
BENVENUTI!
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ 
LEGATA AL MONDO 
DEL BITCOIN.



Entrare nella nostra Community di Bitcoiners è gratuito: ogni membro avrà informazioni basiche sulle cryptomonete e sulla
blockchain in generale.
Ogni membro della Community può accedere a vari livelli di informazioni aggiuntive, accesso spontaneo e non obbligatorio,
tramite packs di informazione sia online che offline: oltre ad una parte teorica si potrà accedere anche ad una parte pratica
tramite l'accesso a corsi ed incontri ed in alcuni casi a Convention Internazionali promosse da SWAG OU. Tali eventi verranno
stabiliti definiti a priori e comunicati all'interno della community con congruo anticipo per favorire l'adesione agli stessi.

Ogni membro della Community può, se vuole promuovere l'opportunità: in questo caso deve necessariamente accettare le
condizioni ed i termini previsti per chi appunto vuole promuovere. Anche in questo caso non è obbligato a costi o acquisti di
nessun genere.
Nel caso il membro voglia decidere di promuovere l'opportunità può passare a promotore: con la sua attività di promotore
quando con l'accesso di altro membro da lui segnalato alla community che deciderà di acquistare pack di noleggio, riceverà
una ricompensa così come indicata nelle condizioni previste al momento dell'iscrizione a Promoter

Ogni notizia diffusa diversa da quelle riportate nel presente documento e sul sito ufficiale, volta a favorire guadagni facili o a
cercare di spingere all'acquisto di Pacchetti di Noleggio, acquisto che deve essere dettato sempre dalla consapevolezza
propria dell'acquirente, sarà menzionata al membro colpevole di ciò, con conseguente esclusione dalla Community.
La società SWAG Uo si impegna a rispettare totalmente le leggi della nazioni che riguardano tale materia: a tal riguardo una
parte della struttura aziendale sarà impegnata a prestare attenzione ad ogni possibile miglioramento derivato dalle segnalazioni
dei propri consulenti ma anche dai membri stessi della community.

Per ogni domanda e/o suggerimento scrivere a customer@swagyourlife.com

DISCLAIMER



IL BITCOIN
Il Bitcoin è una criptovaluta, ossia una valuta digitale, 
nata nel 2008. (Ha ben 12 anni di vita!)
Oggi, può essere cambiato in Euro con un click e/o 
speso ovunque grazie a specifiche carte
Visa/MasterCard.

È una moneta decentralizzata, ossia non governata 
da banche e/o governi e ha un valore di mercato 
dettato esclusivamente dall’interazione tra 
domanda e offerta! 

È un bene scarso: in totale potranno essere prodotti 
solo 21 milioni di Bitcoin tramite un complesso 
processo tecnico detto mining. 
Questa è una delle ragioni per cui negli ultimi anni si 
è apprezzato incredibilmente, diventando l’asset più 
performante della storia!
Gli esperti lo definiscono L’ORO DIGITALE!

QUESTO IL CODICE DA USARE PER FARE LA TUA ISCRIZIONE IN SWAG: 011447



IL MINING
Mentre qualche anno fa chiunque, con un computer di casa,
poteva prodursi autonomamente i suoi Bitcoin, oggi il mining è
diventata una vera e propria attività industriale nella quale
aziende specializzate investono ogni anno svariati milioni!

3rd Halving
May 2020

8500€

2rd Halving
July 2016

650€

1st Halving
November 2012

10€

QUANTI BITCOIN VENGONO PRODOTTI 
OGNI 10 MINUTI NEL MONDO?



LA PIZZA PIÚ COSTOSA  
DELLA STORIA!

DUE PIZZE = 10.000 BITCOIN
È questa la prima «transazione» in Bitcoin, avvenuta 
nel 2010. Quanto valgono oggi quei 10.000 Bitcoin?

= 10.000

1 = +3.000

2010

2021

2030=1 +????

TI PIACEREBBE POSSEDERE 
1 O PIÚ BITCOIN? QUANTO POTREBBE 

VALERE NEI PROSSIMI ANNI?



PERCHÉ ENTRARE NELLA RIVOLUZIONE BITCOIN!?

I COLOSSI LO STANNO 
FACENDO… E TU?



Entrare nel mondo Bitcoin in modo semplice e sicuro 
non è affatto scontato!

