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"NDE" è uno strumento che

completa l’Evoluzione Digitale

Economica iniziata 100 anni fa

creando una sinergia fra i vari

strumenti esistenti e

perfettamente funzionanti



Transazione 
Ogni volta che si compera un bene o servizio avviene una transazione.

Un mercato consiste nell'insieme di tutti gli acquirenti e venditori 

che fanno “transazioni” per la stessa cosa. 

Esempio:  mercato del grano, mercato dell’auto o mercato delle azioni

economia
Somma di transazioni e di tutti i mercati che la costituiscono

credito
Il credito funge da moneta in sostituzione del denaro

COME FUNZIONA IL SISTEMA ECONOMICO

https://www.youtube.com/watch?v=MoGuH3JbMPw
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LE SEZIONI DI NDE

REGISTRO GOVERNI/

ENTI PUBBLICI
REGISTRO IMPRESE

Dopo oltre 100 anni di evoluzione tecnologica digitale economica 

nasce il progetto "NDE"

NDE E' LA SINERGIA TRA "TECNOLOGIE DIGITALI ESISTENTI" ED IL "MONDO ECONOMICO

TRADIZIONALE". NDE UNISCE L'ECONOMIA REALE CON QUELLA DIGITALE

APPLICAZIONE GARANZIE 

DIGITALI IN 5 MINUTI

REGISTRO PRIVATI 

VIP CLUB

REGISTRO BANCHE/

REGISTRO FINANZIARIE/

FONDI D'INVESTIMENTO

APPLICAZIONE INDAGINE

RATING IN 5 MINUTI

“NDE” è uno strumento che completa l’evoluzione digitale economica iniziata 100 anni

fa creando una sinergia fra i vari strumenti esistenti e perfettamente funzionanti.
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UTILIZZO DI "NDE" NELLA VITA QUOTIDIANA

Per pagare occorre avere Denaro

Se non si possiede si può richiedere in Prestito
o un Pagamento dilazionato

Per avere Denaro occorre possederlo

Per chiedere denaro in prestito occorre
presentare una Garanzia a Sostegno e una
Sostenibilità di Restituzione

Per ottenere un Pagamento Dilazionato
occorre esibire una Garanzia Liquidabile ed
una Sostenibilità di Restituzione

“NDE” mette in sinergia un insieme di “TECNOLOGIE
DIGITALI” per creare una Garanzia Digitale

“Attiva, Liquidabile e Spendibile”

CONDIZIONE CAUSA ED EFFETTO 

“NDE” usa la moderna

Tecnologia Blockchain 

per impiegare il 

Security Token Offering

come Garanzia Digitale

Per la gestione finanziaria della propria economia personale e familiare,

tutte le persone utilizzano il denaro per pagare beni e servizi.
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BANCARIO TRADIZIONALE

Un privato/azienda, oggi, soprattutto con il perdurare degli effetti della crisi economica, ha

bisogno del sostegno economico da parte del sistema bancario. Per ottenere credito, 

però, la Banca ha bisogno di adeguate garanzie. In generale, le garanzie bancarie possono

riguardare cose reali o obblighi personali e mirano a ridurre e correggere

due aspetti fondamentali:

Accesso al credito: quali sono le garanzie da

presentare alle banche?

• LA PROBABILITÀ DI INSOLVENZA 

DA PARTE DEL DEBITORE

• LA PERDITA IN CASO DI INSOLVENZA
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Permette di effettuare 3 attività:

“NDE” attraverso il funzionamento coordinato 

delle 3 seguenti “Tecnologie Digitali”:

COME FUNZIONA "NDE"

BLOCKCHAIN

E' un registro 

di transazioni 

di dati e valuta

TOKEN WCRU (STO)

 Trasmesso con

blockchain può essere

usato per Garanzia

Digitale

 STAKING

 Permette di bloccare

un determinato

quantitativo di token

(a totale discrezione        

del possessore) e

riceverete una rendita

passiva

RATING DIGITALE: lo staking generato dai WCRU (STO) consente di avere una rendita tracciata mensile fino

al 2030. La rendita genera un flusso di cassa in entrata sul proprio B.O. La rendita viene data in ulteriori

TOKEN. Questi Token possono essere usati per pagare rate mensili di pagamenti programmati di noleggio,

affitti, beni o servizi.

