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INTRO
Crediamo che esista l'opportunità di una vita per partecipare alla legalizzazione della cannabis al
dettaglio in Canada una volta che si verifica dopo il 17 ottobre 2018. Riteniamo inoltre che esistano
diversi problemi che influenzeranno i ricavi delle vendite al dettaglio e che questi problemi saranno
alleviati con l'introduzione di una criptovaluta che fornisce soluzioni ai problemi identificati di seguito.
Abbiamo determinato che la moneta si chiamerà 420 ERRL Coin, ERRL è una parola gergale per Dab che
è una forma di Cannabis apprezzata da molti consumatori di Cannabis.
La moneta 420 ERRL sarà una moneta di cannabis basata sugli asset, una vera moneta di cannabis
utilizzabile contraria alle attuali monete di cannabis nel mercato delle criptovalute, e con la nostra
introduzione dell'utilizzo della moneta 420 ERRL, raccoglierà l'accettazione presso altri punti vendita
canadesi come così come i punti vendita al dettaglio in tutto il mondo, con la partecipazione a questo
ICO, la moneta 420 ERRL sarà una moneta di cannabis basata su asset accettata utilizzata nei negozi al
dettaglio di cannabis in tutto il mondo e riceverà molto interesse da parte degli investitori nel trading
secondario in base al potenziale di crescita.

I PROBLEMI
Riteniamo che l'anonimato e l'accettazione bancaria di contanti dai negozi di cannabis al dettaglio in
Canada costituiranno problemi importanti che verranno risolti utilizzando la moneta 420 ERRL.

ANONIMATO
Molti utilizzatori di cannabis sono professionisti impiegati nel lavoro quotidiano e il loro uso di cannabis,
anche se legale dopo il 17 ottobre in Canada, può portare a una reazione negativa da parte dei datori di
lavoro o anche del pubblico se noto.
Inoltre, sorgono due problemi da questo problema con l'anonimato. Quelli sono:
- gli Stati Uniti hanno già vietato a diversi investitori coinvolti in attività legali di Cannabis di entrare negli
Stati Uniti,
- i registri degli acquisti effettuati con carta di credito o bancarie saranno disponibili anche per gli ufficiali
doganali statunitensi che possono vietare l'ingresso negli Stati Uniti.
La seconda questione, più preoccupante, è che per legge, il governo federale deve convocare
un'elezione nell'autunno del 2019, a solo un anno dalla legalizzazione. Il partito di opposizione durante il

processo di promulgazione della legge negli ultimi due anni ha chiesto in molte occasioni al governo di
tenere un elenco di tutti gli investitori di cannabis e di cannabis medica e ha chiesto che fosse
conservato un elenco di tutti gli utenti ricreativi. Questo ha i canadesi che chiedono l'anonimato per
proteggere dalla futura stigmatizzazione o da future perdite di posti di lavoro o azioni legali future se il
governo dell'opposizione viene eletto nell'autunno 2019.
Molti consumatori di cannabis richiederanno l'anonimato, ma come saranno anonimi quando le rigide
procedure contabili sono obbligatorie nella legge che si occupa di vendita al dettaglio di cannabis in
Canada. Con il tuo aiuto nel partecipare all'ICO, la moneta da 420 ERRL sarà la soluzione.

ACCETTAZIONE BANCARIA DI CONTANTI
Il secondo problema che verrà affrontato con il vostro aiuto partecipando al 420 ERRL Coin ICO è il fatto
che la maggior parte delle banche e delle cooperative di credito in Canada potrebbero non accettare
contanti dai negozi di cannabis legali al dettaglio. Con l'anonimato una preoccupazione, la maggior parte
dei clienti userà contanti per acquistare cannabis legale.
Le banche possiedono filiali in molti paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti, dove l'uso di cannabis non
è legalizzato. Le banche saranno riluttanti ad accettare le vendite in contanti per il deposito perché si
potrebbero verificare ripercussioni sotto forma di divieti di viaggio negli Stati Uniti di dirigenti e
dipendenti o possibili sanzioni nei confronti delle banche dal fare affari negli Stati Uniti o in altre
giurisdizioni in tutto il mondo che non consentono la legalizzazione della Cannabis.

420 ERRL COIN
LA SOLUZIONE E '420 ERRL COIN
420 ERRL Coin sarà la soluzione ai problemi di anonimato e accettazione bancaria di denaro contante.

