
WorldWideEarning.com 
La Nostra Visione, Tuo Futuro 

 



Chi siamo: 

• WorldWideEarning è u ’i presa pubblicitaria registrata come 
DBA sotto "B Solutionss LTD" quotata in Dun & Bradstreet in 
Gran Bretagna. Se stai cercando un piattaforma pubblicitaria 
avanzata dove puoi generare leads e/o referenze  per il tuo 
business, pubblicizzare i tuoi business ed anche vendere i tuoi 
prodotti, allora sei nel posto giusto.  

• Possediamo il 100% del nostro codice sorgente. Non 
dipendiamo da altri per perfezionare o sistemare il nostro 
programma, dato che siamo noi stessi gli sviluppatori. Questo 
non è uno scaffale di vendita dove puoi solo acquistare. Noi 
crediamo nel sistema che abbiamo creato e che avrà una 
durata di lungo termine, dentro il quale, ogni singolo membro 
potrà ricevere benefici. 



Perchè WorldWideEarning 

• Possediamo il 100% del nostro codice sorgente. ( 100 % script personalizzato )  

• 8 strumenti differenti di pubblicità per generare leads per i tuoi business che 

nessuno ancora possiede.  

• Un concetto completamente nuovo per farti guadagnare mentre pubblicizzi i tuoi 

business con noi.  

• Un sistema di ricompensa Regionale Rappresentativo, dove i Rappresentanti 

Regionali attueranno come una società ufficiale.  

• Un sistema vero, forte e sviluppato per solo WorldWideEarning  grazie alla nostra 

società principale  B Solutionss LTD  creato per proteggere il database e i fondi 

da ogni genere di attaco inaspettato.  

• Premium SSL che essu ’altra azienda di pubblicità possiede nel mercato.  

• Commissioni per affiliazione su 3 livelli, per aiutarci, con il vostro sforzo, a far 

crescere la società   

• Remuneriamo i nostri membri fino al 125% di crediti acquistando da noi 

pubblicità. Gli stessi possono essere venduti alla società ogni volta che si desidera 

prelevare. 

 

 



Advertising Packs (pacchetti pubblicitari) 

Piano Code 1 Code 2 Code 3 

Prezzo  $1 $15 $30 

Text ads 10 200 500 

Listing credits 10 200 500 

Banner ads 10 200 500 

Ritorno 

giornaliero  

Fino a 2 % crediti Fino a 2.5 % 

crediti 

Fino a 3 % crediti 

ROI 110 %  crediti 115 % crediti 125 % crediti 

Membership Gratis $6.99 $6.99 

Max Acquistabile illimitato illimitato illimitato 

Commissioni 

sull’affiliazio e 

4 % 7,1,1 % 7,1,1 % 

Livello di 

Commissioni 

1 livello 3 livelli 3 livelli 



Utilizzo della quota 

associativa:  
 

60% verrà utilizzato per il 

reivenstimento che aiuterà a generare 

reddito per fornire il compenso ai 

nostri membri.  

 

20%  sarà utilizzato come quota 

amministrativa e per la manutenzione 

della società.  

 

10% sarà utilizzato per fornire i 

compensi ai rappresentanti regionali.  

 

10% sarà utilizzato nel marketing e 

nella promozione per far crescere la 

società.. 

Quota Associativa 

Reinvest Admin Fee RR reward Marketing

Quota Associativa (Membership Fee) 



Tipologia di Membership 

Ci saranno 2 tipologie di Membership:  

• Free Membership 

• Premium Member 

 

Free Membership 

I membri della Free membership sono quelli che sono disposti ad acquistare solo gli AdPacks 

(pacchetti pubblicitari) da $1. Riceveranno le commissioni sulle referenze da solo la diretta 

downline e non saranno disponibili il livello 2 e 3. Sono i membri che non sono disposti ad 

acquistare  i pacchetti pubblicitari da $15 o $30 con i quali raggiungere un alto ROI rispetto al 

pacchetto pubblicitario da $1. 

Premium Membership 

Per essere un Membro Premium, è necessario pagare  $6.99 al mese come quota associativa.  

Nella Membership Premium, i membri saranno disposti ad acquistare quanti pacchetti pubblicitari 

vorranno. Nella Membership Premium, i membri potranno ottenere I 3 livelli di profondità di 

commissioni sulle referenze.  I membri che acquisteranno pacchetti pubblicitari di $15 o  di $30 

riceveranno un ROI più alto rispetto al pacchetto pubblicitario di $1.  



Come funziona 

• Dopo aver effettuato il deposito, i membri devono scegliere anche se vogliono essere Free 
Membership o Premium Members. I membri Free Member saranno impostati con un predefinito 
tipo di Membership.  

 

• Dopo aver acquistato i pacchetti pubblicitari, riceverai i crediti nel tuo Earning Wallet (Portafoglio di 
Guadagno) solo dopo aver effettuato il surf sugli annunci richiesti, dopo ogni 24 ore, dove i membri 
devono visionare gli annunci. 

 

• I membri devono trasferire i crediti nel Purchase Wallet (Portafoglio Acquisti) qualora volessero re-
acquistare i pacchetti, o trasferirli nel Withdraw Wallet (Portafoglio Prelievi) nel caso, appunto, 
volessero prelevarli tramite il processore di pagamento.  

