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Le monete Bspot non intendono costituire
beni o valori in alcuna giurisdizione.
Questo Whitepaper non costituisce un
prospetto o un documento di offerta di
qualunque tipo e non è inteso come offerta
di acquisto di beni o un invito a investire in
beni di qualunque giurisdizione.
Questo Whitepaper non costituisce né
forma parte di qualsiasi opinione o consiglio
a vendere, o nessuna sollecitazione di
offerta dal distributore/venditore dei Coin
Bspot (il “distributore”) a comprare i Coin
Bspot, né deve esso o parti di esso o la sua
stessa descrizione formare le basi e essere
il fautore di qualsiasi decisione di contratto
o investimento.
Nessuna persona è coinvolta in alcun
contratto o accordo legale restrittivo in
relazione alla vendita o all’acquisto dei Coin
Bspot e nessuna croptovaluta o altra forma
di pagamento deve essere accettata sulla
base di questo Whitepaper.
Nessuna autorità di regolamentazione
ha esaminato o approvato qualsiasi
informazione
contenuta
in
questo
whitepaper. Nessuna azione di questo
genere è stata o sarà presa secondo
le leggi, i requisiti normativi o regole di
alcuna Giurisdizione. La pubblicazione,
la distribuzione o la diffusione di questo
whitepaper non implica che le leggi
applicabili, le normative, i requisiti o le regole
siano stati rispettati.
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DISCLAIMER
Nella misura massima consentita dalle leggi,
regolamenti e regole applicabili, BSpot e/o il
Distributore non devono essere responsabili
per qualsiasi perdita indiretta, speciale,
incidentale o conseguente o altre perdite
di qualsiasi tipo, in atto illecito, contratto o
altro (incluso ma non limitato alla perdita di
entrate o profitti e perdita di utilizzo o dati),
derivanti da o in connessione a qualsiasi
vostra accettazione o affidamento su
questo whitepaper o qualsiasi parte di esso.

DICHIARAZIONI
E GARANZIE
BSpot e/o il Distributore non da o
pretende di dare, e con la presente declina,
qualsiasi rappresentazione, garanzia e
neanche intraprende in qualsiasi forma
verso qualsiasi entità o persona, qualsiasi
rappresentazione, garanzia o impegno
in relazione alla verità, alla precisione e
completezza di qualsiasi informazione in
questo whitepaper.
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DICHIARAZIONE E
GARANZIE DA PARTE
VOSTRA
(a) Accedendo e/o accettando il possesso
di qualsiasi informazione in questo
Whitepaper o parte di esso (come noi
riconosciamo che le monete Bspot non
costituiscono titoli in alcuna forma e in
qualsiasi giurisdizione), dichiari e garantisci
a BSpot e/o il Distributore ciò che segue:
(b) l’utente è d’accordo e riconosce che
questo whitepaper non costituisce un
prospetto o un’offerta di qualsiasi tipo e non
è destinato a costituire un’offerta di titoli in
qualsiasi giurisdizione o una sollecitazione ad
investire in titoli e non costituisce un vincolo
a stipulare un contratto o un vincolante
impegno legale e nessuna criptovaluta o
altra forma di pagamento deve essere
accettata sulla base di questo Whitepaper;
(c) Accetti e riconosci che nessuna autorità
di regolamentazione ha esaminato o
approvato le informazioni di cui in questo
Whitepaper, nessuna azione è stata o sarà
presa in base alle leggi, normative e requisiti
o regole di qualsiasi giurisdizione e la
pubblicazione, la distribuzione o divulgazione
di questo Whitepaper non implica che le
leggi applicabili, i requisiti o le regole siano
stati rispettati;
(d) Accetti e riconosci questo Whitepaper,
l’impresa e/o il completamento della
vendita di monete iniziali di Bspot, o la
negoziazione futura delle monete BSpot
su qualsiasi scambio di criptovaluta, non
debbano essere interpretati o giudicati da
te come indicazione dei meriti di BSpot
e/o il Distributore, delle Monete Bspot,
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della vendita di monete iniziali di BSpot
e del Portafoglio BSpot (ciascuno come
nominato in questo whitepaper);
(e) La distribuzione o diffusione di questo
Whitepaper, di qualsiasi parte di esso o
qualsiasi copia di esso, o l’accettazione
dello stesso da parte tua, non è vietata
o limitata dalle leggi, regolamenti o regole
applicabili nella tua giurisdizione, e dove
eventuali restrizioni in relazione al suo
possesso siano applicabili, hai osservato e
rispettato tutte queste restrizioni a proprie
spese e senza responsabilità verso BSpot
e/o il Distributore;
(f) Accetti e riconosci, nel caso in cui si
desidera acquistare qualsiasi Moneta
BSpot, che le monete BSpot non possono
essere interpretate, classificate o trattate
come:
(i) Qualsiasi tipo di valuta diversa da una
criptovaluta;
(ii) Obbligazioni, azioni o azioni emesse da
qualsiasi persona o entità (BSpot e/o il
Distributore)
(iii) Diritti, opzioni o derivati in relazione a tali
obbligazioni o azioni;
(iv) Diritti relativi a un contratto per differenza
o in qualsiasi altro contratto il cui scopo o
il cui finto scopo è quello di proteggere un
profitto o evitare una perdita;
(v) quote di un organismo di investimento
collettivo;
(vi) quote in un trust aziendale;
(vii) Derivati di quote in un trust aziendale;
o (viii) qualsiasi altro titolo o classe di titoli.
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(g) hai una livello base di comprensione
dell’operazione,
funzionalità,
utilizzo,
archiviazione, meccanismi di trasmissione
e altro materiale caratteristico delle
criptovalute, dei sistemi software basati su
Blockchain, dei portafogli di criptovaluta o di
altri meccanismi correlati allo stoccaggio di
monete, e della tecnologia Blockchain;
(h) tu sei pienamente consapevole e
capisci, nel caso in cui si desidera acquistare
qualsiasi moneta BSpot, che ci sono rischi
associati a BSpot e il Distributore e le loro
rispettive attività e operazioni, alle monete
BSpot, alla vendita di monete iniziali di
Bspot e al Portafoglio BSpot (ciascuno
come nominato nel Whitepaper);
(i) siete d’accordo e accettate che nè
BSpot nè il Distributore sono responsabili
per nessuna perdita indiretta, speciale,
incidentale, consequenziale o altre perdite
di qualsiasi tipo, in atto illecito, contratto o
altro (incluso ma non limitato alla perdita di
entrate o profitti e perdita di uso o dati),
derivanti da o in connessione a qualsiasi
tua accettazione o affidamento su questo
Whitepaper o qualsiasi parte di esso;
(j) Tutte le dichiarazioni di cui sopra e le
garanzie sono vere, complete, accurate e
non fuorvianti al momento del tuo accesso
e / o accettazione del possesso questo
Whitepaper o parte di esso.

