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SINTESI
Con l’evoluzione della blockchain, delle
criptovalute e dei dispositivi mobili,
i partecipanti all’economia globale
ricevono una grandissima opportunità:
una possibilità di essere genialmente
creativi col denaro e di far parte di una
rivoluzione incentrata sulle persone.
Eppure, nonostante questa opportunità,
gli attuali sistemi di pagamento
blockchain e le loro criptovalute hanno
sofferto
grave volatilità dei prezzi, limitando il
desiderio dei loro titolari di usarle come
moneta legale. Questo rende molti di
questi mezzi inadatti per lo scambio
commerciale.
IL SISTEMA MONETARIO MEDALLION E’
PROGETTATO SPECIFICATAMENTE PER
SUPERARE QUESTI PROBLEMI CON LO
SVILUPPO DI UN SISTEMA MONETARIO
ADOTTATO UNIVERSALMENTE,
DECENTRALIZZATO E BASATO SU BENI FISICI.
UN SISTEMA MONETARIO CHE SIA EFFICIENTE,
SICURO, GIUSTO E CHE INCENTIVI LO SCAMBIO
COMMERCIALE..

base del nostro sistema di profitto
multifunzionale incentivato. Queste
caratteristiche identificano Medallion
come una piattaforma stabile, utile,
sicura e profittevole per facilitare il
commercio.

INTRODUZIONE
1.1 LA VISIONE
La visione di Medallion è fornire un passo
evolutivo oltre tutti i sistemi monetari
esistenti al mondo. Un sistema che
attraverso la partecipazione rivaluta il
denaro non solo come un contenitore
di valore ma anche come mezzo di
scambio, per il beneficio di tutti. Proprio
come il sole da luce ed energia a tutti
incondizionatamente, promuovendo la
vita, noi intendiamo Medallion come un
sistema di energia simile che favorisce
il movimento del denaro, dei beni,
del commercio e di tutta la attività
economica in generale secondo un
processo giusto, onesto e profittevole.

1.2 LA MISSIONE
Questo sistema combina la tecnologia
decentralizzata del futuro con la forma
di denaro più antica, giusta e sostenibile,
per dare valore e servire agli interessi di
tutti noi in maniera equa e capitalista.
Questo documento descrive la nostra
visione e la nostra filosofia nel sistema
monetario Medallion, dettagliando i
suoi componenti principali e i prodotti
a supporto di questo ecosistema
innovativo.
In modo più importante, forniamo
una analisi delle specifiche uniche
della della valuta Medallion che prova
quantitativamente il concetto alla
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La missione del sistema monetario
Medallion è fornire un sistema monetario
usabile a livello internazionale, progettato
per dare valore ai suoi partecipanti e
creare una soluzione al bisogno mondiale
di moneta affidabile e completa. E’
compreso che per rendere una moneta
solida la principale sostituta della valuta
legale nelle transazioni globali, il principio
economico di Sir Thomas Gresham
che afferma che “il denaro cattivo
allontana quello buono” debba essere
sconfitto. Questa è una osservazione sul
comportamento umano e sul denaro,
in cui le persone che attribuiscono
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più valore ad una valuta tendono ad
accumularla, mentre invece spendono
quella che ritengono valere di meno.
In modo simile, la volatilità di un certo
mercato di criptovaluta deriva dalla
visione dello stesso possessore sulla
stessa, quando tende a mantenerla
aspettando una sua rivalutazione o un
recupero di valore.
Come risultato, non esistono incentivi
a spendere data valuta, come mezzo
di scambio, e il comportamento
conservatore si perpetua.

