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LUP / LIQUIDATION UPGRADE PROGRAM
Una distribuzione equa e un pagamento di maggior entità  
per i possessori di token Envion.
www.liquidation-upgrade-program.org

Perché LUP? 
LUP offre a tutti i possessori di token EVN 

l’opportunità di ricevere un’ulteriore somma di 

denaro, oltre a quella ricevuta per essersi insi-

nuati nella procedura di liquidazione di Envion 

rivendicando un credito.

Da dove vengono queste  
somme di denaro extra?
I fondatori stanno donando i crediti vantati sulle 

somme di denaro loro assegnate nella liquidazione 

tramite Team Token e/o quote azionarie in Envion 

insieme ai potenziali proventi derivanti dalle cause 

legali per risarcimento danni intentate nei con-

fronti del CEO, Matthias Woestmann, e dei suoi 

collaboratori. Le donazioni verranno effettuate a 

favore del Liquidation Upgrade Program (LUP), un 

ente giuridico gestito in maniera indipendente da 

un amministratore fiduciario – privo di precedenti 

collegamenti con Envion o con i fondatori – che 

distribuirà i fondi così donati ai membri del LUP in 

base al numero di token da loro posseduti.

Tutti i membri del LUP otterranno un  
beneficio senza alcun possibile svantag-
gio, costo o rischio.

Massimizza il denaro che 
puoi ricevere in cambio dei 
tuoi token!

VANTAGGI PER I MEMBRI

• Fondi derivanti dalla liquidazione per i 
Team Token che ammontano a milioni di 
dollari, e vanno ad aggiungersi alle riserve 
di denaro messe a disposizione dai fonda-
tori di Envion

• Parità di trattamento per tutti i possessori 
di token EVN

• Aiuto a massimizzare la rivendicazione dei 
propri crediti

• Fondo gestito in maniera indipendente

• Assolutamente gratuito

Importante:
LUP è distinto e aggiuntivo rispetto ai 

crediti che i possessori di token debbono 

esigere dal liquidatore. L’iscrizione al LUP 

non incide su né modifica le somme al cui 

pagamento si ha diritto in seguito alla liqui-

dazione. 

Nessun rischio e nessuna 
commissione
L’inquadramento giuridico del Liquidation 

Upgrade Program è molto chiaro: LUP è 

„Gratuito“ per tutti i suoi membri. Tutti i 

tuoi token rimangono in tuo possesso.  

Mantieni i tuoi token e tutti i diritti di  

rivendicare i crediti legati ai tuoi token.
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*Nota: se non sei sicuro del numero esatto di token, puoi 
indicare una stima approssimativa. Potrai aggiornare il 
numero di token in un secondo momento. Il tuo numero 
finale di token verrà confermato dal liquidatore utilizzando 
l’istanza di rivendicazione che inoltri tramite il portale 
sul sito web del liquidatore all’atto della convocazione dei 
creditori.

Clicca sul pulsante PARTECIPA ORA 
per avviare la procedura di iscrizione sul 
sito web LUP a: 
www.liquidation-upgrade-program.org
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GUIDA ALL’ISCRIZIONE 2

Clicca sul pulsante qui sotto per avviare la procedura di iscrizione.  
Utilizza la guida per continuare con le traduzioni di ciascuna schermata.
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Fornisci le tue informazioni in qualità di membro: 
Cognome (campo obbligatorio) 
Nome (campo obbligatorio) 
Indirizzo email (campo obbligatorio) 
Numero di token (approssimativo)*

Ho letto e accetto i Termini e Condizioni e 
l’informativa sulla privacy.

Cliccando su ISCRIVITI qui sotto, confermi di:
• acconsentire a che i tuoi dati vengano archiviati, 

e all’utilizzo dei cookie su questo sito web
• che desideri essere contattato da LUP

ISCRIVITI
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PARTECIPA ORA: I MEMBRI DEL LIQUIDATION UPGRADE PROGRAM HANNO SOLO 
DA GUADAGNARE, QUALUNQUE COSA ACCADA
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Inserisci il tuo indirizzo:*
Via
CAP
Città
Paese

3

3

STIMA DEL PAGAMENTO 
Per i tuoi XXXXX token EVN 
Il tuo bonus LUP: XXX 
Pagamento totale con Bonus LUP: XXX 
Bonus LUP per token EVN: XXX

Iscrizione LUP percentuale di possessori di token 
che si iscrivono al LUP

Aggiungi fondi derivanti da cause di risarcimento 
danni: SÌ o NO

Nota: Il calcolatore che trovi qui sopra è fornito a solo scopo 
dimostrativo, per aiutarti a comprendere come diversi 
scenari potrebbero modificare la somma che riceverai. Non 
importa quali impostazioni scegli; riceverai comunque la 
stessa somma di denaro da LUP. Quota di liquidazione 
stimata sulla base di un patrimonio residuo di 45 milioni di 
dollari.

