COMUNICATO STAMPA
L’olandese Icecat crea ICURY, la criptomoneta 2.0 per la distribuzione e
l’integrazione di schede tecniche per l’e-commerce a livello globale

Amsterdam, 4 gennaio 2018: Icecat - azienda quotata sulla borsa olandese che offre
l’unico catalogo gratuito al mondo di contenuti per l’e-commerce - sta lavorando alla
creazione e ed emissione di una "criptomoneta 2.0", ICURY.
ICURY – “Icecat CriptocURrencY” – sarà un criptotoken utilizzabile nei pagamenti e
svolgerà un ruolo anche nella creazione di contenuti nell'ecosistema esistente di Icecat.
Perché “2.0”? 2.0 sottolinea come il token venga emesso da un’azienda solida e
strutturalmente redditizia, che gestisce servizi operativi con risultati concreti e
trasparenti. Icecat non è dunque una startup appena nata, va ben oltre un’idea di
business.
ICURY è un criptotoken messo a punto al fine di decentralizzare il network globale
esistente che s’interfaccia con Icecat per il download e l’integrazione di contenuti
descrittivi (schede tecniche) per l’e-commerce: 18 miliardi di download all'anno da parte
di decine di migliaia di aziende operanti nell’e-commerce.
Icecat intende utilizzare il token come mezzo di pre-pagamento per i suoi servizi,
partendo da un valore minimo. Successivamente, la moneta potrà essere utilizzata per
incentivare la decentralizzazione di produzione e la diffusione di contenuti. Attualmente,
Icecat produce circa un milione di schede tecniche di prodotto ogni anno. In un contesto
decentralizzato, che include gli incentivi derivanti dai token, Icecat prevede che la
produzione possa aumentare fino a decine di milioni di schede tecniche all'anno. Nel suo
ecosistema di token, i controlli indipendenti di qualità sono considerati fondamentali, in
quanto gli utenti necessitano di contenuti sui prodotti standardizzati e verificati.
Per la realizzazione tecnica e l'emissione di ICURY, Icecat sta collaborando attivamente
con il team specializzato in blockchain Tacxe/Ledgable. Non appena il progetto pilota
tecnico sarà concluso, Icecat annuncerà le tempistiche per l'offerta iniziale di token o
monete (Initial Token o Coin Offering – ITO/ICO) di ICURY.

Informazioni su Icecat NV
Icecat NV, azienda quotata presso la borsa digitale delle PMI olandesi “NPEX”, realizza e
distribuisce a livello mondiale informazioni sui prodotti per il settore e-commerce. Icecat
NV, fondata nel 2009, collabora con circa 68.000 webshop e centinaia di brand come
Philips, Sony, Samsung, HP, P&G, Lego e L'Oréal.
Icecat comprende le filiali Icecat LLC (Icecat Ucraina) e Icecat Content Sourcing OÜ
(Icecat Estonia), Iceshop BV e possiede quote in Hatch B.V. I centri di costo Icecat
Ucraina e Icecat Estonia sono responsabili per la capacità editoriale e sviluppo software.
Hatch BV offre pulsanti smart "Buy Now" che aiutano i produttori a trasformare i loro siti
web in generatori di lead misurabili per i loro rivenditori online. Iceshop è specializzata in
integrazioni di e-commerce e soluzioni PIM (Product Information Management) per la
gestione delle informazioni sui prodotti.
Per maggiori informazioni:
- Gruppo Telegram ICURY: https://t.me/icurycoin