INVESTIMENTO E OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO SPECULATIVO
420 ERRL Coin sarà un investimento spettacolare e un'opportunità speculativa grazie alla sua
implementazione presso i negozi di cannabis legali al dettaglio e le sue partecipazioni patrimoniali.
Le entrate provenienti dai negozi legali di vendita al dettaglio di cannabis saranno convertite
quotidianamente, di minuto in minuto, al prezzo di offerta di 420 ERRL quotato sulle borse elencate.
Dal momento che non è possibile vendere allo scoperto la 420 ERRL Coin, il prezzo dell'offerta dovrebbe
essere più alto al giorno, dal momento che i guadagni vengono accumulati giornalmente nell'acquisto di
420 ERRL di monete fuori dall'offerta in permuta. I 30 anni di esperienza nel marketing e nel commercio
di società pubbliche di due membri del team contribuiranno a creare valore per 420 ERRL Coin.

420 ERRL COIN (ERRL)
Emetteremo la moneta 420 ERRL, ERRL. Verrà autorizzato un rifornimento totale di 1 trilione di monete
e verrà eseguito sulla blockchain di Ethereum con ERC-20.
ASSEGNAZIONE
% Di partecipanti (ERRL)
60.0 600 miliardi di ICO
1.6 16 miliardi di fondatori per i beni
0,2 2 miliardi di team di software
38.2 382 miliardi 420 Team ERRL per la conversione futura

ICO
L'ICO sarà realizzato in ETH tramite la blockchain di Ethereum con ERC-20.
L'ICO inizierà una volta accettato sulla blockchain di Ethereum e ERRL sarà venduto in base al principio
"primo arrivato, primo servito" dopo che sono stati venduti 300 miliardi di ERRL.
Gli investitori riceveranno ERRL immediatamente all'acquisto nell'ICO o entro 5 giorni.

FONDATORI PARTECIPANTI ICO FASE ICO
1ETH 700,000 ERRL e 0,35ETH indietro 700,000 ERRL

L'ICO sarà per 600 miliardi di ERRL, 1ETH comprerà 700.000 ERRL più 0,35ETH per tornare agli investitori
e 700.000 ERRL andranno ai fondatori per ogni ETH acquistato o frazione di ETH.
Il bonus dei fondatori è per acquisizioni future.

UTILIZZO DEI FONDI
% ICO PROVVEDE ALLOCAZIONE ICO%
Acquisto di punti vendita al dettaglio e conversione in cannabis al dettaglio legale, acquisto di negozi di
cannabis legali legali autorizzati, che consentono commissioni

60
Acquisto iniziale di cannabis legale dalla fonte governativa 25
Per le emergenze e le circostanze invisibili 15

APPREZZAMENTO DI ERRL
ERRL sarà acquistato secondo il modello di seguito, al di fuori della (e) borsa (e) con la conversione
giornaliera delle entrate delle vendite di cannabis al dettaglio da contanti a ERRL.
L'ERRL del bonus dei Fondatori e l'ERRL conservato saranno utilizzati in futuro per apprezzare il valore
dell'ERRL mediante l'acquisizione continua di punti vendita cannabis al dettaglio e produttori di
cannabis, con i ricavi in vendita convertiti giornalmente, da quelle future acquisite e attività esistenti, in
ERRL di acquisto fuori scambio (s) per la conversione da parte dei clienti di cannabis presso i punti
vendita al dettaglio legali.
L'elevato numero di ERRL al prezzo più basso in valuta fiat attirerà gli investitori che contribuiranno
all'apprezzamento dei prezzi in tandem con le conversioni dei distributori di cannabis al dettaglio di
conversione in contanti all'ERRL.

ERRL ASSET BACKED
Le attività per ERRL scambiate per ERRL dai fondatori consistono in
- 10,7 milioni di piedi quadrati di terreno per la coltivazione della cannabis legale e della canapa legale in
Italia. 420 ERRL Coin chiederà il permesso di coltivare e produrre cannabis legale e canapa legale in
Italia.
-Lascia inoltre che verrà utilizzato per le strutture di trasformazione, che 420 monete ERRL si
applicheranno per le autorizzazioni e le licenze per l'elaborazione della coltivazione di cannabis legale e
di canapa legale, soggetto a ricevere le approvazioni.
-Multii domini specifici per la città in Canada, per indirizzare il traffico locale verso 420 punti vendita di
Cannabis al dettaglio Coin, ad esempio, vancouverretailcannabis.com, torontoretailcannabis.com,
montrealretailcannabis.com.

