THE

COS'È SUITE?

SUITE

ROADMAP

La nuova generazione di Loyalty System basata sulla Blockchain.
Suite è una piattaforma dove sarà possibile accumulare i punti dai negozi aderenti senza
necessità di avere molteplici carte e con cui sarà possibile ricevere oggetti, richiedere gift
card dei principali servizi online (Amazon, Playstation ecc), pagare cure mediche (dentisti
convenzionati) o addirittura richiedere la conversione dei punti in Fiat e trasferirli sul proprio
conto corrente tramite bonifico.

join
the
future

Q1-Q2

2018
Analisi progetto
Q3

2018

Whitepaper (inglese, italiano)
Realizzazione sito web Token Sale ICO (inglese, italiano)
Q4

2018 Lancio sito Token Sale ICO

Il mercato delle loyalty , attualmente, è costituito da 2.16 miliardi di dollari non sfruttati ed è
attesa una crescita fino a 6.9 miliardi di dollari nel 2023.

Vendita privata (grandi investitori e imprenditori)
Sviluppo Business: Eurozona
Whitepaper (spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese, arabo)

PIATTAFORMA

Q1

2019 Pre-ICO

Tramite il token STK e i crediti SCT, offriamo ai commercianti stabilità, sicurezza e la comodità
del Loyalty Program digitale.
SCT avrà un valore stabile nel tempo e rappresenta il “punto fedeltà” che tramite APP sarà
accreditato dal titolare dell’esercizio commerciale al cliente e da quest’ultimo potrà essere
speso presso tutti gli esercizi commerciali aderenti e sulla piattaforma FidelitySuite per l’acquisto
di servizi o la richiesta del cashback.

Prototipo piattaforma FidelitySuite e APP • Ricerca esercizi commerciali
e immobili da acquisire come patrimonio aziendale
Q2

2019 ICO
2019 Distribuzione Token
Q3

IL TOKEN STK

Creazione società
Acquisizione esercizi commerciali e immobili come patrimonio aziendale
Piattaforma Fidelitysuite • APP gestione Suitecredit

Servirà per:
- Distribuzione mensile di un quantitativo di crediti ai possessori di STK in proporzione alle
quantità di STK posseduti e bloccati sulla piattaforma
- Ottenere lo stato VIP per accedere a sconti esclusivi (fino al 50%) negli esercizi acquistati
da Suite
- Sconti per l'acquisto di prodotti/servizi sulla piattaforma
- Sconti sull'utilizzo delle case vacanze offerte da Suite
- Tickets omaggio per le estrazioni periodiche e anche la possibilità di partecipare alle
estrazioni VIP.
Inoltre gli utenti potranno acquistare i prodotti/servizi anche con altre cryptovalute che
verranno in parte convertite automaticamente in STK tramite API, aumentando così
l'utilizzo di STK.
Una percentuale di STK verrà bruciata ad ogni acquisto ed estrazione sulla piattaforma,
rendendo più esclusivo il possesso del Token e riducendo la supply.

EXECUTIVE TEAM
Francesco Napoletano

Q4

2019

LIstaggio Token (STK) in Exchanges
Espansione Business: resto del mondo.
Release ver.2 – Piattaforma FidelitySuite e APP
Q1

2020 Lancio Masternode: blockchain come servizio
2020 Partnership con altre società per integrare nuove piattaforme
Q2

Public REST API (Golang, NodeJs)
Q3

2020 -> FUTURE Ulteriori servizi circa Blockchain
& carte fedeltà a disposizione dei partner.

INFO AGGIUNTIVE:

website: www.fidelitysuite.com • mail: info@fidelitysuite.com • telegram: t.me/FidelitySuite

CEO & Sviluppatore

Patrizia Amoruso

Laureato in informatica, sviluppatore in aziende software da 12 anni.
Utilizzatore dei maggiori linguaggi
di programmazione (Java, Python,
PHP, VB, JS, Delphi). Da oltre 19 anni
nel mercato trading e forex.

Conseguito studi in economia e
giurisprudenza. Da oltre 20 anni
revisore di processi aziendali e
controllo di gestione.

CFO & Co-founder

Simone Di Francia
CFO & Co-founder

Simone lavora nel campo del
Blockchain dal 2013. Attualmente
lavora per EthBits, creando modelli
token per nuove start-up e gestendo
varie communities.

Dettagli ICO:
Soft Cap: $600K

Supply disponibile all’ico: 60M

Hard Cap: $12M

Prezzo iniziale: 0.12$