 

• I crediti saranno disponibili ell’utilizzo all’i ter o della società oppure, i membri possono anche 
venderli alla società stessa. I membri possono usare crediti per acquistare ogni genere di pubblicità 
dalla società, o se non volessero comprare pubblicità, possono venderli alla società stessa 
instantaneamente ed incassarli 

 

• Le commissioni per affiliazione saranno accreditati nel Commission Wallet (Portafoglio delle 
Commissioni), dove i membri posso trasferirli nel Purchase Wallet (Portafoglio Acquisti) o nel 
Withdraw Wallet (Portafoglio dei Prelievi) e fare lo stesso come con il Earning Wallet (Portafoglio di 
Guadagno) 

 



Pacchetto Vacanza  

(Se in alcuni giorni non puoi Surfare) 
Ci sarà u ’opzio e di Vacation Mode (Pacchetto Vacanza) 

Ci saranno 3 differenti tipologie di pacchetti vacanza:  

• Per giorno 

• Per settimana 

• Per mese 

Nel mentre si è nella modalità vacanza i membri non potranno prelevare i fondi.  

Nel mentre si è nella modalità vacanza i membri non potranno ri-acquistare gli AdPacks  - 

pacchetti pubblicitari - o trasferire fondi da un portafoglio all’altro. 

Nel mentre si è nella modalità vacanza i membri riceveranno i guadagni nell’ Ear i g Wallet 
(Portafoglio Guadagni) senza visualizzare gli annunci.  

Quota Pacchetto Vacanza 
Utilizzo quota pacchetto vacanza: 

80 % sarà utilizzato per generare reddito per la società 

10% sarà utilizzato nel marketing per far crescere la società. 

10% sarà utilizzato per sostenere i costi di gestione e  

        manutenzione della società 

Utilizzo della quota del 

Pacchetto Vacanza: 

Reinvest marketing maintainence



Piano d’Assicurazione: 

Ci sarà u ’opzio e di sicurezza sui fondi attivando l’assicurazio e sul capitale che costerà l’ % 
mensile.  

L’assicurazio e coprirà fino il 110% del tuo capitale, che potrai richiedere dando un preavviso di 

30 giorni.  

Se volessi ricevere i tuoi fondi prima dei 30 giorni, c’è una penale del 25% sul totale del tuo 

capitale.  

Dopo che hai effettuato la richiesta, la somma totale che riceverai sarà: 

 

110% del capitale – la commissione dai tuoi acquisti  - le commissioni per I processori di 

pagamento utilizzati – tutto quello che è già stato prelevato prima del momento della richiesta 

= Somma Residua. 

 

L’ assicurazione sarà su base mensile, i tuoi fondi saranno assicurati fino al 110% del capitale solo 

se hai pagato l’assicurazio e anche durante il preavviso. Se i tuoi fondi non sono assicurati mentre 

fai la richiesta di ritiro, la richiesta sarà rifiutata.  



BUSINESS PARTNERS 

B SOLUTIONSS LTD:  

B SOLUTIONSS è una società di web solutions registrata nel Regno Unito e quotata i  Du  a d 
Bradstreet , fornisce tutte le soluzioni nel web, per esempio: Web Development, Custom script 

writing, Web designing, web hosting and web security. Worldwideearning lavora come DBA 

sotto  B SOLUTIONSS  e, B SOLUTIONSS, sarà condivisa per il  60 % dei profitti di vendita con  

worldwideearning. 

EVERY123:  

EVERY123 è una piattaforma di E-commerce  dove puoi comprare e vendere qualsasi cosa vuoi 

in modo sicuro. Anche EVERY123 è parte di BSOLUTIONSS  LTD e EVERY123 lavora anche lei 

come  DBA sotto  B SOLUTIONSS . EVERY  sarà condivisa per il 60% dei profitti con 

worldwideearning per far si che la società sia più forte possibile.  

AB1SHOP:  

AB1SHOP è unà società di vendita all’i grosso e dettaglio di smart phones & electronics che ha 

la licenza per vendere qualsiasi prodotto globale. AB1SHOP distrubuisce  smartphones e 

prodotti elettronici intorno al globo ed è una delle top nel campo elettronico in Europa. 

AB1SHOP è anche disponibile a condividere il 60% dei profitti con Worldwideearning per far 

crescere la società.  

Ci sono altri 10 modi di far reddito, i quali saranno rivelati e aggiunti uno ad uno fino la 

fine del 2017 e dopo tutto, arriverà altro ancora…. Si parte con il rilancio dell’industria 



Ed infine volevo ricordati che sono Rappresentate 

Italiano per quanto riguarda questa azienda 

Ciò significa che facendo parte del nostro Team Ufficiale, 

Beneficerai di assitenza diretta sia da me che dai fondatori stessi 

Per iscriverti  

Clicca qui 

Il nostro gruppo Ufficiale :  

Clicca qui 

La mia email : 

manuelcoopers84@gmail.com 

Il mio sito  

www.manuelcooper.com 
Grazie per la lettura  

Ti auguro tanta fortuna e positività 

Manuel Cooper 

https://www.worldwideearning.com/Login/signup/vmwxb
https://www.facebook.com/groups/241778882951122/
mailto:manuelcoopers84@gmail.com?subject=WWE Info

