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TRUST Investing
Che cos’è TRUST Investing
TRUST Investing offre ai suoi utenti 12 differenti pacchetti di gestione che vanno da 15 USDT fino a 100.000 USDT.
La piattaforma si occupa automaticamente del trading con i nostri Pack per i quali si ottengono i profitti. Il rendimento
medio del 20% al mese accumulando gli utili fino alla massima capacità del Pack da te scelto
Puoi acquistare pacchetti in più piani contemporaneamente
Per l’attivazione devi attendere 48 ore lavorative.
Ti danno anche un profitto fino al 10% per i pacchetti gestione acquistati da ciascuno dei tuoi invitati con il tuo Reflink.
L'importo minimo per effettuare prelievi è di 1 USDT, quindi puoi prelevare qualsiasi importo di USDT che desideri. La
commissione per il prelievo è del 5% e può essere effettuata solo una volta al giorno.
Questa piattaforma ti consente solo di acquistare piani in BTC ed effettuare prelievi in USDT o ricevere pagamenti in BTC.
A oggi Non accettano carte di credito.

Punti di forza di TRUST Investing:
Compagnia reale con Fondatori conosciuti nel settore da oltre 12 anni.









Esperienza di 8 anni di Capitalizzazione attraverso Traders professionisti
Redditività circa del 20% al mese in media da quasi oltre 2 anni.
Possibilità di fare acquisti di più pacchetti di gestione e metterli al lavoro facendo compound (interesse
composto)
Esperienza da più di 20 anni nel MLM, piano marketing, semplice, efficace e duplicabile. Il N 1 al mondo (Satur
Segade) ha realizzato 1.700.000 Usdt in 20 mesi
Apertura della propria piattaforma TrustExchange
Conio della TRUSTERCOIN entro fine 2021.
Lancio della sua app entro fine 2021
Diversificazione:
A. Acquisto di fabbriche di Diamanti sintetici, miniere di Smeraldi e Rubini usati in garanzia per i Pack
acquistati.
B. Sviluppo nelle energie rinnovabili con Pannelli Fotovoltaici
C. Sviluppo e diffusione nel mercato alimentare, vendita di vini Spagnoli
D. Apertura agenzie di Viaggi e Vacanze Trust
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TRUST Investing applica la formula 60 – 40 a tutti i pacchetti gestione acquistati dai suoi affiliati.
Se un affiliato acquisisce un pacchetto gestione di 100 USDT, il 60% di questo importo viene utilizzato per azioni di
trading e arbitraggio nei mercati finanziari e l'altro 40% viene utilizzato per l'espansione dell'azienda attraverso il
pagamento di incentivi ai propri affiliati: il Fast Start Bonus e il Binary Bonus. Per questo motivo, quando un cliente
acquista un pacchetto gestione non inizia a dare i suoi frutti automaticamente, ma dopo un periodo di 48 ore; tempo in
cui Trust Investing mette questo pacchetto gestione nelle mani dei trader per contratto, che attraverso le loro azioni
consentono il pagamento di commissioni giornaliere dal lunedì al venerdì.
Questa ripartizione dei capitali e delle rendite rende il Sistema di Trust Sostenibile.




I ritiri possono essere effettuati una volta al mese, nella stessa data in cui è avvenuto l'acquisto del pacchetto di
gestione.
Non c'è un limite massimo e il valore minimo è 1 USDT.
Si pagherà una tassa del 5% per ogni ritiro realizzato.
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Pacchetti di gestione

Ottieni il 200% in qualche mese in automatico grazie agli investimenti sul trading, arbitraggio e commercio pluri-genere
(Diamanti e Rubini, Vino, Viaggi, Energie rinnovabili) che la piattaforma effettua senza che te debba effettuare nessuna
azione se non che:

Registrarti cliccando qui
e scegliere il

Pack che preferisci a partire da 15 USDT in su (pagando in BTC).
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Dopo 48 ore inizi a guadagnare in automatico. Tutte le notti all’ 1:00, ti vengono accreditati i profitti ottenuti, in media
20% mese e saranno prelevabili una volta ogni 30 gg con cadenza fine mese rendita.

6

VUOI ANCORA DI PIÙ?
Consiglialo ai tuoi amici
Quando tu racconti il nostro prodotto agli amici che fanno il primo acquisto, guadagni il 10% sul valore in USDT
(Tether).



