Benvenuto presso l’AlpCoin Business Center
Siamo un gruppo di aziende in Svizzera e a Dubai. Entrambi i Paesi sono sinonimo di stabilità,
sicurezza e di un sistema giuridico funzionante, d’innovazione, spirito inventivo e soluzioni globali
orientate al futuro, tutto ciò abbinato alla giusta porzione di tradizione.
I nostri principi fondamentali sono:
- qualità, know how, successo, franchezza, onestà, trasparenza e fondamenti giuridici.
Con noi approfitta di un team, che può vantare 30 anni di esperienza nei rispettivi settori. Noi
sosteniamo la Sua attività in proprio nel Suo settore con il necessario software e l’adeguato know
how, a cui può ricorre in ogni momento.
Costruisca con noi il Suo futuro come imprenditore in proprio. Faccia parte di qualcosa di
GRANDE, come le Alpi, la più alta catena di montagne nel cuore dell’Europa, che si estende per
oltre 1.200 km, attraverso 8 Stati e che con il Cervino in Svizzera costituisce il centro d’Europa.
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Il nostro prodotto
Il nostro prodotto è commerciabile in tutto il mondo e non sottostà, per quanto a noi noto, ad
alcuna restrizione.
L’AlpCoin Business Center Le fornisce una presentazione perfetta e questa è "fullscreen" e "full
responsive", si adatta, cioè, ai diversi formati di schermo (monitor PC, tablet, smartphone) ed
anche ai diversi sistemi operativi.
I contenuti di cui si compone l‘AlpCoin Business Center sono specificatamente adattati alle
esigenze del network marketing.
Commercianti e artigiani possono utilizzare l’AlpCoin Business Center con i modelli per i diversi
settori. Per promuovere così il proprio shop e i propri prodotti, utilizzare AlpCoin e ampliare la
cerchia dei propri clienti. Il nostro support è lieto di coordinare o eseguire la creazione dello shop e
l’implementazione dei prodotti per la distribuzione.
L’utilizzo dello shop insieme ad AlpCoin risulta per Lei della massima utilità.
Cosa rende AlpCoin così speciale?

-! Grazie ai numerosi contatti con partner fornitori di prodotti, disponiamo nel nostro shop di
numerosi prodotti, che a partire dal 1° giorno possono essere pagati in parte con AlpCoin. In
questo modo Lei dispone dell’immediato utilizzo dell’AlpCoin e degli ulteriori bonus.

-! A fornitori di prodotti offriamo un proprio sistema, nel quale Lei ha la possibilità di proporre
direttamente i Suoi prodotti. All’interno del sistema Lei dispone di una propria gestione di merci e
fornitori, fra l’altro con articoli, moduli di fatturazione, bolle di consegna, nonché modalità di
spedizione e pagamento propri.

-! I nostri coins vengono, mediante la singolare tecnologia Quattro Part, generati in parti attraverso
4 server con diversi procedimenti e, pertanto, sicuri al 100% da contraffazioni. Al
raggiungimento del 100% del livello Quadriglia, i token vengono quadruplicati e
automaticamente convertiti in coins all’attuale valore del coin.

-! La nostra soluzione crittografica ci consente di produrre ben oltre 25 miliardi di AlpCoins digitali.
-! L’AlpCoin viene garantito da un fondo di copertura, costituito da immobili, titoli, metalli pregiati e
denaro contante, cosicché l’AlpCoin ha una quota reale di valore garantito.

-! Con solo un unico split del bonus token, il tempo di conversione è relativamente breve.
-! AlpCoins gratuiti alla registrazione per i primi 3 mesi.
-! Condizioni speciali per imprese, che integrano i loro prodotti nel sistema e che accettano
l’AlpCoin per una quota minima come mezzo di pagamento.

-! Interessante programma di marketing per tutti i partner, adatto per diverse strategie distributive.
-! Minimi costi d’inserimento senza quote annuali.
-! Backoffice professionale.
-! Sistema software completamente trasparente e completamente automatizzato.
-! AlpCoin Business Center personalizzato su misura delle Sue personali esigenze.
-! Per l’acquisto nei negozi abbiamo la nostra carta di credito AlpCoin.
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Registrazione

-! La registrazione è gratuita.
-! Bonus iniziale e mensile
Offriamo individualmente ai nostri partner speciali corrispettivi per i bonus, che fissiamo
mensilmente o trimestralmente e pubblichiamo alla voce Informazioni.
Il primo bonus AlpCoin – valido sino al 31.12.2016 - è: chi si registra anche senza pacchetto
licenza AlpCoin Business a pagamento, riceve un assegno di benvenuto di 200 token, che
vengono convertiti in AlpCoin e poi sono a libera disposizione.