1.3 IL SISTEMA
MEDALLION
Medallion nella sua missione
rivoluzionaria, abbraccia e premia l’uso
della moneta propria, stimolando il
movimento del capitale, agendo come
un sistema che incoraggia il commercio
e l’attività economica . Cuore alla
meccanica del sistema è il perpetuo
incentivo e stimolo a scambiare denaro.
Il capitale esterno è attratto verso
Medallion tramite un rapporto rischio /
rendimento molto interessante e quindi
messo in movimentazione attraverso
diversi stimoli. Ciò è realizzato dando
al denaro un valore diretto allocato a
supporto e quindi allegando un unico
sistema di rendimento poliedrico che
promuove lo scambio e condivide
equamente la ricchezza generata dal
Medallion Monetary System in base alla
partecipazione e velocità di movimento
del capitale.
Gli elementi principali di Medallion sono:
• Oro e argento – le valute primarie
Medallion sono supportate con
allocazione in oro fisico e argento,
la più grande e stabile modalità di
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conservazione di valore per l’uso in
transazioni commerciali e private e in
investimento. Allocato significa che il titolo
intero del lingotto usato per
il sostegno delle monete è assegnato al
proprietario della rispettiva moneta.
• Rendimento: un rendimento ricorrente
generato dall’attività economica, non da
interessi basati sul debito come la valuta
corrente. Fornisce un valore definibile
tramite il Calcolo del valore attuale netto
(NPV) per l’uso nei settori commerciale,
istituzionale e al dettaglio.
• Blockchain e Criptovaluta Tecnologia
potenziata da un sistema di rendimento
multiforme e valutario nei mercati diffusi
in tutto il mondo. Questa forma di valuta
ha bisogno dell’applicazione nel mondo
reale sia per i commerci e le transazioni
private, sia per attrarre capitali da
istituzioni, investitori al dettaglio e
risparmiatori.
Medallion attirerà il capitale da mercati
che stanno attualmente vivendo rese
piccole o relativamente basse. Questi
includono:

1 . M E R C AT I D I
C R I P T OVA L U TA
2 . M E R C AT I D I O R O E
ARGENTO
3 . M E R C AT I D I M O N E TA
CORRENTE
4 . M E R C AT I D I B E N I D I
INVESTIMENTO
Data la stabilità e sicurezza del sistema
monetario Medallion, la partecipazione
al sistema Medallion è intrinsecamente
meno rischiosa rispetto a questi mercati
alternativi e offre un rendimento
potenzialmente maggiore. Inoltre, dove le
banche al contrario mantengono il titolo
legale dei depositi dei propri clienti e li
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possono mettere a rischio attraverso
prestiti altamentesregolati, il sistema
monetario Medallion assegna il titolo
direttamente al suo ultimo beneficiario.
Quindi, nel suo nucleo, Medallion è un
sistema di valore monetario focalizzato
sulla minimizzazione del rischio, la
massimizzazione del ritorno, lo stimolo
allo scambio, e la massimizzazione del
tasso di adozione.
Il sistema Medallion può essere
utilizzato in relazione a tutto ciò che
può essere standardizzato, scambiato
e memorizzato come valore. Di
conseguenza, stiamo sviluppando una
suite dinamica di criptovaluta con titoli
assegnati su lingotti, banconote correnti,
criptovalute e altri beni che sono protetti
fisicamente e memorizzati digitalmente
nel nostro sistema bancario assegnato e
di gestione patrimoniale.
Allegando un rendimento alla valuta o
ai beni patrimoniali, il rapporto rischio
/ rendimento può essere calcolato e
praticamente tutte le valute e i mercati
delle attività di investimento possono
essere mirati e raggiunti. Come tale, nel
tempo pianifichiamo di aggiungere più
valute e beni per permeare ancora di più
il mercato.

1.5 SEQUENCING
Lo sviluppo, il roll-out e l’inizio del sistema
monetario Medallion è composto da due
eventi distinti e sequenziali (descritti in
questo white paper):
a) l’ MDL è un veicolo di raccolta di
capitali per sostenere il Sistema
monetario gobale Medallion. I detentori
di MDL collettivamente guadagnano
una percentuale delle commissioni di
transazione
da varie unità aziendali all’interno del
Sistema monetario Medallion.
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I PRINCIPI
DI PROGETTO
2 . 1 A F F R O N TA R E I
P R O B L E M I D I M E R C AT O
D E L L E C R I P TOVA LU T E
La volatilità nelle criptovalute fa di loro
degli strumenti non redditizi e inadatti
all’uso di valuta. Data l’incertezza dei
prezzi delle monete maggiori in tutto il
mondo, è chiaro che non siano valute di
riserva redditizie che possano facilitare il
commercio globale.
Queste caratteristiche impediscono
la loro adozione di massa, in quanto
una valuta deve essere stabile e
rappresentare un riferimento fisso di
scambio in un’economia. Ad esempio,
un’azienda con i margini di profitto
preventivati assume un rischio
significativo nell’accettare criptovalute
come forma di pagamento, o come
valuta di riserva conservata a bilancio.
Il denaro è stato creato per servire
e portare efficienza nelle transazioni
commerciali. Mentre le prime criptovalute
hanno posto le basi per un futuro
decentrato, le loro limitazioni attuali ne
impediscono la sostenibilità di utilizzo in
applicazioni commerciali.
Tuttavia, esse hanno spianato la strada
per nuove e migliori innovazioni come il
Sistema monetario Medallion.

