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DI COSA PARLEREMO?
Presenteremo i vantaggi di una tecnologia ed un sistema
rivoluzionario che stanno impattando positivamente sulla vita di
migliaia di persone…

Le informazioni contenute in questo eBook riguardano i progressi
della tecnologia blockchain e le opportunità della finanza
decentralizzata (de.fi o open finance) e degli smart contract per il
libero scambio di criptovaluta tra utenti.
Non siamo un’azienda, ma una Community Open Source che
promuove il sapere libero.
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Come funziona il sistema nanziario
tradizionale Centralizzato?
E’ un sistema centralizzato:
a. Fruitore del servizio: privati o aziende
b. Ente intermediario: banche che controllano i flussi e regolano gli
strumenti
c. Strumenti finanziari: a basso rischio (bond) o ad alto rischio
(azioni o derivati)
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Il sistema Centralizzato è ef ciente e
ef cace?
Le 7 criticità evidenti del sistema nanziario
centralizzato

Si stima che circa 1,7 Miliardi di persone siano ancora senza conto
corrente. Sempre più persone guardano alla gestione delle proprie
finanze in modo alternativo al sistema bancario tradizionale. Il
22,26% della popolazione europea non possiede un conto
corrente.
Il sistema bancario tradizionale è costoso e lento. Negli ultimi anni
sono nati strumenti più economici e veloci per scambiare denaro,
che sfruttano le potenzialità di internet e l’evoluzione digitale.
Fenomeno del Digital Banking.
All’italiano medio ignora le alternative e si limita a «parcheggiare la
liquidità» in banca
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Fino a Ieri Non c’erano alternative alla Finanza Centralizzata
istituzionale Quale Futuro ci attende?
Da Oggi Grazie ad internet e alla tecnologia blockchain nascono
nuove opportunità per la gestione del proprio «portafoglio
personale»
Stanno nascendo nuove forme di «Economia Collaborativa».
Si condividono soluzioni «peer to peer» (da persona a persona) per
la crescita finanziaria personale grazie all’utilizzo di nuove
tecnologie informatiche.
Il denaro nasce come mezzo di scambio per soddisfare i bisogni
delle persone. La movimentazione genera ricchezza E’ la
movimentazione del denaro che genera valore.
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Ecco l'evoluzione della moneta tradizionale
sino a i giorni nostri
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Come funziona il business Forsage, che
cos’è, se è sicuro, legale e perché può fare al
caso tuo.
Finalmente un sistema nuovo realizzato attorno alle Criptovaluta Ethereum e
Tron . Oggi vorrei presentarti uno dei migliori sistemi di guadagno con la valuta
virtuale. L’accademia della criptovaluta sarà a tua disposizione, dove imparerai
a conoscere il sistema più veloce e sopra tutto sicuro per guadagnare con le
Crypto.
Webinar su come è sicuro e come si guadagna con Forsage
Ecco un breve video introduttivo che spiega in maniera semplice cosa è e come
si guadagna con Forsage
https://forsage.formazioneinternetmarketing.com/
Ma, andiamo per ordine. Seguimi…
Per organizzare una ZOOM Gratuita basta iscriverti a questa mia pagina Web:
https://accademiacripto.formazioneinternetmarketing.com/
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…Che cosa è Forsage?
FORSAGE , una programma di Economia Collaborativa di nuova generazione con
Smart Contrat Ethereum.
Forsage è un programma auto-eseguibile per lo scambio di Ethereum o Tron
con regole prestabilite dallo smart contract. Senza alcuna intermediazione.
100% decentralizzato.

FORSAGE è un progetto nato a Marzo 2020 che si basa esclusivamente su 4
asset :
*Criptovalute
*Blockchain
*Smart Contract
*Finanza decentralizzata

La grande particolarità è data dal fatto che FORSAGE NON E’ UN’AZIENDA. Noi
siamo un grande esempio mondiale di “Economia Collaborativa” tra persone.
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Condividiamo “soluzioni peer to peer” per la crescita economica di tutti i
componenti della nostra Community grazie all’utilizzo di nuove tecnologie
digitali.
FORSAGE può essere definito un Programma/Software autoeseguibile di
interscambio di ETHEREUM o TRON basato su regole stabilite da Smart
Contract, mediante un piano commissionabile a Matrice senza intermediazione:
100% decentralizzato.
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“ Il sistema Forsage è legale ?”
Forsage non dà ai membri promesse non mantenute come uno schema
piramidale. Il successo di ognuno dipende da se stesso. Forsage è stabile anche
con un ridimensionamento di 1000 x. Forsage non crea debiti o altri obblighi.

Forsage è una piattaforma di crowdfunding di nuova generazione e non ha
nulla a che fare con le piramidi o Schema Ponzi (nato da Charles Ponzi nel
1903) . Il principio di uno schema piramidale si basa sul fatto che la maggior
parte del denaro è concentrato nelle mani dei suoi creatori.
In questo modo la piramide si può chiudere in qualsiasi momento. Forsage è
garantito da uno Smart Contract* registrato sulla Blokchain* di Etherium ed è
un sistema DeFi* totalmente decentralizzato.( i primi nel 2017).Uno Smart
contract non può essere cancellato o modificato.

L’obiettivo di FORSAGE
Creare una enorme COMMUNITY INTERNAZIONALE di Persone che condividono
la stessa volontà di diffondere l’utilizzo della Blockchain ETHEREUM.
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La mission FORSAGE
RIDARE POTERE D’ACQUISTO A FAMIGLIE IN TUTTO IL MONDO !!
+1.000.000 Clienti in crescita Presente già in 30 Nazioni +500.000.000$
Commissioni distribuite
FORSAGE è una piattaforma di Economia Collaborativa di nuova generazione e
non ha nulla a che fare con i Sistemi Piramidali o ponzi . Il principio di uno
schema piramidale si basa sul fatto che la maggior parte del denaro è
concentrata nelle mani dei suoi creatori, laddove i primi arrivati sono quelli che
guadagnano e la piramide finanziaria potrebbe chiudersi in qualsiasi momento.
Al contrario, i membri della piattaforma FORSAGE, sia i primi che i nuovi
arrivati, sono su un piano di parità.
Nessuno può fermare il lavoro della piattaforma, il suo funzionamento è
garantito da uno Smart-Contract che non può essere cancellato o modificato.
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Anche nel caso remoto in cui il sito smettesse di funzionare, tutti i dati e la
struttura saranno intatti e lo Smart-Contract continuerà a funzionare finchè
esistono internet e l’elettricità.
Forsage non è una piattaforma gratuita, infatti per accedere è necessario un
pagamento anche di soli di soli 0,05 Ethereum, circa 24/50€ nel momento in
cui scrivo.

Come guadagnare con Forsage?
Forsage, si basa su caratteristiche particolari di Ethereum e ti consente di
guadagnare un reddito a lungo termine semplicemente invitando altre persone
e chiedendo loro di fare lo stesso. La piattaforma non ha CEO ovvero ci
guadagnano tutti indistintamente ma soprattutto non può fallire.
Lo Smart Contract è una tecnologia blockchain consolidata che si riferisce a un
tipo di contratto digitale automatizzato che è quasi infrangibile e immutabile.
Una delle conseguenze di ciò è che, se per qualsiasi motivo Forsage chiudesse
le sue porte o il suo sito Web, questo programma funzionerebbe comunque
automaticamente. Ciò significa che nessun essere umano può mai interferire o
impedire il funzionamento previsto del processo prescritto, sia per cattiva
intenzione che per incompetenza.
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Con il passare del tempo puoi guadagnare molto con questo programma. Più
persone inviti, più guadagnerai.
Forsage è configurato per funzionare con un wallet chiamato MetaMask , e lo si
può trovare come estensione del vostro Browser Chrome, Firefox ecc. "Alla fine
di questa guida ho inserito una descrizione dettagliata su tutto quello che è
necessario fare prima di iscriversi

L’anonimato è legale in Forsage ?
Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20 , 39 , 49 ].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Tale
articolo si riferisce a organizzazioni di carattere militare, non certo a
organizzazioni di Sharing Economy Forsage è una community di scambio P2P e
non una azienda.
Per tale motivo non figurano persone giuridiche di controllo. Il controllo è
pubblico e affidato al seguente Smart Contract Indirizzo del contratto:
0x5acc84a3e955Bdd76467d3348077d003f00fFB97 Forsage NON E’ un Wallet
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Cosa è Il Wallet MetaMask?
MetaMask si integra con il tuo browser per consentire al programma Forsage di
funzionare correttamente e in modo sicuro. In pratica tutti i proventi derivati
dalle operazioni fatte su Forsage vanno direttamente nel vostro wallet
Metamask.
Riassumendo, Forsage
Sicuro – Scam impossibile, protetto da un contratto smart Ethereum
Economico : è necessario solo un pagamento di 0,05 ETH per iniziare
Rassicurante : verrai automaticamente pagato con uno smart contract
direttamente nel tuo portafoglio crittografico
Privato – Anonimo, non è necessario creare un account o fornire dettagli
personali.
Lucrativo : il programma Matrix da 24 flussi di reddito.
Etico – Ognuno ha la possibilità di guadagnare e nessuno può abusare del
sistema (renderlo uno SCAM)
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Forsage rispetta la legge 173 del 2005 che prevede
precisi obblighi e adempimenti ?
La legge 173 del 2005 regola la Vendita Diretta o vendita porta a porta, nulla a
che vedere con una community di Sharing Economy o Economia P2P

Approfondimenti sulla legalità della De-Fi – BlochChain e Samart Contract Cosa
à la DeFI ( da Money.it)

Cosa è la Blokchain ( da wikipedia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Blockchain

Cosa sono gli Smart Contract ( da Money.it) https://www.money.it/SmartContract-cosa-sono-come-funzionano
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Quali sono i pilastri di questa rivoluzione? 4 Asset
Strategici per il cambiamento
Criptovalute Blockchain Smart Contract Finanza Decentralizzata

1 – Le Criptovalute
Sono una rappresentazione digitale di valore basata sulla crittografia.
L’etimologia del vocabolo deriva dalla fusione di «cryptography» (crittografia) e
«currency» (valuta).

