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LA SOCIETA’ COINSPACE
Mentre la Coinspace e attiva nel mercato internazionale, la sede dell’azienda e situata in Europa. Ci concentriamo
su mercati chiave come l’Asia del sud, Europa, India e sud America. Al momento siamo in apertura di vari uffici in
tutto il mondo perché l’azienda e impegnata nella crescita e lo sviluppo.

Il concetto della Coinspace e il risultato della crescita esplosiva delle criptovalute. Di conseguenza la nostra
azienda vi offre un’opportunità unica sul mercato, che al momento non ve la può offrire nessun altro. Il nostro
servizio e molto popolare sul mercato proprio perché offriamo benefici incredibili a un’opportunità unica per coloro
che amano l’idea di un futuro finanziario indipendente. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai clienti servizi di alta
qualità per l’estrazione (minare) delle criptovalute. Ci impegniamo ad eliminare tutti gli aspetti di estrazione non
definiti, che potrebbero comunque complicare l’uso di tale hardware ai nostri utenti. Questo vi permette di
percepire rapidamente tutte le competenze necessarie, per l’estrazione efficiente con un noto profitto, senza
la necessita di precedenti esperienze.

LA FILOSOFIA DELLA COINSPACE
Il vostro desiderio per noi e un ordine. Il vostro successo per noi importantissimo, perché tutti gli
utenti per noi sono anche partner di lavoro. Siamo consapevoli che ci vuole un impegno costante.
Crediamo alla semplicità, costruiamo una organizzazione stabile e ci impegniamo ad eliminare gli
ostacoli lungo la vostra strada del successo.
Il nostro obiettivo e costruire una criptovaluta con un valore vero. Sara possibile raggiungerlo in tre passi:
attraverso la creazione di un mercato globale con gli esclusivi vantaggi commerciali, il qui la forza motrice
saranno i clienti e i consumatori; attraverso il creare una moneta stabile e utilizzabile e in fine con l’istituzione del programma di mercato intelligente.

IL NOSTRO SLOGAN E
“UN MONDO, UNA VALUTA”
Il nostro obiettivo e quello di provvedere l’accesso al sistema che vi aiuterà a stabilire la moneta più
utilizzabile e redditizia sul mercato.

IL S-COIN
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OPORTUNITA
La Coinspace vi offre un’opportunità unica al mondo. La rivoluzione nel mondo di economia digitale. Vi offriamo
un’opportunità finanziaria redditizia, e un ampio programma di premi per uno stile di vita da lusso. Per la prima volta
vi viene offerta l’opportunità di diventare proprietario del vostro sistema di estrazione monete, il quale fino ad oggi e
stato accessibile sollo alle imprese e investitori grandi.
Il nostro sistema e accessibile solamente ai nostri membri. Diventando un membro, diventate anche proprietari di
criptovalute varie già esistenti. O addirittura, potete diventare uno dei primi utenti e sostenitori della nuova
valuta – la moneta S-coin. Quando diventate un membro della nostra comunità unica nel settore, avete il
vantaggio di imparare tutti i dettagli su S-coin prima del lancio sul mercato. Avrete la possibilità di presentare il
S-coin come la criptovaluta del futuro ai vostri soci d’affari. E un offerta unica ed’ incredibile. Oltre a crearvi un
futuro finanziario indipendente, diventerete uno tra pochi, che avranno l’onore di essere i primi in possesso della
moneta S-coin.
La moneta S-coin ha una forma esclusiva, che vi offre un rischio minimo e massima protezione. Il mantenimento
valore della moneta lo garantiamo ulteriormente con l’estrazione di varie criptovalute già esistenti sul mercato.
Preventivamente abbiamo fatto il modo che il valore della S-coin non scenderà sotto un certo minimo iniziativo.
Quest’ ultimo l’abbiamo ottenuto con il possesso della copia di sicurezza della moneta. Sappiamo che siete
curiosi come ci siamo riusciti, però dobbiamo mantenere questo segreto per noi, fino al lancio ufficiale della
moneta S-coin.
Il nostro sistema unico vi offre di produrre la criptovaluta S-coin, mentre noi proteggiamo il vostro investimento con
l’estrazione di criptovalute già esistenti sul mercato. Vi offriamo la opportunità di costruire una carierà autonoma con
il nostro aiuto. Spargete la voce della S-coin con il mondo intero e mantenete un guadagno costante.
Cominciate a creare i vostri profitti ADESSO. Noi invece vi daremo l’accesso ad un programma personale,
del quale non potete fare a meno, adattato al vostro sviluppo e guadagno.
I nuovi membri avranno diritto ai numerosi premi per l’efficienza e il successo aziendale. Vi aspettano premi in
denaro, contratti annuali, il reddito immediato, il costo dell’energia elettrica gratuito, installazione hardware gratuita e
i costi di manutenzione altrettanto gratuiti. Vi garantiamo inoltre il versamento dei contanti direttamente sulla vostra
carta di credito prepagata.

IL FUTURO E NELLE VOSTRE MANI.
VOI SIETE I CREATORI DEL VOSTRO FUTTURO CON LA
MONETA S-COIN
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ESTRAZIONE
Abbiamo sviluppato il migliore software e hardware, che mettiamo a vostra disposizione per un estrazione di qualità
ottima ed economica. Abbiamo unito il hardware rivoluzionario con un contratto estrazione semplice, accessibile e
comprensibile, in modo da poter offrire le soluzioni più avanzate per l’industria di estrazione attualmente
disponibile sul mercato. I costi dei strumenti, l’elettricità e la manutenzione sono inclusi nel prezzo.
Siete voi a scegliere la potenza mineraria (hash power) dalla quale dipende il vostro reddito giornaliero.
Noi invece vi forniamo di hardware, hosting e manutenzione, con il quale potete iniziare a guadagnare subito.

IL NOSTRO SISTEMA E FLESSIBILE: secondo i vostri desideri
potete avere una potenza mineraria (hash power) maggiore o
minore, di conseguenza lo stesso vale per il guadagno.
I nostri tecnici sono sempre pronti (stand-by), per offrirvi un monitoraggio continuo e la manutenzione dei
componenti singoli all’interno della struttura di data mining. Vi offriamo un costante rimborso e il supporto
professionale. L’estrazione sarà eseguita dal nostro team di esperti, mentre voi potete rilassarvi e gioire sulla
vista ai vostri investimenti in crescita. La forza del estrazione e il numero di monete sono venduti su richiesta,
in genere ogni minuto o ora.
Possediamo un sistema che per i vostri guadagni utilizza una criptovaluta liquida, nello stesso tempo offre a un
grande gruppo di persone il supporto della stessa moneta: la moneta S-coin. La moneta S-coin sarà lanciata
quando raggiungeremo più o meno 50.000 membri. Un gruppo di utenti stabili e numerosi renderà la valuta in
arrivo sicura, redditizia e di valore.
Vi offriamo un sistema di estrazione unico, che eseguirà l’estrazione per voi sulle attrezzature più moderne e avanzate, mentre voi potete concentravi sul vostro d’affare o permettervi un sonno meritato.

