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www.an.gold - jtf@an.gold

Aureus Nummus Gold (ANG) – una delle più grandi criptovalute al mondo*
(*in termini di capitalizzazione di mercato)

Gestito e amministrato da Aureus Nummus Management Corporation (la "Società"), un'impresa canadese.



Elevator Pitch (Option 2 of 3) 2

What’s the 
service/product?

Adapt it to your needs and 
capture your audience's 

attention. 

What’s your big 
vision?

Adapt it to your needs and 
capture your audience's 
attention. 

What’s the core Problem 
you are solving?

Adapt it to your needs and capture 
your audience's attention. 

In assenza del gold standard, 
non c'è modo di proteggere i
risparmi dalla confisca
attraverso l'inflazione.
Non esiste una riserva di 
valore sicura.

Alan Greenspan, presidente
del Riserva federale degli Stati
Uniti, 1987 - 2006.
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Le nostre registrazioni

Aureus Nummus Management Corp 
è debitamente registrata presso
FINTRAC come azienda di servizi
monetari.

FINTRAC –
www.fintrac-canafe.gc.ca

Numero di registrazione: 
M20237340

Aureus Nummus Management Corp 
è debitamente registrata presso
FINCEN come azienda di servizi
monetari.

FINCEN - www.fincen.gov

Numero di registrazione: 
ANMC0359  

Il fornitore d'oro di Aureus 
Nummus Management Corp, 
Aureus Nummus Latin S.A.S. è
registrato come esportatore di 
oro presso DIAN e tutte le altre
autorità competenti.

DIAN - www.dian.gov.co

Numero di registrazione: 
901303584-9

Il fornitore d'oro di Aureus 
Nummus Management Corp, 
Aureus Nummus Latin S.A.S. 
è regolarmente iscritta
all'ANM come esportatrice di 
oro, metalli preziosi e materie
prime.

ANM - www.anm.gov.co

Numero di registrazione: 
RUCOM-201091015377
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Simbolo = ANG
L'Aureus Nummus Gold è una criptovaluta sostenuta
dall'oro il cui obiettivo è quello di essere un rifugio
finanziario sicuro e uno strumento di pagamento stabile per
il mondo intero.

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

www.an.gold

Cos'è l'Aureus Nummus Gold?

L'Aureus Nummus Gold è quotato per la negoziazione nelle seguenti borse:

E naturalmente l'Aureus Nummus Gold può essere acquistato e venduto sul nostro sito web:
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Ø I proventi della vendita delle monete pubbliche Aureus 
Nummus Gold ("ANG") saranno investiti in oro.
(Escluse eventuali commissioni di transazione, costi di cambio o tasse applicabili)

Ø Questo oro non è di proprietà della Compagnia, ma dei
possessori di ANG, e possono scambiare i loro ANG con il loro
oro, che possiedono.
(I proprietari di ANG, che hanno ricevuto i loro ANG tramite una distribuzione di taglie, non hanno diritto a 
uno scambio in oro. La Società o i suoi rappresentanti acquisteranno continuamente tali monete di taglia
sugli scambi, al fine di rimuoverle dal sistema.)

Ø Il prezzo minimo di acquisto per gli ANG è ancorato al prezzo
dell'oro del London Metal Exchange.
100.000 ANG = 1 oncia di oro fino = ca. 1.800,00 USD*
*Il valore in USD varia con il prezzo dell'oro.

Ø Il prezzo dell'ANG sulle diverse borse può differire dal prezzo
dell'oro a seconda dell'offerta e della domanda da parte dei
commercianti. Tuttavia, lo scambio degli ANG in oro o altre
materie prime sarà sempre basato sul prezzo dell'oro.

Funzionalità importanti per gli utenti
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Funzionalità più importanti per gli utenti

L'Aureus Nummus Gold ("ANG") è:

Ø decentralizzato.
Ø Indipendente.
Ø Intercambiabile liberamente.
Ø Ha una fornitura fissa, non più modificabile.
Ø Completamente privo di inflazione.
Ø Globale.
Ø Maggiore stabilità grazie al supporto in oro.
Per una spiegazione della stabilità, vedere la pagina successiva.
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Ø L'Aureus Nummus Gold raggiunge la sua stabilità grazie al supporto
d'oro. Si tratta quindi di una valuta “asset backed”.