2 – La Blockchain
La Blockchain (catena di blocchi) è un registro pubblico, digitale e condiviso di
dati codificati che contiene le informazioni in ordine cronologico relative a ogni
singola unità di criptovaluta esistente.
2.1 – Come funziona la Blockchai
Non esiste un intermediario che convalida le operazioni in una posizione
centralizzata (come può essere la banca). a Blockchain (catena di blocchi) La
convalida della transazione avviene mediante i computer in rete (nodi) grazie a
tecniche crittografiche

3 – Gli Smart Contract
Gli smart contract identificano un protocollo informatico mediante il quale si
disciplina un rapporto di scambio tra individui di una Community, senza
intermediari (come una banca o altre figure a seconda dei servizi).
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4 – La De.Fi
De.Fi sta per Decentralized Finance. Fa leva sulle reti informatiche
decentralizzate, per trasformare i prodotti finanziari in protocolli informatici
sicuri e trasparenti che operano senza intermediari. Si basa su blockchain
Ethereum

4.1 – La Rivoluzione della De.Fi
«La De.Fi libererà le persone dall’oppressione dei governi e applicherà il suo
potenziale per togliere intermediari non necessari per offrire servizi finanziari
nei mercati consolidati. Il Bitcoin ha rivoluzionato il sistema bancario, ma è
necessario fare molto di più per portare questa innovazione nelle mani delle
persone. La De.Fi ha un ruolo cruciale in questa sfida globale per la libertà».
Prossimo step?
Il tuo prossimo step è posizionarti all’interno della Piattaforma FORSAGE.
– Scegli di essere Membro di FORSAGE
Per qualsiasi dubbio o domanda io sono a disposizione
Per organizzare una ZOOM Gratuita basta iscriverti a questa mia pagina Web:
https://accademiacripto.formazioneinternetmarketing.com/
Se invece vuoi contattarmi subito puoi anche scrivermi su Whatsapp al
3400779150
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Ecco come in modo dettagliato tutto quello
che devi sapere su come funziona e come
sfruttare Forsage

lasciate che vi presenti forsage
Il primo sistema basato su matrice completamente decentralizzato

Ecco come funziona Forsage
https://forsage.formazioneinternetmarketing.com/

Cosa signi ca decentralizzato e quali sono i vantaggi?
Il market di forsage è creato sulla base degli smart contract
Gli smart contract forniscono massima sicurezza e massima stabilità. Sono
algoritmi registrati all’interno di una block chain
Tra queste block chain Ethereum ed è il leader indiscusso per quanto riguarda
gli smart contrast. Subito dopo l'Ethereum arriva il Tron che fa sempre parte di
Forsage
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Ecco perché forsage è stato creato sulla piattaforma Ethereum
Come le criptovalute anche gli smart contracks sono decentralizzati

Tutti i termini del contratto sono infatti salvati in un software, un algoritmo e
sono dunque impossibili da modificare o manipolare
Il codice che contiene tutte le logiche del contratto è salvato sulla rete della
block chain, tutti i calcoli necessari all’esecuzione degli smart contrast sono fatti
da milioni di computer presenti nella rete e questo significa che i contratti non
possono esssere hacherati
I creatori stessi non possono modificare o alterarne le condizioni, grazie a
questo aspetto i partecipanti si sentono più sicuri nel promuovere il proprio
business
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So che potai pensare a un qualcosa di troppo complicato, anche io avevo solo
confusione le prime volte che mi spiegavano questo programma. Ecco perché ti
consiglio di leggerti anche questo mio post:
https://diventaimprenditoreonline.it/come-funziona-il-business-forsage/

Come funziona Forsage?
Forsage già strutturato come una matrice, che il sistema più efficace in termini
di business economico

La matrice consiste di piccoli slot, ogni volta che le posizioni sotto uno slot
vengono riempite si attiva il reinvest, ed il ciclo di guadagno riparte da zero
la logica dietro le reinveste è semplice, si basa sui referal link, il partner
che avete invitato su Forsage vi segue sempre in ognuno degli slot
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Programmi principali di Forsag: X3 e X4

Nel programma x3 è sotto di voi avete una riga con tre posizioni da riempire

Nel programma x4 avete due righe, due posizioni sulla prima e 4 sulla
seconda.
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Quando vi registrate su forsage aprite entrambi i programmi simultaneamente,
e sempre in modo automatico vi trovate la prima slot dell'X3 e dell'X4 già
attive.

Ognuno dei programmi x3 e x4 a 12 slot.
Ogni slot è presente il prezzo nei Ethereum per sbloccarla, il valore di ognuna e
doppio di quella che la precede
Tutti gli slot attivi riportano guadagni in parallelo
Quanti slot possono essere attivati immediatamente? Quante ne volete, anche
tutti e dodici in una volta, non hanno data di scadenza
Generalmente si consiglia di iniziare con più di uno slot, in base alla strategia
del singolo team
La prima slot di entrambi i programmi costa circa 0,0 25 Ethereum e non si
possono comprare separatamente.
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Dunque per registrarvi in Forsage avete bisogno di un minimo di 0,05 Ethereum
Potete poi comprare separatamente gli slot successivi in ordine progressivo dal
meno costoso al più costoso. Si svilupperanno in parallelo ma
indipendentemente
Il programma x3 a meno posizioni, dunque si completa più facilmente e i
partner attivi hanno guadagni maggiori su questo programma
Quando invitati un partner tramite il tuo referal link, essi prendono posizione
sotto di voi
E anche possibile uno spillover là dove avvenne a un over theking di altri
partner. ma questo avviene solo nell'X4 e XGoold
Ecco perché è vantaggioso occupare posizioni negli slot e il prima possibile.
Il pagamento delle posizioni occupate sotto di voi avviene automaticamente
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Il primo partner occupa la prima posizione e il centro per cento del prezzo dello
slot vi viene immediatamente accreditato sul wallet personale, il secondo
partner occupa la seconda posizione e anche qui il 100 per cento va al vostro
waller. Quando il terzo partner occupa l’ultima posizione riceverete anche in
questo caso il 100 per cento del guadagno, ma nella forma di rainvest. Il
reinvest apre nuovamente il medesimo slot, così che possiate continuare a
ricevere i guadagni da esso
Quando il vostro partner arriva il reinveste anche lui riapre lo slot e va a
riempire una posizione vuota sotto di voi, perciò il 100 per cento del pagamento
viene inviato subito al vostro waller

Vi sono situazioni in cui un vostro partner è più attivo di voi, per esempio
occupa la prima posizione del vostro slot, la seconda posizione vuota il vostro
partner ha già completato il suo slot e ha raggiunto il reinvest, quindi riempie la
vostra seconda posizione
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E’ anche possibile che un partner particolarmente attivo vi generi guadagni
In parallelo a x3 avete la matrice x4, per alcuni x4 e più attraente per via degli
spillover.
Vari scenari sono possibili in x4, magari avete invitato personalmente tutti e sei,
oppure non ne avete inviato nemmeno uno e tutte le posizioni vi vengono
riempite da spillover, oppure un mix delle due cose.
I X4 guadagniamo dalla seconda riga, i partner che occupano le prime due
posizioni sulla vostra prima riga, sono due posizioni della seconda riga del
vostro upline
Di queste due posizioni il 100 per cento dei pagamenti va al wallet del vostro
upline
Vuoi guadagnate dalla seconda riga il 100 per cento dei pagamenti delle prime
tre posizioni della seconda riga, vengono istantaneamente inviati al vostro
wallet personale
L’ultima posizione invece chiude lo slot e attiva il reinvest comprando il
medesimo slot è nuovamente, ed andando a riempire una posizione vuota nello
slot del vostro upline.
Quando anche il vostro partner raggiunge il re investe, il 100 per cento del
pagamento dell’ultima posizione dello slot viene trasferito al vostro waller.
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Grazie al sistema del reinvest una volta che aprite uno slot vi muovete
automaticamente e lo stesso avviene per i vostri partner
Appena è riempita l’ultima posizione lo slot viene chiuso
Dopo il raveest, un partner va ad occupare una posizione vuota nello slot del
suo upline, e riattiva lo slot con tre nuove posizioni vuote. Il 100 per cento del
pagamento del reinvest del vostro partner va al vostro wallet
Grazie ai reinvest il guadagno da ogni slot può essere illimitato ma abbiamo 12
slot in ogni programma e possiamo ricevere pagamenti da ognuno di essi, è per
questo che vi sono gli upgrade
L’upgrade è l’apertura di uno slot più costoso

