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Le app di pagamento come Venmo e CashApp non sono assicurate, 
detengono la custodia dei tuoi fondi, non hanno privacy e sono 
inaccessibili alla maggior parte del mondo. Le valute legali 
tradizionali sono molto lente nelle transazioni globali ma sono 
sostenute da economie e governi. Le migliori app di pagamento 
blockchain sono non riservate, facilmente accessibili e private che 
consentono transazioni istantanee, ma non hanno alcun valore reale 
perché non sono supportate da nulla. I token non hanno alcun reale 
incentivo per i potenziali utenti a passare dalla fiat. I token 
Blockchain sono anche ben noti per la loro volatilità, rendendoli 
così inutilizzabili in un'economia del mondo reale. La mancanza di 
adozione e la volatilità affliggono il mercato delle criptovalute che 
viene visto come attività digitali meramente speculative anziché 
come valuta reale. LootUp prevede di risolvere i problemi che 
mancano ai mercati tradizionali e crittografici prendendo i punti di 
forza di entrambi per renderli più forti. LootUp creerà una 
piattaforma di pagamento p2p sicura, privata, supportata, non 
detentiva con vera adozione mainstream e la prima riserva globale 
decentralizzata (DGR) al mondo. La nostra visione è quella di creare 
i meccanismi per diventare la prima piattaforma di pagamento 
decentralizzata adottata a livello globale e risorsa digitale 
autoregolata e sostenuta

LOOTUP
A NEW WAY TO SEND, RECEIVE AND EARN.
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INTRODUZIONE
Le app di pagamento mobili sono diventate una seconda natura 
per lo stile di vita dei millenials. Sono finiti i giorni in si doveva 
scrivere un assegno o si urgeva correre al bancomat per 
rimborsare un amico. Ora apri semplicemente la tua app preferita, 
inserisci l'indirizzo utente del tuo amico e premi invia. Queste 
piattaforme suonano benissimo in teoria, ma il problema sta nel 
fatto che queste app non sono banche e non sono assicurate. 
Trattengono i tuoi fondi in custodia tramite banche di terzi e 
questo crea un grosso problema perché non hai mai il controllo dei 
tuoi fondi e i tuoi dati non sono tuoi. La blockchain risolve questo 
problema ma ne ha creati di nuovi nel processo come: un token 
senza valore senza supporto, oscillazioni di prezzo volatili e un 
processo non intuitivo solo per citarne alcuni.
Fin dalla creazione del Bitcoin, l'obiettivo è stato quello di creare 
un vero sistema di pagamento peer to peer utilizzando la 
tecnologia blockchain, ma questo non è stato ancora attualizzato 
perché i progetti decentralizzati non sono riusciti ad abbracciare i 
punti di forza della FIAT. Noi di LootUp crediamo che la soluzione 
non sia destinata a essere l'uno o l'altro e che ciò sarà realizzato 
solo attraverso la collaborazione tra mezzi tradizionali e 
blockchain. Come l'oro era per USD, USD e BTC dovrebbero essere 
quello delle criptovalute al fine di colmare la prossima evoluzione 
della finanza.
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LOOTUP APP 
Le funzionalità includeranno, ma non sono limitate a:
•La rampa di lancio per acquistare i token $LOOT ed $USDL (la nostra 

moneta stabile) (limitato a KYC).
•La via di uscita per Bitcoin o USD (USD limitato a KYC).
•Possibilità di inviare, ricevere e guadagnare $LOOT.
•Transazioni p2p non detentive.
•Un client di messaggistica istantanea.
•Integrazione con la riserva globale decentralizzata (DGR)
•Saldo in tempo reale.
•Stacking automatico per guadagnare $LOOT a un tasso di interesse 

competitivo.
•Atomic Swap tra i nostri token nativi.
•Conti privati. Avrai solo bisogno di generare un portafoglio e copiare 

le tue chiavi per iniziare.
•Sistemi di valutazione degli utenti per mostrare fiducia in un 

ambiente privato.
•Bypass del lungo indirizzo del portafoglio scansionando codici QR.
•Accedere alla tua cronologia delle transazioni.
•Carta di debito virtuale per i commercianti che non accettano 

criptovalute.
•Alimentazione delle tue transazioni sui social network e la capacità 

