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DISCLAIMER SULLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Questi materiali di lavoro interni sono destinati esclusivamente
a scopi informativi.
In particolare, le informazioni allegate non devono
essere considerate come una proposta o offerta
finanziaria, commerciale, di investimento, legale o
o di altro tipo. Queste informazioni non devono essere
prese come un invito all’azione o un impulso a utilizzare
i servizi descritti. Qualsiasi decisione sull’uso di questi
servizi deve essere presa in modo indipendente.
Coniazione di monete
Attraverso la cosidetta coniazione (Minting), gli utenti
hanno l’opportunità di coniare monete.
Questo processo può avvenire tramite un masternode
Zeniq Hub (Hardware che viene consegnato all’utente)
o ( In-house Minting mantenuto per l’utente in un server
dell’azienda).
Nessuna responsabilità o garanzia può essere assunta
per l’andamento del prezzo di queste monete sugli
scambi di criptovalute, poiché l’andamento dei prezzi
delle criptovalute dipende da molteplici influenze di
mercato

II trading di criptovalute è inevitabilmente legato a determinati
rischi altamente speculativi e può portare perdite parziali o totali
dei prezzi delle criptovalute a tua disposizione.
Ti consigliamo vivamente di prendere decisioni informate sul trading,
sugli investimenti o sullo scambio di criptovalute, facendo affidamento su
consulenze professionali se necessario assicurati di verificare i servizi offerti.
Si prega di notare che le informazioni contenute in questa presentazione sono
soggette a modifiche, il che significa che aspetti importanti del progetto possono
essere modificati o abbandonati in qualsiasi momento .
Dimezzamento (Halving) in base al tempo e dimezzamento derivante dalle
vendite
Con un cosidetto Halving lineare, il numero di monete coniate giornalmente si riduce
in maniera lineare, con un dimezzamento annuale.
Per quanto riguarda l’Halving derivante dalle vendite la riduzione dei coin generati si
riduce del 4% ogni 1000 unità (Zeniq Hub) vendute.
Fondamentalmente, più tardi viene attivata un unità (Zeniq Hub in house) per il
processo di coniazione, minore sarà il numero totale di monete coniate.
Previsioni
Le previsioni per il futuro si basano sui trend passati di aziende simili del settore.
Queste quindi non rappresentano alcuna promessa o
garanzia. Cambiamenti delle condizioni di mercato o eventi
imprevedibili che esulano dal grado di successo
dell’azienda possono influenzare in piccola o grande misura gli
sviluppi futuri.

Tecnologie ZENIQ
IMPRESE FINTECH
La nuova generazione di pagamenti cripto e fiat
Ecosistema Fiat e Crypto senza soluzione di continuità
per la finanza e gli investimenti
<< Entra in un mercato di centinaia di miliardi di euro >>

Missione
Collegare il sistema Bancario Tradizionale e Crypto su
una piattaforma in cui le persone possono costruire un
business da e creare una rendita sostenibile
utilizzando la piattaforma ZENIQ.

Domande sul futuro – ZENIQ risponde con soluzioni!
Panoramica
➢ Accesso semplice e senza complicazioni al mondo delle
criptovalute per TUTTI!
➢ Massima protezione delle risorse digitali
➢ Tutela giuridica da accessi non autorizzati di terzi
➢ Fusione tra il mondo Crypto e il mondo finanziario
tradizionale.
➢ Legame tra il mondo delle criptovalute e ilcommercio
(online e offline).

Accumulo di risorse per tutti
➢ ZENIQ Coins(coniazione ESCLUSIVA delle monete)
➢ Exchange decentralizzato (con commissioni
minime)
➢ Accesso al mercato della tokenizazione
(stimato in migliaglia di miliardi di euro entro il 2027)
e Altro ancora

Come coniare (MINTARE) ZENIQCOIN ??
Acquistando ZENIQ HUB (TABLET) e
creando moneta direttamente A CASA TUA!!

