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EOS

Si tratta di un token molto tecnico, adatto agli 
sviluppatori, si presta ad ulteriori sviluppi:
● Supporto per DAPPS;
● Supporto per programmazione parallela
● Supporto per programmazione asincrona
● Separazione tra autenticazione ed 

esecuzione
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TRON

Tron si impegna a costruire un sistema 
globale di intrattenimento di contenuti gratuiti, 
utilizzando la tecnologia blockchain. Questa 
piattaforma consente a ciascun utente di 
pubblicare, archiviare e possedere dati 
liberamente. 
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TRON

 L'emissione, la circolazione e il commercio di 
beni digitali, attraverso un'autodeterminazione 
decentralizzata, gettare le basi per la 
distribuzione e la sottoscrizione dei contenuti, 
in modo da potenziare i creatori di contenuti e 
formare un ecosistema di intrattenimento dei 
contenuti decentralizzato.
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TRON

I partner dell'app della piattaforma Tron 
includono Peiwo, Obike, Gifto, Uplive, con un 
totale di 4 milioni di utenti, rendendo Tron 
una piattaforma blockchain con il maggior 
numero di utenti DAPP al mondo.
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VeChain

VeChain ambisce a collegare la tecnologia 
blockchain al mondo reale fornendo una 
struttura di governance completa, un modello 
economico solido nonché un'integrazione IoT 
avanzata e pionieristica nelle applicazioni del 
mondo reale.
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VeChain

● Built-in Governance Tools
● Proof of Authority
● High Scalability & Sidechain Capability
● State-of-the-art IoT Solutions
● Flexibility for Real Enterprise Use
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VeChain

VeChain ha accumulato una vasta 
esperienza in un elenco in continua 
espansione di settori, tra cui prodotti 
farmaceutici, liquori, automobili, beni di 
lusso, vendita al dettaglio, logistica, supply 
chain, cibo e celle frigorifere e altro ancora.
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ICON

La rete ICON è composta da varie istituzioni 
di diverse tipologie: istituzioni finanziarie, 
compagnie assicurative, ospedali, università e 
altro ancora.
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ICON

La rete ICON è molto attiva nel connettere 
istituzioni differenti e reti Blockchain differenti.

Per qeusto ha costituito un consorzion che 
intende essere un punto di riferimento nel 
settore.
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ROCATI

ROCATI è una nuova criptovaluta italiana che 
ha come proprio asset il valore degli immobili.

I ROCATI vengono distribuiti al momento 
della vendita dell’immobile e vengono 
utilizzato al posto del denaro nel caso in cui 
l’acquirente non abbia la disponibilità 
economica.
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ROCATI

ROCATI è un progetto dalle grandi 
potenzialità anche perché si inserisce in un 
settore fortemente colpito dalla crisi e con un 
oggettivo valore inespresso.
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