CHI SIAMO

Siamo un Team con esperienza pluriennale
nell affiliate e web marketing
Crediamo nelle potenzialità dell Information Technology
e in particolar modo nella Blockchain
Ci piace condividere nuove opportunità di guadagno
Abbiamo una passione per il FinTech ed il mercato delle
criptovalute
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1. Se vuoi costruirti delle entrate automatiche ricorrenti
2. Se credi nella condivisione come mezzo per creare e diffondere benessere finanziario
Se i affa cina l evoluzione digitale in atto e vuoi entrare in questo settore

Se hai risposto SÌ ad almeno 1 di q e e indica ioni rimani con noi fino alla fine
Ti spiegheremo n oppor ni à con n piano incentivi rivoluzionario.
L opport nità sta sempre negli occhi di g arda

4 SEMPLICI DOMANDE
1. Ti sei perso il primo «treno» dove molti si sono arricchiti grazie a Bitcoin ed Ethereum?

2. Se avessi oggi una seconda possibilità nel mercato delle crypto, la coglieresti al volo?

3. Forse al momento hai sentito parlare di criptovalute, ma non sai come o da dove iniziare?

Se po e i collaborare n a ienda che opera nel trading di criptovalute con regolare licenza europea ed un
Team internazionale con 4 anni di esperienza in questo settore, la prenderesti subito in considerazione?

RISCHI ED OPPORTUNITÀ
DISCLAIMER Accettazione dei rischi correlati al mercato delle criptovalute

In merito a qualsiasi informazione in questa presentazione, o su uno qualsiasi dei servizi e/o prodotti indicati, la persona
che decide di far parte di ALGOTECH è consapevole dei rischi del mercato delle criptovalute.

ALGOTECH non promette un profitto mensile garantito. Ogni Member della Community è consapevole di partecipare
a endo l oppor ni à di o enere n profi o ed allo e o empo è con ape ole del ri chio di non o enerlo

Nessuna dichiarazione in questa presentazione o da qualsiasi Member della nostra Community deve essere presa come
una promessa di guadagno periodico garantito.
ALGOTECH si riserva il diritto di modificare questa politica in qualsiasi momento.
Per essere a conoscenza delle ultime modifiche consigliamo di visitare il sito web aziendale: www.algotech.to

IL «BLOCKCHAIN FUND» DI ALGOTECH
ALGOTECH è una Tech Company con sede legale in Svezia. Nata nel 2017, è classificata AA.
Opera nel trading di criptovalute tramite un fondo in criptovaluta regolamentato ed autorizzato.

La Società opera con strategie di trading su criptovalute senza leva finanziaria, mitigando il rischio, con n esecuzione
automatizzata grazie a sistemi A.I. (di intelligenza artificiale), soprattutto nel segmento delle Altcoin emergenti.
Il Fondo è attivo da 4 anni, allocando la maggior parte di questo in asset digitali diversi da Bitcoin, al fine di massimizzare i
propri rendimenti ai clienti interessati.

Il Fondo è costituito da un insieme diversificato di attività e l'algoritmo ALGOTECH analizza periodicamente centinaia di
monete digitali alternative. La strategia sottostante viene rivista settimanalmente per essere in grado di trovare le
prossime monete digitali altamente performanti sul mercato.

IL MERCATO IN CUI OPERIAMO

Grazie al modello di business di ALGOTECH puoi unirti ad un'azienda che sta realizzando
una grande Community internazionale decentralizzata per trarre profitto dal prossimo
boom sulle monete digitali, in particolar modo il mercato degli NFT (Non Fungible Token).

ALGOTECH ci por erà nell e ol ione della finan a decen rali a a a ra er o n innovativo sistema di Community
Reward (ricompense) mai visto prima, che andremo ad illustrarti in questa presentazione...

VISION & MISSION
VISION
Fornire l oppor ni à di partecipare alla crescita finanziaria della prossima generazione di risorse digitale
in un mercato complesso, rischioso, ma altamente profittevole.

MISSION
Formare una Community internazionale con l'obiettivo di trarre profitto e competere nel settore FinTech,
dominato dalle «Whale» (balene) e dalle grandi istituzioni, premiando l impegno dei Member con un modello di
incentivi su misura ispirato alla Blockchain.

L OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

AFFILIATE PROGRAM
ALGOTECH ha creato un piano incentivi dirompente che premia il tuo «referral marketing» secondo 4 tipologie di bonus

1. REFERRRAL BONUS DIRETTO
Le soluzioni di Memebership generano un referral bonus diretto del 5% sul volume LRP (un bonus start-up a tempo).

