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HAWKCHAIN 
C r i p t o B a n q u e I n t e l l i g e n t e

Dalle Cartoline alle E-mail.

Da Blockchain a Hawkchain.

È tempo di RIVOLUZIONE!

www.hawkchain.com
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Cos'è Hawkchain? 
Hawkchain è una piattaforma bancaria digitale dove gli utenti e le imprese 

possono depositare in modo sicuro i loro bitcoin e altre importanti criptovalute e 

ricevere interessi giornalieri su di essi.

Registrazione gratuita

Nessuna tassa di mantenimento per gli 

investitori privati

Interessi che vanno dall'1% al 2%. 

Cashback tra il 10% e il 50%. 

Depositi e prelievi flessibili

Rimborso del capitale dopo 120 giorni

Deposito minimo di soli 100 $

Nessuna tassa nascosta

Portafogli sicuri isolati 

geograficamente

Ottenere più profitto dai tuoi 

guadagni

Piano di compensazione 

eccezionale
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Perché il sistema di Digital 
Banking è importante?
In molti casi, i bitcoin sono stati rubati dai portafogli e, in 

effetti, le criptovalute rubate hanno poche possibilità di essere 

recuperate. Perché anche se qualcuno riesce a usare i registri 

pubblici per rintracciare la valuta, dato che la maggior parte 

delle criptovalute sono decentralizzate, ci sono poche strade 

che possono portare al loro recupero.

Tuttavia, Hawkchain è una banca di riferimento digitale basata 

su blockchain che utilizza portafogli rigidi sicuri isolati 

geograficamente per conservare i bitcoin. In breve, siamo una 

banca digitale che aiuta gli utenti a proteggere i loro bitcoin e 

altre criptovalute in un modo molto più affidabile.
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Le criptovalute e la blockchain possono beneficiare il settore 

bancario in molti modi. Pertanto, gli esperti finanziari e gli oracoli 

della blockchain si stanno muovendo verso il digital banking delle 

criptovalute piuttosto che seguire il solito sistema bancario 

tradizionale.

Riduzione dei costi per tutti i processi finanziari e bancari.

Dato che le cripto-banche usano la blockchain, la sicurezza 

dell'intero sistema è migliorata.

La qualità dei dati è ottimizzata con opzioni di recupero 

semplificate.

Dato che le cripto banche usano valute digitali, il rischio di 

hacking e di frode è molto basso.

Gestione e risoluzione degli errori più rapida ed efficiente.
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La nostra visione del Digital Banking
Ci sono due metodi per conservare le criptovalute: i portafogli custodiali e quelli non 

custodiali.

Un portafoglio custodiale è definito come un portafoglio in cui le chiavi private sono 

detenute da una terza parte (Binance, Coinbase, Bitmex, ecc.). In altre parole, la terza 

parte ha il pieno controllo sui vostri fondi e voi dovete solo dare il vostro consenso per 

inviare o ricevere pagamenti. 

Usare un portafoglio custodiale per conservare le criptovalute ha molti svantaggi:

Controllo del denaro da parte del custode

Necessità di KYC

Minaccia di violazione dei dati 

Gli utenti non hanno autonomia sul loro 

portafoglio.

Libertà del depositario di agire sui 

fondi, compreso il congelamento 

dell'importo conservato.

Mancanza di anonimato

www.hawkchain.com
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In Hawkchain, usiamo portafogli non custodiali per immagazzinare e scambiare 

criptovalute. Non c'è nessun coinvolgimento di terzi nell'immagazzinamento delle 

criptovalute. Questi portafogli ci forniscono due tipi di chiavi private:

01 Frase mnemonica
Questo è di solito un valore da 12 a 24 

parole progettato con la vera chiave 

privata incorporata. Questa chiave, 

memorizzata sui nostri dispositivi, ci 

permette di proteggere più account 

contemporaneamente.

02 Chiave privata 

Questa è l'effettiva chiave privata in forma 

di dati crudi (una stringa alfanumerica), 

che è anche memorizzata su dispositivi 

geograficamente separati.

Con portafogli fisici non custodiali e geograficamente isolati, gli utenti possono 

assicurare le loro criptovalute in modo trasparente e affidabile.
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Perché
noi? 

Da noi, non solo puoi conservare le tue criptovalute in modo sicuro, ma Hawkchain ti offre anche un interesse su base 

giornaliera a seconda della quantità di criptovalute che hai assicurato con noi. Ti offriamo 5 pacchetti di deposito dove puoi 

guadagnare interessi che vanno dall'1% al 2% a seconda del pacchetto che scegli. 

Per ogni pacchetto di deposito, viene stabilito un contratto di 120 giorni e una volta che il contratto è finito, l'utente riceve 

anche un cashback sul valore corrente di mercato in BTC. Il cashback varia dal 10% al 50% a seconda delle opzioni di 

deposito scelte dall'utente. 

