earth2.io un MONDO di Business

Scopri il futuro con earth2. Il più grande investimento futuristico. Ricreare un mondo
virtuale, con criptovalute, immobili, servizi, divertimento e giochi più tanto tanto altro.

Cosa è Earth2?
Earth 2 è un concetto futuristico per una seconda terra; un metaverso,
tra realtà virtuale e sica in cui le geolocalizzazioni del mondo reale
su una mappa sezionata corrispondono ad ambienti virtuali digitali
generati dagli utenti. Questi ambienti possono essere posseduti,
acquistati, venduti e nel prossimo futuro profondamente
personalizzati. Questo ciò che c’è scritto nel sito come descrizione.

fi

In sintesi hanno ricreato la mappa della terra, divisa in quadrati 10X10
metri in dimensione reale e messi in vendita. I quadrati si possono
comprare e vendere, e nella fasi successive avere tantissime
possibilità di utilizzo.

Perché Earth2?
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Sicuramente ti starai chiedendo perché dovresti credere in questo
progetto. Tutto molto bello, ma le prove dove sono? Dal momento in
cui è nato, circa ottobre 2020, la comunità di E2 è cresciuta
esponenzialmente, il sito è arrivato ad incassare milioni di dollari,
espandendo il progetto e il team come forse loro stessi non
credevano. Nel corso del tempo ci sono stati tantissimi
aggiornamenti e correzioni, puoi trovare tutto nel sito earth2.io in cui
è tutto trasparente e alla luce del sole. Se non bastasse come prova
della reale occasione che o re E2, basta vedere l’incremento che
hanno avuto gli acquisti iniziali, proprietà acquistate a pochi dollari
ora del valore di centinaia di $. Un altro esempio? Terra occupata
dalla statua della libertà a New York del valore e ettivo di 1000$
venduta a 65.000 dollari!!!
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Obiettivo di Earth2
Dietro il progetto c’è un team stellare, ad accompagnare il fondatore
Shane Isaac, possiamo trovare Wolfgang Walk e Nathaniel Doldersum
questi solo due delle 18 persone che lavorano al progetto.
L’obiettivo del team di Shane è riuscire a ricreare una vita virtuale, in cui
tu possa fare tutto quello che fai in “Terra1” e anche molto di più.
Sarebbe fantastico mettere in condizioni tutti di poter vedere i
monumenti mondiali, girare per delle megacittà, giocare una partita di
calcio, correre una gara di Formula1, giocare a poker, e trovarti in
situazioni xxx, tutto questo e molto altro da casa tua.
Puntano anche a creare un’intera economia interna, con creazione di
criptovalute, sistema di deposito e prelievo denaro, attività ludiche e
nanziare, ricreare e creare lavori nuovi e già esistenti.
Tutto questo è fantastico non credi?

Le possibilità sono molteplici:
• Giocare al tuo sport, gioco o passatempo preferito.
• Correre in piste incredibili!
• Vedere paesaggi e monumenti mozza ato!
• Interagire con le cose vietate ai minori di 18!
• Giocare d’azzardo nei casino più belli del mondo.
• Comprare terreni per poi costruirci sopra oppure rivenderli.
• Comprare e vendere i Gioielli che ti consentono di aumentare la produzione di risorse.
• Costruire la tua nuova casa in qualunque parte del mondo desideri!
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Queste sono solo alcune delle cose che potrai fare su Earth2, così con sono solo alcune delle
cose puoi fare nel nostro mondo. Per avere un’idea più precisa, pensa a tutto quello che puoi fare
qui, e ora pensa di poterlo fare anche su E2 ma molto più semplicemente!!

Progetto diviso in fasi
Il progetto sarà diviso in varie fasi; attualmente siamo ancora in fase
uno, quella dell’acquisto dei terreni (tile) ma quasi pronti per la fase
due, quella delle risorse. Come in realtà prima compri il tuo terreno,
poi acquisisci le risorse, costruisci e utilizzi o metti a reddito. E2
subirà lo stesso processo.
Non è stato rivelato, per non dare troppe info ai competitors, quante
saranno esattamente le fasi, almeno tre ma massimo cinque. Nel
sito c’è una dettagliata spiegazione di ogni cosa che rende tutto
questo sempre più vicino alla realizzazione!

Il valore dei tiles
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La prima cosa che ti verrà in mente è “cavolo allora corro a
comprarmi la mia casa!” Ci siamo passati tutti! Ma se ti dicessi che
in realtà non è quello il grande business? Prova a pensare all’inizio,
quando le grandi città non esistevano, Dubai ad esempio era sabbia
esattamente come lo era qualche altra parte del deserto che ancora
oggi non è costruita. Sai cosa ha dato il valore che oggi ha Dubai? Il
fatto di aver riunito molta popolazione ed aver creato tutti i servizi
che o re una città, eppure all’inizio Dubai era solo sabbia e non
valeva nulla! Secondo te quindi, ha più valore comprare un terreno
(tile) sperduto nel mondo o uno in una megacity?

La megacity
In Earth2 si stanno creando tante megacity, diverse dalle città reali
e in posti diversi. Sarebbe impossibile per questione di costi
ricreare delle città dove sono quelle attuali, ed è per questo che le
le maggiori megacity sono state create dove attualmente non ci
sono città, stesso discorso di prima in cui anche a Dubai prima
c’era solo sabbia!
Una volta entrati su E2 vi troverete davanti ad un mondo intero in
cui ci sono molte megacity, ma una su tutte spicca per grandezza,
progetti, semplicità, bellezza, concretezza, e un aumento
incredibile del valore.
Questa è State1, la megacity fatta da imprenditori che puntano a
creare la migliore realtà di E2.
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