STRAZIONE GIORNAGLIERA, PROFITTO GIORNAGLIERO

Qual è la caratteristica più importante della
società Coinspace?
Da subito sarà a vostra disposizione la nostra unica e moderna attrezzatura per l’estrazione. E specializzata per le
criptovalute con il valore superiore. Con questo metodo minimizziamo il potenziale rischio e aumentiamo il livello di
sicurezza.
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IL SVILUPPO DEL PROGRAMA DI BUSINES DELLA COINSPACE

1. Fase

ottenere i 50.000
membri

2. Fase

3. Fase

il lancio della moneta
l’applicazione della
S-coin, il programma di moneta S-coin come
trading (commercio),
metodo di pagamento
lo scambio

COINSPACE

LE CARATERISTICE E I VANTAGGI
P a g a m e n t o s e m p l i c e : il pagamento rapido ed immediato che consente il pieno potere nella scelta
P a g a m e n t o s i c u r o : senza rischio utente, transazioni sicure ed anonime
Pagamento veloce:

: transazioni immediate in tutto il mondo, molto più veloci dei metodi vecchi

T r a s p a r e n z a : e possibile seguire ogni singola transazione tramite in applicazione, che vi permette
l’accesso ai database blockchain per le criptovalute
Le criptovalute sono basate sulla fiducia e trasparenza. La database trasparente detta anche “blockchain” vi
permette di vedere dove tengono origine i vostri S-coin. Nello stesso tempo vi offre la possibilità di seguire ogni
passo della moneta al interno della struttura. Non ostante l’accesso a queste informazioni i vostri dati personali
rimangono ben sicuri e nascosti.

L e t a r i f f e b a s s e o a d d i r i t t u r a g r a t i s : estremamente basse o nulle sono le tariffe in

confronto a quelle della FIAT che e considerata la transazione mondiale. Le transazioni in criptovalute sono le più
economiche di tutte le transazioni nel mondo.

S e n z a r i s c h i o : l’utente deve provvedere solo la chiave personale. Questo lo può fare digitalmente, do
persona o tramite le cose. Le kriptovalute sono le valute di una nuova era tecnologica.
L a l i b e r t a d e l p a g a r e : Le criptovalute si comportano in modo molto simile ai contanti.
Le transazioni sono veloci semplici in tutto il mondo. Una dal altra si distinguono per qualificazione,
comunque con tutte e possibile comprarsi una tazzina di caffe ed anche un automobile.

I l c o n t r o l l o e l a s i c u r e z z a : gli utenti hanno diritto a un controllo personale sulle
transazioni proprie. Il fatto offre sicurezza agli utenti di rete.
R i s c h i o m i n o r e p e r g l i c o m m e r c i a n t i : gli commercianti sono protetti da perdite
potenziali che potrebbero verificarsi a causa di frodi. Il rimborso infatti, non c’è!
L i q u i d i t a m a g g i o r e : il bonifico può essere fatto con un solo clic. Il che significa che i vostro denaro
disponibile immediatamente sul vostro conto.
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Il valore delle criptovalute e uguale alla richiesta e offerta.

Questo tipo di valuta di solito acquista valore a causa del
numero limitato di fine produzione monete.
Questo significa che al mercato c’è una quantità limitata di monete, mentre il numero dei utenti ha una crescita costante.

LA MONETA S-COIN
A tutti i membri e offerto l’accesso all’industria delle valute virtuali, nonché la comprensione di essa. E cosi che
usiamo il nostro sistema unico per creare profitto. Con il nostro aiuto siete invitati ad imparare i segreti principali nel
marketing di investimento e a realizzare un profitto buono.
Tutte le nostre forze sono dirette a un sistema perfetto e dedicato solo alle criptovalute. Il meglio della nostra offerta
e che non dovete fare nulla, perché a tutto pensa la nostra società. Vi diamo la possibilità di operare con il
hardware più sofisticato, con il quale la prodizione delle criptovalute e più redditizia. La manutenzione dei
meccanismi per l’estrazione e affidata ai nostri impiegati professionisti. Tutti i costi li copriamo noi.
Questa offerta e valida per tutti i membri che sceglieranno un pacchetto e faranno un versamento unico.
L’importo del vostro investimento sia di soli 150€, oppure 120.000€ non fa differenza. La nostra formula unica
offre a tutti i membri gli stessi risultati incredibili. L’obbiettivo della nostra società non e un profitto a breve termine.
Abbiamo investito un anno e mezzo di tempo, nell’istruzione e nello sviluppo della nostra idea, prima di averla
lanciata sul mercato. Invece del profitto a breve termine, scegliamo la sostenibilità a lungo termine. Cerchiamo il
modo migliore e più economico per offrire il metodo universalmente applicabile di pagamento e guadagni a lungo
termine.

ABBIAMO SVILUPATO LA MONETA S-COIN CON LO
SCOPO ESCLUSIVO – CREARE UN MONDO MIGLIORE
PER TUTTI NOI
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Le scorte delle monete saranno limitate, la richiesta invece crescerà di giorno in giorno, e di conseguenza il
valore continuerà a crescere senza inflazione. Il nostro sistema e decentralizzato, completamente indipendente
dalle autorità centrali. La tecnologia e progettata sulla base delle tecnologia pari, e sarà sostenuta da una rete di
computer. Questo forma un protocollo codificato, sicuro e trasparente, sostenuto con la tecnologia blockchain. Il
nostro sistema rappresenta una rivoluzione nel campo dei metodi di pagamento. E il prossimo passo per la umanità e la invenzione più importante dopo l’internet. Non solo sarà in grado di facilitare e offrire transazioni globali
gratuite, ma consentirà a più di 2,5 miliardi di persone di caricare il portafoglio digitale (e-Wallet), e sostituire il
classico conto corrente bancario usando un telefono cellulare. Sara lo stesso, come avere un conto bancario
personale. Con le criptovalute potete eseguire transazioni ovunque al mondo, il servizio e gratis. Il vostro futuro
dunque, e completamente nelle vostre mani.
Che cosa è la moneta S-coin?
La moneta in arrivo, la S-coin è una moneta digitale, che utilizza la tecnologia pari. Il nostro sistema e
decentralizzato, completamente indipendente dalle autorità centrali. Chiunque può fare un deposito in tutto il
mondo, sia ad un amico o pure un parente e sempre completamente senza costi (o a un costo minimalismo).
La moneta S-coin utilizza una tecnologia con la quale potete eseguire le vostre transazioni veloce ed efficace,
grazie al mix di CPU/GPU in POW/POS.
Abbiamo una missione: creare il valore delle criptovalute con l’esclusiva efficienza del mercato, oltre il volume degli
scambi controllato dai consumatori. Due sono le differenze chiave che distinguono la S-coin dalle altre
criptovalute. La prima e l’esclusiva efficienza del mercato, perché gli utenti possono utilizzarla direttamente per gli
acquisti. La seconda invece e il sostegno della forza del mercato che promuove la S-coin e contemporaneamente
aiuta a creare una rete di business. Tutti possono usare il nostro servizio di estrazione (mining) e dare un sostegno,
ma nello stesso tempo sfruttare la migliore opportunità nel mondo per il proprio profitto.

