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Introduzione
Se sei qui, allora in un modo o nell'altro hai pensato di approfittare
dei tuoi asset personali sui mercati finanziari per ottenere un
profitto. Ma per trarre il massimo dal proprio capitale è necessario
l'impiego di una grande quantità di risorse personali non finanziarie,
utilizzando il tempo, la conoscenza e l'esperienza personali. Al
minimo, per conservare gli asset personali, al massimo, per creare
una crescita stabile e sistematica dei fondi investiti, anche tenendo
conto delle perdite dovute alle fluttuazioni del mercato.
Qui è la diversificazione delle risorse finanziarie, e la capacità di
utilizzare un gran numero di asset diversi, con diversi sistemi di
valore e sviluppo, con diversa volatilità, in diversi mercati finanziari,
a giocare un ruolo importante. La diversificazione non è solo negli
asset, ma anche nei mercati finanziari utilizzati, dato che ci sono
molte borse di scambio con diverse opportunità.

Molte persone hanno voglia di guadagnare soldi usando le proprie
risorse finanziarie, ma questa opzione non è ancora disponibile in una
forma veramente di alta qualità. Siamo un intermediario in questa
direzione, fornendo tale opzione e trasformando i tuoi guadagni sui
mercati finanziari in un reddito completamente passivo e sicuro.
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Chi siamo:
Beonwise è un approccio di qualità allo sviluppo del business fin dalle
prime fasi della formazione dell'azienda. L'esperienza del nostro team
ci ha permesso di mettere insieme un sistema di business ben
consolidato nell'analisi e nel trading. Il marketing accessibile,
reciprocamente vantaggioso e aperto della nostra azienda permette
ai nostri partner di fare soldi con noi nel modo più liquido, redditizio e
affidabile, utilizzando un'interfaccia user-friendly.
La nostra azienda effettua professionalmente il trading sui mercati
delle criptovalute allo scopo di trarre profitto dall'uso del capitale
proprio e dei fondi di terzi.

Come risultato di questo lavoro, abbiamo un meccanismo
perfettamente funzionante nella forma della nostra azienda,
che porta sempre noi e i nostri partner a un trading di
successo sulle borse di criptovalute, dando ai nostri clienti
un profitto stabile, un'alta qualità del servizio, una crescita
professionale e un'interfaccia conveniente per il lavoro. La
nostra azienda sta già cambiando e migliorando la qualità
della vita di tutti i nostri dipendenti e clienti, aprendo un
sacco di opportunità per tutti coloro che vogliono lavorare
con noi!

Un dettaglio chiave che contribuisce alla professionalità dei nostri
trader è la formazione continua dei nostri dipendenti! Conduciamo
corsi di formazione su vari argomenti, per aumentare il livello di
qualificazione, auto-sviluppo e formazione della componente tecnica
per un corretto utilizzo del nostro software per le analisi di trading.
L'incorporazione delle ultime tecnologie nell'uso quotidiano dei
nostri processi di lavoro ci permette di essere sempre al passo con i
tempi e di essere preparati a diverse situazioni di trading.
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Road Map
GIUGNO 2019
La valutazione dei
risultati, la correzione
del lavoro

AGOSTO 2018
La creazione di una comunità
unificata di trader

GENNAIO 2020
L'analisi del mercato. Lo
sviluppo di WiseBot
AGOSTO 2019
L'inizio dello sviluppo di Beonwise.
La creazione di un fondo comune

GENNAIO 2022
L'approvazione del
marketing. Il lancio del
sito web di Beonwise
FEBBRAIO 2022
L'aumento degli asset
aziendali e dei profitti
prelevati

DICEMBRE 2021
La registrazione di
Beonwise. Lo sviluppo
del marketing e del sito
web

MAGGIO 2022
Lo sviluppo globale
della rete di Beonwise,
la registrazione di uffici

