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Introduzione
Equality® nasce dall’idea di un sognatore, il sogno è quello di condividere il benessere di un progetto Cripto con tutte le famiglie in
diﬃcoltà e allo stesso tempo avvicinarle a questo mondo meraviglioso ricco di opportunità per ridare dignità alla popolazione del
mondo 🌏
Molti progetti cripto spesso dichiarano di donare una parte delle Fee in beneﬁcenza, ma questa non si sa mai di preciso dove arriva e
se arriva.
Qui faremo le cose in maniera trasparente, organizzata e mettendoci il cuore ❤ , creando una Whitelist ed una piattaforma apposita
con KYC per queste famiglie.
Il DEV proviene da una famiglia composta da ben 7 ﬁgli, di cui è l’ultimo e conosce bene le diﬃcoltà che si celano dietro a famiglie
numerose e in generale in famiglie con situazioni precarie, avendo vissuto tutto ciò durante la sua infanzia e adolescenza.
Oltretutto crede molto nel far del bene al prossimo, poiché ha sperimentato questo nella sua vita e crede fermamente in un effetto
boomerang di gratitudine da parte dell’universo stesso, il quale ti ricolma in inﬁniti modi.
Ad oggi la situazione in Italia è critica, 4 milioni di famiglie italiane sono in diﬃcoltà e in Europa imperversa la guerra, l’ Ucraina chiede
aiuti economici ai Paesi vicini e le nostre famiglie sono in diﬃcoltà da inizio Pandemia Covid-19, noi tutti cerchiamo di fare del nostro
meglio, ma reggere psicologicamente e monetariamente questa situazione che ormai persiste da due anni e mezzo è davvero diﬃcile.
Ogni transazione Equality® è beneﬁcenza, cambiamo il mondo una transazione alla volta!
Fonti:

•

Famiglie Italiane in diﬃcoltà

•

Guerra in Ucraina

Inoltre il Team di Equality® sta sviluppando un’app di messaggistica criptografata, che mira a garantire la libertà di espressione di
parola tra i singoli individui.

Tokenomics
Nonostante sia una moneta a scopo beneﬁco, Equality® è anche un ottima opportunità speculativa nel settore delle criptovalute, con
la sua Total Supply limitata di soli 10 MLD (Miliardi) di monete senza ulteriori minting, BURN programmati che rilasceremo con
cadenza mensile con tanto di Countdown sul nostro sito, inoltre l’ 1% di ogni Transaction FEE sarà immediatamente bruciata (BURN).

10%

10%
10%

10%
1%
2%

15%

10%
2%
15%

15%

DEVELOPMENT
LIQUIDITY PAIR & LISTING
STAKING & YIELD FARMING
RICERCA E SVILUPPO
PARTNERSHIPS
PUBLIC SALE
PRIVATE SALE 1
PRIVATE SALE 2
PRIVATE SALE 3
TEAM
BURN RESERVE
I Burn programmati, fanno parte della
allocazione del BURN RESERVE, nella
misura del 100 %, quindi si tratta di 1
miliardo di monete (10% della total
supply), da bruciare nei primi due anni
di vita di Equality®.

Development & Ricerca e sviluppo
Le nostre sezioni di sviluppo sono rivolte essenzialmente al focus di Equality, ovvero la beneﬁcenza e lo sviluppo tecnologico.
Per queste due sezioni è stato allocato il 10% della total supply per entrambe.
DEVELOPMENT: Il reparto si occupa delle collaborazioni per sviluppare l’ ecosistema di Equality, compreso lo sviluppo dei token
dell’ ecosistema. Inoltre si occupa dello sviluppo della piattaforma di beneﬁcenza e le partnership con gli operatori che forniscono
i servizi VISACard da distribuire alle famiglie al ﬁne di ricevere la nostra beneﬁcenza.
RICERCA SVILUPPO: La collaborazione con il reparto è fondamentale per lo sviluppo tecnologico, come vedremo nel corso del WP
la prima innovazione che lanceremo nel mercato sarà CRYPTOGRAM, inoltre nel futuro abbiamo in programma altri sviluppi con
effetto a sorpresa.
Ogni volta che il team dovrà attingere ad una parte dell’ allocazione per questi speciﬁci sviluppi, seguirà una comunicazione riguardo
le transazioni garantendo totale trasparenza, valore che sempre ci contraddistingue.
Infatti le manovre saranno pubbliche e visibili a tutti nel pieno rispetto dell’ intera comunità di Equality.

Ecosystem
Equality

L’ecosistema Equality® è composto da 3 token:
Equality® il cuore del nostro sistema di beneﬁcenza
EQUS® una Stablecoin interna che servirà come credito per utilizzare i nostri servizi
Enjoy® sorella di Equality® con cui godere dalle ricompense date dallo Staking
Abbiamo già constatato la natura di Equality® e i suoi obbiettivi, beneﬁcienza,
sviluppi tecnologici e speculazione a lungo termine, Equality® è un token della
Binance Smart Chain con un ecosistema completo di strumenti digitali (Web e
mobile APPS) che mira a fornire servizi digitali nel settore delle criptovalute rivolti a
tutti gli utenti, anche per i meno esperti.

