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E dove tutti i possessori di criptovalute 
potranno utilizzarle per acquisire prodotti 

e servizi in tutto il mondo.

Dove puoi acquistare i tuoi prodotti preferi-
ti, dal più comune al più esclusivo.

Un innovativo centro com-
merciale in 3D sulla block-
chain di CPCx0 Chain.
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 The Space Mall nasce dall’idea di riunire in una piat-
taforma due mondi che non si sono ancora incontra-
ti: il “relativamente” nuovo mondo degli investimenti 
in criptovaluta e il mondo delle tradizionali imprese 
commerciali, dove gli utenti avranno la possibilità di 
acquistare beni e servizi scambiando le criptovalute, 
e in cui le aziende metteranno a disposizione i loro 
prodotti accettando le criptovalute autorizzate.

Chi Siamo?
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Negli ultimi anni è nato un 
nuovo sistema di scambio di 
valori: LE CRIPTOVALUTE.

Recentemente c’è stata una crescita con-
tinua ed esponenziale del mondo virtuale. 
La digitalizzazione è diventata parte della 
nostra vita in tutti gli aspetti, dal più sem-
plice al più complesso. Alcune cose che ci 
sembravano impensabili 50 anni fa, oggi 
fanno parte della nostra vita quotidiana.

Le criptovalute sono parte di questa rivo-
luzione digitale, si appoggiano in un sis-
tema decentralizzato dalle banche, ovvero 
privo degli innumerevoli controlli degli isti-
tuti bancari, cosa che lo rende interessan-
te perché non risulta manipolabile né dalle 
stesse banche né dai governi, e neanche da 

chi lo ha inventato, rendendolo affidabile, 
sicuro e tracciabile.
Questo sistema, chiamato blockchain, ha 
attirato molta attenzione su come è strut-
turato, in particolare da parte dei giovani, 
che sono i più immersi nella tecnologia e 
sono collegati a questo intero mondo di 
trading online, speculazioni, ecc.

Questa crescita del mercato ha comportato 
un aumento del valore di diversi tipi di crip-
tovalute. L’esempio più lampante è quello 
del Bitcoin, che è la criptovaluta più nota al 
mondo, e che 10 anni dopo la sua creazione 
ha aumentato il suo valore in maniera es-
ponenziale.

Introduzione
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Questo ha portato alla nascita di un elevato 
numero di criptovalute diverse. 

Tuttavia, il vero problema è che da quan-
do queste ultime sono uscite sul mercato 
non ne è conseguito un aumento corris-
pondente nel numero di aziende che le ac-
cettino, e le criptovalute esistenti, finiscono 
per essere solo un mezzo di backup e non 
tanto un mezzo di scambio.
 
Non esiste una relazione diretta tra la 
quantità di denaro investito in criptovalute 
e la possibilità di acquisto di beni o servi-
zi. In questo modo e vedendo la mancan-
za di un circuito di aziende che accettino 
questo tipo di transazioni, abbiamo deciso 
di realizzare questa piattaforma per mette-
re a disposizione questa tecnologia a tut-
te le aziende che decidono di unirsi a noi. 
Indipendentemente dal luogo del mondo 
in cui si trova, il tuo negozio fisico può far 

parte della nostra società, a condizione che 
tutti coloro che possiedono le criptovalute 
possano scambiarle con prodotti e servizi 
delle aziende che si trovano all’interno della 
piattaforma.



Mercato Potenziale

Attualmente le criptovalute possono essere acquistate e scambiate solo negli Exchange 
autorizzati, e puoi scambiarle solo con altre criptovalute o con denaro fiat, e sebbene sia un 
mercato con un grande potenziale, mancano mezzi in cui è possibile scambiare le criptova-
lute per beni e servizi, oltre alla mancanza di un sistema amichevole per facilitare l'accesso 
a chiunque.