BUSINESS PLAN
PACHETTI (KIT)
Potete iniziare con i pacchetti Coinspace da principiante, che sono completamente automatici e non richiedono
alcuna conoscenza o competenza tecnica. Unitevi al nostro team di distributori entusiasti e scegliete uno dei
seguenti pacchetti di estrazione con i nostri servizi di data mining. Nonostante le vostre competenze tecniche
potete unirvi a questo incredibile mercato di crescita rapida e costruirvi il proprio business a casa.
La Coinspace vi offre una soluzione assolutamente nuova, con la quale avete un accesso al opportunità business
di profitti incredibili consentiti dalle criptovalute.
Ad ogni uno dei nostri pacchetti e stato aggiunto un valore specifico (volume). I membri possono guadagnare
volume con rapporti d’affari di gruppo. Indipendentemente da come è stato creato, il volume totale viene chiamato
Volume Totale per Vita (Lifetime Total Volume).
Le commissioni vengono pagate settimanalmente. Il denaro viene versato direttamente sul vostro portafoglio
elettronico (E-Wallet). Tutti i valori sono convertiti in EURO. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il
Coinspace supporto all’indirizzo di posta elettronica: support@coinspace.eu.
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STARTER
KIT

COINSPACE PACCHETTI

MINIMUM

MICRO

POSITION

MINE

MINE

PACKAGE

PREZZO

0€

PREZZO

150€

PREZZO

300€

PUNTI
BINARIO
COMMISSIONE
DIRETTA

0
0€

20
10€
18€/30€

PUNTI
BINARIO
COMMISSIONE
DIRETTA

50
25€

0€

PUNTI
BINARIO
COMMISSIONE
DIRETTA

TOTALE

0€

TOTALE

28€

TOTALE

61€

(12%)/(20%)

(12%)/(20%)

36€/60€

(12%)/(20%)

15 monete / 1 per giorno

30 monete / 2,4 per giorno

QUARTER

HALF

BASIC
MINE

MINE

MINE

PREZZO

700€

PREZZO

1.500€

PREZZO

3.000€

PUNTI
BINARIO
COMMISSIONE
DIRETTA

120
60€

250
125€
180€/300€

PUNTI
BINARIO
COMMISSIONE
DIRETTA

500
250€

84€/140€

PUNTI
BINARIO
COMMISSIONE
DIRETTA

TOTALE

144€

TOTALE

305€

TOTALE

610€

(12%)/(20%)

(12%)/(20%)

360€/600€

(12%)/(20%)

100 monete / 5,5 per giorno

250 monete / 12 per giorno

500 monete / 24 per giorno

FULL

DOUBLE

ULTIMATE

MINE

PREZZO

6.000€

PREZZO

PUNTI
BINARIO
COMMISSIONE
DIRETTA

1.000
500€
720€/1.200€

PUNTI
2.000
BINARIO
1.000€
COMMISSIONE
1.440€/2.400€
DIRETTA

TOTALE

1.220€

TOTALE

(12%)/(20%)

MINE

MINE

1.000 monete / 48 per giorno

12.000€

(12%)/(20%)

2.440€

2.000 monete / 100 per giorno

PREZZO

24.000€

PUNTI
4.000
BINARIO
2.000€
COMMISSIONE
2.880€/4.800€
DIRETTA
(12%)/(20%)

TOTALE

4.880€

8.000 monete / 200 per giorno

GRATIS POSITION PACKAGE
0 EUR (0 BI)
Include 60 giorni di accesso al Backoffice per i distributori.
Vantaggio unico: la commissione diretta da tutti i membri sponsorizzati
personalmente da voi. Possibilità di aggiornare il pacchetto, comprando
uno dei pacchetti business. Non ci sono commissioni binarie.Servizio
estrazione di Coinspace e escluso dal pacchetto. Nessun reddito mensile.
Contratto con la Coinspace non e incluso nel pacchetto.

POSITION
PACKAGE

Più dettagli:
COMMISSIONI DIRETTE sono APERTE al 12%
La sfida di 45 giorni (20% di commissione diretta) inizia il giorno della vostra iscrizione nel sistema. Nel caso di
aggiornamento del vostro pacchetto in un qualsiasi PACCHETTO BUSINESS (il Micro Mine o qualsiasi kit di valore
maggiore), cominciate a guadagnare la commissione del 20% fino alla fine del periodo di 45 giorni. Questo bonus
vi premia, se aiutate a sponsorizzare i lider.
COMMISSIONI BINARIE SONO SOTTO CHIAVE
Le commissioni binarie sono bloccate finché non aggiornate il vostro pacchetto in un qualsiasi pacchetto business.
Il volume binario si accumula per 60 giorni e rimane valido anche dopo questo periodo, se il membro entro 60
giorni compra almeno il kit MICRO MINE (o qualsiasi kit di valore maggiore). Il pagamento e possibile anche dopo la
scadenza dei 60 giorni, se nel frattempo il membro e diventato QULIFICATO A TUTTI I LIVELLI.
POSIZIONE INATTIVA
Dopo il periodo di 60 giorni la posizione diventa inattiva. E possibile riattivare una posizione inattiva con l’acquisto di
un pacchetto del valore minimo 6.000€ (Pacchetto FULL MINE)
LA REGOLA DEL PERIODO DI 60 GIORNI DI ATTIVAZIONE
I membri con il “Position package” devono aggiornare il pacchetto entro 60 giorni dalla data di iscrizione nel sistema. L’opportunità dei
membri e di acquistare qualsiasi Coinspace pacchetto business (kit MICRO MAIN o valore maggiore), nel caso contrario tutto il valore
binario e i punti ottenuti nel periodo di 60 giorni saranno automaticamente cancellati. La posizione del membro diventa inattiva dopo il
periodo di 60 giorni, se il pacchetto di posizione gratis non viene aggiornato con un qualsiasi pacchetto business della Coinspace.
L’acesso al Backoffice e permesso solo per i 60 giorni. Dopo questo periodo l’accesso si chiude, tranne se il pacchetto di posizione
gratis non viene aggiornato con un qualsiasi pacchetto business della Coinspace (kit MICRO MAIN o valore maggiore). Il pacchetto di
posizione gratis non include il contratto con la Coinspace. Se i membri iniziano con il pacchetto gratis, non hanno nessun reddito mensile.

