Semplice e Redditizio
Per guadagnare denaro online
Aperto nel Mondo Intero !
Supporto in Francese, Inglese, Italiano e Spagnolo.
Ovunque tu sia, approfitta di questa eccezionale
opportunità !
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IL MODULO A REDDITO
CONDIVISO
Una regia pubblicitaria online !
Veri inserzionisti leaders !
= Una Retribuzione Reale
© copyright Support Venture Ltd 2013

Un programma molto redditizio
Ogni coupon pubblicitario costa 25 €. Puoi acquistarne
massimo 600. In seguito, potrai utilizzare i tuoi guadagni
per acquistare altri coupons se lo desideri.
Minimo per iscriversi : 2 coupons, ovvero 50 €.
Ogni coupon pubblicitario è retribuito settimana dopo
settimana fino al raggiungimento di 35 €, ossia con
il 40 % di profitto!
Retribuzione ogni venerdì mattina tra le 9h e le 12h CET
per tutti quelli che si sono qualificati !

Una qualifica semplice
Appena iscritto, ricevi il tuo sito Risorse che contiene
i banners pubblicitari dei nostri partners. Devi cliccare su questi banners
ogni settimana per ricevere le tue retribuzioni. Il numero di clics che devi
fare dipende dal numero di coupons pubblicitari che possiedi :
- Fino a 30 coupons : 10 clics
- Da 31 a 100 coupons : 20 clics
- Più di 100 coupons
: 30 clics
Disponi di un contatore di clics nel sito Risorse e nello spazio membro
del tuo sito Profits25.
Resta inteso che se alcuni siti partners t’interessano, puoi
richiedere informazioni ed acquistare le loro offerte.
Ma senza nessun obbligo se non sei interessato !
Questi clics e queste vendite fanno guadagnare denaro alla compagnia.
Questo denaro è distribuito (dedotto il margine della compagnia stessa)
in modo equo tra tutti i coupons pubblicitari.
E’ questo il principio del « revenue sharing » o reddito condiviso.

La tua regia pubblicitaria
Ogni coupon ti permetterà, se lo desideri, di pubblicare un
banner personale nello spazio « Offerte dei membri » del
tuo sito Risorse.
I tuoi banners saranno visibili da tutti gli altri membri e da tutti i
visitatori del sito.
Attenzione ! I banners dei membri non contano per i tuoi clics.
Così non solo guadagni denaro con i tuoi coupons ma aumenti
anche il traffico sui tuoi siti e pagine web !
Fai conoscere il tuo sito Risorse, perchè più gente clicca, più il
sistema è redditizio per tutti i membri !

La Retribuzione
Ogni coupon pubblicitario viene retribuito in misura
del 40%.
I coupons che raggiungono i 35 €, ossia il 40%
di guadagno, sono disattivati.
In qualsiasi momento puoi prelevare il tuo denaro o
acquistare altri coupons.
Utilizzando i tuoi guadagni per acquistare altri coupons,
puoi mettere in atto una strategia che ti permetterà di
raggiungere i tuoi obiettivi di guadagno nel Modulo.
La retribuzione che ricevi ogni settimana rappresenta una
parte dei tuoi acquisti + una parte dei tuoi guadagni.

Riassumendo,
dopo la tua iscrizione

Riceverai
il tuo sito Risorse
+ il tuo sito di
affiliazione Profits25

Fai i tuoi clics
ogni settimana

Percepirai la tua
retribuzione ogni
venerdì

Tutte le tue informazioni utili (piattaforma dei tuoi coupons
pubblicitari, sintesi dettagliata dei tuoi guadagni…) sono
disponibili nello spazio membro del tuo sito Profits25.

L’affiliazione
Affiliare non è obbligatorio, ma è molto redditizio. Per coloro
che coinvolgono membri in questo Modulo, sono previste le
seguenti provvigioni di affiliazione :
- Livello
- Livello
- Livello
- Livello

1 (affiliati diretti) : 10%
2 (affiliati dei tuoi affiliati) : 5%
3 : 3%
4 : 2%

Riceverai anche le provvigioni di affiliazione quando i tuoi affiliati
riacquisteranno nuovi coupons pubblicitari.

Si tratta di una percentuale del valore dei coupons acquistati dai
tuoi affiliati e da tutta la tua genealogia !

Coinvolgi per guadagnare ancora di più !
L’affiliazione ti permetterà di approfittare
pienamente della potenza di questo programma !
Le provvigioni di affiliazione su quattro livelli
di profondità ti permettono di guadagnare denaro su
tutto quello che la tua genealogia acquista !
E’ questa la chiave del successo nel Modulo a
Reddito Condiviso !

Acquista i tuoi coupons pubblicitari
Vai sulla pagina « Acquista coupons pubblicitari» del sito,
fai il login e scegli il tuo metodo di pagamento.
Carta Bancaria : Visa e MasterCard
massimo 500 €
per acquistare 19 coupons pubblicitari spese comprese.
Se desideri acquistarne di più, puoi fare 3 pagamenti
in un mese con la stessa carta .
Altri metodi di pagamento : Perfect Money
Bonifico bancario : per 20 coupons o più, ossia minimo 500€.
Riceverai automaticamente le nostre coordinate bancarie via email.
Fai il tuo bonifico ed in seguito invia la copia scannerizzata della
prova di pagamento al supporto in modo che i tuoi coupons siano
convalidati immediatamente !

Ritira i tuoi guadagni
Vai sulla pagina « Ritira i tuoi guadagni » fai il login e compila la
tua richiesta di prelievo.
Puoi prelevare i tuoi guadagni in qualsiasi momento a partire da
un saldo di 20 € nel tuo conto.
Carta di Debito MasterCard
Perfect Money

Per ordinare la tua MasterCard vai in « Il mio conto » nel tuo
spazio membro. In seguito, quando avrai ricevuto la tua carta,
vai alla pagina « Ritira i tuoi guadagni » del sito, scegli « Carta
di debito » ed inserisci il numero della tua carta e l’importo
desiderato.

Il Supporto
Supporto in Francese, Inglese, Italiano e Spagnolo
Orari di apertura (ora CET) :
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì : 8h30 – 22h00
Venerdì : 8h30 – 20h00
Sabato : 9h30 – 18h00
Tempo di elaborazione per le tue domande : 5 giorni feriali al massimo.

E’ possibile acquistare coupons pubblicitari 24h/24 sul sito ma i tuoi
coupons saranno convalidati dal supporto solo negli orari di apertura.

Un programma :
Redditizio : alto rendimento
Serio : inserzionisti reali
Puntuale : retribuzione ogni venerdì
Semplice : pochi clics a settimana
Flessibile : affiliazione facoltativa
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CONTATTO
Supporto : contact@module25.com
Compagnia : Support Venture Ltd
Level 1, Suite 5,Tower Business Centre,Tower Street,
Swatar,
Birkirkara BKR 4013
Malta
Registro del Commercio : C 56318 - Malta
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