
Unisciti alla rivoluzione edilizia in pochi click
segui questi 13 passi pratici per investire in Modula-re tramite blockchain

Acquistare token Modula-Re - La guida



Accedere attraverso l’app Aktionariat

Entrare nell'app Aktionariat e cercare
Modula-re. Selezionarlo e cliccare sull'opzione
“BUY/SELL MRES», si sarà indirizzati alla pagina
dei token del nostro sito:

www.madihome.com

Passo 1
Accedere attraverso il sito Madihome 

Entrare nella pagina dedicata all’acquisto dei
token nel sito di M.A.DI.

https://madihome.com/be-a-shareholder01/

c

http://www.madihome.com/
https://madihome.com/be-a-shareholder01/


Scorrere la pagina del sito fino
a raggiungere il Brokerbot

Passo 3
Digitare nel Brokerbot la
quantità di token desiderata

Passo 4

Selezionare un metodo di
pagamento*

*Questa guida include il metodo di pagamento tramite bonifico bancario in CHF o EUR; è inoltre
possibile acquistare i token tramite le valute virtuali ETH (Ether) e XCHF (CryptoFranc) qualora se
ne disponga.

Passo 2



Connettersi al wallet Aktionariat

Connettersi al wallet e scegliere l'opzione
consigliata - Aktionariart

Connettersi agli altri wallets

Se si preferisce, è possibile acquistare anche
con altri wallets come mostrato nell'immagine

Passo 5



A questo punto, dopo aver selezionato
Aktionariat, sul desktop apparirà un
codice QR da copiare o scansionare
con l'app Aktionariat (dove bisognerà
già essere loggati)

Passo 8Passo 7
Aprire l’app di Aktionariat e andare alla
sezione "connect", cliccare su "SCAN QR
CODE"

Dopo la scansione controllare e confermare
l'azione

Passo 6



Passo 9

A questo punto é possibile inserire il proprio
indirizzo e-mail per ricevere le coordinate
bancarie per l'acquisto

Una volta inserita l'e-mail e accettate le
condizioni, cliccare su "send payments
instruction"

Passo 10

Your personal e-mail address



Passo 11

Controllare la propria posta elettronica, si riceverà un'e-mail da parte di Aktionariat con le
spiegazioni e le coordinate bancarie per acquistare i token prenotati

Passo 12
Effettuare il pagamento e da quel momento i vostri token saranno acquistati. Nelle ore
successive, a seguito della ricezione del pagamento, vi sarà inviata una mail di conferma
dell’acquisto effettuato e da quel momento le vostre azioni Modula-re saranno presenti nel
vostro wallet così da monitorarne l’andamento


