dopo aver ottenuto la licenza 

appropriata e tenendo conto della conformità con tutti i requisiti internazionali relativi a questa 

sfera, - nel periodo dal 01.12.2019 al 01.10.2020. Dopo aver completato la procedura di Security 

Token Offering nella Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti, i token saranno 

disponibili per lo scambio / vendita per valute elettroniche (cripto) / monete fiat, ammesse a tali 

operazioni. 

III. Merchandising globale del CryptoUnit basato sugli attivi di tutti i settori e segmenti del mercato 

degli investimenti valutato a oltre i 100 trilioni di dollari (80 miliardi di CRU) dal 01.10.2019 al 

01.10.2024-01.10.2028. 

 

Formazione di "GloMerch CRU" (Global Merchandising del CryptoUnit) nel periodo dal 

01.10.2019 al 01.10.2024 - 01.10.2028. Prezzo iniziale 1$ = 1CRU. Il prezzo di mercato di 

CryptoUnit sarà superiore a 1250$/1CRU quando il progetto avrà oltre $100 bilioni. Entro la fine 

del III programma, si prevede di creare redditi da dividendi al livello di $1 -$50 per un UNIT CRU. 

La creazione del CryptoUnit consentirà di attuare il programma di NEEM (Nuova evoluzione 

economica del mondo), che si concentra sul garantire che le persone del Pianeta Terra possano 

diventare comproprietari, partecipanti, e azionisti delle imprese più redditizie del pianeta.  

Nuova evoluzione economica del mondo | A. Khovratov alla Cryptoconferenza (Subtitles) 

Questo darà alla società l'opportunità di intraprendere un percorso di sviluppo completamente 

nuovo, poiché secondo il programma della NEEM tutte le persone del pianeta Terra dovrebbero 

diventare comproprietari di tutte le imprese e le società più redditizie e utili del mondo, creando una 

Corporation globale nel mondo. I terrestri prenderanno parte attiva alla risoluzione di tutte le questioni 

relative alla redditività e alla distribuzione dei profitti, allo sviluppo della società, volta a formare un alto 

livello di coscienza. Ciò porterà al Pianeta Terra pace, prosperità, ricchezza, utilità, longevità e salute per 

aiutare il Pianeta a liberarsi della Spazzatura Fisica, riciclandola in energia utile, e della Spazzatura 

Energetica nelle menti dei terrestri attraverso un'educazione nuova e avanzata. 

Saremo in grado di fare tutti i sondaggi online tramite la blockchain per il voto mondiale di tutti gli 

utenti di CryptoUnit. Per creare una tale blockchain, utilizziamo il reddito derivante dagli attivi che 

costituiranno la base di CryptoUnit. 

Dato che i fondi dalla vendita dei CryptoUnit saranno investiti negli attivi del settore reale 

dell'economia, il rendimento di CryptoUnit sarà progressivamente elevato, perché il CryptoUnit si basa 

su attivi reali che cresceranno e aumenteranno il valore di CryptoUnit. In secondo luogo, il rendimento 

dagli attivi sarà distribuito equamente e proporzionalmente sull'intera quantità di UNIT CRU, di 

conseguenza, più UNIT CRU ha una persona, più entrate avrà il loro proprietario. Dato che investiremo 

parte del profitto nell'espansione del business, il prezzo del CryptoUnit stesso crescerà 

progressivamente, il che consentirà ai proprietari di CryptoUnit di essere finanziariamente solidi e 

prosperi. Grazie a questa tendenza di sviluppo, saremo in grado di raggiungere collettivamente lo 

https://youtu.be/AzpB-pKyGtg
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sviluppo progressivo qualitativo della società sul pianeta, che costruirà nuove città ecologiche, vivrà in 

armonia con la natura, aiutandola a essere costantemente rinnovata e dare pieno sviluppo. Ciò 

consentirà a tutti i terrestri di intraprendere un percorso di sviluppo completamente nuovo. Questa è 

un'opportunità che capita una volta nella vita di tutte le persone sul pianeta. 