2 . 2 A F F R O N TA R E
I PROBLEMI DEL
M E R C AT O D I VA L U TA
CORRENTE
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Storicamente, la valuta corrente non
ha mai avuto un lungo successo. Infatti,
tutte le valute correnti sin dai tempi
dei Romani hanno subito un collasso
di valutazione e questo ha avuto
conseguenze significative per tutte le
economie coinvolte.
In modo simile, le attuali valute correnti
sono un sistema di mantenimento
del valore molto debole. Le banche
centrali stampano e svalutano il denaro,
creando inflazione a loro piacimento per
mantenere i prestiti finanziari e le spese
dei clienti incrementando la crescita
economica in termini nominali (senza
tener conto dell’inflazione).
Inoltre, i depositi bancari mondiali
perdono sempre valore in quanto gli
interessi pagati su di essi sono sempre
inferiori all’inflazione. Come risultato,
il rischio di controparte per chiunque
depositi denaro in una banca, al
contempo cedendo il titolo del denaro
alla stessa banca, non è fiscalmente
responsabile o fattibile. In più, i correntisti
devono avere a che fare con commissioni
di bail-in, assicurazione inesistente e tassi
di interesse irrilevanti.
La stampa di dollari USA per stimolare
l’attività economica sta avendo un
effetto incrementalmente negativo.
Il governo americano e altri governi
maggiori con i loro sistemi monetari si
autofinanziano con i fondi in deficit dalle
banche centrali. La storia dimostra che
crolli economici e alta inflazione sono le
conseguenze di queste azioni.
Inoltre, il governo americano e altri
governi mondiali stanno accumulando un
debito insormontabile evidenziato dalla
crescita insostenibile del debito pubblico
rispetto al PIL.

a pagare gli interessi sul debito, che si
alzano sempre di più. E questo comporta
debiti scoperti fuori bilancio che
superano i preesistenti debiti a bilancio,
creando le fondamenta per un’economia
insolvente.
Date queste informazioni è evidente
che avere una autorità centrale, che sia
una banca o un governo, al centro di
un sistema monetario è implicitamente
problematico. Questi sono i problemi
che Medallion vuole risolvere con una
alternativa stabile e decentralizzata.

2 . 3 A F F R O N TA R E I
PROBLEMI DELLE
VA L U T E B A S AT E S U
BENI FISICI
2.3.LA LEGGE DEL
DENARO DI GRESHAM
Come detto in precendenza, la legge
di Gresham “Il denaro cattivo allontana
quello buono” è un problema implicito che
affligge sia le criptovalute che le valute
basate su beni fisici. Questo accade
per l’oro e l’argento, in quanto coloro
che li posseggono al posto di valuta
legale, in genere non li vogliono spendere
scegliendo la moneta corrente per le
loro transazioni quotidiane. Il sistema
monetario Medallion sconfigge la legge
di Gresham incentivando la gente ad
usare una valuta potente con un sistema
di ricompense efficace basato sulla
partecipazione e sul flusso di denaro
che è speigato in seguito in questo
whitepaper.

A causa di ciò, Il governo USA non riesce
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2.3.2 PROFITTO
Other asset-backed currency problems
sAltri problemi delle valute basate su
beni fisici si verificano in quanto i metalli
preziosi e altri beni non hanno un profitto
aggiuntivo a corredo. Inoltre, costano
del denaro per essere mantenuti
in sicurezza. In questi termini, un
investimento come un deposito bancario
a interesse può essere un opzione più
attraente per un risparmiatore che vuole
trarre profitto.
Il sistema monetario Medallion da profitto
a questi metalli preziosi dando contributi
di vario grado in base alla partecipazione
attiva e passiva. Come spiegato in
seguito, il modello proposto che descrive
il sistema di profitto multifunzionale
offre un’alternativa più attraente che
i profitti offerti ad investitori passivi,
e contemporaneamente incentiva
fortemente la partecipazione di coloro
che scelgono di essere investitori attivi

