PIANO COMPENSI
(Traduzione, per la corretta interpretazione fare riferimento al testo originale in inglese)

CP I A N O CO M P EN S I A N

EYELINE TRADING
PIANO COMPENSI
Sembra che tutti stiano cercando il segreto per creare ricchezza. Il
piano di affiliazione di Eyeline Trading si basa su tre principi base
della ricchezza:

1

Metti i tuoi soldi a lavorare per te

2 Incrementa i tuoi profitti
3 Crea l’effetto leva creando un Team
Crediamo che sia giunto il momento per un'azienda e un gruppo di persone
affini di prendere posizione e creare un'opportunità che possa cambiare il
mondo. Costruire un marchio che possa cambiare il futuro di milioni di persone
non è qualcosa che prendiamo alla leggera. È nostro impegno farti sperimentare
rapidamente quanto siamo appassionati di farti avere un vero cambiamento
nella tua posizione finanziaria e in quella della tua famiglia.
Siamo certi che scoprirai che Eyeline Trading è davvero qualcosa di speciale
una volta che hai scoperto la nostra missione e il piano di compensazione.
È importante capire che in un piano di affiliazione che offre un pacchetto di
cripto trading che viene destinato al trading o all’operatività e alle commissioni,
lo stesso denaro non può essere utilizzato per entrambi. Lo capiamo in Eyeline
Trading e vogliamo essere il più trasparente possibile. Il 50% di tutti i pacchetti
va verso operatività e commissioni e il 50% va direttamente sul tuo conto di
trading.

A P LA N

4 MO DI PER GU ADAG N ARE
CON EYELINE TRADING
1. PACCHETTI TRADING
Ottieni fino allo 0,66% al giorno di tutti i soldi che vengono accreditati sul tuo conto di
trading per 365 giorni. Dopo i 365 giorni, il pacchetto scade e il saldo originale viene
restituito, oltre a tutti i profitti che hai guadagnato nei 365 giorni.

2. REFERRAL PERSONAL I
Ottieni il 10% dei CV su tutti i pacchetti personali come membro gratuito e il
20% dei CV se hai aggiornato e hai almeno un pacchetto di trading.
(NOTA: IL CV SU TUTTI I PACCHETTI DI TRADING È 20 CV)

3. M AT RIC E FOR ZAT A
Abbiamo un piano a matrice forzata 3x12 che paga tra l’1% e il 5% per livello.
Devi essere un membro con upgrade per guadagnare dalla matrice forzata.

4. G L O B A L B O N U S P O O L
Il 2% di tutte le vendite globali sarà suddiviso in quote. Ogni membro può guadagnare
quote illimitate in questo Pool Bonus. Per guadagnare una quota devi prima eseguire
l'upgrade e poi guadagnerai una quota ogni 5 membri con upgrade che hai
sponsorizzato nel mese.

P I A N O CO M P EN S I A P LA N

PACCHETTI TRADING
La base fondamentale nel trading è comprare basso e vendere alto.
Eyeline Trading non si affida a trucchi o bot per commerciare per noi; ci affidiamo
alle nostre relazioni e al nostro potere d'acquisto.
Abbiamo negoziato i prezzi con grandi minatori e altri grandi possessori di BTC e
ETH. 2-10% sotto al prezzo corrente di mercato, quindi possiamo acquistare
grandi quantità con uno sconto.
Abbiamo inoltre negoziato con Exchange e Gruppi che applicano tariffe elevate
dal 5% al 20%; questi includono l'industria del gioco online, gli ATM, alcuni
Exchange stranieri ecc.
La differenza tra ciò che paghiamo e quanto lo vendiamo crea i profitti e
condividiamo tali profitti con i nostri membri di Eyeline Trading.
La quota scambiata con i nostri membri è pari a 0,66% al giorno per il periodo di
365 giorni, dopo che il termine restituiamo l'importo che è andato nella
parte trading del pacchetto.
È importante per le persone rendersi conto che anche se abbiamo notevolmente
ridotto i rischi nel trading, ci sono ancora dei rischi, quindi non acquistate mai più
contratti di quelli che potete permettervi di perdere.

NOTA: gli utili di trading iniziano il 2 ° lunedì dopo l'acquisto del
tuo pacchetto di trading e vengono depositati giornalmente nel
tuo portafoglio.
Questo ci dà il tempo di trasferire i BTC sul tuo conto di trading e
iniziare a fare trading.

EYELINE TRADING:
M A T R IC E FO RZA TA 3X12
Crediamo che tutti possano avere più successo nella creazione di una squadra, anche se
possono personalmente sponsorizzare a una quantità illimitata di persone che sono inserite
in una struttura 3X12. Ciò significa che hai 3 posizioni nel tuo primo livello e che ognuna ha
3 posizioni al loro primo livello per un totale di 9 posizioni al secondo livello, questo
continua per 12 livelli di commissioni. Queste posizioni sono riempite in tre modi:
sponsorizzati personali, sponsorizzati della downline e spillover dalle upline.

LIVELLO 1 COMMISSIONE = 1%
LIVELLO 2 COMMISSIONE = 5%
LIVELLO 3 COMMISSIONE = 1%
LIVELLO 4 COMMISSIONE = 5%
Questo continua alternando tra 1% e 5% per 12 livelli

P I A N O CO M P EN S I A P LA N

GLOBAL BONUS POOLS
Con Eyeline Trading, volevamo premiare i nostri membri più attivi sull'intero
volume aziendale, non solo sul loro team. Volevamo anche premiare le persone
che sponsorizzano gli altri ogni mese. Quindi abbiamo accantonato il 2% del
volume globale e lo dividiamo in parti uguali, ogni membro può guadagnare
quote illimitate. Per guadagnare una quota, è necessario effettuare l'upgrade,
quindi si guadagna 1 quota ogni 5 membri sponsorizzati personalmente che
effettuano l’upgrade. Ogni mese si ricomincia e hai la possibilità di guadagnare più
quote. Sappiamo che i migliori leader stanno ottenendo un sacco di soldi
attraverso il piano di compensazione, quindi con questo Bonus Pool volevamo far
sì che tutti potessero guadagnare sul volume totale della compagnia e non solo i
Top Leader.

QUALIFICA

REQUISITI

COMMISSIONE

LIV. MATRICE

FREE MEMBER

Minimo 1 Trading Pack

10%

0

TRADER

Minimo 1 Trading Pack

20%

2

1 STAR

Minimo 1 Trading Pack
Minimo 1 Trader Pers.
Minimo 1 Trading Pack
Minimo 2 Trader Pers.
Minimo 1 Trading Pack
Minimo 3 Trader Pers.
Minimo 1 Trading Pack
Minimo 4 Trader Pers.
Minimo 1 Trading Pack
Minimo 5 Trader Pers.
Minimo 1 Trading Pack
Minimo 6 Trader Pers.
Minimo 1 Trading Pack
Minimo 7 Trader Pers.
Minimo 3 Diamond
Minimo 1 Trading Pack
Minimo 8 Trader Pers.
Minimo 3 Blue Diamond

20%

3

20%

4

20%

5

20%

6

20%

7

20%

8

20%

10

20%

12

2 STAR
3 STAR
4 STAR
5 STAR
DIAMOND
BLUE DIAMOND
BLACK DIAMOND