Tutto questo sviluppo è necessario per la Società al fine di portare le industrie nocive nell'orbita 

terrestre, in modo che sulla Terra, come nel luogo della biosfera, ci sia uno sviluppo qualitativo e 

progressivo della Società, poiché l'uomo e tutti gli esseri viventi fanno parte della biosfera. E tutto ciò di 

cui abbiamo bisogno, collegato all'industria pesante e all'energia, come parte del Tecnosviluppo, 

dovrebbe essere portato nella Tecnosfera, ad esempio, nello spazio aperto. Ma questo non significa che 

inizieremo a sporcare lo spazio con detriti terrestri. In orbita del pianeta Terra, creeremo dei cluster di 

produzione che serviranno i terrestri a elaborare le risorse terrestri nello spazio in modo che i terrestri 

siano sani. E il cosmo ci aiuterà a riciclare le risorse terrestre, a trasformare rifiuti in energia e a inviare 

sulla Terra merci pronte per l'uso nella vita umana quotidiana. Tutto ciò consentirà alle persone del 

pianeta Terra di vivere in abbondanza e prosperità, di essere sani, di vivere a lungo in pace e armonia 

con tutte le nazioni che vivono sul Pianeta. Questo programma di sviluppo planetario dello spazio senza 

razzo dovrebbe iniziare a essere implementato dal 2035 e terminare entro il 2065. 

Questo programma SpaceWay può anche essere commerciale e molto redditizio in termini di 

investimenti, ed è per questo che lo scopo del progetto CryptoUnit è quello di riunire più del 35% delle 

persone sul pianeta in modo che tutto ciò che è stato scritto e sarà scritto in questo Memorandum sia 

implementato dal 30.03.2019 al 31.12.2065. Tutto ciò fornirà le basi per lo sviluppo per migliaia di anni 

ai nostri figli, nipoti e discendenti che apprezzeranno il nostro attuale sviluppo in qualunque tempo. 

 

Tendenze di sviluppo del programma CryptoUnit in tappe.  

Raccolta fondi pianificata. Spese e distribuzione dei redditi. 

L'apertura preliminare del progetto è divisa in 8 tappe, che si svolgeranno durante i primi 6-12 

mesi dal 30.03.2019 al 31.03.2020. 

Nella prima parte, 30.000.000.000 UNIT CRU  dovrebbero essere realizzati e venduti nel periodo 

dal 30.04.2019 al 31.03.2020. 

In ogni tappa, una certa quantità di UNIT CRU deve essere venduta e una certa quantità di attivi 

deve essere acquistata per un determinato importo. Le transizioni alle tappe avvengono esclusivamente 

solo in base al tempo (dalla 1° alla 4° tappa) e alla quantità di UNIT CRU venduti (dalla 5° alle 8°/2° 

tappe). Secondo il voto dei detentori di UNIT CRU, a partire dalla tappa 5, queste tappe possono essere 

prolungate o completate prima o poi. Dopo aver investito nel Programma CryptoUnit, dopo 3 mesi 

all'inizio del 4 mese prima del 10° giorno di ogni mese, verrà accreditato il Bonus-Profit nell'importo 

dell'8% -35% dell’utile ricevuto dagli attivi per i quali è stato acquisito UNIT CRU. Il profitto è diviso tra 

tutti UNIT CRU e distribuito per 1CRU da una formula speciale ed equa. 
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La distribuzione dei fondi raccolti in ciascuna tappa sarà la seguente:  

 40% Acquisizione degli attivi 

 37% Marketing 

 5% Spese di rappresentanza 

 8% Spese operative per attività economiche e pagamento delle tasse 

 10% Programma fedeltà  

Metodi di implementazione 

I. Attraverso il Multilevel Crowdinvesting 

Questi sono due mercati importanti che le persone avranno a loro disposizione  

1. Mercato di Crowdinvesting 

2. Business di Marketing Multilivello 

II. Attraverso le STO (Security Token Offerings) sugli scambi di Crypto 

III. Attraverso il sistema finanziario-bancario 

 

TERMINOLOGIA 

CryptoUnit (CRU)   

Unità crittografata per l'interscambio tra utenti all'interno del Sistema di interscambio.  

Sistema di interscambio (Interchange System) 

Il sistema di interscambio tra utenti è un sistema in cui gli utenti possono scambiare servizi, prodotti e 

altre possibili variazioni, all'interno del quale gli utenti hanno la certezza di ottenere ciò che hanno 

concordato. L'obiettivo del sistema è fornire una garanzia di scambio reciproco tramite Contratti 

Controllati e Contratti Intelligenti. (Contratti Smart). 

Contratto Controllato (Controlled Contract) 

Il Contratto Controllato deve garantire il fatto di interscambio e che ciascuna parte ottenga quello, per 

cui è stato utilizzato il sistema e come si è svolto lo scambio, sia in termini quantitativi che qualitativi.  

Smart Contract 

Il Contratto Intelligente (Smart Contract) fornisce agli utenti la garanzia dell’adempimento degli accordi 

reciproci. 

