ANNUNCIO: DISTRIBUZIONE BOBC AI MEMBRI
EVORICH
Hong Kong, 26 marzo 2022
Cari membri di Evorich,
che lui ha annunciato durante l'incontro a porte chiuse sabato scorso, 19 marzo 2022;
A marzo 2021, sig. Khovratov ha investito privatamente in Bob Eco acquistando token BOBC.
Ha comprato un milione di token a $ 0,30 per token. Si è trattato di un investimento personale,
in quanto tutti i fondi del Portafoglio globale di investimento WCRU erano già stati indirizzati
ad altri progetti.
Come era previsto, lo sviluppo del progetto Bob è andato molto bene e ha persino superato
tutte le aspettative. Il valore del token Bobcoin è salito a quasi $ 11 in un breve periodo di
tempo. Anche se lo sviluppo del progetto Bobcoin è nei tempi previsti e STO-CAP funziona
molto bene (oltre il 95% dei feedback positivi dei suoi clienti). Uno degli standard STO-CAP è
che il token deve essere registrato e venduto su borse crypto pubbliche entro 12 mesi dal suo
lancio. Questo listing rende il token un asset negoziato pubblicamente su borse centralizzate
per 12 mesi.
A metà dicembre, Bob Eco ha annunciato che a febbraio il token BOBC STO-Cap sarà
convertito in token pubblici disponibili su varie borse (Knaken, Bitmart, XT.com, Lbank, Coinsbit,
Decoin, Bitmart e altri). Al momento del lancio, il valore del token è salito a $ 11. Per evitare
un ostacolo emotivo alla partecipazione dei nuovi utenti a causa dell'alto valore del token, il
valore del token è stato ridotto (1:10) e il numero di token ridotto (10: 1), con conseguente nuovo
valore del token di $ 1,10 per Bobcoin al momento del lancio.
Sig. Khovratov si è rivolto alla direzione di Bob Eco e STO-CAP con la richiesta di dividere i suoi
investimenti (Bobcoins) tra partecipanti, investendo gli investimenti personali nel Portafoglio di
dare il benvenuto a tutti i membri di Evorich come clienti/partecipanti/investitori STO-CAP!
Dopo aver discusso su come farlo, abbiamo deciso che il seguente approccio è il più semplice:
tutti i membri Evorich riceveranno un'e-mail da STO-CAP con il loro login e password nelle
prossime settimane. Dopo aver effettuato l'accesso, riceverete i vostri Bobcoin nei vostri
wallet. A questo punto, potete anche cambiare la password e aggiungere la sicurezza 2FA al
vostro wallet. Potrebbe anche essere necessaria la procedura KYC, poiché non sappiamo se
possiamo "adottare" le informazioni KYC. Come tutti i Bobcoin su STO-CAP, questi Bobcoin
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sono ancora "congelati". Durante i primi mesi e l'anno di emissione, tutti i Bobcoin su STOCAP sono soggetti a un programma di "scongelamento" per prevenire il dumping sulle
borse. Inizieranno a scongelarsi entro 1-2 mesi, poiché il trading su altre borse sta andando
bene. Quando inizia lo scongelamento (ipoteticamente aprile / maggio), potrai inviare
automaticamente i tuoi Bobcoin a qualsiasi scambio o portafoglio. Pertanto, ti consigliamo di
aprire un account su uno degli scambi (precedentemente menzionati) in cui viene scambiato
Bobcoin. Potrai quindi monitorare e, se lo desideri, scambiare Bobcoin, Bobcoin che hai
ricevuto da Mr. Khovratov possono anche essere aggiunti al tuo portafoglio; successivamente,
inizia la fase di scongelamento dei Bobcoin su STO-CAP.
Quanti Bobcoin riceverai?
WCRU Inc. ha venduto quasi 25.500.000.000 di token WCRU. Sig. Khovratov ha 10.000.000
Esempio: se hai 800.000 WCRU, otterrai
800.000
------------ = 313,7 = 314 Bobcoin
2.550
Questi Bobcoin hanno un valore che puoi tenere d'occhio sugli scambi. Di seguito spiegheremo
a nome della nostra direzione e del sig. Khovratov, siamo lieti di darvi il benvenuto a STO-CAP!
What is the Bobcoin?
-

Link alla presentazione dell'azienda:

Clicca qui

-

Link alla directory aziendale:

Clicca qui

-

Link al whitepaper dell'azienda:

Clicca qui

-

Link alla tokenomica dell'azienda:

Clicca qui

Cos'è Bobcoin?

Quali sono le aspettative da Bobcoin?
Per Bobcoin, il viaggio è appena iniziato. Abbiamo introdotto la moneta 2-3 settimane fa
su diversi scambi e nelle prossime settimane verranno aggiunti altri scambi. Le iniziative di
marketing non sono ancora iniziate perché volevamo che tutte le cose pratiche funzionassero
Attualmente Bobcoin è scambiato pubblicamente tra $ 1,50 e $ 2,00. Entro l'estate, il prezzo
dovrebbe salire a $ 10-20, ed entro la fine dell'anno a $ 50. Dal momento che 10-20 degli
scambi più significativi come Binance e Coinbase hanno già annunciato che Bobcoin è un
sviluppo dell'alto valore non è ancora iniziato! Sei in una fase molto precoce.
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tuo portafoglio STO-CAP?
dopo lo scongelamento. Tutte le persone (ad esempio il sig. Khovratov) che hanno acquistato
token nel primo anno sono tenute a rispettare il programma di scongelamento. Questo
aprile o all'inizio di maggio 2022. D'ora in poi, sei libero di scambiare / trasferire e vendere i tuoi
gli scambi STO-CAP, puoi anche acquistare Bobcoin aggiuntivi al di fuori del tasso, mentre
quelli che acquisti sugli scambi (Bitmart, XT.com, Lbank, Coinsbit, Deco in e altri) possono
essere scambiati liberamente. Quelli su STO-CAP sono congelati, proprio come i vostri, ma

leader, ecc.) Il sistema di remunerazione di STO-CAP è lo stesso di Evorich.
Ecco cosa puoi aspettarti da STO-CAP
STO-CAP è una piattaforma progettata per aiutare progetti o aziende come Bob Eco a
crescere ed evolversi a livelli e dimensioni più elevati. Un progetto o un'azienda che entra nella
lista viene attentamente monitorato durante il primo anno, quando le tappe fondamentali
e la pianificazione sono importanti. Inoltre, una comunicazione chiara nelle newsletter con i
partecipanti è uno degli standard STO-CAP più importanti. Durante il primo anno, il valore
del token era equity coin, legato al valore di bilancio della società. E lo sviluppo dell'azienda/
progetto. Entro 12 mesi, il progetto / azienda / token deve essere portato nell'elenco dei token
scambiati su borse pubbliche ben note. Le persone che hanno investito in un token sono così
"garantite" che possono iniziare a "incassare" o "vendere" il loro investimento (in un token che
poi diventa una moneta negoziabile).
Ora che i token Bob Eco sono stati convertiti in Bobcoin e possono essere scambiati, STOfuturo STO-CAP prevede di annunciare nuovi progetti che seguiranno nuovamente lo stesso
percorso. Durante diversi incontri la scorsa settimana, Evorich aveva caldamente espresso
anche i propri compiti, pertanto i nostri team possono studiarli per capire se possono anche
essi essere inclusi in STO-CAP nel (prossimo) futuro.
Cordiali saluti,

Bob C. Ultee
A nome di Bob Eco e STO-CAP

Clicca sul logo per visitare
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