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Chi Siamo
Hooni è un fornitore di servizi end-to-end orientati alle performance.
Specializzati in Blockchain e Tokenizzazione, vantiamo l’esperienza
maturata in anni nel settore.
Supportiamo i nostri clienti anche in iniziative Marketing e Crowdfunding (Equity, I.C.O., I.E.O.).
Possiamo essere il partner strategico che ti accompagnerà passo dopo passo, fornendoti quando ne avrai bisogno, il supporto
necessario per sviluppare la tua idea e realizzare il tuo progetto.
Noi di Hooni, crediamo nel gioco di squadra, condivisione e sinergia sono i principi cardine del nostro modo di lavorare. Stabi-

We offer

liamo collaborazioni basate sul “Win – Win”, Il tuo successo sarà
il nostro successo.
Crediamo nel potere dell’originalità e ci impegniamo continuamente per essere sempre un passo avanti. Operiamo sia sul territorio Nazionale che Internazionale, nell’era di Internet non esistono confini.

BLOCKCHAIN

BLOCKCHAIN

Siamo orientati al rendimento, valutiamo attentamente le azioni

PROJECT

MARKETING

Formazione

ed analizziamo i risultati, non lasciamo nulla al caso. Lavoriamo

Support

Piano Marketing

Business

dando il meglio affinché si raggiungano gli obiettivi prefissati.

Planning

Social Media Marketing

Sviluppo

Sviluppiamo ed elaboriamo soluzioni personalizzate per soddi-

Smart-Contract

Community & New-Tech

Token

Brand Identity

Legal opinion

Press Release

sfare ogni tipologia di richiesta.
Diamo supporto ad operare frenetici round di investimento e
sviluppo durante il lancio di nuovi prodotti o di Start-up.
Amiamo ciò che facciamo.
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Cambia le regole del gioco
Hooni, grazie alle sue soluzioni Marketing La maggior parte delle agenzie non han- I “vecchi player” del mercato, molte volte, Il team di Hooni opera nel mondo delle
e Blockchain è a tutti gli effetti un mem- no le conoscenze e le esperienze necessa- affrontano i progetti e le attività in manie- tecnologie innovative ed in Blockchain dal
bro attivo della rivoluzione in corso.

rie per affrontare questo nuovo mercato. ra distaccata, senza immedesimarsi nel 2012, ha maturato esperienza sul campo

Sia che tu lanci una campagna di raccolta Altre invece tendono ad improvvisare, di- cliente, in più mettendo in campo a vol- nello scenario odierno e ne padroneggia i
fondi (Equity Crowdfunding, I.C.O., I.E.O.) o menticando che spesso che la pura teoria te vecchie tattiche, inapplicabili nel con- meccanismi.
che tu voglia rilanciare la tua attività, è es- non ha valore senza un’azione concreta e testo odierno.

Soprattutto utilizza modelli personalizza-

senziale oggi, ispirarsi a nuovi modelli di costante nel tempo.

bili, adattabili in maniera sartoriale alle

business, che mettano al centro la comu-

esigenze dei clienti. Utilizziamo solo stru-

nità, lasciandosi alle spalle i vecchi schemi.

menti evoluti e di elevata affidabilità.

Hooni dal 2012
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Come lavoriamo

Rappresentare la propria unicità ed i propri valori è Analisi approfondite, processi aziendali chiari e aul’unico modo per distinguersi nel mercato. Siamo tocoscienza, sono i tre pilastri sui quali si basa tutto
convinti che per fare in modo che la vostra startup o il nostro lavoro.
la vostra iniziativa abbia successo, sia necessario “rac- Crediamo che non esistano due casi simili. Il nostro
contarla” in maniera efficace in più al corretto pubbli- servizio è sempre personalizzato.
co di riferimento.
Per farlo bisogna necessariamente giocare in un ottica di Team-Work. Crediamo nella comunità e non ac-

Workflow

1

Consulenza
- Studiamo approfonditamente il progetto ed elaboriamo una serie di proposte
che possono sostenerlo dal punto di vi-

cettiamo di collaborare in progetti dei quali non condividiamo le finalità etiche e sociali.

2 Operatività
- Supportiamo le operatività necessa-

- Garantiamo il massimo ogni giorno af-

rie alla realizzazione, vi affianchiamo in

finché venga raggiunto il successo, la-

ogni processo operativo.

voriamo con senso critico ma allo stesso tempo in modo dinamico.

sta strategico, auditing e marketing.
- Pianifichiamo la strategia migliore da
seguire e vi supportiamo nella realizzazione.
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3 Risultati

- Affrontiamo le sfide portando risultati e
risolviamo i problemi trovando soluzio-

- Diamo massima trasparenza, avrete il
pieno controllo del vostro progetto.

ni.
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La tecnologia Blockchain
avrà sulle aziende lo stesso

Blockchain

impatto che ha avuto internet, sarà necessario adattarsi al cambiamento per fronteggiare la concorrenza di nuovi
competitor emergenti.

