Chrysalis (CWH)
Beneficenza a
Sport Adattivi
Per i Giovani
Sulla Blockchain
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Riassunto
Chrysalis è la trasformazione dello sviluppo di un bruco in una farfalla. Il
nostro obiettivo è aiutare i bambini con bisogni speciali a uscire dal loro
"bozzolo" attraverso il potere dello sport.

Il token Chrysalis, Coin With Heart (CWH) è una rappresentazione di una
quota in questa organizzazione di raccolta fondi. CWH è un token ERC20
costruito sulla blockchain di Ethereum e segue gli standard ERC20. È di
proprietà dei possessori di token.
L'obiettivo è contribuire al finanziamento di vari progetti di beneficenza in
tutto il mondo per aiutare bambini e giovani adulti con bisogni speciali a
scoprire le proprie capacità partecipando allo sport. Questo vale il suo
peso in oro. Non c'è ricompensa maggiore di un sorriso di realizzazione e
le risate di chi si diverte. Aiutare un bambino a uscire dal suo "bozzolo"
non ha prezzo.
Chrysalis garantirà che gli investitori siano sufficientemente motivati ad
investire in questo progetto e utilizzerà questo incentivo per finanziare
programmi speciali.
Chrysalis Coin sarà supportata da quattro fonti di entrate. Operazione di
mining, portafoglio di investimenti, vendita al dettaglio/all'ingrosso e
CWH.
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Il 40% degli utili netti sarà investito nel finanziamento di sport adattivi.
Questi programmi sportivi saranno accuratamente investigati per
garantire che i fondi vengano distribuiti correttamente. Una piccola parte
di questi profitti sarà anche assegnata a borse di studio universitarie in
campo medico per bisogni speciali. Queste borse di studio saranno
mondiali.
Tutte le informazioni finanziarie relative alla distribuzione dei fondi
saranno elencate sul sito Chrysalis e pubblicate sul gruppo Chrysalis
Facebook per una completa trasparenza.
Il 60% degli utili netti generati sarà utilizzato continuamente per
riacquistare e bruciare CWH. Ciò garantirà la disponibilità di fondi, che
garantisce stabilità e domanda. I possessori di token avranno un
vantaggio, che diventerà sempre più importante nel tempo.
Ciò significa che i titolari saranno in grado di vendere i loro token e
chiedere il prezzo che preferiscono.
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Panoramica del progetto
Per generare profitti, Chrysalis ha collaborato con il progetto Polaris,
basandosi su un modello aziendale comprovato che genera profitti
consistenti.
Il progetto Polaris gestisce una mining farm che è il cuore del loro
modello di business. La loro mining farm altamente efficiente ha fornito
loro una certa esperienza nel settore e beneficia di numerosi vantaggi,
per creare profitti consistenti. Il progetto Polaris ospiterà l'hardware
acquistato da Chrysalis.
L'industria del mining è caratterizzata dalla sua natura competitiva libera;
La mining farm Polaris valuta costantemente il settore e intraprende le
azioni necessarie per diventare una delle più grandi attività di mining nel
mondo. Polaris garantirà che Chrysalis avrà il miglior hardware sul
mercato con l'efficienza ottimale.
La farm di mining Polaris ha hardware sia ASIC sia GPU, rendendo
disponibili quasi tutte le opzioni possibili. La mining farm Polaris sfrutterà
diverse cripto-valute sulla base di uno studio dettagliato in corso. Questa
valutazione si concentra su due fattori principali che influiscono sulla
redditività dell'estrazione di un particolare token: il suo prezzo e la
difficoltà della sua rete mineraria. Polaris sfrutterà le cripto-valute più
redditizie al fine di ottimizzare i ricavi dell'operazione di mining e passerà
da un token all'altro quando necessario. Questa attività verrà eseguita dal
team Polaris per conto di Chrysalis.
La mining farm Polaris è in grado di acquistare l'hardware al prezzo più
basso possibile sul mercato. Polaris eseguirà transazioni all'ingrosso per
conto di Chrysalis, generando profitti dalla differenza tra il prezzo di
acquisto e il prezzo di vendita.
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Il progetto Polaris gestisce anche un Fondo di Investimento redditizio.
Questo fondo di investimento si basa su una transazione commerciale
sicura che ha generato profitti per più di 5 anni al momento della stesura
di questo documento.
Il Fondo di investimento utilizza strategie commerciali comprovate
ispirate a diversi fondi speculativi. Il Polaris Investment Fund è aperto alle
negoziazioni in diversi mercati con un particolare interesse nel mercato
delle criptovalute. Il team Polaris Investisment ha molta esperienza in
questo settore finanziario.
Polaris garantirà la sicurezza e la gestione di tutti i beni.
Tutti i profitti generati da queste attività nell'ambito del Progetto Polaris,
previa deduzione dei costi di manutenzione e degli utili non distribuiti,
saranno inviati a Chrysalis.
Il team Polaris sta lavorando alla creazione di propri exchangers
decentralizzati e centralizzati. Ciò consentirà ai trader di scambiare CWH
con valuta e varie cripto-valute. L'obiettivo è essere completamente
indipendenti come ecosistema autosufficiente. Questi due exchangers, o
almeno uno di essi, dovrebbero essere pienamente operativi entro la fine
del terzo trimestre del 2018.
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Posizione della miniera:
Uno dei concetti più comuni nel settore del mining è l'importanza di
mantenere un certo livello di privacy e segretezza quando si tratta di
rivelare la posizione esatta delle mining farm. Questo ha perfettamente
senso, perché quando un dato luogo contiene hardware che vale milioni
di dollari, questo posto è più probabile che sia preso di mira da ladri e
persone cattive. Eppure vogliamo essere aperti e trasparenti il più
possibile. Questo è il motivo per cui il progetto Polaris prevede di
implementare l'opzione di visitare la sua mining farm il prima possibile
per i titolari di token. Pertanto, qualsiasi titolare di token Chrysalis CWH,
che può provare la proprietà dei token condividendo l'indirizzo pubblico e
inviando una micro transazione da tale indirizzo, può prenotare una visita
alla farm Polaris tramite il sito Web Polaris e visitarla all'ora e alla data
della sua scelta. Il progetto Polaris sarà anche trasmesso online 24 ore su
24, 7 giorni su 7, all'interno della mining farm dal suo sito ufficiale.

