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Prima Società in Europa con Capitale Azionario in Criptovaluta
UAC Holding GmbH è la prima società dell'Unione Europea il cui 

capitale azionario è stato fornito al 100% con una criptovaluta.
Una società di revisione tedesca ha preparato un rapporto di 

valutazione in un processo di diversi mesi, che è stato pienamente 
riconosciuto dal tribunale del registro competente.
Oltre ai 50.000 euro di capitale sociale, UAC Holding GmbH ha 

versato 120 milioni di euro di contributo in conto capitale a Rainbow 
Currency (YEM).
Questo capitale serve da base per gli investimenti in tutte le attività 

che ci aiutano a realizzare la nostra visione di un futuro migliore.
Il profitto non è la nostra priorità, lo sono le persone e il pianeta su 

cui viviamo.
Tuttavia, lavoriamo orientati al profitto, perché il denaro è 

indispensabile quando si tratta di raggiungere costantemente i nostri 
obiettivi.
Il nostro prossimo traguardo è la fusione in una società per azioni 

quotata al CDAX di Francoforte.

LaProSila Association
L'obiettivo principale del' LaProSila Association è quello di promuovere 

le numerose ed interessanti opportunità di reddito che via via si 
presenteranno nel progetto futuristico della UAC Holding GmbH.
Obiettivo non secondario è quello di indirizzare, sviluppare, valorizzare 

ed internazionalizzare l'economia locale dei territori degli Associati.
Dopo aver letto consapevolmente questo primo opuscolo “Benvenuti 

nel Nostro Futuro!”, puoi richiederci per l'approfondimento 
dell'argomento il nostro secondo opuscolo “più valore al tuo Portafoglio 
con le Criptovalute”.



I Nostri Marchi

Tutti i Marchi riportati nel presente opuscolo appartengono ai 
leggittimi proprietari.

La Nostra Visione
Immagina un mondo in cui tutti abbiano accesso ad acqua potabile 

pulita, cibo sano e un sistema sanitario efficace.

Un mondo in cui automobili, immobili ed attrezzature possono essere 
facilmente condivisi grazie alla tecnologia blockchain.

Un mondo in cui le transazioni finanziarie vengono eseguite in modo 
sicuro e in pochi secondi.

Un mondo in cui tutti pagano la loro giusta quota di tasse.

Un mondo in cui vengono promossi atleti e artisti.

Un mondo in cui le persone affini possono realizzare progetti comuni, 
anche se spazialmente separati.

Un mondo in cui ogni edificio e ogni veicolo sono autoalimentati.

Un mondo in cui gli affitti sono convenienti e viene promossa la 
proprietà.

Un mondo in cui tutti sono rispettosi l'uno dell'altro.

Benvenuti nel nostro futuro!



Beni Immobili
Nel nostro portafoglio immobiliare in costante crescita ci sono 

immobili commerciali, residenziali e per vacanze in Europa, Africa e 
America.

Siamo una delle prime aziende al mondo ad acquistare beni immobili 
in tutto o in parte pagando con una valuta digitale (YEM).

Grazie all'utilizzo di contratti intelligenti basati sulla blockchain, 
consentiamo alle persone di tutto il mondo di partecipare al successo 
del nostro settore immobiliare con gli importi più bassi possibili.

Inoltre, accettiamo pagamenti in YEM (RAINBOW CURRENCY) 
quando affittiamo il nostro portafoglio immobiliare.

Ciò contribuisce non solo alla stabilità dei prezzi degli affitti, ma 
anche ad un sollievo finanziario per i nostri inquilini.

Tecnologia
Le montagne di rifiuti stanno crescendo in tutto il mondo, con 

bottiglie d'acqua di plastica che rappresentano una proporzione non 
trascurabile.

Investiamo nello sviluppo di tecnologie che affrontano entrambe le 
estremità: da un lato la fornitura mondiale di acqua potabile pulita e 
sana, dall'altro il riciclaggio ecologico dei rifiuti di plastica.

L'obiettivo è ridurre la quantità di rifiuti e allo stesso tempo 
promuovere il riciclaggio mirato.



Commercio
Lo shopping si sposta sempre più su Internet, il che ovviamente 

influenza solo la selezione e il processo di ordinazione.

Le merci ordinate vengono consegnate o ritirate milioni di volte.

Da un lato, questo sviluppo porta a canali di vendita completamente 
nuovi, dall'altro sono necessarie nuove strategie di marketing per 
attirare e fidelizzare clienti, per aumentare le vendite e i profitti.

I nostri progetti sviluppano moderni programmi di fidelizzazione dei 
clienti che vanno ben oltre il guadagno di punti ed il cashback.