Acquistando POTENZA di CALCOLO
e creando moneta in Azienda…

uffici e sedi imprese
Cosa significa FinTech?
combinazione di servizi
finanziari e tecnologia

*Esempi di Società FinTech
Nota: gli esempi forniti non hanno alcun rapporto
contrattuale con ZENIQ

Partner finanziario:
OCS INTERNATIONAL FINANCE LTD
INVESTMENT BANK
Materie prime e investimenti
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
+

Investimento Bancario
Gestione delle risorse
Commercio di materie prime
Organizzazione e consulenza
Servizio di Custodia
Servizio di gestione degli investimenti
Strumenti bancari
Emittente di carte di debito
Fondo cripto privato
Banche corrispondenti: Julius Baer. ING-DiBa,…
La rete di OCS Internazionale si estende in tutto il
mondo e promuove solide relazioni con istituzioni
finanziarie e clienti in alcuni dei centri commerciali
più prestigiosi al mondo.

LA TERRA
Miliardi di persone in tutto il mondo
possono essere visti come un gruppo target per gli sviluppi tecnologici di ZENIQ.
Valore aggiunto per tutti! La combinazione di banche tradizionali e criptovalute,
così come le soluzioni innovative in relazione alla tokenizzazione e Co., apre enormi possibilità per tutti

*Safir non offre i suoi prodotti e servizi negli Stati Uniti d’America,
Cuba, Iran, Corea del Nord, Saint Kitts, Nevis, Siria o da quei paesi
che sono interessati da un embargo UE. Versione 28/10/2021, con riserva di errori di battuta, traduzione, altri errori o modifiche

OLTRE 50 MARCHI CHE UTILIZZANO LA TECNOLOGIA
BLOCKCHAIN QUANTI PUOI RICONOSCERNE?
Blockchain avrà più impatto
di internet a livello mondiale!

Blockchain sarà più
grande di internet
Changpeng Zhao
CEO Binance

*Nota: le società quotate non hanno alcun rapporto
contrattuale con Safir o ZENIQ. Questa slide serve solo
a comprendere le opportunità di crescita dell’industria
Blockchain e l’interesse globale per i progetti sulla
tecnologia Blockchain
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Exchange decentralizzato su Blockchain di ZENIQ
Differenza tra
centralizzato e
decentralizzato

PUNTI CHIAVE DELL’ EXCHANGE ZENIQ
➢ Fino a 50.000 TPS (transazioni al secondo)
➢ Blockchain multi-operativa multichain comunica con le altre BLOCKCHAIN
➢ Primo EXCHANGE DECENTRALIZZATO REALE del suo genere, non è più
necessario il ❛❜wrapping❛❜

Cosa significa multi-operativa?
ZENIQ ha una sua Blockchain che
funziona con tutte le altre
Blockchain:
ETH Blockchain, Binance Chain,
Tron, Matic Blockchain e molte altre

ZENIQ Blockchain:
Tutti i i Blockchain (monete e token)
su un’unica piattaforma.
Questi possono essere scambiati in
modo decentralizzato molto facilmente,
rapidamente e economicamente.
* Esempi di Blockchain opera su tutta
la linea
Versione 28/10/2021, con riserva di errori di battuta, traduzione, altri errori o modifiche

IL TUO accesso alla
SOVRANITÀ FINANZIARIA
ASPETTI PRINCIPALI
➢ Portafoglio Hardware
➢ Schermo touch HD da 7 pollici
➢ 2 Ghz con processore 6-core
➢ Oltre 250GB di memoria
➢ Portale per gli investimenti digitali
➢ Accesso diretto allo ZENIQ Exchange decentralizzato

➢ Nessun kyc richiesto (titolare e proprietario)
INOLTRE
➢ Ogni ZENIQ HUB è un masternode ZENIQ
➢ Funzione di coniazione: coniazione giornaliera
di monete ZENIQ
➢ Sono possibili ulteriori masternode
➢ La moneta ZENIQ può essere utilizzata
come piattaforma per i token
ZENIQ HUB(TABLET) come chiave d’accesso

Massima SICUREZZA per le tue
RISORSE DIGITALI
Caratteristiche INSORMONTABILI UNICHE di sicurezza
➢ Rete decentralizzata
➢ Senza regolamento (hardware)
-no BaFin, licenza Finma o SEC richiesta
➢ I masternode proteggono la rete, come avviene per Bitcoin
➢ Impossibilità di accesso per la criminalità informatica
➢ Nessuna autenticazione da parti terze
➢ ZENIQ HUB genera una chiave privata -visibile solo al proprietario
➢ Compra/vendita direttamente da ZENIQ HUB

II Key Guard è una cassaforte ad alta sicurezza che conserva
il bene più prezioso, la chiave privata, e non comunica mai con l’esterno.
ZENIQ Hub
crea quindi uno standard di sicurezza senza precedenti per le risorse
crittografiche con il suo componente di sicurezza aggiuntivo integrato.