AGOSTO 2022
Lo sviluppo tecnico della
piattaforma di trading
Beonwise

LUGLIO 2022
Il perfezionamento del
software di Wisebot

GIUGNO 2021
I contratti privati. Lo
sviluppo dei metodi
di lavoro di
partnership

GENNAIO 2023
Il test e il lancio della
piattaforma di trading
Beonwise( beonwiseexchange.com )

LUGLIO 2020
Il completamento del test
del software. La messa in
funzione

DICEMBRE 2020
L'analisi di WiseBot. L'analisi
delle direzioni di trading
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Come funziona?
TRADING AD ALTA
FREQUENZA
CASE DI TRADING

TRADING INTRADAY
CASE DI TRADING DI
CRITTOVALUTE

TRADING DI
ARBITRAGGIO

CASE DI TRADING DI
FUTURES

PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE

TRADING DI FUTURES

4

Tipi di strategie di trading Beonwise:
HF Trading (trading ad alta frequenza)

Intraday trading

Un tipo di trading a breve termine, dove le posizioni vengono aperte
e chiuse il più spesso possibile. Il tempo medio di mantenimento
della posizione è di circa 100 millisecondi.

Si tratta dell'esecuzione di decine di transazioni in un solo
giorno con un potenziale di profitti impressionante, basato
sull'analisi tecnica e su sofisticati sistemi di grafici.

Qui usiamo robot di trading di alta qualità sviluppati in modo unico
dal nostro team di programmatori e trader, secondo le nostre
strategie di trading. L'enorme numero di transazioni a breve termine
ci permette di generare profitti affidabili su base giornaliera.

I nostri trader effettuano numerosi transazioni intraday,
guadagnando buoni profitti e limitando fortemente le perdite
dovute a decisioni sbagliate. Quando si fa trading intraday, tutte
le posizioni vengono chiuse entro la fine della giornata, i trader
riposano con tranquillità, perché non c'è rischio, nessuna
posizione rimane aperta durante la notte.

Trading di arbitraggio

Trading di futures

Trae vantaggio dalle differenze di prezzo sui diversi mercati. È
soprattutto l'acquisto e la vendita dello stesso asset su borse diverse.
I trader della nostra azienda conducono il trading di arbitraggio
sistematicamente e in grandi volumi, utilizzando gli algoritmi dei
robot di trading creati dai nostri specialisti. Questo software, così
come qualsiasi altro algoritmo di trading della nostra azienda, è
sviluppato dal nostro team di programmatori e trader. I risultati del
trading di arbitraggio, se gestiti correttamente, sono i più vicini al
concetto di una "transazione garantita" nel trading.

Si tratta del trading a lungo termine in cui si formano dei contratti
di acquisto o di vendita di un asset in una data successiva a un
prezzo fissato al momento della transazione. I nostri trader usano le
transazioni di futures per coprire i rischi e fare profitti speculativi.
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I nostri vantaggi

Gestione comoda
dell'account online

Nessun limite per
l'importo del prelievo

Sicurezza
degli
investimenti

Stabilità del
reddito

Sicurezza
dell'account

Liquidità
dell'investimento

Prospettive di
carriera

Metodi di trading di
alta qualità e
tecnologici
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Tipi di investimenti
Facciamo trading utilizzando i metodi di trading più efficienti,
affidabili e progressivi. In primo luogo sono il trading ad alta
frequenza, il trading intraday, il trading di arbitraggio e inoltre
il trading di Crypto Futures.

I nostri algoritmi software proprietari di analisi e la
professionalità dei nostri trader ci aiutano a farlo. Il software di
trading unico è sviluppato dal nostro team di programmatori
altamente qualificati, compatibile con tutti i principali scambi di
criptovalute, tenendo presente le esigenze del nostro team di
trading per la facilità di trading e la qualità di elaborazione dei
nostri eventi di trading.
La sinergia di trader esperti, formatori, dati analitici crea risultati
elevati, il che ci permette di generare sistematicamente profitti
stabili, una crescita costante del capitale totale dell'azienda, il
che contribuisce alla rapida crescita del capitale dei nostri
investitori.