Le domande comuni di chi approccia questo 
mondo per la prima volta sono:

IL BITCOIN È DAVVERO 
ALLA PORTATA DI TUTTI?

Ed è proprio per rispondere a queste domande e per  
accompagnare in modo semplice chiunque 

in questo mondo che due anni fa nasce..  

Come faccio a detenere Bitcoin?
Come posso produrli?
Come posso custodirli in modo sicuro?
Come posso utilizzarli?



LA PRIMA COMMUNITY 
DI BITCOINERS!

Da luglio 2019 aiutiamo le persone a muovere i primi passi nel mondo del Bitcoin, indipendentemente 
dalla loro preparazione specifica, estrazione sociale, disponibilità economica, titoli di studio, sesso o 
qualsiasi altra cosa!

+20.000 clienti 
soddisfatti!

Azienda 
Internazionale!

Partnership 
d’eccellenza!



INFORMAZIONI
Ogni mese potrai partecipare gratuitamente a sessioni online dedicate 

alla conoscenza e all’approfondimento del Bitcoin!

STRUMENTI PRATICI:
SWAGGY

Muovi i primi passi nel 
mondo del Bitcoin: apri 
gratuitamente il nostro 

wallet Swaggy e in 
estrema semplicità potrai 

iniziare a: 
- Comprare e vendere

Btc (convertirli in euro); 
- Inviare e ricevere Btc;
- Custodire i tuoi Btc in 

totale sicurezza grazie 
all’apposita 

assicurazione!

STRUMENTI PRATICI:
SWAG MINING

Accedi all’esclusivo 
mondo del Mining

Industriale!
Grazie alle partnership di 

Swag con BitFury e BitRiver
puoi noleggiare una 

porzione di macchina/una 
macchina/più macchine 
alle migliori condizioni di 

mercato e iniziare a 
produrre i tuoi Bitcoin

giornalmente, senza dover 
diventare un esperto! 

ENTRANDO NELLA 
COMMUNITY DI



SWAG MINING
Diventa un minatore industriale e aumenta in modo semplice 

il numero dei tuoi Bitcoin in portafoglio!

1 MACCHINA1/2 MACCHINA1/4 MACCHINA

1/8 MACCHINA1/16 MACCHINA1/32 MACCHINA

SCEGLI UNA DELLE 6 SOLUZIONI DI NOLEGGIO, ATTENDI 
L’ATTIVAZIONE DELLA TUA MACCHINA E RICEVI FRAZIONI 

DI BITCOIN OGNI GIORNO PER I PROSSIMI 3 ANNI!!!

E se la mia 
macchina per 
qualche giorno 

è in 
manutenzione?

Aggiungi la
GARANZIA 

ACCESSORIA 
e ricevi sempre 

la tua 
produzione 
giornaliera! 

* Verifica nel Virtual Office il costo del noleggio (con o senza Garanzia Accessoria) relativo al 
Lotto di macchine attualmente disponibile!



PERCHE PRODURRE 
BITCOIN CON SWAG?

Chi sceglie solo di comprare Bitcoin...

* L’App Promoter è un mero simulatore nella produzione del mining. La simulazione considera le attuali condizioni di mercato. L’ipotesi di produzione non è garantita , pertanto Swag non sarà 
responsabile per alcuna perdita di profitto, perdita o danno indiretto, punitivo, consequenziale o incidentale.

0,34 BTC 0,34 BTC 0,34 BTC 0,34 BTC

OGGI TRA 1 ANNO… TRA 2 ANNI… TRA 3 ANNI…

OGGI

0,34 BTC

TRA 3 ANNI…

AVRÀ PIÚ DI 
0,34 BTC

Chi sceglie di produrre i propri Bitcoin…

APP SIMULATORE

Attiva il noleggio più adatto alle tue esigenze!
PRODUZIONE VARIABILE PRODUZIONE FISSA GARANTITA

Ottieni il massimo possibile di ciò che 
viene estratto dalla tua macchina nei 

prossimi tre anni! 
Verifica la produzione stimata 
all’interno dell’app simulatore!

Produce meno, ma hai la certezza
del risultato finale.

Fino a un 12% in più di Bitcoin in un 
anno, a seconda della porzione di 

macchina scelta!



*DISCLAIMER: La quantità dei Bitcoin prodotta può variare a seconda della macchina noleggiata, della durata del contratto, del 
lotto disponibile e delle condizioni di mercato. I Bitcoin ricevuti sono il risultato della reale produzione delle macchine noleggiate e 
non un rendimento su quanto pagato. Swag non svolge in alcun modo attività finanziaria.