Inoltre, Hawkchain offre anche un programma di affiliazione molto redditizio per tutti i suoi membri. 

L'obiettivo della nostra banca digitale è quello di garantire guadagni regolari agli investitori privati e pubblici, senza alcun

rischio. Gli utenti possono anche ridepositare i loro profitti accumulati per attivare altre opzioni di deposito e massimizzare 

i loro guadagni giornalieri.
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Digital Banking per le 
grandi imprese
Il nostro servizio bancario non è solo per investitori individuali 

e privati. Le grandi istituzioni come le società basate su 

blockchain e scambi di criptovalute possono anche 

conservare i loro bitcoin con noi. Se possedete tali imprese, 

allora potete mettervi in contatto con il nostro supporto su 

support@hawkchian.com per pacchetti di deposito su misura 

e consigli di esperti.

Contattateci

mailto:support@hawkchian.com
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Incontra il nostro fondatore e direttore
Andrew Dwight è un imprenditore eccezionale e un fermo sostenitore del potere della finanza come strumento di 

indipendenza personale. Sostiene l'adozione delle tecnologie Blockchain e sostiene anche il ruolo del forex e delle 

criptovalute come un motore inclusivo per la crescita finanziaria di tutta l'umanità.

Il signor Andrew Dwight è il direttore fondatore e promotore di Hawkchain. Per oltre un decennio, ha una comprovata 

esperienza nella consulenza manageriale, R&S+I e imprenditoria, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla 

creazione di una rapida crescita attraverso lo sviluppo di imprese e il business online.

Prima di fondare Hawkchain, Andrew Dwight ha ricoperto un ruolo di primo piano nella consulenza a istituzioni 

finanziarie blue chip e ad alcune delle più grandi banche della zona euro. 

Come imprenditore, Andrew Dwight è un uomo molto dinamico, appassionato e impegnato a sfruttare le nuove 

tecnologie per migliorare la vita di tutti.

Andrew è stato co-proprietario di un gruppo di aziende che, grazie alla rivoluzione digitale, ha raggiunto una forte 

presenza online in oltre 29 paesi, e il cui obiettivo era quello di garantire lo sviluppo sostenibile degli individui e della

società migliorando l'alfabetizzazione finanziaria e la crescita. Come parte di questa iniziativa, Andrew Dwight ha 

apportato le sue competenze e i suoi contributi a molte comunità di private equity online all'interno dei gruppi di 

leadership. Dopo essersi ritirato dal gruppo tramite un management buyout, si è concentrato sulla gestione e la 

direzione di Hawkchain.

Andrew Dwight ha conseguito un MBA presso la Warwick Business School. Ha ricevuto diverse borse di studio e premi, 

nonché la certificazione dal Consiglio di accreditamento per le scuole e i programmi di business (ACBSP).

Andrew Dwight

www.hawkchain.com

Fondatore e Direttore
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Olivia Bardot 
Direttore Generale

Gruppo Hawkchain

Olivia Bardot è un amministratore delegato orientato ai risultati con oltre 

4 anni di esperienza nella guida e nella crescita di piccole e medie 

imprese. Olivia ha gestito efficacemente un team di oltre 70 dipendenti in 

12 sedi in 3 paesi. Ha un forte background in leadership esecutiva, 

formazione aziendale e relazioni con i media.

Tracey Adams 
Direttore tecnico
La signora Tracey Adams ha iniziato a lavorare nel settore informatico 

all'età di quattordici anni, quando ha iniziato uno stage in una società locale 

di sicurezza informatica. Nel corso degli anni, ha imparato da sola a 

programmare e alla fine ha guadagnato una borsa di studio completa alla 

Frank Field University, dove ha conseguito una laurea in informatica. Dopo 

aver lavorato come ingegnere del software per quattro anni, ha completato 

una doppia laurea MBA + M.Tech alla Trinity University di Dublino, grazie alla 

quale ha potuto assumere maggiori responsabilità di gestione.

Sebastian Corbyn
Direttore dei sistemi informativi
Come leader riconosciuto nel settore della tecnologia dell'informazione, 

con oltre 10 anni di esperienza nel campo, Sebastian Corbyn ha aiutato 

molte aziende a sviluppare le loro diverse capacità attraverso le sue 

intuizioni e idee creative. Attualmente è CIO di Hawkchain ed è 

responsabile della supervisione delle nuove espansioni nei mercati 

finanziari e della valutazione delle capacità informatiche e tecnologiche 

interne. Poi valuta queste iniziative nel contesto della crescita 

dell'azienda e dello stato dei finanziamenti per determinare i progetti 

interni più rilevanti da perseguire. Ha contribuito a snellire le operazioni 

di Coinsilium attraverso l'innovazione e la transizione della tecnologia 

dell'informazione.