The Space Mall coprirà principalmente 3 potenziali gruppi:

	 	 	 Affiliati		 	 Utente	 	 Aziende	 	

Affiliati

Per iniziare con l'espansione di THE SPACE MALL faremo affidamento su una rete di colla-
boratori, il cui obiettivo principale sarà quello di pubblicizzare il progetto in tutto il mondo e 
invitare gli interessati a far parte del nostro ecosistema. The Space Mall offre ai propri affiliati 
il   vantaggio di avere un posto all'interno della piattaforma e quindi commercializzare i propri 
prodotti e/o servizi, oltre ad avere la possibilità di generare un extra profitto automatizza-
to, grazie ai movimenti che verranno effettuati all'interno del centro commerciale. Oltre a 
promuovere il progetto, gli affiliati supporteranno le aziende a pubblicizzare i loro prodotti 
all'interno della piattaforma e motiveranno il mercato a visitare i negozi virtuali, in modo da 
acquisire clienti e poter così ottenere numerosi vantaggi come sconti, regali o premi.
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Utenti

Faranno parte della community di The Spa-
ce Mall principalmente tutte quelle perso-
ne che negli ultimi anni hanno acquisito 
una o più criptovalute e che nel tempo, in 
assenza di attività commerciali dove poter-
le scambiare, le hanno utilizzate solo come 
mezzo di investimento e non mezzo di 
scambio. 

Tutte le persone che non conoscono anco-
ra questo mercato e vogliono avvicinarsi ad 
esso per la prima volta, troveranno a loro 
disposizione gli affiliati che li aiuteranno ad 
acquistare la criptovaluta in modo semplice.

Azienda 

Le aziende saranno la controparte del mer-
cato potenziale, poiché potranno accedere 
a un sistema sicuro in cui vendere i propri 
prodotti in cambio di criptovaluta. A sua 
volta, la community creata dagli utenti 
sarà un potenziale mercato per le aziende, 
dal momento che esiste un gran numero 
di detentori di criptovalute a cui, finora, le 
aziende non hanno i mezzi per offrire i pro-
pri prodotti. 

The Space Mall metterà a disposizione sia 
degli utenti che delle aziende la tecnolo-
gia necessaria per eseguire transazioni in 
modo semplice, rapido e intuitivo.
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Come abbiamo già detto, The Space Mall 
sarà il primo centro commerciale nel suo ge-
nere, quindi finora senza concorrenza diret-
ta. Questo lo rende un’opportunità da coglie-
re unica e irripetibile per ottenere i maggiori 
benefici possibili in tutti i suoi aspetti. 

Questo è il motivo principale per cui stiamo 
cercando di capitalizzare questo progetto: si 
tratta di una grande opportunità per tutti 
coloro che sono coinvolti nella sua realiz-
zazione.

Non si tratta solo un’opportunità per i suoi 
creatori, ma anche per le aziende che saran-
no in grado di raggiungere un mercato fino-
ra intonso, responsabile dello spostamento 
di milioni di dollari all’anno, in cui le aziende 
potranno offrire prodotti dal più semplice al 
più sofisticato.

In The Space Mall c’è spazio per qualsiasi 
tipo di azienda, a condizione che accettino 
le criptovalute come metodo per acquisire 
i loro prodotti, e per qualsiasi persona fisi-
ca già in possesso di criptovalute, in ques-
to momento impossibili da scambiare con 
beni o servizi.

Questo è un momento cruciale, è l’oppor-
tunità di iniziare qualcosa di mai visto 
prima.

L’idea è quella di creare davvero la prima 
piattaforma di scambio di valute in cui tut-
te le azioni siano facili da eseguire.

L'obiettivo dell'azienda sarà quello di crea-
re un mondo 3D in cui gli utenti possano 
muoversi attivamente all'interno della piat-
taforma creando un avatar con il quale in-
teragire direttamente con il personale delle 
attività che visitano (previo appuntamento) 
ed effettuare acquisti a distanza personaliz-
zati. Un'altra novità del nostro progetto è la 
possibilità di conoscere luoghi reali (Borghi, 
musei, chiese) dando nuova vita a luoghi 
spettacolari che per vari motivi sono stati 
praticamente abbandonati sia dal punto di 
vista turistico che economico.

Vogliamo anche aprire l'invito a tutti quei 
programmatori che hanno progetti, giochi, 
ecc. che hanno la possibilità di affidarsi alla 
nostra piattaforma per sviluppare le loro 
idee, incontrando altre persone che hanno 
vedute simili, purché vengano rispettati i 
termini e le condizioni di The Space Mall.

Obiettivo e concorrenza

Offre anche un social network diverso da quelli 
già esistenti e dà un significato diverso al modo 

di fare acquisti nel vasto mondo di internet.