2.3.3 SICUREZZA
Le valute basate su beni fisici hanno
problemi di sicurezza. Nella storia, ci sono
stati molti casi di frode nell’uso di metalli
preziosi e altri beni come metodo di
pagamento. Un invesitore deve essere
molto cauto per evitare il rischio di frode
e furto. Ciò è già stato un problema
per le criptovalute basate su beni fisici.
Le valute primarie di Medallion sono
basate su oro e argento fisici e allocati,
cioè i migliori e più definiti sistemi di
mantenimento di valore nelle transazioni
commerciali e private. Medallion usa
sistemi di controllo multilivello di terza
parti e sistemi di verifica del Quality
Assurance Framework.
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2 . 4 A F F R O N TA R E
I PROBLEMI DEL
M E R C AT O D E L L I N G O T T O
2 . 4 . 1 M E R C AT O
INEFFICIENTE E
ARCAICO
I partecipanti al mercato all’ingrosso di
lingotti comprano e vendono nei mercati
fisici fuori dal mercato elettronico
usando il telefono, l’email o di persona.
Questi sistemi sono completamente
manuali, problematici, inefficienti e
costosi. I centralini telefonici sono costosi
e prevedono la prenotazione manuale
dello scambio, la predisposizione fisica di
un ordine al fornitore, e la copertura del
rischio. Ormai c’è la rassegnazione nel
mercato che l’architettura del mercato
al dettaglio di Londra sia obsoleto e
esista il bisogno di una transizione al
digitale. Medallion e la sua integrazione
istituzionale con ABX e i suoi contratti
operazionali all’ingrosso segregato che
offrono un numero seriale e un bollino di
garanzia, fornisce una soluzione ideale
per l’ingrosso bilaterale attraverso la
blockchain. La soluzione verrà promossa
in partnership..

2 . 4 . 2 M E R C AT O I S O L AT O
E INEFFICIENTE
I mercati fisici locali operano in maniera
isolata, indipendente e disconnessa.
Medallion si interfaccerà per questi
mercati aggregando la liquidità fisica
globale.
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2 . 4 . 3 R I S O R S E L I M I TAT E
Molte organizzazioni ora non hanno le
risorse per condurre la due diligence,
per capire le leggi in vigore e effettuare
operazioni globali. Il sistema Medallion
e la sua tecnologia permette ai
commercianti locali di espandere i loro
orizzonti internazionalmente. Questi
mercati addizionali gli permetteranno di
beneficiare di liquidità internazionale e di
attrarre clienti dall’estero.

2.4.4 BARRIERE DI
E N T R ATA
Ci sono diversi ostacoli per entrare
nel mercato fisico locale. Oltre alle
grandi banche di lingotti e le case di
commercio internazionale, i mercanti
locali in genere lavorano solo nella
loro regione di provenienza, con clienti
locali. Non essndoci una piattaforma
globale aggregatrice, ci sono sostanziali
differenze di prezzo nei diversi centri di
liquidità nel mondo. Medallion elimina
queste barriere per ogni mercato fisico e
connette direttamente i diversi centri di
smistamento permettendo agli investitori
di amministrare le differenze di costi.

