
Pitch deck

I token P2PS hanno

un alto potenziale di 

crescita dovuto ai 

nostri clienti di ELI e 

ISI. 

Valore economico

integrato in un sistema di

comunicazione sicuro

https://www.p2psf.org/


LA SOLUZIONE P2PS

P2PS è la prima piattaforma in tutto il

mondo basata su tecnologia blockchain 

sicura, completamente peer-to-peer, 

esente da interferenze e progettata per 

coloro che necessitano di archiviare in 

modo sicuro o di scambiare beni digitali

come ad esempio informazioni private, 

cartelle cliniche, dati bancari o dati

riservati al governo. Oggigiorno non 

esiste alcuna piattaforma di questo

tipo.

IL PROBLEMA

Qualsiasi cosa tu possa scambiare

digitalmente con chiunque, dovunque, 

non è di fatto privata secondo alcuno

standard sulla privacy; informazioni

trasmesse nella tua intranet “privata” 

comprese.

https://www.p2psf.org/
https://www.p2psf.org/


P2PS

MISSIONE

P2PS Solutions Foundation 

condivide con le compagnie ELI e ISI 

la missione di dedicarsi a sviluppare

prodotti di alta qualità ad un prezzo

ragionevole e in maniera efficace e 

consistente. Insieme, anticipiamo le 

aspettative dei nostri clienti grazie

alla nostra conoscenza dei loro

requisiti e alla nostra perseveranza

nello stare al passo con le tecnologie

e pratiche più innovative.

VISIONE

La fondazione P2PS si impegna a 

raggiungere i propri obiettivi tramite:

• Sviluppo di partnership durature

con i nostri clienti al posto che

semplicemente fornire un 

servizio.

• Trattare i membri del nostro

team come veri e propri partner 

per farli lavorare al massimo

delle loro capacità, oltre ad 

incentivarli tramite vari

programmi.

• Avanzamento verso i nostri

obiettivi per arricchire la nostra 

comunità e preservare

l’ambiente di riservatezza

rispetto ai nostri clienti.

TECNOLOGIA

Le tecnologie da noi utilizzate

hanno lo scopo di fornire:

1. Transazioni che possono

migliorare i sistemi digitali

utilizzando P2PS a livello

peer-to-peer;

2. Un servizio decentralizzato

per gli utenti di P2PS e un 

insieme di strumenti con lo 

scopo di rendere il sistema

P2PS più semplice da 

adottare e integrare;

3. Un’implementazione

efficace del sistema di 

ricompense P2PS.

https://www.p2psf.org/


Cos’è il token P2PS?

IL TOKEN P2PS

è il portale per tutte le 

transazioni svolte sulla nostra 

piattaforma decentralizzata, 

sicura, peer-to-peer e esente da 

qualsiasi interferenza utilizzata

in settori come quello

governativo o della difesa, 

oppure dell’educazione digitale, 

della logistica, della medicina, 

della farmacia, della finanza o 

quello bancario.

P2PS

è un token sviluppato seguendo

principi e pratiche commerciali

dimostrati. P2PS fa parte di un 

nuovo ecosistema economico

fondato sul network pubblico

Ethereum con il quale gli utenti

interagiscono.

IL TOKEN P2PS

ha un ruolo cruciale nello

svolgimento delle transazioni e 

dovrà eventualmente essere

usato da chiunque desideri

utilizzare i servizi dei fornitori

registrati nell’ambiente P2PS. Il 

token P2PS diventerebbe

naturalmente l’unico modo per 

ottenere prodotti e servizi da 

tutti i mercanti dell’ecosistema

P2PS.

https://www.p2psf.org/


Perchè comprare i token P2PS?

Quando acquisti i token P2PS, 

contribuisci direttamente alla

nuova economia progettata

perché tu possa trarne beneficio. 

Nota bene che non stai né 

investendo in una compagnia né 

nella creazione di una 

compagnia o corporazione. 

Abbiamo già superato queste

fasi e stiamo offrendo il token 

P2PS di cui avrai bisogno nel

caso tu voglia utilizzare la nostra 

piattaforma sicura e priva di 

interferenze.

Procurarti dei token P2PS aiuta

la crescita dell’ecosistema

economico costruito intorno alla

nostra piattaforma sicura, peer-

to-peer e priva di interferenze. In 

questo modo puoi aiutare a 

costruire una rete in grado di 

sostenere la nostra piattaforma; 

una rete caratterizzata da alta

velocità di elaborazione e un 

archivio permanente di tutte le 

transazioni svolte su di essa. 