È un progetto che ha tutte le caratteristiche 
per crescere a livello globale, per questo 
abbiamo pensato alla possibilità di riunire 
sulla nostra piattaforma imprese e aziende 
di qualsiasi parte del mondo con il vantag-
gio in più di pubblicizzare tradizioni culturali 
e prodotti artigianali all’ avanguardia ovun-
que nel mondo. 

Per viaggiare tra ciascuna delle diverse 
destinazioni, abbiamo ideato un mezzo di 
trasporto virtuale: la crociera The Space 
Mall, che sarà di per sé un'attrazione poi-
ché vi si terranno giochi e concorsi, diverse 
dinamiche che possono essere giornaliere, 
settimanali o mensili, dove ci saranno sfide 
e premi che potrebbero essere scambiati 
con punti e a loro volta questi con sconti o 
criptovalute.

Tutto questo sfruttando intelligenza arti-
ficiale, software e hardware che verranno 
sviluppati sulla base della tecnologia block-
chain e che serviranno a completare l'espe-
rienza di The Space Mall.
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Crea un ecosistema in cui le aziende tradi-
zionali possono far conoscere i loro prodotti 
a tutto il mondo attraverso la nostra piatta-
forma, mettendoli nelle condizioni ideali per 
renderli visibili a mercati innovativi come le 
criptovalute. Acquisire così nuovi clienti e 
superare la più grande crisi economica di 
tutti i tempi.      

Missione
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Creare una community in cui il punto di in-
contro sarà un innovativo centro commer-
ciale 3D sulla Blockchain.

Dove per la prima volta le persone che sono 
attualmente possessori di criptovaluta po-
tranno effettuare acquisti reali e chi non ha 
criptovalute troverà i mezzi per acquistarle; 
dove le aziende troveranno un mezzo sicu-
ro nella vendita dei propri prodotti, accet-
tando solo criptovalute. Infine si creerà una 
società virtuale in cui si potranno fare nuo-
ve amicizie e interagire con persone che si 
troveranno nella propria rete di amici.

      

Vision
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Una delle principali attrazioni del nostro 
progetto è che sarà costruito in 3D. Ogni 
Paese che sarà presente nel nostro ecosiste-
ma sarà rappresentato con un proprio spa-
zio virtuale, avrà le caratteristiche legate alla 
propria cultura e identità, le aziende saran-
no inserite nel proprio Paese di origine. 

Per entrare in questo mondo virtuale 
l'utente dovrà creare il proprio avatar per-
sonalizzato.

Qui è dove inizia una nuova avventura, in 
cui sarà possibile visitare ed entrare nei ne-
gozi, acquistare prodotti , comunicare con 
altri avatar della propria rete di amici, ma 
sopratutto interagire con gli addetti di cias-
ciun esercizio commerciale presente, ed 
effettuare acquisti in tempo reale.
Inoltre ogni utente potrà partecipare a 
molte altre attrazioni come quella di poter 
viaggiare sulla crociera virtuale di The Spa-
ce Malle e conoscere nuovi paesaggi nel 
mondo.

La nostra idea si basa sulla possibilità di 
creare una piattaforma dove sarà possibile 
acquistare prodotti e servizi reali con le prin-
cipali criptovalute più conosciute a livello 
mondiale. Tutto questo sarà possibile in The 
Space Mall.

Inizialmente verranno accettate tutte le 
criptovalute scambiabili con Bitcoin ed 
Ethereum. La principale criptovaluta all'in-
terno del centro commerciale sarà ovvia-
mente la nostra valuta TSMcoin. In questo 
modo, inizierà una rivoluzione in termini di 
acquisizione e vendita: The Space Mall Re-
volution.

Fare acquisti diventa 
un'esperienza gratifi-
cante e piacevole, il cui 
scopo non è solo quello 
di acquisire o scambiare 
criptovalute, ma anche 
di trascorrere momenti 
divertenti vivendo una 
passeggiata nel centro 
commerciale. 

Attraverso l'interazione con l'avatar degli al-
tri utenti all'interno del social network, sarà 
possibile conoscere nuove persone e fare 
nuove amicizie, trascorrendo del tempo in-
sieme nella crociera 3D anche a migliaia di 
chilometri di distanza.