6

Business Plan
Vendita di gettoni:
Durante le 15 settimane della vendita simbolica, il 90% degli utili netti
sarà destinato all'acquisto di hardware di mining, che aumenterà le
attività di Chrysalis. Il restante 10% verrà utilizzato nelle campagne
promozionali di marketing.
Modalità di avvio:
Chrysalis ha pianificato un avvio di 90 giorni. Durante questo periodo,
tutte le donazioni di beneficenza saranno sospese, in quanto tutti i profitti
saranno utilizzati per aumentare le attività di mining e costruire una
riserva per il processo di estinzione e distruzione di token.

La nostra prima priorità è, per diventare finanziariamente stabile,
garantire la longevità e di essere in grado di mantenere un prezzo
simbolico crescente. Rinviare le donazioni e continuare a investire
pesantemente nell’ hardware garantirà un solido flusso di reddito.

L'obiettivo finale è diventare un'organizzazione forte, efficace e
innovativa, diventando una fonte di finanziamento di fama mondiale per
gli sport adattivi.
Per realizzare questo: il Progetto Chrysalis sarà composto per il 40% dalle
donazioni e il 60% da un business. Il 40% degli utili netti è destinato al
finanziamento di sport o borse di studio adeguati. Il 60% degli utili netti
supporta il processo di rimborso e distruzione, consentendo ai detentori
di vendere al loro prezzo preferenziale.
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Chrysalis genererà quattro flussi di entrate.