NOTA CAUTELATIVA
PER LE AFFERMAZIONI
PROIETTATE NEL
FUTURO
Tutte le dichiarazioni contenute in questo
Whitepaper, dichiarazioni rese in agenzie
di stampa o in qualsiasi luogo accessibile al
pubblico o dichiarazioni orali che possono
essere effettuate da BSpot e / o dal
Distributore o i loro rispettivi direttori,
funzionari esecutivi o dipendenti che agiscono
per conto di Bspot o il Distributore (a seconda
dei casi), che non siano affermazioni di fatti
storici, costituiscono “dichiarazioni proiettate
nel futuro”. Alcune di queste affermazioni
possono essere identificate da termini
lungimiranti come “obiettivo”, “target”,
“anticipare”, “credere”, “potrebbe”, “stima”,
“aspettativa”, “intende”, “può”, “piano”,
“possibile”, “probabile”, “progetto”, o altri
termini simili.
Tuttavia, questi termini non sono gli unici mezzi
per identificare le dichiarazioni proiettate nel
futuro. Tutte le dichiarazioni riguardo BSpot
e/o la posizione finanziaria del distributore, le
strategie di business, i piani e le prospettive
future del settore in cui opera Bspot, sono
dichiarazioni lungimiranti.
Queste dichiarazioni proiettate nel futuro,
incluse ma non limitate alle dichiarazioni sulle
entrate di BSpot e/o del Distributore e la
loro redditività, prospettive, piani futuri, le
altre tendenze del settore o altri argomenti
discussi in questo whitepaper per quanto
riguarda BSpot e / o il Distributore, non sono
fatti storici, ma solo predizioni.
Queste dichiarazioni lungimiranti coinvolgono
rischi noti e rischi sconosciuti, incertezze e
altri fattori che potrebbero rendere i risultati
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futuri effettivi, prestazioni o risultati di BSpot
e/o del Distributore, materialmente diversi
da qualsiasi risultato futuro, prestazione o
risultato atteso, espresso o implicito in tali
lungimiranti dichiarazioni.
Questi fattori includono, tra gli altri:
(a) cambiamenti politici, sociali, economici
e condizioni di mercato azionario di
criptovaluta e l’ambiente normativo nei
paesi in cui BSpot e/o il Distributore
conducono le loro rispettive imprese e
operazioni;
(b) il rischio che BSpot e/o il Distributore
potrebbero non essere in grado o eseguire
o implementare
le loro rispettive strategie commerciali e
progetti per il futuro;
(c) variazioni dei tassi di interesse e tassi di
cambio delle valute legali e delle criptovalute;
(d) cambiamenti nella strategia di crescita
prevista e crescita interna prevista di BSpot
e/o il Distributore;
(e) cambiamenti nella disponibilità e
nelle commissioni pagabili a BSpot e/o al
Distributore in collegamento con le rispettive
aziende e operazioni;
(f) cambiamenti nella disponibilità e nei
salari dei dipendenti richiesti da Bspot
e/o il Distributore per operare le proprie
rispettive attività;
(g) cambiamenti nelle preferenze dei clienti
di BSpot e/o il Distributore;
(h) cambiamenti nelle condizioni competitive
in cui BSpot e/o il Distributore operano e
la capacità di BSpot e/o il Distributore di
competere in base a tali condizioni;
(i) cambiamenti nel futuro fabbisogno di
capitale di BSpot e/o il Distributore e la
disponibilità di finanziamenti e capitali per
finanziare tali bisogni;
(j) guerra o atti di terrorismo internazionale