Il contratto termina al raggiungimento del 200%.
Una volta raggiunto il totale contrattato, la partecipazione per il pacchetto in questione, si conclude. Per
continuare si deve aver fatto il rebuy oppure avere altri pack.

Vedi l'esempio di 1.000 USDT
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Sezione Bonus Binari
Ti bastano 15 USDT per realizzare il 300% (binario + vendita diretta) + 200% (gestione aziendale)
A partire da questo momento puoi formare le tue squadre di lavoro e partecipare ai benefici indipendentemente da dove
si genera la vendita.
Questo bonus è chiamato BINARIO, e ha questo nome precisamente perché per ottenerlo è necessario formare due
squadre, una alla tua destra e una alla tua sinistra.
Facendo questo ottieni fino al 10% di tutti i punti generati dalla tua squadra più piccola. I punti si generano per ogni
pacchetto venduto nella tua rete indipendentemente da chi lo ha venduto Esempio:



se attivi le 2 gambe con 2 utenti attivi con qualsiasi Pack con il tuo RefLink guadagnerai provvigioni infinite

Più persone inviti più Il Binario paga e con un lavoro capillare e costante in pochi mesi ti
crei una vera rendita mensile!
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Come fare – Bonus Binari





Scegli il Pack
Pagalo in BTC
Poi inviti attraverso il tuo RefLink minimo 2 Clienti
Se, e quando accetta lo vedrai in sala di attesa (sala de espera),
o scegli con il Flag in Home Page la Gamba in cui inserirlo SX (izquierda) o DX (derecha)

Quando il cliente sceglierà e pagherà il suo Pack, lo troverai in “i miei diretti” (mis directos) e verrà inserito nella Gamba
che tu hai precedentemente selezionato in Homepage attraverso il Flag Dx o SX.
Quando avrai la prima Gamba attivata, ricordati di cambiare il Flag in home page, e di spostarlo sulla Gamba che ha
bisogno di essere attivata.

Solo quando avrai attivato tutte e 2 le Gambe ti verranno pagati i Bonus Binari tutte le notti dall’una fino alle quattro di
notte.
Deciderai di volta in volta, sempre attraverso il Flag in home page, dove far entrare i tuoi futuri utenti diretti e li metterai
nella gamba che avrà bisogno di più punti, perché tutte le notti ti verranno pagati i punti presenti nella gamba più
piccola, che verrà portata a zero, e quei punti che ti verranno pagati in USDT, verranno scalati dalla gamba che ne ha di
più.

Es:
All’una di notte la Gamba dx 100 e sx 300, ti pagano 10 USDT di Binario e portano la gamba dx a 0 scalando 100 dalla
gamba di sx (300-100=200).
Il giorno dopo ti troverai con la gamba di DX a 0 e la SX con 200 punti.
La gamba che avrà bisogno di punti sarà quindi la gamba a 0, altrimenti tu il Bonus Binario di notte all’una non lo prendi
se non hai punti in entrambi le Gambe.
Essendo che le organizzazioni si incrociano con quelle di altri utenti facenti parte del nostro gruppo, riceverai degli
Spillover solo in una delle 2 gambe, saranno utenti che ti daranno punti sempre nella stessa gamba, quindi generalmente
è sempre la gamba opposta che ha bisogno del tuo aiuto e dell’inserimento dei tuoi nuovi utenti.
Questa sarà l’unica cosa da tenere sotto controllo, cioè la posizione dei nuovi invitati che se metterai su “Bilanciato”
verrà gestita direttamente dal sistema che ragionerà però solo sul numero di punti e non sulla forza degli utenti che stai
andando a inserire.
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Piano di Carriera
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Il necessario per trasferire fondi a TRUST INVESTING – Acquisto pacchetti di gestione
Conto Binance
1.
2.

Crea un conto gratuito su Binance. Se ancora non ne hai uno puoi cliccare su questo link per aprirlo.
CENTRO SUPPORTO BINANCE: https://www.binance.com/it/support

Conto Coinbase
1. Se ancora non hai un conto su Coinbase, puoi aprirne uno cliccando qui, in questo modo riceverai
circa 9€ di bonus nel momento in cui farai una transazione di almeno 100€.
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FAQ

Come faccio a registrarmi? Come ottengo il mio link ref?
Per prima cosa devi chiedere il link referenza alla persona che ti ha presentato il progetto. In questo caso il
link lo trovi qui.
Una volta ottenuto e cliccato compilerai i campi richiesti e fin da subito sarai in grado di entrare nel tuo sito,
acquistare il tuo pack e condividere il tuo link per creare la tua squadra appena anche tu sarai attivo con
l’acquisto di un pack di gestione.