Quando apri un deposito in ogni area di investimento, capisci quali
strategie e quale tipo di trading saranno utilizzati per il tuo
investimento:

Trading
Trading ad alta frequenza

Trading di criptovalute
Trading intraday
Trading di arbitraggio

Trading di Futures
Trading di Crypto Futures
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Trading

Trading di criptovalute

Usiamo i fondi di terzi provenienti da questo tipo di
depositi nel trading ad alta frequenza. Si tratta di un
enorme numero di transazioni con una grande varietà
di asset con una durata minima delle posizioni aperte,
il che ci permette di estrarre rapidamente profitti
relativamente bassi, ma affidabili e costanti. E nel
corso di una giornata di trading, i profitti risultanti si
accumulano in grandi volumi a causa del numero di
transazioni effettuate e il numero di asset utilizzati.
Dato il trading giornaliero ad alta frequenza, il profitto
su questo tipo di depositi viene accreditato
giornalmente sul saldo del tuo conto ed è disponibile
per il ritiro in qualsiasi importo secondo i termini del
regolamento dell'azienda. Le tariffe di investimento di
questo tipo sono disponibili per investire solo dal
saldo in dollari, che si può riempire con criptovalute.
Il deposito viene accreditato sul tuo conto al termine
del case selezionato, insieme all'ultima maturazione
del profitto.

Green Case
Profitto giornaliero:
0.8% — 1.25%
Investimento minimo:
25 USD
Investimento massimo:
500 USD
Durata:
11 giorni
Prelievo del capitale del deposito: sì
Periodo di maturazione: Lun. - Ven.

Gold Case
Profitto giornaliero:
1.7% — 2.11%
Investimento minimo:
5 000 USD
Investimento massimo: 50 000 USD
Durata:
55 giorni
Prelievo del capitale del deposito: sì
Periodo di maturazione: Lun. - Ven.

Trading di Futures

Blue Case
Profitto giornaliero:
1.3% — 1.68%
Investimento minimo:
500 USD
Investimento massimo:
5 000 USD
Durata:
22 giorni
Prelievo del capitale del deposito: sì
Periodo di maturazione:
Lun. - Ven.

Black Case
Profitto giornaliero :
2.2% — 2.77%
Investimento minimo :
50 000 USD
Investimento massimo:1 000 000 USD
Durata:
77 giorni
Prelievo del capitale del deposito: sì
Periodo di maturazione:
Lun. - Ven.

7.1

Trading

Trading di Futures

Trading di criptovalute

Usiamo i fondi di terzi provenienti da questo tipo di
deposito nel trading Intraday e Arbitrage. I trader
effettuano decine di transazioni intraday redditizie
basate sull'analisi tecnica e sull'analisi di sistemi grafici
complessi. Grazie alla componente tecnica, gli algoritmi
automatizzati catturano le differenze di prezzo degli
stessi asset su diversi scambi di criptovalute in frazioni
di secondo ed eseguono istantaneamente centinaia di
transazioni di arbitraggio durante la giornata. Grazie
alla qualità del lavoro dei trader e alla componente
tecnica, il reddito ottenuto dal totale delle transazioni,
alla fine della giornata, ammonta a un profitto
significativo.
Per questo tipo di depositi, i profitti vengono
accreditati sul vostro conto giornalmente e sono
immediatamente disponibili per il prelievo, secondo i
regolamenti dell'azienda. I tassi di investimento sono
disponibili per l'attivazione dai saldi di Bitcoin (BTC) e
Ethereum (ETH). Il deposito viene accreditato in rate
uguali al saldo del tuo conto ogni giorno insieme al
profitto del deposito, per tutta la durata del case
selezionato.

Green Case

Gold Case

Profitto giornaliero :
2.67% — 3.57%
Investimento minimo :
0.0087 BTC
Investimento massimo:
0.087 BTC
Durata:
60 giorni
Prelievo del capitale
del deposito:
ogni giorno
Periodo di maturazione:
Lun. - Ven.

