
Benvenuti



La Compagnia

CEO:  Johann Steynberg
Inizio attività:  Aprile 2019
53,000  clienti attivi nel mondo
8500+ BTC In Trade
200 days of trading

40%  profitto membri = 103,93%
Storico profitto giornaliero = 0,519%

Compagnia legale
No Fee d’ingresso
Trading Profit
Struttura Network  opzionale



I leaders



The Trading

Nessun requisito richiesto per guadagnare profitti giornalieri
Fai la registrazione
Aggiungi fondi sul tuo account (minimo 100$)
Ricevi profitti

I Profitti ottenuti sono così suddivisi:
MTI 10%
Trader 25%
Binary (MLM) 20%
Leadership Bonus 5%
You – Member 40%



I Profitti
MTI 10%

Referral e costi di amministrazione
Commissioni Referral  pagate ogni settimana

Trader 25%
Pagato giornalmente all'affiliato commerciale

Binary (MLM) 20%
Pagamento settimanale (non scarica il volume) A    
Settimana in arretrato
Devi qualificati
Guadagni proporzionalmente alla tua gamba più debole

Leadership Bonus 5%
Pagamento settimanale (P1 and P2)
Una settimana in arretrato
Devi qualificarti

You – Member 40%
Pagato giornalmente
Nessun requisito per qualificarsi



Bitcoin

MTI usa I BITCOIN  per il trade
BITCOIN per i versamenti
BITCOIN per i prelievi

PERCHE’?
Crescita del 390% dal 2008 in media all'anno!

E PER IL FUTURO?
Halving
Economia che cambia



MTI TRADING 

RISULTATI
In 200 giorni di trading

40% il profitto dei clienti = 103,93%
profitto medio giornaliero = 0,519%

Nessun giorno di negoziazione negativo da agosto 2019
Anche se i risultati passati non sono indicativi di risultati
futuri.
Crescita BTC da aprile 2019– 54,5% 
Crescita BTC da marzo 2020– 29,5%



MTI TRADING Results
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Come Si Guadagna in 

MTITrading Quotidiano
Nessun requisito

Commissioni Referral 10%
Requisito - minimo 100 $  

Binary Commissioni 20% di PROFITTO diviso proporzionalmente
settimanalmente
Requisito – almeno 250$

- 2 referral diretti con almeno $100 investiti
- 1 a sinistra 1 a destra (MIN $100)

Leadership Bonuses - P1 – 2,5% di profitto a settimana
Requisito - Almeno $250 investiti

- Un referente personale qualificato per il
BINARY - valido per 8 settimane

P2 – 2,5% di profitto a settimana
Requisiti - Almeno $250 investiti

- Un riferimento personale qualificato P1
- Guadagna dalla gamba più debole
-



Il Binario
Sam

Luvo YOU

Peter

Bill Johan

KarinMona

Cheri Jack

William

ThaboHannah

Dodi Busi

2BTC 10BTC

Spillover

Il Guadagno sulla

profondità dei

tuoi livelli

(compreso di 

spillover) dipende

dal tuo saldo BTC 

personale.

$200 (10 livelli)

$1000 (20 livelli)

$5000 (30 livelli)

$10000 (Infinito)



Il Binario

FORMULA:
( [Volume gamba debole] / [Volume totale

delle gambe più deboli dei membri
qualificati x il binario] ) X [20% settimanale

sul Trading ] = [Binary Bonus]



Leadership Bonuses

YOU

PR1 spillover

PR2

Step 1

Ora sei qualificato per il

bonus binario

NOTA

Min BTC = $250 PER TE

$100 PER I TUOI 2 

DIRETTI



Leadership Bonuses

YOU

PR1 spillover

PR2

Step 2 - P1LB

IL TUO PR è

qualificato binario

NOTA

Min BTC = $250

(TUTTI E DUE)

PR2(1) PR2(2)

Hai 
guadagnato
UNA quota 

p1

Quando questo PR 

diventa binario

qualificato ... 

guadagni un'altra

quota p1



Leadership Bonuses

YOU

PR1 spillover

PR2

Step 3 – P2LB

IL TUO PR è

qualificato p1lb

NOTA

Min BTC = $250

(Tutti)

PR2(1) PR2(2)

Ti sei 
qualificato
per p2lb

Quando questo PR 

diventa binario

qualificato ... 

guadagni un'altra

quota p1

Quando si

qualificano p1, 

guadagni anche p2 

dalla loro gamba

più debole

PR2(1.1) PR2(1.2)

Il tuo compagno di 

squadra di livello 2 è

qualificato binario

NOTA

Min BTC = $250

(tutti )



Note Importanti

o Il tuo BTC viene usato solo per essere scambiato.

o Il BTC di Peter non è usato per pagare Paul.

o TUTTI i pagamenti provengono da profitti generati nel trading 

per quella settimana.

o I nuovi membri NON sono necessari per gli attuali membri per 

guadagnare da scambi o rete.

o Il BTC viene generato attraverso il TRADING non con  il recruiting.

o I tuoi profitti commerciali giornalieri vengono automaticamente

composti ogni giorno.

o Puoi ritirarti quando vuoi, senza limiti.

o Nessun limite di guadagno sugli scambi



Riepilogo
o Il profitto di trading giornaliero viene aggiunto

automaticamente al tuo capitale ogni giorno.
o Ricevi una commissione di rinvio del 10% alla

settimana in via posticipata.
o Leadership Bonus (P1 and P2) pagamento

settimanale.
o Vedi i requisiti del bonus

o Riceverai un reddito binario pagato ogni settimana.
o Il reddito del 20% a MTI dipende dagli utili di trading per quella

settimana
o Il volume della gamba più debole cambia quando altre persone si

uniscono o si ritirano
o Hai bisogno di $ 250 investiti
o Hai bisogno di due referral personali (1 a destra e 1 a sinistra)



Vediamo il mondo come 

sarà…
Per iscriverti ora clicca sul link sotto

https://mymticlub.com/userpanel/register.php?referral=Valex&place=auto

https://mymticlub.com/userpanel/register.php?referral=Valex&place=auto

