
 

HUDI , L’INNOVATIVO ECOSISTEMA 

DEFI PRONTO A LANCIARE LA SUA 

IDO. 

La più grande comunità IDO del 2021 con oltre 153.000 utenti 

registrati, lancerà la sua IDO il prossimo 15 settembre 2021, sulla 

piattaforma decentralizzata PancakeSwap.  

 

Milano, (Italia) settembre 2021 Hudi una società britannica costituita a Londra e fondata per sviluppare 

l'ecosistema tecnologico per consentire la cosiddetta monetizzazione dei dati, annuncia la sua IDO, il 15 

settembre 2021. 

Dopo una lunga e accurata preparazione, HUDI lancerà  il proprio HUDI Token nativo su PacakeSwap.  

Il rivoluzionario “DeFi Data Ecosystem”, permette ai proprietari di dati di raccogliere in modo sicuro i loro 

dati e monetizzarli, in modo anonimo ricevendo un compenso in crypto: gli HUDI token. Questi token 

permetteranno poi ai proprietari di dati di disporre di strumenti De-Fi come Staking, Liquidity Providing e 

Lending.  

HUDI Token (HUDI) è un token di utilizzo BEP-20 basato sulla blockchain Binance Smart Chain e sarà 

usato come mezzo di scambio dei dati, per alimentare l'ecosistema attraverso tutti i suoi elementi. 

IDO, che sta per Initial DEX Offering, è il nuovo modello di partecipazione ad un progetto crypto, 

evoluzione della vecchia ICO. Un IDO  è il lancio di un token attraverso un exchange decentralizzato. 

Questo modello permette di raccogliere denaro attraverso pool di liquidità incorporati senza dipendere da 

intermediari.  



"Siamo davvero entusiasti di lanciare finalmente la nostra IDO. Questo evento rappresenta l'occasione di 

giocare un ruolo in uno dei progetti DeFi più promettenti del 2021. I dati sono il nuovo oro e sono di 

nostra proprietà: con HUDI, permettiamo a tutti di guadagnare  da essi. Ci aspettiamo di vedere sempre 

più utenti  sulla nostra piattaforma e ci auguriamo che tanti saranno i partecipanti all’IDO", dice Francesco 

Maria Ballarani CEO e Co-Founder di HUDI. 

Qui sono disponibili i dettagli del progetto e la relativa distribuzione dei token 

https://asset.humandataincome.com/docs/litepaper.pdf 

HUDI lancerà l'IDO con 6,9 mln di token HUDI assegnati per la vendita pubblica. Gli utenti saranno in 

grado di acquistare i token HUDI per 0,37$. 

Per maggiori dettagli su come acquistare HUDI https://humandataincome.com/dex. 

 

Contatto Media  

Polyhedra - CRYPTO PR AND MARKETING Sara.noggler@polyhedrahouse.com 

Gianluigi Ballarani HUDI : gianluigi.ballarani@gmail.com 

Human Data Income (HUDI) LTD Human Data Income (HUDI) LTD è una società di diritto inglese, 

incorporata a Londra e fondata per sviluppare l’ecosistema tecnologico alla base della sfida volta a 

permettere la c.d. data monetization, di cui pure regolatori e digital companies discutono da qualche 

anno. La società ha richiesto licenza per una utility token issuing presso la GFSC (Gibraltar Financial 

Service Commission) e sta curando in maniera maniacale la compliance normativa in adesione ai principi 

in tema di privacy, data protection ed utilizzo dei dati secondo il GDPR, il Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei dati personali. https://humandataincome.com/ 
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