2.4.5 ACCESSO AL
M E R C AT O
Differentemente dal mercato energetico
o di altri beni di consumo, i produttori
di metalli preziosi non hanno modi
preesistenti di ingresso nel mercato
all’ingrosso. Ci sono ostacoli importanti
per accedere ai clienti finali (gioiellieri,
artigiani e investitori). Il commercio fisico
del lingotto tipicamente deve passare
attraverso una serie di intermediari.
I nostri partner provvedono a usare
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i produttori come fornitori di liquidità
e li inseriscono nel nostro mercato
per vendere i loro metalli al prezzo di
“offerta”. Attualmente, i produttori sono
costretti a vendere ad un intermediario
ad un prezzo forfettario, perdendo il
loro guadagno essenziale. Per questo
la possibilità di vendere al dettaglio nel
ciclo fisico della compravendita diretta è
una ottima attrattiva, e da al contempo
la possibilità al cliente finale di comprare
direttamente dal fornitore.
Cambiando le regole di prezzatura e
le sue dinamiche, noi sconvolgeremo
il mercato dei metalli preziosi.
Prevediamo anche che portando i
fornitori direttamente sul mercato
finale, porteremo anche tutto il resto
del settore ad agire di conseguenza,
come per esempio le carte di debito
Visa e Mastercard avranno la possibilità
di rilasciare pagamenti in MDL in tutto il
mondo. MDL includerà anche tecnologia
di e-commerce dove Medallion può
essere utilizzata in tempo reale.
Questa piattaforma mobile di
pagamento sicuro potrà essere
visualizzata anche in qualsiasi moneta
corrente.
La Suite fornisce funzioni estese e
valore aggiunto sia alle aziende che
ai privati, come anche la possibilità di
brandizzazione privata. Previsto anche
un sistema di account di pagamento
equivalente ad un account di risparmio
virtuale, permettendo al cliente di
ottenere interessi su tutti i suoi fondi
depositati nell’account mobile dell’utente.
Insieme a queste offerte tecnologiche
si aggiunge una debit card integrata
equivalente ad un account di credito
che può essere usata dovunque
siano accettate Visa e Mastercard,
permettendo ai clienti di ritirare denaro
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da qualsiasi bancomat in tutto il mondo.
Ancora, le carte Companion possono
essere create per i minori o per familiari
residenti all’estero, permettando
trasferimenti di denaro su account mobili
in tempo reale e gratuitamente.
.

INVESTIMENTO TBA
-ARGENTO FISICO/
A R G E N T O S U L L A C A R TA
4.1 SPECIFICHE DELLA
VA L U TA M E DA L L I O N

3.5 CENTRO
COMMERCIALE
MEDALLION
L’MCC funziona come una piattaforma
online di aggregazione, per beni e fornitori
di servizi, alimentando la suite Medallion
per farla utilizzare come pagamento dai
commercianti affiliati.

SUITE DI
VA L U TA
MEDALLION
La Suite di valuta digitale allocata su
beni fisici di Medallion avrà i seguenti
prodotti in dotazione: Valute di riserva e
di pagamento

Il team Medallion Money ha sviluppato
una blockchain esclusiva forgiata dalla
Stellar Blockchain per la suite Medallion.
Questa derivazione permette a
Medallion di godere di elevata velocità
di transazione e la sicurezza superiore
offerta da Stellar, e in aggiunta, Medallion
offre funzionalità uniche che daranno
uteriore valore aggiunto incorporato nel
sistema Medallion.

SISTEMA DI
PROFITTO
BASADO SULLA
V E L O C I TA ` D I
M OV I M E N TA Z I O N E
5.1 DESCRIZIONE

-ORO E ARGENTO FISICI
-LINGOTTI DI ARGENTO
E O R O F I S I C I S E G R E G AT I
-BANCONOTE FISICHE:
EUR, JPY, GBP, CHF
-VA L U T E D I G I TA L I :
VA LU T E D I
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Medallion ha sviluppato un sistema di
profitto multifunzionale che è progettato
specificatamente per attrarre capitale
istituzionale e al dettaglio mentra si
incentiva l’uso e la movimentazione
della suite di valuta. Gli utenti sono
ricompensati finanziariamente in
base alla loro partecipazione e alla
movimentazione generale delle valute
Medallion. Questo sistema di profitto
unico deriva puramente dalle uscite
economiche e non dai debiti come

