BOLTON COIN (BFCL) STO –
LIGHTPAPER
ATTUALE SITUAZIONE NEL MERCATO DELLE CRYPTOVALUTE
Gli investitori nel mercato delle criptovalute devono affrontare molte sfide oggi per
riuscire ad essere profittevoli negli investimenti. La cosa più vantaggiosa sembrava essere
il cd. Holding (detenere assetti in criptovaluta sul Wallet senza svolgere operazioni di
compra-vendita) ma dai primi mesi del 2018 i profitti guadagnati sono praticamente
vaporizzati; mentre, chi si avvicina al Trading (operazioni di compra-vendita) trova di fronte il
muro costituito da rischi elevati e un forte bagaglio di competenze ed esperienza di settore.
Anche il cd. Mining di criptovaluta affronta un periodo difficile, non fornendo più un'alternativa
sicura di investimento a lungo termine.
Le aziende di mining di Bitcoin come Hashflare o Gigawatt stanno chiudendo a causa
dell’insolvenza verso clienti/fornitori. Quindi, che tu sia un Holder, un trader o un miner, le
attuali condizioni di mercato rendono molto difficile la garanzia di profitti. Pertanto si
rende necessario un nuovo approccio.
SOLUZIONE
"Nuovo approccio" radicale per garantire profitto negli investimenti
BOLTON Coin (BFCL) offre un nuovo straordinario ed unico approccio all'investimento

nella sfera delle criptovalute, generando profitti aggregati da mercati di lusso tangibili come
l'estrazione di oro e diamanti, immobili, integrati da energia eco-sostenibile e innovativa forma
di mining di bitcoin (BTC).
I bassissimi costi privilegiati di acquisto di energia elettrica utilizzata per il mining di BTC,
garantiscono un reddito stabile anche a fronte di aumenti di difficoltà e discesa del valore di
BTC. Le attività di investimento di BOLTON Coin, generano profitti in diverse aree
economiche. Anche un mercato con trend decrescente sostenuto non può condizionare i
profitti del programma, che invece influenza la maggior parte dei progetti di criptovalute
recenti.

DIVERSIFICAZIONE
La chiave del successo per profitti coerenti e sostenibili
In questo modo intelligente, la criptovaluta (BFCL ) offerta da BOLTON Coin, non è esposta ad
un unico mercato e ai i rischi associati ad esso, ma mescola solidi profitti ricavati dalle
numerose attività di investimento diversificato, garantendo agli investitori una grande quota
dei loro profitti.
BOLTON Coin (BFCL) rappresenta, quindi, un programma di offerta di token di sicurezza
(STO) che consente a chiunque di ottenere l'opportunità esclusiva di partecipare alle
attività “core business” dell'azienda, attraverso la tokenizzazione di un mercato
irraggiungibile a tutti e finora limitato solo agli investitori istituzionali.

ATTIVITÀ PRINCIPALI (core business)
Bolton Coin (BFCL) non è un semplice token, è un “asset” reale
Durante la vendita pubblica dei security token, chiunque può acquistare i BOLTON Coin
(BFCL) ed avere accesso ad una dashboard personalizzata che consente di:
- Scegliere il piano investimento gradito di staking (deposito bloccato dei token): 15 giorni / 12
mesi / 24 mesi *
- monitorare i rendimenti giornalieri degli investimenti

- Ritirare e/o trasferire i token verso gli exchange
* In un mese di 31 giorni, riceverai il 4,96% di profitti dal tuo investimento.

LA CHIAVE DI PROFITTI COERENTI E SOSTENIBILI
Investitori istituzionali e clienti di Bolton Holding rappresentano la tua garanzia
Il programma BOLTON coin (BFCL) ha già raggiunto il suo SOFT CAP di $ 25 Mln, raccolto
in poche settimane durante la vendita privata, che è esclusivo dei partner commerciali a lungo
termine di Bolton Holding. Quindi, investire in Bolton Coin rappresenta una garanzia di
profitto reale, senza rischio per gli investitori al dettaglio.
I primi investitori sono proprio i clienti storici di Bolton Holding e ciò, non solo dice molto in
merito alla soddisfazione dei clienti circa i profitti ottenuti già consolidati, ma, offre anche una
garanzia che Bolton Coin sia in grado di condurre questo nuovo programma ad uno
straordinario successo.

IN CONCLUSIONE
Ciò che rende questa offerta unica e convincente
La vendita di security token BOLTON coin (BFCL), offre una proposta di valore esclusiva, un
modello di investimento già di successo tokenizzato, per offrire vantaggi sfruttando la
tecnologia blockchain.
I detentori di token realizzano profitti generati da una solida diversificazione di investimenti per
ridurre l’esposizione del capitale a rischi.
Investire in Bolton Coin, ti consente di soddisfare tutte le tue esigenze di profitto e garantire la
crescita di valore del capitale investito, anche se sei l'investitore più scettico e cauto. Saremmo
curiosi di sapere se qualcosa non ti convince.

VISIONE
Visione e sviluppi fai medio periodo
BOLTON Coin (BFCL), grazie alla forte visione fornita dal Fondatore e Presidente Dr. Roberto
Diomedi, è stata classificata "A" da Bloomberg ** per mostrare il suo status influente agli
"occhi del mondo".
In effetti, ci sono obiettivi importanti da raggiungere lungo la roadmap (tabella di marcia):
sviluppare la più solida attività di mining BTC al mondo, implementare un exchange aggregato,
una piattaforma di servizi finanziari, la propria cripto banca collegata ad un circuito di carte
bancomat ricaricabili; tutti servizi collegati tra loro su una blockchain proprietaria, per
fondere la solidità della moneta reale con la nuova tecnologia/garanzia delle
criptovalute, realizzando il primo vero ed unico ecosistema cripto-finanziario al mondo.
** https: //en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_News
NOTA BENE: Le informazioni presentate in questo Light Paper, non sono consigli finanziari,
ma solo proposte di marketing per presentare il programma BOLTON Coin (BFCL). I contenuti
ufficiali sono illustrati nel Whitepaper, che si consiglia vivamente di leggere.

