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L’avvento di Internet e della banda larga, ha consentito a miliardi di 
persone in tutto il mondo di accedere alla rete generando innovazione 
assoluta in termini di informazione e comunicazione.

Un’evoluzione epocale. 

Nonostante questa straordinaria condivisione di informazioni a livello 
mondiale, riteniamo che il sistema finanziario non sia non sia al passo 
con la fluidità immediata della rete e degli scambi moderni, gravato da 
eccessive spese e da un sistema estremamente limitato sotto l’aspetto 
burocratico.

Ad oggi appare impensabile che un bonifico inerente ad una 
transazione finanziaria che si muove senza un corrispettivo sottostante, 
impieghi più tempo ad arrivare all’istituto ricevente di quanto non 
impieghi un pacco ordinato in un e-commerce. 

Le blockchain hanno una serie di proprietà uniche, che possono 
potenzialmente affrontare e risolvere i problemi di velocità e 
affidabilità, abbattendone la burocrazia. 

Accesso aperto, che consente a chiunque disponga di una connessione 
Internet di partecipare ai sistemi di scambio, senza sacrificare il fattore 
sicurezza, per la protezione e l’integrità dei fondi. 

Tuttavia i sistemi blockchain esistenti, devono ancora raggiungere 
l’adozione di massa, ostacolato dalla volatilità e dalla mancanza di 
scalabilità, che finora hanno reso questi mezzi di scambio limitati 
nell’utilizzo.

Abbiamo lavorato su questi aspetti, ritenendo che sia possibile 
combinare l’innovazione tecnologica basata su blockchain, (accesso 
aperto e sicurezza, un solido quadro di conformità e regolamentazione) 
con l’utilizzo di un sistema vincente di incentivazione e vantaggi negli 
scambi inerenti alle transazioni commerciali. 

Nello scambio tra venditore e acquirente, abbiamo pensato: “come 
sarebbe avere una moneta unica utilizzata nell’ambito del commercio, 
degli acquisti generici tra rivenditori e consumatori, che sia semplice 
da utilizzare, protetta e che apporti vantaggi e sconti alle parti 
incentivandone l’utilizzo?”

Note: Questa nuova stesura del luglio 2020, è destinata a essere un aggiornamento 

autonomo relativo ai piani dell’organizzazione Netheru. Inoltre, i documenti tecnici di 

supporto pubblicati in precedenza sono stati modificati o ritirati.
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L’obiettivo non è mai quello 
di emulare altri sistemi, 
ma di creare una struttura 
innovativa, un sistema 
unificato che possa essere 
utilizzato da tutti i membri 
di una community con un 
sistema aperto, open source, 
affidabile e soprattutto 
conveniente per le parti. 

Intraprendendo il difficile lavoro di 
miglioramento dei sistemi finanziari tradizionali, 
la blockchain Netheru vuole consentire al mondo 
intero di sfruttare gli sforzi effettuati per costruire 
applicazioni finanziarie innovative, libere, ma al 
contempo sicure e conformi agli attuali standard 
legislativi.

Questo White Paper aggiornato, delinea il 
significativo lavoro svolto sulla progettazione del 
sistema di pagamento. Un ‘impegno profuso sin 
dalla partenza del progetto. 

In particolare è stato aggiornato ed ottimizzato 
il sistema organizzativo, implementando e 
migliorando alcuni punti strategici, che narriamo 
di seguito.

La Netheru Organization è un’organizzazione 
digitale, libera e indipendente a cui chiunque può 
accedere rispettando i protocolli di sicurezza ed 
integrità in conformità alle norme di legge. 
Proprio come nessuno possiede la tecnologia email, 
nessuno possiede Netheru Organization. Come 
tale, nessuno può parlare con autorità nel nome di 
Netheru.

Netheru è controllato da tutti gli utenti Nether 
di tutto il mondo. Gli sviluppatori lavorano al 
miglioramento del software, ma non possono 
forzare un cambiamento nelle regole del protocollo 
Netheru, perché tutti gli utenti sono liberi di 
scegliere quale software utilizzare. 