* AGGIORNAMENTO
Aggiornamento in un qualsiasi pacchetto business della Coinspace. Per il membro, il modo di aggiornare il “position package”
in un qualsiasi pacchetto business della Coinspace (dal kit Micro Mine o maggiore), al interno del negozio della loro
Backoffice.

AGGIORNAMENTO
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PACCHETTI BUSINESS
• Includono l’accesso al Backoffice
E BENE SAPERE
• 365 giorni di stato attivo
Perché e cosi importante cominciare
• Incluso il servizio estrazione della Coinspace
almeno con il pacchetto MICRO MINE
(150€) o di valore maggiore? Perché
• Incluso il contratto per l’estrazione con la Coinspace
cosi diventate da subito un membro
• Operazione estrazione
QUALIFICATO A TUTTI GLI EFETTI.
• Prevede partecipazione/azioni nel progetto
(nel pacchetto QUARTER MINE o valori maggiori)
Pacchetti
• Include l’attrezzatura “Crypto Money Maker«- e il software
0eur - 12% / senza estrazione
che vi aiuta a minare le varie valute digitali e vi permette altrettanto di
acquisizione della nuova criptovaluta S-coin, ancora prima del suo lancio.
150eur - 12% / estrazione inclusa
• Prevede il pieno accesso alle opportunità commerciali
300eur - 20% / estrazione inclusa
• Include tutti i bonus
• tutti i pacchetti business sono un sistema, che migliorerà il vostro benessere finanziario.
M I C R O M I N E : 150 € (20 punti)
serie di bronzo
Quantità monete già inclusa nel pacchetto: 15
Estrazione: 1,0 moneta/giorno

M I N I M U M M I N E : 300 € (50 punti)
serie di bronzo
Quantità monete già inclusa nel pacchetto: 30
Estrazione: 2,4 moneta/giorno
MICRO

MINIMUM

MINE

B A S I C M I N E : 700 € (120 punti)
serie di bronzo
Quantità monete già inclusa nel pacchetto: 100
Estrazione: 5,5 moneta/giorno

MINE

Q U A R T E R M I N E : 1.500 € (250 punti)
serie d’argento
Quantità monete già inclusa nel pacchetto: 250
Estrazione: 12 moneta/giorno
Azioni progetto: +1
BASIC

QUARTER

MINE

H A L F M I N E : 3.000 €
(500 punti)
serie d’argento
Quantità monete già inclusa nel pacchetto: 500
Estrazione: 24 moneta/giorno
Azioni progetto: +3

MINE

F U L L M I N E : 6.000 €
(1.000 punti)
serie d’oro
Quantità monete già inclusa nel pacchetto: 1.000
Estrazione: 48 moneta/giorno
Azioni progetto: +5
FULL

HALF

MINE

MINE

D O U B L E M I N E : 12.000 € (2.000 punti)
serie d’oro
Quantità monete già inclusa nel pacchetto: 2.000
Estrazione: 100 moneta/giorno
Azioni progetto: +12

U L T I M A T E M I N E : 24.000 € (4.000 punti)
serie nera
Quantità monete già inclusa nel pacchetto: 8.000
Estrazione: 200 moneta/giorno
Azioni progetto: +30

DOUBLE
MINE

PACCHETTO CO-FOUNDER:
il pacchetto per l’opportunità più grande d’investimento
di volume esclusivo per i membri co-founder della
Coinspace. Vantaggi e premi DOUBLE MINE (3%) e
ULTIMATE MINE (2x3%)
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ULTIMATE
MINE

Esclusivo:
solo 150 pacchetti
co-founder sono disponibili
in ogni continente.

POSIZIONE DEL CO-FOUNDER

Solo 150 pacchetti co-founder sono disponibili
in ogni continente!
Nel caso acquistate il pacchetto DOUBLE MINE o pure ULTIMATE MINE, avete diritto ad un u l t e r i o r e
g u a d a g n o a n n u a l e . Oltre ad un ulteriore guadagno con il pacchetto DOUBLE MINE ottenete anche la
proprietà su un azione fino a 30% dal 3% dal fatturato annuo totale in euro.
Oltre ad un ulteriore guadagno con il pacchetto ULTIMATE MINE ottenete anche la proprietà su due azioni fino al
35% del 3% del fatturato annuo totale in euro.
I primi 150 co-founder provenienti da ogni continente ricevono una quota del 3% dai guadagni annuali totali della
Coinspace.
Co-founder sono persone che acquistano il pacchetto DOUBLE MINE o ULTIMATE MINE.
Il guadagno ulteriore sarà diviso ogni anno tra gli stessi 150 membri da ogni continente.
Ogni co-founder può acquistare più di un pacchetto a un account utente, qualunque sia la posizione nel sistema.
Nel caso uno dei co-founder possiede più di un pacchetto DOUBLE MINE o ULTIMATE MINE, il numero totale
dei co-founder non cambierà. A questa persona sarà addetto un maggiore numero di azioni.
150 account/posti per continente = 150 co-founder per continente
65% del 3% del fatturato annuo totale sarà diviso ogni Gennaio (pel l’anno passato) tra i 150 co-founder di ogni continente.
Esempio:
Sul vostro continente ci sono 150 co-founder In totale posseggono
160 pacchetti DOUBLE MINE e 20 pacchetti ULTIMATE MINE.
Riassumendo 160 azioni + 40 azioni in totale la somma e di 200 azioni.
Queste 200 azioni solo la proprietà di 150 co-founder.
Supponiamo che il 65% dal 3% del profitto annuale della società è 1.000.000 €.
Questo denaro sarà diviso tra 200 azioni, di queste saranno 160 azioni corrispondenti al pacchetto DOUBLE MINE e
40 azioni corrispondenti al pacchetto ULTIMATE MINE.
Se avete acquistato il pacchetto DOUBLE MINE il vostro profitto aggiuntivo annuale e 1.875 €.
Se avete acquistato il pacchetto ULTIMATE MINE il vostro profitto aggiuntivo annuale e 8.750 €.