L’upgrade è il nome tecnico del primo acquisto di uno slot, dal secondo al
dodicesimo, gli upgrade sono necessarie affinché i vostri partner si muovono
assieme a voi
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Come motivarli?
In altre matrici viene implementato per esempio l’upgrade automatico,
Per fare ciò devono accumulare almeno due pagamenti, questo significa che tali
pagamenti vengono accumulati nel sistema
Però questo accumulo viola i nostri principi e non è coerente con la nostra etica
di rete
In Forsage il 100 per cento dei pagamenti va realmente ai partner
I pagamenti vengono sempre immediatamente inviati al wallet di ognuno dei
partner
In Forsage e l’upgrade funzione diversamente, ogni slot fornisce abbastanza
denaro sia per il rainveste che per l’upgrade alla slot successiva.
Saranno i partner stessi a fare l’upgrade ed il reinveste avvia automaticamente,
perché per farlo non c’è bisogno di accumulare nulla
Se un utente non ha aperto lo slot successivo dal secondo giro, dopo il
reinveste tutti i pagamenti verranno inviati alla upline
Per ricevere i pagamenti dopo il reinveste bisogna fare l’upgrade. A comunque
senso non attendere il reinveste ma fare l’upgrade appena ricevuti i primi due
pagamenti, in modo da raggiungere lo slot del livello successivo prima del
partner.
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Potete fare lover take del vostro Upline attivando slot che lui ancora non ha
raggiunto
In questo caso egli non riceverà alcun pagamento da voi ed essi andranno ad
un suo upline che abbia quello slot attivo
Il sistema vi accoppierà col primo upline che risponda a quel requisito, quando
poi il vostro upline comprerà quello slot, al prossimo reinveste tutto tornerà al
suo posto, e i vostri pagamenti verranno nuovamente mandati a lui
Come potete vedere ogni step nella matrice vi da subito risultati concreti e
tangibili, al contempo una crescita costante di inevitabile, il market di Forsage è
una vera macchina da soldi
Facciamo un veloce calcolo di come potreste guadagnare soldi con Forsage
Per esempio, nella prima settimana riuscite a completare un ciclo nello slot di
primo livello. Nel x3 Il vostro guadagno e 0,075 Ethereum, mentre in x4 e di 0,1
Ethereum
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Nella seconda settimana avete completato un ciclo nel secondo slot di entrambi
i programmi e avete completato anche un altro ciclo il primo slot. Il guadagno è
dunque già 0,3 più 0,4. Se procedete in questo modo al ritmo di uno slot alla
settimana, arriverete in dodici settimane al dodicesimo slot, ed il vostro
guadagno sarà stato di 613,35 Ethereum in x3, è di 817,8 Ethereum in X4.
In totale: 1430 Ethereum.
Al tasso di conversione attuale parliamo di 350.000 mila dollari
A quel punto non avrete più bisogno di far upgrade, perché tutti gli slot sono
attivi e continuano a generare vendite
La strategia raccomandata per entrare in Forsage e di comprare primi tre slot di
entrambi i programmi per un costo totale di 0,35 Ethereum che non è né poco
né troppo
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Raccomandate ai vostri partner di entrare con questa stessa spesa iniziale.
Il leader generalmente aprono più slot, così da sbloccare subito posizioni
strategiche per guadagni futuri, vedete comunque che tutto il sistema è
strutturato per mantenere un costante movimento, in modo da togliere tutti i
ritardi che caratterizzano altri progetti
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Ecco gli attrezzi del mestiere che ti permettono di
essere pronto ad entrare in Forsage

Prima di leggere questo Tutorial che ti
spiega cosa ti serve prima di entrare in
forsage, ti suggerisco di andarti a leggere il
mio Post dove ti spiega e ti mostra tutto
quello che devi sapere su FORSAGE.
https://diventaimprenditoreonline.it/comefunziona-il-business-forsage/
Oppure vai alla mia pagina Web dove spiego tutto
quello che è Forsage
https://accademiacripto.formazioneinternetmarketing.com/
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Cosa prepararti prima di entrare in Forsage?
Nella guida che trovi qui sotto ti elencherò sia gli strumenti per entrare in
FORSAGE ETHEREUM sia quelli per entrare in FORSAGE TRON
Tutti gli strumenti sono assolutamente Gratuiti da scaricare e servono
assolutamente prima di effettuare l’iscrizione a Forsage Ethereum o Tron. Senza
anche solo di uno di questi strumenti si rischia di non riuscire ad effettuare
nessuna operazione all’interno di Forsage, rimanendo fermi. Quindi preparati e
fai tutto quello che ti elenco da qui sotto
Ecco una guida dettagliata e senza peli sulla lingua per sapere quali strumenti
devi avere a disposizione perché Forsage permetta il tuo ingresso. Qui sotto ti
elenco la lista della spesa, poi andremo a definire e capire bene cosa sono e a
cosa servono questi strumenti necessari.
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Lista della spesa
FORSAGE ETH

FORSAGE T X

Video Webinar MP4

Video Webinar MP4

Meta Mask

Tron Link

Bilance/Coin Base

Bilance

Ethereum

Tron

App: Token Pocket

/

Zoom

Zoom

Il mio Link D’a liazione

Il mio Link D’a liazione

Strategia individuale

Strategia individuale

Perché parliamo di due Criptovalute e non di una sola?
Cerchiamo di dare la possibilità a chiunque di entrare, lavorare e guadagnare
con Forsage, e quindi si è deciso di proporre anche TRON alle persone che
vogliono entrare ma con un budget ridotto
EthereumConsigliabile un Investimento iniziale di non meno di 500€
TronConsigliabile un investimento minimo di 200/250 massimo 450/500
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Il motivo di questa strategia è l’elevato costo di commissiono “GAS” per
iscriversi a Forsage Ethereum e il costo elevato delle stanze per via della
crescita esponenziale della Criptovaluta Ethereum. Non è sempre cosi, ma visto
l’andare della criptovaluta siamo obbligati a trovare una soluzione per chi vuole
entrare
Le commissioni o come vengono chiamate, IL GAS, dipendono da due fattori:
1. Il costo della Criptovaluta
2. Il traffico in quel determinato momento della giornata
Appena arriva la nuova versione 2.0 i Gas diminuiranno notevolmente.
“luglio/Agosto 2021”

Ecco un video che spiega bene come funziona e che
cos’è il Gas
https://www.youtube.com/watch?v=lomZWTMC3jU
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Iniziamo a spiegare gli strumenti fondamentali per entrare con la
Criptovaluta Forsage ETHEREUM

1) Video Webinar di David
Ecco quale è la prima cosa che devi assolutamente fare prima di iniziare a
collaborare con Forsage Ethereum e con Me. E’ un video molto dettagliato e
esplicativo dove potrai capire bene tutto quello che è forsage e quello che una
volta all’interno dovrai andare a fare anche tu.
Forse il video non ti è nuovo ma vorrei che tu lo riguardassi:
https://forsage.formazioneinternetmarketing.com/
2) Zoom
Ora che hai visto il video di presentazione il tuo quadro è sicuramente ad un
livello di conoscenza e consapevolezza tale che puoi contattarmi per
organizzare una Zoom io e te. Sono sicuro le hai moltissime domande e dubbi
che dal video non sei riuscito a toglierti, ecco perché devi avere ZOOM, per
darmi la possibilità di mostrarti tutto quello che ti serve per toglierti dubbi e
domande
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3) Strategia individuale cucita su misura
Durante la zoom come detto in precedenza dovrò aiutarti il più possibile per
darti tutte le risposte che le tue domande mi faranno. Alla fine dovremmo
pianificare una strategia adatta alle tue caratteristiche, competenze e sopra
tutto la tua disponibilità finanziaria da inserire in questa opportunità.
Stabilito bene come procedere il prossimo passo è quello di avere un
portafoglio virtuale
4) Bilance/Coin Base
Gli Ethereum non crescono negli alberi e non li trovi al mercato di paese al
giovedì mattina. Per entrare un Forsage servono proprio ETHEREUM. Quindi…
…Prima di ogni altra cosa serve assolutamente un account gratuito con Coin
Base o Bilance “io ti consiglio Bilance perché potrai acquistare anche TRON in
futuro” per acquistare in maniera sicura le vostre Crypto. Quindi iscriviti a uno o
a tutti e due per essere in grado di acquistare ETHEREUM o TRON
Dopo l’iscrizione a Bilance o Coin Base. Più avanti trovi una spiegazione
ancora più dettagliata del Bilance
Appena iscritto e confermata la tua iscrizione la primissima cosa che devi fare è
inserire le tue carte di credito o l’Iban della tua banca per trasferire i tuoi €uro
e trasformali poi in Ethereum.
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La procedura non è difficile ma se hai dubbi possiamo farla assieme.
Appena hai inserito la tua carta puoi iniziare a comprare Ethereum o Tron in
base alla strategia creata a tua misura. Appena acquistato le tue Crypto
possiamo passare allo step successivo
5) Meta Mask
Meta Mask non è altro che un’estensione del vostro Browser CROM . Il suo
funzionamento è di collegarsi al vostro futuro accaunt di Forsage ETHETEUM e
permettervi di acquistare le varie stanze con un clik e ricevere i vostri guadagni
non appena ricevuti. Senza meta mask forsage non vi permette l’iscrizione.
Quindi per iscriversi a Forsage ETHEREUM serve l’estensione Meta Mask con
all’interno la cifra in Ethereum che avete deciso per entrare in Forsage.
Per fare questa traslazione basta inviare i vostri Ethereum acquistati in
precedenza su Bilance o coin base e portarli in Meta Mask. Una volta terminata
con successo la procedura avete la concreta possibilità di iscrivervi a Forsage
6) App: Token Pocket
Questa Applicazione scaricabile gratuitamente nel tuo cellulare è una strategia
legale per risparmiare le commissioni ogni volta che si acquista una Slot.
Diciamo pure che è una strategia per eviare ai costi elevati dei gas. Non è
obbligatoria
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In questo periodo l’Etereum sta letteralmente volando e sta arrivando a cifre
notevoli. Oggi che sto scrivendo è arrivato a 1850$, quindi anche il Gas si alza
notevolmente e potrebbe dare fastidio.
Ecco il motivo di aggiungere questa applicazione e fare le traslazioni più
importanti da quella App. Qui sotto inserirò un video che ti spiega come
scaricarla e come settare bene il tutto. Vedrai che è un attimo
7) Il mio link d’af liazione per entrare con me e tutto il gruppo di lavoro
in Forsage
https://forsage.io/i/k975t8/ ma ti consiglio di contattarmi prima via Whatsapp
e avere una consulenza gratuita. 3400779150
Ecco arrivati alla fine di questa guida. Qui sopra trovi il mio link personale dove
potrai entrare in Forsage Ethereum
https://forsage.io/i/k975t8/
Ti metto anche il mio numero di Whatsapp se vuoi contattarmi: 3400779150
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Ora passiamo alla spiegazione della Criptovaluta Forsage T ON

