
Presentazione Commerciale
 SWISSCOIN



NOTE IMPORTANTI PER 
INIZIARE

LA CRYPTOVALUTA SWISSCOIN



Benvenuti nella comunità SWISSCOIN! 

Complimenti per la vostra decisione di registrarvi a 
SWISSCOIN TM , vi ringraziamo per la vostra fiducia. 
Attività : costruire il nostro business con il supporto dei 
nostri sponsor.
Si prega di leggere queste informazioni iniziali fino a 
conoscere bene i primi passi per rendere semplice e 
fantastica questa opportunità di business e arrivare 
rapidamente al SUCCESSO.



Per registrarsi con SWISSCOIN TM :

La registrazione con SWISSCOIN TM è molto 
semplice.
Per iscriversi a SWISSCOIN TM, è necessario uno 
SPONSOR. 
Dallo Sponsor si riceverà un ref-link (chiedere a lui). 
Per fare ciò sono necessari solo un paio di dettagli. 
Cliccando sul ref-link, si arriva alla pagina di 
registrazione.





1. Registrazione di nuovi partner

Trovi il tuo ref-link da trasmettere ai potenziali 
partner commerciali futuri, nel tuo back office sotto 
la voce menu "Dati di base" 
e la voce di sottomenu "I miei dati".







La registrazione di nuovi partner, si può anche 
eseguire direttamente dal tuo backoffice



2. Compilare  i campi della pagina.

Scegliere come prima cosa un nome utente.

Questo nome verrà utilizzato  nel ref-link.
Il Nome utente deve avere una lunghezza compresa tra 6 e 12 
caratteri e contenere solo lettere e numeri. 
Non deve contenere caratteri speciali.
La password deve avere almeno sei caratteri, una lettera 
maiuscola, una lettera minuscola e un numero.





3. Fare clic sul pulsante di Registrazione

Si prega di accettare le condizioni. Mettere il segno di spunta. 
Nota: Le condizioni sono ampie e si possono vedere nel back 
office alla voce di menu "Information Center" e scaricare in tedesco. 
Ogni utente ha anche 14 giorni di diritto di recesso.
Subito dopo aver fatto clic su "Invia", una finestra pop-up si aprirà con 
il Saluto, il nome utente, la password e importante, la password 
transazione (necessaria per inviare denaro dal tuo eWallet ad altri 
utenti o ritirare i soldi). Annotati tutti i dati, in particolare la password 
transazione visto che questa seguito scomparirà ,
comunque se ne potrà richiedere una nuova.



Riceverete anche una e-mail di benvenuto con riportati il vostro 
nome utente e la password. La password transazione non viene 
visualizzata nella posta. 
Si prega pertanto di annotarla in fase di registrazione o di 
richiederne una nuova . In alcuni casi, l'e-mail di benvenuto puo
finire nella cartella di spam.



Per accedere al back office, è possibile fare 
clic sul link nella tua e-mail di benvenuto o 
tramite questo link: www.swisscoin.eu 
Inserisci il tuo nome utente e la password 
e clicca su "Accedi"





La dashboard di SWISSCOIN 
fornisce una panoramica generale.





A sinistra si vede il menu con le opzioni dei sottomenu.
A destra sopra, scorrono i nick degli ultimi 10 registrati. 
Di seguito si vedono diversi campi, tra le altre cose, vedrai i tuoi 
" free coin" (vale a dire il bonus di benvenuto attuale) 
Puoi vedere il tuo inventario SWISSCOIN e token. I tuoi 
bonus cumulativi quotidiani e bonus accumulati dalla tua 
partenza. Si puo vedere il saldo del vostro e-wallet, il vostro 
cash balance e i conti di esercizio. Si vede se un partner è stato 
registrato direttamente "Partner Firstline" e quando nella 
propria organizzazione dal 2 ° livello "partner Second Line". 
Proprio sotto si può vedere anche il valore attuale del 
SWISSCOIN e l'indicatore di split (da luglio 2016 dopo l'avvio 
del primo blocco Genesis e dopo l'inizio del mining). Poi sotto 
ci sono Notizie, link di iscrizione ai webinar e all’Evento di avvio 
a Francoforte sul Meno, luglio 02. 2016



In primo luogo, aggiornare le informazioni personali. Per 
fare questo, nel menù a sinistra su "Dati di base" e poi 
sulla voce di sottomenu "I miei dati".



Caricare il e-Wallet a comprare pacchetti di formazione.

