
INVESTING
Grow with constancy and strategy



Investimento

[in-ve-sti-mén-to] s.m.
Def. econ. Collocamento di un capitale in attività e
acquisti che ne determinino l'aumento; estens. la somma
investita: i. immobiliari, azionari

INVESTIMENTO - - - -> RENDIMENTO



Convenienza di un investimento

• PP (Payback Period); 
• ROI (Return on Investment); 
• ROE (Return on Equity);



Timing

Non è tanto importante investire al prezzo più basso possibile 
quanto investire al momento giusto.

(Jesse Livermore)

→Il ‘nostro’ momento giusto durante l’Emergenza Covid19



230 euro in 10 ANNI!

➢ 500 euro: DAL 2009 AL 2029 = tot. 730 euro nel 2019



ALBERT EINSTEIN: 

COMPOUND INTEREST

“L’interesse composto è l’ottava meraviglia del

mondo. Chi lo capisce, lo guadagna; chi non lo

capisce, lo paga”.

Sembra che sia stato proprio Albert Einstein ad aver
detto questa frase. Del resto parliamo dell’interesse composto,
un concetto non facile da comprendere ma importantissimo,
specie per la nostra pianificazione previdenziale.



COMPOUND INTEREST

L’interesse composto può essere definito come l’interesse calcolato non solo
sulla somma iniziale ma anche sugli interessi accumulati nei periodi precedenti.
Vedilo come una palla di neve che scendendo giù dalla montagna diventa
sempre più grande perché accumula neve su neve: qui guadagniamo interessi
sugli interessi creando un vero e proprio “effetto valanga”.

Tutte le cose hanno bisogno di tempo per poter crescere e lo stesso vale per gli
investimenti. L’interesse composto è quell’ingrediente “magico” che può aiutare
a creare nel tempo un capitale importante. Iniziare presto è fondamentale
perché la verità è che quando inizi a investire a volte è più importante di quanto
risparmi.



CREATE YOUR ECO-SYSTEM



CREA IL TUO

ECO-SISTEMA PERSONALE

1° Esempio:
Capitale investito 1000 → rendita mensile 200
Rendita totale finale 2000 (piano di investimento a raddoppio)

2° Esempio:
Ogni mese, dei 200 maturati, ritiro 100 e re-investo 100 = piano ad investimento 
composto
Lavorano i soldi che ho guadagnato e non più i miei

➢ IN PARALLELO: POSSIBILITA’ DI GUADAGNARE ATTIVAMENTE DAL PASSAPAROLA 
E RICEVERE UN BONUS MENSILE FISSO COME PREMIO 



Non è una vincita ma…

Non è una vincita e, a lato pratico, il vostro risultato - senza compiere nessuna 
azione specifica - sarà semplicemente quello di aver incrementato il capitale 
iniziale. Per questo il progetto è semplice e sostenibile e non promette ciò che 
non può mantenere.

Se altre persone usufruiranno di questo servizio grazie a voi e al vostro 
passaparola, l’azienda riconosce un bonus economico ad iscrizione attivata e 
un bonus fisso una volta ottenuto un certo numero di clienti.

Le società di investimenti e i sistemi di accelerazione finanziaria  hanno come 
obiettivo principale quello di acquisire clienti, mentre il nostro è far lavorare i 
nostri soldi e guadagnare nella LOGICA WIN TO WIN.   



Scopo 

Thanks the union of many different strategies united in a 
unique license subscription and withdrawal 

platform able to release reliable prizes, we can obtain the 
best performances in any market situation. 

Grazie all'unione di tante strategie diverse unite in
un'unica licenza di sottoscrizione e ritiro
piattaforma in grado di rilasciare premi affidabili,
possiamo ottenere le migliori prestazioni in qualsiasi
situazione di mercato.



Coin vs Token

➢ Il Coin Wallet è la sezione in cui i tuoi premi
maturati vengono accreditati con piani di licenza
sotto forma di monete.

➢ Il Token Wallet è la sezione in cui i tuoi premi
maturati vengono accreditati con piani di licenza
sotto forma di token.



Chi può? Come?

Tutte le persone che hanno compiuto i 18 anni di età.

È necessario disporre di un documento d'identità, un
documento fiscale e un indirizzo email validi.

C'è un collegamento che si collega direttamente al tuo
display e consente la registrazione di un nuovo account.



Come iniziare? 

➢ ACQUISTA UN PACCHETTO SULLA PIATTAFORMA CHE
CORRISPONDA AL TUO CAPITALE INIZIALE DI INVESTIMENTO
(PUOI ANCHE INIZIARE CON UN PACCHETTO BASE SE VUOI
CAPIRE MEGLIO IL FUNZIONAMENTO DELL’APPLICAZIONE)

➢ OGNI MESE RITIRA IL DENARO MATURATO SULLA TUA
APPLICAZIONE (SOLDI TUOI E CHE POTRAI GIA’ SPENDERE)



Iniziare senza investire? 

Attraverso un link di riferimento del nostro team di supporto è possibile iscriversi
al sistema di investimento e prendere confidenza con la dashboard e l’azienda, 

ma solo quando, e se, attiverai il pacchetto di investimento la tua posizione sarà 
considerata realmente attiva. 

Questo perché vogliamo che le persone siano sicure del loro investimento e non 
si sentano obbligate ad iniziare qualcosa che ‘‘non hanno capito bene’’.



Un team, un supporto 

organizzato

Abbiamo creato diversi supporti e ciascuna persona all’interno del nostro 
team svolge un compito ben preciso, come in un organigramma aziendale:

- Materiali digitali
- Differenti video come supporto
- Formatori per l’investimento e la strategia 
- Supporto tecnico in fase di registrazione e ritiro del denaro
- Presentazioni ufficiali
- Chat di gruppo basiche e avanzate
- Etc. 



Conclusione 

Crediamo che il «tempo Covid» abbia sensibilizzato le popolazioni
all’importanza del crearsi ulteriori entrate, e possibilmente qualcuna
di queste anche automatica.

Il mondo social e l’era digitale possono essere utilizzati non solo
come passatempo e pubblicità, ma come vere e proprie fonti di
reddito.