I passaggi per questa strategia sono quasi identici a quelli di Forsage Ethereum,
poche le differenze. Ora le vado a spiegare qui sotto
I primi tre passaggi che vedi sopra sono identici, prendili alla lettera
4) Bilance
Se si decide di utilizzare la strategia di Forsage TRON il portafoglio virtuale da
iscriversi non è Coin Base ma è Bilance. Il motivo è che i tron non li puoi
acquistare su Coin Base ma solo in Bilance. Quindi devi avere Bilance attivo e
acquistare i tron da li
5) Tron Link
Per lavorare con i Forsage Tron serve l’estensione Tron Link e non Meta Mask
che lavora solo con gli Ethereum. Quindi inserisci l’estensione Tron Link nel tuo
brauser chrom. Solo una volta istallato l’estensione si può passare al punto
successivo.
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Il sesto punto non serve per lavorare con Forsage tron. Visto che le commissioni
“GAS” non sono elevate per via di una valuta “tron” ancora con poco valore,
non serve scaricare nulla nel cellulare
7) Il mio link d’af liazione
forsage.io/t/dfgkeh/
Ecco arrivati alla fine di questa guida. Qui sopra trovi il mio link personale dove
potrai entrare in Forsage Ethereum
Ti metto anche il mio numero di Whatsapp se vuoi contattarmi: 3400779150
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Binance

Binance è oggi uno degli exchange criptovalutari più conosciuti ed utilizzati al
mondo. Pur in un settore molto concorrenziale, Binance è riuscito ad emergere
in maniera brillante, fino a diventare un leader con una qualità del servizio ben
riconosciuta.
In questo nostro approfondimento vogliamo fornirti una guida ed una
recensione completa, analizzando la piattaforma e tutti i suoi servizi.
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Ricordiamo infatti fin da questa sede introduttiva che Binance, oltre ad essere
un exchange , è infatti anche un wallet di criptovalute, un servizio di trading,
un’accademia di formazione, una fondazione di beneficenza, un fornitore di una
propria criptovaluta ( Binance Coin ) e molto altro ancora!
Le risorse disponibili per gli investitori e gli utenti sono davvero tante, ed in
questa sede vogliamo prenderle tutte in considerazione, permettendoti di
disporre della più completa recensione di Binance .
Inoltre, andremo a confrontare questo servizio con i suoi principali concorrenti.
Così, se in questo momento stai cercando una piattaforma a cui affidare
l’intermediazione dei tuoi investimenti in criptovalute, potrai fare le tue
considerazioni con efficacia!
In ogni caso, siamo sempre a tua disposizione per poter ottenere maggiori
informazioni su questi operatori: contattaci via email o lasciaci un commento
nello spazio apposito!
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Cos’è Binance: recensione e de nizione
Binance è una piattaforma di scambio tra criptovalute, ovvero, in gergo tecnico,
un exchange . A differenza di molti concorrenti che basano la loro attività sullo
scambio di denaro tradizionale in criptovalute e viceversa, però, Binance si
concentra sullo scambio tra cripto e cripto.
Questa scelta permette all’exchange di cambiare molti aspetti della sua
operatività rispetto ai diretti rivali, ed è tutt’altro che un limite per la crescita
dell’azienda.
Nel tempo, Binance ha poi gradualmente allargato la sua offerta di servizi per
permettere agli utenti di fare più cose direttamente sul suo sito.
Per esempio, oggi su Binance è possibile:
formarsi in merito alle criptovalute,
fare trading speculativo,
conservare le monete,
scoprire startup interessanti.
Gli stessi fondatori delle startup possono capitalizzare i loro progetti creando
delle criptovalute per gli investitori interessati e offrendole su Binance (un
processo noto come ICO ).
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Lo stesso exchange talvolta decide di premiare qualche startup particolarmente
meritevole inserendola nel suo programma di incubazione , in cui vengono
offerti un grande supporto tecnologico e i fondi necessari a far decollare il
progetto. Insomma, un vero e proprio operatore a 360 gradi, pronto a
soddisfare qualsiasi tua esigenza.
Puoi visitare il sito ufficiale dell’exchange qui .

Binance e Binance Coin
In aggiunta a quanto sopra, ti ricordiamo anche che esiste una criptovaluta,
denominata Binance Coin (BNB) , lanciata dallo stesso exchange. Ma con quale
scopo?
Gli utenti possono utilizzare questo token per pagare i servizi della piattaforma,
ottenendo così uno sconto ed un’ulteriore possibilità di investimento. BNB,
infatti, ha riscosso un grande successo dal momento del lancio ed oggi è tra le
10 criptovalute con la maggiore capitalizzazione di mercato.
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Binance ha anche una sua criptovaluta: la Binance Coin.
Per il prossimo futuro ci sono già delle indicazioni chiare su quello che Binance
diventerà. In parte continuerà la sua espansione globale, specialmente in Asia
ed in Sud America. Soprattutto, però, lancerà una nuova criptovaluta non più
legata esclusivamente al suo brand: sarà una stablecoin (una criptovaluta il cui
controvalore tende a non essere così volatile come le criptovalute tradizionali)
ed il progetto è già in fase avanzata.

Binance exchange come funziona
Entriamo nel dettaglio analizzando la funzione principale di Binance , ovvero
quella di essere una piattaforma per scambiare criptovalute con altre
criptovalute.
Si tratta, sicuramente, del business più importante per l’azienda, oltre che
quello che l’ha resa famosa in tutto il mondo.
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Al momento in cui scriviamo è possibile scambiare tra loro più di 500
criptovalute, per molte delle quali il volume di scambi generato da questa
piattaforma rappresenta la quasi totalità del volume complessivo.
Changpeng Zhao è stato visionario nel concentrarsi molto sulle altcoin , ovvero
tutti quei token che non sono Bitcoin , dimostrando grande attenzione nel
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza da parte degli utenti criptovalutari.
Insomma, Binance ha sempre favorito i piccoli progetti, per i quali è difficile
trovare un’altra piattaforma di scambio: nel tempo alcuni di questi diventavano
più grandi, attirando anche altri exchange, ma ormai i loro utenti erano abituati
ad utilizzare questo Binance per le loro operazioni, consolidando così le proprie
relazioni con questo operatore.
Così, nel tempo Binance ha potuto allargare sempre di più la base stabile di
utenti, fino a che l’exchange ha incominciato a fare stabilmente il suo ingresso
nella classifica quotidiana dei top 5 player per volume di scambi.

Commissioni Binance: quanto costa l’exchange?
Le commissioni applicate sugli scambi non sono le più basse in assoluto nel
comparto del trading criptovalutarie, ma quelle di Binance sono comunque
piuttosto competitive.

Piè di pagina. vierisucci.it

Pagina 46

Come funziona Forsage?

Non dovendo fare un’intermediazione in denaro tradizionale, infatti, l’exchange
evita di coinvolgere strumenti esterni per processare i pagamenti ed in questo
modo evita anche le loro commissioni aggiunte.

La storia dell’exchange è molto legata a quella del suo fondatore Changpeng
Zhao
Sia comprando che vendendo si paga una fee dello 0,1% . Quindi, sul totale di
un’operazione, si finisce per riconoscere al servizio lo 0,2% del volume
transato. Siamo ben al di sotto di quello che normalmente gli operatori
chiedono per questo tipo di operazione, quindi la convenienza è un fattore a
favore del servizio. Si può ulteriormente risparmiare scegliendo di utilizzare i
Binance Coin per condurre le operazioni, riducendo la spesa del 25%.
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Binance è sicuro? E’ una truffa?
Il grande valore aggiunto, oltre al fatto di poter investire su molti progetti
ancora ai loro albori (quindi con alto potenziale) è la sicurezza.
Quotidianamente si legge di qualche exchange hackerato e nascono sempre più
scandali relativi alla sicurezza informatica di queste piattaforme, ma queste
notizie non hanno mai Binance come protagonista.
E non è un caso, ovviamente: il team lavora duramente sotto la supervisione di
Zhao per garantire agli utenti la massima protezione contro gli attacchi
informatici.
Insomma, Binance è un operatore molto sicuro e, certamente, non è una truffa !
È invece un exchange che puoi utilizzare con grande soddisfazione per il tuo
trading di criptovalute in modo semplice, efficace e conveniente!