      

Sviluppo del progetto(
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Per rendere il nostro progetto ancora più 
speciale e unico, la piattaforma The Space 
Mall avrà il suo Token Utility, che si chiama 
The Space Mall Coin (TSM). Sulla CPCx0 
Chain è stato creato uno Smart Contract 
con 500.000.000 (cinquecento millioni) di 
token TSM acquistabili durante il periodo di 
prevendita. 

L'acquisizione del token TSM aiuterà The 
Space Mall a creare una piattaforma vir-
tuale 3D, all'interno ci sarà la possibilità di 
acquistare qualsiasi prodotto delle aziende 
che ne faranno parte, un'area di intratte-
nimento, giochi, un rivoluzionario mondo 
virtuale dove acquisire e utilizzare criptova-
lute. 

La Space Mall Coin (TSM) verrà listata ne-
gli Exchange di settore a partire dall'anno 
2024. Una volta essere stata listata sugli 
Exchange sarà possibile scambiarla con le 
criptovalute più popolari, e da quel momen-
to la TSM sarà l'unica criptovaluta accettata 
all'interno della piattaforma The Space Mall.

TSM Coin

Smart	Contract:		CPCx0

Name:	The	Space	Mall	coin

Ticker:	TSM

Decimal:	8

Max	Total	Supply:	500.000.000
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Il token TSM ha scelto la CPCx0 Chain per le sue capacità innovative e le caratteristiche di 
supporto della comunità. La CPCx0 Chain, la blockchain sviluppata internamente da Cryp-
toPerformance Group, è un progetto orientato al valore al 100%, incentrato sulla risoluzione 
di casi d'uso reali per le comunità.
 
La CPCx0 Chain è all'avanguardia nell'innovazione blockchain per velocità e trasparenza. I 
dati sulla CPCx0 Chain sono distribuiti attraverso una rete di sistemi informatici connessi, 
rendendola più sicura e meno soggetta a manomissione non autorizzata dei dati. CPCx0 
Chain mantiene una cronologia completa delle transazioni passate all'interno della rete, il 
che significa che l'utente può tenere traccia dei dati con piena trasparenza. In termini di ve-
locità, la CPCx0 Chain è di 1 blocco = 5000 transazioni in meno di 15 secondi con commissio-
ni bassissime. L'attuale limite di dimensione del blocco è di 32 KB, che equivale a migliaia di 
transazioni ogni 15 secondi.
 
La CPCx0 chain dispone di un centro per sviluppatori gestito da un team internazionale di 
professionisti qualificati, con facile accesso alla creazione di progetti per nuovi arrivati, pro-
fessionisti e aziende.

CPCx0 Chain
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CryptoPerformance Group è una soluzione 
one-stop per tutte le esigenze relative alle crip-
tovalute che lo distinguono dalla concorrenza 
offrendo molteplici soluzioni e prodotti digi-
tali a privati   e aziende. Ha costruito e finan-
ziato la propria blockchain sviluppata inter-
namente, la CPCx0 Chain, con sub-valute e 
NFT, la sua moneta nativa CPC, nonché una 
piattaforma fintech globale CryptoPerfor-
mance BANQ che offre asset e altri progetti 
con blockchain soluzioni basate.

CP BANQ è la neobanca di CryptoPerforman-
ce Group. La neobank offre conti CP BANQ 
in tutto il mondo, inclusi IBAN e l'opzione di 
scambiare Fiat in criptovaluta, criptovaluta in 
Fiat e criptovaluta in criptovaluta. Il fantastico 
vantaggio del conto CP BANQ è la possibili-
tà per chiunque di scambiare i propri BTC in 
EUR, USD o GBP. Un'altra grande caratteristi-
ca è la carta CP BANQ Crypto, con opzioni di 
prelievo, scambio e deposito ATM in tutto il 
mondo. CP BANQ supporta anche la propria 
App. Questi servizi combinati offrono infinite 
possibilità, le cui tariffe a loro volta avvantag-
giano la comunità.

CryptoPerformance ha una comunità globa-
le in crescita e si concentra sulla costruzione 
di un futuro forte, attraverso l'innovazione, il 
suo ecosistema in evoluzione, il lancio di nuo-
vi prodotti e il marketing.