Ø Altre valute crittografiche raggiungono la loro stabilità tramite codici
software algoritmici. Noi di Aureus Nummus Gold non abbiamo scelto
la via algoritmica perché crediamo che l'unica riserva di valore
sicura e comprovata nell'intera storia umana sia stata l'oro. Quindi, se
qualcuno acquista l'ANG, l'acquirente dovrebbe sapere che
l'acquisto è supportato dalla stessa quantità equivalente di oro, che
l'acquirente possiede e può ottenere su richiesta.

Ø L'Aureus Nummus Gold si classifica quindi come “asset backed stable
coin”.

Ø Il prezzo dell'Aureus Nummus Gold può variare in borsa. Tuttavia, la
sua cottura dell'oro sottostante non lo fa, e gli acquirenti dell'ANG
possono scambiare di nuovo in oro in qualsiasi momento.

Aureus Nummus Gold - Quanto è stabile?



8

ü Privo di inflazione.
ü Sostenuto dall'oro.
ü Maggiore stabilità basata sul valore grazie al supporto in oro.
ü Fornitura fissa che non può più essere modificata.
ü Nessun intermediario.
ü Nessun conto bancario richiesto.
ü Nessuna fiducia richiesta.

ü Transazioni istantanee.
ü Nessuna singola autorità può modificare o influenzare il protocollo Aureus Nummus Gold.
ü A prova di frode, a prova di manomissione.
ü Smart contract completamente decentralizzato.
ü Completamente autonomo in base al suo programma senza alcuna possibilità di tempi di inattività, censura, frode

e interferenza di terze parti.
ü Anonimo.

ü Liberamente scambiabile nella maggior parte delle valute legali, criptovalute e metalli preziosi.

Aureus Nummus Gold – Potenziali vantaggi
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KYC limitato al minimo legale
Conformità e KYC sono diventati un incubo amministrativo e organizzativo. Molte istituzioni finanziarie
sono diventate molto selettive nei confronti dei propri clienti ed eseguono controlli che vanno ben oltre i
requisiti legali. Ciò include il rifiuto epidemico di aprire conti bancari e la chiusura di conti bancari
esistenti anche per le società consolidate. Le criptovalute sono emerse per un motivo. E noi di Aureus 
Nummus Gold intendiamo colmare eventuali lacune lasciate dal sistema finanziario. Noi di Aureus 
Nummus Gold soddisferemo tutti i requisiti legali, ma non rifiuteremo mai i clienti a causa di politiche
personali arbitrarie.

Fiducia
Una delle principali sfide che ha impedito il progresso dei mercati globali è come gestire i contratti tra due persone
che non si conoscono. L'Aureus Nummus Gold risolve questo problema crittografando il suo contratto intelligente
e le informazioni sulle transazioni su un registro condiviso. Quindi non c'è modo che una parte possa dire di non 
averlo visto. Inoltre, lo smart contract, che esegue la transazione commerciale, viene eseguito attraverso nodi 
distribuiti con nessun singolo punto di errore, rendendoli quindi completamente a prova di manomissione e 
completamente immuni dalla perdita di informazioni.

Autonomia
L'Aureus Nummus Gold è completamente autonomo. Il suo contratto intelligente sottostante non ha bisogno di 
fare affidamento su broker, avvocati e altri intermediari per stipulare un contratto di vendita. Inoltre, l'esecuzione è
gestita in rete attraverso un sistema decentralizzato e le incidenze di errore sono praticamente nulle.

Sicurezza
La sicurezza dell'Aureus Nummus Gold si basa sulla tecnologia blockchain e quindi al 100% sicura e protetta, 
poiché tutto è archiviato in una rete distribuita. Pertanto, non c'è un solo punto di errore. La crittografia garantisce
che i documenti siano completamente sicuri e che le incidenze siano praticamente pari a zero, poiché la 
tecnologia di contabilità distribuita non garantisce l'accesso agli hacker. Per avere successo, gli hacker 
dovrebbero hackerare molti 1000 computer contemporaneamente in diverse località geografiche, un'attività che
non è possibile svolgere.