Criptovalute su Binance: quali scambiare?
Delle oltre 500 monete che si possono scambiare su Binance, molte hanno una
capitalizzazione inferiore ai 10 milioni di dollari. Dunque, quasi ogni progetto
decentralizzato degno di nota e che abbia un token disponibile viene offerto
sulla piattaforma.
Oltre ai noti Bitcoin , Ethereum , Ripple e Litecoin fanno la loro comparsa alcuni
nomi davvero poco conosciuti: tra questi Chainlink, Everex, Zilliqa e molti altri.
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Ovviamente da una parte questo apre frontiere piuttosto innovative per i
trader, ma dall’altra è necessario fare attenzione ad alcuni progetti che non
hanno ancora dimostrato di essere realmente in grado di costruire valore.
Insomma, per gli investitori si tratta di una miniera ma non sempre d’oro.

App Binance
Si possono utilizzare i servizi di exchange di Binance con tutti i principali
dispositivi e sistemi operativi. Anche da mobile esistono delle applicazioni
apposite per Android e iPhone , che offrono tutte le funzionalità necessarie per
negoziare anche in movimento ed anche in condizione di scarse prestazioni
della rete internet.

Storia di Binance: origini e sviluppo
Incredibilmente, la storia di Binance (clicca qui per accedere al sito
ufficiale) incomincia “ solamente ” nel 2017. Al tempo esistevano già tanti
exchange, anche molto conosciuti, come Coinbase e Kraken , giusto per citare
due tra i più noti.
Il fondatore del servizio, Changpeng Zhao, ha però saputo differenziarsi da tutti
gli altri ed entrare sul mercato con incredibile rapidità e successo. La sua
esperienza pregressa lo ha sicuramente aiutato, ma la sua storia rimane
comunque una delle più stupefacenti nel mondo criptovalutario.
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Zhao ha fondato nel 2013 un’azienda dedita alla creazione di software per la
gestione degli ordini dei broker finanziari. Si è poi unito alla rivoluzione
dell’economia decentralizzata lavorando prima per Blockchain.info , poi per
OKCoin , un altro exchange al quale Zhao ha finito per fare concorrenza. In tutte
queste occasioni si è distinto come un innovatore brillante e capace, guidando il
reparto dedito all’innovazione tecnologica.

Binance, uno dei migliori exchange al mondo!
Dopo aver maturato queste esperienze di alto profilo, Zhao ha fondato Binance
per superare i limiti degli exchange preesistenti e creare una sua realtà nel
mondo crypto .
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A distanza di qualche anno, questa è stata sicuramente la scelta giusta: il suo
exchange è tra le aziende che hanno raggiunto più in fretta una valore stimato
di 1 miliardo di dollari, ed ora il celebre imprenditore cinese è noto come il
“ Mark Zuckerberg ” delle criptovalute.

Binance: opinioni su altre funzionalità
In questa prima parte della guida vogliamo concentrarci su tutti gli altri
aspetti diversi dall’exchange crypto-to-crypto. Come accennavamo in partenza,
infatti, questo brand ha ormai creato una sua galassia di servizi che vanno ben
oltre il semplice scambio di criptovalute, tanto che si può ormai parlare di un
vero punto di riferimento per tutte le operazioni che possono essere utili ad un
investitore o ad un utente interessato a fare transazioni in monete elettroniche,
ed è giusto approfondire anche questi aspetti.

Il fondatore di Binance, a cui si deve l’evoluzione di questo ottimo exchange.
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Wallet Binance: il portafoglio per le tue criptovalute
Come tutti i grandi exchange, anche Binance offre un servizio apposito per la
conservazione delle criptovalute . Anziché svilupparlo in proprio, però, ha
stretto una partnership con la startup Trust Wallet ed ha reso il
loro wallet l’unico partner ufficiale di Binance.
In questo modo, utilizzando la piattaforma, si potranno poi mantenere i token
acquistati direttamente presso questo wallet esterno ma perfettamente
integrato.
Anche se Binance è tra i servizi più sicuri al mondo nel campo informatico, a
nostro giudizio non è sempre raccomandabile l’utilizzo di un wallet online.
Come abbiamo ricordato più volte , infatti, soltanto un hardware wallet può
davvero consentire sicurezza in quanto scollegato da internet. Siamo fiduciosi
nel fatto che continueremo a non sentire parlare di attacchi riusciti ai danni di
Trust Wallet, ma dall’altra parte è meglio scegliere una protezione totale,
soprattutto se il proprio portafoglio di criptovalute inizia a contenerne un
discreto quantitativo.
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Il wallet si può scaricare gratuitamente utilizzando qualsiasi dispositivo , ed è
pensato soprattutto per essere utilizzato da mobile. Di recente Binance sta
anche lavorando sull’integrazione tra questo ed i principali circuiti di carte di
credito, in modo da creare un servizio di pagamento con carta Visa o
Mastercard renda possibile l’esecuzione della transazione in criptovalute.

Binance Academy
All’interno del sito è stata ricavata una sezione interamente dedicata
alla formazione degli utenti. In passato abbiamo visto grandi exchange offrire
addirittura delle ricompense sotto forma di criptovalute agli utenti che
intraprendevano un percorso di formazione sul sito.
Binance, dal canto suo, non offre ricompense ma… offre davvero tanto valore
aggiunto, che non dovresti perdere di vista!
Purtroppo per sfruttare al massimo questo servizio è necessario conoscere
l’inglese, in quanto le versioni tradotte in automatico dei suoi contenuti sono
piuttosto parziali.
L’accademia è divisa in moduli, ognuno dei quali contiene a sua volta diversi
articoli accompagnati da relativi video animati. Qui l’exchange riesce a
coniugare la complessità dei concetti e la chiarezza di esposizione, rendendo
possibile per tutti comprendere il mondo delle criptovalute .
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C’è anche una grande sezione dedicata alla blockchain , che non riguarda
direttamente le monete decentralizzate. In questa sezione è possibile imparare
di più sulla tecnologia che sta gradualmente rivoluzionando molti aspetti
dell’informatica anche nelle aziende tradizionali.
In questo modo Binance avvalora le startup che stanno creando app o software
decentralizzati, rendendo un servizio a nostro parere molto utile agli utenti che
ancora non ne sanno abbastanza.

Binance Charity Foundation
Come se tutto questo non fosse sufficiente, Binance ha anche deciso
di impegnarsi nel sociale aprendo una sua fondazione benefica . Grazie
all’utilizzo della tecnologia blockchain, l’uso che viene fatto dei fondi donati è
molto trasparente ed è possibile tracciare ogni donazione.
L’obiettivo è quello di agire sul “ Bottom Billion ”, il miliardo di persone più
povere al mondo che ad oggi ancora non riesce ad assicurarsi cose di prima
necessità come il cibo e l’istruzione.
Questo progetto non è comunque del tutto snaturante, anzi: nella maggior
parte dei casi, sono proprio i Paesi in via di sviluppo ad abbracciare per
primi l’innovazione delle criptovalute. Dove non esiste una moneta stabile o una
politica economica efficace, infatti, si rischia di accumulare del denaro che
domani può non valere più nulla.
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In queste condizioni, utilizzare le crypto come strumento per conservare il
valore di quanto guadagnato è un’ottima idea. Sta succedendo in Venezuela, in
Libia ed in tante altre parti del mondo. E con ogni probabilità, continuerà a
succederà ancora per molto tempo.
Da una parte Binance riesce dunque a mandare dei bambini a scuola, o ad
assicurare cure per i bisognosi. Dall’altra parte, dà slancio alla vita economica di
nazioni che, in futuro, potrebbero essere tra le prime ad utilizzare le
criptovalute su larga scala.

Agenzia di ricerca Binance: rating e non solo
Incredibile ma vero, anche nell’economia delle criptovalute ora esistono
le agenzie di rating . Certo, non sono ufficiali, ma diventano comunque
autorevoli grazie alla crescente popolarità delle loro analisi; esiste un’intera
sezione del sito di Binance in cui vengono raccolti report di questo genere, sia
creati dalla stessa Binance che da altre aziende dedite a questo tipo di
business.
L’obiettivo è quello di informare, mettendo in mostra i lati positivi e negativi dei
diversi progetti decentralizzati per dare alle persone delle idee più chiare sui
loro investimenti.
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Al momento la definizione utilizzata da Binance per questo tipo di servizio è
“ agenzia di ricerca ” sulle criptovalute, ed effettivamente viene fatta molta
informazione all’interno dei report pubblicati. Soprattutto sui documenti di
terze parti, però, si leggono veri e propri giudizi espressi con lo sistema di voto
utilizzato dalle agenzie di rating tradizionali.

Il logo di Binance, una scelta a dabile per negoziare criptovalute.
La sensazione è che questo tipo di istituzione stia lentamente facendo breccia
nell’economia decentralizzata, dove effettivamente la maggior parte degli utenti
ha bisogno di informazioni chiare.
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Nelle sue analisi, Binance è molto precisa: si concentra anche su aspetti molto
tecnici, spiegando nel dettaglio i processi di consenso ed andando persino ad
analizzare il codice con cui sono scritti gli algoritmi dei progetti che intendono
recensire. La nostra redazione approva la qualità e la dedizione del team
dell’exchange in questo senso, e molto spesso fa uso di queste analisi per
approfondire degli aspetti delle criptovalute di cui parla nelle guide.