Sviluppo
- La tecnologia Blockchain è in grado di rivoluziona-

- “Tokenizzare” i propri prodotti e servizi trasfor-

re l’industria ed il commercio e di guidare il cam-

mandoli in Asset Digitali scambiabili, permette

biamento economico su scala globale perché ri-

di aumentare la scalabilità della propria azienda.

definisce il concetto di fiducia. Incide in maniera

Blockchain rivoluziona completamente le filiere e

positiva sul cash flow, garantisce certezza nei pro-

il modo di fare business.

cessi, la localizzazione dei lotti, abbattendo così rischi costi e responsabilità.

Decentralizzazione e Token Economy avranno
sulle aziende lo stesso impatto che l‘email hanno avuto sulle spedizioni postali.

Formazione e Consulenza
- Ogni azienda o professionista che vuole restare al

- Strutturiamo un programma formativo persona-

passo coi tempi, in un mercato in continua evo-

lizzato sulle vostre esigenze, prendendo in consi-

luzione deve investire in formazione. La tecnolo-

derazione la vostra realtà e fornendovi i materiali

gia Blockchain avrà sulle aziende lo stesso impatto

e gli strumenti adatti. Se necessario coinvolgen-

che a suo tempo ha avuto internet, il mercato ne

do anche professionisti della parte legale, fiscale o

uscirà trasformato drasticamente, come successe

tecnica, a seconda degli obiettivi formativi richiesti.

per il sistema postale con l’avvento dell’ email.
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Sviluppare un piano operativo con persone
di esperienza nel settore è il modo per ottimizzare tempi e risultati, giocare in team è

Blockchain Project

la chiave del successo.

Tracciabilità e Tokenizzazione
Grazie alla nostra esperienza potrai accedere a servizi avanzati per lo sviluppo di Smart Contract.
Forniamo servizi di traccialità della supply chain e tokenizzazione per Utility, Commodity e Security.

Servizi dedicati per Initial Offering & Crowdfunding
Il Crowdfunding (Equity, Reward , Royalty ecc...) nelle sue diverse forme e le Initial Offering (I.C.O., S.T.O., I.E.O. ecc..) sono
sistemi di finanziamento collettivo.
Questi sistemi consentono a chi ha idee o progetti che necessitano di essere finanziati, di reperire dei capitali sfruttando le potenzialità della moltitudine di persone interessate ad investire sull’iniziativa.
Il luogo ideale dove nascono questo tipo di realtà è internet ma è possibile eseguire questo tipo di raccolte fondi anche in modalità offline.
Grazie alla nostra esperienza maturata in entrambi i campi potrete concentrarvi da subito sulle operatività risparmiando tempo ed intensificando i risultati.

Il mito che il Crowdfunding sia un fagiolo magico che attira immediatamente migliaia di
euro è completamente falso. Dietro ogni successo ci sono impegno e strategia.
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Blockchain Project
Servizi

Support

Planning

Whitepaper

Legal opinion

Token & Smart Contract

Le nuove forme di Crowdfunding

Partire da soli è sempre difficile,

Abbiamo studiato la struttura dei

Uno studio preventivo permette

Gli Smart Contract sono la traspo-

sviluppate su appositi portali o su

creare un prodotto e presentar-

migliori White Paper presentati

di definire correttamente il pia-

sizione su base informatica di con-

tecnologia Blockchain, permetto-

lo al meglio è molto complicato.

al mercato negli ultimi anni dalle

no d’azione. È vitale scongiura-

tratti con regole e automatismi,

no risultati importanti in tempi re-

Un piano operativo che permetta

migliori Aziende. Sappiamo rico-

re eventuali problemi legali che

possiamo realizzare token con cui

lativamente ristretti offrendo una

di affrontare al meglio l’iniziativa

noscere modelli e strutture ricor-

se in fase di allocazione o di ne-

digitalizzare i tuoi prodotti e ser-

valida alternativa ai canali di f i-

è fondamentale al fine di ottimiz-

renti, li andiamo a ridefinire sotto

goziazione potrebbero minare il

vizi o automatizzare in modo de-

nanziamento tradizionali.

zare costi, tempistiche e risultati.

forma di strumenti e linee guida.

progetto in maniera irreversibile.

centralizzato i tuoi processi.