MONITORA LA TUA PRODUZIONE NELL’APP, RICEVI 
OGNI GIORNO I BITCOIN PRODOTTI NEL TUO SWAGGY!

I Bitcoin che ricevi 
giornalmente puoi:
✓CONVERTIRLI
(direttamente in 

euro);
✓USARLI         
(pagando 

direttamente in 
Bitcoin;

✓CONSERVARLI
(se credi che 

Bitcoin in futuro 
potrà valere di 

più!)
APP CUSTOMER APP CUSTOMER SWAGGY



COSA FARE ADESSO?
Registrati gratuitamente alla 
Community Swag e scopri come 
muoverti in sicurezza nel mondo del 
Bitcoin!
Apri il tuo wallet Swaggy in pochi 
semplici click!
Scegli la tua macchina, attendi il 
periodo di attivazione e inizia a 
ricevere la tua produzione giornaliera 
per i prossimi tre anni! 
E, solo se pensi che questa cosa possa 
piacere anche a qualcun altro, puoi 
prendere in considerazione anche una 
seconda opportunità….



CREA LA TUA FARM 
CON SWAG!

Immagina di poter ottenere Bitcoin non 
solo dal tuo noleggio, ma anche dal 
noleggio di tutte le persone che 
conosceranno la Community
Swag grazie al tuo 
passaparola: questo vuol dire crearsi
una vera rendita crescente per 
almeno i prossimi tre anni!

Diventa un Promoter e scopri 
come creare una rendita grazie 
a «la tua Mining Farm!»

Quante persone conosci che vorrebbero 
avere come te una macchina che 

produce Bitcoin giornalmente?



COMPRENDE:
1-Formazione on-line 
MODULO 1 (3 VIDEO) + 8 
INCONTRI ONLINE ANNUALI

2-Benefici provvigionali da 
qualificato GOLD
( D.B. 3,25%)

3- Parte di macchina a seconda
del lotto in vendita.

COMPRENDE:
1- Formazione on-line 
MODULO 1 e 2 (6 VIDEO) + 8 
INCONTRI ONLINE ANNUALI

2- Benefici provvigionali da 
qualificato ZAFFIRO
(D.B. 4% + POOL)

3- Voucher accesso Convention 
Aziendale

4- Parte di macchinaa secondadel 
lotto in vendita.

COMPRENDE:
1- Formazione on-line 
MODULO 1 + 2 + 3 + 4 (15 VIDEO) + 8
INCONTRI ONLINE ANNUALI

2- Benefici provvigionali da 
qualificato RUBY
(5% + POOL)

3- Voucher accesso Convention    
Aziendale + Camera doppia

4- Parte di macchinaa secondadel lotto in 
vendita.

Si diventa Promoter 
anticipando solo i 

costi amministrativi 
annuali

COMPRENDE:
1 - 8 INCONTRI DI 
FORMAZIONE ONLINE 
ANNUALI

2-Benefici provvigionali
da qualificato BRONZE
(D.B 1,25%)

COME SI INIZIA!

*Valore in BTC e porzione di macchina assegnata da verificare sul proprio SWAG OFFICE. Tutti i Kit di Formazione comprendono anche i costi amministrativi.

ENTRY KIT
SENIOR KIT

PROFESSIONAL KIT EXPERT KIT



IN SINTESI DA OGGI GRAZIE A SWAG PUOI:

Produrre 
giornalmente i tuoi 

Bitcoin per i prossimi 
3 anni in estrema 

semplicità!

Creare un’entrata 
extra e una rendita 

mensile in Bitcoin per 
almeno i prossimi tre 

anni!



LIFESTYLE

VIAGGI PREMI BONUS AUTO

Periodicamente Swag lancia dei CONTEST
per premiare chi si impegna di più! 



NOME O LOGO

Eadesso
cosabisogna
fare???

AZIONE
AZIONE

AZIONE
AZIONE

AZIONE
www.swagyourlife.com 



Testo

Testo

QUESTO IL CODICE DA USARE PER FARE LA TUA ISCRIZIONE IN SWAG: 011447

QUESTO IL CODICE DA USARE PER FARE LA TUA ISCRIZIONE IN SWAG: 011447


