
Hong Kong, 26 marzo 2022 
Cari membri di Evorich,
 
1RL��VX�ULFKLHVWD�GHO�VLJ��$QGUH\�.KRYUDWRY��DEELDPR�O
RQRUH�GL�FRPXQLFDUYL�XQD�EXRQD�QRWL]LD�
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 
LQYHVWLPHQWL�JOREDOH�:&58��3RLFK¤�L�WRNHQ�DSSDUWHQJRQR�D�OXL��SX�IDUOR��1RQ�YHGLDPR�O
RUD�GL�
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 STO-
CAP 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 
FRLQ�GD�GLYLGHUH��LO�FKH�VLJQLǓFD�FKH�RWWLHQL���%REFRLQ�SHU�RJQL�������:&58�

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 
OH�QRVWUH�DVSHWWDWLYH�GL�VYLOXSSR�GHO�YDORUH��1HO�IUDWWHPSR��GDO�SXQWR�GL�YLVWD�WHFQLFR�H�SUDWLFR��
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: 

- Link alla directory aziendale: 

- Link al whitepaper dell'azienda: 

- Link alla tokenomica dell'azienda: 
 

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 
VHQ]D� LQWRSSL��1HOOH�SURVVLPH�VHWWLPDQH�VL�SUHYHGH�XQ�DXPHQWR�SL´� UDSLGR�GHO� YDORUH��
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 
DVVHW�FKH�XWLOL]]HUDQQR�QHL�ORUR�SRUWDIRJOL��LQ�WHUPLQL�GL�YDORUH��SRVVLDPR�RUD�GLUH�FKH�O
HǖHWWLYR�
sviluppo dell'alto valore non è ancora iniziato! Sei in una fase molto precoce.

Clicca qui

Clicca qui

Clicca qui

Clicca qui
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https://twitter.com/BobEcoOfficial
https://www.youtube.com/channel/UCr7ea3KYY7UUAD2iWowQGLw
https://www.linkedin.com/company/72031939
https://web.facebook.com/Bobecoltd
https://www.instagram.com/bob.eco.coin
https://bob.eco/Tokenomics_bob_eco_bobcoin_bob_ultee_compressed.pdf
https://bob.eco/Bob_eco_Whitepaper.pdf
https://bob.eco/Bob-eco-bob-ultee-Company-Presentation.pdf
https://bob.eco/lookbook
https://t.me/bobEco


4XDO�£�OD�GLǖHUHQ]D�WUD�%REFRLQ��FKH�SXRL�JL��DFTXLVWDUH�H�YHQGHUH�LQ�ERUVD��H�%REFRLQ�QHO�
tuo portafoglio STO-CAP?

1RQ�F
£�DOFXQD�GLǖHUHQ]D�WUD�TXHVWH�PRQHWH��6RQR�WXRL�H�VDUDQQR�D�WXD�GLVSRVL]LRQH�VXELWR�
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 
SURJUDPPD�VDU��ULJRURVDPHQWH�ULVSHWWDWR��UHJROH�672�&$3���OR�VFRQJHODPHQWR�LQL]LHU��D�ǓQH�
aprile o all'inizio di maggio 2022. D'ora in poi, sei libero di scambiare / trasferire e vendere i tuoi 
%REFRLQ��1HO�IUDWWHPSR��SXRL�JL��VHJXLUH�LO�FRVWR�H�LO�FRPPHUFLR�VX�WXWWL�JOL�VFDPEL��6X�HQWUDPEL�
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 
672�&$3�KD�DQFKH�UHIHUUDO�OLQN�FKH�SRVVRQR�FRQWULEXLUH�D�JXDGDJQL�H[WUD��7XWWH�OH�TXDOLǓFKH�H�
L�PRGHOOL�672�&$3��H�OD�WXD�TXDOLǓFD���VWUXWWXUD��VRQR�JOL�VWHVVL�GL�(YRULFK��FRPH�SHUVRQD�ǓVLFD�
DYUDL�OD�VWHVVD�TXDOLǓFD�FKH�KDL�RUD�LQ�(YRULFK��FRQVXOHQWH��PDQDJHU��WRS�PDQDJHU��OHDGHU��WRS�
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, STO-
&$3�£�DWWXDOPHQWH�PROWR�LPSHJQDWD�D�ODQFLDUH�QXRYL�SURJHWWL�DOOR�VWHVVR�PRGR��1HO�SURVVLPR�
futuro 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
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Clicca sul logo per visitare

https://www.decoin.io/en/trade/BOBC-USDT?utm_source=Decoin%20Twitter&utm_medium=Decoin%20Twitter&utm_content=BOB-LISTING&utm_campaign=BOB-LISTING
https://www.bibox.com/en/exchange/basic/BOBC_USDT
https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/BOBC
https://www.bitmart.com/trade/en?symbol=BOBC_USDT&layout=basic
https://www.xt.com/trade/bobc_usdt
https://www.lbank.info/exchange/bobc/usdt