W W W . B S P OTC OI N.C O M

o nazionale;
(k) occorrenze di eventi catastrofici, disastri
naturali e atti di Dio che influenzano le
imprese e/o le operazioni di BSpot e/o il
Distributore;
(l) altri fattori fuori dal controllo di Bspot e/o
il Distributore;
(m) Qualsiasi rischio e incertezza associati
con BSpot e/o il Distributore e le loro
aziende e operazioni, le Monete BSpot,
la vendita di monete iniziali di BSpot e il
Portafoglio Bspot.
Tutte le dichiarazioni lungimiranti fatte da
o attribuibili a BSpot e/o al Distributore o
persone che agiscono per conto di BSpot
e/o il Distributore sono espressamente
qualificate nella loro interezza da tali fattori.
Dato che rischi e incertezze possono
fare in modo che i risultati futuri effettivi,
le prestazioni o i risultati di Bspot e/o
il
Distributore,
siano
materialmente
diversi da quelli attesi, espressi o impliciti
nelle dichiarazioni lungimiranti in questo
Whitepaper, non si deve fare affidamento
indebito su queste dichiarazioni. Queste
dichiarazioni lungimiranti sono applicabili
solo alla data di questo Whitepaper.
Né BSpot, il distributore né alcuna altra
persona rappresentano, garantiscono e/o
assumono che i risultati futuri effettivi, le
prestazioni o i risultati di Bspot e/o del
Distributore saranno come discussi in quelle
dichiarazioni lungimiranti.
I risultati effettivi, le prestazioni o i risultati di
BSpot e/o del distributore possono differire
materialmente da quelli previsti in queste
dichiarazioni proiettate nel futuro.
Nulla di ciò che è contenuto in questo
whitepaper è o può essere invocato come
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una promessa, una rappresentazione o un
impegno in merito alla performance o alle
politiche future di Bspot e/o del distributore.
Inoltre, BSpot e/o il distributore declinano
ogni responsabilità per l’aggiornamento
di qualsiasi dichiarazione lungimirante o
per annunciare pubblicamente qualsiasi
revisione
a
suddette
dichiarazioni
lungimiranti per riflettere eventuali sviluppi
futuri, eventi o circostanze, anche se nuove
informazioni dovessero diventare disponibili
o altri eventi si verifichino in futuro.

INFORMAZIONI
DI MERCATO E DI
SETTORE
Questo whitepaper include informazioni di
mercato e del settore e previsioni che sono
state ottenute da indagini interne, relazioni
e studi, come così come ricerche di mercato,
informazioni
disponibili
pubblicamente
e pubblicazioni di settore. Tali sondaggi,
relazioni, studi, ricerche di mercato,
informazioni disponibili al pubblico e altre
pubblicazioni generalmente affermano
che le informazioni che contengono sono
state ottenute da fonti ritenute affidabili,
ma non ci può essere alcuna garanzia
sull’accuratezza o sulla completezza di tali
informazioni.
Salvo per BSpot, il distributore e i loro
rispettivi direttori, funzionari esecutivi e
dipendenti, nessun individuo ha fornito
il suo
consenso all’inclusione del suo
nome e/o altre informazioni attribuite o
percepite come attribuibili a tale persona in
relazione a questo Whitepaper e nessuna
rappresentazione, garanzia si presume
essere fornita per la accuratezza o la
completezza di tali informazioni da tale
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persona e la persona non è obbligata a
fornire alcun aggiornamento sullo stesse.
Mentre BSpot e/o il Distributore hanno
intrapreso azioni ragionevoli per garantire
che le informazioni venissero estratte in
modo accurato e nel loro giusto contesto,
BSpot e/o il distributore non hanno
condotto alcuna revisione indipendente
delle informazioni estratte da fonti di terze
parti, verificato l’esattezza o la completezza
di tali informazioni o accertato le sottostanti
ipotesi economiche invocate in esse. Di
conseguenza, né BSpot, il Distributore, né i
loro rispettivi direttori,
funzionari esecutivi e dipendenti che
agiscono per loro conto rendono qualsiasi
rappresentazione o garanzia per la
precisione o completezza di tali informazioni
e non sono tenuti a fornire aggiornamenti
sulle stesse.

TERMINI UTILIZZATI
Per facilitare una migliore comprensione
delle monete BSpot che vengono offerte
per l’acquisto dal distributore, e le imprese
e operazioni di BSpot e/o del Distributore,
alcuni termini tecnici e abbreviazioni, e in
alcuni casi, le loro descrizioni, sono stati
usati in questo whitepaper.
Queste descrizioni e significati assegnati non
devono essere considerati definitivi dei loro
significati e potrebbero non corrispondere ai
significati o all’utilizzo standard del settore.
Le parole che riportano il singolare devono,
dove applicabile, includere il plurale e
viceversa e le parole che riportano il
genere maschile, ove applicabile, includono
il genere femminile e neutro e viceversa. I
riferimenti alle persone devono includere le
corporazioni.
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NESSUN CONSIGLIO
Nessuna informazione in questo white paper
dovrebbe essere considerato consiglio per
business, legale o consulenza finanziaria o
fiscale su Bspot, il distributore, le monete
BSpot, la vendita iniziale delle monete
BSpot e il Portafoglio BSpot (ciascuno
come indicato nel Whitepaper). Siete
invitati a consultare il proprio consulente
legale, finanziario, fiscale o altro consulente
professionale in merito a BSpot e/o il
Distributore e le loro rispettive imprese e
operazioni, le monete BSpot, la vendita di
monete iniziali di Bspot e il Portafoglio BSpot
(ciascuno come indicato nel white paper).
Dovreste
essere
consapevoli
che
potreste esserlo tenuti a sopportare il
rischio finanziario di qualsiasi acquisto di
monete BSpot per un periodo di tempo
indeterminato.

NESSUNA ULTERIORE
INFORMAZIONE O
AGGIORNAMENTO
Nessuna persona è stata o è autorizzata
a
dare
alcuna
informazione
o
rappresentazione non contenuta in questo
whitepaper in connessione con BSpot e/o il
Distributore e le loro rispettive attività, alle
monete BSpot, alla vendita di monete iniziali
di Bspot e al Portafoglio BSpot (ciascuno
come riferito nel Whitepaper) e, se fornita,
tale informazione o rappresentazione non
deve essere considerata come autorizzata
da o per conto di BSpot e/o del Distributore.
La vendita di monete iniziali di BSpot
(come riferita nel whitepaper) non deve,
sotto qualsiasi circostanza, costituire
una continua rappresentazione o creare
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qualsiasi suggerimento o implicazione che
non ci possa essere alcun cambiamento,
o sviluppo che possa ragionevolmente
causare un cambiamento materiale negli
affari, condizioni e prospettive di BSpot e/o
del Distributore o in qualsiasi dichiarazione
di fatto o informazioni contenute in questo
white paper dalla data del presente
documento.