Questo “White Paper” rappresenta il primo passo 
verso la creazione di un sistema finanziario più 
inclusivo e innovativo rivolto in prevalenza allo 
scambio commerciale sia tra le imprese, che tra 
privati e imprese commerciali.

Il tutto abbattendone costi, limitazioni e barriere, 
favorendo e incentivando gli scambi commerciali 
grazie alla tecnologia Blockchain di nuova 
generazione, che ha implementato nei suoi processi 
il valore aggiunto dell’intelligenza artificiale. 

Il sistema di incentivazione Netheru è divenuto, con 
queste varianti, unico al mondo.
Le implementazioni apportate quali il PoAI (Proof 
of Artificial Intelligence) hanno permesso alla 
Blockchain Netheru di distanziarsi dagli approcci 
adottati da altri progetti legati alla blockchain.

NETHERU
ORGANIZATION

N E T H E R  R E V O L U T I O N
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L’obiettivo di sviluppare un sistema progettato 
per garantire la conformità alle leggi e ai 
regolamenti, ha permesso l’integrazione di 
protocolli che consentono a persone e imprese 
di confidare totalmente nella sicurezza e 
integrità della Blockchain Netheru.

Ciò avviene mediante un registro pubblico 
della blockchain, immutabile ed accessibile 
a tutti, nonché attraverso lo sviluppo di un 
protocollo basato sull’intelligenza artificiale 
(AI) in grado di gestire la verifica delle 
transazioni autonomamente, affinché queste 
siano certe e avvalorate.

SICUREZZA

N E T H E R  R E V O L U T I O N
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Tutti hanno la responsabilità 
di contribuire a promuovere 
l’innovazione, abbattendo le 
lobby e gli ordini centralizzati, 
monopolizzati dai sistemi 
tradizionali.

OPPORTUNITÀ
Mentre intraprendiamo questo percorso insieme, passo 
dopo passo verso l’innovazione, è importante condividere 
le idee della Netheru Organization ed i suoi modelli, per 
allineare la comunità e coinvolgerla attivamente attorno a 
questa iniziativa.

Molte più persone dovrebbero avere accesso a servizi 
finanziari innovativi, abbattendo tempistiche e burocrazia a 
livello globale.

Crediamo che le persone abbiano il diritto intrinseco di 
controllare il frutto del loro lavoro e poter effettuare i propri 
scambi finanziari legali in maniera libera.

Riteniamo che le reti di pagamento globali, libere, 
istantanee e a basso costo, creino immense opportunità 
economiche e più commercio in tutto il mondo.

Riteniamo che un sistema che sposi velocità e sicurezza 
nelle transazioni globali e che apporti un vantaggio 
economico nel commercio tra le parti, sia la base assoluta 
di una rivoluzione economica.

Crediamo che le persone avranno sempre più fiducia in 
questa formula innovativa dedicata ai loro acquisti.

Riteniamo che una rete di pagamento aperta e 
ampiamente adoperabile nell’ambito del commercio, deva 
essere progettata e governata con elevati standard di 
conformità.

N E T H E R  R E V O L U T I O N
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IL SISTEMA DI 
PAGAMENTO NETHER
Il mondo ha bisogno di un sistema di pagamento affidabile in tutti i 
settori, ed in particolare nell’ambito del settore commerciale.

E’ ovvio quanto il commercio sorregga il mondo capitalistico, ma i 
sistemi di pagamento on line hanno migliorato solo una piccola parte 
di questo settore. 

Proteggere le proprie risorse sul tuo dispositivo mobile, dovrebbe 
essere semplice e intuitivo. 

Scambiare valore in tutto il mondo e in modo conforme, dovrebbe 
essere facile, economico, veloce e per giunta più sicuro dell’invio 
di un sms o del condividere una foto, il tutto abbattendo barriere 
territoriali tra i continenti.

L’innovazione di nuovi prodotti globali presenti in un’altra parte
 del mondo, non devono essere più un limite, non più un attrito tra 
persone e popoli.