È possibile caricare il tuo e-wallet, al momento tramite bonifico bancario e da BitCoin.
Altri metodi di pagamento come carte di credito, Payza, PAYEER sono in sistemazione e 
saranno presto disponibili. Per depositi tramite bonifico bancario all'interno dell'UE: È 
sufficiente trasferire l'importo desiderato sul conto del nostro fornitore di servizi: 
EURO-INVEST CONSULT GmbH IBAN: DE81860400000285395000 BIC: 
COBADEFF860 Causale: nome utente, e cognome memorizzato in "I miei dati"
Esempio: avete con il nome utente "Zukunft2016" e il cognome "Mueller", 
allora la causale sarà : Zukunft2016, Mueller



DEPOSITO
Si prega di fare in modo che arrivi sempre l'intero importo che si desidera trasferire, alla 
nostra banca. Eventuali spese per il trasferimento sono a vostro carico! SEPA sta per Single 
Euro Payments Area, in cui tutti i 28 paesi dell'UE, l'Islanda Liechtenstein, Norvegia, Monaco 
e la Svizzera partecipano (totale 33 paesi). 
______________________________________________________________________
Caricare il tuo eWallet tramite SWIFT, provenienti da oltre 200 paesi .Se sei residente al di 
fuori dell'UE, si prega di fare riferimento alle istruzioni SWIFT.
È sufficiente trasferire l'importo desiderato sul conto del nostro fornitore di : 
EURO-INVEST CONSULT GmbH, Lipsia Nome della banca: COMMERZBANK Lipsia, 
Germania IBAN: DE81860400000285395000 Indirizzo SWIFT: COBADEFF860 
Causale: Nome utente e il cognome che è memorizzato in "I miei dati"! 
Esempio: avete il nome utente "Zukunft2016" e il cognome "Mueller« la vostra causale sarà:
Zukunft2016, Mueller
Si prega di fare in modo che arrivi sempre l'intero importo in euro che si desidera trasferire 
alla nostra Banca (aggiungete eventualmente le spese di bonifico). 
Eventuali spese per il trasferimento o lo scambio di valute devono essere sostenuti da voi! 
______________________________________________________________________ 
Caricare il tuo eWallet tramite Bitcoin
È sufficiente trasferire l'importo desiderato in Bitcoin al conto : 
1R5Z1taSRhjegprZeLtnxrz2CLuUj7K2C 
Fateci sapere obbligatoriamente (in lettere latine) il vostro nome utente e Cognome 
memorizzato in "I miei dati"  in modo che il pagamento al tuo indirizzo e-wallet possa essere 
accreditato!
Per domande su pagamenti Bitcoin si prega di contattare il nostro supporto sotto: 
accounting@swisscoin.eu



La formazione SWISSCOIN e i pacchetti In SWISSCOIN ™ 
C'è il pacchetto di formazione giusta per ognuno.
Ogni pacchetto include un chiaro programma strutturato di formazione *
sulle valute Crypto e il loro uso in modo da diventare professionisti di crypto
valuta.
Inoltre, si ottiene a seconda del pacchetto scelto i seguenti servizi: 
• un numero definito di gettoni omaggio per il mining SWISSCOIN 
• L'accesso alla negoziazione sulla Borsa-SWISSCOIN *
• Diritto di partecipare a uno, due o tre split, per cui i token gratuiti 
originali verranno raddoppiati, o addirittura triplicati.
Come nuovo arrivato puoi fare la registrazione sempre gratuita e senza 
impegno al livello ROOKIE. Da Rookie Si può iniziare subito con lo sviluppo 
del business e già nel back office vedere la propria situazione e la propria 
struttura. 
Se si sceglie di fare attivamente SWISSCOIN ™, caricare il vostro e-wallet
per comprare uno o più pacchetti di formazione. Questo pacchetto di 
formazione, è sempre in conformità con le opportunità finanziarie



SWISSCOIN ™ e’ per tutte le tasche 
con 11 diversi pacchetti di investimento.

Il pacchetto più piccolo (TRAINEE) costa 25,00 €, 
il più grande pacchetto (CRYPTO-director) è da 15.000,00 €. 

Account Pro: 
Al primo acquisto nel negozio solo la prima volta  (una volta sola) 
si paga la quota di iscrizione di 25,00 € (a parte il pacchetto).

* Disponibile da agosto / settembre 2016



Scarica la brochure di 16 pagine "CONCEPT SWISSCOIN-BUSINESS" nella 
sezione "Informazioni Center "verso il basso e studiala.



Ora vediamo velocemente il piano compensi di SWISSCOIN ™, 
è veramente eccezionale, nessun altro modello comparabile 
ha una così redditizia distribuzione come SWISSCOIN ™ .
La struttura offre diversi punti salienti.
L'interessante in SWISSCOIN ™ è che le Commissioni (bonus diretto, Bonus 
Team e Matching Bonus) sono regolate giornalmente e significa che per voi  
i soldi arrivano tutti i giorni!