I vostri guadagni e il vostro successo varieranno secondo la vostra posizione geografica, il tempo e lo sforzo che ci metterete nel vostro business.
Non dipendono e non sono garantiti dalla Coinspace, la sua amministrazione, dal personale o dai membri.
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ELEGGIBILITÀ A VITA SUL FATTURATO GLOBALE ENTRO IL FONDO PER I
CO-FOUNDER DELLA COINSPACE.
(3% del fondo globale del volume totale del fatturato della società sarà pagato annualmente (in Gennaio) ai 150 membri
Co-founder da ogni continente. Il primo versamento dal fondo globale sarà effettuato in Gennaio 2017)

COINSPACE EXTRA
COINSPACE EXTRA
• senza attivazione mensile
• non è necessario raggiungere un certo volume mensile di qualità per raggiungere un rango e posizione specifica
all’interno della struttura aziendale Coinspace
• i punti binari si accumulano a tempo vita, sia sulla gamba forte che quella debole
• il reclutamento dei nuovi membri non e obbligatorio (e una opzione per gli investitori)

IL SERVIZIO ESTRAZIONE DELLA COINSPACE
• ogni 14. e il 28. del mese ai membri viene pagata una somma fissa (se i membri decidono di vendere le monete indietro
alla società per un prezzo fisso garantito di 0,50 € per moneta)
• la vendita delle monete indietro alla società sarà possibile solo fino al lancio della moneta S-coin (50.000 membri nella Coinspace)
• Vendendo le monete S-coin indietro alla società entro i termini stabiliti si può guadagnare fino al 50% di profitto nel ambito di
un anno di contratto di estrazione con la Coinspace (Coinspace servizio di estrazione)
• Aspettando il lancio della moneta S-coin avete la possibilità di far crescere i vostri guadagni fino al 200% (quando sarà raggiunto l’obiettivo di 50.000 membri). Nel momento del lanciò della moneta il valore della S-coin sarà 1€ / moneta.
• La quantità estrazione monete al giorno fissa, sarà disponibile solo fino al lancio ufficiale della moneta sul mercato aperto.
Per questo e bene iniziare subito e recuperare tutto il meglio del estrazione. Prima iniziate, più opportunità di recupero più
monete avete. E maggiore sarà il numero di monete di vostra proprietà, più saranno le risorse rese disponibili a voi.
E dunque veramente importante, che con l’estrazione iniziate immediatamente.
Nel momento in qui la moneta S-coin sarà rilasciata nella rete, si aprirà il cambio aperto sul mercato, il che significa domanda
e offerta aperta. L’estrazione diventerà più difficile, e il premio giornaliero (composto da un limitato numero monete) si dividerà
tra sempre più utenti. Come risultato, la produzione giornaliera si diminuirà mentre il valore
della moneta crescerà esponenzialmente. Quando capite il concetto, capirete anche perché e cosi importante che con
l’estrazione cominciate il prima possibile.

I vostri guadagni e il vostro successo varieranno secondo la vostra posizione geografica, il tempo e lo sforzo che ci metterete nel vostro business.
Non dipendono e non sono garantiti dalla Coinspace, la sua amministrazione, dal personale o dai membri.
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PREVISTA CRESCITA DEI FONDI

150 €
TENUTA MONETE
PACCHETTO

15

RECUPERO AL
GIORNO

1

300 €
TENUTA MONETE
PACCHETTO

30

RECUPERO AL
GIORNO

2.4

700 €
TENUTA MONETE
PACCHETTO

100

RECUPERO AL
GIORNO

5.5

1,500 €
TENUTA MONETE
PACCHETTO

250

RECUPERO AL
GIORNO

12

3,000 €
TENUTA MONETE
PACCHETTO

500

RECUPERO AL
GIORNO

24

6,000 €
TENUTA MONETE
PACCHETTO

1,000

RECUPERO AL
GIORNO

48

12,000 €
TENUTA MONETE
PACCHETTO

2,000

RECUPERO AL
GIORNO

100

24,000 €
TENUTA MONETE
PACCHETTO

8,000

RECUPERO AL
GIORNO

200

TOTALE
MONETE
356 giorni

VALORE
INIZIALE
0.5€

VALORE AL
LANCIO
1€

VALORE
MERCATO
3€

VALORE
MERCATO
10€

VALORE
MERCATO
100€

375 €

187.5 €

375 €

1,125 €

3,750 €

37,500 €

906 €

453 €

906 €

2,718 €

9,060 €

90,600 €

2,107.5 €

1,053.75 €

2,107.5 €

6,322.5 €

21,075 €

210,750 €

4,630 €

2,315 €

4,630 €

13,890 €

46,300 €

463,000 €

9,260 €

4,630 €

9,260 €

27,780 €

92,600 €

926,000 €

18,520 €

9,260 €

18,520 €

55,560 €

185,200 €

1,852.000 €

38,500 €

19,250 €

38,500 €

115,500 €

385,000 €

3,850.000 €

83,000 €

41,500 €

83,000 €

249,000 €

830,000 €

8,300.000 €

La quantità estrazione monete al giorno fissa, sarà disponibile solo fino al lancio ufficiale della moneta S-coin sul mercato aperto. Da quel momento in poi l’estrazione giornaliera
(produzione monete al giorno) dipenderà dalla rete e la forza estrazione (hash power) della moneta S-coin. Al lancio il valore della S-coin si raddoppierà, il che significa che il
guadagno rispetto a ogni licenza aumenterà ad almeno 50%.

COINSPACE
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RICONOSCIMENTI E PREMI
Commissioni dirette
(bonus inizio veloce)
(12% / 20%)
Ogni volta che sponsorizzate personalmente un membro
con un pacchetto business, potete guadagnare
direttamente una commissione. Che questo avvenga dovete
essere un membro attivo con un pacchetto iniziale e iscritti al
sistema con uno dei pacchetti business della Coinspace. Le
commissioni sono giornaliere, ma pagate settimanalmente
direttamente sul vostro portafoglio elettronico (e-Wallet)

Commissioni binarie (50%):
Guadagnate fino ad 1.200.000 € per mese ricevendo fino a
50% sul volume della vostra gamba debole. Questo profitto
lo potete sfruttare fino a profondità illimitate. Tutti i membri,
compresi quelli collocati sotto di voi, dentro la vostra struttura
binaria, sono il volume, che determina la quantità delle vostre
commissioni. È necessario iscrivere e mantenere 2 membri
attivi all’interno del vostro pacchetto business
(uno a sinistra e uno a destra) per sodisfare le condizioni
di un membro attivo che ha diritto alle commissioni binarie.
Le commissioni sono basate sui punti del pacchetto, che
si accumulano a tempo vita giornalmente. Le commissioni
binarie vengono pagate settimanalmente e sono soggette a
una regola denominata “Cap Rule”. Questa regola specifica
la quantità massima al giorno per le commissioni binarie
secondo il vostro rango di business.