Una blockchain dedicata al commercio, dove vengono conglobati 
i commercianti e i clienti di tutto il mondo, regolata dalla propria 
“moneta unica”, controllata e sicura, appare oggi la più grande 
innovazione del globo. Quella che si attende da sempre. 

E’ giunto il momento di creare un nuovo tipo di infrastruttura 
digitale, costruita sulla base della tecnologia blockchain e con il 
sostegno dell’Intelligenza Artificiale.

La mission del Nether, è quella di consentire un semplice sistema 
di pagamento globale e un’infrastruttura finanziaria che autorizzi 
miliardi di persone ad effettuare scambi commerciali e acquisti 
all’interno di una community globale. 
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Il progetto Nether sarà composto da tre strutture che lavorano 
simultaneamente, per creare un sistema commerciale a livello globale:

1. Una blockchain sicura, scalabile e affidabile come infrastruttura 
tecnologica del sistema di pagamento peer-to-peer.

2. Utility Token Nether (Moneta di utilità) garantita da un sistema 
di scambio globale, con un utilizzo nelle attività commerciali con 
incentivazione e scontistica dedicata per rivenditori e consumatori di 
una piattaforma globale.

3. Doppia Marcatura Temporale PoAI: una doppia marcatura temporale, 
prova non solo che i dati siano esistiti in quel determinato momento, 
ma  attraverso gli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale prova che quella 
transazione non può più ripetersi su nessun’altro server, innescando un 
nuovo blocco autonomo. 

Il tutto senza dover ricalcolare i dati delle transazioni precedenti, rendendo 
il processo molto più scalabile e veloce. 

Il sistema di pagamento del Nether è quindi basato sulla Blockchain 
Netheru, sul suo registro di scambio pubblico, e sull’intelligenza Artificiale. 
Poiché è destinato a rivolgersi a un pubblico globale, il software che 
implementa il Nether è open source,  progettato in modo che chiunque 
possa costruirci sopra un’impalcatura e miliardi di persone possano 
sfruttarla per le proprie esigenze finanziarie. 

Immagina adesso un sistema di pagamento libero, sviluppato per aiutare 
e incentivare persone e aziende a detenere e trasferire monete per 
l’uso quotidiano e avere uno sconto in cashback immediato in moneta, 
dedicato sia ai consumatori che ai rivenditori e fornitori. 
Una rivoluzione.

Con la proliferazione degli smartphone ed il loro utilizzo di massa, sempre 
più persone stanno arrivando online e saranno in grado di accedere sia 
al sistema di pagamento Nether che a tutti i rivenditori consociati in una 
comunità unica al mondo.

Per consentire al Nether di raggiungere questa mission nel tempo, 
la relativa Blockchain è stata costruita da zero, per dare priorità alla 
scalabilità, alla sicurezza, all’efficienza di archiviazione e all’adattabilità 
futura. 
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LA BLOCKCHAIN
DEL NETHER
L’obiettivo del Nether è quello di fungere da base per i 
servizi finanziari e gli scambi commerciali, incluso un nuovo 
sistema di pagamento globale che soddisfa e incentiva 
le esigenze quotidiane di miliardi di persone, offrendo 
vantaggi esclusivi nel suo utilizzo. 

Il metodo di scambio è in grado di scalare un elevato 
volume di transazioni con bassa latenza, attraverso 
il sistema di consenso artificiale basato sulla doppia 
marcatura temporale fornita dalle reti neurali (PoAI).

Un sistema protetto, per garantire la sicurezza dei dati 
e delle proprie risorse, ideato in modo da poter seguire 
in modo costante l’evoluzione delle nuove tecnologie ed 
evolversi continuamente in completa autonomia, svincolato 
dall’intervento umano.

Non essendoci ad oggi soluzioni che implementino 
l’intelligenza artificiale né il machine Learning 
(Apprendimento Macchina, la capacità di apprendere dai 
proprio errori), la Blockchain Netheru è stata progettata da 
zero.