1 0

accade per le valute correnti e le banche.
Il nostro sistema fornisce implicazioni
economiche molto interessanti. Sotto un
sistema monetario in valuta corrente con
frazionamento bancario, c’è la necessità
di svalutare la moneta continuamente e
gonfiare i prezzi per stimolare l’attività
economica, il che ha dimostrato di
funzionare solo per un periodo limitato
di tempo e sta attualmente cessando di
funzionare definitivamente. Nel sistema
Medallion di ricchezza economica
condivisa, questo non è richiesto a causa
del grande incentivo a utilizzare le valute.
Nella sfera delle criptovalute, la suite
di valuta Medallion fornirà una forza
stabilizzante mentre il suo uso sarà
altamente incentivato e stimolante.
Altri titolari di criptovaluta volatile
potranno trovare la stabilità dei prezzi
convertendo le loro criptovalute volatili in
MDL. Di conseguenza, la nostra suite di
valuta sarà particolarmente utile per le
imprese e i commercianti.
Come punto di riferimento, abbiamo
preso la criptovaluta basata sul dollaro
americano, Bitcoin, e guardato i suoi
tassi di velocità di movimentazione, per
poi drasticamente approssimarli per
difetto nella nostra ipotesi di rimanere
prudenti. La velocità di Tether rimane alta
per una grande ragione, essi forniscono
un prezzo stabile che può essere usato
dagli utenti di criptovaluta per liquidare
le criptovalute volatili e ottenerne una
relativamente stabile. Il loro modello è
stato un successo e la loro velocità di
movimentazione è superiore a qualsiasi
altra criptovaluta.
Sostenuti da argomenti solidi e prove,
è nostra forte convinzione che la suite
di monete Medallion offre un migliore
sostituto superiore a Bitcoin.
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Mentre Bitcoin offre stabilità di
prezzo per utenti di criptovaluta, essi
non offrono la certezza di ritorno
economico e hanno un prodotto che
è comunque mantenuto dal sistema
bancario frazionario macchiato di molti
rischi di controparte. In opposizione,
Medallion offre stabilità simile o
superiore e grandissima liquidità data
dai partecipanti al settore dei lingotti.
Queste caratteristiche minimizzano i
rischi di controparte (lingotti e denaro
in casseforti) e forniscono un migliore
incentivo al commercio, all’uso e
all’attrazione di capitale.

5.2 PROFITTI
DI INCENTIVO
B A S AT O S U L L A
M OV I M E N TA Z I O N E
5.2.1 RESA MINIMA
(MINTER YIELD)
La resa minima della valuta Medallion
è disegnata per attrarre capitale e
poi movimentarlo massimizzandone
l’incentivo all’uso (inviare, spendere
o vendere) della moneta. Il sistema
ricompensa i partecipanti che creano
(mint) la moneta nel mercato primario
e poi la usano nel mercato secondario
blockchain. Questi (minters) ricevono una
percentuale proporzionale delle tariffe
di transazione come guadagno indefinito
sui Coin Medallion che contribuiscono
a creare. Più Coins vengono creati o
commerciati, più alto è il profitto.

5.2.2 RESA DEL
POSSESSORE (HOLDER
YIELD)
Questa resa fornisce un profitto sulla
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partecipazione passiva alla valuta
Medallion solo per il possesso delle
valute. Questo guadagno è puramente
passivo e pensato per competere con i
depositi bancari, profitto di dividendi di
borsa e profitti di proprietà immobiliari.
I possessori di Medallion godono dei
benefici della attività economica del
sistema mentre mantegono il loro denaro
in circolazione.

5 . 2 . 3 R E S A A F F I L I ATA
( A F F I L I AT E Y I E L D)
Questa resa ricompensa utenti o
imprese che portano nuovi utenti
alla suite di valuta. Questo sistema è
progettato per portare nuovi utenti
all’ecosistema.

5.2.4 RESA DEI
DEPOSITI (DEPOSITORS
YIELD)
La resa dei depositi è applicabile sul
deposito iniziale dell’utente direttamente
nel proprio portafoglio Medallion.
Questo sistema massimizza l’incentivo
per un grande deposito iniziale e quindi
ulteriore utilizzo della valuta. I depositanti
ricevono una quota delle commissioni
di transazione come rendimento per
sempre sui Coin Medallion che hanno
comprato e poi usato. Ancora, maggiore
è la movimentazione delle monete
inizialmente acquistate, più alto sarà il
loro rendimento.

ECONOMIA
MEDALLION
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6.1 MINTERS
MEDALLION
Il sistema Medallion fornisce a privati
e aziende un introito continuo che si
perpetua nel tempo con l’uso della
valuta, solo per aver contribuito a creare
ed utilizzare la valuta Medallion.
La resa è basata sulla velocità della
valuta e derivata da una quota perpetua
delle commissioni di transazione dalle
monete che il Minter ha creato in
proporzione a tutte le monete esistenti.
Più monete sono coniate e inviate nel
sistema dal Minter, più valore avrà la
valuta dalle movimentazioni attraverso
il sistema e maggiore sarà la sua
ricompensa finanziaria. Questo incentiva
fortemente l’uso della moneta. Per trarre
profitto, il capitale deve solo essere
mantenuto per un breve periodo di
tempo fornendo una opportunità unica di
generazione di reddito a tutti coloro che
abbiano un capitale di riserva.
Esempi:
• Le aziende possono pagare i loro
dipendenti in valuta Medallion e
iniziare a costruire un flusso di entrate
completamente nuovo che continua a
crescere sempre di più nel tempo.
• Partecipanti privati e istituzionali/
commercianti possono far circolare il loro
capitale e guadagnare di più quanta più
moneta Medallion hanno coniato e messo
in circolo attraverso il sistema.