EQUS

Gli strumenti digitali per poter funzionare necessitano di EQUS® (Stablecoin di
Equality®) ottenibile in 3 soli modi:
1. Convertendo i token Equality® in EQUS® con un rapporto 1:10
Es. 1 Equality® = 10 EQUS® da usare esclusivamente per l’utilizzo in Cryptogram® , non
monetizzabili.
2. Comprandoli singolarmente a prezzo Stabile nello swap della piattaforma di theequality.io come
fosse una Stablecoin sfruttando un autobilanciamento della pool che fa si che il prezzo rimanga
stabile (con Buy/Sell) senza necessariamente essere una Stablecoin di fatto.
3. Mettendo in staking Equality® si otterranno EQUS® con la possibilità di holdarli per poi rivenderli ai
membri che utilizzano Cryptogram® 1:1 oppure swapparli direttamente per Enjoy® il quale se
convertito in BUSD nella Dapp del sito theequality.io verrà monetizzato, successivamente
troveremo questa opzione anche nei vari DEX e CEX dove verrà listato anche il Token Enjoy®.

Enjoy

Cryptogram®

•

Tutti i messaggi degli utenti sono completamente criptati e memorizzati su nodi veriﬁcati e indipendenti nella rete dell’ecosistema
Equality®.

•

Nessun singolo punto di fallimento o di archiviazione delle informazioni – impedendo qualsiasi hacking o fuga di notizie su larga scala
come quelli che hanno colpito Telegram, Facebook e WhatsApp dimostrando la loro vulnerabilità.

•

Il processo di iscrizione più sicuro e anonimo ha bisogno solo di un indirizzo del portafoglio di criptovalute – il che signiﬁca privacy
completa e senza compromessi per tutti gli utenti.

•
•

Staking e ricompense con il Token EQUS® per gli utenti che inviano messaggi e forniscono nuovi nodi per espandere la rete.

•

Commissioni basse e scambi quasi istantanei.

Un’interfaccia di facile, intuitiva e puramente P2P per inviare e ricevere criptovalute e token non fungibili (NFT) con altri utenti della rete di
Equality®.

Ultima ma UNICA caratteristica che abolirà totalmente la concorrenza:

Videochiamate Criptate in Blockchain
-Un sogno digitale che diventa realtà-

Sviluppo tecnologico

Chi si intende un minimo di programmazione, nello speciﬁco caso della blockchain, sa benissimo che ﬁn ora è stato un passo
ancora irraggiungibile, per svariati motivi di incompatibilità tra l’ormai vecchio Web 2.0 e il 3.0 (mondo cripto).
Poiché si riscontra l’impossibilità di criptare i dati Audio/ Video in streaming in blockchain non potendoli trattare come pacchetti di
informazioni da inviare ad un altro nodo.
Il Founder di Equality® - Francesco La Gioia, ha trovato una soluzione unica, quanto complessa per riuscire nell’impresa e porterà
questa nuova pietra miliare nel settore delle criptovalute insieme al suo Team, siamo i primi a farlo in tutto il mondo.
Potete immaginare cosa signiﬁchi questo per l’intero mondo delle cripto e non, per tutte quelle persone che hanno la necessità di
effettuare video-chiamate, webinar e meeting a distanza con la garanzia che queste sessioni non vengano in alcun modo
manipolate, archiviate, cedute o vendute a governi, enti istituzionali o peggio.

Stay tuned 🔥

Cryptogram®

is

coming

Beneﬁcenza

Il rappresentante della famiglia andrà a caricare il proprio modello ISEE, dichiarerà il nucleo famigliare presso gli enti appositi, i
quali ci forniranno uno status OK/K.O., ovvero se rientra nei requisiti da noi richiesti o meno, se si ottiene un status OK,
procederanno con la richiesta della propria carta VISA Cripto Equality® ed entreranno nella lista di condivisione.
Una volta che Equality® avrà dato inizio al processo di condivisione del 4% delle Fee, mensilmente verrà rilasciata una quota di
dividendi ad ogni carta registrata nella lista ﬁno ad un massimo di 1.000 € al mese sotto forma di Stablecoin BUSD (in rapporto al
$) per ogni famiglia (questa cifra potrebbe variare nel tempo in base alla domanda/disponibilità, potrebbe quindi sia diminuire che
incrementare).
Inoltre grazie agli elevati controlli sulla veridicità delle informazioni fornite in fase di Whitelist si andranno ad evitare eventuali frodi
o false dichiarazioni sulla propria situazione economica e dei componenti della famiglia, così da garantire lo scopo del progetto.
Il team di Equality® si aﬃderà a collaboratori esterni per veriﬁcare i requisiti richiesti per accedere al servizio.