Gli sviluppatori che contribuiscono alla Blockchain Netheru, 
sono costantemente impegnati nell’attuare un’adeguata 
revisione e controlli specifici degli sviluppi correlati ai 
contratti intelligenti. 

Inizialmente ed in fase sperimentale, i contratti intelligenti 
non saranno resi open-source, affinché una volta pubblicati, 
funzionino correttamente. Successivamente, chiunque 
potrà scrivere il proprio contratto sulla Blockchain Netheru, 
coadiuvato dall’Intelligenza Artificiale che ne facilita la 
perfetta esecuzione.

Questo White Paper è un riflesso della missione, visione e 
competenza della Netheru Organization.
Il registro di scambio puoi trovarlo qui:
netherscan.netheru.io
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L’ECOSISTEMA
NETHER
L’ecosistema nasce da un’idea e una concezione elaborata 
nel 2017, dopo la conseguente bolla del settore blockchain. 
Nella bolla del 2017, si è evinto quanto sia necessaria la 
creazione di un’adozione commerciale accessibile a tutti, 
che sia facile da utilizzare e sicura.

L’intento comune con le altre valute è certamente quello di 
superare la sovranità e la politica monetaria di un sistema 
obsoleto, studiato per gestire le masse e avere in mano 
l’egemonia delle transazioni finanziarie, all’unico scopo 
di ottenere un guadagno e un vantaggio unilaterale del 
sistema politico economico e finanziario delle banche. 

L’eco-sistema Nether è:

Un sistema di scambio libero.
Una sistema di scambio decentralizzato.
Un sistema di scambio senza intermediari.
Un sistema etico.

Ciò che differenzia Nether dagli altri Token in circolazione, 
è la sua mission, connessa alla creazione di un ecosistema 
libero, unico al mondo, che gestisca e incentivi le transazioni 
commerciali.

Una valuta da far utilizzare indistintamente a tutti i 
commercianti del mondo, con il solo ed unico intento di 
renderli liberi nelle transazioni, di sostenere il commercio 
in maniera etica e promuoverlo con incentivazioni reali, che 
siano favorevoli sia ai consumatori che ai rivenditori, senza la 
presenza di un organo centrale che crei un lucro ossessivo 
dietro le quinte.

Un sistema trasparente e partecipativo alla 
portata di tutti.

Il mondo sarebbe migliore se tutti i negozianti 
avessero la loro moneta unica, come uno Stato 
o un continente, per creare transazioni con i 
consumatori e i fornitori in maniera libera e senza 
intermediazioni. 

Il tutto senza sottostare a regolamenti imposti sul 
commercio, in merito a sconti e incentivazioni.
Un sistema dove l’utilizzo della “moneta unica” 
sia un incentivo e un vantaggio economico per il 
produttore o il negoziante, il quale può rivendere 
il proprio prodotto con una scontistica al cliente 
grazie a un cashback diretto in moneta, che non 
vada a ridurre e strozzare il suo profitto, ma lo 
vada ad incentivare.

Questo grazie al fatto che il cliente stesso ha 
vantaggi esclusivi nell’utilizzo e riutilizzo della 
moneta ogni volta che si rivolge ai rivenditori 
aderenti al sistema.
A livello globale.
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Un circuito vizioso di incentivazione e di vantaggio per 
l’intero ecosistema, che sia solo un vantaggio per tutti.

Non manipolabile, senza che ci sia la possibilità di 
intercedere, ad esclusivo vantaggio degli aderenti e 
dell’economia globale.

Un sogno che non è più un sogno come nel momento 
dell’ideazione, ma una realtà già consolidata ed in via di 
continuo sviluppo e innovazione.

Un ecosistema che in pochi anni andrà a dominare e 
incentivare il sistema commerciale mondiale grazie 
all’avvento delle nuove tecnologie ed in particolare grazie 
all’intelligenza artificiale e al protocollo PoAI.

La blockchain Netheru è progettata per essere un sistema 
di pagamento accessibile a livello globale, a basso costo 
e come un complemento, non un sostituto, delle valute 
nazionali. 