ZENIQ App
➢ Portafoglio decentralizzato
➢ Transazioni fiat e cripto in tempo reale
➢ Pagamenti cripto e fiat per pagamenti online
e in negozio(POS)
➢ Privato e sicuro
➢ Portafoglio personale sullo smartphone
➢ Smarthphone associato a ZENIQ HUB

Funzionamento semplice – adatto alle masse – intuitivo da usare

Vi presentiamo ZENIQ EXCHANGE
➢ Migliori tassi di cambio
➢ Verifica compatibile con IBAN
➢ Commisioni molto basse – molto più economiche degli scambi
comuni
➢ Ulteriori vantaggi tariffari utilizzando ZENIQ Coin (moneta
propria)
➢ Eurocoin (propria moneta decentralizzata stabile)
con transazioni transazioni istantanee
0,01 EUR come commissione di transazione fissa
➢ Tutte le coppie di valute standard di trading crittografico più
popolari
➢ Scambi di risorse di qualsiasi tipo, da monete e token a
innumerevoli altre risorse digitali
Obbiettivo:

Posizionarsi tra i primi Exchange al mondo dal 3° anno in poi

Scambi di criptovalute decentralizzati
ZENIQCOIN, Una Moneta di Sistema
Valori aggiuntivi di
ZENIQ Blockchain:

Criptovaluta

Criptovaluta

Criptovaluta

COIN
Blockchain
ETH

Blockchain
Binance Smart chain (BSC)

Blockchain
ZENIQ Blockchain

Valore UNI in 7 mesi
dal 05/11/2020:
2,2 $
al Maggio 2021: 43 $
a quanto arriverà
il Prezzo a fine 2022: ?

Valore CAKE in 4 mesi
dal 7 Gennaio 2021: 0,70$
al 29 Aprile 2021:
42$
a quanto arriverà
il Prezzo a fine 2022: ?

Valore ZENIQCOIN in soli 7 mesi
da
FEBBRAIO 2021: 0,03 $
al 20 NOVEMBRE 2021: 0,30 $
a quanto arriverà
il Prezzo a fine 2022: ?

Blockchain proprietaria
Compatibile con TUTTE
le monete e i token
(nessun WRAPPING necessario)
➢ Tariffe bassissime non basate
su tecnologia ETHEREUM
➢ Transazioni velocissime
50.000 transazioni al sec.
➢

➢ Adatto a progetti di Tokenizzazione

Banca digitale e IMPRESE
ZENIQ TECHNOLOGIES

➢ Integrazione facoltativa delle valute FIAT tramite conti IBAN
transazioni SEPA –
KYC non necessario (per l’attivazione dell’IBAN virtuale)
➢ Compra e vendi con un solo click
➢ Non sono più necessari indirizzi crittografici
➢ Connessione APP con ZENIQ HUB
➢ Eurocoin (moneta stabile)
➢
➢

Pagamenti in
criptovalute
per i negozi online

Soluzioni software API
per servizi di pagamento
tramite criptovalute

Soluzione software API
per cripto
bancomat/bitpay

Fusione di criptovalute e
mondo finanziario reale

API del fornitore di
servizi di pagamento
(PayPal/Bitpay)

COIN
Accumulo di risorse attraverso progetti reali
➢ Quantità limitata di monete
➢ Le monete hanno un potenziale aumento
di valore attraverso:
•

Quantità limitata di HUB 01 con pieno potere di coniazione

•

Dimezzamento annuale

•

distribuzione degli utili settimanale dallo ZENIQ Exchange

•

Tokenizzazione di progetti ZENIQ e altri

Blockchain ibrida:
➢ Sono possibili ulteriori masternode
➢ La moneta ZENIQ può essere utilizzata come piattaforma
per i token
Listato su

Molti altri in arrivo!

Panoramica Halving
Monete coniate al
Giorno in percentuale

Monete coniate
al Giorno

Dimezzamento Annuale

Tempo dimezzato
(Halving)

A seconda del periodo Blockchain
Ogni anno (dal 10 Febbraio al 10 Febbraio
successivo) 50% in meno di monete coniate
al giorno (diminuzione graduale)

Diminuzione in base alle vendite

Diminuzione
dalle vendite

A seconda della vendita HUB
Ogni 1000 HUB acquistati 4% in meno di
monete coniate al giorno

Mercato multimiliardario
II mercato più grande dopo i derivati con un volume di mercato di 800
trilioni di dollari
74 volte più grande**di

Previsione

24 mila miliardi di dollari in tutto
il mondo entro il 2027
Fonte Forum economico mondiale

Oppure 285 volte più grande**di

- e questo solo nel lasso di tempo
dei prossimi sei anni fino al 2027!

