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Un fondo di investimento che attrae investimenti dagli investitori attraverso la vendita di token movi, tutti i
fondi ricevuti vengono investiti nell'attività di movi, nella creazione di nuove società e nell'espansione delle
società movi esistenti. I token Movi vengono riscattati dagli investitori dai proventi del vero business, tutte
le società movi.
Tutti i proventi della vendita di token vengono investiti in un'attività reale, negozi, negozi online, immobili,
social network movi, fabbriche per la produzione di beni e il 10% del reddito dell'attività è destinato al
riscatto dei propri token al prezzo in vigore al momento dell'acquisto. Il riscatto avviene tramite gli
exchange in tempo reale.

Acquistando i token movi, hai diverse opportunità di guadagnare:
1. Lo staking di token è possibile, mantenendo un gran numero di token su un portafoglio. Puoi ricevere% di
tutte le transazioni di token movi per l'intero periodo in cui tieni i token sul tuo portafoglio.
2. Vendita di token movi a un prezzo elevato dopo la loro crescita e poiché acquistiamo i nostri token dal
reddito dell'azienda, puoi essere sicuro che sarai in grado di venderli al prezzo che hai impostato.
3. Hai diritto a uno sconto fino al 25% su tutti i beni e servizi del gruppo movi di aziende e dei nostri
partner.
4. Hai l'opportunità di collaborare e sviluppare con noi a condizioni individuali, i proprietari di token movi
saranno sempre i nostri clienti prioritari o esecutori dei nostri ordini.
5. Potrai pagare i nostri beni e servizi con i token movi con uno sconto.
Commissione:
Commissione 3% divisa per - 1% Burned + 1% distribuito tra i portafogli di staking + 1% restituito a movi

Riscatto:
Rimborso dei propri token esclusivamente a causa del reddito ricevuto dall'attività reale per un importo
fino al 10% del reddito della società movi. Il riacquisto viene effettuato su base continuativa attraverso
scambi. Ogni giorno, settimana, mese, importi diversi e su diverse borse.
Riscatto di token in grandi quantità: Nel caso in cui desideri vendere un numero elevato di token, contattaci
a: "contacts@movi.finance" e ti offriremo il miglior prezzo di mercato (l'offerta è valida solo per grandi

volumi di vendite, per quantitativi superiori a 1.000.000 di movi e ciò per evitare forti oscillazioni del tasso
di cambio dei token)
Tutti i token riscattati vengono inviati a un portafoglio appositamente creato:
"0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4" e vengono memorizzati in questo portafoglio per
attirarli nuovamente per l'investimento.
Distribuzione:
La pre-distribuzione è limitata al 5% dell'offerta totale di monete ed è di 46.050.000 monete e sarà
distribuita tra gli investitori esistenti della società movi.
La riserva è del 5% del numero totale di monete per gli sviluppatori e ammonta a 46.050.000 monete.
La prima prevendita è limitata al 5% dell'offerta totale di monete e ammonta a 46.050.000 monete al costo
di $ 0,01.
La seconda prevendita è limitata al 5% dell'offerta totale di monete e ammonta a 46.050.000 monete al
costo di $ 0,03.
Il restante 80% delle monete è tenuto nella riserva dell'azienda per futuri progetti di investimento che movi
avvierà o sosterrà.
Escludiamo completamente la possibilità di vendita simultanea di un gran numero di monete, e l'attrazione
di nuovi investimenti avverrà esclusivamente attraverso la prevendita, e in base al numero di monete
applicheremo la prevendita con staking token per un periodo del 1/3/6/12 mesi. Pertanto, cerchiamo di
ridurre al minimo i rischi sia per gli investitori nuovi che per quelli esistenti.
Rifiuto dell'estrazione mineraria:
Abbiamo deciso di abbandonare i token di mining movi e di sostenere la riduzione delle emissioni di
anidride carbonica e degli effetti dannosi dell'ambiente, che si formano a seguito del mining di criptovalute.
La nostra moneta è ecologica e non danneggia l'ambiente.
Numero massimo di monete:
Il numero massimo di monete è 921.000.000, senza la possibilità di emettere nuove monete in alcun modo,
incluso l'abbandono dell'estrazione mineraria e la creazione di un nuovo numero di monete. L'importo
diminuirà solo poiché la società brucia l'1% di tutte le transazioni. Garantiamo che il numero di token movi
non verrà aumentato immediatamente o in qualsiasi momento in futuro.
Sviluppo dell'azienda:
Tutti gli investitori hanno l'opportunità di prendere parte attiva allo sviluppo dell'azienda, offriamo questa
opportunità a tutti. Movi conduce costantemente sondaggi, sondaggi e considera anche proposte di
investimento in startup dai nostri investitori e partner. Vi preghiamo di contattarci per eventuali proposte
di sviluppo e cooperazione all'indirizzo email in@movi.finance, saremo lieti di prendere in considerazione
tutti i vostri suggerimenti.
Sconto per gli investitori:
Tutti i nostri investitori riceveranno uno sconto sui nostri beni e servizi fino al 25%, a seconda del prodotto
e dell'importo dell'importo fisso di token movi sul portafoglio dell'investitore. Ogni investitore al momento
dell'acquisto dei nostri beni/servizi può contattarci e ottenere uno sconto. Inoltre, questo sconto si
applicherà a tutti gli acquisti successivi dell'investitore mantenendo aggiornato il portafoglio di
investimento.
Movi fornisce un report su ogni investimento avviato. Tutti i fondi ricevuti dalla vendita di token movi
vanno all'apertura di un'attività, negozi, fabbriche, coprendo sempre più nuovi mercati. Ci impegniamo a

