I Cinque Elementi di Grain
One pager v1.01 - La colonna portante dei contratti di lavoro moderni.

•

Un contratto di lavoro: l’elemento più importante
della blockchain per registrare l’accordo e stabilire

Cosa è GRAIN?

quando, dove e come il lavoro sarà svolto.

Grain è una soluzione infrastrutturale che permette alle aziende- di

•

della retribuzione dal datore di lavoro al lavoratore.

elaborare i contratti di lavoro nella blockchain, con un meccanismo
•

di pagamento istantaneo.

Un meccanismo di pagamento: facilitare il trasferimento
Garanzia di liquidità: proteggere i partecipanti
dalle fluttuazioni di valore tipiche delle crypto monete

Quali problemi risolve?

•

Harvest: consentire ai lavoratori di beneficiare del
successo di GRAIN

Spostando i contratti di lavoro verso una soluzione blockchain,
possiamo ridurre sostanzialmente i costi complessivi e migliorare

•

Governance: Assicurarsi che GRAIN possa rispondere
a tutti i requisiti normativi e di conformità

le condizioni per entrambe le parti dell’accordo.

Riduce i costi del lavoro
Gestendo i contratti di lavoro e i pagamenti
con Grain, le aziende evitano i servizi di
intermediari, risparmiando miliardi.

I costi per i pagamenti con
tassi di cambio incrociato
diventano 10 volte più economici

Elimina I problemi di liquidità
dovuti ai ritardi di pagamento

I costi dei trasferimenti di denaro ai
lavoratori vengono ridotti eliminando i tassi
di cambio sfavorevoli o gli elevati costi
di transazione

I pagamenti immediati alla consegna del

Un ecosistema aperto per i contratti di lavoro

lavoro assicurano che gli appaltatori non
abbiano problemi di liquidità

Distribuzione del token

La blockchain GRAIN apre nuove possibilità per agenzie di
collocamento, uffici paghe, software di contabilità e molto
altro. Per questo motivo GRAIN fungerà da infrastruttura
per i partner commerciali che potranno così elaborare i
contratti di lavoro. Per ogni transazione, il partner riceverà
una piccola commissione.

Dettagli relativi al token Grain

Basato su Ethereum

Inizio Whitelisting

Il token Grain è compatibile con
lo standard ERC20

Gennaio 2018

Fornitura totale del token

Vendita del token

3.600.000.000 Token GRAIN

30% dei token – durante l’ICO

Vendita pubblica (ICO)

ICO: soft cap

Inizia il 1° marzo 2018

€ 3 milioni (EUR) (3.68 milioni USD)

ICO: hard cap

Lancio

Maggiori informazioni

Read Whitepaper

€ 30 milioni (EUR) (36.8 milioni USD) Aprile 2018

Visit Website