Come faccio ad acquistare un pacchetto?

Dl menù laterale seleziona la voce “pacchetti” seleziona il pacchetto che vuoi acquistare e clicca.
Dopodiché seleziona il sistema di pagamento e procedi all' acquisto pagando con il metodo scelto.



o con trustercoins
o con saldo (se hai saldo disponibile sull’account)

Il pacchetto sarà valido da subito per quanto riguarda il bonus binario e di presentazione diretta e sarà attivo
per il trading dopo 48 ore.

I raddoppi in quanto tempo e come avvengono?
Non c'è un tempo predefinito per il raggiungimento del 200% perché dipende dalla resa giornaliera sul
valore totale dei pacchetti acquisiti che è variabile in base al risultato del trading. Per esempio maggio ha
avuto un resa del 23% circa e 19% circa giugno.
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Ho solo un lato attivo guadagno qualcosa dal binario?
La risposta è no.
Per guadagnare dal bonus binario bisogna aver sponsorizzato direttamente una persona a dx e una a sx che
siano attive con almeno un pacchetto da 15 USDT. Guadagni comunque la percentuale giornaliera (da 0,1% a
5%) e il bonus di indicazione diretta (10% o 5% per rinnovo)
Importante: Non potrai accumulare punti ed entrare nel binario se non sei attivo con almeno 15 USDT.

Se attivo un pacchetto da 15 USDT e poi iscrivo il giorno dopo una persona a sx ed una dx, tutti e due
acquistano un pacchetto da 100 USDT, quindi un totale di 200 USDT, a me cosa riconosce il sistema?
Ogni pacchetto rende fino al 300% del proprio valore per lo sviluppo rete, prima di dover essere rinnovato o
ampliato al livello successivo.
In questo caso prenderai 10 USDT +10 USDT di indicazione diretta fino al 10%, e 10 USDT di binario il gg
successivo.
(100 punti a dx e 100 punti a sx) e avrai ancora 15 USDT disponibili prima di dover fare pacchetto più grande
(45 USDT = 300% di 15 USDT).

Non era più conveniente per me entrare subito con il pacchetto da 300 USDT e non con quello da
100 USDT?
Chiaramente a parità di tempo il guadagno sarebbe stato proporzionalmente maggiore. Se uno ha intenzione
di avere profitti dai soli piani di gestione meglio più grande che più piccolo.
Per quanto riguarda la rete abbiamo visto come il limite sia il 300% e lo stesso valore (300 o 100) per quanto
riguarda il limite giornaliero del binario, quindi se uno ha intenzione di sviluppare rete dovrà valutare bene
come iniziare per non perdere dei profitti che gli spetterebbero.
Esempio:
ho pack da 100 USDT non posso prendere più di 100 USDT al giorno di bonus binario fino a un tot di 300
USDT prima di dover rinnovare o aumentare valore del pack.
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Avendo il binario attivo (1 a sx e 1 a dx), se ho acquistato un pacchetto da 100 USDT ed un mio
nuovo iscritto diretto acquista a sua volta un pacchetto da 500 USDT, io guadagno il 10% cioè 50
USDT più altri 50 USDT del binario giusto?! I due guadagni si accumulano e mi fanno raggiungere il
limite di guadagno di quella giornata oppure no?
Guadagni sicuramente il 10% di indicazione diretta quindi 50 USDT ( o 25 USDT in caso fosse un rinnovo o un
acquisto dello stesso valore).
Per quanto riguarda il bonus binario dipende se anche nell' altra gamba hai 500 punti, se si, essendo nel tuo
caso il limite binario 100 USDT al giorno (visto che hai il pack da 100 USDT) prendi anche quei 50 USDT.
Entrambi i guadagni concorrono al raggiungimento del 300%, ma il limite di guadagno giornaliero è solo per
il guadagno dal binario.

Si può avere più di un account a proprio nome?
Molte aziende che usano il sistema binario per lo sviluppo aziendale permettono di avere più di una
posizione a proprio nome, ma non TRUST INVESTING che vuole evitare la manipolazione, premiare la
meritocrazia e garantire la sostenibilità aziendale.
Per fare questo ogni utente sarà tenuto in futuro a verificare il proprio conto con documenti e prova di
residenza.