Camila Hazel
Direttore marketing
Con una carriera che abbraccia più industrie e settori, dal marketing per il 

Wall Street Journal a TD Ameritrade, Miss. Camila Hazel porta una 

prospettiva unica al suo ruolo di Chief Marketing Officer (CMO) di 

Hawkchain. Come CMO, si assicura che il marchio rifletta i valori 

fondamentali dell'azienda di integrità e idee innovative in tutte le industrie e 

regioni del mondo. Camila supervisiona gli sforzi della nostra azienda per 

promuovere una crescita globale sostenibile attraverso i mercati dei 

capitali. La leadership di Camila si concentra su come gli approcci 

dell'azienda alla consulenza sugli investimenti e all'accesso al capitale per il 

marketing internazionale aiutano a promuovere un cambiamento positivo.
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Package 1

BRONZO

Moduli di deposito

Bronzo
Modulo di deposito

Valore di acquisto - da $100 a $2999

RITORNO SULL'INVESTIMENTO - 1%.

Termine - 120 giorni

Ritorno sul capitale - Sì

Bonus sull'importo del capitale - 10%.

Reddito da referral - 10%.

Reddito binario - 10%.

Tappo giornaliero - $2000 

Ritorno totale - 230%.

Ricavare profitti dal vostro reddito:

I membri possono anche reinvestire i loro interessi e 

guadagnare più profitto. Ogni nuovo investimento avrà 

una nuova durata di contratto e genererà un 

rendimento autonomo. Il nuovo ritorno sarà aggiunto ai 

vecchi e si accumulerà nel tuo portafoglio elettronico.



12Pagewww.hawkchain.com

Moduli di deposito

Argento
Modulo di deposito

Valore di acquisto - da $3000 a $7999

RITORNO SULL'INVESTIMENTO - 1,25%.

Termine - 120 giorni

Ritorno sul capitale - Sì

Bonus sull'importo del capitale - 20%.

Reddito da referral - 10%.

Reddito binario - 10%.

Cap giornaliero - $4000 

Ritorno totale - 270%.

Ricavare profitti dal vostro reddito:

I membri possono anche reinvestire i loro interessi e 

guadagnare più profitto. Ogni nuovo investimento avrà 

una nuova durata di contratto e genererà un 

rendimento autonomo. Il nuovo ritorno sarà aggiunto ai 

vecchi e si accumulerà nel tuo portafoglio elettronico.

ARGENTO



13Pagewww.hawkchain.com

Moduli di deposito

Oro
Modulo di deposito

Valore di acquisto - da $8000 a $39999

RITORNO SULL'INVESTIMENTO - 1,5%.

Termine - 120 giorni

Ritorno sul capitale - Sì

Bonus sull'importo del capitale - 30%.

Reddito da referral - 10%.

Reddito binario - 10%.

Cap giornaliero - $7000 

Rendimento totale - 310%.

Ricavare profitti dal vostro reddito:

I membri possono anche reinvestire i loro interessi e 

guadagnare più profitto. Ogni nuovo investimento avrà 

una nuova durata di contratto e genererà un 

rendimento autonomo. Il nuovo ritorno sarà aggiunto ai 

vecchi e si accumulerà nel tuo portafoglio elettronico.

ORO
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Moduli di deposito

Platino
Modulo di deposito

Valore di acquisto - da $40000 a $149999

RITORNO SULL'INVESTIMENTO - 1,75%

Termine - 120 giorni

Ritorno sul capitale - Sì

Bonus sull'importo del capitale - 40%.

Reddito da referral - 10%.

Reddito binario - 10%.

Cap giornaliero - $10000 

Ritorno totale - 350%.

Ricavare profitti dal vostro reddito:

I membri possono anche reinvestire i loro interessi e 

guadagnare più profitto. Ogni nuovo investimento avrà 

una nuova durata di contratto e genererà un 

rendimento autonomo. Il nuovo ritorno sarà aggiunto ai 

vecchi e si accumulerà nel tuo portafoglio elettronico.

PLATINO
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Moduli di deposito

Diamante
Modulo di deposito

Valore di acquisto - da $150.000 in su

RITORNO SULL'INVESTIMENTO - 2%.

Durata - 120 giorni

Ritorno sul capitale - Sì

Bonus sull'importo del capitale - 50%.

Reddito da referral - 10%.

Reddito binario - 10%.

Cap giornaliero - $15000 

Ritorno totale - 390%.

