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IL FONDATORE
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Mark Verdellen
Mark Verdellen è stato un imprenditore per tu3a la sua a4va 
carriera. Ha iniziato come consulente IT nella propria a4vità e 
in seguito ha scoperto che la criptovaluta era la strada giusta 
per lui. Ha oltre 20 anni di esperienza nell' IT. 

Mark ha avviato la società ImpulsX alla fine del 2019 come un 
modo per aiutare le persone ad o3enere flussi di reddito 
aggiunGvi. 
È appassionato di criptovaluta che fa da oltre 8 anni, della 
libertà che rappresenta e a3raverso ImpulsX vuole offrirG un 
modo per o3enere un reddito passivo.

https://www.facebook.com/mverdellen

https://www.linkedin.com/in/markverdellen/



-Pagamento passivo settimanale
-Possibilità di riacquisto
-Puoi far crescere i tuoi soldi, 
senza reclutare
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-Inizia in un'attività da soli ($ 10)

-Piano carriera
-Commissioni Matrix (2x15 Matrix)
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GUADAGNA UN REDDITO PASSIVO
Acquista pacchetti da $ 10

Riceverai per ogni pacchetto un credito pubblicitario di $ 
10 sulla piattaforma. 

Guadagna circa il 2,5% di profitti  
settimanali sui tuoi pacchetti 

Per ogni pacchetto acquistato i fondi vanno al fondo di 
trading basato su Crypto Trading
Attualmente il capitale è diviso in 3 bot e supporti 
• nBot: swing trades su EurekaX (coppie USDT) 
• Bot futures: scambi giornalieri / operazioni swing su Binance USDT-futures 
• Bitsgap bot: operazioni di arbitraggio su vari scambi 
• Supportato da ERK, IPX e altre partecipazioni criXografiche di ImpulsX Limited  
• Supportato dal programma di formazione e trading ImpulsX.club
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PASSIVE SYSTEM

“L'interesse composto è  
L'ottava meraviglia del 
mondo.  
Chi lo capisce,  
Lo guadagna ...  
Chi non ... lo paga. " 

- Albert Einstein



ESEMPIO DI RIACQUISTO
Hai acquistato 100 confezioni ($ 1.000) 

PS: numero illimitato di confezioni SISTEMA PASSIVO

Reddito mensile 
dopo 36 mesi di riacquisto 

Reddito mensile  
dopo 12 mesi

Reddito mensile  
dopo 24 mesi



DEPOSITI E PRELIEVI

-Ogni lunedì vedrai il tuo ROI e le tue 
commissioni
-I prelievi vengono effettuati una volta al giorno
-Puoi prelevare in BTC, ETH, 
USDT, LTC

-Puoi depositare in BTC, ETH, USDT, LTC
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Bonus Matrix $ 0.20 
per ogni pacchetto 

Commissione 
diretta 10%

PIANO COMPENSO

SISTEMA PASSIVO



GOLD
Presenta 5 utenti paganti  

E possiedi almeno  
100 pacchetti

Sblocca e vieni pagato  
Fino al livello 12 

DIAMOND
Presenta 10 utenti paganti  

E possiedi almeno  
500 pacchetti

Sblocca e vieni pagato  
Fino al livello 15 

PIANO DI CARRIERA

GUADAGNA COMMISSIONI

L'acquisto di pacchetti sblocca già 4 livelli

Presenta 2 utenti paganti  
E possiedi almeno  

20 pacchetti
Sblocca e vieni pagato  

Fino al livello 8

SILVER
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ESEMPIO DI GUADAGNO
Hai acquistato 100 pacchetti ($ 1000) 

Hai presentato 10 persone direttamente! 
Che hanno anche acquistato  

100 pacchetti ($ 1000)
$ 10.000 x 10% = 

Commissione diretta: $ 1000

Commissione Matrix dalle prime 10 persone: 
10 persone x 100 pacchetti = 1000 pacchetti x $ 0,2 

La tua commissione matrice = $ 200

Per OGNI pacchetto all'interno  
della tua struttura riceverai $ 0,20 
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Ricorda che il tuo team inviterà altre persone e 
riceverai anche delle ricadute dal tuo upline / leader. 
Riceverai $ 0,2 per pacchetto fino a 15 livelli inferiori!



AVVIO RAPIDO

1. Chiedi alla persona che ti ha invitato in questa attività un link per la 
registrazione
2. Registrati e acquista il tuo primo pacchetto. Puoi depositare con BTC, 
ETH, USDT e LTC

4. Chiedi alla tua upline un programma di webinar e invita le persone a 
webinar ImpulsX Passive in modo che possano imparare tutto su questa 
attività

3. Inizia a guadagnare commissioni
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Ogni martedì alle  
Ogni giovedì alle  
Ogni venerdì alle  

20:00 CET
13:00 CET
20.00 CET

Webinar:

Zoom Link: h3ps://zoom.us/j/99080084324

MEETING ID: 990 8008 4324
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https://zoom.us/j/99080084324


-ImpulsX Facebook: https://www.facebook.com/groups/1041942506253206

-ImpulsX Twitter: https://twitter.com/ImpulsxOfficial

-ImpulsX Telegram group: https://t.me/impulsxpassive

-ImpulsX Youtube Channel: https://www.youtube.com/
channel/UC-rPZkbyaXO_Rz9Vt7sJgUg

SOCIAL MEDIA

-Marketing tools: http://madinvestor.net/impulsx
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https://www.facebook.com/groups/1041942506253206
https://twitter.com/ImpulsxOfficial
https://t.me/impulsxpassive
https://www.youtube.com/channel/UC-rPZkbyaXO_Rz9Vt7sJgUg
https://www.youtube.com/channel/UC-rPZkbyaXO_Rz9Vt7sJgUg
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http://madinvestor.net/impulsx


UNISCITI OGGI
E INIZIA A GENERARE 
I TUOI PROFITTI
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