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S"�7#�ĺ1W� è un’azienda con sede in Dubai, che sta cambiando tuttoĺ

ció che é stato fatto fino ad oggi sui mercati tradizionali e di blockchain. 

I nostri partners, altamente qualificati comprano e vendono divise, 

effettuano operazioni sui piú grandi mercati del mondo, come il Forex e 

le Criptovalute. Inoltre l’azienda THEMIG CLUB possiede un proprio 

ecosistema chiamato TheMig che consente di utilizzare, inviare e 

ricevere criptovaluta TMG, nonché di effettuare istantaneamente 

acquisti di prodotti e servizi tramite un Marketplace globale di ultima 

generazione. Rinomati imprenditori molto noti, hanno investito in 

questo concetto, incluso gli Stati Emirati Arabi Uniti, attraverso la 

Multinazionale AFC Group.

NÊĺ��ĺª¯�



Shezad Kassam
CMO TMC

AFC GROUP OWNER

Diego Gomide
Executive Director AFC

Karim Bhanji
CNO TMC

#1ĺ8=NSJ=ĺ=JG=J�S�
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È arrivato per rivoluzionare il mercato del network marketing
coprendo tutti i mercati piú redditizi al mondo:

�¯¼�ÙĺS¼p��ª� (Partners con lunga esperienza)

S�|ª¯£¯��pĺIÊpªÆ�|pĺ|¯ªĺ¼�¹Æ¯Óp£ÊÆ�ĺ

(Partners con piattaforma di ¼Ú¹Æ¯ĮS¼p��ª�ī

S�|�ª¯£¯��pĺ�£¯| ĺ|�p�ªĺ (Startups di Blockchain)

Nota: Prodotti e Servizi verranno aggiunti nel prossimo futuro.
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Il mercato dei cambi, come noto, è unĺ

mercato finanziario decentralizzato per leĺ

transazioni in valuta estera, essendo il piúĺ

grande mercato al mondo in termini diĺ

volume di denaro, raggiungendo fino a:

ðĺ7�£�p¼��ĺ��ĺ�Ê¼¯ĺp£ĺ��¯¼ª¯ĝ

S¼p��ª�ĺ�¯¼�Ù
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#£ĺÆ¼p��ª�ĺ��ĺ|¼�¹Æ¯Óp£ÊÆpĺ�ĺ£ĢpÆÆ¯ĺ��ĺÀ¹�|Ê£p¼�ĺÀÊ�ĺ©¯Ó�©�ªÆ�ĺ���ĺ¹¼�ßß�ĺ��ĺ

|¼�¹Æ¯Óp£ÊÆpĺ Æ¼p©�Æ�ĺ Êªĺ |¯ªÆ¯ĺ ��ĺ Æ¼p��ª�ĺ ¯ĺ ��ĺ p|»Ê�ÀÆp¼�ĺ �ĺ Ó�ª��¼�ĺ £�ĺ