Velocità
I contratti intelligenti basati su Aureus Nummus Gold sono più veloci da implementare rispetto ai contratti
tradizionali. La documentazione richiesta per stipulare un contratto di vendita in un mercato tradizionale non viene
utilizzata nel mercato Aureus Nummus Gold basato su blockchain. Attraverso l'uso del software, gli smart contract 
di Aureus Nummus Gold si basano su un codice software sicuro per automatizzare le attività ed eseguire
rapidamente transazioni commerciali in modalità completamente automatizzata. La transazione è istantanea, 
completamente automatizzata, a prova di frode, a prova di manomissione, a prova di perdita e completamente
sicura.

Merci contraffatte
Lo smart contract sottostante, su cui si basa l'Aureus Nummus Gold, elimina la vendita di beni contraffatti. 
Attraverso il codice crittografico decentralizzato sottostante, è possibile tracciare e verificare facilmente i prodotti, 
cosa che su una piattaforma aziendale centralizzata tradizionale non è possibile. Inoltre, l'esecuzione dello smart 
contract si basa sull'accordo delle parti. Non è possibile collaborare con varie parti in tutto il mondo per 
manomettere i contratti basati su Aureus Nummus Gold.

Nessuna frode di chargeback
Una delle sfide principali per i venditori nei mercati tradizionali è che un acquirente può acquistare un prodotto, 
pagare tramite servizi come PayPal e quindi chiamare l'azienda per invertire il pagamento in seguito. Ci sono
molte aziende che sono state colpite negativamente da questo metodo. L'acquirente può affermare che il prodotto
non è mai stato consegnato o è stato consegnato sotto forma di qualità che non desiderava. Tuttavia, con i
contratti intelligenti basati su Aureus Nummus Gold, è molto difficile o quasi impossibile modificare le transazioni
dopo che sono state concordate. Sia l'acquirente che il venditore avranno la possibilità di concordare i termini 
della vendita o transazione prevista, ma dopo l'esecuzione l'accordo non può essere annullato. Questa semplice 
caratteristica intrinseca dei contratti basati su Aureus Nummus Gold si traduce in un grado molto più elevato di 
fiducia nelle transazioni.
Infine, è evidente che i contratti intelligenti sono destinati a rivoluzionare il modo in cui vengono condotti gli affari e 
i mercati sono gestiti: la tecnologia blockchain sottostante garantisce efficienza, basso costo, più varietà e 
maggiore certezza di vendita e totale certezza dell'esecuzione del contratto commerciale.

La necessità di cambiamento - Vantaggi delle transazioni commerciali
basato sull'Aureus Nummus Gold
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Il sistema di pagamento
tradizionale di oggi è

costoso, lento e pieno di 
violazioni della sicurezza e 

della fiducia.

Caro
& Lento

Con requisiti KYC sempre 
crescenti, le banche

impongono restrizioni sempre 
più severe sulla tenuta o 

sull'ottenimento di un conto
bancario. Dal 2008 le banche
chiudono i clienti esistenti o 
rifiutano i conti bancari in 

numero esponenzialmente
crescente.

Banche restrittive

Il problema alla radice con la valuta 
convenzionale è tutta la fiducia 
necessaria per farlo funzionare. 

Bisogna fidarsi della banca centrale 
per non svilire la valuta, ma la storia

delle valute legali è piena di violazioni
di tale fiducia. Bisogna fidarsi delle

banche che detengono i nostri soldi e li 
trasferiscono elettronicamente, ma li 
prestano in ondate di bolle creditizie

con a malapena una frazione di 
riserva. Dobbiamo affidare alle banche

la nostra privacy, fidarci che non 
permettano ai ladri di identità di 

prosciugare i nostri conti e dobbiamo
fidarci che in effetti recuperiamo i nostri

soldi quando ne abbiamo bisogno.

Problema di fiducia

Oltre il 32% della popolazione
mondiale è senza banca, 

senza altri mezzi per ricevere
retribuzioni e per effettuare

pagamenti se non il 
trasferimento manuale.