Del futuro non vi è certezza e se un giorno  l’innovazione e 
la libertà nelle transazioni avrà la predominanza su qualsiasi 
altro settore (abbattendo le alternative che creano inutili 
attriti e colli di bottiglia) la blockchain Netheru ricoprirà il 
suo ruolo, proprio grazie alla sua capacità di evolversi. 

Questo approccio ridurrà i costi e consentirà nuove 
funzionalità, offrendo al contempo la massima flessibilità e 
controllo. 

Un controllo sul sistema commerciale non più in mano 
a poteri forti che ne comandano le dinamiche per un 
vantaggio proprio, ma in mano gli utenti, ai commercianti 
stessi, in maniera libera e decentralizzata, senza 
l’intermediazione di istituti finanziari. 

In tutto il globo, in qualsiasi paese. 

Al fine di non ripetere gli stessi errori degli attuali Token 
in circolazione, il Nether non è adibito ad una conversione 
immediata in Valuta Fiat, al fine di allontanare potenziali 
speculatori che danneggerebbero l’ecosistema Netheru.

L’obbiettivo del Token Nether, è quello di penetrare nel 
tessuto commerciale attraverso l’erogazione di servizi sicuri, 
grazie alla tecnologia Blockchain.

Il raggiungimento di tale obbiettivo, riduce il rischio 
volatilità, offrendo così un sottostante tangibile 
nell’adozione commerciale, rendendo la Blockchain Netheru 
realmente utile nella reale economia.

La blockchain Nether, è progettata per essere sempre più 
trasparente al pubblico. 

Nether Organization si interfaccia direttamente sia con i 
consumatori, che con i rivenditori e fornitori di prodotti e 
servizi, selezionando gli utenti in base ad un sistema e un 
protocollo molto rigido di scelta, per garantire sicurezza 
degli scambi di merci e prodotti. 

Ogni rivenditore e fornitore, viene selezionato attraverso 
dei protocolli di screening e identificazione, per evitare 
e contenere al massimo le possibilità di truffe all’interno 
dell’Ecosistema.

Ogni concessionario aderente al sistema è sottoposto ad 
una rivalutazione periodica ed escluso immediatamente dal 
sistema nel caso di problematiche ingenerate ai danni degli 
utenti e dei consumatori, con relativa penalizzazione.
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OPERAZIONI DI 
EMERGENZA
La blockchain Netheru è studiata per detenere un 
sistema Cassaforte che mitiga il rischio di eventuali 
frodi,  attraverso riserve di moneta in custodia che 
possono assorbire pesanti svalutazioni operate in 
via speculativa da trader di mercato, in modo da 
ottenere una mitigazione di ogni speculazione o 
scenari di stress fuori controllo operata da shark.

Il pieno sostegno di ogni moneta è una 
componente essenziale.

La Blockchain Netheru prende molto sul serio 
le minacce speculative, proprio per questo gli 
approcci sopra descritti proteggeranno gli utenti da 
un’ampia gamma di rischi, per quanto improbabili 
possano essere.

PREVENZIONE 
ATTIVITÀ ILLECITE
La fiducia nella sicurezza, nell’integrità e nel sistema 
di pagamento è fondamentale per incoraggiare le 
persone e le imprese a partecipare alla rete. 
Tutti i sistemi di pagamento, devono affrontare 
minacce alla sicurezza in continua evoluzione, oltre 
ad altri rischi. 

L’impegno costante, riconosce l’importanza di 
costruire un sistema antiriciclaggio (LMA), che 
combatta il finanziamento del terrorismo (CFT) 
e di qualsiasi attività illecita, al fine di creare un 
sistema di pagamento legalmente conforme, sicuro 
e favorevole ai consumatori, con il preciso onere 
di sostenere e favorire gli sforzi delle autorità di 
regolamentazione e controllo di attività illecite. 

Proprio per questo la Netheru Organization, 
attraverso un sistema di elezione pubblico su 
blockchain, eleggerà un Chief Compliance Officer, 
per dirigere un comitato con responsabilità di 
segnalazione e supervisione, al fine di facilitare il 
monitoraggio di potenziali attività sospette. 