Bonus aggiuntivo corrispondente:
Potete guadagnare fino al 10% della quantità di
commissioni binarie guadagnati dai vostri membri
sponsorizzati, e fino al 20% fino a 2 generazioni che si
trovano sotto di voi nella vostra sottolinea.
Con l’acquisto della serie argento o oro potete iniziare a
guadagnare un ulteriore 10% o più dal vostro primo giorno.

€
150 €
300 €
700 €
1,500 €
3,000 €
6,000 €
12,000 €
24,000 €

1. generazione 2. generazione 3. generazione
x
x
x
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

x
x
x
x
10 %
10 %
20 %
20 %
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x
x
x
x
x
10 %
20 %
20 %

Serie
Bronzo
Bronzo
Bronzo
Argento
Argento
Oro
Oro
Nero

S f i d a d i 4 5 g i o r n i : sempre quando sponsorizzate personalmente un nuovo membro con un pacchetto business
entro i primi 45 giorni dalla vostra data di iscrizione nel sistema. Per fare questo, e necessario essere un membro e proprietario
di uno dei pacchetti business della Coinspace (almeno un pacchetto MICRO MINE o pacchetto di valore più elevato).

C o m m i s s i o n i e s t r a z i o n e : sono la prova quotidiana di prestazioni e funzionalità di data mining del
computer, a seconda del vostro pacchetto business. Commissioni estrazione vengono pagate ogni 14. e il 28.
del mese, per il periodo di un anno, e se il membro decide di vendere le monete prodotte in questo periodo.
Siete voi a decidere se volete vendere le monete prodotte indietro alla società (50% redito annuo), oppure decidete
di tenerle ed aspettare il lancio della moneta S-coin prima di venderla o utilizzarla sul mercato con un valore molto più
alto.

Guadagno passivo e il rinnovo in 365 giorni:
e il rinnovo della potenza mineraria del computer, della tecnologia per l’estrazione, e l’aggiornamento del hardware e software.
I pacchetti business devono essere rinnovati annualmente, se i membri desiderano ricevere le commissioni mensili anche nel
anno che segue (produzione monete giornaliera) tramite il servizio estrazione della Coinspace.
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ACQUISTO OBBLIGATORIO

L’acquisto settimanale automatico delle monete contribuisce a sostenere la rete e il valore della moneta, perché mantiene
la necessità di aumentare il numero di monete dai membri esistenti. Il 25% di tutte le commissioni, guadagniate attraverso
la creazione della rete è direttamente investito nell’acquisto automatico obbligatorio della moneta (questo è chiamato
acquisto obbligatorio – mandatory buy). Finché la S-coin non e lanciata ufficialmente, le monete si acquistano
automaticamente al prezzo fisso 0,5€ per moneta. Queste monete saranno assegnate al tuo account di archiviazione
(conto tenuto – Held Account). Quando la S-coin sarà lanciata ufficialmente, potete spendere i fondi archiviati (quelli che
finno a questo punto erano destinati al acquisto obbligatorio) nel acquisto della moneta al prezzo di mercato.

Esempio
In una settimana guadagniate 1.000€. Il 75% viene depositato sul vostro conto (Cash Account), il resto 25%
di cash invece viene investito sul vostro fondo di acquisto obbligatorio (mandatory buy) delle monete. In altre
parole: 750€ viene versato direttamente sul vostro conto, e il resto di 250€ viene usato per l’acquisto di 500
monete (ad un prezzo di € 0,5 per moneta).Le monete acquistate vengono trasferite al tuo account di
archiviazione monete (conto tenuto – Held Account). Dopo il lancio ufficiale della S-coin le monete
saranno rilasciate al tuo conto.
Guadagniate 1000 € e ricevete un valore di 1.250 €!

Il che significa:
Che con il fatto di guadagnare 1.000 €, ricevete immediatamente 750 € e 500 monete. Più tardi queste monete potete
cambiarle in contanti (al prezzo di 1 €/ moneta o più). Dunque potete guadagnare ulteriori 500 € o di più (dipende dal
valore della moneta nel momento della vendita). I vostri guadagni settimanali potranno così essere superiori ai 1.000 €; più
specificamente i guadagni settimanali sono superiori di 25%. Guadagnerete cosi 1.250 € o di più.
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AZIONI E QUOTE DEL PROGETTO

Attraverso la nostra offerta di azioni progetto gli utenti possono guadagnare ogni giorno anche senza estrazione. I membri
hanno diritto di proprietà e profitti su tutti i nostri cripto progetti, compresi i progetti di estrazione e sviluppo. Le azioni e le
quote del progetto sono state incluse nel programma della società Coinspace, in modo che posiamo garantire a voi come
al nostro personale un reddito mensile costante.Ogni membro nuovo della Coinspace nel momento della iscrizione riceve
una quota di azioni, che li appartengono con il pacchetto business acquistato (a partire dal pacchetto
QUARTER MINE o di un valore maggiore)