Accumulo di risorse attraverso progetti reali e casi d’uso
*Ogni progetto di tokenizzazione ZENIQ influenza lo sviluppo del valore della moneta ZENIQ.
**Calcolo basato sul valore del marchio 2020

Mercato multimiliardario: La tokenizzazione!
La tokenizzazione è la conversione dei diritti di un bene in un token digitale registrato su una

BLOCKCHAIN, dove il bene reale e il token sono collegati da uno smart contract (contratto intelligente*)
Tokenizzare quindi significa generare un token mediante questo tipo di
contratto e frazionare il bene e permetterne l’acquisto a più clienti utilizzando
in questo caso i ZENIQ COIN che generiamo automaticamente nel nostro
account SAFIR.
Esempio il proprietario di un immobile può Tokenizzare la sua proprietà
tramite SAFIR che a sua volta renderà disponibili le quote TOKENIZZATE in
anteprima agli iscritti possessori DI HUB(TABLET) ZENIQ e in seguito a tutto il
mercato mondiale. vantaggio rendere acquistabile un bene costoso anche a chi
non è in possesso di grandi capitali

cosa si può Tokenizzare ?

Lo smart contract o contratto
intelligente e’ un programma
depositato in BLOCKCHAIN
che agisce rigorosamente
soltanto secondo le regole di
programmazione.
Uno smart contract certificato
e depositato in BLOCKCHAIN
è equo, trasparente,
autoeseguibile non può essere
fermato o manomesso da
nessuno neanche da chi lo ha
programmato.

Mercato multimiliardario: La tokenizzazione!
cosa si può Tokenizzare ?
➢
➢
➢
➢
➢

immobili
impianti solari, eolici ecc.
Arte, dipinti, antiquariato
Brevetti, licenze, contratti di lavoro
Patrimonio di materie prime e finanze …

Vantaggi della tokenizzazione
➢ Finanziamento di progetti
➢ Enorme potenziale di risparmio per le aziende
(miliardi di euro all’anno a livello globale
➢ 100% di trasparenza e risparmio di tempo
grazie alla tecnologia Blockchain

TOKENIZZAZIONE
Volume di mercato previsione:
$ 24.000 miliardi entro il 2027
(Fonte: Forum economico mondiale)

REALIZZATO

Traguardi
Panoramica

Inizio progetto 2018
REALIZZATO

Lancio del Sito Web
nel 3° trimestre 2020
REALIZZATO

Molto altro..

2022 Università ZENIQ
Laurea triennale MBA

1° e 2° trimestre 2022 Attivazione della
versione beta. Exchange ZENIQ decentralizzato
(estensione delle funzioni passo dopo passo)

1° e 2° trimestre 2020
Sviluppo di App e ZENIQ Coin
REALIZZATO

Q3 2020 Lancio del
App e della ZENIQ Coin

Carta di debito ZENIQ
4° TRIMESTRE 2021

REALIZZATO

Consegna ZENIQ HUB
inizio marzo 2021

Inizia il primo progetto di
tokenizzazione 3°-4° trimestre 2021

REALIZZATO

Quotazione delle monete ZENIQ
1° trimestre 2021
(ZENIQ diventa pubblico)

2° trimestre 2021 Collegamento
della ZENIQ App per ZENIQ HUB

Ecosistema un capolavoro di strategia a lungo termine
Contratti di lavoro
brevetti, licenze

ZENIQ COIN

BLOCKCHAIN
ZENIQ MULTI
OPERATIVA

BITCOIN

ZENIQ
COIN

ZENIQ COIN
impianti
solari eolici

SENSAZIONALE!

