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COSA E'
INTERNATIONAL AUTO
CLUB?
Sistema di pagamento
+
Servizio cashback
+
Rete di partner

I NOSTRI RISULTATI
Più di

Cashback in

12
000+
organizzazioni

12 000+

offrono sconti
agli utenti della
piattaforma

5 MLD
di beni e
servizi

Cashback in

700+

negozi fisici
in Russia e
nei paesi
della CSI

negozi online

Partner in

1

250 & 35
città
russe

altri
paesi
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L'unico servizio di
cashback con un
proprio sistema di
pagamento

SISTEMA DI PAGAMENTO

pagamenti per tutti i tipi di beni e
servizi tramite un portafoglio
digitale integrato;

Utilizzo di carte co-brand in
collaborazione con Alfa-Bank

Conversione della valuta interna
in criptovalute e valuta fiat

PROGRAMMA PARTNER:
connetti i referral e ricevi
cashback dei loro acquisti;
attira le imprese commerciali e
accumula interesse sul loro fatturato;
modello di business pronto all'uso che non
richiede investimenti finanziari significativi;
sistema di raccomandazioni multilivello
con 9 livelli di attribuzione degli interessi
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COME FUNZIONA
Invia i link di referral ai tuoi amici e
ricevi una percentuale di cashback su
ogni acquisto che effettueranno

Iscriviti al sistema e avrai accesso a tutti gli sconti,
le promozioni e le offerte di cashback disponibili /
La registrazione è gratuita

Paga con la valuta interna
per servizi e merchandising

Ricaricarica il conto
interno in qualsiasi
modo conveniente

Scambia il tuo cashback per
criptovalute o in valuta fiat

PERCHÉ LA BLOCKCHAIN?
decentralizzazione dei server;

sistema digitale indipendente;

AutoUnit sarà quotato in
borsa;

sicurezza dal punto di
vista giuridico;

conversione di AutoUnit
facile e conveniente in
qualsiasi paese del mondo e
in qualsiasi valuta;

resistente agli
attacchi degli hacker.

I NOSTRI PARTNER:

4

AutoUnit

ROADMAP
2014 LANCIO PROGETTO
1.500 partner, 10 uffici, 250 fornitori

Q4 2015
52 uffici, 94 città, 1.400 fornitori, 40 negozi
online. Applicazione mobile per i partner.

Q1 2016
105 uffici, 180 città, 8.000 fornitori, 60 negozi
online. 2.500 tessere sindacali in co-branding.

Q2 2017
Servizio Cashback mobile aziendale per gli
affiliati. Registrazione gratuita per gli utenti
sul sito web

Q4 2017
600 negozi online, 600.000 utenti.
Contratto con la Confederazione dei Sindacati.
Lancio dell'applicazione mobile AutoBonus

Q1 2018
Applicazione mobile IAC in inglese. I
portafogli interni di AutoToken e AutoUnit
vengono collegati al sistema di pagamento
crypto. Crescita geografica

25 GENNAIO 2018
Avvio della Pre-Vendita di AutoToken

Q2 2018

Q3 2018

Estensione delle opzioni di pagamento tramite
saldo interno (fino a 500 tipi di pagamento).
Aggiornamento dei server. Grande Campagna
SMM.

Estensione delle opzioni di pagamento tramite
saldo interno (fino a 1000 tipi di pagamento).
Acquisto di funnel per affiliati, ricerca
intelligente, 3 milioni di utenti

Q4 2018
Integrazione del sistema di pagamento
Autobonus. Ricerca automatica dei fornitori
via geolocalizzazione. Ottimizzazione del
server. 5 milioni di utenti

Q1 2019
Integrazione del sistema di pagamento
Autobonus per le aziende. Pagamenti
contactless per Android. Stabilimento banca
NSCA. Creazione NSCA. 8 milioni di utenti

Q2 2019
Miglioramento del set di funzioni, pagamenti
in criptovalute352ewv all'interno della
piattaforma. 10 milioni di utenti

Q3 2019
Cashback in 650 negozi online internazionali.
15 milioni di utenti

Q4 2019
Apertura di filiali del sistemi di pagamento in
10 paesi. 20.000.000 utenti
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TEAM

Valery Schelkonogov
Presidente IAC

Anastasia Khranilova
Responsabile della IAC
Corporate University

Yuri Kolpakov

Evgeny Schelkonogov

Nikita Nikitin

Maxim Nazin

Sergey Zaycev

CEO IAC

Vicepresidente
IAC

Responsabile dello
Sviluppo Regionale
di IAC

Responsabile del
Dipartimento di Sviluppo del
Sistema di Sconti di IAC

Maxim Levashov

Pavel Eliseev

Responsabile dell'Accademia
di Bellezza e Salute IAC

Specialista di Internet
Marketing

Roman Maizenger

AutoUnit

Specialista di
Marketing
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Responsabile dell’Ufficio
Legale IAC

Timur Akhmedjanov

CEO di I-Link, WorldSkill
International, esperto dell'Agenzia
per le iniziative strategiche e della
Cyber Russia
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Sergey Sukhanov

Sviluppatore Blockchain,
WorldSkill International, Esperto
dell'Agenzia per le iniziative
strategiche e della
Cyber Russia

CONSULENTI

Richard Dilendorf

Creatore della società di mining
Bitclub Network; Fondatore KTC
Investing

Denis Erofeev
Cripto Investitore
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