Unbanked  

Le sfide
e

problemi della banca 

tradizionale
e

sistemi di pagamento

Problemi e sfide nei mercati finanziari!
Perché l'ascesa delle criptovalute?
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Nessun tempo di inattività, nessuna
censura, nessuna frode e nessuna
interferenza da parte di terzi. Il 
protocollo di consenso basato su
ERC20 di ANG è totalmente sicuro.

L'Aureus Nummus Gold è
totalmente privo di 
inflazione grazie alla sua
fornitura immutabile per 
sempre.

Aureus Nummus Gold non richiede che gli
utenti dispongano di un conto bancario né di 
una linea di credito come una carta di credito
per possedere la criptovaluta Aureus Nummus
Gold.

L'ANG offre una 
stabilità
notevolmente
migliorata grazie al 
suo supporto in oro

L'Aureus Nummus
Gold è supportato
da oro fisico
allocato
direttamente o 
equivalente in oro.

Transazioni
sono quasi istantanei, 
economici e facili.

Compatibile con tutti i principali
sistemi di pagamento:
Puoi pagare l'Aureus Nummus
Gold in contanti, bonifico
bancario, carta di credito, 
criptovalute e metalli preziosi.
Le tue monete Aureus Nummus
Gold possono anche essere
riacquistate, con uno sconto, in 
contanti, bonifico bancario, carta 
di credito, criptovalute e metalli
preziosi.

L'Aureus Nummus

Gold -

Un nuovo standard 

nei pagamenti e 

risparmi

internazionali

Una moneta digitale
sostenuta da oro con 
valore intrinseco.

L'ANG non richiede la tua fiducia. Il suo
protocollo di consenso elimina
completamente la necessità di fidarsi degli
intermediari.
L'ANG non ha bisogno che le banche
paghino bollette o compensi.

La soluzione - Aureus Nummus Gold
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Simbolo: ANG

Scambi:
Si prega di consultare l'elenco degli scambi sul nostro sito web www.an.gold,
O  www.coinmarketcap.com. 

Emittente di token : Simplexx Ltd. (Regno Unito)
Amministratore token : Aureus Nummus Gold Management Corporation (Canada)
Sviluppatore tecnico : Quantum Computing Labs Corporation (Canada)

Tipo di risorsa e descrizione:
• L'Aureus Nummus Gold (simbolo: ANG) è una valuta digitale supportata dall'oro fisico o dall'equivalente in oro.
• "Supportato dall'oro" significa che per le ANG, che entrano in circolazione pubblica, l'oro o l'equivalente in oro

sarà depositato su un conto fiduciario, un conto broker o un altro conto (a seconda del prezzo di mercato).
• Gli ANG sono in "circolazione pubblica", quando sono di proprietà di qualcun altro che non sia l'emittente del 

token o l'amministratore del token. (****) Le uniche ANG autorizzate alla circolazione pubblica sono le ANG 
garantite dall'oro. Le monete private esistono per pagare lo sviluppo e altri costi, vedere Termini e condizioni.

• L'ANG è completamente decentralizzato e si basa sulla tecnologia di contabilità distribuita e sullo standard 
ERC20.

• La quantità disponibile di ANG è fissata per sempre a 60 trilioni. Non è possibile creare o aggiungere nuovi
ANG.

Punti chiave:
• I titolari di ANG possiedono collettivamente l'oro o l'equivalente in oro, che è tenuto in riserva in un conto

fiduciario per sostenere il valore dell'ANG.
• Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita di ANG: I proventi della vendita di ANG verranno utilizzati per 

depositare oro o equivalente in oro in un conto fiduciario, conto broker o altro conto, scelto dall'amministratore. 
Potrebbero essere applicate e detratte commissioni di transazione, commissioni di conto, commissioni di 
cambio, tasse e altro.