ETHEREUM

Coniazione
monete
Potenza di
Calcolo in
Azienda

Tokenizzazione

Riacquisto regolare di monete
ZENIQ COIN da parte di ZENIQ

SENSAZIONALE
100% distribuzione di tutti gli
utili generati dall’exchange
decentralizzato ai possessori di
ZENIQ Coin. Piu’ ZENIQ COIN
accumuli, più profitti ricevi ogni
Immobili
settimana. L’ Exchange è quindi
un DAO** con il 100% di
partecipazione della community!
Completamente decentralizzato,
equo, unico!
Arte dipinti
Antiquariato

Materie prime
e finanze

Coniazione
monete
a casa tua

NFT
nuovo Mercato
Carta di debito
altissimo potenziale decentralizzata
anonima

*Interfaccia tra miglioramento del valore, tokenizzazione e scambio
** DAO = organizzazione autonoma decentralizzata

TRON

exchange
ZENIQ
Dividendi
exchange
ZENIQ

App
ZENIQ

Costruzione
della rete
guadagnare
dal network
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UNA MONETA GUIDATA DALL REALTÀ!
E c’è dell’altro

Commissioni e token dei
progetti di tokenizzazione

Domanda e offerta di
monete negli exchange

Commissioni per l’utilizzo
dell’exchange ZENIQ decentralizzato
e dei servizi ZENIQ

IL TUO ACCESSO alla sovranità
finanziaria e accumulo attivo di asset
Tutti i servizi e i prodotti disponibili possono essere
visualizzati nel tuo back office online Safir gratuito:
www.safir.com
ZENIQ HUB(tablet) = dispositivo fisico come chiave di
accesso a tutte le opzioni
ZENIQ inclusi i servizi di coniazione
ZENIQ Housing HUB = coniazione server senza
consegna di un dispositivo fisico

1/32 IN
HOUSING
HUB 01
€ 100

1/16 IN
HOUSING
HUB 01
€ 150

1/8 IN
HOUSING
HUB 01
€ 250

ZENIQ
HUB 01
€ 1998
+IVA e trasp

8X IN
HOUSING
HUB 01
€ 11.300

128X IN
HOUSING
HUB 01
€ 168.000

IN HOUSING
HUB 01
€ 1498

2x IN
HOUSING
HUB 01
€ 2950

16X IN
HOUSING
HUB 01
€ 22.000

32 IN
HOUSING
HUB 01
€ 43.500

64 IN
HOUSING
HUB 01
€ 86.000

256X IN
HOUSING
HUB 01
€ 330.000

1/2 IN
HOUSING
HUB 01
€ 800

1/4 IN
HOUSING
HUB 01
€ 450

4x IN
HOUSING
HUB 01
€ 5800
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HUB TABLET ZENIQ vs Potenza di calcolo
Caratteristiche e vantaggi
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

HUB ZENIQ (TABLET)* POTENZA DI CALCOLO

€ 1998 + 450 iva e trasp
Costo
20 anni
Durata del conio monete
SI
ZENIQ HUB (tablet) è un masternode ZENIQ
SI
Ricevi commissioni dall’ Exchange ZENIQ decentralizzato.
SI
Accesso al mercato della tokenizzazione in anteprima
SI
Potente mezzo di promozione del BUSINESS**
SI
Portafoglio Hardware completamente sicuro e decentralizzato
Collegamento diretto alla carta di credito ZENIQ (in completo anonimato) SI
SI
Collegamento all’ Applicazione ZENIQ Android/Apple
SI
Accesso semplice alle criptovalute per TUTTI
Massima protezione delle vostre risorse digitali su rete decentralizzata SI
SI
Compra vendita direttamente da ZENIQ TABLET HUB
SI
exchange decentralizzato (con commissioni minime)
SI
Blockchain ZENIQ comunicante con le altre BLOCKCHAIN
SI
50.000 transazioni al secondo
SI
Nessuna autenticazione da parti terze
SI
Generazione di chiave privata per la massima sicurezza
SI
Tutela giuridica da accessi non autorizzati da terzi
SI
Fusione tra il mondo Crypto e il mondo finanziario tradizionale
SI
Legame tra il mondo criptovalute e il commercio(online e offline)
SI
La produzione di monete ZENIQ è soggetta a Halving annuale***

* i vostri partner tenderanno a acquistare l’HUB se voi lo avrete acquistato in primis.