Blockchain 

Catene di blocchi, che forniscono il decentramento e la contabilità tra gli utenti grazie al controllo di ogni 

operazione all'interno della catena, che garantisce al 100% la sicurezza di tutte le informazioni. E se nel 

registro viene apportata una modifica, il sistema può indicare la persona che ha apportato la modifica e 

per quale motivo. Questo sistema consente la gestione e il controllo collettivi di ciò che sta accadendo, 

aumentando allo stesso tempo la responsabilità sociale nei confronti di tutto ciò che accade all'interno 

di questo sistema di blocchi. 
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Criptosistemi 

Sistemi di cifratura dei dati e della base di utenti. 

UNIT CRU 

Unità di misura nel sistema CryptoUnit. 

Criptovalute 

Valute cifrate in criptosistemi. 

Monete Fiat 

Valute mondiali (denaro convertibile), riconosciute dal sistema finanziario globale. 

Criptomat 

Bancomat che accetta e fornisce le nostre valute fiat e cripto, verifica l'identità, scambia sia monete fiat 

che criptovalute, fa trasferimenti veloci, Cripto monte dei pegni. 

Strategia di Marketing 

Strategia di realizzazione, vendita e promozione di un'idea, prodotti o servizi e altre aree che richiedono 

la promozione quando entrano nel mercato. 

Multilevel Crowdinvesting 

Sistema del Business imprenditoriale multilivello, che mira a promuovere programmi e prodotti di 

investimento. Sistema di investimento collettivo secondo il Marketing multilivello.  

Programma di affiliazione multilivello 

Sistema di bonus e remunerazione per il lavoro della rete di partner, clienti e leader del business nel 

sistema del MCI. 

NEEM 

Nuova Evoluzione Economica del Mondo. Questo programma è finalizzato a una giusta ridistribuzione 

delle risorse umane globali, in modo che i consumatori di beni e servizi possano essere proprietari di 

imprese, società cooperative e altre aree in diversi settori dello sviluppo sociale e ricevano grandi 

benefici come partecipanti al programma CryptoUnit. 

SpaceWay 

Programma spaziale di mettere le industrie nocive nell'orbita terrestre con l'obiettivo di salvare 

l'ambiente sul pianeta. 

Partecipazione al capital 

Partecipazione finanziaria o materiale a un’attività, progetto, affare sulla base dei diritti di proprietà 

condivisa con un determinato importo dall'intera somma dell'affare.  

Fondi comuni di investimento 

Uno dei tipi di investimenti collettivi, che è una combinazione di fondi di persone fisiche e giuridiche, 

trasferiti ai professionisti (Società di gestione). Questi fondi sono utilizzati per acquistare titoli e altri 

attivi consentiti dalla legge. I fondi comuni di investimento possono essere chiusi, a intervalli e aperti. 
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Partecipante 

Uno degli investitori azionari della partecipazione al capitale. 

Azionista 

Un proprietario delle azioni (shareholder), che garantiscono il diritto di ricevere una parte del profitto 

della società per azioni sotto forma di dividendi, di partecipare alla gestione della società per azioni, e il 

diritto a una parte della proprietà. 

Azioni 

Una quota in termini quantitativi, che  conferisce al suo possessore (azionista) il diritto di ricevere parte 

degli utili della società per azioni sotto forma di dividendi, di partecipare alla gestione della società per 

azioni, e il diritto a una parte della proprietà. 

Obbligazione 

Un'obbligazione è una garanzia emessa a lungo termine il cui possessore ha il diritto di ricevere dalla 

persona che l'ha emessa, entro il termine stabilito, il suo valore nominale in denaro o nella forma di 

un'altra proprietà equivalente. 

Futures 

Strumento finanziario derivato (contratto) sullo scambio di compravendita dello strumento sottostante 

(articolo, titolo ecc.), nell’ambito del quale le parti (venditore e acquirente) concordano solo sul livello 

dei prezzi e sui tempi di consegna. Ci sono futures consegnabili e non consegnabili.  

Opzioni  

Contratti che conferiscono al possessore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere il titolo ad 

un determinato prezzo entro una determinata data. Il diritto all'acquisto o alla vendita dell’attivo stesso 

appartiene all'investitore che ha acquistato l'opzione. Si chiama il possessore dell'opzione.  

Grafici 

Visualizzazione di eventi reali nel mercato azionario di un attivo, che consente di controllare il livello di 

rischio. 

Unit (UNT) 

Unità di contabilità interna della società, che consente di equiparare le valute di diversi paesi a un 

singolo equivalente, unit, e effettuare transazioni all'interno del sistema. 