Flussi di reddito

1) Mining di cripto-valuta: questa è una parte molto redditizia del
business plan che garantisce la longevità. Per la durata del token
Chrysalis, il 20% del reddito netto verrà reinvestito mensilmente
nell'acquisto di hardware di data mining aggiuntivo.
2) Portafoglio di investimento: sarà gestito dal team esperto di Polaris
Investment. Chrysalis prevede un reddito potenziale del 10% o più al
mese in media da questo portafoglio. Per la durata del token
Chrysalis, il 10% del reddito netto sarà investito mensilmente nel
Portafoglio.
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3) Commercio al dettaglio e all'ingrosso: il progetto Polaris ha
esperienza sia nel commercio al dettaglio che all'ingrosso. Una volta
che Chrysalis avrà una discreta quantità di hardware di data mining,
Polaris si occuperà di commercio all'ingrosso e al dettaglio per conto
di Chrysalis. Questo alla fine aumenterà significativamente le
entrate.

4) Compra e conservi il token CWH: acquistare e conservare il token è
un ottimo modo per archiviare il valore e tenere traccia di qualsiasi
potenziale aumento del prezzo del token. Soprattutto perché è
prevedibile che i prezzi possano facilmente salire alle stelle una
volta iniziato il processo di rimborso.
Tutto il denaro generato dai quattro flussi di reddito è reddito lordo.
Tutti i soldi spesi per acquisire entrate lorde, ad esempio: tasse di
alloggio, spese Polaris, marketing, ecc. sono i costi di manutenzione.

Reddito lordo

Costi di manutenzione

Guadagno netto

L'utile netto è pari al ricavo lordo meno i costi di manutenzione.
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Ci sono centinaia di nuove cripto-valute che appaiono ogni
settimana. Molti di loro sono truffe o semplicemente non hanno un
sostegno finanziario. Questo non è il caso della moneta Chrysalis.
La chiave del successo di Chrysalis è che aumenteranno le loro
entrate ogni mese e che il loro partner Polaris ha una comprovata
esperienza, il che indica chiaramente una comprensione completa
del mercato della crittografia.
Chrysalis crea un ecosistema che si autogestisce. Reinvestendo ogni
mese, il reddito aumenta ogni mese, una maggiore quantità di $
viene reinvestita. Come una palla di neve a rotazione, che diventa
più grande. Chrysalis è forte e ha il piano aziendale necessario per
diventare una valuta importante. È solo una questione di tempo!
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Breve descrizione della vendita di token
L'offerta totale del token CWH che circolerà sarà di 25 milioni. I
token CWH mantengono un tasso di inflazione dello 0%. Questo
numero può essere inferiore in base al numero di token invenduti
dopo la vendita di token.
Tutti i token invenduti verranno immediatamente distrutti.
La vendita di token terminerà tra 15 settimane e inizierà il processo
di redenzione e distruzione.
Prevendita: il prezzo di 1 CWH durante il periodo di prevendita è di
0,01 USD. Il periodo di prevendita durerà 5 settimane.
Vendita principale dei token: seguirà immediatamente la
prevendita e inizierà a $ 0,04 per CWH. Il prezzo di vendita aumenta
in base alle tabelle seguenti.
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Numero di token offerti in
vendita
Numero di token donati come
bonus di affiliazione durante la
vendita simbolica
Numero di token esistenti
Durata della vendita di token
Distribuzione di token

Il prezzo di 1 Chrysalis (CWH)
durante la prevendita
Monete accettate quando si
vendono token

20 milioni di token Chrysalis
(CWH)
5 milioni de token Chrysalis
(CWH)
25 milioni di token Chrysalis
(CWH)
15 settimane
Ogni vendita darà:
10% commissione di
affiliazione a 0,01
20% commissione di
affiliazione a 0,04
30% commissione di
affiliazione a 0,16
40% commissione di
affiliazione a 0,32
50% commissione di
affiliazione a 0,64
Allo sponsor pagato in CWH
A partire da 0.01 USD
Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH),
& Ethereum (ETH)

Prevendita :

Prezzo del token Chrysalis in prevendita
Durata

0,01 USD per 1 token Chrysalis
(CWH)
5 settimane
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Vendita principale di token # 1 :
Prezzo del token Chrysalis durante
la vendita di token # 1
Durata