Piattaforma di lancio Binance per ICO
La maggior parte delle criptovalute nasce offrendo i propri token in cambio di
altri, oppure regalandoli agli utenti e sperando che con il loro utilizzo nasca
anche un controvalore in valuta tradizionale.
GitHub è stata la piattaforma che storicamente si è prestata di più al fare
informazione e lanciare i token al momento della ICO, essendo tra l’altro lo
stesso sito che al tempo venne utilizzato da Satoshi Nakamoto per presentare
Bitcoin al mondo.
Col tempo, GitHub si è ritrovato sempre di più ad essere amato dagli
sviluppatori e dai grandi esperti di criptovalute; chi ha meno conoscenze
tecniche si è spostato sugli exchange, che in molti casi oggi offrono soluzioni per
il lancio di nuovi token.
Binance è tra le realtà più grandi in questo sotto-settore , ed è molto comune
che i nuovi progetti dell’economia decentralizzata passino attraverso il lancio
dei loro token sulla piattaforma.
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Per saperne di più vai sul sito di Binance che trovi qui .

Binance Conviene? Vantaggi e Svantaggi
Come tutti i servizi, dentro e fuori dal mondo delle criptovalute, anche Binance
ha dei pro e dei contro. Sicuramente il successo di questa piattaforma lo si deve
al fatto che i primi superano di gran lunga i secondi, ma ci sono alcuni aspetti
sospetti da tenere in considerazione.

Pro
Piattaforma sicura ed estremamente affidabile;
Tanti servizi integrati che permettono di usare lo stesso sito per fare tutte
le operazioni potenzialmente interessanti per un appassionato di
criptovalute;
Commissioni sulle transazioni molto basse;
Alta protezione dei dati degli utenti e molta privacy in generale;
Compatibile con tutti i dispositivi ed i sistemi operativi recenti.

Contro
Con denaro tradizionale è possibile acquistare soltanto Bitcoin o
Ethereum;
Le commissioni sulle transazioni in denaro tradizionale (fiat) sono
piuttosto alte.
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Come registrarsi su Binance e fare il primo
deposito
La procedura di registrazione a Binance è piuttosto semplice: in 5 minuti si può
letteralmente essere pronti a effettuare le prime operazioni! P
Prima di tutto è necessario andare sul sito ufficiale cliccando su questo link e
cliccare sulla scritta “ Registrati ” in alto a destra. A questo punto sullo schermo
verrà visualizzato un modulo da compilare come quello nella foto qui sotto.
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Il primo passo per registrarsi su Binance.
Una volta inseriti tutti i dati, cliccando su “ Registrati ” si riceverà una mail di
conferma all’indirizzo mail indicato. A questo punto dovremo aprire la posta
elettronica, trovare la mail e cliccare sul link al suo interno; in automatico verrà
aperta una nuova scheda sul browser dove verrà visualizzato il messaggio “Il
tuo account è verificato“.

Piè di pagina. vierisucci.it

Pagina 60

Come funziona Forsage?

Dopo alcuni secondi la schermata scomparirà, lasciando il posto ad una piccola
procedura di formazione sulla sicurezza degli utenti. Binance ci metterà di
fronte alcuni consigli per utilizzare la piattaforma al meglio: dovremo
semplicemente spuntare tutte le caselle e procedere.

I consigli di Binance per un miglior utilizzo della piattaforma.
A questo punto dovremo completare la procedura di registrazione fornendo le
ultime informazioni, una copia dei documenti e la compilazione di un altro
questionario. In pochi minuti il tuo profilo sarà verificato!
Clicca qui per andare sul sito Binance e effettuare la registrazione GRATIS!

Primo deposito su Binance
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Prima di cominciare a comprare e vendere criptovalute rimane soltanto un
passaggio da fare: aggiungere fondi al nostro account. Se abbiamo già delle
criptovalute, potremo fare una procedura di invio al nostro wallet su Binance
ed utilizzare direttamente i token a nostra disposizione.
Supponiamo invece di non avere nessuna criptovaluta e di volerne comprare
per la prima volta utilizzando del denaro tradizionale (euro, dollari, sterline o
altro ancora).
Potremo fare il nostro primo deposito direttamente con carta di credito,
cliccando sul pulsante indicato nell’immagine.
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Usare una carta di credito per comprare criptovalute con Binance.
Abbiamo quasi finito: mancano soltanto due passaggi. Il primo prevede di
cliccare sulla procedura per aggiungere fondi con carta di credito.
Il secondo ed ultimo passaggio di tutta la procedura consiste nel pagamento
vero e proprio. Dovremo inserire il valore in dollari che vogliamo depositare e la
criptovaluta in cui vogliamo trasformarlo (Bitcoin o Ethereum).
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Il sistema informatico ci dirà subito a quante criptovalute del genere scelto
equivale il nostro deposito. Come sempre, poi, inserendo il numero ed i dati
della carta di credito potremo autorizzare il pagamento e vedere il saldo
accreditato sul conto nell’arco di 30 minuti.
Fatto? Bene, questo è tutto!
Se necessiti di assistenza e maggiori informazioni puoi lasciare un commento
quì sotto.
Per maggiori informazioni ed iniziare subito ad investire in criptovalute su
Binance, clicca su questo link .

Binance: opinioni e commenti conclusivi
Volendo tirare le somme, sicuramente parlare di Binance vuol dire parlare di
un’istituzione del mondo delle criptovalute . Non si può sottovalutare un’azienda
che arriva in pochi anni ad essere un brand mondiale, superando la
concorrenza e integrando tutte le funzionalità che ora sono presenti sulla
piattaforma.
Senza voler essere di parte, dobbiamo riconoscere il ruolo di motrice che
questo exchange ha avuto negli sviluppi recenti del settore crypto. Senza
Binance, sicuramente, questo mercato sarebbe diverso.
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I nostri lettori che hanno testato il servizio ne sono rimasti soddisfatti, e non ci
sono stati segnalati casi di malfunzionamento o problemi di sorta. La nostra
stessa redazione dopo un uso prolungato può dire di essere sempre stata
entusiasta degli standard di servizio. Insomma, anche se vorremmo essere più
critici -è il nostro mestiere- ci troviamo costretti ad approvare a pieni voti
questo exchange di criptovalute.
Speriamo che la nostra guida ti abbia aiutato a chiarire le idee su Binance e sui
suoi servizi; in ogni caso, ricorda che puoi lasciarci un commento per farci
conoscere la tua esperienza sulla piattaforma.
Average rating:
3 reviews
Jun 12, 2019
Binance ok
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Binance lo utilizzo da 2 anni e tutto
ok. Commissioni oneste e prelievi
puntuali.
Avevo già sentito parlare di
binance ma ancora non mi ero
avvicinato per bene a questo
exchange. Ora che ho visto che
anche voi di criptovaluta lo avete
recensito, ho deciso di aprire un
conto.
Un saluto
In questa recensione scoprirai come funziona l’exchange , il sito ufficiale per la
registrazione del conto in Italia , come comprare Bitcoin e le altre cripto da carta
o bonifico, perché è il migliore tra tutti, le opinioni di chi lo ha provato, come
effettuare il login e i riferimenti ufficiali per il download dell’ app ufficiale per
telefoni iPhone e Android.
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In più:
Tutte le informazioni sul BNB Coin: la criptomoneta ufficiale di Binance con
trading a commissioni ZERO.
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Binance: Come Funziona, La Guida
De nitiva Del Migliore Exchange Di
Criptovalute

Tra tutti gli exchange il migliore in assoluto è Binance . Oltre ad essere
l’exchange con le commissioni più basse sul mercato è anche l’unico che si può
collegare direttamente ai trading bot . I trading bot come ad esempio 3Commas
o Cryptohopper (consigliato) ti permettono di aprire e chiudere operazioni in
modo automatico creando dei micro-guadagni giornalieri che vanno dai 5$ ai
30$ ( anche di più o di meno, dipende da quanto sei disposto a rischiare ).
Proseguendo la lettura di questa recensione e guida in Italiano potrai capire
come funziona e come comprare le criptovalute disponibili su questa
piattaforma di scambio monete.
Il sito ufficiale di Binance permette l’acquisto e la compravendita di tutte le
principali criptovalute in circolazione.
Nel corso degli anni Binance ha effettuato enormi passi avanti e uno di questi è
stato l’aggiungere la possibilità di comprare criptovalute direttamente da carta
di credito o bonifico bancario.
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La guida aggiornata per comprare Bitcoin e le altre criptovalute la trovi su .
Dopo che hai verificato il tuo conto potrai comprare Bitcoin e le altre
criptovalute direttamente da carta di credito , prepagata o bonifico bancario .
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Metodi Di Pagamento Di Binance
I metodi di pagamento accettati da Binance sono:
Carta di credito o debito
Bonifico SEPA
Koinal
Simplex
iDEAL
BANXA
Paxful
Scopriamo ora nel dettaglio come funziona l’exchange. Gli step necessari per
creare il tuo account e la guida definitiva per l’Italia per cominciare a comprare
e vendere le criptovalute.