©¯ª�Æ�ĺ ����Æp£�ĺ Æ¼p©�Æ�ĺ ÊªĢ�Ù|�pª��ĝĺ #ĺ ©�¼|pÆ�ĺ ��££�ĺ |¼�¹Æ¯Óp£ÊÆ�ĺ À¯ª¯ĺ

��|�ªÆ¼p£�ßßpÆ�Ęĺ �£ĺ |��ĺ À��ª���|pĺ |��ĺ ª¯ªĺ À¯ª¯ĺ �©�ÀÀ�ĺ ¯ĺ ÀÊ¹¹¯¼ÆpÆ�ĺ �pĺ

ÊªĢpÊÆ¯¼�Æuĺ |�ªÆ¼p£�ĺ |¯©�ĺÊªĺ �¯Ó�¼ª¯ĝĺ SÊÆÆpÓ�pĘĺ £�ĺ |¼�¹Æ¯Óp£ÊÆ�ĺ ¹¯ÀÀ¯ª¯ĺ

�ÀÀ�¼�ĺp|»Ê�ÀÆpÆ�ĺ�ĺÓ�ª�ÊÆ�ĺÆ¼p©�Æ�ĺ�Ù|�pª��ĺ�ĺ|¯ªÀ�¼ÓpÆ�ĺ�ªĺ¹¯¼Æp�¯�£�ĝĺ

G¯�|��ĺ�£ĺ©�¼|pÆ¯ĺ��££�ĺ|¼�¹Æ¯Óp£ÊÆ�ĺ�ĺ¹�ÊÆÆ¯ÀÆ¯ĺªÊ¯Ó¯Ęĺ|�ĺÀ¯ª¯ĺ©¯£Æ�ĺ¹�Îĺ

¯¹¹¯¼ÆÊª�Æuĺ ��ĺ Æ¼p��ª�ĺ ¼�À¹�ÆÆ¯ĺ pĺ Êªĺ ©�¼|pÆ¯ĺ Æ¼p��ß�¯ªp£�ĝĺ IÊ�ÀÆ¯ĺ �ĺ

¯ÆÆ�©¯ĺ ¹�¼ĺ |¯£¯¼¯ĺ |��ĺ ¯¹�¼pª¯ĺ ��ĺ �ªÓ�ÀÆ¯ª¯ĺ |¯ªĺ À¯|��Æuĺ ��ĺ Æ¼p��ª�ĺ ��ĺ

|¼�¹Æ¯Óp£ÊÆ�Ęĺ¹�¼|��ĺ|�ĺÀ¯ª¯ĺ©��£�¯¼�ĺ¯¹¹¯¼ÆÊª�Æuĺ��ĺ¹¼¯��ÆÆ¯ĝ

¼Ú¹Æ¯ĺS¼p��ª�



S"�7#�ĺ �ĺ Êªpĺ NÆp{£�ĺ ¯�ª creata per le grandi aziende e 

piattaforme che vogliono avere accesso ai vantaggi, alla sicurezza 

ed alla velocità offerti dalla tecnologia blockchain, ma non possono 

assumersi i rischi legati alla alta volatilitá delle criptovalute 

tradizionali, che possono fluttuare drasticamente ogni giorno.

Il suo apprezzamento è sostenuto in un'economia reale con un 

valore equivalente all'Euro (EUR), e ha il suo intero libro mastro 

pubblicato sulla Blockchain, rendendolo indistruttibile ed 

incorruttibile.

07Welcome to the winners Club!

�#NG=8#�#1�ĺ#8ĺW8ĺGJ=NN#7=ĺ�WSWJ=
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Consegna Veloce
Partner logistici esperti

Reso facile
Se le merci hanno problemi

Pagamenti in Criptovaluta
Pagamento sicuro al 100%

Assistenza 24/7
Supporto dedicato

Regali
Fai un regalo a qualcuno
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Į ìëëĺĽĺpĺìëëëĺĽ
Į ìĝìëëĺĽĺpĺìëĝëëëĺĽ
Į ìëĝìëëĺĽĺpĺðëĝëëëĺĽ
Į ðëĝìëëĺĽĺpĺìëëĝëëëĺĽ

8¯Æpė SÊÆÆ�ĺ�ĺ¹�pª�ĺ�pªª¯ĺÊªpĺÆpÀÀpĺp©©�ª�ÀÆ¼pÆ�Ópĺp���ÊªÆ�Ópĺ��ĺĽĺðëĺÀ¯£¯ĺÀÊ££pĺ¹¼�©pĺ
pÆÆ�Ópß�¯ª�ĺ¯ĺÀÊ£ĺ¼�ªª¯Ó¯ĺ���ĺ¹�pª�ĺÀ|p�ÊÆ�Ęĺ�À|£ÊÀ¯ĺ�£�ĺÊ¹�¼p��ĝ
8¯ÆpėĺSÊÆÆ�ĺ�ĺ¹�pª�ĺÀ¯ª¯ĺÓp£���ĺ¹�¼ĺìíĺ©�À�ĺ¯ĺÀ�ª¯ĺpĺîĺÓ¯£Æ�ĺ£pĺ¹¼¯�Êß�¯ª�ĺ��£ĺ£¯¼¯ĺÓp£¯¼�ĝ    

#ĺª¯ÀÆ¼�ĺG�pª�
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Ricevi un bonus che paga fino al 0.66%.