Avendo già sottoscritto un pacchetto da 30 e poi dopo 10 giorni ne sottoscrivo uno da 60 o più cosa
succede? Hanno vita separata? Si sommano? Come viene calcolato l’interesse sul piano di gestione
Nella sezione “mis inversiones” vedrai ogni acquisto effettuato e la percentuale raggiunta fino a quel
momento (deve arrivare al 100% prima di poter rinnovare o fare upgrade) oltre al conto dei gg che mancano
alla fine dei 30 giorni solari che liberano il capitale maturato per il prelievo.
La percentuale viene calcolata su ogni pacchetto singolarmente (così come i gg mancanti e la % già ricevuta)
ma solo il pack più grande determina il 300% di limite rete.
Esempio:
30+60 hai un tot di 90 USDT su cui prendi percentuale giornaliera da trading e il limite rete sarà 180 USDT
(60x3) da raggiungere prima di dover fare upgrade.
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Quanto è il minimo di prelievo e come faccio a prelevare? C'è un massimo di prelievo?
Nella sezione “Financiero e mis wallet”, andrai a inserire il wallet BTC su cui vuoi prelevare la cifra presente
in prima pagina alla voce “Disponibile”.
C'è un cifra minima di 1 USDT ma non c'è la cifra massima e puoi prelevare anche più volte al giorno con una
fee del 5% e arrivano nelle 48 ore successive.
I soldi derivanti dallo sviluppo struttura (indicazione diretta e binario) sono immediatamente disponibili e
prelevabili, mentre quelli derivanti dal trading sono in un wallet a parte e passano in prelevabile
automaticamente ogni 30 gg solari (ogni pacchetto ha i suoi 30gg)

Posso usare i soldi presenti nel cashout per pagare il mio pacchetto o quello di qualcun altro?
Certamente puoi pagare il tuo con il saldo ma non direttamente quello di un altro.
Nella sezione “financiero → trasfer encia” però puoi inserire indirizzo blockchain interno del ricevente e
inviare a lui il saldo e farà lui l'acquisto con saldo. Il pacchetto rimarrà comunque in stand by per 48 ore
(come quando paghiamo con i BTC da conto esterno) prima di generare reddito (questo per dare modo all'
azienda di spostare quei soldi nei vari broker e iniziare a produrre profitto)

Come genera profitto l'azienda? Come fa a garantire un guadagno e la sostenibilità?
L' azienda utilizza parte del valore dei nostri pack (60% circa) per darli in gestione a trader professionisti che
effettuano operazioni di trading su cripto e su arbitraggio. Essendo il trading soggetto a giorni di guadagno e
gg di perdita ha creato un fondo di garanzia (usando un parte dei profitti delle giornate più positive) che
serve appunto a garantirci un minimo di guadagno giornaliero anche in gg non positivi. Il restante 40% viene
utilizzato per il piano marketing rendendo così l’azienda perfettamente sostenibile e profittevole nel tempo.
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Posso registrare mio marito moglie usando lo stesso pc e lo stesso ip?
Come dicevamo importante è non avere due conti a proprio nome perché andranno verificati con documenti
in futuro, ma si può senza problema usare lo stesso pc con stesso ip per fare più registrazioni

Quali sono i limiti di deposito?
Il Pack minimo è di 15 USDT mentre il massimo è di 100.000 USDT
Si possono però avere più pack attivi contemporaneamente senza limiti e questo ci permetterà di sfruttare
l’interesse Composto

Esiste un piano carriera?
Si l’azienda ha creato un piano carriera molto meritocratico e chiunque anche partendo da 15 USDT può
raggiungere le qualifiche più alte, le quali garantiscono una resa fissa mensile da un minimo di 100 USDT con
la qualifica di Team Leader fino a 150.000 USDT al mese con la qualifica di Global Director.
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Disclaimer – Scarico di responsabilità
TRUSTINVESTING NON È UN ATTIVITA FINANZIARIA
Tutte le informazioni contenute in questa presentazione sono di carattere esclusivamente educativo e non
sono intese in alcun modo come consulenza finanziaria.





Clicca qui per iscriverti
Clicca qui per avere maggiori informazioni su TrustInvesting
Unisciti al gruppo di supporto Telegram
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