• Riacquisto di ANG: i titolari di ANG possono richiedere a Simplexx Ltd lo scambio dei loro ANG in oro o 
equivalente in oro. Dopo aver ricevuto una rispettiva richiesta del cliente, Simplexx Ltd convertirà gli ANG in 
oro o equivalente in oro deducendo lo 0,5% per i costi di gestione. Possono essere detratti anche i costi di 
trasporto e corriere e le tasse applicabili (se presenti). Se altri costi dovessero essere sostenuti a causa di 

particolari desideri del cliente, il cliente sarà adeguatamente informato e il suo permesso sarà ottenuto. Il tasso
di conversione si basa sul prezzo di mercato dell'ANG.

• Simplexx Ltd riacquisterà sempre gli ANG tranne nei seguenti casi: (1) Forza maggiore come definita dalla
legge canadese o britannica, (2) ordini del tribunale, (3) divieti legali, (4) problemi di liquidità nei mercati e/o 
affari , (5) se si sospettano attività illecite o manipolazione del mercato come motivo della richiesta di scambio.

• La proprietà di ANG non fornisce: (a) diritti di gestione o di voto, (b) diritto a ricevere interessi, premi, dividendi
o qualsiasi altra forma di reddito, (c) diritti su qualsiasi società, titoli, dividendi, profitti e perdite, (d) proprietà
delle riserve auree.

• L'ANG è liberamente negoziabile. Non ci sono restrizioni per quanto riguarda il trasferimento, l'uso e la 
proprietà (soggetto alla legge applicabile).

• Il prezzo dell'ANG può fluttuare sui vari scambi di valute e criptovalute e sui mercati secondari in generale.
• Si prega di consultare i Termini e condizioni per maggiori dettagli.
Indirizzo del contratto intelligente:  
https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
Sito web: www.an.gold
Repository su Github.Com: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

Importo disponibile:
60 trilioni di ANG = 60.000.000.000.000 di ANG
Questo numero rappresenta l'offerta totale di valuta. È fissato per sempre. Non è possibile creare o 
aggiungere nuovi ANG.
Tasso di cambio minimo:
100.000 ANG = 1 oncia di oro fino (*****)
Sulla base di questo tasso di cambio, i possessori di ANG possono scambiare i loro ANG in oro o altre
materie prime.

Numero stimato per la circolazione pubblica (*):
0,589 trilioni di ANG = 589.000.000.000 di ANG (**)
Qualsiasi ANG (****), che entra in circolazione pubblica DEVE essere supportato da oro o equivalente
in oro. Indipendentemente dal prezzo giornaliero di mercato dell'ANG, 1 oncia di lingotti d'oro o 
equivalente in oro deve essere depositata sul conto fiduciario ogni 100.000 ANG venduti e messi in 
circolazione.
Oro e equivalenti in oro in riserva: si prega di consultare il sito web www.an.gold

NOTE:
(*) I numeri sono stime e possono variare.
(**) A partire da gennaio 2020 si riferisce alle Private Coin secondo i Termini e Condizioni. Vedere il capitolo 7.16 dei Termini e condizioni per 
ulteriori informazioni relative alle monete private e alle monete pubbliche.
(***) Il prezzo è soggetto a variazioni di mercato.
(****) Questo si riferisce alle Monete Pubbliche solo secondo i Termini e Condizioni. Vedere il capitolo 7.16 dei Termini e condizioni per ulteriori
informazioni relative alle monete private e alle monete pubbliche.
(*****) Il prezzo di ANG può fluttuare sui vari scambi di valute e criptovalute e sul mercato secondario in generale.

Aspetti principali

http://www.an.gold/
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Sostenuto da 

Oro

Valore intrinseco

Stabilità

ü L'Aureus Nummus Gold (simbolo: "ANG") è una risorsa digitale supportata
moneta con valore intrinseco, il cui prezzo minimo è ancorato al prezzo dell'oro,
tuttavia l'ANG non ha un prezzo massimo.

ü Il supporto in oro mette una base nell'andamento dei prezzi dell'Aureus Nummus
Gold, fornendo così protezione al ribasso e un significativo aumento della stabilità.
Questo elemento chiave fornisce maggiore valore, sicurezza e stabilità a
investitori e utenti.

ü Non c'è limite all'apprezzamento del prezzo dell'Aureus Nummus Gold, il suo
prezzo può aumentare liberamente in base alla domanda e all'offerta e il supporto
del prezzo è fornito dal supporto in oro sottostante.

