
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOI SIAMO 

AGROCURA LTD. 
Creazione di ricchezza e sostentamento… 
 

 



 CHI SIAMO 

AgroCura è debitamente registrato e con licenza completa in base all'atto 
dell'ufficio delle società neozelandesi con il numero: 7692896. È possibile visitare 
il nostro sito Web per ottenere ulteriori informazioni relative alla nostra 
autenticità e legittimità. 

Essenzialmente, siamo un'azienda agricola basata sulla tecnologia, appassionata 
di garantire la sicurezza alimentare globale. Siamo in missione per costruire un 
mondo che si nutra di se stessa; una soluzione globale in cui la fame e la 
disoccupazione non saranno più un problema. Con migliaia di acri sparsi in più 
paesi, ci sforziamo di rendere la fame globale un ricordo del passato, iniziando da 
un paese alla volta. 

 

Facciamo leva sul potere sempre affidabile dell'agricoltura per creare occupazione 
redditizia e investimenti fattibili per le persone di tutto il mondo. Per facilitare il 
versamento dei fondi in modo facile, rapido e impeccabile, abbiamo integrato la 
tecnologia blockchain altamente sofisticata ed efficiente al nostro sistema già 
altamente innovativo. Ciò consentirà agli investitori e agli abbonati di effettuare 
depositi e ricevere rimesse in Bitcoin ed Etheruem. 

Qui ad AgroCura, uno dei nostri obiettivi principali è preservare l'ecosistema. Per 
raggiungere questo obiettivo, abbiamo avviato un progetto verde che vedrà 
almeno il 50% della popolazione mondiale diventare verde entro il 2025. 

Finora siamo stati in grado di mantenere vivo il sogno verde; allo stesso tempo 
fornendo agli investitori ritorni ragionevoli sui loro investimenti. 



 IL NOSTRO CEO 

 

Con più di 20 anni di esperienza nel campo dell'agricoltura, il nostro amabile 
direttore ha finalmente raggiunto un grande setup che gli consentirà di realizzare 
il suo sogno secolare di sradicare la fame e la povertà nel mondo. 

In qualità di individuo innovativo altamente incline alla tecnologia, Hanya ha 
pensato che fosse saggio integrare la tecnologia blockchain già popolare ed 
altamente efficace nella sua configurazione per consentire a chiunque in qualsiasi 
parte del mondo di guadagnare da questo progetto rivoluzionario. 

" Sono felice di aver costruito un sistema che è cambiato e sta ancora cambiando la vita di 
milioni di persone in tutto il mondo!" 

- Hanyu Hu, CEO • AgroCura 

 



 OBIETTIVI 

   To sradicare o ridurre drasticamente la fame nel mondo. 

   Per creare valide opportunità di investimento e creare anche 

occupazione. 

   Per preservare l'ecosistema spingendo il progetto globale di energia 

verde. 

 COSA FACCIAMO 

 Siamo tutto agricoltura. Alleviamo pollame di qualità, zootecnia di alta 

classe e piantagione di alberi a lungo termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 SOLUZIONI DI INVESTIMENTO FACILI 

 

 

 



 

 

 

 

 



I NOSTRI MERCATI 

 

 Mercato globale dei prodotti agricoli 

 Mercato globale delle criptovalute 

 

1. Prodotti agricoli: 

Indipendentemente dalle circostanze globali, 

indipendentemente da come vanno le cose giorno per 

giorno in tutto il mondo, il cibo e le materie prime 

saranno sempre una necessità. Quindi, l'agricoltura, 

per quanto noiosa possa sembrare, è una professione 

necessaria che continuerà a far girare milioni, 

indipendentemente dalla situazione del mondo. 

Uno studio del 2015 ha dimostrato che il solo settore 

agricolo vale 2,4 trilioni di dollari all'anno a livello 

globale! 

Solo negli Stati Uniti, i professionisti hanno previsto 

che il Net Cash Farm Income (NCFI) per il 2020 si 

attesterà intorno a $ 115,2 miliardi. 



2.  Mercato delle criptovalute: 

Secondo CoinMarketCap, il valore di tutti i bitcoin del 

mondo era di $ 160,4 miliardi al 4 marzo 2020. Per 

confronto, Forbes ha stimato il patrimonio netto del 

fondatore di Amazon (AMZN) Jeff Bezos a $ 115,5 

miliardi. 

 Ciò rende la capitalizzazione di mercato di Bitcoin 

poco più di un terzo più grande della fortuna di Bezos. 

Attualmente, la capitalizzazione di mercato del bitcoin 

si aggira intorno ai $ 343 miliardi ed è stato previsto 

che continuerà a salire a un ritmo molto costante. 

Criptovaluta e bitcoin in particolare, è una grande 

pietra miliare tecnologica e un'innovazione intuitiva 

che è stata inventata dal leggendario Satoshi 

Nakamoto. 

Con bitcoin arrivano transazioni istantanee ed 

economiche, trasparenza e responsabilità. Le migliori 

aziende e multinazionali stanno integrando 

costantemente la criptovaluta nei loro prodotti come 

mezzo di pagamento; quindi è sicuro dire che la 

criptovaluta / bitcoin è la valuta del futuro. 

https://coinmarketcap.com/


 

Figure 1: (Source: Coindesk) 

 



 COSA POTETE OTTENERE 

Gli investitori che lavorano con AgroCura non sono frenati dal paese, dalla valuta 
o dalla posizione. La tecnologia Blockchain garantisce che chiunque, in qualsiasi 
parte del mondo, possa partecipare a questo progetto rivoluzionario. 
In AgroCura, garantiamo che tutte le opportunità praticabili siano completamente 
ottimizzate e sfruttate appieno, fornendo così agli investitori R.O.I redditizi e 
guadagni credibili. 