Ricavare profitti dal vostro reddito:

I membri possono anche reinvestire i loro interessi e 

guadagnare più profitto. Ogni nuovo investimento avrà 

una nuova durata di contratto e genererà un 

rendimento autonomo. Il nuovo ritorno sarà aggiunto ai 

vecchi e si accumulerà nel tuo portafoglio elettronico.

DIAMANTE
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Gradi e premi

Ricevi $5000
del Reddito Binario

PREMI

01

$2000
+

Certificato di 

Riconoscimento
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Gradi e premi

Ricevi $10000
del Reddito Binario

PREMI

02

$4000
+

iPhone 13 Pro Max
(Valore di $2000) 
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Gradi e premi

Ricevi $25000
del Reddito Binario

PREMI

03

$10,000
+

Orologio Rolex        
(Valore 10.000 $)
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Gradi e premi

Ricevi $50000
del Reddito Binario

PREMI

04

$25,000
+

Viaggio VIP a Dubai 
(Valore 25.000 $)
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Gradi e premi

Ricevi $250000
del Reddito Binario

PREMI

05

$100,000
+

Tesla Roadster     
(Valore 200.000 $)
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Gradi e premi

Ricevi $500000
del Reddito Binario

PREMI

06

$400,000
+

Yacht privato
(Valore 400.000 $)



22Pagewww.hawkchain.com

Programma di affiliazione
Goditi un reddito illimitato con il programma di affiliazione di Hawkchain.

Reddito da 
sponsorizzazione

Reddito binario

10% 10% 

Ottieni il 10% di reddito binario dal ramo più basso.

I punti binari rimanenti saranno trasferiti e utilizzati di 

nuovo.

Nessun limite di livello. Fai crescere il tuo ramo a livelli 

illimitati.

Guadagna punti binari anche quando le filiali sono 

composte.

Ottieni un reddito di riferimento del 10% dell'importo 

del deposito della tua filiale. 

Il reddito dei referral è accreditato su A-wallet 

istantaneamente.

Nessun limite al reddito dei referral.

Guadagna commissioni di riferimento anche quando 

le filiali sono composte.
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Vantaggi di conservare le 
criptovalute alla Hawkchain
Hawkchain - Il modo principale per guadagnare interessi sulle 

attività cripto.

Gli interessi sui suoi depositi sono pagati ogni giorno.

Certificato e incorporato in 3 paesi.

I criptovalori sono garantiti da portafogli non custodiali geograficamente isolati.

Capitalizzazione - Guadagnare interessi dal vostro reddito.

Prelievi facili e veloci.

I prelievi possono essere fatti ogni giorno e sono processati entro 24-48 ore.

Approcci multipli alla generazione di reddito.

Commissioni per i referral pagate immediatamente

Nessun lavaggio binario

Durata del contratto di soli 120 giorni

Piani personalizzati per scambi e aziende di blockchain.

Cashback garantito per tutti gli investitori 

Registrazione gratuita

Recupero del capitale dopo la durata del contratto

Prelievo minimo di soli 20 dollari

Commissioni elevate senza costi aggiuntivi.
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Creazione di 
benefici
Con Hawkchain, si ottiene una fonte estremamente sicura 

e versatile di generazione di reddito. La nostra visione è 

quella di creare una banca digitale, la prossima grande 

innovazione in questa epoca di blockchain e rivoluzione 

tecnologica. Quando si tratta di salvare o conservare le 

criptovalute, ci sono molti fornitori su internet. Tuttavia, 

nessuno di loro offre cashback o interessi così buoni come 

noi. Ora, la domanda sorge spontanea: come fa Hawkchain 

a generare profitti da ridistribuire agli investitori? 

In termini semplici e profani, usiamo le criptovalute per 

crearne altre. Per essere precisi, siamo nel business del 

trading di criptovalute e investimenti ICO.

Trading di criptovalute

Hawkchain utilizza una funzionalità avanzata di grafici che permette ai suoi trader interni e 

alla rete neurale AI di visualizzare gli ordini, le posizioni e gli avvisi di prezzo, modificare le 

proprietà degli ordini e annotare la loro strategia di trading. 

L'analisi del mercato delle criptovalute richiede una ricerca accurata, che include articoli, 

blog, forum e anche i commenti sotto di essi. La rete neurale basata sull'AI di Hawkchain 

analizza automaticamente ed è in grado di fornire risultati in tempi molto brevi. In base ai 

risultati, il robot apre e chiude la transazione in un luogo e in un momento specifico per 

ottenere il massimo profitto.