Note: The calculator above is provided for demonstration purposes 
only—to help you understand how different scenarios might affect 
your payout. It does not matter which settings you choose; you will 
still get the same payout from LUP. Liquidation award estimate 
based on $45 million remaining assets.
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*Nota: inserisci il tuo indirizzo attuale. Gli investitori 
ICO non sono tenuti ad inserire l’indirizzo utilizzato 
per la KYC durante l’ICO. Utilizza il tuo attuale indi-
rizzo postale.
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4 SUCCESSIVO

GUIDA ALL’ISCRIZIONE
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NESSUN COSTO E NESSUN RISCHIO
Il bonus aggiuntivo è solo per i membri

Attenzione! 
Prima che tu possa prelevare i tuoi fondi bonus 
LUP, devi inoltrare una procura firmata con la 
quale autorizzi il Liquidation Upgrade Program a 
rappresentarti.*
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*Nota: Perché la tua iscrizione sia valida, l’atto di procura 
deve essere firmato. Non è necessario che il documento sia 
autenticato. La tua firma è sufficiente.
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Scansiona o utilizza il tuo smartphone 
per fotografare la tua procura firmata. 
2) CARICA LA PROCURA

1) SCARICA LA PROCURA
Se pensi di venire in Svizzera a rappresentare te 
stesso alla riunione dei creditori, compila questo 
documento alternativo al posto della procura qui 
sopra.

INDIETRO o INVIA

OPERAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE

Un’email con un link di conferma per attivare il 
tuo account di backend LUP è stato inviato al tuo 
indirizzo email. 

Controlla la tua casella di posta in entrata ora.

OK

GUIDA ALL’ISCRIZIONE
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LUP: BENVENUTO

Ora sei un membro del LUP!

Gentile Possessore di Token, 

ora sei a tutti gli effetti membro del Liquidation 
Upgrade Program e avrai diritto a ricevere una 
somma di denaro bonus tramite il LUP. 

L’amministratore fiduciario del LUP ti rappre-
senterà nel corso della procedura di liquidazione 
di Envion e sarai contattato tramite questo 
indirizzo email per aggiornarti sulla liquidazione 
e sulle altre attività del LUP. 

Visita l’Area Membri del LUP

Visita l’Area Membri del LUP per controllare e 
modificare le informazioni del tuo account.

Utilizza il pulsante qui sotto per creare una 
password e accedere all’Area Membri ora.
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Dopo aver inoltrato il tuo atto di procura firmato, 

dovrai individuare l’email che ti è stata inviata dal 

Liquidation Upgrade Program, cliccare sul link per 

accedere all’area membri del sito web e creare una 

password per il tuo account.

2

1

2

1

AREA MEMBRI LUP
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GUIDA ALL’ISCRIZIONE
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VERIFICA COMPLETATA CORRETTAMENTE
Il tuo account è stato verificato. Devi impostare 
una password o non potrai accedere all’area mem-
bri. Non dimenticare di completare le informazioni 
del tuo profilo.

IMPOSTA UNA PASSWORD 
NUOVA PASSWORD

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla liquidazione sul sito web del liquidatore: 
https://www.envion-konkurs.ch/en/ 
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IMPOSTA UNA PASSWORD PER IL TUO 
ACCOUNT ORA

SALVA

RIPETI PASSWORD

Ricorda:

La somma di denaro che percepisci dal Liquidation 

Upgrade Program è distinta dalla liquidazione. Devi 

anche rivendicare i tuoi crediti presso il liquidatore in 

maniera tale da ricevere direttamente da lui il denaro 

per i tuoi token. LUP consente semplicemente di otte-

nere somme di denaro aggiuntive!

FATTO!

SAVE

GUIDA ALL’ISCRIZIONE