di ingaggiare.
•Contratti intelligenti (smart contracts) integrati e facili da usare
•Interfaccia semplice e facile da usare.
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LOOT UP TOKENS 
La volatilità delle criptovalute è una delle principali 
preoccupazioni per l'adozione tradizionale. Il piano di attacco di 
LootUp è di introdurre due token TRC10 costruiti sulla rete Tron 
per velocità, sicurezza e commissioni basse ($ 0,02 per gas + 0,2% 
commissione di transazione). Il primo token è il nostro token 
$LOOT di punta e la sua moneta stabile stabile, $USDL. Dando ai 
nostri utenti la possibilità di scambiare liberamente tra i due, 
avranno un incentivo a rimanere nell'ecosistema LootUp. Inoltre, 
incentiviamo gli utenti abilitando lo stacking di $LOOT a tassi 
normalmente riscontrabili in una banca tradizionale o optando per 
la stabilità del token $USDL ancorato a USD. La moneta stabile 
($USDL) verrà generata e bruciata secondo necessità. A seconda 
della posizione dell'utente, saranno precaricate diverse opzioni di 
stablecoin come $EURL, $YUANL, $YENL e altre principali valute 
globali.
La maggior parte dei progetti crea token esclusivamente per il 
finanziamento. Hanno zero casi d'uso oltre a raccogliere fondi 
attraverso il dumping sul mercato, creando violente oscillazioni 
inorganiche dei prezzi. La maggior parte dei team accumula una 
grande percentuale della propria offerta e noi di LootUp speriamo 
di cambiare questo paradigma non avendo token gratuiti per i 
fondatori, token gratuiti per il team o token senza sostegni. Tutti i 
token devono essere scambiati o guadagnati. Gli utenti e gli 
adottatori possono scambiare token e gli investitori possono 
richiedere delle equity.
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RISERVA GLOBALE DECENTRALIZZATA (DGR)
Che cosa è?
Il nostro più grande contributo allo spazio fintech sarà la creazione 
di una Riserva Globale Decentralizzata (DGR) - una Dapp (app 
decentralizzata) che fungerà da riserva digitale per $BTC, $LOOT e 
$USDL (così come per tutte le altre principali valute mondiali). Ciò 
garantisce che gli utenti $LOOT abbiano piena trasparenza e 
accesso diretto alla fornitura di $LOOT (ad eccezione dei token di 
scambio) da qualsiasi parte del mondo. Invece di tenere i nostri 
token in un portafoglio aziendale e avere gli utenti preoccupati per 
una "truffa di uscita" (exit scam), questo elimina tutti i dubbi e le 
preoccupazioni togliendo il token dalle nostre mani. Il DGR ha lo 
scopo di apportare valore, sicurezza e liquidità per $LOOT.

Come funziona?
Una volta creato sulla blockchain, il DGR non può mai essere 
modificato in alcun modo. I token nel DGR possono essere 
scambiati solo per la sua equivalenza di valore (in $USD) di $BTC, 
$LOOT o $USDL. Il DGR addebiterà una commissione minima del 
4% e varierà fino al 20% a seconda della fornitura del token. La 
metà delle commissioni verrà inviata al portafoglio della società 
LootUp e l'altra metà rimarrà nel DGR. Le commissioni che 
rimangono nella riserva saranno determinate da qualsiasi token di 
cui la riserva ha meno e il DGR aumenterà di valore man mano che 
viene utilizzato. Questo non vuole essere inteso per un exchange. Il 
4%+ consente al mercato di respirare e impedire alle persone di 
utilizzarlo come uno scambio quotidiano. 

DIGITAL
CURRENCY
RESERVE
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Come precauzione di sicurezza per scoraggiare i manipolatori del 
mercato e gli arresti anomali del flash dallo sfruttamento e 
dall'esaurimento della fornitura di $ LOOT o $ BTC, se $ LOOT o $ 
BTC sono aumentati o diminuiti di oltre il 20% rispetto al giorno, il 
DGR sospenderà temporaneamente le transazioni per un massimo 
di 30 minuti. Le transazioni riprenderanno se è ancora in calo del 
20% dopo 30 minuti o consentiranno immediatamente le 
transazioni se scende al di sotto della soglia del 20%. 
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Come sarà finanziato?
DGR sarà inizialmente finanziata con le vendite dai token di 
scambio, nonché una donazione fatta dalla vendita di private 
equity LootUp. Creeremo anche una classifica per i futuri filantropi 
da donare alla prima riserva globale decentralizzata del mondo e 
avere il loro nome in un elenco che tutti potranno vedere. Tutto ciò 
combinato con le commissioni crescenti che la riserva guadagnerà, 
aggiungerà valore al DGR e fungerà da meccanismo autoregolante 
per $ LOOT.

In che modo l'app di LootUp integrerà il DGR?
L'app LootUp fornirà agli utenti un servizio per interagire con il 
DGR per loro conto in modo continuo e consentirà loro di ottenere 
sempre le commissioni percentuali più basse (indipendentemente 
dal fatto che il token abbia una domanda bassa o alta). Realizziamo 
ciò scambiando i token per loro sul DGR o pagandoli noi stessi. 
Questo è un altro modo in cui possiamo garantire che gli utenti non 
esauriscano le riserve di moneta basse. In teoria, qualsiasi azienda 
può utilizzare il DGR e offrire lo stesso servizio, ma abbiamo il 
vantaggio di ricevere commissioni dal DGR per transazione. 
LootUp otterrà entrate dal DGR indipendentemente da chi lo sta 
utilizzando, nonostante sia essenzialmente una terza parte.
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MARKETING
Il nostro piano di marketing sarà diretto. Il nostro piano di mercato 
inizia con una strategia di gorilla marketing su tutte le piattaforme di 
social media. Creeremo una serie di video di animazione di 
informazioni di facile comprensione. Organizzeremo concorsi con 
premi e incentiveremo i primi utenti. Impiegheremo campagne di base 
nei campus universitari distribuendo merchandising LootUp e 
istruendo gli studenti sulle nostre piattaforme rivoluzionarie, nonché 
partnership strategiche con agenzie pubblicitarie e creatori di 
contenuti per diffondere il nostro marchio nel mainstream.
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DISTRIBUZIONE DEI TOKEN
Non ci saranno ICO, token per il team e token per i fondatori. Un 
quarto dell'offerta sarà destinato agli exchange per aiutare a fornire 
tempestivamente distribuzione, liquidità e rilevazione dei prezzi. Al 
momento esiste solo il 2% di $LOOT in circolazione su Polonidex. 
Tutte le vendite di token nell'exchange verranno collocate nella 
Riserva Globale Decentralizzata. Il resto dei token verrà bloccato nel 
DGR.