Profitto giornaliero :
2.75% — 3.71%
Investimento minimo :
0.087 BTC
Investimento massimo:
0.87 BTC
Durata:
80 giorni
Prelievo del capitale
del deposito:
ogni giorno
Periodo di maturazione:
Lun. - Ven.

Black Case
Profitto giornaliero :
Investimento minimo :
Investimento massimo:
Durata:
Prelievo del capitale
del deposito:
Periodo di maturazione:

3.1% — 3.9%
0.87 BTC
17.5 BTC
100 giorni
ogni giorno
Lun. - Ven.
7.2

Trading

Trading di criptovalute

Usiamo i fondi di terzi provenienti da questo tipo di deposito
nel Trading di Futures. I futures sulle criptovalute sono
un'aggiunta relativamente recente all'arsenale di strumenti
finanziari dei nostri trader.
Sulla base di un'analisi algoritmica approfondita Sulla base di
una profonda analisi algoritmica dei media finanziari, dei
sistemi finanziari, delle borse, dei cambiamenti legislativi
globali riguardanti la finanza, le tasse, le istituzioni finanziarie e
altre cose, sulla base del calcolo dei cambiamenti nei vettori
dei movimenti di mercato e delle singole strutture, il nostro
team di analisti e trader fa previsioni e redige contratti a
termine con termini di diversi mesi in media. Questo porta a
risultati eccellenti e a rendimenti molto alti dopo la chiusura
dei contratti futures.
Per questo tipo di depositi, il profitto per l'intero periodo
insieme al deposito viene accreditato sul saldo del tuo conto
l'ultimo giorno del caso selezionato ed è immediatamente
disponibile per il prelievo secondo i regolamenti dell'azienda. I
tassi di investimento sono disponibili per l'attivazione da
tutti i tipi di saldi USD, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH).

Trading di Futures

Lite Futures
Profitto giornaliero :
2.3% — 3%
Investimento minimo :
100 USD
Investimento massimo: 5 000 USD
Durata:
88 giorni
Periodo di maturazione:Lun. — Dom.

Wise Futures
Profitto giornaliero :
3.1% — 3.5%
Investimento minimo :
1 000 USD
Investimento massimo: 100 000 USD
Durata:
100 giorni
Periodo di maturazione:Lun. — Dom.

7.3

Documenti
dell'azienda
Beonwise è una società privata a responsabilità
limitata, registrata dal Regolatore indipendente
statale irlandese, il 22 dicembre 2021. Il nome della
società è Beonwise Limited. Il numero
dell'azienda è 710694.

L'Irlanda ha una delle leggi aziendali più favorevoli in
Europa. Il paese è ora ampiamente considerato
come uno dei più prosperi e di successo nell'UE, con
un'aliquota dell'imposta sulle società del 12,5%. Tutto
ciò fornisce eccellenti opportunità di crescita per le
aziende finanziarie e di investimento, permettendo
loro di generare una maggiore redditività..
Si può trovare l'azienda nel registro del regolatore
statale sotto il link
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Contratto di
investimento
Tutti gli utenti verificati con un deposito attivo di
qualsiasi importo hanno la possibilità di stipulare un
contratto bilaterale con la società, che stabilisce
chiaramente gli obblighi di entrambe le parti.
Se il partner dispone di 2 o più pacchetti di
investimento, il contratto sarà redatto per l'importo
totale dell'investimento.
Questo contratto è conforme a tutti gli standard
internazionali ed è legalmente vincolante secondo la
Convenzione delle Nazioni Unite sull'uso delle
comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali.
Un esempio del contratto può essere trovato sul sito
web o cliccando qui
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Programma di
affiliazione
Il programma di affiliazione è una grande opportunità per ciascuno dei
nostri investitori di creare la propria carriera, sviluppare o migliorare i propri
talenti di marketing e di gestione! Permette anche di guadagnare un reddito
aggiuntivo significativo, che spesso supera il reddito di base..