RESTRIZIONI SU
DISTRIBUZIONE E
DIFFUSIONE
La distribuzione o diffusione di questo
Whitepaper o qualsiasi parte di esso può
essere vietata o limitata dalle leggi, requisiti
normativi e regole di qualsiasi giurisdizione.
Nel caso in cui qualsiasi restrizione si
applichi, devi informarti
e osservare
qualsiasi restrizione che sia applicabile al
tuo possesso di questo Whitepaper o di
ogni sua parte (a seconda dei casi) a tue
spese e senza responsabilità per BSpot e /
o il distributore.

Le persone a cui una copia di questo white
paper è stato distribuito o diffuso, fornito
l’accesso o chiunque abbia il Whitepaper
in possesso non devono farlo circolare
a qualsiasi altra persona, riprodurlo o
altrimenti distribuire questo whitepaper o
qualsiasi informazione qui contenuta per
qualsiasi scopo di qualsivoglia natura, né
permettere che ciò accada.
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NESSUNA OFFERTA
DI TITOLI O
REGISTRAZIONE
Questo whitepaper non costituisce un
prospetto o una offerta di qualsiasi tipo
e non è destinato a costituire un’offerta
di titoli o una sollecitazione all’investimento
in titoli in qualsiasi giurisdizione. Nessuna
persona è vincolata a stipulare un contratto
o impegno legale vincolante e nessuna
criptovaluta o altra forma di pagamento
deve essere accettata sulla base di
questo Whitepaper. Qualunque accordo in
relazione a qualsiasi vendita e acquisto di
monete BSpot (come indicato in questo
white paper) deve essere governato solo
dai Termini & Condizioni di tale accordo e
nessun altro documento. Nel caso di qualsiasi
incongruenza tra i Termini & Condizioni
e questo Whitepaper, il primo prevarrà.
Nessuna autorità di regolamentazione
ha esaminato o approvato qualsiasi set
di informazioni in questo whitepaper.
Nessuna azione del genere è stata o sarà
presa secondo le leggi, i requisiti normativi
o le regole di alcuna Giurisdizione. La
pubblicazione, la distribuzione o la diffusione
di questo whitepaper non implica che le
leggi applicabili, le normative richieste o le
regole siano state rispettate.

(ciascuno come nominato nel Whitepaper),
tutte le informazioni contenute in questo
white paper e i Termini & Condizioni prima
di qualsiasi acquisto di Monete Bspot.
Se qualcuno di tali rischi e incertezze si
sviluppasse in eventi reali, il business,
le condizioni finanziarie, i risultati delle
operazioni e prospettive di BSpot e o del
Distributore potrebbero essere influenzati
materialmente e negativamente. In questi
casi, potresti perdere tutto o parte del
valore delle monete Bspot.

RISCHI E INCERTEZZE
Potenziali acquirenti di monete Bspot (come
indicato in questo white paper) dovrebbero
considerare attentamente e valutare tutti
i rischi e le incertezze associate a BSpot,
il Distributore e le loro rispettive attività e
operazioni, le monete BSpot, la vendita di
monete iniziali Bspot e il portafoglio di Bspot
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“La piattaforma di scommesse social a base
di tecnologia blockchain”

COSA È BSPOT?
Quando siamo diventati co-fondatori di
Bspot per avviare questa azienda, la nostra
visione era di rendere disponibili dei beni
sulla Blockchain non solo per il giocatore
professionista. In BSpot, ci sforziamo di
offrire all’utente l’accesso a un raggio di
giochi blockchain il più ampio possibile, al
massimo grado di convenienza, mentre si
aderisce al più alto standard di sicurezza
nell’ecosistema. Noi siamo in grado di farlo
collegandoci alla Blockchain, sfruttando i
canali di pagamento, che funzionano in
modo completamente sicuro, istantaneo
e in modalità a basso costo. Per maggiori
informazioni, si prega di fare riferimento al
white paper.
Vendita di monete iniziali BSpot
Che cos’è una vendita di monete iniziale?
Una vendita iniziale di monete (ITS) è un
evento nel quale un nuovo progetto di
criptovaluta vende
all’inizio parte delle sue monete ad
appassionati e simpatizzanti in cambio
del finanziamento. Per la parte che offre
le monete in vendita, questo è diventato
un modo ben documentato e rispettato
di raccogliere fondi per il supporto di un
prodotto o servizio esistente. La vendita
da parte del Distributore di monete Bspot
in connessione con una vendita iniziale di
monete (la “Vendita di monete iniziali di
BSpot”) agli acquirenti, sarà soggetta a e
governata dai Termini & Condizioni - che
sono un documento separato che stabilisce
i termini e le condizioni dell’accordo tra il
Distributore e voi in relazione alla vendita di
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monete iniziali Bspot.
Questo white paper non è incorporato
e non fa parte dei Termini & Condizioni.
Nel evento di eventuali incongruenze tra i
Termini & Condizioni e questo Whitepaper,
il primo deve prevalere.
A meno che il contesto non richieda
diversamente, riferimenti a “noi”
in
connessione con la vendita iniziale di
monete di BSpot deve essere interpretato
come riferimento al Distributore.

PERCHÉ UN INIZIALE
VENDITA DELLA
MONETA?
Lo scopo dell’ITS è portare agli sviluppatori,
personale di marketing, squadra legale,
designer e a molti altri talenti nel team,
ulteriori fondi.
Offrendo una vendita di moneta iniziale
invece dei tradizionali round di venture
capital, abilita la partecipazione della
community al successo di BSpot, piuttosto
che limitarla a un piccolo numero selezionato
di fondi di capitale di rischio.