�¯ªÊÀ ĺ��¯¼ªp£��¼¯

Į ��ª¯ĺpĺñ ĘñëĽĺp£ĺ��¯¼ª¯ 
Į ��ª¯ĺpĺññ Ľĺp£ĺ��¯¼ª¯ 
Į ��ª¯ĺpĺîîëĽĺp£ĺ��¯¼ª¯ 
Į ��ª¯ĺpĺññëĽĺ p£ĺ��¯¼ª¯

8¯ÆpėĺSimulazioni eseguite con valori massimi di percentua£�ĺ|¯ªĺ�ĺ¼�À¹ettivi pianiĝĺ
8¯Æpė Quando attivi un piano, la societá ripartisce gli utili dei mercati in cui opera, 
arrivando a condividere fino al 0.66% al giorno con gli affiliati.
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FORME PER GENERARE W1S�J#=J#ĺPROFITTI

Bonus Indicazione ĺ

Bonus Binario

Bonus Residuale

Bonus Rinnovo

Bonus Piano Carriera

8�ÆÔ¯¼ ĺ7p¼ �Æ�ª�
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Į ìëëĺĽ
Į ìĝëëëĺĽ
Į ðĝëëëĺĽ
Į ìëĝëëëĺĽ

8¯Æpė Simulazioni eseguite con i valori massimi per ogni piano.

�¯ªÊÀĺ #ª��|pß�¯ª�
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�¯ªÊÀĺ��ªp¼�¯ĺ

`=1W7�ĺS=S�1�ĺóëëĺG` ĺ `=1W7�ĺS=S�1�ĺìëëëĺG`

Guadagno di óë€10% di óëëPV

Per qualificare il tuo binario 

deviĺattivare le prime 2 posizioni.

Le prime 2 posizioni nel binario,ĺ

ti qualificano per il bonus, maĺ

non generano PV.

10% della gamba con volumeĺ

minore. 1 Punto Volume = 1€

�©�¼

NpÊ£

1pª� N�pª

1Ê|Ú

8�|  �pÓ�À
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�¯ªÊÀ ĺJ�À��Êp£�
1% del bonus giornaliero ricevuto dagli affiliati della rete fino al 7º 

livello durante l'ultimo mese. Viene pagato mensilmente e si 

attiva ȽƷƩȏȄưȏژǒǹǠژȏƨǠƷɋɋǠɫǠژưƷǹژȲǠƌȄȏژưǠژƩƌȵȵǠƷȵƌژƩȏȂƷژưǠژȽƷǒɓǠɋȏي

ìæĺ1�Ó�££¯ĺĮĺïĺNÆp¼À

íæĺ1�Ó�££¯ĺĮĺðĺNÆp¼À

îæĺ1�Ó�££¯ĺĮĺñĺNÆp¼À
ïæĺ1�Ó�££¯ĺĮĺòĺNÆp¼À

ðæĺ1�Ó�££¯ĺĮĺóĺNÆp¼À

ñæĺ1�Ó�££¯ĺĮĺôĺNÆp¼À

òæĺ1�Ó�££¯ĺĮĺìëĺNÆp¼s
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Ogni volta che un membro riceve 3 volte il valore del proprio piano in 

guadagni aziendali, il sistema genera automaticamente un’ordine, per il 

rinnovo del proprio piano.

Periodo di grazia di 24 ore per pagare il rinnovo e continuare cosí a 

ricevere i bonus; dopo le 24 ore, se l’utente non rinnova il piano, non 

riceve piú i bonus o i punti volume fino al rinnovo del suo piano. Non 

appena il rinnovo viene pagato, genera il bonus di indicazione 

direttamente allo sponsor.