Investimenti ICO

Grazie alle ICO, molti investitori sono diventati milionari. Nel 2017, 435 ICO hanno avuto 

successo, ciascuna raccogliendo una media di 12,7 milioni di dollari. Di conseguenza, 

l'importo totale raccolto nel 2017 è stato di 5,6 miliardi di dollari, con i primi 10 progetti che 

hanno raccolto il 25% di questo totale. Inoltre, i token acquistati nelle ICO hanno reso una 

media di 12,8 volte l'investimento iniziale in dollari. Pertanto, in Hawkchain, investiamo 

anche quote delle riserve dell'azienda al fine di ottenere il massimo profitto da distribuire ai 

nostri investitori e depositari.
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Dettagli del portafoglio
Hawkchain BackOffice ha i seguenti 4 tipi di portafogli:

E-WALLET 
Portafoglio dei guadagni - L'interesse 

giornaliero, il reddito da referral e il 

reddito binario si accumulano qui.

D-WALLET
Portafoglio depositi - I depositi di fondi 

saranno fatti qui.

HAWK-WALLET 
I bonus promozionali saranno dati a 

questo portafoglio.

CB-WALLET 
Il portafoglio cashback, il cashback e 

l'investimento di capitale appariranno qui, 

dopo il periodo di contratto.



26Pagewww.hawkchain.com

Hawkchain offre servizi affidabili, sicuri, convenienti e veloci.

Metodi di pagamento e 
prelievi

Partner di pagamento : 

Godetevi i pagamenti ogni giorno:

Fate richieste di prelievo ogni giorno e fatele elaborare entro 24-48 ore.

Bitcoin Ethereum

Tether (USDT)

Tron

Dogecoin

Litecoin

Ripple
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Moneta Hawkchain
Moneta Hawkchain, in termini semplici, è un bene virtuale 

incorporato, ma ad un livello più profondo, non è un progetto che 

mira a servire solo gli utenti di asset virtuali. Hawkchain coin 

continuerà la naturale popolarizzazione della blockchain 

aggiungendo la funzione di pagamento per collegare 

l'ecosistema blockchain e la vita quotidiana per spingere i confini 

dei beni virtuali. Lo chiamiamo H-coin, che sarà un token di utilità 

che incarna la filosofia blockchain di Hawkchain.



28Pagewww.hawkchain.com

La H-coin sarà usata come forma di pagamento nelle future 

applicazioni Hawkchain. Sarà anche quotato in borsa, 

permettendo agli utenti di comprare, vendere e commerciare in 

tutto il mondo.

Il whitepaper e il lightpaper saranno lanciati nel 2023. I membri di 

Hawkchain potranno partecipare alla prevendita di H-Coin a 

luglio 2023.

Distribuzione dei token H-Coin

Ecosistema 30% (3,000,000,000 H-Coin)

Riserva 40% (4,000,000,000 H-Coin)

Squadra e consulenti 10% (1,000,000,000 H-Coin)

Partner strategici 5% (500,000,000 H-Coin)

Marketing 10% (1,000,000,000 H-Coin)

Vendite 5% (500,000,000 H-Coin)

10%

5%

40%

10%

30%

5%
Squadra e
consulenti

Partner strategici

Riserva

Marketing

Ecosistema

Vendite
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Nostri Certificati Legali
Siamo legalmente registrati.

Verificare Verificare Verificare Verificare

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13505526
https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpDtls.html?corpId=13178391&locale=en_CA&locale=en_CA
https://ecorp.azcc.gov/EntitySearch/Index
https://search.cac.gov.ng/
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Tabella di marcia

2018

Marzo 2018 - Analisi del progetto e budgeting avviati dal signor Andrew Dwight e dai suoi co-partner.

Maggio 2018 - Progettazione grafica di Hawkchain.

Agosto 2018 - Sviluppo front-end dell'identità aziendale.

Ottobre 2018 - Investimento interno e collaborazione con privati associati. 

Dicembre 2018 - Strategie bancarie e di gestione dei fondi.

2019
Febbraio 2019 - Presentazione del concetto di crypto-banking

Aprile 2019 - Progettazione di piani di bonus e termini contrattuali

Giugno 2019 - Commercializzazione del concetto di banca a livello globale e pubblicazione dei piani.

Luglio 2019 - Firma di un contratto con uno scambio di criptovalute locale.

Settembre 2019 - Ampliare il team con specialisti professionali di investment banking.

Novembre 2019 - Andrew Dwight presenta la signora Olivia Bardot come CEO

2020
Gennaio 2020 - Firma di contratti con più scambi di criptovalute 

Marzo 2020 - Importo totale in BTC assicurato 500+.

Luglio 2020 - Introduzione della tecnologia di apprendimento automatico in Hawkchain

Settembre 2020 - Hackathon per lo sviluppo della tecnologia di apprendimento automatico

Dicembre 2020 - Introduzione del concetto di MLM con Hawkchain
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Tabella di marcia

2021

Gennaio 2021 - Introduzione e implementazione del trading di criptovalute

Febbraio 2021 - Testare le transizioni con la tecnologia di trading automatico AI

Marzo 2021 - Importo totale in BTC assicurato 1800+ e collegamenti di scambio 40+.