INDAGINE RATING: Il sistema permette di “consultare” il Rating tra Utenti in modo sicuro, riservato ed

istantaneo. Questo è necessario per due utenti che intendono effettuare un accordo ed avviare un

contratto di fornitura servizi/beni all’interno della Community. Un Utente “A” può interrogare il sistema con

apposita funzione dal proprio B.O. per chiedere se l’altro Utente “B” è “capiente” per procedere nel contratto.

L’utente “B” riceve un messaggio dal sistema chè è in atto una richiesta di “Rating da parte dell’Utente A” lui

per la privacy acconsente e l’utente “A” riceve attraverso la blockchain il documento che certifica la

“fattibilità” dell’operazione.

GARANZIE DIGITALI: attraverso un’applicazione della piattaforma gli utenti possono bloccare a favore di

altri utenti un numero di WCRU/CRU come Garanzie Digitali. Il processo è immediato. Il costo è del 2% ad

operazione per 1 anno. Il sistema in modo automatico procede al “blocco”.

nde



TEMPISTICA DI LIQUIDAZIONE

DIFFICOLTA' DI LIQUIDAZIONE

PRIORITA' RISPETTO A TERZI

I WCRU SONO GARANZIE DIGITALI “ATTIVE”

Il costo delle “Garanzie” sul mercato possono variare dal 5% al 15% a seconda di vari fattori:

Il costo della garanzia digitale con l’uso del WCRU (STO) è

del 2% per singola operazione per un ANNO

IL WCRU (STO) AVENDO LA POSSIBILITÀ DI GODERE DELLA RENDITA DELLO STAKING MENSILE

 CONSENTE DI AVERE UNA RENDITA ANNUALE

UTILIZZO DI GARANZIE DIGITALI NELLA COMMUNITY

L’utilizzo della garanzia digitale all’interno della community possono essere di 3 Tipi:

TRA UTENTI PRIVATI

TRA UTENTI PRIVATI E AZIENDE

TRA AZIENDE

Le Garanzie possono essere usate per:

 NOLEGGIO DI AUTO

 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE

 AFFITTO DI IMMOBILI

“FIDO” PRESSO FORNITORI PER ACQUISTO MENSILE DI ATTREZZATURE O BENI

“FIDO” PRESSO FORNITORI PER SERVIZI CON PAGAMENTI MENSILI

“FIDO” PER FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA O GAS
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VANTAGGI DELLA GARANZIA
DIGITALE WCRU 2020/2030

GARANZIA ATTIVA usando l’applicazione dello STAKING percepisce una rendita

RIVALUTAZIONE DELLA STESSA (Previsione valore di 1000$/WCRU per il 2024)

UTILIZZABILE A PARTIRE DAL 2021

RAPIDA LIQUIDAZIONE (Essendo un STO sul mercato libero diventa facilmente

liquidabile)

RAPIDO UTILIZZO (pochi minuti per compilare i dati sull’applicazione del proprio B.O.)

RAPIDA RISCOSSIONE IN CASO D’INADEMPIENZA (Il sistema decorsi i tempi da

contratto scambia tra utenti le garanzie in modo istantaneo)

L’utilizzo del WCRU come garanzia digitale offre 6 vantaggi importanti:

SOSTENIBILITA’ DELLA GARANZIA DIGITALE CRU

Il progetto di “NDE” prevede una programmazione automatica del sistema che possa 

validare solo “operazioni” sostenibili. Se il sistema “consente” il blocco delle garanzie 

è perché esiste la “fattibilità” matematica di portare avanti l’operazione di garanzia.

