
1L’obiettivo di LKSCOIN è 
quello di diventare un mezzo 
di pagamento per i contenu-

ti digitali proteggendo il diritto 
d’autore.

Informazioni
sulla vendita  
LKSCOIN

Obiettivi
LKSCOIN  

Inizio vendita
31 Marzo 2020

Token in vendita
100,000,000

Obiettivo*
€ 1,000,000

Prezzo
€ 0.01

Fine della vendita
27 Maggio 2020

Tipo di Token
LKSCOIN / ERC20

LKSCOIN è emesso da una fondazione italiana no-profit che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle monete virtuali 
e della blockchain e delle loro applicazioni in progetti culturali, economici e sociali tecnologicamente avanzati e socialmente utili.
*la vendita ha come obiettivo 1 Milione, soglia che eventualmente potrà essere aumentata.
Per maggiori dettagli sulla vendita di LKSCOIN, visita il sito LKSChain: ttps://www.lkschain.io/

Token  
Economy

Disponibilità LKSCOIN LKSCOIN Distribuzione

Ancora da minare (47%)
Già minati (53%)

LKS Foundation (70%)
CamTV (20%)

Utenti CamTV (5%)
Token Sale (5%)

Contatti
info@lksfoundation.org

6La blockchain di LKSCOIN   
attualmente vede oltre 800 
nodi attivi che ne garanti-

scono la sicurezza ed il decentra-
mento.

5 Grazie ad una blockchain 
proprietaria e ad un sistema 
di pegging, LKSCOIN pre-

senta un design che consente in 
qualsiasi momento di trasferire 
LKSCOIN dalla blockchain di LKS 
a quella di Ethereum senza cam-
biare l’offerta di token.

4 Fornire un potere inedito ai 
produttori di contenuti e ai 
social network che consen-

ta loro di esplorare e utilizzare 
concetti come NFT per proteg-
gere i diritti d’autore senza dover 
scrivere i propri smart contract 
o creare la propria tecnologia 
blockchain.

3 Collaborazioni chiave già 
chiuse e attive con Cam.
TV, social network con più 

di 300.000 utenti che utilizza-
no LKS per lo scambio di “Like” 
e come mezzo di pagamento su 
piattaforma. In media 20.000 
transazioni LKSCOIN vengono ef-
fettuate ogni giorno.

2 Si rivolge ad un mercato che 
conta davvero ORA ($153,2 
miliardi), con un prodotto 

che è già attivo ed è stato testato 
per un anno.

LKSCOIN 
Sale Knowledge 
sharing social token



Ambramo Piu
Fondatore

Web developer e tecnico elettronico di 
professione, esperto di web e multi-
media per formazione, appassionato di 
blockchain e IoT.

Fabio Blasizza
Developer

Senior front-end web developer, con 
esperienza nelle tecnologie informatiche.

Omar Baruzzo
Fondatore

Full stack developer con specifiche 
competenze nella gestione progetti. Ha 
più di 15 anni di esperienza in software 
development.

Denis Mocchiutti
Segretario e fondatore

Imprenditore visionario, networker ed 
esperto finanziario. Respira e vive di 
tecnologia. È specializzato in soluzioni di 
pagamento e criptovalute.

Federico Olivo
Presidente e Fondatore

Fondatore e CEO di Vistra SRL, leader 
internazionale nel supporto in QHSE 
(Qualità, Salute & Sicurezza, Ambiente). 
Relatore in più di 100 convegni con le 
maggiori autorità di riferimento nazionali 
e internazionali.

Fabio Volk
Fondatore

Imprenditore per più di 20 anni, dal 2014 
si dedica allo studio di DLT e criptovalute 
come uno strumento per la ripresa e il 
rafforzamento delle attività commerciali.

Marco Minin
Advisor

IT project analyst dagli anni ‘90 con all’at-
tivo diverse soluzioni informatiche e colla-
borazioni nei settori medico e industriale.

Bruno Zagato
Developer

Web developer con anni di esperienza 
nello sviluppo web responsive, interfacce 
per i social media, e-commerce, siti web 
di prenotazioni, blockchain e portafogli 
cripto.

Ivan Prez
Advisor

Sviluppatore esperto e manager di pro-
getto con più di 20 anni di esperienza.

Key  
Partners

Roadmap

Fork DashCoin disabilitando 
la funzionalità “private send”

Analisi Blockchain 
DashCoin

LKS Foundation  
chiude accordo  

con Hashratelabs  
per lo scambio di LKS\fiat

LKS Foundation firma  
un accordo con Cam.tv  
per l’uso degli LKSCOIN

Pre-mining  
del 49%  

dei token

Creazione dei primi 
Masternode

Obiettivo  
di 400  

Masternode

Più di 15k  
transazioni  
giornaliere

Lancio IEO

Accordi con altre  
piattaforme per l’uso 

degli LKSCOIN

LKSCOIN può essere 
depositato nel social 

network integrato

Atomic Swap  
ERC-20\LKSCOIN

Introduzione  
del Non Fungible Token 

per la protezione  
del copyright

Obiettivo  
di 2000 

Masternode

Team