2. REFERRAL BONUS INDIRETTO (ONE LINE REWARD SYSTEM)
Per ottenere Line Rewards Points (bonus indiretti per il passaparola) è importante effettuare almeno 2 vendite personali
ed essere un cliente che ha acquistato una soluzione ALGOTECH. Ogni membro che si unisce beneficerà di tutti gli altri

membri che saranno iscritti indipendentemente dal fatto che sia il primo ad iscriversi o l l imo.

3. RESIDUAL INCOME (POTENZIALI RENDITE MENSILI)
Le potenziali rendite mensili in crypto (con più opzioni a scelta del cliente) derivano dal profitto che può essere generato
dall a ienda in base alle strategie di trading e MAI dai contributi dei membri uniti alla Community.

COSA SUCCEDE DOPO 12 MESI?
4. ANNUAL RE-ENTRY (RINNOVO DELLA MEMBERSHIP DOPO 12 MESI)
Ogni soluzione di Membership ALGOTECH ha una durata di 12 mesi.
La caratteristica unica del Piano Incentivi è che il rinnovo genererà una posizione nel primo posto disponibile all'estremità
destra o sinistra della «One Success Line».

Quando i propri iscritti rinnoveranno ci seguiranno, aggiungendo il rinnovo alle successive iscrizioni personali. Questo
significa semplicemente che anche se fossi il primo ad aderire, il tuo rinnovo sarebbe comunque sempre l'ultimo blocco
che si è unito alla linea e questo assicura di offrire un aiuto nella creazione del volume alla Community su cui guadagnare
Line Rewards Point (LRP). Q indi q ando diciamo che abbiamo n modello ALL HELPS ALL è da ero co ì

COME FUNZIONA LA «ONE LINE»
Un nuovo sistema che premia l affiliate in modo innovativo e dirompente ispirandosi alla BLOCKCHAIN.
Offre vantaggi reali dalla partecipazione di tutti alla Community, non solo quelli che presentati direttamente.

Ogni Member genera un valore espresso in LRP in base alla soluzione scelta che determina il bonus sulla Success Line

NOTE - Ogni vendita genererà LRP (Line Reward Points). Ai fini del calcolo, il valore del punto è 1 LRP (Line Reward Point) = 0,1 USDT
La prima vendita andrà SEMPRE alla tua sinistra per impostazione predefinita, la seconda andrà SEMPRE alla tua destra per impostazione
predefinita. Per il calcolo dei bonus «tutti i numeri di vendita dispari» verranno automaticamente posizionati su un lato e tutti i «numeri
di vendita pari» dall'altra parte.

APPROFONDIMENTI SUL «ONE LINE SYSTEM»
Il sistema che premia la crescita della nostra Community attraverso il referral
marketing è RIVOLUZIONARIO. A livello figurativo è simile alla blockchain ed è
diverso dai sistemi di affiliazione che molti conoscono (binario, unilevel, matrice...).
Tutti sono inseriti nella stessa linea ed il software di gestione, incrementa la
lunghezza di questa linea aggiungendo sul lato sinistro e sul lato destro in modo
automatico i nuovi iscritti, senza mai essere determinato da chi presenta ed iscrive.

Il sistema è equo per tutti ed indipendente dal posizionamento di una persona
per il calcolo dei compensi. Un Piano Incentivi dove «TUTTI AIUTANO TUTTI»
e dove tutti beneficiano di tutti gli altri.

Il numero uno in fila può sempre aiutare l'ultimo che ha aderito e viceversa.

LA DASHBOARD IN BACK-OFFICE
RESOCONTO DI
PUNTEGGI E PERSONE
ISCRITTE NELLA
«ONE LINE»
A DESTRA E SINISTARA

ATTIVAZIONE CON «STARTER PACK»

QUALIFICA AZIENDALE

How Line Reward works 2

I PAGAMENTI DEI BONUS

CALCOLO DEL BONUS «REWARD LINE» - Ipotizziamo di avere 15.000 LRP sul lato destro e 10.000 LRP su quello sinistro.
Il Reward Line è pari al 10% (1.000 USD). Tutti i punti LRP verranno detratti dal lato di pagamento (volume inferiore) e lo
stesso importo (10.000 LRP) verranno detratti anche dal lato con il punteggio maggiore (in questo caso a destra rimangono
5.000 LRP). Il pagamento avviene sempre in criptovaluta (ci saranno più opzioni di moneta digitale).

ACCREDITO SUL REWARD WALLET - Ogni giorno alle ore 23:59 di Hong Kong il Bonus indiretto «ONE LINE REWARD» viene
calcolato e trasferito al tuo LINE REWARD WALLET.