Puoi sviluppare la tua carriera nell'azienda invitando nuovi
partner attraverso il tuo unico link di referral, grazie al quale
ricevi dei bonus di referral da ogni nuovo investimento di tutti
i tuoi partner, a tutti i livelli nella profondità della tua struttura.
La somma del deposito dei tuoi partner forma il fatturato
strutturale e a seconda della somma del fatturato strutturale
tu migliori il tuo programma di referral e apri nuovi livelli di
referral fino a 20 livelli.
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Director

Regional
Representat
ive

Master

Wise

Member

Partner

Mentor

Agent

Leader

Represent
ative

Strutturale (USD)

-

15,000

40,000

100,000

300,000

800,000

1,500,000

5,000,000

15,000,000

50,000,000

Bonus (USD)

-

100

500

1,000

2,500

5,000

15,000

50,000

100,000

250,000

Linea 1

5,00%

6,00%

6,00%

7,00%

7,00%

8,00%

8,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Linea 2

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

4,00%

4,00%

5,00%

5,00%

5,00%

6,00%

Linea 3

1,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

3,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Linea 4

-

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

3,00%

Linea 5

-

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

2,00%

2,00%

Linea 6

-

-

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Linea 7

-

-

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Linea 8

-

-

-

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Linea 9

-

-

-

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Linea 10

-

-

-

-

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Linea 11

-

-

-

-

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Linea 12

-

-

-

-

-

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Linea 13

-

-

-

-

-

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Linea 1 4

-

-

-

-

-

-

0,50%

1,00%

1,00%

1,00%

Linea 15

-

-

-

-

-

-

0,50%

0,50%

1,00%

1,00%

Linea 16

-

-

-

-

-

-

-

0,50%

1,00%

1,00%

Linea 17

-

-

-

-

-

-

-

0,50%

0,50%

1,00%

Linea 18

-

-

-

-

-

-

-

0,50%

0,50%

1,00%

Linea 19

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50%

1,00%

Linea 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00%

Programmi

Sistema di calcolo del
fatturato strutturale
L'importo degli investimenti dei tuoi partner è
parzialmente preso in considerazione nel fatturato
della tua struttura, a seconda del livello di profondità
della tua struttura in cui l'investimento è stato fatto. I
tuoi investimenti personali e gli investimenti dei tuoi
partner invitati di persona sono presi in considerazione
nel fatturato della tua struttura per intero, 100%
dell'importo del deposito, poi tenendo conto della
quota ridotta dell'importo del deposito.

Puoi vedere il calcolo del fatturato strutturale per ogni linea
nella diapositiva seguente.

10.2

Sistema di calcolo del fatturato strutturale
100%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%

Il calcolo della quota contabilizzata nel tuo fatturato
strutturale, secondo i livelli di partner nella profondità
della struttura:
Il 1° livello di partner, 100% è preso in considerazione
Il 2° livello di partner, il 80% è in considerazione
Il 3° livello di partner, il 70% è preso in considerazione
Il 4° livello di partner, il 60% è preso in considerazione

Il 5° livello di partner, 50% è preso in considerazione
Il 6° livello di partner, 40% è preso in considerazione
Il 7° livello di partner, il 30% è preso in considerazione
L' 8° livello di partner, 20% è preso in considerazione

10%

Il 9° livello di partner, il 10% è preso in considerazione

10%

Il 10° livello di partner, il 10% è preso in considerazione

Poi tutti i livelli successivi del 10% ciascuno
10.3

Programma di
leadership
Con la promozione attiva dei servizi della nostra azienda e
muovendosi in questa direzione, oltre al denaro che tutti i
nostri partner possono guadagnare dal programma di
referral, i partner particolarmente attivi hanno un'incredibile
opportunità di guadagnare ancora di più, dato che
abbiamo previsto un programma di leadership!

da 100$ a 250 000$
di remunerazione ai nostri partner per il loro lavoro a seconda dei
risultati e dell'importo del fatturato strutturale!

