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SETTORI IN CUI OPERA GOLDBEX 
 
Goldbex opera principalmente nei settori dell'oro da investimento ed 
educazione finanziaria. 
Attraverso un sistema geniale e collaudato da ormai  10 anni (nel 
momento in cui sto scrivendo questo ebook, ovvero dal 2010) abbiamo la 
possibilità di crearci delle entrate veramente interessanti e tra poco, nel 
proseguo di questo ebook,  andremo insieme a vederle nel dettaglio. 
Ultima cosa prima di entrare nei dettagli, voglio dirti che Goldbex ora ha 
aperto il suo raggio d'azione anche al mondo delle criptovalute, quindi se hai 
già dei bitcoin o altre criptovalute ti mostrerò come potrai sfruttare il sistema 
di Goldbex per, passami il termine, " moltiplicarli" grazie ad un semplice 
lavoro che l'azienda ci richiede. 
 
 
 
 
COME ENTRARE A FAR PARTE DI GOLDBEX 
 
Sia che tu voglia crearti delle entrate extra o sia che tu sia alla ricerca di 
un'attività da svolgere in modalità full-time, Goldbex rappresentà un'ottima 
Soluzione.... e continua nella lettura di questo piccolo ebook che ti darò un 
accenno di quello che potrai ottenere utilizzando il Sistema che Goldbex 
mette a disposizione. 
Abbiamo 2 modalità con le quali possiamo iniziare la nostra attività con 
Goldbex e più precisamente possiamo entrare in Goldbex come: 
 
1) Cliente 
2) Affiliato  
 
Oppure con entrambe le modalità (scelta decisamente consigliata, 
ovviamente perchè così posso guadagnare di più !! ma non solo... ci sono 
anche altre ottime motivazioni)  
 
Il cliente può accedere solamente ad una parte(anche se molto interessante) 
del sistema completo di Goldbex, ovvero a quella chiamata piani di accumulo 
Goldbex grazie ai quali, come vedremo tra poco, il cliente può ottenere un 
ROI fino al 300% per ogni singola operazione (metti 1 ed ottieni 3 !!) 
 
Come affiliato invece ho accesso sempre ai piani di accumulo oro, posso 
guadagnare commissioni su 5 livelli e posso accedere anche al piano dei 
leaders. 
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Vediamo ora nel dettaglio quelli che sono i prodotti di Goldbex grazie ai quali 
come vedrai tra poco possiamo generare quelle interessanti rendite di cui ti 
accennavo poco fa. 
 
 
I PRODOTTI DI GOLDBEX 
 
Abbiamo detto che il principale settore in cui opera Goldbex è quello dell'oro 
ed infatti il primo prodotto di Goldbex di cui ti parlerò sono i piani di 
accumulo oro. 
 
Ora ti spiego cosa sono. Partiamo dalla definizione "professionale" e poi 
arriviamo alla definizione dell'uomo della strada.  
 
Un piano di accumulo oro di Goldbex è sostanzialmente un acquisto di oro 
dove però il cliente non va a pagare l'acquisto per il suo intero valore, ma 
paga unicamente un acconto, la restante parte sarà scontata grazie ad un 
semplice lavoro di raccomandazione. 
  
1) GOLDBEX BASIC PLAN : METTI  1  ED OTTIENI 3!! 
 
Per quanto riguarda i piani di accumulo, iniziamo ora a parlare dei Goldbex 
Basic Plan dicui  ne abbiamo 6 taglie, il funzionamento è sempre lo stesso, 
quello che cambia sono gli importi : GBP100, GBP300, GBP500, GBP1000, 
GBP3000, GBP5000. 
 
Ti faccio un esempio numerico per rendere il tutto subito più chiaro e per fare 
questo utilizziamo il piano basico di Goldbex che è quello di importo minore 
ovvero il  GBP100. 
 
Con questo piano noi andiamo a effettuare un ordine di acquisto oro per un 
valore pari a 400€ (che chiameremo come valore totale acquisto), però come 
ti ho detto, noi paghiamo unicamente un acconto che è pari al 25% del 
valore totale dell'acquisto, quindi il 25% di 400 € sono 100 €. 
 
Il restante 75% verrà pagato/scontato attraverso un semplice lavoro di 
raccomandazione(diretta o indiretta, poi ti spiegherò cosa significa). 
 