€ 1499 no iva e trasp.
20 anni
HUB TABLET ZENIQ
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Schermo touch screen HD 7 pollici
NO
processore 6-core 2 Ghz
SI
Oltre 250GB di memoria
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
Macchinari Aziendali per il
minting di ZENIQ COIN con
potenza di calcolo

**il 22 febbraio di ogni anno diminuisce la produzione di ZENIQ COIN del 50% gradualmente (HALVING) per aumentare la scarsità e di conseguenza aumenterà il valore delle monete
Ogni 1000 HUB (tablet) venduti la produzione di ZENIQ COIN diminuirà del 4% per aumentare la scarsità e di conseguenza aumenterà il valore delle monete
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in arrivo entro
Dicembre 2021 White
paper SAFIR - ZENIQ

REGISTRAZIONE

Pubblico Registro DUBAI PARTE 1 di 2

REGISTRAZIONE

Pubblico Registro DUBAI PARTE 2 di 2

Prime collaborazioni importanti
il primo e unico
regolamentato dalla SEC
emittente di risorse
digitali negli usa

Sai chi può salvare l’Amazzonia?
e il futuro dell’umanità
BLOCKCHAIN

www.Tupan.io

Ogni Tupan equivale a un metro
cubo della foresta amazzonica
preservata nativa.
Tupan è una DeFi
supportata da NFT.

Anche gli NFT si potranno acquistare e vendere
nella BLOCKCHAIN
Tutti i possessori di
ZENIQ COIN
riceveranno
commissioni
dalle’ EXCHANGE
ogni settimana
Più ZENIQ COIN
possiedi e più
commissioni ricevi

Cosa aspetti a
incominciare
a accumularli?
Pensa a quante
commissioni saranno
generate dalla
vendita degli NFT
MERCATO IMMENSO

Prime collaborazioni importanti
Panoramica
AVINOC è una soluzione rivoluzionaria e innovativa
per risolvere i problemi del settore aeronautico di oggi

il futuro dell’aviazione
La nostra visione è risolvere i problemi seri,
strutturali, processuali e quotidiani
dell’industria aeronautica.

AVINOC Può essere utilizato da tutti i partecipanti:
passeggeri, compagnie aeree, operatori dell’aviazione
d’affari, broker, organizzazioni e tutti i fornitori più avanzati.
Ha la capacità di rendere reale il percorso del cliente
interconnesso. avinoc è una soluzione digitale flessibile
pronta per essere realizzataa su misura per diverse
specifiche

il gettone AVINOC
l’AVINON TOKEN è la risorsa operativa
il ❝carburante❝ per tutti i progetti di tokenizzazione
di AVINON
Aircraft

Loyality

Airport

BizAv
Airlines
identity &
Security

Ticketing

MRO

Edged
Suppliers

Inaugurazione
SAFIR ZENIQ
a DUBAI 22/23/24
ottobre 2021

LA TUA AZIENDA DI SUPPORTO/SAFIRGLOBAL DMCC
SAFIR ha il diritto di distribuzione dei prodotti e software sviluppati da ZENIQ

*Russia

*India

*Europa

*Sud e Nord America

SAFIR HQ GLOBALE:
Sede centrale globale di Safir
Jumeirah Lakes Towers
Tower of fortune - Office 2703 - Dubai

*Uffici pianificati
28

Dopo il grande
evento Dubai
altre Super News
prossimamente
COIN
sarà listata su

.com
.com

Piano Benefici SAFIR
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Costruzione della rete –
Guadagnare attraverso l’attività
TRE (3) tipi di benefici per il tuo successo!

1) Uni-level (fino a 15 livelli)
2) Bonus di carriera
3) Bonus Pool

Pagamento
Massimo: 69%
Usa le tue opportunità!
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Costruzione della rete 1 Guadagnare attraverso l’attività

Uni-Level fino a 15 livelli sbloccabili
*Compressione

dinamica
Nuovi account o account non attivati
non sono considerati di primo livello e
vengono automaticamente saltati in
fase di remunerazione.
Di conseguenza, non c’è nessuno
svantaggio di livello.
Tutti gli account hanno diritto al
risarcimento da parte degli acquirenti
diretti consigliati = primo (1) livello.