6.2 DEPOSITORS
MEDALLION
I depositors riceveranno un profitto sul
loro deposito iniziale e sull’acquisto di
Medallion dal loro portafoglio Medallion
una volta che vengono spesi o inviati.
Il profitto è basato sulla velocità di
movimentazione della valuta e derivato
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da una quota perpetua proporzionale
delle commissioni di transazione della
valuta Medallion associata esistente.
Questo profitto è anche pensato
per massimizzare il deposito iniziale
nel network blockchain Medallion
ricompensando fortemente il deposito
iniziale. Verrà applicato a tutte le valute
Medallion nella suite di valuta Medallion.

6.3 GLI HOLDERS
MEDALLION

un sistema di guadagno immediato
per tutti, sia che siano individui privati
che portano membri familiari e amici,
oppure persone interessate ad aprire un
business proprio per portare nuovi utenti
a Medallion, oppure un commerciante
online o affiliato, oppure una azienda
che vuole affiliarsi ad un altro broker o
azienda oppure una azienza preesistente
che vuole affiliare tutti i suoi clienti a
Medallion.

I detentori di Medallion riceveranno un
ricavo sulla loro partecipazione passiva
alla valuta Medallion detenuta nel loro
portafoglio Medallion. Il profitto si basa
sulla velocità di movimentazione della
valuta e deriva da una quota consolidata
delle commissioni di transazione sul
network Blockchain Medallion (MBN),
calcolata giornalmente e accreditata
mensilmente sul loro portafoglio
Medallion. Questo profitto deriva
dalla attività ecoomica reale e da una
porzione della ricchezza dell’intero
sistema Medallion in quanto non c’è alcun
debito o interesse associato a questo
profitto. Basandosi su dati conservativi
di movimentazione, il profitto supererà
di molto i tassi di interesse bancari
globali, con un rischio minore e proprietà
allocata. Quindi, Medallion è destinata a
attrarre grandi somme di capitale di tutti
i tipi da tutto il mondo. E questo è valido
per tutte le valute Medallion nella suite di
valuta digitale Medallion.

6 . 4 G L I A F F I L I AT E S
MEDALLION
Gli affiliati medallion riceveranno un
profitto perpetuo su tutte le commissioni
di transazione dai partecipanti che
loro portano nel sistema. Questo offre
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CONCLUSIONE
Questo Whitepaper presenta un nuovo
sistema monetario che è stato pensato
e progettato per una applicazione reale
di successo. Affinchè il denaro abbia
successo deve essere:

1.UN MEZZO DI SCAMBIO
EFFICIENTE
2.UN METODO DI
CO N S E RVA Z I O N E D I
VA LO R E E F F E T T I VO .
Comunque, è molto difficile raggiungere
entrambi gli obbiettivi mentre si
promuove la attività economica, quindi
esiste un bisogno continuo da parte dei
controllori del sistema di mantenere un
livello di inflazione, o in altre parole, di
svalutazione della valuta. Nel sistema
monetario Medallion, noi possiamo
usare il migliore mezzo di conservazione
del valore, l’oro e renderlo un mezzo
efficiente di scambio attraverso la
tecnologia blockchain delle criptovalute,
per poi stimolare la movimentazione di
denaro e l’attività economica attraverso
un sistema di incentivazione di profitto.
Medallion non è un’idea astratta
o teoretica, ma è stato pianificato
meticolosamente e in questo momento la
maggior parte dell’ecosistema è stato già
costruito e la sua commercializzazione è
stata avviata.
È stato architettato e progettato per
professionisti di borsa, di mercato, di
banca e della tecnologia che hanno una
profonda comprensione di ciò che è
necessario per costruire e implementare
questo sistema monetario e di valuta nel
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modo più strategico e sequenziale.
Inoltre, la rete di distribuzione è già
straordinariamente potente e pronta per
l’azione. crediamo che Medallion abbia
il potere e il design per affrontare la
moltitudine di criptovalute non redditizie
nel mercato.
Medallion è pronto per energizzare la
prossima ondata di innovazione nella
blockchain e nell’universo decentralizzato
della criptovaluta.
Attendiamo la vostra partecipazione e vi
diamo il benvenuto a Medallion, il sistema
monetario per un futuro di successo e
sostenibile.