pubblicare un report su ogni attività e su tutto ciò che è stato da noi svolto. Presentiamo anche una
relazione annuale sul reddito della società, nonché il reddito previsto per il prossimo anno.
Il nostro obbiettivo:
L'obiettivo principale di movi.finance è fornire l'opportunità a chiunque, in qualsiasi parte del mondo, di
investire a partire da $ 1 in un'attività reale e ottenere il massimo reddito dal proprio investimento.
Perché è sicuro?
Il vantaggio principale di movi.finance è che investiamo tutti i nostri fondi in attività reali. Riceviamo reddito
da questa attività e dal reddito abbiamo l'opportunità di riscattare i nostri token. Le criptovalute popolari
del mondo non sono supportate dal reddito dell'azienda, mentre riacquisteremo sempre i nostri token!
Non investiamo i fondi degli investitori in un'attività specifica in cui vi sono rischi di mancata ricezione del
reddito, i nostri investimenti saranno distribuiti tra vari settori e attività. Non reinvestiamo in altre
criptovalute, poiché i nostri stessi investitori sono in grado di farlo senza di noi, il nostro compito è ricevere
un reddito stabile e costante, grazie al quale possiamo riscattare i token movi.
Perché è vantaggioso:
Gli investitori investono importi insignificanti da $ 1 e allo stesso tempo hanno l'opportunità di ottenere il
massimo ritorno su tale investimento. Investendo in una società, riceverai un certo reddito, ma investendo
in un gruppo di società, questo reddito si moltiplicherà. Grazie all'investimento iniziale minimo, puoi
ottenere il massimo reddito in futuro.
Dove investiamo:
Lo scopo principale dell'investimento è un business redditizio sotto forma di vendita al dettaglio offline e
commercio online, e una delle direzioni principali del linguaggio aziendale è lo sviluppo del social network
movi, che sarà di supporto all'industria delle criptovalute e completamente aperto a tutti i tipi di discussioni
su criptovalute e blockchain sia esistenti che nuove. ... Sulla base del social network, prevediamo di
integrare un e-wallet personalizzato con la possibilità di puntare in tempo reale, oltre a ricevere uno sconto
su tutti i tipi di servizi, o pagare eventuali servizi aziendali tramite criptovaluta, sia online disconnesso.

link utili:
Contrarre:
0x1c3e0518a54f931053152b07e9895ebebd54d0b9
Sito web:
https://movi.finance/

BSCscan:
https://bscscan.com/token/0x1c3e0518a54f931053152b07e9895ebebd54d0b9
Portafoglio principale:

https://bscscan.com/tokenholdings?a=0x8a1fa8773dfcc208f4854441edee1d28b44a5499
Portafoglio di riscatto dei token:
0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4
Link al portafoglio per il riscatto dei token:
https://bscscan.com/tokenholdings?a=0x79F7C184f68ce48052D8704EFb23678667C78cB4