1. DETTAGLI DELLA
NOSTRA ITS
1.2 Utilizzo delle monete
La moneta nativa di BSpot è il Coin BSpot.
Tutti utilizzeranno le attività di gioco su
Bspot utilizzeranno il Coin BSpot. I giocatori
possono acquisire il Bspot Coin durante
la vendita di monete e in seguito su vari
scambi di criptovaluta o direttamente via
portafoglio di Bspot.
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La moneta servirà principalmente come
utility Coin con le seguenti funzioni:
(i) Detentore di valore - Il valore di moneta
BSpot
probabilmente aumenterà man
mano che acquisiremo più giocatori e
partner, e ridurremo la fornitura totale
mentre continueremo a bruciare parte
delle monete circolanti.
(ii) Monete per scommesse globali: il nostro
obiettivo finale è quello di stabilire la moneta
Bspot come lo standard di mercato per
le scommesse. Per conseguire questo,
perseguiremo un numero di strategiche
iniziative volte a sviluppare un ampio
ecosistema e stiolare l’adozione diffusa di
Bspot.
(iii) Gioco e sviluppatori - Bspot integrerà
giochi selezionati da sviluppatori di terze
parti . I giocatori apprezzeranno più
contenuti, mentre gli sviluppatori trarranno
vantaggio dal raggiungere un pubblico
globale e commissioni di guadagno
attraverso la nostra piattaforma.
1.3 Garanzia di fondi
Tutti i pagamenti ricevuti per le monete
BSpot con la vendita iniziale di monete
saranno tenuti in deposito a garanzia in
un account multi-firma, con una struttura
multi-chiave. La password di questo
account rimarrà in gestione della squadra
e dei fondatori.

1.5 Marketing
Abbiamo stanziato il 10% sul fondo raccolto
dalla ITS per implementare su larga
scala delle strategie di marketing per
attirare giocatori e garantire un’efficace
fidelizzazione dei clienti. La premessa
principale di BSpot è l’aumento del valore del
BSpot Coin, l’acquisizione e la fidelizzazione
degli utenti sono una parte vitale del nostro
modello di business, che quindi richiede
fondi sufficienti per la sostenibilità.
1.6 Legale
Il gioco d’azzardo è un segmento altamente
regolamentato che richiede la conformità
legale in diversi paesi. Di conseguenza, parte
dei proventi ITS sarà utilizzato per coprire i
costi dei servizi legali e le licenze.
1.7 Capitale di riserva e capitale circolante
I fondi della ITS destinati come riserva e
il capitale circolante verranno conservati in
portafogli separati.
Il portafoglio sarà utilizzato per le nostre
operazioni giornaliere.

2. ANALISI DEL
BUSINESS

1.4 Obiettivi della nostra ITS

2.1 Panoramica del mercato

Gli obiettivi della nostra ITS sono i seguenti:
(i) ci consente di esplorare l’opportunità
di implementare le nostre strategie di
business e espandere le nostre operazioni;
(ii) aumentare la statura e aumentare il
profilo pubblico del nostro gruppo come
crescente consapevolezza del mercato e
dei nostri prodotti e servizi;

Le entrate del mercato del gioco superano il
valore di $ 100 miliardi per un totale di $ 109
miliardi nel 2017. Cinque anni fa, le entrate
globali sul mercato del gioco erano pari a
circa $ 70 miliardi.
Una crescita del 56% in cinque anni illustra
come le società di gioco non sono solo
pioniere di nuovi modi di coinvolgere e
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intrattenere iconsumatori, ma hanno anche
aperto la strada a modelli di business
innovativi per soddisfare l’era digitale. Le
prospettive future per i giochi non sono
mai state migliori ma richiedono un nuovo
modo di guardare al mercato. La maggior
parte dei giochi ora fornisce ai consumatori
intrattenimento su tre diversi livelli:
riproduzione, visualizzazione, e creazione.
Le società di gioco si stanno rapidamente
evolvendo verso un intrattenimento a
tutto tondo, aumentando la fidelizzazione
e determinando ormai i giochi come il
passatempo preferito al mondo.
I confini tradizionali tra giochi, industrie
dei media, delle telecomunicazioni e dello
sport stanno scomparendo e stimolando
nuove partnership e attività di fusione e
acquisizione in tutto il globo.
a. PIU’ TEMPO SI PASSA GIOCANDO,
PIU’ SOLDI ARRIVANO.
b. UN APPROCCIO INCENTRATO ALLA
COMMUNITY È LA CHIAVE PER UN
SUCCESSO SOSTENIBILE.
c.I GIOCHI SONO RAPIDAMENTE
DIVENTATI IL PASSATEMPO PREFERITO
AL MONDO.
I consumatori passano sempre più tempo
sui giochi, e questo è particolarmente vero
per la generazione dei millennials.
La ragione di questo è che i giochi ora
soddisfano una più ampia varietà di
interessi. Ciò include il lean-forward (gioco
intenso o casuale), il lean-back (visione
di contenuto creato da colleghi o fornito
da giocatori professionali), la creazione di
contenuti e condivisioni (on-demand e live
streaming).
Guardare

professionale o amatoriale sta coinvolgendo
milioni di giocatori che non hanno più il tempo
di giocare ma la cui passione si riaccende
guardando altri giocatori e i campionati
di tutto il mondo. Il termine “giocatori” è
diventato sempre più obsoleto, poiché non
riesce a catturare la varietà di modi in cui
i giochi intrattengono i consumatori. “Gli
appassionati del gioco” sarebbe un termine
più appropriato.

