Presentazione della compagnia
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Megapawnshop LTD
Il credito è una relazione economica tra persone che esiste già da migliaia di
anni.
Il reddito passivo è l’obiettivo principale di ogni investitore, sia principiante
che esperto. Durante la ricerca di una nuova fonte di reddito, ogni investitore
dovrà fare una scelta tra innumerevoli opzioni. Nel tentativo di guadagnare nel
modo migliore, la maggior parte delle persone è guidata da alcuni parametri di
base:
• importo minimo del deposito;
• periodo di ritorno degli investimenti;
• profitto minimo e massimo;
• valute di investimento disponibili;
• tipo di attività dell’azienda;
• richiesta di prodotti o servizi dell’azienda.
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L’elenco sopra riportato non è esaustivo poiché ogni investitore può
includere parametri aggiuntivi. Tuttavia va ricordato che è proprio il tipo di
attività a costituire uno dei punti fondamentali, poiché è questo parametro a
determinare le prospettive dell’azienda.
Il primo investimento di successo ispira e incoraggia a compiere ulteriori passi.
Una vittoria comporta inevitabilmente il desiderio di reinvestire e sviluppare le
proprie strategie di guadagno. Ovviamente, ogni investitore vuole mantenere il
suo successo così come crescere costantemente e svilupparsi, senza adagiarsi
sugli allori.
Ma poche persone pensano ai grandi rischi che gli investimenti online
comportano. Secondo le statistiche, 9 startup su 10 falliscono rapidamente.
Il mercato dinamico e l’inflazione sono dannosi per le giovani aziende senza
strategie di sviluppo ben ponderate che tengano conto di tutti i rischi. Tali
startup vengono spesso chiuse senza restituire i fondi agli investitori.
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Il tuo partner affidabile
La società Megapawnshop ti offre la possibilità di diventare nostro partner
nella creazione di un’attività nel settore dei prestiti online di criptovaluta. La
scommessa su questo campo è stata fatta da noi nell’estate 2018, al culmine
dell’inflazione di Bitcoin. I proprietari di asset che hanno acquistato questa
valuta a un costo superiore a 10.000$ per unità, hanno subito un importante
collasso finanziario. Molti stavano vendendo immobili, sperando di fare soldi
con il rapido tasso di crescita. I possessori di criptovalute, che hanno perso i
loro risparmi in questo modo, non vogliono più spendere capitali fino a quando
Bitcoin non sarà di nuovo alle stelle.
Megapawnshop aiuta i clienti a utilizzare i propri fondi investendo in
una valuta promettente. Emettiamo prestiti garantiti da Bitcoin, con la
possibilità di riacquistare successivamente asset di criptovaluta.
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Come guadagnare?
L’azienda paga le persone che ottengono il prestito fino al 70%
dell’attuale valore di mercato di Bitcoin. Ciascuno dei nostri
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clienti può, a sua volta, riacquistare i propri asset in qualsiasi
momento.
Se hai risorse finanziarie e vuoi guadagnare denaro, puoi
investire criptovalute nella nostra piattaforma per ottenere un
alto reddito passivo. La dimensione dei pagamenti sui piani di
investimento è del 110% per 2 settimane e del 157% per 8
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settimane.
Grazie ai tuoi investimenti di capitale forniremo servizi di
credito a un numero ancora maggiore di persone, e riceverai
dividendi.
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I principali vantaggi

INVESTIMENTO CONVENIENTE

PAGAMENTI REGOLARI

Le criptovalute più popolari al

Investire nella nostra piattaforma

mondo sono disponibili sulla

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

SEMPRE DISPONIBILE

SEMPLICE E FACILE

Paghiamo bonus del 10% -4% -1% Gli specialisti del servizio assistenza

Chiunque può capire le specifiche

ti consente di pianificare

e + 3% di maturazione per profitti

sono disponibili 24 ore su 24

del lavoro della nostra piattaforma

nostra piattaforma e la lista si

autonomamente la quantità dei

del primo livello e del 12% -5% -2%

per gestire le funzionalità della

nel giro di pochi minuti.

espanderà costantemente.

tuoi profitti.

+ 5% di maturazione per profitti

piattaforma e rispondere a tutte le

dei rappresentanti.

domande.
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Chi è un investitore di successo?
COM E D I V E N TA R E U N I N V E ST I TO R E D I
S U CC E SS O CO N M E GA PAW N S H O P ?

Un investitore di successo è una persona fortunata che è riuscita a trovare
un’azienda affidabile e promettente per il reddito passivo. Condivide i risultati
e la sua esperienza con persone e conoscenti, e ogni giorno guadagna sempre
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Crea un account sul sito di
Megapawnshop

2

Scegli un piano di
investimento e una valuta

3

Investi fondi nella
piattaforma

di più. Le opportunità crescono esponenzialmente, e la vita acquisisce un
nuovo senso e sensazioni più vivide. Ogni giorno è pieno di prospettive: le
circostanze non controllano più il tuo domani, ma si sottomettono a te!
L’azienda Megapawnshop ti invita ora a unirti ai ranghi degli investitori di
successo. Con noi inizierai a ricevere entrate passive da domani, con uno
sforzo minimo da parte tua.
Dopodiché devi solo realizzare profitti e disporre dei fondi a tua
discrezione. Benvenuto su Megapawnshop! Insieme faremo grandi cose!
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Contatti
 60 Margaret St, Sydney NSW 2000, Australia
 office@megapawnshop.com
 Registrare società #626 868 120