Blockchain
Gli esperti prevedono che la tecnologia blockchain cambierà molti 

settori.

Abbiamo già iniziato a sviluppare soluzioni per il settore immobiliare, 
energia, mobilità, turismo e commercio.

Anche le compagnie assicurative, le catene di vendita per 
corrispondenza, l'assistenza sanitaria e i contratti di ogni tipo possono 
essere gestiti in modo molto più efficiente.

La tecnologia Blockchain influenzerà le nostre vite, ridurrà i costi e 
farà risparmiare tempo.

Ad esempio, il noleggio di un'auto oppure l'affitto di una casa per 
vacanze può essere completamente automatizzato in pochi secondi.

I token digitali possono sostituire i buoni e i reclami sicuri.



Salute
La nostra assistenza sanitaria oggi è focalizzata sulle malattie. 

Ospedali, medici, medicine, terapie …

L'industria farmaceutica sta facendo miliardi di dollari in medicine 
per curarci, ma crediamo che sia molto meglio non ammalarsi prima.

Una dieta equilibrata e sana, una buona dose di esercizio fisico e un 
atteggiamento positivo verso se stessi e il proprio corpo sono le chiavi 
per sostenere e mantenere la nostra salute.

Siamo coinvolti in diverse aziende che sviluppano prodotti sani ed 
efficaci per l'uomo, gli animali e la natura con l'aiuto di esperti 
internazionali.

E poiché l'acqua è la base del nostro corpo, promuoviamo tecnologie 
che rendono davvero sana la nostra acqua utilizzata quotidianamente.

Divertimento
Ci sono molti cantanti, attori, musicisti, artisti e comici di talento.

Con il nostro ramo dell'intrattenimento vogliamo promuovere questi 
talenti e prepararli per un palcoscenico.

Allo stesso tempo, ci impegniamo a sistemi di compensazione equi e 
utilizziamo nuove strategie di marketing digitale per portare i nostri 
artisti in tutto il mondo.

Siamo orgogliosi che artisti famosi dall'Europa e dagli Stati Uniti si 
siano uniti a noi, inclusi numerosi vincitori di spettacoli internazionali 
di casting.



Energia
Il mercato dell'energia è in fase di transizione e sempre più sta 

diventando evidente che è possibile un approvvigionamento 
autosufficiente di famiglie, fabbriche e veicoli con energia rinnovabile.

Investiamo in tecnologie che includono non solo la generazione di 
energia, ma anche lo stoccaggio, la consegna e la fatturazione 
dell'elettricità.

L'obiettivo è una significativa riduzione dei costi, una copertura 
completa anche in caso di catastrofi e l'indipendenza dalle società 
elettriche.

Sport
Lo sport muove grandi folle e ci sono moltissimi atleti.

Solo pochissime persone riescono a raggiungere la vetta del proprio 
sport, diventare campioni o rappresentare il proprio paese alle 
Olimpiadi o ai campionati.

Ci siamo posti il compito di accompagnare i giovani atleti e le squadre 
di talento nel loro viaggio e supportarli con strategie innovative per 
raggiungere i loro obiettivi.

Dagli aspiranti talenti del pugilato, alle coppie che ballano sul 
ghiaccio, alle squadre di calcio: abbiamo scelto i nostri partner per il 
loro potenziale, e non per il loro successo economico.



FinTech
FinTech è un nuovo settore finanziario che utilizza la tecnologia per 

migliorare l'attività finanziaria.

Il crowdfunding, il crowdinvesting, le transazioni, i finanziamenti, le 
coperture, gli investimenti e altri servizi finanziari sono solo alcuni dei 
settori in cui le nuove tecnologie digitali offrono maggiore velocità, 
minori costi e maggiore sicurezza.

Con l'acquisizione di una piattaforma tedesca di crowdinvesting 
sottolineiamo la nostra pretesa di essere pionieri nello sviluppo di nuove 
possibilità applicative.

Allo stesso modo, esiste un sistema in sviluppo di pagamento mobile 
gestibile senza smartphone o altri dispositivi sul lato utente.

Turismo
Le vacanze sono il periodo migliore dell'anno e rendiamo la 

pianificazione e la prenotazione delle vacanze più semplice e sicura 
attraverso l'uso di tecnologie innovative.

Già i vacanzieri possono prenotare appartamenti con la valuta 
digitale YEM.

È in preparazione un club vacanze con offerte esclusive.

Anche l'industria dei viaggi subirà un cambiamento nei prossimi anni
e il nostro obiettivo è quello di stabilire nuovi standard anche qui.
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