ü Il supporto in oro rende l'Aureus Nummus Gold più stabile e meno vulnerabile alla
volatilità dei prezzi, pur mantenendo il suo potenziale di rialzo dei prezzi.

ü L'ANG non è creato dal nulla come tutte le valute legali e la maggior parte delle
altre criptovalute. L'innovazione rivoluzionaria di ANG combina i vantaggi di una
valuta fiat a corso legale standard con quelli delle criptovalute, fornendo allo
stesso tempo un valore reale verificabile attraverso il suo supporto di oro fisico o
equivalente in oro.

ü Questo obiettivo viene raggiunto basando l'Aureus Nummus Gold sull'oro fisico
assegnato direttamente o sull'equivalente in oro. Ciò significa che i titolari di ANG
possiedono collettivamente l'oro e possono scambiare i loro ANG in oro o altri beni
(soggetti ai Termini e condizioni).

Aureus Nummus Oro -
Il tuo rifugio finanziario sicuro è il nostro obiettivo
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Fiducia e 

sicurezza

non sono più

un problema.

ü La fiducia non è un problema con l'Aureus Nummus Gold.

ü A differenza delle valute tradizionali, non hai bisogno di una terza
parte fidata come una banca a causa del valore intrinseco
trasparente di Aureus Nummus Gold e dell'organizzazione
decentralizzata. Puoi pagare direttamente fatture e compensi senza il
coinvolgimento di una banca.

ü Non esiste una singola autorità che sarebbe in grado di modificare o
influenzare il valore o la configurazione dell'Aureus Nummus Gold,
poiché è completamente decentralizzato e funziona in base al
consenso della comunità di Ethereum.

ü L'Aureus Nummus Gold funziona in modo completamente autonomo
in base al suo programma senza alcuna possibilità di tempi di
inattività, censura, frode e interferenze di terze parti.

ü Nessun intermediario e nessun intermediario richiesto per effettuare
pagamenti globali.

ü L'Aureus Nummus Gold può quindi funzionare come sistema di
pagamento e risparmio per tutti.

Aureus Nummus Gold – Fiducia e sicurezza
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Nessuna

inflazione

Fornitura fissa

Non minabile

ü L'Aureus Nummus Gold ha una scorta fissa e limitata che non potrà mai più essere cambiata. Un
numero massimo di 60 trilioni di monete è disponibile per la vendita e memorizzato nel portafoglio
sicuro. Non saranno più rese disponibili monete d'oro Aureus Nummus.

ü La quantità massima di ANG disponibili per l'acquisto, espressa in dollari USA, è di circa 900 miliardi di
dollari USA, a seconda dell'attuale prezzo di mercato. Questo importo è stato scelto in base alla
visione dell'ANG come strumento internazionale di pagamento e risparmio, in grado di accogliere un
gran numero di transazioni commerciali.

ü Le monete disponibili sono conservate in un portafoglio rigido sicuro e possono circolare tra il
pubblico solo se sono state interamente versate e se la rispettiva quantità di oro è stata affidata al
fine di sostenere le monete ANG vendute con valore intrinseco.

ü Di conseguenza, l'Aureus Nummus Gold può fungere da strumento di pagamento e risparmio
internazionale.

ü L'Aureus Nummus Gold NON è estraibile.
ü L'Aureus Nummus Gold è progettato per raggiungere il suo obiettivo di valuta stabile dal valore

grazie al suo supporto in oro.

ü La fornitura dell'Aureus Nummus Gold in circolazione è limitata e fissata per sempre a 60 trilioni di
monete.