Aprile 2021 - Sviluppo di pacchetti di investimento per gli investitori internazionali.

Maggio 2021 - Inizio del concetto di MLM basato sul digital banking con pre-investitori locali.

Luglio 2021 - Ottenere la licenza e i certificati di incorporazione necessari per le operazioni MLM globali.

Ottobre 2021 - Ulteriore aggiornamento e stress test della piattaforma.

Dicembre 2021 - Ottenuto il certificato di costituzione di società in Nigeria.

2022

Febbraio 2022 - Totale BTC assicurati 3000+ e legami di scambio 50+

Marzo 2022 - Beta test e valutazione del software

Aprile 2022 - Lancio globale di Hawkchain

Maggio 2022 - Focus sull'espansione globale

Agosto 2022 - Ispezione e ulteriore aggiornamento dei protocolli di sicurezza Hawkchain

Dicembre 2022 - Lancio dell'applicazione mobile
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Tabella di marcia
2023

Marzo 2023 - Introduzione della H-Coin

Maggio 2023 - Lancio della carta leggera H-Coin

Giugno 2023 - Lancio del whitepaper H-Coin

Luglio 2023 - prevendita di H-Coin per i membri di Hawkchain

Agosto 2023 - Obiettivo importo in BTC da assicurare 10000+ e collegamenti di scambio 100+.

Novembre 2023 - H-Coin ICO per i membri globali

Dicembre 2023 - Crescita della base di utenti a oltre 5.000.000.

2024
Aprile 2024 - H-Coin sarà quotato su Binance e alcune altre borse principali

Giugno 2024 - Revisione e rendicontazione regolamentare della contabilità 

Settembre 2024 - Previsione, gestione del rischio e analisi del margine di redditività

Dicembre 2024 - Ispezione e ulteriore aggiornamento dei protocolli di sicurezza Hawkchain.

2025

Febbraio 2025 - Espansione e acquisizioni con fornitori terzi

Maggio 2025 - Eventi globali e uffici aggiuntivi in 5 paesi principali

Luglio 2025 - Aggiunta di un software applicativo più alla moda per generare profitti

Agosto 2025 - Pianificazione e implementazione della strategia aziendale per i prossimi 

cinque anni.
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Domande frequenti

FAQ - GENERALE
Cos'è Hawkchain?
Hawkchain è una piattaforma bancaria digitale dove gli utenti/imprese possono depositare in 

modo sicuro i loro bitcoin e le altre principali criptovalute in portafogli non custodiali, 

guadagnando un interesse giornaliero.

Come sono protetti i miei bitcoin e altre criptovalute su Hawkchain?
In Hawkchain, usiamo portafogli freddi, noti anche come portafogli hardware, che sono 

portafogli di criptovaluta ad alta sicurezza per la memorizzazione di beni digitali offline.

Perché i portafogli hardware sono sicuri?
Poiché i portafogli hardware sono portafogli offline, ti offrono una protezione extra contro gli 

attacchi informatici, i siti di phishing e i malware.

Se posso comprare un portafoglio hardware fisico e conservarci i 

miei beni digitali. Perché dovrei conservare i miei beni digitali con 

Hawkchain?
Può succedere che qualche firmware del portafoglio hardware non venga rilevato. Inoltre, i 

portafogli hardware possono essere persi, rubati, rotti o corrotti. Se non ci sono parole chiave, 

il vostro bene digitale sarà perso per sempre. Tuttavia, a Hawkchain, usiamo portafogli rigidi 

che permettono di effettuare transazioni direttamente dentro e fuori il portafoglio senza la 

necessità di un dispositivo aggiuntivo. Anche se il portafoglio hardware viene perso, possiamo 

ancora fare un backup o un blocco remoto per proteggere le tue criptovalute. Questi 

portafogli sono criptati, isolati geograficamente e offline. Inoltre, offriamo premi mensili molto 

bassi con periodi di impegno flessibili per le grandi istituzioni che desiderano investire con noi.

Posso usare diversi account?
Non è consigliabile che lo stesso utente utilizzi più account. Tuttavia, gli utenti possono creare 

account per i membri della famiglia.

Posso cambiare il mio sponsor/padrino ?
No, non puoi cambiare il tuo sponsor perché questo è contro la politica delle operazioni globali di 

Hawkchain.

Non sono di uno dei paesi membri della Hawkchain. Posso ancora 

essere un membro di Hawkchain?