I giochi globali
La regione Asia-Pacifico rappresenta un
introito di $ 51,2 miliardi quest’anno, ovvero
il 47% del totale mondiale di entrate del
gioco. Questa crescita rappresenta il 9,2%
su base annua. Nel complesso, la quota dei
ricavi totali rivendicati da ciascuna regione
è rimasta quasi invariata dal 2016. Il Nord
America è la seconda regione, con una
quota del 25% del mercato.
Le entrate totali in Nord America
aumenteranno di anno in anno del 4,0%
per raggiungere $ 27,0 miliardi. La maggior
parte di questa crescita arriverà dai giochi
per smartphone, un mercato maturo ma
certamente non saturo. La regione in più
rapida crescita nei prossimi anni sarà il
resto dell’Asia (senza Cina, Giappone, e
Corea), con ricavi da gioco in crescita di $
10,5 miliardi nel 2020, da $ 4,5 miliardi nel
2016. Anche il mercato latinoamericano
continua la sua crescita sana e raggiungerà
$ 6,3 miliardi entro il 2020.

i contenuti video di gioco
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Mercato globale dei giochi per segmento
Il gioco mobile (smartphone e tablet) è il
segmento più grande nel 2017, e cioè il 42%
del mercato globale totale.
Il segmento ha anche il maggior numero di
giocatori con 2,1 miliardi, la maggioranza
dei quali sono per gioco su smartphone. La
console è il secondo segmento con ricavi
di $ 33,5 miliardi 2017. I ricavi di browser
game per PC diminuiranno del 9,3% a $ 4,5
miliardi in quanto i giocatori continuano la
loro transizione al cellulare.
Anche i ricavi per giochi PC in scatola o
scaricati scenderanno dell’1,3% a $ 24,6
miliardi. I ricavi per PC di aziende pubbliche
diminuiscono sia in Occidente che in Asia
nell’anno scorso, mentre i mercati emergenti
avevano tassi di crescita a una cifra.
Il mobile rimarrà il segmento più grande,
crescendo con un CAGR (2016-2020) di
13,9% per rivendicare il 50% del mercato
entro il 2020.
2.2 Panoramica di business
Dimensione del mercato del gioco
d’azzardo online
Il mercato globale del gioco d’azzardo online
dovrebbe crescere a un CAGR di oltre 9%
entro il 2020. Il gioco d’azzardo è la principale
fonte di reddito per i governi di diversi Paesi.
Tuttavia, la maggior parte dei paesi ha
messo fuori legge il gioco d’azzardo online o
imposto leggi severe su di esso. Di recente,
vi è stato un cambiamento importante
nei regolamenti sul gioco d’azzardo online,
che consente ai giocatori di tutto in tutto il
mondo di partecipare a tali giochi.
A causa dell’ampliamento delle regole sul
gioco d’azzardo online, i governi ricevono una
quantità significativa di entrate nella forma
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di tasse, che viene utilizzato per il benessere
della società. Anche questa forma di gioco
d’azzardo crea opportunità di lavoro in tutto
il mondo. In termini di geografia, Europa,
Medio Oriente e Africa stanno dominando
circa il 60% del mercato del gioco d’azzardo
online. Tuttavia, il mercato in Asia e Pacifico
è previsto espandersi a un CAGR di circa il
14%.
Rilassamento delle leggi, crescita del
numero di utenti Internet e disponibilità di
gioco d’azzardo e siti di scommesse con
offerte interessanti sono i fattori chiave
del gioco d’azzardo online e delle mercato
delle scommesse in Asia e nel Pacifico.
Inoltre, l’aumento nel tasso di penetrazione
di dispositivi internet-based e nella fiducia
nel gioco d’azzardo online e nei siti di
scommesse stanno spingendo il mercato.
Entrate da poker e casinò online sono
aumentate da $ 3,4 miliardi nel 2016 a $
4,4 miliardi nel 2017, secondo un rapporto
di ricerca. L’industria del gioco d’azzardo
dovrebbe raggiungere $ 91 miliardi e senza
segnali di rallentamento. In particolare dal
momento che il boom del mercato del
gioco d’azzardo online sugli smartphone ha
guadagnato trazione in tutto il mondo.
Il gioco d’azzardo online è diventato davvero
un settore molto redditizio. Ci sono dozzine
di siti di poker online con giochi diversi e
bonus agli scommettitori di tutto il mondo.
Tutte le esigenze degli scommettitori sono
alla portata di una connessione internet.
A questo punto, essi possono giocare a
vari casinò, piazzare scommesse su eventi
sportivi, giocare poker online e controllare le
scommesse sportive. Il mercato del poker
online è cresciuto molto rapidamente. I siti
di giochi d’azzardo online sono competitivi
e offrono grandi bonus per i nuovi
scommettitori e un club fedeltà per i loro
scommettitori più fedeli.
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Nel 2016, 57 milioni di utenti attivi
mensilmente hanno giocato a poker social
e molti di loro hanno giocato via Facebook.

di usare
la criptovaluta per effettuare transazioni a
basso costo legate al gioco.