Informazioni sul gruppo 
CryptoPerformance
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L'Utility Token (TSM) sarà inizialmen-
te lanciato sul mercato al prezzo di 
0,20€ (centesimi di euro) tramite 
ICO (Initial Coin Offering) e, durante 
il periodo di prevendita, potrà esse-
re acquistato solo all'interno della 
nostra piattaforma www.thespace-
mall.com, con i capitali raccolti du-
rante l'ICO, realizzeremo il nostro 
ecosistema attraverso la creazione 
di una comunità in tutto il mondo. 
La nostra community sarà compos-
ta da utenti privati   e aziende, che 
contribuiranno alla realizzazione del 
progetto acquisendo l'utility token. 
Inoltre, le aziende che acquisiranno 
il nostro token avranno inizialmente il vantaggio di ottenere pubblicità all'interno del nos-
tro sito www.thespacemall.com e potranno caricare i propri prodotti sulla piattaforma per 
offrirli alla community. 

The Space Mall creerà anche una rete di affiliati 
in tutto il mondo che aiuteranno a sponsorizzare 

e far crescere l'ecosistema. 
L'ICO terminerà nel 2024, e durante la prevendita The Space Mall investirà il capitale rac-
colto dalla vendita del token TSM nella creazione dell'ecosistema 3D. Al termine della pre-
vendita, The Space Mall Coin (TSM) verrà aggiunto agli Exchange ufficiali e potrà essere 
scambiato con le criptovalute più importanti e diventerà l'unica valuta utilizzata all'interno 
dell'ecosistema. 

Dall'anno 2024 sarà possibile scambiare con le criptovalute più conosciute, da quel mo-
mento la TSM sarà l'unica criptovaluta accettata all'interno della piattaforma The Space 
Mall.

ICO
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Distribuzione	supply	token	TSMcoin:

10% Divisione soci e team sviluppo 
progetto.

10% Fornitura bloccata per 
promozioni.

80% Fornitura disponibile per la 
prevendita.

10%

10%

80%
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TSM
Plataform

Acquisto 
prodotti

Giochi 
Eventi

NFT

Exchange

In questi anni ci sono state tantissime ICO 
di successo; tuttavia, una volta terminate, la 
maggior parte dei progetti non ha contri-
buito a far cresce la community. 

Si è pensato esclusivamente a far crescere 
il prezzo delle monete digitali con pessimi 
risultati nella maggior parte dei casi. The 
Space Mall Coin sarà l’unica criptovaluta cui 
volumi non dipenderanno solo dagli scam-
bi che avverranno all’interno degli Exchan-
ge tramite il trading, (Domanda e Offerta) 
ma sarà l’unica moneta digitale collegata a 
un proprio shopping center reale. 

Una volta quotata nel mercato ufficiale sarà 
l’unica criptovaluta accettata all’interno di 
The Space Mall. Tutti gli acquisti giornalie-
ri fatti per acquistare prodotti reali, oppu-
re per partecipare a giochi ed eventi che 
verranno introdotti all’interno della piatta-
forma in 3D, creeranno automaticamente 
tantissimi altri volumi. 

In questo modo sarà garantita anche una 
continuità al movimento e la crescita sia 
del TSM che della community, anche una 
volta terminata l’ICO.

INFORMATIVA: L’acquisto del token da 
parte di aziende o privati deve essere visto 
come aiuto al progetto, poiché The Space 
Mall non divide utili a fine anno, non ga-
rantisce alcuna forma di rientro economi-
co e non promette agli investitori nessuna 
forma di garanzia né promesse di caratte-
re economico. Il nostro token utility infatti 
nasce solamente per essere utilizzato all’in-
terno del circuito di The Space Mall quando 
sarà presente ed acquistabile su Exchange 
di settore.

Vantaggi



Formazione del 
team fondatore.

 Realizzazione 
del website.

01

02
 Inizio della 
campagna di 
marketing.

04

Supporto a collaboratori e 
sviluppo della Accademia di 
formazione sulla  Blockchain.

05

Realizzazione pagina 
ufficiale The Space Mall 
2D.

06

Inizio della cam-
pagna nei social 
(creazione di 
profili nelle diverse 
reti sociali).

03

Inserimento aziende 
e prodotti.

Introduzione del 
sistema di pagamen-
to con criptovalute.

07

08
Sviluppo del 
Team di pro-
grammazione e 
disegno.

10

Costruzione del progetto 
The Space Mall in 3D.

11

Sviluppo software e 
hardware connesso al 
sistema TSM.

12

Listaggio 
Exchange.

09

RoadMap