Queste verranno sanzionate sulla rete, aumentando 
la sicurezza e la conformità della stessa.

Oltre a condurre la revisione della “due diligence” 
per futuri membri e rivenditori designati, il comitato 
condurrà periodicamente, una verifica identificativa 
“due diligence” su membri e rivenditori aderenti 
al progetto, al fine di mettere in atto un sistema 
di controllo e verifica rivolto a garantire sempre 
sicurezza per tutti gli utenti e le relative transazioni. 
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UNA RETE 
COMPETITIVA NEL 
MONDO

La sicurezza e l’integrità della Blockchain Netheru, sono 
il primo intento degli sforzi posti in essere. 
Netheru Organization, riconosce che la concorrenza 
sia un prerequisito per la costruzione di un sistema 
di pagamento altamente innovativo ed efficiente, 
che vada soprattutto a creare una nuova tipologia di 
scambio e compravendita, un nuovo pensiero e una 
nuova filosofia commerciale. 

Alcuni degli obiettivi più importanti del circuito 
Netheru, sono la capacità dei nuovi concorrenti di 
competere per:

Fornitura di pagamenti immediati e servizi finanziari a 
imprese e consumatori altamente competitivi in fatto 
di costi e velocità.

Partecipazione attiva alla governance e all’evoluzione 
del progetto.

Incentivazioni agli scambi con cashback per gli 
utenti della rete, che si trasformano in incentivi ad 
aumentare il commercio e gli scambi, generando 
condizioni esclusive presenti solo all’interno del 
network.

Un sistema che vada ad abbattere qualsiasi 
concorrenza esterna.

Se il rivenditore ha un vantaggio, potendo offrire 
uno sconto esclusivo e introvabile sul mercato che 
non comporta un abbassamento dei suoi profitti e il 
consumatore dall’altra parte ha un cashback di ritorno 
su tutti gli scambi e su tutti gli acquisti generati nel 
network, significa che siamo dinnanzi ad un’evoluzione 
assoluta che vuole generare la nuova frontiera del 
commercio da oggi per gli anni a seguire.

Una frontiera non controllata da singole aziende che 
hanno il monopolio, ma a favore di tutti e a discapito di 
nessuno.

I rivenditori aderenti al sistema, saranno soggetti 
alla governance di controllo del sistema e soggetti 
all’approvazione normativa.
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COME ESSERE 
PARTE 
INTEGRANTE

L’intento del Nether è quello di consentire a 
qualsiasi persona o azienda in tutto il mondo di 
avere un accesso immediato ed economico al 
proprio denaro e ad un network di rivenditori unico 
al mondo. 

Dalla parte del rivenditore, dà la possibilità di 
accedere ad un network esclusivo di utenti in tutto 
il mondo offrendo agli stessi condizioni introvabili 
grazie all’utilizzo del Nether.

Anche le aziende che offrono servizi di Network 
marketing possono avere libero accesso al 
protocollo Netheru, a patto che ci sia un reale 
scambio di beni e servizi e non sia un sistema 
piramidale complesso. 

- una persona può inviare denaro alla propria 
famiglia in un’altra parte del mondo in tempo reale 
senza intermediari e processi burocratici,

- un ragazzo/a può comprare l’ultimo paio di scarpe 
firmate (in un negozio on-line o negozio fisico 
convenzionato) scambiando Nether ed ottenendo 
subito uno sconto in cashback valido per il prossimo 
acquisto;

- che un commerciante possa attingere ad un 
bacino di utenza maggiore grazie al circuito Nether 
attirando così nuovi clienti fidelizzandoli attraverso il 
cashback.

Uno sconto che non grava sull’economia del 
rivenditore e sul suo profitto, generando un processo 
win-to-win unico in tutto il mondo.

Il vero successo significa fare tutto questo con la 
medesima facilità con la quale si compra un caffè.
Il progetto Netheru è già iniziato e chiunque può far 
parte della Netheru Organization. 