-! La nostra licenza AlpCoin Business (ABL) viene distribuita in diversi pacchetti con diversi termini
di scadenza e bonus.
Rinunciamo volutamente ad una quota annua e puntiamo sull’intenso acquisto dei prodotti nel
nostro shop di sistema e sull’utilizzo di AlpCoin.
Pacchetti(licenza(AlpCoin(Business((pacchetti(ABL)(con(i(propri(bonus(
Nome

Prezzo

INV-0

CHF/€ 100

A-Point

Bonus
diretto

Qualificazione
bonus
struttura sino
al livello

42

-

-

2500

10’000

ABL-5-12 CHF/€ 25

15

10 %

8

250

1’000

1 Mt.

ABL-1

CHF/€ 59

40

10 %

4

750

3’000

2 Mt.

ABL-2

CHF/€ 112

80

10 %

6

1’500

6’000

3 Mt.

ABL-5

CHF/€ 274

200

10 %

8

3’750

15’000

6 Mt.

ABL-12

CHF/€ 548

400

12 %

10

8’250

33’000

12 Mt,

ABL-121

CHF/€ 1'061

800

12 %

12

16’500

66’000

12 Mt,

ABL-122

CHF/€ 2'598

2’000

12 %

15

45’000

180’000

12 Mt,

ABL-18

CHF/€ 5'173

4’000

12 %

20

90’000

360’000

18 Mt.

ABL-24

CHF/€ 10'322

8’000

13 %

30

750’000

24 Mt.

ABL-30

CHF/€ 25'697

20’000

14 %

40

500’000

2'000’000

30 Mt.

ABL-36

CHF/€ 51'358

40’000

14 %

50

1’050’000

4'200’000

36 Mt.

ABL-72

CHF/€ 102'680

80’000

14 %

60

2’250’000

9'000’000

72 Mt.
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Bonus
token (TB)

187’500

TB dopo il
raggiungim
ento del
100%
livello
Quadriglia

Durata
della
licenza
LP

-

Alla scadenza della durata della ABL si può acquistare un nuovo. Se un partner ha acquistato più
pacchetti o rilevanti prodotti ABL, la durata dei singoli pacchetti si somma automaticamente.
Anche senza activa licenza si ho accesso al back office e sul vostri Coin o credito e può continuare
lo shopping nel Megastore. Solo, i commissioni nn richevi piu e il il landingpage e disactivato
L'ABL 5-12 è un pacchetto promozionale con un limitato periodo di 1 mese, al meno che non si
acquista di nuovo. Il pacchetto è pagabile mensilmente. Questa è solo un'altra occasione vi diamo
che anche con un piccolo investimento si ottiene la possibilità di partecipare a un pacchetto più
grande che ti porta, ovviamente, più benefici. Così, è possibile effettuare pagamenti con la vostra
commissione si riceverà sul vostro conto partner. È possibile utilizzare questo pacchetto per 1 - 12
mesi pagare direttamente nel shop.

Bonus diretto
Per i pacchetti ABL mediati direttamente, Lei riceve un bonus diretto del 10-14% (a seconda del
Suo pacchetto) sugli A-points del pacchetto venduto.
Il bonus viene versato in tempo reale, per il 60% nel conto cash e per il 40% nel conto trading, se
Lei dispone di una licenza AlpCoin Business attiva.