$0.04 USD
4 settimane

Vendita principale di token # 2 :
Prezzo del token Chrysalis durante
la vendita di token # 2
Durata

$0.16 USD
3 settimane

Vendita principale de token # 3 :
Prezzo del token Chrysalis durante
la vendita di token # 3
Durata

$0.32 USD
2 settimane

Vendita principale de token # 4 :
Prezzo del token Chrysalis durante
la vendita di token # 4
Durata

$0.64 USD
1 semaine
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Economia del token CWH
Il token può essere conservato in tutti i portafogli che supportano i
token ERC20. Al momento della scrittura, MyEtherWallet,
MetaMask e imToken sono tre dei portafogli più popolari che
consentono agli utenti di mantenere i propri token ERC20 privati e
sicuri. Tutorial su come utilizzare questi portafogli per memorizzare i
nostri token sono disponibili sul nostro sito web.
Questo progetto è di proprietà dei titolari di token, con un team di
sviluppo e gestione che garantirà che la mining farm, il portafoglio di
investimenti, gli importi di riacquisto e il lavoro di beneficenza
procedano senza intoppi e aumentino esponenzialmente il reddito.
I detentori sono incoraggiati a conservare il token CWH perché
rappresenta una risorsa rara che ha una domanda garantita una
volta iniziato il processo di riacquisto e distruzione.
Se la maggioranza dei titolari non è disposta a vendere i propri
token, il prezzo continuerà ad aumentare. Esiste un enorme
potenziale che il prezzo del token in USD aumenterà notevolmente,
rendendolo un bene raro e prezioso con la domanda reale.
E finché il progetto comprerà CWH a prezzi elevati, i detentori
disposti a vendere saranno soddisfatti.
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Tabella di marcia
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Panoramica del mercato
L'estrazione di criptovaluta è un'industria redditizia. Questo
concetto è iniziato con Bitcoin. L'idea alla base è semplice: l'oro
viene estratto e c'è solo una quantità fissa di oro che non verrà mai
superata, e questo è ciò che ha reso l'oro il gold standard, soldi sani
per migliaia di anni. Esiste infatti un lavoro svolto dai minatori d'oro
per estrarre l'oro e portarlo in superficie; Di conseguenza, l'oro
rappresenta lo sforzo che i minatori fanno per portarlo in superficie,
quindi è in grado nel tempo di immagazzinare valore e operare
come una grande riserva di denaro. L'obiettivo di Bitcoin è di avere
un asset decentralizzato che può essere scambiato e utilizzato come
valuta, e che ha le caratteristiche del valore e dell'affidabilità
dell'oro. Ecco perché è nata l'idea della prova del lavoro; ma invece
di fare un lavoro fisico, come hanno sempre fatto i cercatori d'oro,
l'estrazione di bitcoin richiede il calcolo, un processo in cui una
macchina esegue molti calcoli per risolvere un problema
matematico e ogni volta che la macchina risolve uno di questi
enigmi matematici, è ricompensato da Bitcoin.
Oggi è possibile estrarre molte cripto-valute diverse da Bitcoin. Ma
con l'industria in crescita e l'enorme capitale che è confluita
nell'ecosistema crittografico negli ultimi due o tre anni, l'attività di
mining è diventata molto più difficile e significativamente meno
redditizia per la gente comune. Sebbene ciò possa sembrare
ingiusto a prima vista, ciò è dovuto principalmente alla libera
concorrenza che caratterizza questo intero ecosistema (che non è
affatto una cosa negativa).