APPREZZAMENTO DEL PREZZO DI ERRORE DETTAGLIATO
Dalle statistiche raccolte nel 2015 a Vancouver da tutti i dispensari di cannabis dell'epoca, sono state
vendute 240 libbre di cannabis al giorno.
La legge consente 27 grammi per persona al giorno, alle statistiche del 2015 che sono meno di 3.600
clienti al giorno.
Un altro studio suggerisce che oltre il 35% dei cittadini canadesi usa regolarmente la cannabis.
Uno studio di Deloitte, dell'estate 2018, prevedeva un prezzo medio di 8 $ canadesi per grammo per
cannabis presso i punti vendita al dettaglio. È comune che le catene di caffè ricevano in Canada i 3600
clienti al giorno in grandi città e sono stati effettuati confronti con franchising di caffè e negozi di
cannabis legali al dettaglio.
240 sterline al giorno = 108.800 grammi al giorno @ $ 8 al grammo = $ 870.000 + vendite giornaliere
L'utilizzo di un numero di clienti molto basso del 10% rispetto ai 3.600 al giorno, ammonterebbe
comunque a $ 87.000 + al giorno nelle vendite al dettaglio.
Le vendite giornaliere delle entrate saranno inizialmente convertite da denaro contante da clienti a ERRL
per risolvere i problemi identificati. Questo valore medio giornaliero di vendita di $ 87.000 + al giorno
sarà convertito in ERRL acquistando l'ERRL al di fuori della (e) borsa (e) quotata al prezzo di offerta.
Le vendite giornaliere complesse comporteranno un aumento del prezzo di quotazione degli scambi
ERRL sul / i cambio / i giornaliero / i sulla conversione dei clienti in contanti a ERRL in ciascun punto
vendita.
Per aggravare e accelerare l'apprezzamento dell'ERRL, saranno acquisiti o istituiti più negozi di cannabis
legali per convertire in ERRL i multipli delle entrate di cassa giornaliere previste. Con la ERRL acquistata
fuori scambio (s) con denaro contante giornaliero.
Il modello di business dell'uso dell'RLRL sarà richiesto da altri negozi di cannabis legali al dettaglio e
l'accettazione dell'ERRL nella comunità della cannabis legale aprirà le strade dei produttori legali di
cannabis.

ESEMPIO DI POTENZIALE APPREZZAMENTO
Conversione in contanti di $ 87.000 + al giorno in ERRL per punto vendita, e se 50 punti vendita al
dettaglio convertono giornalmente, per un totale di $ 4.350.000 conversioni giornaliere, in 30 giorni le
vendite totali giornaliere ammontano a $ 130.500.000 convertite in ERRL, con ERRL acquistate fuori