Bonus struttura
Lei è qualificato per il bonus struttura, se dispone di una licenza AlpCoin Business attiva.
Sino a quale livello viene versato il bonus, si può desumere dalla tabella relativa al pacchetto
licenza AlpCoin Business. Il bonus struttura si calcola in percentuale sugli A-points dei pacchetti.
Il bonus viene versato in tempo reale, per il 60% nel conto cash e per il 40% nel conto trading.
Level 1 - 8

5%

Level 21 -3 0

0,75 %

Level 9 - 10

4%

Level 31 - 40

0,50 %

Level 11 - 12

3%

Level 41 – 50

0,25 %

Level 13 - 15

2%

Level 51 - 60

0,10 %

Level 16 – 20

1%

Matchingbonus Pools
Pool 1 con 1,0% dei A-Point mensili distribuiti per ABL-30 Livello 41 a 50
Pool 2 con 1,5% dei A-Point mensili distribuiti per ABL-36 Livello 51 a 60
Pool 3 con 2,0% dei A-Point mensili distribuiti per ABL-72 Livello 61 a infinito
Partner ammissibili sono titolari dei seguenti pacchetti: ABL-30, -36 e - 72.
Commissione mensile (60% conto cash / 40% conto trading), la loro quota è calcolata in base ai Apoints, che nella struttura questa zona hanno guadagnato nel mese corrispondente.
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Bonus carriera
Il bonus carriera viene pagato, rispettivamente al raggiungimento del livello carriera, una tantum
secondo conteggio mensile al 15 del mese seguente, se Lei dispone di una licenza AlpCoin
Business attiva e se soddisfa la richiesta di fatturato di A-points e la richiesta di first line partner
(diretti).
Per il calcolo del fatturato di A-points vengono sommati gli ultimi 36 mesi del Suo proprio fatturato
e gli A-points della Sua intera struttura.
Il bonus carriera viene versato al 100% sul conto coin.
Carriera

Bonus(carriera(in(
coins

Richiesta(di(fatturato((
A;points

Richiesta(di(first(line(
partner

Partner

lo!si!è!con!il!proprio!ABL.5

Bronze

1'000

2 Partner

Silver

2'500

2 Bronze

Gold

5'000

2 Silver

Platin

10'000

3 Silver

Pearl

1'000

25'000

2 Gold

Opal

2'500

50'000

3 Gold

Sapphire

5'000

100'000

2 Platin

Emerald

10'000

250'000

2 Opal

Ruby

25'000

500'000

3 Opal

Diamond

50'000

1'000'000

2 Emerald

Director

250'000

5'000'000

5 Emerald

General Director

500'000

10'000'000

3 Diamond

Vice President

1’000'000

25'000'000

3 Director

President

2’000'000

50'000'000

5 Director
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Bonus world
Il bonus world viene pagato rispettivamente il 15 dicembre e il 15 giugno e viene diviso per le
rispettive quote dei partner qualificati (da Sapphire a President). La conclusione della
qualificazione è il conteggio mensile al 30 novembre e al 31 maggio.
Per il calcolo del fatturato di A-points vengono sommati gli ultimi 36 mesi del Suo proprio fatturato
e gli A-points della Sua intera struttura.
Il bonus world viene versato al 100% sul conto coin.
Carriera

Quote(bonus(
world

Richiesta(di(fatturato(A;
points

Richiesta(di(first(line(
partner

Sapphire

1

100'000

2 Platin

Emerald

2

250'000

2 Opal

Ruby

3

500'000

3 Opal

Diamond

4

1'000'000

2 Emerald

Director

5

5'000'000

5 Emerald

General Director

6

10'000'000

3 Diamond

Vice President

7

25'000'000

3 Director

President

8

50'000'000

5 Director

Bonus token
Il bonus token viene pagato anche senza licenza AlpCoin Business attiva. Il bonus token spetta
solo all’acquirente del pacchetto ABL ed è un bonus titolare. Il numero di token è da desumere
dalla tabella relativa al pacchetto licenza AlpCoin Business.
Con l’acquisto di prodotti vengono ad ogni cliente o partner accreditati di nuovo token, come
sistema di fidelizzazione del cliente, che questi può poi utilizzare per ulteriori acquisti.
Bonus cashback
Il bonus cashback viene pagato per tutti i prodotti di fornitori, che concedono uno sconto alla ditta
AlpCoin e viene pagato in A-points. Gli A-points vengono suddivisi come segue: 10% in bonus
diretto, 40% in bonus struttura, 20% nel fondo di copertura e 30% alla ditta.
Bonus token diretto partner fornitori di prodotti
Porti un fornitore di prodotti ad AlpCoin e approfitti delle sue vendite in tutto il mondo attraverso la
piattaforma Alpcoin Business.
Per ogni prodotto del nostro shop sono indicati gli AlpCoins, che i partner fornitori di prodotti accettano
come quantitativo massimo a titolo di pagamento parziale dell’importo per l’acquisto. Se porterà un
fornitore di prodotti ad AlpCoin, riceverà per ogni vendita di tutti i suoi prodotti a livello mondiale, non
importa se il prodotto viene acquistato con o senza AlpCoins, il 5% del valore netto della merce in token
diretto.
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Contributo di copertura coin
Degli A-points il 20% va nel fondo di copertura coin. Questo dà al coin un valore reale e un
contributo di copertura per il suo valore di scambio e lo sviluppo di questo. Dato che il fondo di
copertura coin viene tenuto in considerazione per ogni acquisto di prodotto, il suo grado di
copertura aumenta in maniera sovraproporzionale.
Il fondo di copertura coin viene tenuto negli UAE ed investito in immobili, titoli, metalli pregiati e
denaro contante.
Direttive generali
Livelli di carriera:

I livelli di carriera, una volta conseguiti, restano. Per ogni livello di carriera viene emesso un certificato e in occasione di grandi eventi - vengono, oltre all‘automatico bonus carriera, consegnati anche premi
personali per prestazioni speciali.

Diritto al bonus:

Si ha diritto al bonus, se si è in possesso di una licenza AlpCoin Business attiva.

Bonus diretto e
bonus struttura

I pagamenti dei bonus vengono saldati in tempo reale, per il 60% nel conto cash e per il 40% nel conto
trading.

Bonus carriera:

Vengono pagati in coins e accreditati al 100% sul conto coin, se Lei soddisfa la richiesta di fatturato di Apoints e la richiesta di first line partner (diretti). La conclusione della qualificazione è il conteggio mensile
e il saldo è rispettivamente al 15 del mese seguente. Per il calcolo del fatturato di A-points vengono
sommati gli ultimi 36 mesi del Suo proprio fatturato e gli A-points della Sua intera struttura.

Bonus world:

Vengono pagati in coins e accreditati al 100% sul conto coin. Il bonus world viene pagato rispettivamente
il 15 dicembre e il 15 giugno e viene diviso per le rispettive quote dei partner qualificati (da Sapphire a
President). La conclusione della qualificazione è il conteggio mensile di novembre e maggio. Per il
calcolo del fatturato di A-points vengono sommati gli ultimi 36 mesi del Suo proprio fatturato e gli A-points
della
Sua
intera
struttura.

Matching Bonus

Partner ammissibili sono titolari dei seguenti pacchetti: ABL-30, -36 e - 72. Commissione mensile (60%
conto cash / 40% conto trading), la loro quota è calcolata in base ai A-points, che nella struttura questa
zona hanno guadagnato nel mese corrispondente.

Bonus token:

Ogni pacchetto contiene un numero di token, che dopo il raggiungimento del 100% del livello Quadriglia,
vengono quadruplicati e automaticamente convertiti in AlpCoins.
Il bonus token viene pagato anche senza licenza AlpCoin Business attiva. Il bonus token spetta solo
all’acquirente del pacchetto ABL ed è un bonus titolare. Il numero di token è da desumere dalla tabella
relativa al pacchetto licenza AlpCoin Business.

Bonus token diretto
partner fornitori di prodotti

Porti un fornitore di prodotti ad AlpCoin e approfitti delle sue vendite in tutto il mondo attraverso la
piattaforma Alpcoin Business.
Per ogni prodotto del nostro shop sono indicati gli AlpCoins, che i partner fornitori di prodotti accettano
come quantitativo massimo a titolo di pagamento parziale dell’importo per l’acquisto. Se porterà un
fornitore di prodotti ad AlpCoin, riceverà per ogni vendita di tutti i suoi prodotti a livello mondiale, non
importa se il prodotto viene acquistato con o senza AlpCoins, il 5% del valore netto della merce in token
diretto.

Bonus cashback:

Il bonus cashback viene pagato per tutti i prodotti di fornitori, che concedono uno sconto alla ditta AlpCoin
e viene pagato in A-points. Gli A-points vengono suddivisi come segue: 10% in bonus diretto, 40% in
bonus struttura, 20% nel fondo di copertura e 30% alla ditta.

Conto cash:

Gli importi del conto cash possono essere corrisposti in ogni momento o trasferiti su un altro conto
interno.

Conto trading:

Gli importi del conto trading possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di pacchetti ABL.

A-point

1 A-point corrisponde a CHF 0.80
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