Siamo convinti che questi strumenti apparentemente semplici per
il successo saranno utili ad ogni partner e possono diventare la
chiave che aprirà la porta ad un futuro luminoso e aiuterà a
raggiungere qualsiasi obiettivo finanziario.
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Status di leadership
Questo status di affiliazione è disponibile per ogni utente
registrato e non ha requisiti. Allo stesso tempo, i bonus di referral
sono già disponibili per l'utente su tre livelli in profondità nella
struttura Member.

Questo status di affiliazione è disponibile quando si raggiunge un
fatturato strutturale di $15K.
Il bonus per il raggiungimento dello status è di 100 dollari. Dei
bonus di referral sono disponibili a cinque livelli in profondità
nella struttura Partner.
Questo status di affiliazione è disponibile al raggiungimento di un
fatturato strutturale di $40K.
Il bonus per il raggiungimento dello status è di 500 dollari. Dei
bonus per i referral sono disponibili a sette livelli in profondità
all'interno della struttura Mentor.
Questo status di affiliazione è disponibile al raggiungimento di un
fatturato strutturale di $100K.
Il bonus per il raggiungimento dello status è di 1.000 dollari. Dei
bonus di referral sono disponibili a nove livelli in profondità nella
struttura Agent.
Questo status di affiliazione è disponibile al raggiungimento di un
fatturato strutturale di $300K.
Il bonus per il raggiungimento dello status è di 2.500 dollari. Dei
bonus di referral sono disponibili a undici livelli in profondità nella
struttura Leader.

Questo status di affiliazione è disponibile al
raggiungimento di un fatturato strutturale di $800K.
Il bonus per il raggiungimento dello status è di 5.000
dollari. Dei bonus di referral sono disponibili a tredici livelli
in profondità nella struttura Representative.
Questo status di affiliazione è disponibile al raggiungimento di
un fatturato strutturale di $1.5M.
Il bonus per il raggiungimento dello status è di 15.000 dollari.
Dei bonus di referral sono disponibili a quindici livelli in
profondità nella struttura Director.
Questo status di affiliazione è disponibile al raggiungimento
di un fatturato strutturale di $5M.
Il bonus per il raggiungimento dello status è di 50.000 dollari.
Dei bonus di referral sono disponibili a diciotto livelli in
profondità nella struttura Regional Representative.
Questo status di affiliazione è disponibile al
raggiungimento di un fatturato strutturale di $15M.
Il bonus per il raggiungimento dello status è di 100.000
dollari. Dei bonus di referral sono disponibili a diciannove
livelli in profondità nella struttura Master.

Questo status di affiliazione è disponibile al raggiungimento
di un fatturato strutturale di $50M.
Il bonus per il raggiungimento
dello status è di 500,000
а
dollari. I bonus di referral sono disponibili per venti livelli in
profondità nella struttura Wise.
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Bonus secondo lo status di leadership:
Status

Fatturato strutturale

Numero di linea

Bonus

Member

-

3

-

Partner

15k

5

100$

Mentor

40k

7

500$

Agent

100k

9

1 000$

Leader

300k

11

2 500$

Representative

800k

13

5 000$

Director

1.5M

15

15 000$

Regional Representative

5M

18

50 000$

Master

15M

19

100 000$

Wise

50M

20

250 000$
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Refback
Scegli la percentuale del refback

0%

50%

100%

Per impostazione predefinita la percentuale di Refback
è impostata a 0%, ma è possibile condividere la metà
del bonus (50%) con il tuo partner o dargli tutto il tuo
bonus di referral impostando (100%). L'importo del
Refback viene accreditato sul saldo attivo nella valuta in
cui è stato effettuato il deposito.
Quando premi il pulsante 0% ricevi il tuo bonus di
referral interamente.
Se fai clic sul pulsante 50%, il tuo partner della prima
linea riceverà il 50% del tuo bonus di referral e il 50% si
aggiunge al tuo saldo.
Quando fai clic sul pulsante 100%, il tuo partner della
prima linea riceve il 100% del bonus di referral.
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Verifica
La verifica presso l'azienda è facoltativa ma auspicabile per
una maggiore sicurezza del tuo conto e migliori condizioni di
prelievo.
Gli utenti non verificati pagano una tassa di prelievo del 3%
dell'importo.
Gli utenti verificati pagano una tassa di prelievo dell'1%
dell'importo.
La tassa di prelievo è addebitata automaticamente,
dall'importo del prelievo.
Per verificare il tuo account dovrai confermare il tuo numero
di telefono. Questo può essere fatto nella sezione
Impostazioni => Verifica.