16

Inoltre, nel settore del mining sono state introdotte molte criptovalute dall'uso di dispositivi facili da trovare come processori e GPU,
a dispositivi esclusivi ad alte prestazioni come circuiti integrati
specifici dell'applicazione specifici dell'applicazione (ASIC). Per
questi motivi, i margini di profitto del mining di criptovalute da casa
sono diminuiti significativamente negli ultimi anni e si prevede che
continueranno a diminuire nel prossimo futuro. Questo spiega
perché nel 2017, ad esempio, un gran numero di "minatori" isolati
hanno interrotto l'attività mineraria a casa e investito in servizi di
cloud mining.
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Lo Smart Contract
Il token CWH è un token Ethereum. È conforme a ERC20 che si riferisce
all'interfaccia di programmazione delle applicazioni più utilizzata e
affidabile per i token di oggi e gli Smart Contracts. Uno Smart Contract,
noto anche come contratto di crittografia, è un programma per computer
che controlla direttamente il trasferimento di valuta o beni digitali tra le
parti in determinate condizioni. ... Questi contratti sono archiviati su
tecnologia blockchain, un registro decentralizzato.

Le caratteristiche dello Smart Contract:

Trasparenza:
Tutte le informazioni sulla quantità di token e gli indirizzi che li
contengono sono pubblici. Tutte le informazioni di trasferimento sono
pubbliche e possono essere tracciate in tempo reale. Non ci saranno più
di 25 milioni di token CWH esistenti. Nessuno può aumentare quel
numero, nemmeno i creatori dello Smart Contract.

Proprietà:
Ogni token appartiene a un singolo utente / proprietario. Non vi è alcuna
comproprietà dei token.
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Sicurezza del proprietario:
I token possono essere trasferiti da un utente a un altro solo quando il
mittente decide di farlo. Gli Smart Contract consentono la realizzazione di
transazioni credibili senza terze parti. Queste transazioni sono tracciabili e
irreversibili. Ogni token esiste in una chiave privata che è conosciuta solo
dal titolare del token. Nessuno sarà in grado di accedere o scambiare
token detenuti ad eccezione del proprietario della chiave privata.

Riservatezza:
Chiunque può possedere il token senza aver bisogno di KYC (conoscendo
il proprio cliente) o di qualsiasi divulgazione di informazioni personali.

Note importanti:
Essendo uno Smart Contract basato sulla blockchain di Ethereum, il
nostro token può essere scambiato immediatamente in exchanger
decentralizzati come EtherDelta, Idex, Radar Relay ... ecc. Il team di
gestione di Chrysalis sta lavorando per aggiungere Smart Contract a
EtherDelta fin dal primo giorno. Altri exchangers seguiranno una volta
terminato il lavoro di programmazione. Detto questo, si prevede che
emergeranno sempre più exchanger decentralizzati e che l'aggiunta di
uno Smart Contract a un exchanger decentralizzato può essere effettuata
da chiunque, ovunque e non importa quando. Per i più grandi exchangers
di valuta tradizionale, il nostro token dovrebbe colpirli una volta che la
domanda è sufficiente, il che incoraggerà questi trader ad entrarvi.
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Terminologia di base
Scambio decentralizzato

Scambio centralizzato

Utile netto

Riacquisto

Guadagni mantenuti

Un mercato azionario che non
dipende da un servizio di terzi per
contenere i fondi del cliente.
Invece, gli scambi avvengono
direttamente tra gli utenti (peer to
peer) attraverso un processo
automatizzato.
Questi scambi forniscono
essenzialmente una piattaforma
sulla quale gli acquirenti e i
venditori di criptovalute se li
possono scambiare tra loro.
Esempi, Coinbase, Binance
È solo la differenza tra entrate
lorde e costi di manutenzione.
Reddito netto = Ricavi lordi Commissione di manutenzione.
Rappresenta il reddito netto
generato dal nostro ente di
beneficenza dopo la deduzione dei
costi di manutenzione.
Questo è l'ultimo flusso di cassa
per i possessori di token CWH. Gli
utili netti saranno assegnati per
riacquistare e bruciare i token
CWH.
È il denaro che è destinato a
sviluppare ulteriormente le nostre
attività generatrici di profitto.
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Utile netto

Reddito lordo

Costi di manutenzione

Questo è il profitto finale ricevuto
dal nostro progetto dopo aver
detratto i guadagni trattenuti.
Questa è l'ammontare totale di
denaro portato dai quattro flussi di
reddito alla nostra organizzazione
prima di qualsiasi deduzione.
Questo è il denaro speso per
guadagnare reddito.
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