Come Registrare Un Account Dal Sito
Uf ciale
Il sito ufficiale di Binance è questo qui . Il sito è ora disponibile anche in italiano
e le operazioni di acquisto possono essere effettuato anche in Italia. Finalmente
potrai destreggiarti con più confidenza tra le varie possibilità che Binance ti
offre.
Il vantaggio di Binance.com rispetto a quello degli altri exchange è quello di
poter effettuare l’acquisto criptovalute in modo sicuro e sopratutto a
bassissime commissioni . Se farai trading di criptovalute con il BNB (Binance
Coin) le commissioni saranno pari a zero.
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Prima di registrare il tuo account fai una piccola verifica:

ATTENZIONE : Accedendo da altri link che potresti trovare in giro per la rete
potresti imbeccare in qualche sito phishing dove malintenzionati cercheranno di
farti credere di essere nel sito ufficiale per poi fregarti i tuoi dati di accesso. Per
assicurarti di essere nel sito giusto devi controllare la radice del sito ed essere
certo che sia presente il lucchetto verde e il certificato SSL ( https:// ) sulla
barra di navigazione. Un esempio dell’URL del sito ufficiale di Binance.com è
questo che vedi qui sotto:
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Registrare il tuo conto gratis è molto semplice. Ecco i passaggi da seguire:
1. Clicca qui per accedere al form di registrazione.
2. Inserisci la tua email aul campo “Conto”.
3. Scegli una password sicura . Una password sicura deve essere composta
da almeno 8 caratteri, almeno una lettera maiuscola, almeno un numero e
un simbolo speciale (come ad esempio $, #, @, &).
4. Accetta i termini e condizioni di Binance .
5. Clicca su “Crea conto” .
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Una volta cliccato su “Crea conto” controlla la tua casella di posta elettronica e
clicca sul link di conferma che troverai all’interno dell’email che hai appena
ricevuto. Se dopo pochi minuti non ricevi alcuna email, controlla nella tua
casella di posta indesiderata.
Da poco è stata resa disponibile un’ app sia per telefoni con sistema iOS che
Android. Dopo che hai registrato il tuo conto potrai effettuare il download delle
app. il download delle app ufficiali di Binance.

Come Comprare Criptovalute Su Binance
Prima di poter comprare criptovalute con Binance tramite carta o bonifico
occorre effettuare due passaggi: l’abilitazione dell’autenticazione a due fattori e
la verifica della tua identità. Una volta che la tua identità è stata confermata
potrai acquistare Bitcoin e le altre criptovalute tramite carta . In caso tu voglia
comprare criptomonete tramite bonifico dovrai effettuare un passaggio in più:
verificare la tua residenza. Vedremo tutto questo in seguito.
Come prima cosa abilitiamo l’autenticazione a due fattori per mettere al sicuro
il nostro account.

1) Abilitare Autenticazione a Due Fattori (2FA)
Dopo aver effettuato il login sul tuo account clicca sull’icona del tuo profilo e
poi su “ Sicurezza “:
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Sulla pagina di sicurezza clicca su “ Autenticazione tramite SMS “.
Quando ti appare la schermata di autenticazione tramite SMS compila il modulo
per ricevere il codice:
1. Inserisci il tuo numero di telefono ( assicurati di aver selezionato il paese
corretto prima ).
2. Clicca su “ Invia SMS “.
3. Inserisci il codice che hai ricevuto via SMS sul campo “ Codice di verifica
SMS “.
4. Clicca su “ Invia ” per confermare.
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Ottimo. Ora dovresti vedere la spunta verde accanto “ Attiva 2FA “:
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Se qualcosa è andato storto, clicca su “ Autenticazione tramite SMS ” per ripetere
l’operazione o su “ Autenticazione con Google ” per scegliere l’alternativa di
autenticazione a due fattori tramite l’app “ Google Authenticator “.

2) Veri ca Della Tua Identità
Prima di andare avanti assicurati che la lingua del sito e la valuta siano
impostate su “ Italiano/EUR “. Puoi verificare e cambiare impostazione dal menu
a tendina che vedi in alto a destra:
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Per verificare il conto e abilitare la possibilità di acquistare Bitcoin e le altre
criptovalute tramite carta o bonifico occorre verificare la tua identità .
Clicca sull’icona del tuo profilo e in seguito su “ Identificazione “:

Ora, clicca di nuovo su “ Verifica ” per cominciare il processo di verifica:
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Seleziona il tuo paese di residenza e clicca “ Inizio ” per eseguire l’intera
procedura:
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Durante la procedura di verifica della tua identità ti sarà richiesto:
Nome e cognome.
Data di nascita.
Indirizzo di residenza.
La foto di un tuo documento di identità.
Una foto (selfie) del tuo viso.

Se vuoi rendere il processo di verifica più semplice scarica l’ app ufficiale di
Binance per iPhone tramite questo link o per telefoni Andoroid tramite questo
link . Inserisci il nome utente e password che hai scelto in precedenza e scatta il
selfie direttamente con la fotocamera del tuo telefono.
Al completamento di tutte queste operazioni dovrai attendere un po’ prima che
il tuo conto sia completamente abilitato all’acquisto di Bitcoin e le altre cripto.

3) Comprare Criptovalute Con Carta (Scelta
Consigliata)
Una volta che la tua identità è stata verificata il tuo conto Binance è ora
abilitato a comprare Bitcoin o le altre cripto tramite carta.
Per procedere clicca su “ Acquista Cripto EUR ” e in seguito su “ Credit/Debit
Card “:
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Inserisci l’importo in Euro di Bitcoin (o altra cripto se preferisci) che vuoi
acquistare e in seguito clicca su “ Compra “:

Ora non ti resta che inserire i dati della tua carta di credito o di debito
( prepagata Postepay va bene ) e procedere all’acquisto cliccando su “ Next “.

Piè di pagina. vierisucci.it

Pagina 80

Come funziona Forsage?

Bene! Hai comprato i tuoi primi Bitcoin (BTC).
Per vedere dove sono custodite le tue criptovalute clicca su “ Wallet ” > “ Wallet
spot “:
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Ben fatto!
Adesso scarica l’ app ufficiale di Binance per monitorare l’andamento del tuo
portafoglio di criptovalute:
Clicca qui per scaricare l’app per telefoni iOS (iPhone).
Clicca qui per scaricare l’app per telefoni Andoird.
Inserisci il nome utente e password che hai scelto in precedenza e il gioco è
fatto.
Se il pagamento tramite carta non è andato a buon fine puoi utilizzare il
bonifico da conto corrente bancario per depositare euro e convertirli in Bitcoin
in seguito. Vediamo come…

4) Comprare Criptovalute Con Boni co
Se necessiti di comprare criptovalute tramite conto corrente bancario clicca su
“ Acquista Cripto EUR ” e in seguito “ Bank Deposit “:
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Prima che le coordinate bancarie e le istruzioni per effettuare il bonifico siano
visibili bisogna effettuare una nuova verifica che riguarda la prova della tua
residenza. Sulla pagina di deposito clicca su “ Upgrade now ” per procedere alla
verifica:
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Nella pagina che segue dovrai inserire il tuo indirizzo di residenza e in seguito
caricare un documento che certifichi che tu sia residente nell’indirizzo che hai
inserito. Potrai caricare un file pdf o un file immagine di un estratto conto
bancario o di una bolletta dove sia visibile il tuo indirizzo:

Segui bene le istruzioni e quando hai caricato il file clicca su “ Inizia la verifica “.
Quando il tuo documento sarà stato revisionato e approvato potrai procedere
con il deposito di moneta euro sul tuo conto Binance tramite bonifico bancario.

Dovrai attendere qualche ora o qualche giorno .
Controlla il tuo conto Binance per sapere se la verifica del tuo indirizzo di
residenza è andata a buon fine. In caso di esito positivo, troverai le coordinate
bancarie dove poter effettuare il deposito dal tuo conto corrente al conto
corrente di Binance.
Assicurati di seguire bene tutte le istruzioni. Quando l’importo in euro giunge al
tuo conto Binance non ti resterà che convertire la moneta fiat (euro) in Bitcoin.
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Come Convertire Gli Euro In Criptovalute
Su Binance
Per convertire gli euro in criptovalute dovrai cliccare su “ Acquista Cripto EUR ” e
in seguito su “ Saldo di cassa “:

Ora non ti resta che inserire l’importo in euro di Bitcoin (BTC) che vuoi
convertire
Per vedere il tuo saldo in BTC e delle altre criptovalute clicca su “ Wallet ” >
“ Wallet spot “.
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Come Trasferire Criptovalute Su Binance
Ora che hai accesso al tuo account potrai trasferire criptovalute che custodivi
altrove su Binance. Potrai trasferire quasi tutte le criptovalute nei wallet di
Binance.
Vediamo ora come trasferire i Bitcoin su Binance .
Tengo a precisare che il Bitcoin è la criptovaluta più universale e di base per
essere scambiata con le altre. Se trasferirai i Bitcoin avrai quindi la possibilità di
scambiarli con qualsiasi altra criptomoneta presente sull’exchange di Binance.
Ecco come trasferire Bitcoin da Coinbase a Binance (lo stesso procedimento è
valido anche per il trasferimento dei Litecoin o altre criptomonete).
Clicca su “Wallet” e in seguito su “Wallet spot”:

In seguito:
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1. Digita “ Bitcoin ” (o il nome di un’altra criptomoneta che vuoi trasferire)
all’interno della casella di ricerca “Moneta”.
2. Ora clicca su “ Deposito ” in corrispondenza della moneta:
3. Fatto questo, seleziona e copia l’indirizzo del Bitcoin wallet (sotto la
dicitura “BTC Indirizzo”), assicurandoti che non hai lasciato nessun
carattere fuori dalla selezione .:
Ora dobbiamo accedere al conto dell’altro wallet digitale da dove vuoi prendere
le tue cripto e inserire questo indirizzo per inviare le cripto sul tuo wallet
Binance.
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Ecco un esempio nel in cui caso volessi trasferire Bitcoin dall’exchange di
Coinbase a Binance .

Trasferire Criptovalute Da Coinbase a Binance
Accedi al tuo account di Coinbase e segui questi passaggi:

1. Clicca su “Conti”.
2. Dove vedi “BTC Wallet”, clicca su “Invia”:
3. Ora ti apparirà la finestra di invio fondi. Incolla in “Destinatario” l’indirizzo
Bitcoin di deposito che hai copiato in precedenza dal Bitcoin wallet di
Binance.
4. Inserisci l’importo in Bitcoin (BTC) che vuoi trasferire.
5. Clicca su “Continua” per confermare l’operazione.
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Bene, ora non ti resterà che attendere alcuni minuti, o alcune ore (dipende
dalla congestione e/o dalla commissione di rete pagata) per vedere i Bitcoin
trasferiti nel Bitcoin wallet di Binance.