Chiunque può apportare il proprio contributo 
alla community diffondendo quei principi di 
equità, decentralizzazione e libero scambio che 
contraddistinguono l’eticità del progetto.

Il Nether può seriamente 
raggiungere vette mai viste, per 
questo motivo la fase iniziale 
è la più importante per la 
realizzazione dei protocolli di 
sicurezza e controllo.  

Attività monitorata attraverso le segnalazioni 
conseguite nella  Netheru Organization dai partecipanti 
alla rete e dagli organi di controllo competenti.
Il vero successo dell’ecosistema si riassume in pochi 
semplici passaggi:
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IL PRIMO
PASSO

Sono trascorsi poco più di 12 mesi dall’annuncio del progetto, sono stati 
fatti enormi passi in avanti tanto da aver permesso anche a svariate 
aziende (in fase di test) di utilizzare i vantaggi derivanti dalla tecnologia 
blockchain.

La gestione di un sistema di pagamento in grado di supportare 
l’innovazione responsabile dei servizi finanziari e commerciali, richiede 
un impegno costante con le principali parti interessate a livello 
internazionale.

 A tal fine, la Netheru Organization sta richiedendo una licenza per i 
sistemi di pagamento presso l’Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari (FINMA).
 
Riteniamo che l’abbassamento delle barriere all’ingresso nel moderno 
sistema finanziario, non debba abbassare il protocollo degli standard 
normativi già consolidati.

Identificheremo i partner di maggior impatto sociale e commerciale in 
linea con la nostra missione comune e lavoreremo con loro per istituire 
un comitato consultivo e un programma di impatto sociale per il 
benessere e la sicurezza del sistema.

UNA RETE COMMERCIALE CREATA PRIMA DI ESISTERE

La grande innovazione del progetto Netheru è proprio quella di 
sviluppare, prima della sua immissione sul mercato, una filiera di 
commercianti che attraverso l’affiliazione, decidano fin da subito di 
contribuire all’adozione del Nether.

Il progetto Netheru non cerca finanziatori né tanto meno 
finanziamenti. 

Lo sviluppo della blockchain, della filiera commerciale e degli utenti 
è e dovrà essere solo il frutto di persone che decidano di apportare il 
loro contributo volontariamente. 

Attualmente il Nether sta seguendo l’iter burocratico relativo al 
pre-listaggio, affinché passo dopo passo possa essere scambiata 
liberamente, impedendo ed abbattendo alla fonte l’idea di network 
speculativo più volte messo in essere in questi mercati ad opera di 
soggetti che non hanno mai sviluppato una vera e propria mission 
dietro allo sviluppo di un progetto.

Il progetto futuro è quello di dare la possibilità agli esercenti di 
Tokenizzare la propria attività e scambiarla all’interno del circuito 
Netheru, al fine di ricevere ulteriori incentivi e riprendersi da eventuali 
crisi.
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CONCLUSIONE
La Mission è quella di consentire un semplice sistema di pagamento 
globale coadiuvato da un’infrastruttura finanziario-commerciale che 
incentivi gli scambi e i vantaggi per miliardi di persone. 

Il progetto è già partito, il Nether è già realtà e sebbene la data 
ufficiale di listaggio in origine era fissata al 20/01/2024, ad oggi questa 
forbice temporale si è ridotta notevolmente, e si riduce gradualmente 
ogni mese, facendo presagire che già nell’arco dei prossimi mesi si 
possano avere sviluppi interessanti e inaspettati sotto l’aspetto delle 
tempistiche.

Certi che questo processo di cambiamento sia la base e la radice di una 
nuova era.

Siamo grati per l’impegno che tanti collaboratori e persone hanno 
dimostrato nel contribuire a definire questa opportunità per il mondo. 
Rimaniamo pienamente impegnati nella missione e siamo ansiosi di 
iniziare a realizzarla.

Per renderci liberi e rendere il mondo molto migliore di come 
l’abbiamo trovato.

Ancora una volta.

WHITEPAPER


