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CargoCoin EXECUTIVE BRIEF 
Cosa è Cargo Coin?

- Progetto ICO con base nel Regno Unito 
- Cargo Coin è progettato per essere un contratto intelligente, una piattaforma di cripto 

valute, in grado di decentralizzare commercio e trasporti globali. L'obiettivo della 
piattaforma è quello di facilitare e ottimizzare l'interazione tra traders, trasportatori di 
merci, agenti di prenotazione come anche tutte le altre parti coinvolte nel commercio e 
nel trasporto internazionale di beni e cargo.

- Cargo Coin collega il mondo fisico di commercio & trasporti alla blockchain e alle cripto 
tecnologie online. 

Problemi e Soluzioni:
- Ridurre le Frodi nell'industria di commercio & trasporti attraverso l'implementazione di 

contratti intelligenti relativi a Documento di Trasporto, Lettera di Credito e cripto pagamenti. I 
pagamenti sono emessi solo dopo che le condizioni prefissate dal contratto intelligente vengono 
rispettate .

- Abbassare i Costi. I Documenti di Trasporto & le Lettere di Credito intelligenti riducono i costi 
eliminando le tasse delle banche relative ai servizi di escrow. Il Documento di Trasporto 
Intelligente elimina i costi relativi a corrieri internazionali e uffici stazionari.

- Minimizzare i Ritardi. Lo scambio di documenti è istantaneo ed è simultaneamente 
verificato dalla blockchain.

- Assicurare le Informazioni. Cargo coin è naturalmente assicurata. Fa affidamento sulla 
tecnologia di algoritmo hashing, senza la possibilità di fuga di informazioni.

- Accrescere la Fiducia. Si appoggia all’infrastruttura pubblica della blockchain Ethereum.
- Archiviazione Sicura. Cargo Coin si basa sull’archiviazione di tutte le transazioni mai 

eseguite, evitando così i rischi di perdita o distruzione fisica dei documenti cartacei. 

Quali sono gli obiettivi? 

- L'obiettivo di Cargo Coin è quello di creare un marketplace globale gratuito per 
commercio & trasporti, sostenuto dalla blockchain e da contratti intelligenti.

- L'obiettivo finale è l'aumento e la crescita del valore del token Cargo Coin.  

Come raggiungiamo questi obiettivi?
- Passo 1: Creazione e introduzione sul mercato di una piattaforma globale GRATUITA 

per l'industria delle spedizioni (trasporti marittimi). Generare un'ampia user base sulla 
sezione relativa ai servizi GRATUITI della piattaforma.

- Passo 2: Introduzione di contratti intelligenti per gli utenti della piattaforma.
- Passo 3: L'uso di contratti intelligenti da parte degli utenti crea la domanda per i token 

Cargo Coin. Aumento nella Domanda = Aumento nel Valore.  

Cosa fanno i contratti intelligenti Cargo Coin?
- Documento di Trasporto Intelligente. Riduce le frodi, abbassa i costi, facile da gestire & 

scambiare tra le parti coinvolte.
- Lettera di Credito Intelligente & account Escrow. Sicura, veloce ed economica.
- Accordi diretti tra i partecipanti.

Le utilities dei contratti intelligenti saranno usate per i pagamenti relativi al trasporto 
merci, ai servizi e alle transazioni del valore del commercio di cargo. 
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Il Potenziale del Mercato
- USD 380 Miliardi di pagamenti relativi a trasporto merci (*UNCTAD 2016)
- USD 12 Trilioni - il valore dei cargo marittimi (*WTO 2016)
- Milioni di utenti.
- Concorrenza esistente limitata che copre solo parzialmente la parte dei servizi della 

piattaforma Cargo Coin con alte tasse mensili.
- Nessun contratto intelligente relativo a Documento di Trasporto e Lettera di Credito è 

disponibile sul mercato. 

Dove è quotato Cargo Coin?
- Nauticus exchange
- Altre exchanges presto in arrivo 
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