
Current fornisce già ad oltre 200.000 uten5 una migliore esperienza nella 
ricerca e scoperta di contenu5. La pia:aforma combina i da5 comportamentali 
riguardan5 le 5pologie, i tempi e i temi riprodo= da ciascuna persona su vari 
network, in modo da fornire consigli migliori rispe:o a qualsiasi pia:aforma 
presa singolarmente. Il protocollo Current allinea gli interessi di tu= gli 
stakeholder del ciclo di consumo dei media, creando effe= di rete che danno 
impulso all’adozione. I Consumatori o:engono maggiore scelta in quanto alla 
forma di pagamento dei contenu5 media; i Creatori e i Curatori beneficiano di 
un nuovo metodo di remunerazione; gli Inserzionis5 ne traggono informazioni 
finanziarie e di utenza più trasparen5.

Come si sta costruendo Current?

L’u5lity token di Current, CRNC (pronunciato “currency”), sarà 
impiegato per ridurre o eliminare il costo delle so:oscrizioni 
premium ai provider di contenu5 più popolari. Questo 
perme:erà ai consumatori di pagare meno per i media che 
amano. Current concede alle nuove generazioni la possibilità di 
guadagnare un’u5le criptovaluta che sarà spendibile su un’ampia 
varietà di prodo=, servizi e pubblicità interna alla pia:aforma.

Token

L’Ecosistema Current

Il protocollo interagisce all’interno della pia:aforma Current in 
aggiunta ad ogni altro media network ospite. È concepito per 
incen5vare i consumatori a riprodurre i media, ricompensandoli 
sulla base del tempo dedicato al consumo, dei da5 condivisi e dei 
contribu5 nell’ambito dell’ecosistema.

Protocollo

La pia:aforma Current raggruppa il meglio dei contenu5 e delle 
funzionalità delle re5 media più popolari, generando un’esperienza 
personalizzata e completa.

Pia7aforma 

Prevendita pubblica:
Main Sale:

Calendario

7 Feb - 21 Feb
14 Mar - 4 Apr

Si acce3ano ETH, BTC, NEOObie;vo

Cap della prevendita: $10 Million

35% Ricompense per mining 

17% Team, Collaboratori e Advisor 

35% Sostenitori della Token Sale 

10% Partner strategici e di sviluppo community

3% Current Founda5on

Current = fornisce più modi per trasme7ere e pagare la 
tua musica e i tuoi video preferi=.

current
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Dan Novaes

Kiran Panesar

CPO

CEO

CTO

Team di fondatori

Qua:ro anni di esperienza nella costruzione di 
prodo= consumer e media. Le loro app hanno 
generato decine di milioni di download e decine 
di milioni di ricavi. Un loro sito web recente 
(venduto) era nel rank di Alexa Global Top 500 
fra i più traffica5.

/in/danielnovaes

in/kiranpanesar

/in/nickmcevily

Un Ecosistema Mul=mediale 
Incen=vante Basato su Blockchain.

Current sta creando un token digitale e un protocollo che cos5tuisce un metodo 
di scambio di tempo, a:enzione e da5 nel panorama digitale. Questo a 
cominciare dai media, creando un’esperienza all-in-one personalizzata che 
ricompensa gli uten5 per lo streaming dai loro network più ama5, come Spo5fy, 
YouTube, SoundCloud e altri. Agli uten5 non è richiesta alcuna previa 
conoscenza della tecnologia blockchain, come neanche il possesso della 
criptovaluta o una variazione delle proprie abitudini, dato che saranno 
ricompensa5 per l’u5lizzo delle pia:aforme a cui già si rivolgono.

Che cos’è Current?

Popolarità

UtenI: 
RetenIon a 30 giorni:
Sessione media: 

200,000+ 
35%

18 min

Inves=tori e Advisor

Esper5 di blockchain, media e merca5 di capitali

Galia Benartzi
Co-fondatrice della Bancor Founda5on

Eyal Hertzog
Capo Archite:o e Responsabile 
Sviluppo di Prodo:o della Bancor 
Founda5on

Mark Cuban
Proprietario dei Dallas Mavericks, 
Presidente di Axs TV

Dave Hoover
Fondatore di Dev Bootcamp, 
Ingegnere di Augur, ConsenSys, Raise

Danny Johnson
Fondatore di PinkCoin

tokensale.current.us