Qualsiasi individuo, azienda di blockchain o scambio di criptovalute può partecipare a 

Hawkchain. Il nostro servizio non è limitato dal paese. L'unico requisito è che gli utenti devono 

accettare l'avviso legale e la politica sulla privacy.
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Come posso cambiare le mie informazioni personali nel mio account?

Accedi all'account e vai alla sezione " Account -> Account utente ". Qui puoi cambiare le 

informazioni del tuo profilo. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, puoi cambiare il tuo indirizzo di 

prelievo solo due volte.

Come posso recuperare la mia password di accesso?

Clicca sul pulsante " password dimenticata " nella pagina di accesso e segui le istruzioni. Ricorda 

che hai bisogno del tuo ID membro Hawkchain per reimpostare la tua password.

Il sito web di Hawkchain non funziona correttamente sul mio 

dispositivo, cosa devo fare?

Questo tipo di problema è dovuto a errori nel tuo browser web. Puoi aspettare qualche minuto e poi 

provare ad accedere di nuovo al sito web. Puoi anche provare a cancellare la cache del tuo 

browser web premendo Ctrl+Shift+R sulla tastiera del tuo PC. Se il problema persiste, contattate 

support@hawkchain.com.

Quali portafogli sono disponibili nel back office di Hawkchain?

Abbiamo 4 diversi portafogli nel back office

D wallet - Portafoglio depositi (il tuo nuovo deposito apparirà qui)

E wallet - portafoglio dei guadagni (ROI, referral e binari si accumulano qui)

H wallet - Portafoglio Hawk (i bonus e i fondi promozionali si accumulano qui) 

CB wallet - Portafoglio cashback (il tuo importo cashback apparirà qui)

FAQ - FINANZIARIA

Posso, come individuo, conservare BTC con Hawkchain?

Sì, per gli investitori offriamo 5 diversi pacchetti. Possono scegliere la formula secondo 

l'importo che sono disposti a depositare e ottenere un profitto giornaliero e un rimborso alla fine 

del loro termine contrattuale.

Come faccio a calcolare il mio bonus mensile e dove posso trovare le 

formule per i contratti di locazione?

Le aziende di blockchain e gli scambi di criptovalute possono contattare direttamente il nostro 

supporto e ottenere i dettagli del loro programma personalizzato. Gli investitori individuali 

possono scegliere tra i pacchetti che offriamo. Non c'è una quota di premio mensile per gli 

investitori individuali e la durata è di 120 giorni.

Quanto cashback ricevo?

Il cashback varia dal 10 al 50% a seconda del pacchetto scelto.

Quando posso ricevere il mio cashback?

Il cashback viene accreditato direttamente sul portafoglio CB dell'utente dopo 120 giorni.

Cos'è un portafoglio non custodiali?

I portafogli non custodiali ci forniscono due tipi di chiavi private: Frase mnemonica e chiave 

privata. Grazie ai portafogli fisici isolati geograficamente e non custodiali , le criptovalute sono 

protette senza soluzione di continuità e in modo affidabile alla Hawkchain.
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Posso inviare i miei guadagni ad altri membri di Hawkchain?

Sì, puoi inviare fondi internamente ai membri della tua downline.

Posso usare la mia carta di credito/debito per depositare fondi?

No, puoi usare solo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tron, Ripple e USDT per fare un 

deposito.

Come faccio a fare dei prelievi?

Puoi fare dei prelievi semplicemente andando nella sezione "Prelievi" del back office e seguendo 

i passi.

Quando posso fare i miei prelievi?

Puoi fare prelievi ogni giorno e tutti i prelievi richiesti sono processati entro 24-48 ore.

Chi controlla il portafoglio degli investimenti?

Il portafoglio di investimenti è gestito da un team di specialisti finanziari esperti, avvocati, 

analisti commerciali professionisti che hanno lavorato nel mercato bancario degli asset digitali e 

del trading di valuta per più di 10 anni in media. La nostra esperienza e i nostri contatti ci 

assicurano l'accesso a una vasta gamma di risorse locali e globali e le metodologie migliori e più 

efficienti per gli investimenti ICO, il digital banking, il marketing di rete e il trading di 

criptovalute.

Come posso depositare e fare profitti con Hawkchain?

Registra il tuo account su Hawkchain, deposita l'importo in BTC o altri metodi di pagamento 

accettati. L'importo minimo è di 100 USD. Una volta effettuato il deposito, puoi selezionare la 

formula e attivare il tuo conto.

Guadagno il sabato e la domenica?

No, secondo il mercato globale del trading, diamo profitti giornalieri dal lunedì al venerdì. 

Tuttavia, la commissione di referral e la commissione binaria sono pagate quotidianamente.

Posso fare diversi depositi allo stesso tempo?

Sì, puoi fare diversi depositi simultaneamente.