Esempio: Se questo mese 100 persone direttamente da te indicate rinnovano 

i loro piani, riceverai nuovamente il bonus di indicazione da tutti loro.ĺ

Nota importante: Tutti i rinnovi e gli upgrade possono essere pagati solo 

tramite Bitcoinĺ¯ĺS�Æ��¼ĝ

�¯ªÊÀ ĺJ�ªª¯Ó¯

15
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1 Star

2 Stars

3 Stars

4 Stars

5 Stars

ðĝëëëĺGÊªÆ�

ìëĝëëëĺGÊªÆ�

íëĝëëëĺGÊªÆ�

ïëĝëëëĺGÊªÆ�

ìëëĝëëëĺGÊªÆ�

PINĺS��©��ĺ£Ê{

PINĺS��©��ĺ£Ê{

PINĺS��©��ĺ£Ê{

PIN + IPhone ìíĺG¼¯

PIN + MackbookĺPro

2 qualificati 3 Star, 1 nella gamba comune, 
1 nella gamba interna del tuo team

2 qualificati 4 Star, 1 nella gamba comune, 
1 nella gamba interna del tuo team

�¯ªÊÀĺG�pª¯ĺp¼¼��¼p



�¯ªÊÀĺG�pª¯ĺp¼¼��¼p
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6 Stars

7 Stars

8 Stars

9 Stars

10 Stars

íëëĝëëëĺGÊªÆ�

ðëëĝëëëĺGÊªÆ�

ìĝëëëĝëëëĺGÊªÆ�

îĝëëëĝëëëĺGÊªÆ�

ìëĝëëëĝëëëĺGÊªÆ�

PIN + 6.000€ in BTC

PIN + 15.000€ in BTC

PIN + 30.000€ in BTC

PIN + 90.000€ in BTC

PIN + 300.000€ in BTC

2 qualificati 5 Star, 1 nella gamba comune, 
1ĺnella gamba interna del tuo team

2 qualificati 6 Star, 1 nella gamba comune, 
1ĺnella gamba interna del tuo team

íĺ»Êp£�ã|pÆ�ĺĺòĺNÆp¼Ęĺìĺª�££pĺ�p©{pĺ|¯©Êª�Ęĺ
ìĺª�££pĺ�p©{pĺ�ªÆ�¼ªpĺ��£ĺÆÊ¯ĺÆ�p©

íĺ»Êp£�ã|pÆ�ĺóĺNÆp¼Ęĺìĺª�££pĺ�p©{pĺ|¯©Êª�Ęĺ
ìĺª�££pĺ�p©{pĺ�ªÆ�¼ªpĺ��£ĺÆÊ¯ĺÆ�p©

íĺ»Êp£�ã|pÆ�ĺôĺNÆp¼Ęĺìĺª�££pĺ�p©{pĺ|¯©Êª�Ęĺ
ìĺª�££pĺ�p©{pĺ�ªÆ�¼ªpĺ��£ĺÆÊ¯ĺÆ�p©



Il limite di guadagno netto giornaliero è sempreĺ
uguale al valore del tuo pianoĺpÆÆ�Ó¯.

I guadagni derivanti esclusivamente dall’attivitáĺ
di MLM saranno pagati in:

Bitcoin 80%
The©��ĺ20%

16Welcome to the winners Club!

8¯Æpĺ#©¹¯¼ÆpªÆ�Ě
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7�Æ¯��ĺ��ĺpÆÆ�Ópß�¯ª� 
���ĺG �pª�

Bitcoin

Tether

!
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��Æ|¯�ªĺĺĺĺĺĺĺĺĺ S��©��

7�S=�#ĺ�#ĺ
GJ�1#�`=
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Il bonus giornaliero verrá depositato ogni giornoĺp££�ĺíïėëëĺWSĝ 

I bonusĺdi rete verranno depositati giornalmente.

I guadagni del bonus giornaliero saranno disponibili per ilĺ

primo prelievo, dopo 30 giorni dalla data di attivazione.

I guadagni dei bonus di rete saranno disponibili per ilĺprimo 

prelievo, dopo 15 giorni dalla data di attivazione.

�||¼���Æ�ĺ���ĺ�¯ªÊÀ
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Tutti i prelievi avranno un costo del 5%ĺ
sul valore ritirato.