AZIONI PROGETTO

QUOTE AZIONI E PROGETTI

50% / 50%
SOCIETÀ

MEMBRI

Le prime quote dai progetti diverranno realtà dopo il lancio della S-coin.
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Esempio:
Se per ipotesi la Coinspace in un mese guadagna 100.000 €, il 50% (50.000 €) del profitto appartiene alla società, il rimanente 50%
invece si divide tra gli utenti, proprietari di azioni e quote dai progetti. Diciamo di avere 70 membri proprietari di pacchetti business nei quali
sono comprese le quote dai progetti in un numero totale di 140 azioni.
Dividiamo 50.000 € tra 140 azioni, e abbiamo 357 €/azione, il che è il valore di una azione in questo mese.
Quindi, se disponiamo di un pacchetto business del valore di € 1.500 e 1 azione progetto, riceviamo un ulteriore profitto di 357 €. Se si
dispone di un pacchetto business DOUBLE MINE da 12.000 € con 12+ azioni progetto, il guadagno ulteriore di questo mese sarà 12 x
357 € = 4,284 €.
E QUESTO E SOLAMENTE IL GUADAGNO DI UN MESE!
L’acquisto dei pacchetti più grandi assolutamente C O N V I E N E . Le transazioni dentro la comunità S-coin cresceranno di anno in anno.
Di conseguenza le azioni avranno un valore sempre più alto. Il meglio del nostro sistema e che tutti abbiamo lo stesso scopo: cosi la
società come gli utenti desideriamo aumentare il numero utenti e le transazioni al interno della rete.
Questo renderà i vostri investimenti sicuri e redditivi.
L e p r i m e a z i o n i : ogni utente registrato con un pacchetto business della Coinspace (QUARTER MINE o pacchetto di un valore
maggiore) ha la proprietà sulle azioni inclusa. Questo e calcolato nel vostro profitto mensile dal servizio Coinspace. Le prime azioni saranno il risultato del cambio finanziario durante la prima fase, quando i membri decideranno di vendere le monete prodotte indietro alla società
per un prezzo fisso con in 5% di tasse alla transazione. Queste azione non sono desiderate al interno della piattaforma della Coinspace,
ma fanno parte del vostro guadagno mensile.
L e p r o s s i m e a z i o n i : tutte le prossime azioni i membri le ricevono dai prossimi progetti. La quota dipende dal pacchetto scelto.
E s e m p i o : John si e iscritto al sistema il 1. Gennaio 2016. Uno dei progetti in corso si concluderà il 2. Gennaio. John ha diritto alle
quote di questo progetto perché al momento della chiusura del progetto faceva già parte del sistema. Non ha diritto invece alle quote del
progetto che si e concluso il 30. Dicembre del 2015, perché allora John non faceva ancora parte della Coinspace.

ALTRI PROGETTI
Mentre la società cresce e si sviluppa, sarete invitati e incoraggiati a contribuire le idee in nuovi progetti, per aiutarci
a sviluppare tanti modi nuovi per il successo finanziario. A momento anche noi lavoriamo sulle idee e concetti nuovi,
che in un prossimo futuro condivideremo con voi.
La Coinspace in futura offrirà un’ampia gamma di applicazioni come per esempio la lotteria, il casinò, il shopping
virtuale, le piattaforme per giochi, programmi per i commercianti tramite quali si potrà usare le monete S-coin. L’uso
della moneta e i servizi sopra nominati avranno un prezzo molto basso.
Il profitto ottenuto attraverso queste attività e le applicazioni sarà convertito in euro e diviso tra l’azienda e gli utenti.
La società ha diritto al 50% degli utili, il restante 50% è suddiviso tra tutti gli utenti, che in aggiunta ai loro pacchetti
business possiedono anche azioni.

COINSPACE
I vostri guadagni e il vostro successo varieranno secondo la vostra posizione geografica, il tempo e lo sforzo che ci metterete nel vostro business.
Non dipendono e non sono garantiti dalla Coinspace, la sua amministrazione, dal personale o dai membri.
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RANGO DELLE QUALIFICHE
Quando acquisterete un pacchetto business il vostro rango di partenza sarà “Membro associato”.
In seguito avrete la possibilità di creare un percorso e posizioni più elevate nel rango con l’aiuto della vostra
squadra, al interno della struttura. Questo viene chiamato Lifetime Rank (Classifica a vita). I premi e le
commissioni dipendono dalle condizioni e il livello che raggiugete.
Questo metodo di pagamento e chiamato “Paid As Rank” (il pagamento a seconda del rango)
RANGO

PUNTI
(volume a vita lato
debole)

QUALIFICAZIONI
(lato forte)

PROGRAMMA PREMI

REGOLA CAP
(binario)

MEMBRO ASSOCIATO

E proprietario del pacchetto
business della Coinspace

E proprietario del pacchetto
business della Coinspace

MEMBRO ATTIVO

Binario attivo
50/50

1 sinistra / 1 destra

Riconoscimento – futuro lider

1,000 € / per giorno

ACHIEVER

500

1 sinistra / 1 destra

Riconoscimento - Pin

1,000 € / per giorno

BUILDER

1,000

1 sinistra / 1 destra

Riconoscimento - Pin

1,000 € / per giorno

MASTER

3,000

1 sinistra / 1 destra

Riconoscimento - Pin

1,000 € / per giorno

Commissioni dirette

COORDINATOR

6,000

1 sinistra / 1 destra

(300 monete cariera)

1,000 € / per giorno

TEAM LEADER

12,000

1x ACTIVE MEMBER

iPad mini
(600 monete cariera)

2,000 € / per giorno

SUPERVISOR

36,000

2x ACTIVE MEMBER

iPhone +
automobile BMW 1 (6 mesi)
(1.800 monete cariera)

3,000 € / per giorno

EXECUTIVE DIRECTOR

120,000

2x COORDINATOR

MacBook air
sutomobile BMW 3 / BMW 4
(6 mesi)
(6,000 monete cariera)

5,000 € / per giorno

DIAMOND

300,000

1x TEAM LEADER
1x SUPERVISOR

Vacanza di lusso Diamond +
orologio Rolex + automobile
BMW 5 / X5 (12 mesi)
(15.000 monete cariera)

8,000 € / per giorno

BLUE DIAMOND

500,000

2x SUPERVISOR

Vacanza di lusso Blue Diamond
+ Automobile BMW 6 / 7 / X6
(12 mesi)
(25.000 monete cariera)

10,000 € / per giorno

BLACK DIAMOND

1,000,000

1x SUPERVISOR
1x EXECUTIVE DIRECTOR

Vacanza di lusso Black
Diamond + automobile BMW
i8 / Tesla / Maserati / Porche
(12 mesi)
(50.000 monete cariera)

15,000 € / per giorno

ROYAL DIAMOND

2,500,000

2X EXECUTIVE DIRECTOR

Vacanza di lusso Royal
Diamond + l’automobile e
vostra
(i8 / Tesla/ Maserati /Porche)
(125.000 monete cariera)

20,000 € / per giorno

CROWN D.