Offriamo ai nostri clienti un data-

Abbiamo definito i 12 punti fon-

Elaboriamo Light Paper, White

Proprio per prevenire incombenze

Auditing e Review, tramite so-

base costantemente aggiornato,

damentali necessari alla corret-

Paper e Business Paper, struttu-

che minaccerebbero la riuscita del

cietà certif icate, verif icheranno

una lista di Portali e Venture Ca-

ta pianificazione di un’iniziativa

rati con forme e contenuti sem-

tuo progetto, Hooni collabora con

sicurezza e funzionalità. È fonda-

pital attivi nel settore, alcuni dei

di successo. La nostra esperienza

pre adattati al pubblico o ai player

studi legali specializzati di diverse

mentale aff inché il prodotto ri-

quali già hanno investito su nostri

ti aiuterà ad evitare errori comu-

ai quali andrai a presentare l’inizia-

nazioni tra cui Svizzera, Italia, Mal-

spetti non incorra in problemi in

partner in fase di seed.

ni facendoti guadagnare tempo.

tiva in modo personalizzato.

ta, Estonia, Lettonia ecc…

fase di allocazione a mercato.
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Marketing
Rappresentare la propria unicità e i propri valori è l’unico modo per distinguersi nel mercato e
raggiungere i propri obiettivi.

Sviluppare una strategia marketing commisurata agli obiettivi via via raggiunti, è
il miglior modo per ottenere il massimo
dalla comunicazione, evitando spese superflue e azioni scoordinate.

Un’accurata ricerca di mercato specif ica svolta da persone di esperienza vi permetterà di ottimizzare il vostro budget
e di conoscere e raggiungere in maniera efficace il vostro target di riferimento.
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Marketing
Servizi

Piano Marketing

Ricerca di mercato

Brand Identity

Social Media Marketing

Community & New-Tech

Press Release

Avere un piano operativo

Studiare il mercato e ana-

Prima di pianificare qualsi-

Offriamo la programmazio-

Community, APPs, Airdrop,

Chi vuole fare impresa e de-

studiato su misura e cono-

lizzare il pubblico ti per-

asi iniziativa di comunica-

ne di campagne pubblici-

siti internet, banner interat-

sidera diffondere la sua im-

scere gli strumenti neces-

metterà di presentare il tuo

zione è necessario definire

tarie che garantiscono una

tivi, influencer, pagamen-

magine anche sulla carta

sari per operare ottimizza

Brand direttamente alle re-

chiaramente l’identità che

copertura costate dei so-

ti tramite criptovalute… Il

stampata, può accedere ad

costi ed aumenta i risulta-

altà o alle persone che pro-

vogliamo trasmettere, rap-

cial media anche tramite

trend attuale è quello di fa-

un servizio semplice ed in-

ti. Il corretto posizionamen-

babilmente, lo stanno già

presentando la sua unici-

la targetizzazione del pub-

vorire il più possibile una

novativo con piani editoriali

to del prodotto porta agli

aspettando. Nel mercato ci

tà, il pubblico è sempre più

blico e l’individuazione del-

comunicazione multicana-

personalizzati garantiti sul-

obiettivi che la tua azienda

sono già persone che ti cer-

attento all’immagine noi ti

le keywords più efficaci, che

le che coinvolga eff icace-

le principali riviste sia nazio-

vuole ottenere nel futuro.

cano e amano i tuoi valori.

aiuteremo a piacere a tutti.

vi permetteranno di scalare.

mente il proprio pubblico.

nali che internazionali.

Definiamo e programmia-

Un’attenta ricerca di merca-

Un brand, che rappresen-

Analizziamo costantemen-

Sviluppare una solida com-

I nostri copywriter vi aiute-

mo preventivamente una

to ti permetterà di raggiun-

ti identità e valori è fonda-

te i dati ottenuti in maniera

munity intorno alla vostra

ranno a creare contenuti

strategia operativa tenen-

gere più facilmente chi può

mentale in un epoca dove

precisa e puntuale permet-

iniziativa è la nostra specia-

originali esprimendo la vo-

do conto degli strumen-

trovare nella tua offerta la

aziende e clienti prestano

tendo di migliorare la visibi-

lità. Avere fan che vi sosten-

stra identità e trasmetten-

ti per metterla in atto, otti-

soluzione alle sue esigenze,

sempre maggiore attenzio-

lità e abbattere i costi otte-

gano e con cui interagire

do il messaggio che il vo-

mizzando le vostre risorse.

ottimizzando i tuoi risultati.

ne alla qualità e ai dettagli.

nendo i migliori risultati.

sarà la tua carta vincente.

stro pubblico si aspetta.
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Hooni in numeri

+200

+50

+20

VENTURE
CAPITALS

EXCHANGE

COMMUNITY
ADMIN

SOMMARIO

750K
MEMBER &
SUPPORTERS

+12

+10

+5

PUBLIC
RELATIONS

STRATEGICAL
PARTNER

DEV &
SVILUPPATORI
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Links
Web: https://hooni.io
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/11740659
Facebook: https://www.facebook.com/Hooni.io/
Contattaci:
Mail: info@hooni.io
Pec: hooni@legalmail.it
Grazie per la lettura e grazie per aver scelto Hooni.
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