TRASFERIMENTO AL WALLET PERSONALE - Ogni e imana di l nedì alle

HKT engono a oma icamen e rila cia i i

bonus e inviati al wallet personale che ogni Member ha inserito nel proprio back office. I guadagni hanno un limite (CAP)
settimanale a seconda di quanto volume di vendite ogni Member ha contribuito a portare nel Blockchain Fund di Algotech.

COME INIZIARE?
Fino al 20 settembre siamo nella fase di prelancio!
Si può entrare unicamente con la Soluzione STARTER da 100 USD

Nota: Il pagamento al momento avviene solo in BTC. Si consiglia pagamento da Wallet BTC come Mycelium Wallet e non Exchange
per avere minori Gas Fee Se il depo i o iene fa o da E change c è da aggi ngere le fee per l in io dei BTC E Binance di 0.0005 BTC)

TUTTE LE MEMBERSHIP DAL 20 SETTEMBRE
PACK
STARTER
100 USD

PACK
BUILDER
500 USD

PACK
CLASSIC
1.000 USD

PACK
EXECUTIVE
2.500 USD

PACK
PREMIUM
5.000 USD

PACK
LIMIT. FOUNDER
25.0000 USD

100

500

1.000

2.500

5.000

500.000

Max. 10%

Max. 11%

Max. 12%

Max. 13%

Max. 15%

Max. 20%

Line Reward
Point (LRP)

25

250

500

1.250

2.500

5.000

CAP
settimanale

Max.
25 USD

Max.
1.000 USD

Max.
5.000 USD

Max.
5.000 USD

Max .
25.000 USD

Max.
25.000 USD

NFTs
Residual
Income
Mensile

NOTA: Valore espressi in USD. Depositabili e riscuotibili unicamente in criptovaluta.

COME INFLUISCE LA TUA MEMBERSHIP?

Esempio di Calcolo del «One Line Reward» (bonus indiretto settimanale)
Il Bonus è pari al 10% e viene calcolato sul del Team con il volume più basso (in questo caso il Team di sinistra).
Il potenziale guadagno della settimana in questo caso è di 1.552,50 USD (10%).
Vengono tolti nel conteggio i punti sia destra che a sinistra (il team di destra avrà 18.875

15.525 LRP alla fine della settimana)

Obiettivo personale
Non avere un mancato guadagno e qualificarmi al CAP che mi permette di ottenerlo (vedi tabella di riferimento)

COMPENSATION PLAN
Ottieni il massimo del profitto settimanale potenziale con il «One Line Reward» qualificandoti al Livello N.6
ACQUISTO PERSONALE

ISCRITTI DIRETTI

VOL. TOT. VENDITE

CAP. SETTIMANALE

Livello N.6
NOTA La ienda i ri er a di ariare il CAP e imanale in ba e al ma payout globale stabilito per la rete

FAI CRESCERE IL TUO PERSONAL TEAM!

VISIONE DELLA
DELLA PROPRIA
GENEALOGIA
(AL NETTO DI SPILL-OVER).

A BREVE NUOVI

INCENTIVI AZIENDALI
PER I MIGLIORI
LEADER!

RICAPITOLANDO
PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO
1. Tutte le soluzioni NFT offerte ai clienti sono valide 12 mesi e consentono di poter ottenere un residual income (entrata
passiva) fino ad un massimo del 20% derivante dal trading sul proprio Fondo speculativo in criptovaluta ALGOTECH

2. Tutte le soluzioni per i clienti generano LRP (line reward point) per ottenere ulteriori bonus indiretti sulla Success Line
Ogni LRP ha un valore di 0,1 USD per i Member della Community (BONUS 10% IN PAY LINE).

3. Possibile acquisizione di più posizioni personali nella One Line con un unico KYC per aumentare i guadagni settimanali
(che sono limitati da un cap meritocratico numero di iscritti e volume di fatturato diretto).

4. Tutti i Member della Community hanno l'opportunità di riscattare gli asset NFT e partecipare al successo di Algotech.

FOCUS 100% FOR 100 DAYS!
I PROSSIMI STEP IN ALGOTECH
•

BACK-OFFICE UPGRADE (TICKET IN ZENDESK E ALTRE SEZIONI)
PROSSIMI GIORNI

•

PRESENTAZIONE MANAGEMENT AZIENDALE
PROSSIMI GIORNI

•

COMMISSION RUN (PAGAMENTO DEI BONUS)
20 SETTEMBRE 2021

•

UPGRADE SOLUTIONS ( > AI 100 USD)
COUNTDOWN MINIMO 24H IL 20 SETTEMBRE

•

K.Y.C. EFFETTUATO DA SOCIETÀ INDIPENDENTE CERTIFICATA
PROSSIME SETTIMANE

RISERVA LA TUA POSIZIONE IN PRELANCIO!