Tendenze di criptovaluta nel gioco d’azzardo
online mondiale

3. ANALISI DELLA
CONCORRENZA

Criptovalute e giochi online sono come
una partita fatta in un paradiso digitale.
La fiorente popolarità dei giochi online e gli
e-sport ha portato alla creazione di monete
digitali in-game che potrebbero essere una
preziosa aggiunta alle economie virtuali
di giochi online popolari come World of
Warcraft. Secondo uno studio di una borsa
di cambio di beni digitali, che ha esaminato
1.000 giocatori negli Stati Uniti, il 75% dei
giocatori vorrebbero poter cambiare i loro
beni virtuali con una valuta digitale che
può essere comprata e venduta su altre
piattaforme.
Inoltre, mentre il cinque per cento dei
millennials hanno un interesse per le
criptovalute, il 55% dei giocatori online le ha
già usate in passato. Questo suggerisce che
c’è un grande crossover tra la comunità di
criptovaluta e la comunità di gioco online.
È interessante notare che tra i giocatori
intervistati, circa il 50% di tutte le fasce
d’età è possessore di criptovaluta. Tuttavia,
l’87% di loro non ha usato le valute digitali nei
giochi precedenti ma l’80% ha dichiarato che
sarebbero interessati a usare criptovalute
per le transazioni in-game.
Lo studio ha anche scoperto che tra i
potenziali vantaggi che l’uso di criptovaluta
nei giochi online potrebbe portare, il 75%
dei giocatori intervistati ha citato la loro
facilità d’uso, Il 66 per cento ha dichiarato
maggiore sicurezza, il 49 per cento ha citato
spese di transazione inferiori.
I risultati dello studio non potrebbero essere
più chiari: i giocatori vogliono essere in grado
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I vantaggi competitivi di BSpot sulla
concorrenza sono illustrati come segue:
3.1 Carenze del mercato attuale di giochi
online a base di criptovaluta
a. Commissioni alte – i casinò online
richiedono tariffe elevate per le transazioni
dall’ 1% al 15% per abilitare il gameplay. L’alta
commissione addebitata è a copertura del
costo dei processi di pagamento e della
gestione del costo del casinò. Questo è
stato frenato in una certa misura con
l’avvento di casinò basati su Bitcoin. Il Bitcoin
è una criptovaluta che non è regolamentata
dai governi e consente un costo molto più
basso della transazione.
b. I casinò online creano un numero casuale
utilizzando una combinazione di numeri
casinò e clienti. Il casinò assegna il proprio
numero automaticamente e il visitatore
può farlo manualmente o lasciare decidere
al casinò. I due numeri sono miscelati per
fornire un risultato casuale.
L’idea alla base di questo è che il casinò
può modificare il proprio numero, ma non il
numero del cliente e quindi il risultato sarà
casuale. Quindi il casinò non sarebbe in
grado di imbrogliare.
Tuttavia, ci sono ancora alcuni problemi per
quanto riguarda il controllo di correttezza:
(i) Il casinò può facilmente influenzare il seed
del cliente assegnandolo da sé (questo è il
caso nella maggior parte dei casinò, perché
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in media il giocatore non vuole digitare e
dare un numero casuale prima di ogni round
di scommessa - anche avendo questa
opzione).
(ii) Il cliente ha inserito il seed una volta e
non lo cambia. Il casinò può identificarlo e
usare queste informazioni per regolare il
proprio seed.
(iv) Il casinò può ritardare la creazione del
proprio seed e fornirlo al generatore dopo
che il giocatore ha inviato il suo. Quindi
il casinò può adattare il proprio seed al
cliente.
Le entrate dei browser game per PC
sono in calo di tendenza di anno in anno.
I giocatori hanno trovato nuove forme di
intrattenimento che offrono gratificazione
istantanea e vi possono accedere tramite
i loro dispositivi smartphone senza
compromessi sulla qualità. A questo
proposito, il poker online è rimasto molto
indietro.
3.2 I nostri prodotti e servizi
In BSpot, i giocatori non useranno denaro
corrente (come EUR o USD) per inserire le
scommesse.
Utilizzeranno invece le monete BSpot.
Questo è il motivo per cui sviluppiamo
BSpot – la piattaforma di scommesse social
decentrata che
si basa sulla Blockchain di Bitcoin. Tutte
le operazioni chiave saranno regolate da
smart contracts, dando agli utenti una
piena trasparenza.
3.3 Trasparenza e sicurezza
BSpot si avvale dello stato dell’arte della
tecnologia per fornire ai suoi utenti un
ambiente molto sicuro ed efficiente per
giocare ai loro giochi preferiti. La nostra
moneta Bspot sarà venduta tramite
Blockchain basata su Tecnologia Bitcoin
durante la vendita iniziale di monete.
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Ciò significa che tutti gli investitori saranno
al 100% sicuri che otterranno l’equivalente
di BTC Moneta BSpot durante la nostra
vendita aperta.
Nello stesso modo fidato in cui la nostra
operazione verrà eseguita, se un utente
scommette su un particolare gioco, può
essere al 100% sicuro che il suo risultato
sarà veramente casuale e che riceverà
la sua vincita trasferita direttamente nel
suo portafoglio. Non saremo in grado di
sospendere la transazione o reindirizzarla
ad un altro portafoglio.
Giochi Provably Fair
BSpot utilizza un modo trasparente per
generare i risultati dei suoi giochi. Provably
Fair è una tecnologia che previene imbrogli
da entrambi, giocatori e organizzatori.
Il sistema funziona in base a funzioni
crittografiche di hash. I dati vengono
convertiti in una stringa hash, che può essere
verificata con un algoritmo. Se ci fosse alcuna
interferenza nel gioco o qualsiasi errore
nel pay-out, l’hash non verrà verificato.
Eventuali risultati insoliti del gioco possono
essere controllati usando la funzione di hash
crittografica, dimostrando che i risultati
sono di fatto calcolati correttamente.
Come giocatore, puoi controllare il risultato
di qualsiasi scommessa da solo e avere
completa trasparenza e sicurezza nei nostri
giochi. Il nostro PRNG è testato e certificato
da un laboratorio di prova rispettabile, che
è anche il laboratorio privato indipendente
di test più longevo e con più esperienza di
gioco al mondo.
I giocatori possono accedere e verificare
tutta la cronologia dei giochi di carte a cui
hanno partecipato sulla loro dashboard
utente.
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3.4 Regolazione e conformità
La nostra operazione sulla piattaforma è regolata dalla licenza. Faremo domanda per la licenza
di gioco dopo la vendita di monete.
Come parte dei requisiti della licenza, la registrazione del giocatore è ospitata nei centri dati
altamente avanzati che hanno grande esperienza nell’ospitare aziende di e-Gaming.
Gioco sicuro e gioco responsabile
Abbiamo anche una politica di auto-esclusione in cui, se un singolo giocatore è a conoscenza di
soffrire di un problema di dipendenza legato al gioco d’azzardo può richiedere volontariamente
l’aggiunta del proprio account all’elenco di autoesclusione. Una volta selezionata questa
opzione, procederemo alla chiusura dell’account giocatore e a restituire tutti i fondi nel conto
al giocatore.