Una volta ricevuto un SMS con un codice di verifica, devi inserirlo
nell'apposita casella, dopodiché il tuo account sarà verificato e lo scudo
grigio diventerà verde in alto a sinistra, a simboleggiare che il tuo account è
stato verificato con successo.
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Garanzie

Protezione degli
investimenti
è l'obiettivo primario dell'azienda, le
azioni organizzative e finanziarie che
permettono all'investitore di proteggere
il proprio investimento nel modo più
efficace.

Obiettivo dell'investitore
L'obiettivo dell'investitore è quello di
massimizzare il rendimento del suo
investimento. Il meccanismo di
protezione degli investimenti permette
di investire soldi in Beonwise,
garantendo così i diritti degli investitori,
privi di preoccupazioni.

Garanzie di protezione degli
investimenti
è un impegno specifico per creare un
regime di sicurezza per i fondi investiti,
per questo motivo l'azienda diversifica
sempre tutti gli investimenti facendo
trading su diverse borse, diversi tipi di
trading e anche a seconda dei periodi di
trading.
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Garanzie

Prendiamo cura dei nostri partner creando e integrando
costantemente il nostro fondo di riserva che, in caso di forza
maggiore, rimborsa l'intero importo degli investimenti dei nostri
partner. In ogni periodo contabile trasferiamo una parte
significativa dei nostri profitti al fondo di riserva, aumentando così
il livello di sicurezza degli investimenti e del fatturato finanziario
dell'azienda.

La garanzia della sicurezza del suo account e dei suoi fondi è
garantita da: dati corretti forniti durante la registrazione, non
divulgazione della tua password a terzi, anche se sembra essere un
dipendente dell'azienda, un account verificato, e autenticazione a
due fattori abilitata!
Segui queste poche semplici regole e il tuo account sarà il più
sicuro possibile.

Un'ulteriore garanzia è il contratto di investimento, che può
essere firmato da qualsiasi investitore attivo, che è stato verificato
ed è maggiorenne, soddisfa tutte le norme internazionali ed è
legalmente vincolante in qualsiasi paese civile.
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Saldi

Cambio valuta

Dopo la registrazione sul sito web, ogni utente ha accesso a un
account personale con due saldi: Saldo di Deposito e Saldo Attivo.

La nostra azienda conduce molte transazioni ogni giorno
usando diverse valute, quindi c'è la possibilità di cambiare
valute nel tuo account personale nella sezione
"transazioni finanziarie". Puoi scegliere il comando
"Cambio" per cambiare i tuoi soldi in un'altra valuta (USD,
ETH, BTC), la tassa di cambio è l'1% dell'importo..

Quando ricarichi il tuo account personale, i fondi sono trasferiti al
Saldo di Deposito da cui puoi investire. Gli interessi sui depositi, le
commissioni di referral, i bonus di leadership vanno al Saldo Attivo
da cui puoi investire, così come prelevare fondi dal tuo account
usando qualsiasi criptovaluta della lista. Il ritiro dei fondi è fino a 48
ore dal momento della richiesta. La tassa di prelievo per gli utenti
verificati è dell'1%, per gli utenti non verificati - 3%.
I saldi sono divisi in valute, tre valute sono disponibili per te nel tuo
account: USD, BTC, ETH.

ERC-20

TRC-20
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Contatti
+35319610008
support@beonwise.com

office@beonwise.com
ceo@beonwise.com
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