ü Le criptovalute non estraibili possono essere molto preziose a causa del loro limitato potenziale di
aumento di dimensioni. Ciò accade a causa dell'offerta costante, che aumenta solo con il
pagamento di un corrispettivo che è il prezzo dell'oro. Gli ANG hanno una scorta fissa per sempre e
non sono estraibili. Gli ANG NON sono creati dal nulla come le valute convenzionali, gli ANG
NON sono denaro fiat. Se dovessimo confrontare Bitcoin con ANG, ad esempio, il prezzo complessivo
di ANG potrebbe aumentare perché l'offerta è limitata. Il prezzo di Bitcoin tuttavia ristagna o si
svaluta perché nuovi Bitcoin vengono costantemente introdotti nel mercato senza considerazione.
L'ANG d'altra parte non solo è sostenuto dall'oro, ma ha una fornitura fissa permanente, il cui numero
di monete non può più essere modificato

Aureus Nummus Gold – La tua roccia di stabilità
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Compatibile

Liberamente
convertibile

Vendita e acquisto
facili

ü Aureus Nummus Gold non richiede agli utenti di avere un conto
bancario o una linea di credito come una carta di credito per
possedere una qualsiasi delle criptovalute Aureus Nummus Gold:
devono semplicemente convertire denaro, altre criptovalute o metalli
preziosi dentro o fuori dell' Aureus Nummus Gold per utilizzarlo.

ü Puoi pagare l'Aureus Nummus Gold in contanti, bonifico bancario, carta
di credito, criptovalute e metalli preziosi.

ü Le tue monete Aureus Nummus Gold possono essere riacquistate, con
uno sconto, in contanti, bonifico bancario, carta di credito, criptovalute
e metalli preziosi.

ü L'Aureus Nummus Gold è liberamente scambiabile in oro, Bitcoin,
franchi svizzeri, euro, dollari statunitensi, dollari canadesi, dollari
australiani, yen giapponesi e molte altre criptovalute. È utilizzabile per lo
scambio di diverse criptovalute per una maggiore interoperabilità.

ü L'Aureus Nummus Gold è progettato per l'uso quotidiano aziendale,
consumer e al dettaglio ed è una criptovaluta veloce ed economica
per pagamenti, regolamenti e risparmi nazionali e transfrontalieri.

Aureus Nummus Gold – Ideale per il tuo business
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L'Aureus Nummus Gold nella prossima fase di
sviluppo sarà adatto per transazioni M2M
(machine-to-machine). Renderà un ecosistema
basato sulla tecnologia blockchain per fornire
micro-transazioni leggere, sicure, efficienti e senza
commissioni in tempo reale.

L'Aureus Nummus Gold è stato progettato anche
per l'Internet of Things (IoT), come ecosistema
scalabile che mira a migliorare la meccanica
dell'IoT e le transazioni aziendali. All'interno
dell'ambiente IoT l'Aureus Nummus Gold nella
prossima fase di sviluppo consentirà il
tracciamento e l'assegnazione di valore
discrezionale a qualsiasi oggetto immaginabile.

02

01

03 Nella prossima fase di sviluppo vorremmo realizzare
l'uso globale dello strumento di pagamento e
risparmio globale Aureus Nummus.

Prossima fase di sviluppo
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L'Aureus Nummus Gold non 

concede alcun interesse o quota in 
alcuna società o bene,

L'Aureus Nummus Gold può essere

riacquistato da noi con uno sconto.

L'Aureus Nummus Gold non è un 

titolo come definito dalle regole
SEC applicabili.

Il valore minimo dell'ANG NON dipende dal 

successo di alcun business plan o azienda.

01

02

03

04 

Conformità



Contatto:

jtf@an.gold

Oppure tramite il modulo di contatto su www.an.gold

Contattaci

Contatto
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I "Termini e condizioni" e la "Politica sulla privacy" nella loro versione attuale pubblicata su
www.an.gold sono la base legale per l'utilizzo e la consumazione di questa presentazione (la
"Presentazione"). Fatta eccezione per le dichiarazioni di fatti storici qui contenute, le informazioni
presentate costituiscono "dichiarazioni previsionali", ai sensi dell'US Securities Act del 1933,
dell'US Securities Exchange Act del 1934, del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e
applicabili altre normative sui titoli statunitensi ed estere. Le dichiarazioni previsionali includono,
ma non sono limitate a, dichiarazioni relative al prezzo futuro dell'oro, la stima dei prezzi valutari, i
tempi e l'importo della produzione economica globale futura stimata. Le dichiarazioni previsionali
possono essere generalmente identificate dall'uso di una terminologia previsionale come "può",
"sarà", "aspettarsi", "intendere", "sforzarsi", "stimare", "anticipare", "credere", "continua", "piani" o
terminologia simile. Le dichiarazioni previsionali sono fatte sulla base di determinati presupposti e
altri importanti fattori che, se non veritieri, potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i risultati
effettivi dell'Aureus Nummus Gold siano sostanzialmente diversi dai risultati, prestazioni o risultati
futuri espressi o impliciti in tali dichiarazioni . Tali dichiarazioni e informazioni si basano su
numerosi presupposti relativi alle strategie commerciali presenti e future e all'ambiente in cui
l'Aureus Nummus Gold opererà in futuro, compreso il prezzo dell'oro ei costi previsti. Alcuni
fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i risultati effettivi differiscano
sostanzialmente da quelli nelle dichiarazioni previsionali includono, tra gli altri, la volatilità del
prezzo dell'oro, discrepanze tra produzione effettiva e stimata, riserve e risorse minerarie e
recuperi metallurgici, attività estrattive e rischi di sviluppo relativi alle parti che gestiscono
l'Aureus Nummus Gold, restrizioni normative, attività delle autorità governative (incluse ma non
limitate a cambiamenti nella tassazione), fluttuazioni valutarie, clima economico globale,
diluizione, volatilità del mercato azionario e concorrenza. Le dichiarazioni previsionali sono
soggette a rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori importanti che possono far sì che i
risultati effettivi, il livello di attività, le prestazioni o i risultati dell'Aureus Nummus Gold siano
sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti da tale previsione dichiarazioni, inclusi ma

non limitati a: l'impatto delle condizioni economiche e commerciali generali, l'assenza di controllo
sulle operazioni sulle risorse da cui la direzione di Aureus Nummus Gold acquisterà oro e altre
materie prime e rischi relativi a tali operazioni, inclusi i rischi relativi alle operazioni internazionali ,
regolamentazione governativa e ambientale, risultati effettivi delle attuali attività di esplorazione,
conclusioni di valutazioni economiche e cambiamenti nei parametri del progetto mentre i piani
continuano a essere perfezionati, rischi nella commerciabilità dei minerali, fluttuazioni del prezzo
dell'oro, fluttuazione dei tassi di cambio e degli interessi tassi, volatilità del mercato azionario,
così come molti altri p potenziali fattori di rischio che sono attualmente sconosciuti. Sebbene la
direzione di Aureus Nummus Gold abbia tentato di identificare fattori importanti che potrebbero
far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni
previsionali, potrebbero esserci altri fattori che fanno sì che i risultati non siano quelli previsti,
stimati o previsti. Non è possibile garantire che tali dichiarazioni si dimostreranno accurate,
poiché i risultati effettivi e gli eventi futuri potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti in
tali dichiarazioni. Di conseguenza, i lettori non dovrebbero fare eccessivo affidamento sulle
dichiarazioni previsionali. Le immagini in questo documento, la presentazione dell'azienda
possono provenire o meno da o fare riferimento all'Aureus Nummus Gold. La direzione di Aureus
Nummus Gold non si impegna ad aggiornare alcuna dichiarazione previsionale contenuta o
incorporata per riferimento, se non in conformità con le leggi (titoli) applicabili. Le immagini ei
video in questa Presentazione e in altro materiale informativo possono essere simbolici e non
necessariamente riferirsi all'Aureus Nummus Gold. Questa Presentazione può contenere errori o
refusi involontari, che la direzione di Aureus Nummus Gold si impegnerà a correggere non
appena ne venga a conoscenza. La direzione di Aureus Nummus Gold non si assume alcuna
responsabilità per errori o refusi involontari. La direzione di Aureus Nummus Gold può modificare
i Termini e Condizioni in qualsiasi momento per rispondere alle mutate circostanze ed esigenze
del mercato. Le uniche entità autorizzate a distribuire l'Aureus Nummus Gold sono Simplexx Ltd
e Aureus Nummus Gold Corporation.

Dichiarazione di non responsabilità e informazioni legali