 PERCHÉ INVESTIRE CON NOI 
 Elevato livello di sicurezza del capitale e basso livello di 

rischio: 
Un investimento in terreni agricoli è garantito da un asset solido come una 

roccia che è improbabile che si deprezzi. Inoltre, i dati del passato mostrano 

che i terreni agricoli hanno mostrato forti caratteristiche di protezione del 

capitale per lunghi periodi di tempo. I terreni agricoli ben gestiti sono una 

risorsa completamente rinnovabile che rimane produttiva fino alla sua vendita. 

 

 I terreni agricoli sono un efficace contatore dell'inflazione: 
Un investimento in terreni agricoli è garantito da un asset solido come una 
roccia che è improbabile che si deprezzi. Inoltre, i dati del passato mostrano 
che i terreni agricoli hanno mostrato forti caratteristiche di protezione del 
capitale per lunghi periodi di tempo. I terreni agricoli ben gestiti sono una 
risorsa completamente rinnovabile che rimane produttiva fino al momento 
della vendita. 
 

 L'agricoltura come investimento offre rendimenti totali 

elevati: 

L'agricoltura come investimento offre rendimenti sia operativi che di capitale 

sotto forma di una combinazione di reddito da locazione e apprezzamento del 

valore del bene. Secondo i dati passati, i rendimenti totali dei terreni agricoli 

hanno costantemente superato le attività popolari come azioni, obbligazioni, 

immobili, ecc. 



PRO - CRYPTO 

 Libertà di investimento: 

Chiunque, ovunque e in qualsiasi momento può partecipare a questo 
programma, investire e incassare senza problemi grazie all'integrazione 
blockchain che consente agli abbonati di effettuare pagamenti e ricevere 
prelievi in bitcoin ed ethereum. 
 

 Discrezione e anonimato: 

Gli acquisti di Bitcoin sono discreti. A meno che un utente non pubblichi 

volontariamente le sue transazioni Bitcoin, i suoi acquisti non sono mai 

associati alla sua identità personale, proprio come gli acquisti in contanti, e 

non possono essere facilmente ricondotti a lui. In effetti, l'indirizzo bitcoin 

anonimo che viene generato per gli acquisti degli utenti cambia ad ogni 

transazione. Questo non vuol dire che le transazioni in bitcoin siano veramente 

anonime o del tutto irrintracciabili, ma sono molto meno facilmente legate 

all'identità personale rispetto ad alcune forme di pagamento tradizionali. 

 

 Focus peer-to-peer: 

Il sistema di pagamento bitcoin è puramente peer-to-peer, il che significa che 

gli utenti sono in grado di inviare e ricevere pagamenti ao da chiunque sulla 

rete in tutto il mondo senza richiedere l'approvazione di alcuna fonte o 

autorità esterna. 

 

 Commissioni di transazione molto basse per i pagamenti 

internazionali: 

I bonifici bancari standard e gli acquisti dall'estero in genere comportano 

commissioni, costi di cambio e spesso richiedono troppo tempo per 

l'esecuzione (questione di giorni). Le transazioni Bitcoin non hanno istituzioni 

intermedie o coinvolgimento del governo; i costi di transazione sono 

mantenuti molto bassi. Inoltre, qualsiasi trasferimento in bitcoin avviene molto 

rapidamente, eliminando l'inconveniente dei tipici requisiti di autorizzazione e 

dei periodi di attesa. 



COME INIZIO?  

1. Registrati: 

La registrazione è semplice, diretta e senza interruzioni. Puoi registrarti con o 

senza un link di affiliazione. Tuttavia, se ti registri senza un link di affiliazione, ti 

verrà automaticamente assegnata una up line predefinita. 

2.  Attiva account: 

Una volta completata la registrazione, viene inviato un link di attivazione al tuo 

indirizzo email registrato. Fare clic su quel collegamento per attivare il proprio 

account. Una volta attivato il tuo account, verrai reindirizzato alla pagina di 

accesso dove ora potrai accedere alla tua dashboard. 

3. Acquista un pacchetto: 

Una volta effettuato l'accesso, fai clic su "Sponsorizza un pacchetto". Nella 

pagina successiva, seleziona uno dei 2 pacchetti disponibili, seleziona un 

mezzo per effettuare il tuo deposito (Bitcoin o Ethereum) e inserisci l'importo 

che desideri depositare. Ti verrà fornito un indirizzo. Dopo aver inviato i fondi 

assegnati all'indirizzo, fare clic sul pulsante verde, quindi inserire l'hash della 

transazione e inviare. L'invio dell'hash della transazione serve a verificare che 

un abbonato abbia effettivamente effettuato il pagamento assegnato. Una 

volta che il nostro sistema verifica il deposito, il pacchetto selezionato viene 

immediatamente attivato. 

4. Cash out/Re-Deposit: 

Una volta completato il termine del pacchetto; puoi prelevare o ri-depositare 

(ricarica) per guadagnare più ROI. Se richiedi un prelievo, i nostri sistemi 

elaborano il tuo prelievo ei tuoi fondi vengono inviati istantaneamente al tuo 

portafoglio crittografico. Se desideri ricaricare, ti verrà fornito un mezzo per 

ricaricare e aumentare il tuo ROI netto. 

 



 Canali di supporto:  

 

 Telegramma: @agrocura 

 E-mail: contact@agrocuraltd.com 

 Sito ufficiale: www.agrocuraltd.com 
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