borsa ). Questo punto di 30 giorni da solo 50 punti vendita al dettaglio di fascia più bassa delle vendite,
avrebbe l'ERCO ERRL totale riacquistato dagli scambi.
vendite giornaliere convertite in ERRL da 50 punti vendita cumulativi in 30 giorni convertiti in ERRL da 50
vendite cumulative in 90 giorni convertite in ERRL da 50 vendite cumulative 120 giorni convertite in ERRL
da 50 uscite vendite cumulative 360 giorni convertite in ERRL da 50 punti vendita $ 4.350.000 $
130.500.000 $ 391,500,000 $ 522,000,000 $ 1,566,000,000,000 ERRL IN STORE BUSINESS MODEL Il
modello aziendale dell'ERRL è che i clienti arrivano con contanti, per ragioni di anonimato, o carta di
credito o debito, e il cliente viene indirizzato a un chiosco in negozio per la transazione in contanti
convertita in ERRL, quindi l'ERRL viene convertito nella scelta di cannabis del cliente. Questo modello di
business mostra il denaro ricevuto per la conversione in ERRL, l'accettazione da parte delle banche
assicurate. ERRL UNA CANNABIS REALMENTE UTILIZZABILE A MENO DI ALTRE CANNABIS COINS ERRL
sarà la moneta della cannabis e attirerà gli investitori che desiderano partecipare alla legalizzazione della
cannabis. ERRL dominerà la vendita al dettaglio di cannabis in Canada e lavorerà per competere in tutto
il mondo. ERRL diventerà la valuta scelta nelle transazioni di cannabis in tutto il mondo. TEAM John
Specogna, 35+ anni di esperienza in società quotate in borsa quotate in borsa per l'esplorazione di
minerali e negli ultimi quattro anni nel settore emergente della legal cannabis. 14 novembre 2016
Pubblicato online il sito www.topmarijuanaindustrystocks.com che delinea le società per azioni quotate
della Canadian Canadian Cannabis dopo aver ricercato tutte in quel momento, con T-WEED e T-ACB che
a quel tempo guadagnavano enormi guadagni da $ 7CDN a $ 19CDN per T -WEED, raggiungendo milioni
di investitori affamati di cannabis che non erano stati raggiunti prima di quell'esperto marketing di carta
nell'era digitale e esperto del mercato azionario che può applicare tecniche di borsa ora regolamentate
ma che possono essere applicate nella moneta non regolamentata / mercato dei gettoni. MAINAK
BANERJEE, sviluppatore di blockchain con stack completo e contratti intelligenti di codice in solidità
utilizzando framework diversi come il tartufo, l'imbarco, il popolino (basato su Python). Creati diversi
token compatibili etherium ERC20 personalizzati, creato DAAPS basato su contratto intelligente.
Esperienza nella creazione di blockchain usando python. Esperienza nell'affrontare l'aggiunta /
acquisizione di un'immagine (memorizzare un riferimento a un'immagine memorizzata in IPFS e quindi
memorizzare l'hash di quel risultato nella blockchain ETH). Esperto nel lavorare e integrare le apis
blockchain come coinpayments.net, blocktrail, blockcypher, blockchain.info con applicazioni web e
mobile. Abile nella creazione di automazione del processo di distribuzione dei token (Airdrop) dai file
CSV. Testare i contratti intelligenti in etherium, testrpc o ropsten testnet per garantire il codice sorgente
del contratto privo di bug. Luca Di Ben, 30 anni di gestione Società private in Italia, Camerun, Albania,
gestione del commercio al dettaglio, gestione delle società minerarie e forestali, mandato di gestione
delle società pubbliche, Ministero dell'Ambiente, rappresentante dell'Albania. John Peck, 30 anni di
marketing di società quotate in borsa, nomi di dominio di marketing. Dal 2012, i clienti della società
commerciale di cannabis sono stati enormi commercianti di prezzi e volumi. Brian Holmes 35 anni di
esperienza nel settore della vendita al dettaglio, sostenitore della cannabis per scopi medicinali,
sostenitore della cannabis ricreativa. Gordon Sterling, uomo d'affari canadese Esperto di vendite al
dettaglio e marketing, negli ultimi 10 anni, marketer di app Android e IOS banner pubblicitari per Ampia
gamma di settore tecnologico per app mobili, esperto nel targeting per mercato millenario, speaker e
annunciatore pubblico per eventi live a Vancouver La zona. Marino Specogna, più di 30 anni di società

pubblicitaria, più di 15 anni di esperienza web SEO, membro del Laurier Club da Onorevole Justin
Trudeau impegnato a correre per il Primo Ministro del Canada, donatore del Partito liberale del Canada,
donatore del partito politico BC NDP. Dal 2008, i clienti delle società pubbliche partecipano alle più
grandi scoperte minerarie del Canada, con un volume di scambi per volume annuale, mensile,
giornaliero. CONSIGLIO DI CONSULENZA Ehab Nazmy Mohamed Mostafa 25 anni di esperienza nel
campo della protezione ambientale, con B.Sc. Chimica e biologia delle scienze Diploma di MP Studi
statunitensi Corsi di perfezionamento: HACCP e ISO 22000: 2005 Seminario sul sistema di gestione della
sicurezza e della qualità alimentare U.S ARMY RDECOM. Articoli di ricerca su: Cambiamenti climatici e
effetti del riscaldamento globale sull'Egitto. Utsav Prodziazkov, esperto di gettoni / gettoni Marketer,
scrittore di contenuti di articoli, converte le questioni complicate in un formato semplice che attrae la
sua età millenaria in monete / gettoni TECH TEAM: vari programmatori. MARKETING TEAM: team di
vendita al dettaglio fondato.