1

9%

Livello

4

6%

Livello
Livello

Livello

Livello
Livello

7

3%

10

1%

13

1%

Livello

Livello

Nota: in caso di registrazioni multiple, gli
ultimi numeri ID/account registrati saranno
eliminati. I vantaggi ottenuti attraverso
registrazioni multiple saranno decaduti

Livello

2

8%

5

5%

8

2%

11

1%

Livello

Livello

14
Livello

2%

3

Livello

6
Livello

7%
4%

9

1%

12

1%

Livello

Livello

15
Livello

2%

Uni-Level illimitato 1000 prime linee o più possibili
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Costruzione della rete 2 Guadagnare attraverso l’attività
Nuovo
0
Minimo diretti
Vendite minime 0
Livello sbloccato 1

Nuovo Plus
0
Minimo diretti
Vendite minime € 100*
Livelli sbloccati 2
Premium
2
Minimo diretti
Vendite minime € 1500*
Livelli sbloccati 2
Bonus iniziale € 15*

Double
Ruby

Ruby
Minimo
diretti

Vendite minime €10.000**

4

Liveli
sbloccati

X1

*Livello di carriera Nuovo Plus
si conteggiano gli acquisti personali
o acquisti da acquirenti tuoi diretti

Bonus
€ 300

Black
Sapphire
Minimo
diretti

8

Bonus
€ 15.000

Vendite minime €5.000.0000**

12

X225

5

X2

Bonus
€ 600

Bonus
€ 300.000

Minimo
diretti

12

Vendite minime €100.000**
Liveli
sbloccati

6

X10

Bonus
€ 3.000

Double
Diamond
Minimo
diretti

13

12

Vendite minime €300.000**
Liveli
sbloccati

7

Bonus
€ 9.000

X20
Triple
Diamond
Minimo
diretti

14

15

Vendite minime €1,000,000**

Vendite minime €2,000,000**

Vendite minime €3.000.000**

Liveli
sbloccati

Liveli
sbloccati

Liveli
sbloccati

9

X80

Minimo
diretti

16

Liveli
sbloccati

Liveli
sbloccati

Bonus
€ 40.000

Double White
Diamond

White
Diamond
Minimo
diretti

Vendite minime €20.000**

Minimo
diretti

Vendite minime €500.0000**
Liveli
sbloccati

Minimo
diretti

12

Diamond

12

X40
Premium Plus
Minimo diretti
4
Vendite minime
€ 5000*
3
Livelli sbloccati
Bonus iniziale Pus € 75*

Minimo
diretti

7

Double
Sapphire

Sapphire

Vendite minime €10.000.000**
Liveli
sbloccati

13

X300

X10

Bonus
€ 500.000

Bonus
€ 80.000

Gold
Diamond
Minimo
diretti

17

10

11

X20

Bonus
€ 150.000

Double Gold
Diamond
Minimo
diretti

18

19

Vendite minime €2.000.000**

Vendite minime €3.000.000**

Liveli
sbloccati

Liveli
sbloccati

14

X400

Bonus
€ 1.000.000

15

X500

Bonus
€ 2.500.000

*Share Point per I pagamenti dei Bonus si accumulano, pertanto non è necessaria nessuna riconferma mensile delle vendite come da Piano Benefici Safir
Bonus Pool
**Per ogni linea sarà conteggiato al massimo il 40% delle vendite totali, come mostrato nella sezione Performance del tuo Back office Safir.
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Costruzione della rete 3 Guadagnare attraverso l’attività

10%

Ruby

Double
Ruby

Sapphire

Double
Sapphire

Black
Sapphire

Diamond

x1

x2

x10

x20

x40

x80

Double
Diamond

Triple
Diamond

White
Diamond

Double
Diamond

Gold
Diamond

Double Gold

Performance

Bonus
Ogni mese il 10% del fatturato mondiale
sarà suddiviso per il numero delle stelle
di tutte le qualifiche mondiali e la cifra
prodotta sarà moltiplicata per il numero
di stelle della tua qualifica (esempio
Qualifica Sapphire a Ottobre 2021 il
coefficiente prodotto era di € 139 x 10
stelle Qualifica Sapphire totale percepito
entro il 10 Novembre € 1390).

Diamond

Questo Bonus sarà pagato per 6 mesi
entro il 10 del mese successivo del
raggiungimento della qualifica.
Per riconfermare questo Bonus la tua
struttura dovrà ripetere entro 6 mesi
almeno lo stesso fatturato della qualifica
raggiunta. Nel caso che non si raggiungano le vendite minime il Partner scalerà al livello di Qualifica inferiore corrispondente alle vendite
32
degli ultimi 6 mesi e il numero delle stelle di pagamento saranno adeguate al livello di carriera raggiunto.

x110

x150

x225

x300

x400

x500

È ORA!

Riprendiamo il controllo delle
Nostre Finanze!
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