L'importo del mio deposito sarà pagato in D-wallet, 

indipendentemente dal metodo di pagamento che ho usato?

Sì, tutti i tuoi depositi, indipendentemente dal tuo metodo di pagamento, appariranno solo in D-

wallet.

Quando sarà rimborsato il mio deposito di capitale?

L'importo del deposito di capitale sarà rimborsato dopo 120 giorni lavorativi insieme all'importo 

del cashback.
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FAQ - AFFILIAZIONE

Cos'è il programma di affiliazione di Hawkchain?
Hawkchain offre una commissione di riferimento del 10% e una commissione binaria del 10%.

Che cos'è una commissione di riferimento alla Hawkchain?

Quando riferisci qualcuno con il tuo referral link e lui si iscrive a Hawkchain e investe, riceverai il 

10% dell'importo investito come commissione di riferimento.

Qual è la commissione binaria su Hawkchain?

Hawkchain fornisce un reddito binario del 10% sul lato debole del vostro ramo. Quando qualcuno 

usa il tuo link sinistro per iscriversi, rientra nel tuo lato sinistro e quando qualcuno usa il tuo link 

destro per iscriversi, rientra nel tuo lato destro. Quando queste persone investono sotto di te, tu 

diventi idoneo a guadagnare un reddito binario.

Riceverò i guadagni degli affiliati se non ho attivato il mio conto?

Guadagnerai il 10% come commissione per i raccomandanti. Ma per guadagnare il 10% di 

commissione binaria, devi attivare il tuo conto e avere un membro attivo alla tua sinistra e un 

membro attivo alla tua destra.

Come posso organizzare eventi e seminari per promuovere 

Hawkchain?

Una volta raggiunto un volume di deposito totale di 500.000 dollari, organizzeremo un evento 

sponsorizzato nel paese di tua scelta. Si prega di notare che gli eventi si terranno a seconda 

della situazione pandemica in un determinato paese.

Come posso aprire un ufficio nel mio paese?
Hawkchain vi fornirà un documento di franchising aziendale una volta che avrete raggiunto un 

volume di deposito totale di 1 milione di dollari. Questo documento vi aiuterà a far registrare 

l'ufficio nel vostro rispettivo paese. Hawkchain fornisce anche un adeguato sostegno 

finanziario ai suoi affiliati per aprire una sede legale in un determinato paese.

C'è un percorso di carriera alla Hawkchain?

Sì, c'è un percorso di carriera alla Hawkchain e chiunque può partecipare...

Il mio indirizzo del portafoglio BTC continua a cambiare. Devo 

aggiornare il mio portafoglio di BTC appena generato ancora e 

ancora?

No, tutti gli indirizzi di portafoglio BTC generati dai tuoi portafogli/scambi di Bitcoin sono 

collegati solo al tuo conto. Per ogni prelievo, lo riceverai nel tuo portafoglio bitcoin che hai 

registrato quando hai aggiornato le tue informazioni di pagamento.
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Avrò più indennità giornaliere se deposito in più di una formula?

Sì, otterrete benefici cumulativi per i regimi in cui avete depositato. Ogni deposito è trattato 

separatamente, il che significa che genererà profitti separati con un diverso periodo di contratto, 

cioè 120 giorni dalla data di un nuovo deposito.

Qual è l'importo massimo che posso depositare e in quale formula sarà 

pagato?

Non c'è limite all'importo massimo di deposito. Qualsiasi importo superiore a $150.000 sarà incluso 

nel nostro Piano Diamond e guadagnerà il 2% di profitto giornaliero e il 50% di cashback 

sull'importo principale dopo 120 giorni.

Come posso ottenere un formula personalizzato?

Se sei un'azienda di blockchain o uno scambio di criptovalute, puoi ottenere un formula 

personalizzato contattando il nostro helpdesk a support@hawkchain.com

FAQ - FORMULE

Quale sarà il mio beneficio giornaliero?

Il beneficio giornaliero varia dall'1% al 2% a seconda della formula scelta.

Qual è la durata del contratto?
La durata del contratto non è altro che il numero di giorni in cui un particolare piano sarà attivo. Su 

Hawkchain, ogni piano è valido fino a 120 giorni.

Posso fare depositi in diversi schemi da un solo conto?
Sì, è possibile depositare in diverse formule da un unico conto?

mailto:support@hawkchain.com
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www.hawkchain.com

Contattateci
Telefono
+19292388346

Indirizzo

44 Evesham Avenue, Grimsby, Angleterre, DN34 5RT

Email
support@hawkchain.com

1010 Sainte-Catherine Street West Suite 200 Montreal QC H3B 5L1

1700 W Washington St Fl 7 Phoenix, Arizona 85007

mailto:support@hawkchain.com
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Grazie…

www.hawkchain.com