FASI DEL PROGETTO “NDE”

Il progetto di “NDE” si divide in 3 fasi:

FASE INIZIALE  “NDE” per privati (trasformabili in Persone Giuridiche presso Aziende

entro 12 mesi dall’acquisto) con Formazione “NDE” e prenotazione codice imprese 

LANCIO DI “NDE”: Formazione per Persone Fisiche-Giuridiche e prenotazione codice

imprese  ( primo  1.000.000   di codici)

LANCIO DEL REGISTRO IMPRESE: Formazione per Professionisti/Aziende e prenotazione

codice imprese  (  9.000.000   di codici)

1.

2.

3.
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DOCUMENTO DI VERIFICA 
UGPay Group AG

SEC CIK # 0001822574

UGPay Group AG è registrata presso la US Security and Exchange

Commission e costituita nello stato della Svizzera. Questa pagina

include tutti i dettagli di registrazione alla SEC nonché un elenco

di tutti i documenti (S-1, Prospetto, Rapporti attuali, 8-K, 10K,

Rapporti annuali) archiviati da UGPay Group AG.

 

Dettagli della Compagnia

 
Reporting File Number                                                                                                         021-374227

Stato di costituzione                                                                                                         SVIZZERA       

Fine anno fiscale                                                                                                                            12-31       

Data dell'aggiornamento dell'archiviazione di Edgar                                2020-08-27

Recapito di lavoro                                                              BAHNHOFSTRASSE ZUG V8 6300

Telefono aziendale                                                                                                      77759944101

Indirizzo di posta                                                                    BAHNHOFSTRASSE 21     
                                                                                                                                                                     ZUG

                                                                                                                                                                        V8

                                                                                                                                                                  6300

Registrazione SEC                                                                                      2020-08-26 07:23:04
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1 PREMESSA

Una persona fisica può scegliere la formazione che desidera in

quanto è nominale.

Dal 2021 verrà creato un Registro delle persone formate come

“Digital Manager”.

Dal 2022 verrà creato un Ordine Professionale denominato

“Digital Manager”.

DETTAGLIO DELLE FASI

La persona fisica potrà associare “il codice e prestare la sua                              

formazione” presso un'unica Azienda.

Accademia dell’investitore privato - USD 6.958.000.000;

Tecnologie di basalto - 6.390 .000 dollari USA;

Diamanti sintetici - 13.390.000 USD;

Sosia digitali - 11.020.000.000 USD;

Genio della finanza - 135.690.000 USD;

Oro degli Urali - 820 milioni di dollari;

Progetto di sviluppo SPA Hotel "Lazurnaja" - 3.850.000 USD;

UGAIN - 3.551.010.000 USD;

LA PROPRIETA DI EVORICH  è  circa 50% pari a c.a.  11,5 mld.

Sulla base dei risultati dell'analisi contenuta nella Relazione allegata, 

al 31 agosto 2020, il valore di investimento dei progetti è (arrotondato):

Risultati della valutazione
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2 FASE 2

PRELANCIO DEL REGISTRO “NDE”  DOPO STO

3

Solo 9.000.000 di Aziende potranno aderire al Registro imprese. 

I termini verranno annunciati in corso della FASE 2.

Il primo 1.000.000  di  AZIENDE  possono comprare la formazione

per 4 categorie:

2.500$ per artigiani, negozianti, professionisti e ditte individuali

5.000$ per S.R.L./Similare o associazioni/cooperative

12.500$ per S.P.A. o FONDAZIONI

25.000$ per HOLDING

Un'azienda può scegliere la formazione che desidera, uguale o

superiore alla propria denominazione sociale, ma non inferiore.

(Esempio: una Holding non può comprare la formazione di un

artigiano).

La prenotazione del codice è di 2.500$ (gode dello STAKING 

dal XXIV mese per 10.000 TOKEN WCRU).

Il codice sarà aziendale e la formazione nominale è di colui che la

consegue.

FASE 3

LANCIO DEL REGISTRO IMPRESE

nde



new digital evolution
Per  informazioni rivolgersi a:

newdigitalevolution@gmail.com
 

 www.nde-evo.com
 

            info:                   


