COS'E' WENYARD

WENYARD è un gioco di borsa online che simula il reale mondo economico.
Fornito da un certo numero di piattaforme di trading virtuale.
La nostra arena è un gioco di abilità finanziaria, un mondo di emozioni, di possibilità e di opportunità illimitate.
La Vision di WENYARD è di darci sicurezza finanziaria, mirando ad un certo tipo di imprenditori che vedono
un'opportunità di guadagno in WENYARD.

WENYARD è Internet, Network Marketing, Gaming e Investimenti in perfetta armonia.

In questo business, in questa Azienda, c'è profitto su Azioni, Network Marketing ed investimenti vari.
La fase di pre-lancio (100 giorni) è terminata il 13 Gennaio 2014.
Dal 13 Gennaio al 12 Febbraio, il gioco è nella fase chiamata SOFT LAUNCH (avvio morbido) dove le persone che hanno
aderito in fase di pre-lancio si trovano ad investire nella piattaforma NASGO, ogni giorno, a misura del 1/30 della
somma accumulata in quella fase.

Per chi aderisce dopo il 13 Gennaio, acquistando uno dei pacchetti presenti nel modulo di iscrizione, gli sarà dato la
possibilità di entrare nel gioco e di costruire la propria rete di collaboratori con l’aiuto del Team.
Rimangono comunque Bonus generosi, premi e promozioni.
Attualmente sono presenti 6 società virtuali e dal 14 Febbraio altre 2 nuove società si aggiungeranno, società dove
andranno ad investire le persone che aderiscono dopo il 13 Gennaio.
Possiamo lavorare ovunque sia da casa che al lavoro sia ovunque ci troviamo.

Il prodotto è la piattaforma NASGO che usa algoritmi e parametri unici, che simulano il reale mondo economico che
crea diverse reazioni esattamente come nel mondo finanziario reale.

Con un certo numero di piattaforme di trading virtuali, in combinazione con il software, NASGO offre una esperienza
di gioco in un mondo di trading dove tutto è possibile.
NASGO è un gioco di abilità progettato con nuove caratteristiche che porteranno il concetto dei giochi di borsa a livelli
senza precedenti.
Sarà una piattaforma rivoluzionaria.

NASGO è fondamentalmente un nuovo concetto di gioco di abilità.
Il mondo reale in tempo reale influenzerà le azioni virtuali.
Le società quotate in NASGO sono prodotti del mondo virtuale.

Gli elementi guida del gioco sono un fantastico mix di eventi reali e fiction.
Ogni azienda presenterà al mercato azionario le loro attività e progetti.
Il prezzo delle azioni sul mercato azionario virtuale sarà influenzato dagli eventi del mondo reale.
Su NASGO sarà possibile barattare le nostre azioni in qualsiasi momento.
Anche in NASGO come in tutte le piattaforme di borsa ci sarà la possibilità di guadagnare o perdere i propri soldi.
La sinergia, tra il network WENYARD con il suo sistema di bonus in tempo reale e il modo in cui questa è legata al
gioco del mercato azionario NASGO, crea liquidità immediata come parte del premio versato sul Mandatory Account,
dove i fondi possono essere usati solo nel gioco.
Poi c'è la forza del Network Marketing di migliaia di giocatori che vengono ricompensati per creare interesse nel gioco
di abilità della piattaforma NASGO.

Come si entra in WENYARD ?

Per entrare in WENYARD dobbiamo scegliere uno fra 3 pacchetti (l’upgrade è sempre possibile poi) :




il pacchetto Broker da 95 €,
il pacchetto Pro broker da 295 €
il pacchetto Executive broker da 795 €.

Il pacchetto da 95 € ci da 50 € in valore di WFO.
Il pacchetto da 295 € ci da 300 € in valore di WFO.
Il pacchetto da 795 € ci da 1200 € in valore WFO.

Cosa sono le WFO ?

Le WENYARD FUTURE OPTIONS sono le opzioni che sono state convertite in Stock Share al momento del lancio il 13
Gennaio 2014.
Ogni giorno (alle ore 14:00) vengono accreditate nel Mandatory Account per poi essere investite nella piattaforma
NASGO.
Hanno un valore di 1,00 € cad.
Come precisato qui sotto, sarà possibile ottenere un aumento di queste WFO sponsorizzando persone all’interno della
rete (vedere Momentum Bonus).

4 Tipi di bonus

SIGN UP BONUS
Il SIGN UP BONUS, è il guadagno dal binario.
In pratica quando crei la tua squadra, le persone vengono collocate su due linee una destra e una sinistra.
Quando queste due linee si bilanciano, vieni pagato in base al piano bonus.
Si viene pagati sul pareggio dei punti…




il pacchetto Executive Broker da 800 punti
il pacchetto Pro Broker da 300 punti
il pacchetto Broker da 100 punti.

Come si viene pagati ?
Ad ogni step di 400 punti si ricevono 40 €.
Facciamo un esempio, se noi abbiamo 400 punti in una gamba e 800 nell'altra, siccome c'è la regola dell'uno a due,
avendo 400/800 veniamo pagati su tutti i punti per tutti gli step di 400 punti e veniamo dunque pagati 120 €.
Si mantiene la qualifica con l'acquisto di WFO per 10 € a settimana, e questo dal 19 Gennaio 2014 in poi.