3.5 Vincite e vincitori illimitati
Gli scommettitori vincenti sono spesso limitati o banditi dai casinò tradizionali. Il nostro modello
di business è costruito sul volume piuttosto che sui margini, il che significa che i vincitori saranno
sempre i benvenuti!
3.6 In che modo Bspot può essere sostenibile?
3% di accise sulla vincita
Le entrate generate da BSpot saranno le commissioni del 3% sulle vincite. La percentuale
raccolta serve al pagamento delle spese del server, degli oneri tecnologici Blockchain,
del canone di licenza del casinò e altre spese di funzionamento di routine. Alla fine di ogni
trimestre, la tecnologia Blockchain assegnerà il 35% dei guadagni del mese come bonus per
i migliori leader nella nostra classifica generale. Questa è la nostra strategia per attirare più
giocatori nella nostra piattaforma e quindi portare ad un aumento delle entrate generate. La
tecnologia Blockchain brucerà automaticamente il 5% di queste commissioni. Ciò si tradurrà in
una diminuzione della fornitura di moneta, aumentando il valore del Coin BSpot.
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Di Più è di meno
Crediamo che di più è di meno. Pertanto,
forniremo solo tre giochi visivi ben fatti dopo
l’ITS. I tre giochi sono Texas Poker, Big 2 e InBetween.
Non introdurremo giochi affrettati e mal
progettati semplicemente per rafforzare i
contenuti.
Il Texas Hold’em Poker è uno delle più
famose varianti del poker al momento e il
gioco di poker più popolare giocato online
con la sua meccanica semplice da capire.
Tutti gli altri sono un po ‘più complicati:
in Omaha ci sono troppe carte, nei giochi
Stud ci sono quelle regole strane su chi
agisce per primo su ogni strada e i giochi
a sorteggio sono semplicemente troppo
strani e hanno le strategie più complicate
(i giochi a sorteggio erano in realtà i
più popolari all’inizio del 20 ° secolo).
L’apprendimento della strategia di base del
Texas Hold’em è probabilmente molto più
facile rispetto ad altre varianti del poker. Big
2 è molto popolare in Asia orientale e Asia
sud-orientale, in particolare in tutta la Cina,
Indonesia, Macao, Hong Kong, Malaysia,
Taiwan e Singapore. Come illustrato nella
panoramica del mercato, il mercato asiatico
rappresentava circa il 47% del mercato
globale dei giochi. InBetween non è molto
popolare nei casinò, ma è spesso giocato
nei giochi di carte a casa come pausa dal
Poker stesso. Offriamo questo gioco per
soddisfare le esigenze dei giocatori medi
in quanto questo è più un gioco di fortuna.
Questo potrebbe aiutarci ad attrarre nuovi
giocatori e aumentare la domanda dei
nostri Coin Bspot.
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Con più giocatori che giocano,
arriva il denaro
In BSpot, offriamo giochi per i bisogni di
giocatori abili e per i giocatori medi. I nostri
possessori di monete hanno il diritto di
aprire una nuova stanza e invitare i loro
amici a partecipare ad un nuovo gioco
senza alcun costo.
Quindi, ci saranno molti nuovi giocatori
e le entrate di Bspot cresceranno di
conseguenza.
Modello di business costruito sul volume
Il nostro modello di business è costruito sul
volume piuttosto che sui margini. Saremo
in grado di guadagnare più commissioni
quando più giocatori parteciperanno ai
nostri giochi.
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4. ROAD MAP
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5. DISTRIBUZIONE
DI MONETA
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6. MOVING FORWARD
Lo scopo di BSpot è quello di affermarsi come piattaforma di scommesse social decentralizzata
che offre ai giocatori una pari possibilità di vincere contro gli altri giocatori e di eliminare il
cassiere di un tradizionale casinò online.
- Casinò completamente trasparente basato sulla tecnologia blockchain
Prenderemo di mira i giocatori d’azzardo che hanno già familiarità con le criptovalute.
Successivamente, noi ci aspettano di attirare una grande percentuale di giocatori d’azzardo dai
casinò tradizionali. La maggior parte delle persone sono già scontente per tutti gli inconvenienti
che hanno i casinò regolari.
Dopo le vendite di monete iniziali e l’ottenimento della licenza di gioco, gli utenti saranno in
grado di giocare a giochi trasparenti come menzionato sopra. Man mano che la nostra base di
utenti cresce, aggiungeremo gradualmente nuovi giochi alla nostra piattaforma di social gaming
peer-to-peer.
La strategia di espansione del business e dello sviluppo include l’implementazione di nuovi giochi
sulla piattaforma per attirare una gamma più ampia di utenti di app mobili; utilizzo di tecnologie
emergenti come IOTA, Raiden Network per aumentare l’efficienza e rimanere aggiornati con
le tendenze del mercato; e lo sviluppo di nuove tecnologie per ridurre i costi di transazione dei
giocatori.
I proventi della ITS ci consentirebbero di assumere più personale per accelerare i nuovi sviluppi
del gioco e anche la possibilità di collaborazione con altre società di gioco.
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