Questo processo inoltre

semplifica le azioni finanziare, 

rendendole più efficienti e sicure.

Il volume di acquisti dei token 

P2PS influenza direttamente il

volume delle transazioni che il

sistema può sostenere. Con 

l’aumentare del valore dei token 

P2PS, sempre più mercanti

verrebbero attratti dalla

piattaforma P2PS, diversificando

di conseguenza i servizi e 

prodotti offerti sulla nostra 

piattaforma.

https://www.p2psf.org/


Il token P2PS permette ai mercanti,

partecipanti e sviluppatori di accedere,

utilizzare e sviluppare la nostra 

piattaforma.

Mercanti

I mercanti fornitori di servizi

digitali, come istituzioni

bancarie, dovranno pagare

una quota per utilizzare la 

nostra piattaforma sicura, 

peer-to-peer e esente da 

interferenze.

Partecipanti

I partecipanti dovranno

acquistare i token P2PS al 

posto di una licenza

tradizionale per uso sulla

nostra piattaforma. Il token 

P2PS permette ai 

partecipanti di tenere i token 

P2PS per percepire

guadagni monetari dato che

il valore dei token P2PS 

aumenterà inevitabilmente

con l’aumento dei volumi.

Sviluppatori

Gli sviluppatori riceveranno 

token P2PS per lo sviluppo e 

avanzamento della rete 

sicura, peer-to-peer e 

esente da interferenze.

https://www.p2psf.org/


Roadmap prevista



Clienti garantiti



Dimensioni del mercato



Team

DAVID 

DRAKE

Consulente & 

Direttore comitato

consultivo

KEN 

TACHIBANA

Specialista tecnico & 

finanziario e 

consulente

IAN SCARFFE

Consulente/Business 

Ambassador/

Stratega

Blockchain - ICO

MIKE SHOKIN

Chartered Financial 

Analyst & consulente

SEAN 

BRIZENDINE

Specialista

blockchain & 

consulente



DENNIS O’NEILL

Consulente.

JAMEEL A. SHARIFF

Amministratore delegato.

DR. WALEED ALORINY 

Direttore operativo.

AMOS HENRY JR.

Responsabile sviluppo

aziendale.

BEN M. SEGER

Direttore tecnico.

JATINDER KUMAR 

Direttore marketing.

A. MANIKFAN

PM.

SHINO THOMAS

Ingegnere progettista.



Contatti

P2P Solutions Foundation
Sito web www.p2psf.org

E-mail info@p2psf.org

LinkedIn linkedin.com/in/p2psf

Facebook www.facebook.com/p2psf

Twitter @p2psf

Telegram @p2psf

Skype @p2psf

http://www.p2psf.org/
mailto:info@p2psf.org
https://www.linkedin.com/in/p2psf
http://www.facebook.com/p2psf


Note legali
QUESTO DOCUMENTO NON HA LO SCOPO DI SOLLECITARE AZIONI O VALORI MOBILIARI

Questo documento è a solo scopo informativo e non costituisce né un prospetto né un’offerta o sollecitazione ad

acquistare azioni o valori mobiliari di P2P Solutions Foundation. Un’offerta o sollecitazione del genere verrebbe

proposta tramite un memorandum confidenziale e in modo conforme alle leggi applicabili. Le informazioni e analisi

presentate non hanno lo scopo di indurre ad un investimento e non è voluta alcuna raccomandazione specifica. Di

conseguenza, questo documento non costituisce una consulenza in materia di investimenti né una sollecitazione ad

investire in un valore mobiliare. Questo documento non costituisce né fa parte di un’offerta di vendita o sottoscrizione (o

un invito a proporre di acquistare o sottoscrivere) ad un valore mobiliare, e su nessuna parte di esso può essere fatto

affidamento in collegamento a qualsivoglia contratto o impegno. P2P Solutions Foundation non si assume alcuna

responsabilità per qualsiasi perdita o danno causati da: (i) affidamento ad informazioni contenute in questo documento

o documenti correlati, (ii) qualsiasi errore, omissione o inaccuratezza nelle suddette informazioni o (iii) qualsiasi azione

risultata dai punti precedenti. Questo documento costituisce una descrizione delle funzionalità del token P2PS e

dell’uso dei token P2PS per accedere alla nostra piattaforma decentralizzata, sicura, peer-to-peer e esente da qualsiasi

interferenza utilizzata in settori come quello governativo o della difesa, oppure dell’educazione digitale, della logistica,

della medicina, della farmacia, della finanza o quello bancario.

https://www.p2psf.org/
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