#©¹¯¼Æ�ĺ��ĺ¹¼�£��Ó¯ė 
Importo minimo di € 100 
#©¹¯¼Æ¯ massimoĺ��ĺ€ 50.000ĺ
��¯¼ª�ĺ��ĺ¹¼�£��Ó¯ė   

��¯Ó���ĺ�ĺ�¯©�ª�|p

¯ÀÆ�ĺ��ĺ¹¼�£��Ó¯
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WÆ�£�ßßp¼�ĺ �£ĺ À�ÀÆ�©pĺ {�ªp¼�¯ĺ 717ĺ ¹�¼ĺ îĺ pªª�ĺ ¹�¼ĺ pÊ©�ªÆp¼�ĺ �£ĺ �pÆÆÊ¼pÆ¯ĺ

¹¯�|��ĺ Ó¯�£�p©¯ĺ �¯¼©p¼�ĺ �£ĺ ¹�Îĺ �¼pª��ĺ À|p©{�¯ĺ ¹¼�ÓpÆ¯ĺ ©p�ĺ Ó�ÀÆ¯ĺ p£ĺ

©¯ª�¯ĺ�ĺpÓ�¼�ĺÊªpĺ¹¯À�ß�¯ª�ĺÀ�©�£�ĺp££�ĺ �ÀÆ�ÆÊß�¯ª�ĺ ��ªpªß�p¼��ĺ¯¹�¼pª�¯ĺ

�ªĺpªÆ�|�¹¯ĺ�ªĺÆÊÆÆ�ĺ�ĺÀ�ÆÆ¯¼�ĝ

�¯¹¯ĺîĺpªª�ĺ�ĺª¯ÀÆ¼�ĺ�À¹�¼Æ�ĺ��ĺ©pÆ�©pÆ�|pĺ¹¼�Ó��¯ª¯ĺ|��ĺ¼p���Êª��¼�©¯ĺ

�£ĺªÊ©�¼¯ĺ©pÀÀ�©¯ĺ��ĺ¹�¼À¯ª�ĺª�£ĺÀ�ÀÆ�©pĝĺ�ĺ»Ê�ÀÆ¯ĺ¹ÊªÆ¯ĺ|��Ê��¼�©¯ĺ�£ĺ

À�ÀÆ�©pĺ {�ªp¼�¯Ęĺ ¹¯�|��ĺ |¯©�ª|�¼uĺ pĺ |¯©¹¼¯©�ÆÆ�¼�ĺ £�ĺ ÀÆ¼ÊÆÆÊ¼�ĺ

ãªpªß�p¼��ĺ ��££Ģpß��ª�pĺ pĺ |pÊÀpĺ ��£ĺ {¯ªÊÀĺ {�ªp¼�¯ĺ �ª��ª�Æ¯ĝĺ �¯¹¯ĺ £pĺ

|��ÊÀÊ¼pĺ ��£ĺ À�ÀÆ�©pĺ {�ªp¼�¯Ęĺ |¯ªÆ�ªÊ�¼�©¯ĺ pĺ |¯ª��Ó���¼�ĺ �ĺ ª¯ÀÆ¼�ĺ

¹¼¯��ÆÆ�Ęĺ¹¼¯�¯ÆÆ�ĺ�ĺÀ�¼Ó�ß�ĺ�ĺÆÊÆÆ�ĺ�£�ĺp£Æ¼�ĺ{¯ªÊÀĺ717ĺ|¯ªĺ�£�ĺp���£�pÆ�ĝ

=�#�SS#`#ĺS��©��ĺ£Ê{



��ÊÆp|�ĺp�ĺ��ÊÆp¼�
S��©��ĺN¯|�p£ĺ�ĺÊªĢ¯¼�pª�ßßpß�¯ª�ĺ

ª¯Į¹¼¯��Æĺ|��ĺ©�¼pĺp�ĺp�ÊÆp¼�ĺ£�ĺ

¹�¼À¯ª�ĺ�ªĺ|¯ª��ß�¯ª�ĺ��ĺ�ÀÆ¼�©pĺ

¹¯Ó�¼ÆuĘĺ¹�¼ĺp�ÊÆp¼£�ĺª��ĺ{�À¯�ª�ĺ¹¼�©p¼�ĺ

��ĺ¯¹¹¯¼ÆÊª�Æuĺ¹�¼ĺÊªpĺÓ�Æpĺ©��£�¯¼�ĝ

Welcome to the winners Club! 24

THEMIG SOCIAL



Cosa aspetti a far parte di questo
progetto rivoluzionario?

�¼pß��ĺ¹�¼ĺ£pĺÆÊpĺpÆÆ�ªß�¯ª�ĝ

www.themig.club