INFORMAZIONI
I M P O R TA N T I E
DISCLAIMER
Generali
Questa presentazione all’investitore (la
“presentazione”) è stata preparata da
Medallion Cayman (“Medallion”). Mentre
questa presentazione è stat preparata
in buona fede e al meglio delle possibilità
dal management di Medallion, i lettori
devono fare le loro indagini indipendenti
sugli argomenti trattati e affidarsi al
proprio arbitrio per la completezza e
accuratezza di qualsiasi informazione.
Ogni affidamento fatto dal lettore su
qualsiasi informazione è a proprio rischio
e Medallion e altre entità correlate non
sono da ritenersi responsabili per ogni
perdita diretta o consequenziale che
possa presentarsi.
Obblighi di confidenzialità
Le informazioni contenute in questa
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presentazione sono fornite in modo
confidenziale al lettore solo per il
proposito di prendere in considerazione
un eventuale investimento in Medallion.
Questa presentazione non può essere
distribuita, riprodotta o usata senza
consenso scritto di Medallion per alcuno
scopo se non la presa in considerazione
del business di Medallion.
Accentando una copia di questa
presentazione (sia fisica che digitale) il
lettore concorda per se stesso, i suoi
affiliati, dipendenti, agenti, advisors o altri
soci di mantenere la confidenzialità di
suddette informazioni.
Il lettore comprende e concorda che ogni
riproduzione o distribuzione di questa
presentazione, in intero o in parte, o
qualsiasi rivelazione dei suoi contenuti, o
uso di qualsiasi informazione contenuta
in questa presentazone per scopi alieni
alla valutazione di un investimento in
Medallon, è proibita. Nel caso questa
presentazione ti sia stata fornita con
un accordo di segretezza, i termini del
documento saranno prioritari rispetto ai
termini di confidenzialità contenuti nella
presentazione stessa.

TRANSAZIONE
C O N T E M P L ATA
Medallion si riserva tutti i diritti in
relazione alla condotta di qualsiasi
transazione, inclusi ma non limitati al
diritto di trattare con le parti in termini
materialmente diversi, terminare le
discussioni con alcune o tutte le parti,
modificare o interrompere qualsiasi
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offerta di acquisto di quote Medallion
in qualsiasi momento precedente
all’entrata in un accordo legale
vincolante,il tutto senza preavviso
o responsabilità verso qualsiasi
destinatario di questa Presentazione o
qualsiasi altra persona.
Questa presentazione non si propone
di fornire tutte le informazioni che il
destinatario potrebbe richiedere al fine
di valutare un investimento in Medallion. I
destinatari devono effettuare le proprie
inchieste e valutazioni che ritengono
appropriate per verificare le informazioni
fornite nel presente documento.
Dichiarazioni previsionali
Questa presentazione può contenere
dichiarazioni previsionali relative alle
operazioni di Medallion su cui si basano
le attuali aspettative del management, le
stime, proiezioni e ipotesi per il business.
Queste dichiarazioni non sono garanzie
di future prestazioni, risultati o altri
eventi e sono soggette ad alcuni rischi,
incertezze e altri fattori, alcuni dei quali
sono al di fuori del controllo di Medallion o
dei loro rappresentanti e sono difficili da
prevedere.
I risultati effettivi potrebbero differire
materialmente da ciò che è espresso,
previsto o proiettato in tali dichiarazioni
previsionali.
Non sono fornite dichiarazioni, garanzie
o impegni in merito all’accuratezza o
ragionevolezza di tali aspettative, stime,
proiezioni e ipotesi.
Questa informazione è fornita solo a
scopo informativo e non costituisce
un’offerta di qualsiasi forma di beni o
prodotti di investimento.
È necessario consultare i propri
consulenti per gli investimenti e gli
avvocati prima di determinare
se sei legalmente autorizzato a investire
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in un prodotto di questa natura in futuro e se è adatto al tuo profilo di investimento.
Medallion non può e non fornisce consulenza legale in materia di investimenti e disconosce
ogni responsabilità legale in relazione a tali questioni.
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