I cinque bonus essenziali:

Il piano compensi dettagliato si puo trovare nella brochure "SWISSCOIN-
CONCETTO DI AFFARI « disponibile al download nel vostro back office tramite la 
voce di menu " Informazioni Center " 



La tempistica è fondamentale
La più grande possibilità di successo si ha nei primi 3 anni , nella dinamica fase di crescita di una 

società. Posizionarsi in questo momento e’ il percorso più facile e più efficace. 
Tutti gli indizi portano alla crescita, i mercati che esplodono, Clienti e dipendenti sono il successo.
Iscriviti in questa fase di crescita per ottenere più rapidamente il tuo successo.
Approfitta della fase di costruzione come una opportunità unica d entrare in  SWISSCOIN ™  e fare 
ottimi affari con molti clienti e partner di vendita. Usaogni minuto, ogni giorno, ogni settimana e ogni 
mese per posizionarti e per generare rete e reddito. Questa occasione non tornerà. Ora l'occasione è 
arrivata per gettare la base di reddito per i prossimi anni. Di solito c’è solo una finestra di 1-3 anni di 
tempo per costruire  un'organizzazione di Clienti personale.
In questa fase di crescita, è cento volte più facile, prima che inizi la fase di stabilizzazione. 
Se possibile, in investi in te stesso in SWISSCOINS. 
Non perdere in nessun caso, assieme al tuo sponsor, l’opportunità di proporre questo business nel tuo 
ambiente, nelle tue reti sociali. 
Se prevedi di costruire una grande organizzazione, allora fallo immediatamente, con pieno impegno, 
non guardare indietro, fissati gli obiettivi e perseguili con tutte le tue forze.
Fatti aiutare dal tuo SPONSOR.



Sognate grandi obiettivi e perseguite questi obiettivi , 
Organizzatevi e fate tutto il necessario per raggiungerli 
e potranno diventare una realtà. Dopo 3 anni, si gode 
realmente per i prossimi 10 anni, attraverso la rendita 
passiva !
Cercate di dare sempre il meglio.
RICERCATE il meglio. 
Fai sempre, tutti i giorni del tuo meglio e sii  ambizioso e 
professionale, raggiungerai obiettivi economici e 
privati molto più velocemente.



Fonte: SWISSCOIN Diamo un'occhiata a il successo più da vicino. 
1. Imparare qualcosa di nuovo ogni giorno su SWISSCOIN ™  la vostra attività e il 

prodotto più vantaggioso per i clienti.
2. Fare come proprio il motto "Prima viene il servizio, dopo il guadagno ". Sei tu a 

decidere per la tua diligenza e la tua volontà incondizionata, quanto grande sarà il 
tuo successo commerciale e nessun altro.

3. Prendi le distanze da alcune persone nel tuo ambiente, in particolare se cercano 
qualcosa di negativo e sono costantemente negativi e a piagnucoloni. 

4. Ti succhiano solo energia e ti fanno perdere il tuo  tempo prezioso. Circondati 
invece di gente  con mentalità aperta, ottimista , persone sorridenti e chi come 
te segue i suoi obiettivi, fai team .

5. Metti a fuoco i tuoi obiettivi, controlla quotidianamente i tuoi progressi . Non 
essere distratto . Vai come se avessi un paraocchi, segui la tua decisione con la 
forza, la perseveranza e la costanza. Specialmente nel primo periodo dopo la tua 
scelta di SWISSCOIN ™ è del tutto normale che alcuni periodi saranno di siccità e 
dovrai superare battute d'arresto. A questo punto, non rinunciare, è un 
prerequisito per Il tuo successo personale.



6. Impara da tutto ciò che accade nella tua vita piena diresponsabilità. 
Tutto ha il suo significato e ti dà le conoscenze e le competenze necessarie per il 
tuo prossimo obiettivo. Non dare colpe all’ambiente, alle circostanze o incolpare 
gli altri per il tuo fallimento. Tu sei responsabile per il tuo successo e il suo 
raggiungimento e nessun altro. 
7.Ogni cosa ha il suo prezzo…….fallimenti e battute d'arresto dolorose, sono solo 
una tappa sulla strada per raggiungere il successo i vostri sogni e gli obiettivi. 
Supera le situazioni difficili e vai avanti (chiedi aiuto al tuo sponsor o up line). Non 
lasciarti scoraggiare e abbi equilibrio , anche se fa male. Pensa invece di come ci 
si sente a raggiungere obiettivi e desideri.
Hai la possibilità storica , molti ci sono riusciti….. erano al momento giusto, nel 
posto giusto e hanno preso le decisioni corrette!
8. E infine. Identificati con la tua decisione, il prodotto, L’ aziende, il sistema di 
distribuzione e il modo di procedere. Difendendete la vostra decisione e che 
niente e nessuno al mondo possa dissuaderti o influenzarti ,cosi festeggeremo 
grandi successi.