Ad ogni trasferimento viene creato un txid, un codice identificativo della
transazione. Potrai utilizzare il txid per monitorare a che punto stanno le
conferme necessarie per il completamento del trasferimento. Uno dei siti
migliori per controllare lo stato della transazione è blockcypher.com . Inserisci il
txid e clicca su ‘Search’ per vedere lo stato delle conferme.
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Se stai trasferendo dei Bitcoin, le conferme necessarie saranno un minimo di 6.
Al completamento di tutte e 6 le conferme vedrai l’importo in Bitcoin su
Binance in ‘Deposits Withdrawals’.

Come Fare Trading E Comprare
Criptovalute Con Binance
Ora che hai dei Bitcoin da poter scambiare nel conto di Binance potrai
finalmente comprare tutte le criptomonete presenti su Binance exchange . Per
fare questo:
1. Clicca su “Exchange”.
2. “Basic”.

Ora dovresti vedere i grafici e tutte le criptomonete a disposizione. Ma come
facciamo ora a comprare una specifica criptomoneta in tutto questo casino?
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Ti faccio vedere ora come comprare Ripple con un pratico esempio. Potrai
seguire lo stesso procedimento per comprare tutte le altre criptovalute.

Come Comprare Ripple Su Binance
Nell’esempio che vedrai di seguito andremo a comprare dei comprare dei
Ripple una delle criptovalute più promettenti e speculative del momento.
Dopo aver cliccato sull’exchange basico di Binance, quello che vedrai ora è la
piattaforma di trading dove potrai scambiare i Bitcoin con le altre criptovalute.
Essendoci molteplici criptomonete a disposizione, consiglio di digitare
l’acronimo della criptovaluta che vuoi acquistare sulla casella di ricerca per
trovarla con più semplicità.
Ora spiego tutto il procedimento per comprare Ripple:
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1.

1. Assicurati di avere ‘BTC’ come moneta di scambio selezionata nella
sidebar che vedi sulla destra dello schermo.
2. Digita ‘XRP’ (Ripple) sulla casella di ricerca.
3. Clicca su ‘XRP/BTC’ per visualizzare il mercato di scambio tra Ripple
e Bitcoin (XRP/BTC).
4. Assicurati che stai per scambiare i Ripple con i Bitcoin in alto a
sinistra vedendo la dicitura XRP/BTC. Il campo che dovrai guardare
ora è ‘Buy XRP’ sotto il grafico dell’andamento Ripple/Bitcoin:
5. Inserisci nel campo ‘Amount’ la quantità di Ripple che vuoi comprare.
6. Per semplificarti il lavoro, Binance ha creato delle opzioni rapide per
poter comprare il 25%, il 50%, il 73% o il 100% di Ripple dal tuo
saldo in Bitcoin.
7. Una volta che hai deciso l’ammontare di Ripple che vuoi acquistare
clicca su ‘Buy XRP’ per inserire l’operazione di acquisto Ripple.
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I Ripple saranno visualizzati dopo pochi secondi in ‘Deposits Withdrawals’. Se
non li vedi entro pochi secondi o minuti è molto probabile che dovrai ripetere
l’operazione. Ora ti spiego il perché.
Alcune volte le operazioni non vengono immediatamente eseguite poiché si
potrebbe verificare un cambio di prezzo durante il procedimento. Occorre
quindi cancellare l’operazione e ripeterla per mandarla a buon fine.
Questo stesso procedimento per comprare criptovalute può essere seguito per
lo scambio di tutte le altre criptovalute presenti in Binance .
Ecco alcune tra le principali criptovalute che puoi acquistare su Binance:
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Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
Cardano
Litecoin
NEM
IOTA
Stellar
Dash
NEO
TRON
EOS
Monero
ICON
Bitcoin Gold
Qtum
RaiBlocks
Ethereum Classic
Verge
Tron
…e tante altre…
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Binance Coin (BNB): La Criptovaluta Per Un
Trading A Commissioni Zero
Binance ha creato una propria criptovaluta per scambiare criptovalute a
commissioni zero: il Binance Coin BNB ( per vedere il valore attuale).
Questa criptomoneta ha un trend rialzista, e visto il potenziale, potrebbe essere
destinata a crescere sempre di più. Consiglio quindi di utilizzare il Binance Coin
(BNB) a tutti quelli che fanno trading abituale con le criptovalute e non
vogliono perdere soldi in commissioni di scambio.

L’app uf ciale di Binance per iPhone (iOS) e
telefoni Android
Binance ha una propria applicazione per smartphone. L’applicazione è
disponibile sia per iOS che per Android.
Qui sotto puoi trovare i link per il download su entrambe le piattaforme:
App per iOS: download .
App per Android: download .
La recensione e le varie guide per capire come funziona Binance sono giunte al
termine.
Spero che questo articolo ti sia tornato utile e sei ora in grado di fare acquistare
e fare trading con le criptovalute .
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Come Fare Login Su Binance
So che per alcuni potrà sembrare banale quello che sto per dire, ma navigando
tra i vari gruppi di interesse su Facebook o forum dedicati, ho notato che alcuni
stanno trovando delle difficoltà anche durante la fase di login su Binance. Ad
alcuni resta difficile capire e superare la prova del puzzle che si trova durante
la fase di login:
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Binance, come tanti altri exchange, utilizzano dei procedimenti di sicurezza per
accedere agli account e renderli più sicuri possibile.
Binance.com utilizza un metodo un po’ tutto suo che prevede la risoluzione di
un puzzle . Il processo è in realtà semplicissimo e non servirebbe nemmeno
spiegarlo, ma alcuni trovano delle difficoltà, quindi ecco qui una breve guida :
1. Clicca e tieni premuto il bottone bianco circolare con le tre lineette verdi
all’interno (o sul pezzo di puzzle).
2. Trascina il bottone verso destra fino a che il pezzo di puzzle colorato non
corrisponde perfettamente al pezzo di puzzle scuro.
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Congratulazioni! Hai impiegato 1,3 secondi e hai battuto in velocità il 98% degli
altri utenti. Bene! ;-D
Hai ora accesso al tuo conto Binance .

Come Comprare Criptovalute Su Binance,
La Video Guida
Se la guida scritta non ti è bastata per capire come acquistare criptovalute e
come funziona Binance , puoi seguire questo video che ti spiega passo dopo
passo come comprare le principali criptovalute con l’exchange di Binance.com.
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BINANCE EXCHANGE - GUIDA COMPLETA ITALIANO || Registrarsi + Commissioni
+ Buy and Sell + Fork
Watch this video on YouTube
Bene, ora che hai capito come comprare Ethereum , come comprare Ripple ,
come comprare Litecoin e come comprare tutte le criptovalute non ti resta che
continuare a seguirci per rimanere aggiornato su tutte le altre novità nel mondo
delle criptomonete.
Ciao e alla prossima guida!
Come prelevare da Binance?
Per prelevare da Binance dovrai semplicemente accedere al tuo conto di
Binance, andare su ‘Funds’, cliccare su ‘Withdrawal’, selezionare la criptovaluta
che vuoi prelevare, inserire la quantità di criptovaluta da prelevare, inserire
l’indirizzo wallet del ricevente e cliccare ‘Withdrawal’.
Come trasferire criptovalute da Binance a Coinbase?
Per trasferire criptovalute da Binance a Coinbase il procedimento è lo stesso
del precedente. Se non conosci il tuo indirizzo wallet di Coinbase lo puoi trovare
sulla sezione “ Conti ” dove vedrai presenti tutte le criptovalute che puoi
traferire da Binance a Coinbase . Una votla che sei nella sezione “Conti”, scegli la
criptovaluta che vuoi trasferire e clicca su “Ricevi” per far apparire l’indirizzo
del ricevente.
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Come funziona lo stop limit di Binance?
Il funzionamento dello stop limit di Binance svolge la stessa funzione degli stop
limit di vere e proprie piattaforme di trading quali eToro o Iq Option . Un ordine
stop limit è un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario, in
questo caso una coppia di criptovalute. Una volta raggiunto il prezzo impostato
nello stop limit l’ordine sarà eseguito.
Dove ha sede Binance?
La sede principale di Binance si trova a Hong Kong . Il CEO della compagnia è il
cinese-canadaese Changpeng Zhao e i suoi fondatori sono Changpeng Zhao e Yi
He .

conosco questo exchange da molto
tempo perchè mi è subito piaciuto
sin dal suo lancio. io gli do 5 stelle,
ovvero il massimo possibile. ottimo
in tutto. eccelle e proprio non è un
caso che in pochi anni è riuscito a
diventare l'exchange di
criptovalute numero uno al mondo.
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Ora come procedere
Ora che sai tutto sul sistema di Forsage ti consiglio di
Iscriverti con il mio link d'affiliazione
" forsage.io/i/k975t8/" oppure contattarmi per una
zoom privata via Whatsapp allo 3400779150
Se hai dubbi o domande sono a disposizione per una Zoom personalizzata e
gratuita. Contattami via Whatsapp allo 3400779150

www.vierisucci.it
www.diventaimprenditoreonline.it
www.accademiacripto.
formazioneinternetmarketing.com/
info@vierisucci.it
340-0779150
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A simple hyperlink.

L'OPPORTUNITA' STA
NEGLI OCCHI DI CHI
GUARDA

