
Per informazioni rivolgersi a:

LaProSila Association
Andali, Via Nicoli Nr. 51, Tel. 3488538735

Decollatura, Villaggio Gesariello Nr. 37, Tel. 3500484512

Petronà, Via Nazionale Nr. 98, Tel. 3358877149

http://laprosila.infinimarketing.net

https://www.facebook.com/LaProSila

I nostri progetti su: http://safezone.infinimarketing.net

più  valore al tuo

Portafoglio
con le Criptovalute

Rainbow Currency Foundation http://rainbowcurrency.org

http://laprosila.infinimarketing.net/
http://safezone.infinimarketing.net/
http://safezone.infinimarketing.net/
https://www.facebook.com/LaProSila


Rainbow Currency Foundation (RCF) è un'Associazione internazionale 
senza scopo di lucro che ha sede a Las Vegas, Nevada (USA). È stata 
fondata nel novembre del 2017 da più di 3.700 persone di 157 
Nazioni differenti.

È stata accreditata dall'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) 
come ONG (Organizzazione Non Governativa).

L'obiettivo della RCF è quello di consentire a qualsiasi persona del 
mondo di accedere al sistema monetario attraverso una moneta 
virtuale reale.

Attualmente nel mondo ci sono diversi miliardi di persone che non 
posseggono un conto corrente nè una carta di credito.

Inoltre è un membro attivo dell'UIA (Unione delle Associazioni 
Internazionali).

15 persone del nostro territorio hanno aderito alla costituzione della 
Rainbow Currency Foundation.
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LaProSila Association
L'obiettivo principale del'LaProSila Association è quello di promuovere 

le numerose ed interessanti opportunità di reddito che via via si 
presenteranno nei progetti futuristici di Unicorn Network / SafeZone.
Obiettivo non secondario è quello di indirizzare, sviluppare, valorizzare 

ed internazionalizzare l'economia locale dei territori degli Associati.
Dopo aver letto consapevolmente questo secondo opuscolo “più valore 

al tuo Portafoglio con le Criptovalute”, puoi richiederci per 
l'approfondimento dell'argomento il nostro terzo opuscolo “Nuovi 
Strumenti per Opportunità di Reddito by Unicorn Network / 
SafeZone”.
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Criptovalute e Token

Tutti i Marchi riportati nel presente opuscolo appartengono ai 
leggittimi proprietari.
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YEM – Your Everyday Money
Rainbow Currency (YEM) è il tuo denaro di tutti i giorni. Una valuta 

virtuale progettata per essere esattamente: una valuta virtuale, 
funzionante come valuta  sostitutiva della carta moneta.

Attraverso il buon senso, applicazioni pratiche e innovative di 
sicurezza, privacy, convenienza, facilità d'uso, velocità, a basso costo, e 
standard di alta qualità conformi alla legge, Rainbow Currency si 
colloca tra le migliori valute virtuali al mondo.

Può essere utilizzata per acquistare tutti i tipi di prodotti e servizi, 
inclusi servizi di marketing e aziendali, energia solare, immobili e altro.

Sito: https:www.rainbowcurrency.com 
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TEC – TwnklEstate Coin
TwnklEstate è una joint-venture rivoluzionaria che unisce le proprietà 

immobiliari con la tecnologia blockchain per creare una combinazione 
perfetta di trasparenza, privacy, sicurezza e conformità legale, con 
caratteristiche e funzioni favorevoli al settore, che gli acquirenti, 
venditori, affittuari, costruttori, rivenditori, architetti, e anche i fai-
da-te possono apprezzare. Gli immobili vengono affittati o acquistati 
utilizzando la valuta virtuale TEC (TwnklEstate Coin).

In circolazione ci sono 166 Milioni di TEC, utilizzabili per l'acquisto 
dei diritti di proprietà (FOR) degli immobili; ogni immobile  è suddiviso 
in 100.000 FOR.

L'acquisto dei diritti di proprietà avviene mediante un contratto 
intelligente sulla blockcahain che prevede una scadenza fino ad un 
massimo di 24 mesi, ed il raggiungimento di un certo valore della 
valuta virtuale YEM.

Sito: https://twnkl.estate 
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SOLR - Solario
Solario è la rivoluzione dell'energia solare.

La tecnologia solare brevettata, testata e collaudata in modo 
indipendente è 3,8 volte più efficiente dei tradizionali pannelli 
fotovoltaici.

Ogni token Solario (SOLR) è un buono per 100kwh di energia pulita
da consegnare dopo il 1 ° gennaio 2022.

Dal 2022 il SOLR sarà utilizzato come valuta globale per il 
pagamento delle bollette dell'elettricità.

In circolazione, alla fine della campagna di crowdfunding, ci saranno 
50 milioni di SOLR.

Sito: https://solario.online
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https://solario.online/
https://twnkl.estate/


CBM – CashBack Marketing
CashBack Marketing (CBM) sta davvero mettendo il CASH nel 

marketing attraverso un cashback fino al 50% sul budget di marketing 
non ancora utilizzato. CBM offre una garanzia di budget-back inaudita 
sulle campagne di marketing per commercializzare senza rischi.

Esistono 2 tipi di token di unità di marketing, CBMD sono unità 
basate sul dollaro USA con un valore base di 30$ nel budget di 
marketing e CBMT sono basate sulla criptovaluta YEM con un valore 
base di 3.000 YEM nel budget di marketing.

In circolazione ci sono 500 mila CBMD e 500 mila CBMT.

Sito: https://cashbackmarketing.online 

- 8 -

TMC - Twnkl Mobility Coin
La Twnkl Mobility Coin (TMC) porta il settore auto e trasporti sulla 

blockchain.

Car sharing, trasporti pubblici e persino auto in offerte speciali per 
privati e aziende: ogni processo relativo alla mobilità diventa più veloce, 
più economico e più sicuro.

In circolazione ci sono 1 milione di TMC.

Sito: https://twnklcars.com 
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https://twnklcars.com/1000000503
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TVC – Twnkl Vacation Coin
Benvenuti all'International Vacation Club (IVC), dove le vacanze da 

sogno diventano realtà grazie alla prima valuta digitale sulla 
TWNKLCHAIN dedicata al settore delle vacanze.

I membri dell'IVC e i possessori della criptovaluta TVC (Twnkl 
Vacation Coin) hanno un esclusivo accesso alle migliori offerte 
internazionali per le vacanze.

In circolazione ci sono 1 milione di TVC.

Sito: https://ivc.travel
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TSHC – Twnkl Shopping Coin
TWNKLSHOP è il luogo dove i tuoi acquisti da sogno diventano realtà. 

Metti il tuo prodotto desiderato nella nostra lista dei desideri, invita 
altri a votare il tuo prodotto, chiudi un contratto intelligente a prezzi 
imbattibili e ricevi il tuo articolo in 8-16 mesi.

Puoi risparmiare fino al 95% rispetto al prezzo netto di qualsiasi 
prodotto superiore a 500$. Ma devi essere veloce, perché ogni offerta è 
strettamente limitata.

Soltanto i possessori della criptovaluta TSHC hanno accesso alle 
esclusive offerte di TWNKLSHOP. In circolazione ci sono 10 milioni di 
TSHC.

Sito: https://twnkl.shop
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