5,000,000

1X DIAMOND
1X BLUE DIAMOND

Vacanza di lusso Crown
Diamond + l’automobile e
vostra
(i8 / Tesla/ Maserati /Porche)
(250.000 monete cariera)

25,000 € / per giorno

CROWN AMBASSADOR

10,000,000

2X BLACK DIAMOND

Villa tropicale di lusso con
accesso illimitato alla piscina,
vista sul mare e spiaggia privata
(500.000 monete cariera)

40,000 € / per giorno

I requisiti per ottenere un Rango più alto al interno della struttura Coinspace:
• Sufficiente numero dei punti al lato debole
• 1 o 2 membri sponsorizzati personalmente che hanno già raggiunto la posizione che desiderate, e si trovano all’interno della vostra
struttura al lato più forte
• I riconoscimenti saranno distribuiti durante gli eventi della Coinspace
• I premi per le realizzazioni business in monete S-coin, saranno versate direttamente sul vostro portafoglio elettronico (e-Wallet), quando
raggiungerete il rango desiderato.
• I premi relativi ai programmi di stimolo automobilistico e vacanze saranno presentati in occasione di eventi aziendali Coinspace. I membri
saranno tenuti a partecipare a questi eventi, e riempire tutta la documentazione necessaria per l’impegno ufficiale dei premi
• I premi per tutti i membri con le realizzazioni speciali saranno distribuiti a convegni ed eventi aziendali Coinspace
I vostri guadagni e il vostro successo varieranno secondo la vostra posizione geografica, il tempo e lo sforzo che ci metterete nel vostro business.
Non dipendono e non sono garantiti dalla Coinspace, la sua amministrazione, dal personale o dai membri.
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PROGRAMMA AUTOMOBILI
Crediamo che la migliore promozione per la nostra società e
l’emozione per i membri rappresenta proprio il nostro programma
automobili. La BMW e l’automobile che i nostri membri meritano
come premio, dopo che raggiungono un certo livello. Il programma
e completamente gratis, perché ci rendiamo conto che il lavoro duro
deve essere premiato con il massimo dei piaceri.

• 6 o 12 mesi di contratto “Car program” con la BMW
• Il membro deve raggiungere il prossimo grado nel periodo di 6
mesi, altrimenti deve restituire l’automobile

• Il membro ha la possibilità di tenere la macchina più di 6 mesi
anche se non ha raggiunto un grado superiore. In questo caso deve
pagare le spese per la machina da solo. Si può farlo fino a
raggiungere il successivo rango più elevato e ottenere così tutte le qualifiche Car program is subject to geographical availability
necessarie per un nuovo contratto per il periodo di 6 o 12 mesi.
• Subito dopo aver raggiunto il rango successivo, il membro ha diritto alla nuova
machina appropriata
• Diritto al contratto di 6 mesi per il rango: Supervisor, Executive Director
• Diritto al contratto di 12 mesi per il rango:
Diamond, Blue Diamond, Black Diamond
• Con il rango Royal Diamond l’automobile diventa di vostra proprietà:
BMW, Maserati, Porsche, Tesla
• Con il rango Crown Diamond l’automobile diventa di vostra proprietà:
Ferrari, Lamborghini, Bentley

Viaggi e incentivi:
Quando si raggiunge il successo nel programma Coinspace, si acquisisce il diritto per il riconoscimenti speciali e premi,
come per esempio i viaggi di lusso alle più eccitanti e belle località esotice nel mondo. Siamo sicuri che il lavoro ben fatto va’
premiato. La ricompensa per incoraggiare i membri a raggiungere traguardi ottimi e costanti per noi e un obbligo che ci siamo
presi, quindi abituatevi – ci prenderemo cura di voi.
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3% FONDO GLOBALE AGIUNTIVO

La Coinspace regalerà un fondo aggiuntivo globale di 3% in EUR ai membri che raggiungeranno il rango
Back Diamond e corrisponderanno a determinati criteri all’interno di questo rango, ai membri con il grado di
Crown Ambassador e membri che acquisteranno il Co-founder pacchetto.
• Tutti i membri che raggiungeranno il 5% del fondo globale (5 tipi di membri con il rango di Black Diamond nel
suo team) riceveranno una quota del 5% del profitto totale in EUR. Il profitto totale di 5% del fondo globale sarà
distribuito a tutti i membri, che raggiungere l’obiettivo di 5 linee diamante.
• Tutti i membri che raggiungeranno le 5 linee Black Diamond in ogni squadra riceveranno una quota di 3% del
profitto totale del Fondo Globale. Il profitto totale del 10% dal 3% del fondo globale totale sarà distribuito tra i
membri in EUR
• Non è necessario che i membri con il grado Black Diamond siano sponsorizzati da voi.
Devono solamente trovarsi sotto di voi nella vostra struttura.
• Tutti i membri che raggiungeranno il grado Crown Ambassador riceveranno una quota del 3% del fondo globale.
Il profitto totale del 20% dal 3% del fondo globale sarà distribuito tra questi membri in euro.
• Tutti i Co-founder membri con il pacchetto DOUBLE MINE di 12.000 €, riceveranno una quota del 3% del fondo
globale. Il profitto totale del 30% dal 3% del fondo globale sarà distribuito tra questi membri in euro.
• Tutti i Co-founder membri con il pacchetto ULTIMATE MINE di 14.000 €, riceveranno una quota del 3% del fondo globale.
Il profitto totale del 35% dal 3% del fondo globale sarà distribuito tra questi membri in euro.

BONUS FONDO GLOBALE
PAGATO COME

Ultimate Mine

Double Mine

5 linee nere
all'interno di una
piccola squadra

5 linee nere
all'interno entrambe
le squadre

Crown
Ambassador

3% DI FONDO
GLOBALE

35%

30%

5%

10%

20%

COINSPACE
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PERCORSO CARRIERA

Abbiamo sviluppato questo piano di compensazione che e uno dei più redditizi ed onesti mai creati. Con l’aiuto di
migliori esperti con decenni di esperienza con la proprietà e distribuzione mondiale, ogni singolo componente di
questo piano è stato progettato proprio per funzionare in modo regolare. Questo sforzo collettivo contribuisce a
creare qualcosa molto più potente di quanto sarebbe possibile se tentato da un singolo individuo. Raggiungiamo
questo obiettivo facendo sempre la cosa giusta e trattiamo i nostri clienti, i membri e gli impiegati con rispetto in
ogni momento.

Il piano di compensazione incoraggia e premia comportamenti specifici:
• L’acquisto personale dei prodotti o servizi
• Vendita ai nuovi distributori
• Introducendo l’opportunità di reddito agli altri (sponsorizzazione, iscrivendo i nuovi membri)
• Costruire una squadra
• Introduzione, formazione e sostenimento degli altri

400€

IL LANCIO DELLA
MONETA S-COIN
COINSPACE
50.000
membri

100€
50€

UNITE VI A

10€

1%
0.5€

1€

FORMULAZIONE CONCENTRAZIONE

3€
AVVIO

STABILIZZAZIONE

90% SUCCESS IS TIMING AND POSITIONING
Per creare la vita che vuoi, non si tratta solo di costruire un business di da
soli, ma la libertà che viene con esso.

Ciò significa che si dovrebbe sperimentare sia la libertà finanziaria, nonché
la libertà di fare ciò che si e appassionati.

La Coinspace non può essere ritenuta responsabile per errori tipografici. Le informazioni fornite in questo documento sono
destinate a scopo informativo e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Dicembre 15.2015
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