Road Map
Fase 1 (6 Mesi)

•
•
•
•
•
•
•
•

Fase 2 (3 Mesi)

Sito web online
Presenza sui social media
Private Sale tier 1 + tier 2
Pubblicazione White Paper
Coinmarketcap + Coingecko
Audit
Pre Sale delle Mistery Box
Lancio su Pancake Swap + Dextools

Fase 3 (6 Mesi)

•
•
•
•
•

•
•
•

Lancio di EQUS®
Lancio di Enjoy®
Lancio piattaforma di staking e swap interno nel sito theequality.io

Fase 4 (4-6 Mesi)

•
•
•
•
•

Partnership e Listing su n.2 Exchange
Invio di beneﬁcenza in piattaforma
Lancio di Cryptogram®
Espansione strategia di marketing
Aggiornamenti di servizio

Sviluppo della piattaforma di Beneﬁcenza
Partnership e pubblicazione delle Carte (Visa)
Lancio della Piattaforma caritatevole
Registrazione Whitelist per ricevere beneﬁcenza (First come, First Served)
Sponsorizzate e promozione (Youtubers, Inﬂuencers, Istituzioni)

Fase 5 (3-6 Mesi)

•
•
•

Lancio di n.3 servizi digitali per la popolazione
Altri n.2 Listing su Exchange
Altri annunci e Partnership

Launch
Tutto ciò che è stato raccolto durante la fase di prevendita sta andando nell'ecosistema Equality®, il team ha pagato tutto in anticipo e i
costi di lancio di tasca propria.
L’ obbiettivo è successo del progetto.

Private sale fase 1 (chiusa)

•
•
•

Private sale fase 2 (chiusa)

•
•
•

0,0033 $ prezzo iniziale
Market Cap: 3.370.948 $
EQL Venduti: 1.002.408.549

Private sale 3.1 (in corso)

•
•
•

0,0085 $ prezzo iniziale
Market Cap: Loading
EQL Venduti: Loading

0,0065 $ prezzo iniziale
Market Cap: 1.226.988 $
EQL Venduti: 188.767.329

Public Launch

•
•
•
•

0,011 $ prezzo iniziale
Pancake swap coming soon
5% Buy taxes
5% Sell taxes

Private sale fase 3.0 (in corso)

•
•
•

0,0085 $ prezzo iniziale
Market Cap: Loading
EQL Venduti: Loading

Partnership
Nel corso degli sviluppi, verranno rilasciati i riferimenti speciﬁci che veriﬁcheranno i requisiti richiesti da Equality® per accedere al
servizio di beneﬁcenza.

Avremo collaborazioni con vari partner che saranno svelati in futuro.

Ci impegniamo per una DeFi più responsabile e per rendere la DeFi migliore, ma riconosciamo che non possiamo farlo da
soli. Diamo il benvenuto a collaborazioni da progetti simili, quindi contattaci se hai una proposta.

Team

Francesco La Gioia CEO, dev & founder
Mattia Monteferrante CIO = Chief information oﬃcer
Riccardo Vianello CSO = Chief strategy oﬃcer
Giuseppe Del Sordo COO = Chief operating oﬃcer
Simone Gozzi CMO = Chief marketing oﬃcer
A.V. CTO = Chief Technology Oﬃcer
F.P.I. GA = General Advisor

Audit

Audit presso una nota azienda, molto presto
DOX in Coinmooner

Vesting
Vesting Team: Vesting 100% con rilascio:
• Max 1%/mese dal mese 1 al mese 24.
• Max 2%/mese dal mese 25 al mese 48.
• 28% Riserva Hold Team locked, unlocked dopo il mese 54.
Vesting Private 1: Vesting 100% con rilascio 2% mensile per 50 mesi.
Vesting Private 2: Vesting 100% con rilascio 2% mensile per 50 mesi.
Vesting Private 3.0: Unlocked lancio 35%, Vesting 65% con rilascio:
• 8% settimanale per le prime 4 settimane.
• 16,5% al giorno 45 dal lancio.
• 16,5% al giorno 60 dal lancio.

Vesting Private 3.1: Unlocked lancio 33%, Vesting 67% con rilascio:
• 67% al mese 6 dal lancio.

Oﬃcial Links

•
•
•
•
•
•
•
•

Instagram: https://www.instagram.com/theequality.io/
Twitter: https://twitter.com/TheEquality_io
Reddit: Coming soon
Discord: Coming soon
Medium: https://medium.com/@social.theequality
Telegram Announcement: https://t.me/Equality_io
Telegram Community: https://t.me/equalityio
Sito WEB: https://theequality.io (https://theequality.io/soon)

Il team Equality si riserva il diritto di aggiornare il White Paper nel corso dei nuovi
sviluppi