MATCHING BONUS
Il MATCHING BONUS, è un bonus per motivarvi ad aiutare la vostra downline, e si viene pagati in percentuale, in base
a quanti diretti sponsorizzati avete nella vostra struttura.




Se avete 3 diretti WENYARD vi paga il 10% del guadagno del binario dei vostri diretti.
Se avete 6 diretti WENYARD vi paga il 20 % del loro binario dei vostri diretti di quello che loro guadagnano.
Se avete 9 diretti WENYARD vi paga il 20% del guadagno del binario dei vostri diretti e il 10% dei guadagni del
binario dei diretti dei vostri diretti.

ONELINER BONUS
L’ONELINER BONUS riguarda la linea mondiale.
In pratica, una volta che voi vi siete registrati, da quel momento in poi, tutti quelli che si registreranno dopo di voi
faranno parte della vostra ONELINER.
Questo bonus ci da un guadagno settimanale in base a quanti diretti abbiamo registrato personalmente e a quante
persone si sono registrate dopo di noi nella linea mondiale.
Se non avete fatto la registrazione con il pacchetto Executive Broker, sarà poi eventualmente necessario fare
l’upgrade (in qualsiasi momento) per ottenere il massimo dal Onliner Bonus. Tutto ciò non è comunque obbligatorio,
dipenderà dalle vostre intenzioni.
I guadagni di questo bonus vanno dai 5 ai 6000 € a settimana in WFO.

MOMENTUM BONUS
Il MOMENTUM BONUS, che inizia al momento della nostra registrazione, può essere dalle 24 alle 72 ore, in base al
pacchetto che abbiamo acquistato inizialmente.
Fino a quando rimane attivo, questo MOMENTUM BONUS ci permette di avere le stesse quantità di WFO che vengono
date alla persona che iscriviamo, e ci permetterà di prolungare questo nostro bonus (in base al pacchetto che questa
persona avrà acquistato), per usufruirne per l’iscrizione di altre persone.
Sponsorizzando un Broker, otteniamo 24 ore in più sul nostro MOMENTUM BONUS.
Sponsorizzando un Pro-Broker, otteniamo 48 ore in più sul nostro MOMENTUM BONUS.
Sponsorizzando un Executive Broker, otteniamo 72 ore in più sul nostro MOMENTUM BONUS.
Inoltre, se facciamo più pacchetti, i tempi si sommano.
Se siamo un Executive Broker, con almeno 9 diretti, otteniamo anche il TEAM MOMENTUM BONUS.
Ciò significa che si ottiene anche il 10% del MOMENTUM BONUS delle nostre Downlines.
Per quanto riguarda la nostra rete, i guadagni ci vengono pagati immediatamente.




Il 70% andrà nell’ ACCOUNT BALANCE e potrà essere incassato SUBITO tramite il processore di pagamento
Towah o utilizzato per acquistare dei GIFT CODE che ci permetteranno di registrare persone che non hanno
una carta Visa / Mastercard o altri strumenti di pagamento.
E’ anche un metodo per farsi versare la somma su una nostra carta Visa (es. PostePay) e registrare subito
questa persona attraverso il back-office.
Il 30% andrà nel MANDATORY ACCOUNT, somma che sarà poi utilizzata per comprare le nostre Stock Share.

Il MANDATORY ACCOUNT sarà il motore che farà girare la macchina NASGO.

Questo è un’anteprima di come sarà il nuovo sito

NASGO

Considerate i grandi Leader che genereranno tanti soldi dalla rete…il loro 30% (generato attraverso la loro rete) andrà
a finire nel MANDATORY ACCOUNT.
Quindi saranno i grandi Leader (e tutti noi) a dover acquistare le azioni nella piattaforma NASGO, quindi a mettere in
gioco di nuovo tutto il denaro guadagnato.
Perciò, tutto ciò farà girare NASGO, continuamente….

Come si venderanno le azioni ?
Si potranno iniziare a vendere le azioni dal 14 Febbraio 2014 in poi, attraverso la piattaforma NASGO.
Ci sarà chi comprerà e chi venderà le proprie azioni, generando guadagni (o perdite) che si potranno subito convertire
in soldi liquidi (il 70% subito e il 30% nel Mandatory Account).

Cosa aspetti !
Ancora non fai parte di WENYARD ?

Chiedi subito informazioni alla persona che ti ha fatto vedere questo documento, ed entra subito nel Nostro Team,
perché il TUO SUCCESSO ci sta a cuore !
Il nostro Team ti aiuterà nella formazione e sosterrà la tua crescita all’interno di questa fantastica opportunità di
business.
Disponiamo di una assistenza diretta e attraverso gruppi su Skype e Facebook, senza dimenticare di seguire la nostra
pagina https://www.facebook.com/wenyardenasgo

Grazie della tua attenzione e a presto !

NB: Questo documento è stato ideato e realizzato per soddisfare la grande richiesta di informazioni.