•La fornitura totale di $LOOT sarà 100.000.000.000
•Il 25% sarà assegnato per gli exchange e la liquidità
•Il 75% sarà bloccato nella Riserva Globale Decentralizzata

12:00

Create a new wallet

Log in

2%

25%

75%
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ROADMAP (6-12 months)
•Quotazione iniziale nell'exchange decentralizzato
•Rilascio dell'app con funzionalità di base (come invio/ricezione).
•Collaborazione con agenzie pubblicitarie e creatori di contenuti.
•Rilascio della campagna di marketing dalle entrate basata su annunci   
   multipiattaforma.
•Aggiunta funzionalità di stacking nell'app.
•Aggiunta FIAT/BTC a $LOOT e viceversa.
•Aggiungiunta di un marketplace decentralizzato nell'app.
•Rilascio della Riserva Globale Decentralizzata (DGR)
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TEAM MEMBERS 

Justin Waia’u 
Fondatore e CEO
7+ anni di esperienza 
commerciale e di marketing

Umair Hussain 
Art Director/Graphic Designer 
Karachi School of Art

Mimi Rako
Digital illustrator/Content Creator
10 years experience in team leading

Alan Crawley 
Commerciante di derivati
24+ anni nei mercati finanziari

Rubens Rainelli
Consulente Tecnico
Sviluppatore Blockchain

Wes Wade 
Team Project Manager/Publicist
MDiv, The Cornerstone Seminary

Alonso Lizaola 
Sviluppatore App
Tecnologico del Monterrey

Justin Wade
Business Advisor/Investitore
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CONCLUSIONI
In conclusione, LootUp si prefigge con l'ambizioso obiettivo di 
essere la prima piattaforma di pagamento decentralizzata accettata 
a livello mondiale e la prima Riserva Globale Decentralizzata al 
mondo. Non ci sono, né ci saranno mai token per i fondatori, token 
per il team o token non supportati. Abbiamo concluso che i progetti 
di criptovaluta dovrebbero guadagnare entrate da prodotti reali e 
adozione e non attraverso il dumping di token non garantiti sul 
pubblico mercato. I nostri token possono essere soltanto scambiati o 
guadagnati. LootUp guadagnerà dalle commissioni di transazione 
dell'utente, FIAT/BTC a $LOOT in ingresso e uscita tramite 
commissioni di cambio e commissioni DGR. Intendiamo stabilire 
standard elevati per questo mercato emergente e spianare la strada 
a progetti blockchain più legittimi.
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NOTE LEGALI
Nessuna autorità di regolamentazione ha esaminato o approvato alcuna delle 
informazioni contenute nel presente white paper. Nessuna azione di questo tipo è 
stata o sarà intrapresa in base alle leggi, ai requisiti normativi o alle regole di 
qualsiasi giurisdizione. La pubblicazione, la distribuzione o la diffusione di questo 
Whitepaper non implica che le leggi, i requisiti normativi o le regole applicabili 
siano stati rispettati. 
I potenziali acquirenti di token LootUp (come indicato nel presente white paper) 
devono considerare attentamente e valutare tutti i rischi e le incertezze associati a 
LootUp, il distributore e le rispettive attività e operazioni, i token LootUp e tutte le 
informazioni contenute in questo white paper prima di qualsiasi acquisto di token 
LootUp. Se uno qualsiasi di tali rischi e incertezze si sviluppa in eventi reali, 
l'attività, le condizioni finanziarie, i risultati delle operazioni e le prospettive di Loot 
Up e/o il Distributore potrebbero essere influenzati materialmente e 
negativamente. In questi casi, potresti perdere tutto o parte del valore dei token 
LootUp.
Nessuna informazione in questo Whitepaper deve essere considerata come 
consulenza commerciale, legale, finanziaria o fiscale su LootUp, il Distributore, i 
token LootUp. È necessario consultare il proprio consulente legale, finanziario, 
fiscale o di altro tipo in merito a LootUp e/o al Distributore e alle rispettive attività 
e operazioni, i token LootUp. È necessario essere consapevoli del fatto che potrebbe 
essere richiesto di sostenere il rischio finanziario di qualsiasi acquisto di token Loot 
Up per un periodo di tempo indefinito.
Tiene fede la versione originale in Inglese del presente Whitepaper, alcune parti 
potrebbero non essere aggiornate. Tradotto da Rubens Rainelli