Quindi significa che i 300€ che mancano per completare il nostro acquisto, 
non dovremo toglierli dalle nostre tasche, ma dovremo semplicemente 
condividere(direttamente o indirettamente) questo stesso nostro piano con 
altri 6 clienti per ottenere quello che tra poco ti mostrerò. 
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L'azienda poi dovrà avere il suo tornaconto, infatti si tratterà un 25% sul 
valore totale dell'ordine (quindi 100 €) ... e tirando le somme, abbiamo 
messo 100€ e ne otteniamo 300€ in valore oro (che poi potremo 
convertire in denaro o anche BTC) il che significa che abbiamo ottenuto un 
ROI  del 300%  
E lo stesso ROI del 300% lo potrai ottenere anche con gli altri 5 piani di 
importo superiore, quindi significa che se con il GBP100 ottieni 300€ in oro, 
con il GBP1000 ne otterrai 3000 e così via anche per gli altri... 
 
Ecco nella foto quì sotto viene riassunto il funzionamento del GBP100 e 
come puoi vedere si parla di raccomandazioni indirette e di strategia 2x2 ed 
ora andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta... 
Ora stiamo per arrivare al punto dove capirai lo straordinario potenziale di 
questi piani ... Preparati che entriamo nel vivo!! 
 

 
 
Prima ti voglio spiegare questi 2 concetti che vedi nella foto. 
Per raccomandazioni dirette si intendono le raccomandazioni che farai 
Tu, ad esempio tu spieghi ad Thomas quello che io ora sto spiegando a te, 
quindi Thomas capisce la straordinaria opportunità e fa la tua stessa cosa, 
cioè sottoscrive questo piano GBP100 con te e diciamo che si posiziona nella 
posizione numero 2 della foto quì sopra.  Possiamo così affermare che 
Thomas è un tuo diretto, cioè è una tua raccomandazione diretta. 
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Proseguiamo con l'esempio e Thomas spiegherà la stessa cosa che tu gli hai 
spiegato ad Allan, quindi anche Allan capisce il grande potenziale e fa la 
stessa cosa che ha fatto Thomas e sottoscrive questo stesso piano GBP100 
con lui e si va a posizionare nella "casella" numero 5 della foto quì sopra, che 
rappresenta il tuo piano GBP100. 
Quindi Allan, non è un cliente a cui tu hai presentato l'opportunità (di 
conseguenza non possiamo parlare di cliente diretto), ma gli è stata 
presentata da un tuo cliente diretto (Thomas) e quindi Allan rappresenterà 
per te una raccomandazione indiretta di cui però tu ne benefici, perchè 
come abbiamo visto va ad inserirsi in una delle 6"caselle" del tuo piano 
GBP100. 
Ecco svelato quella che è la strategia 2x2, cioè tu raccomandi 2 clienti ed 
insegni a questi 2 a fare la stessa cosa ed in questo modo il piano risulterà 
chiuso e potrai ottenere quel ROI del 300% di cui parlavamo all'inizio. 
 
Immagina se invece che raccomandare direttamente solo 2 clienti ciascuno  
ne raccomanda 3, 4 o di più... 
Preparati perchè  il bello deve ancora venire...ed ora ti spiego perchè!! 
Ed i motivi sono ben più di 1.  
 
Iniziamo subito con il primo... 
 
Una volta che tu avrai chiuso il tuo piano di accumulo(quindi avrai riempito la 
matrice che abbiamo visto nella foto di prima con 6 clienti- diretti e/o indiretti) 
potrai scegliere se: prenderti il tuo profitto e terminare la tua esperienza con 
Goldbex ... oppure ripetere un'altra volta la stessa operazione e quindi 
ottenere un'altra volta un ROI del 300% ... e questo lo potrai ripetere per una 
terza, una quarta... una decima... fino a quando vorrai. 
 
 
L'altra cosa SPETTACOLARE è che i nuovi contratti dei tuoi diretti verranno 
sempre contabilizzati sotto di te grazie ad un meccanismo che prende il nome 
di FOLLOW ME , ovvero, ad esempio, quando chiuderanno il loro primo 
piano e vorranno ripetere l'operazione, quindi aprendo il loro secondo piano 
GBP100, quest'ultimo verrà aperto nel piano GBP100 che tu hai attivo in quel 
momento e questo ti permetterà quindi di poter velocizzare le chiusure dei 
tuoi piani e quindi far crescere i tuoi guadagni. 
 
Quindi fermati a pensare, se tu ai clienti diretti "vecchi" aggiungi anche 
clienti diretti "nuovi" ... la tue chiusure di piani si potranno velocizzare 
notevolmente e quindi i tuoi guadagni aumenteranno ancor più 
rapidamente. 
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Altra cosa STRAORDINARIA è che puoi tenere aperto allo stesso tempo un 
piano per ogni tipo, cioè ad esempio puoi tenere aperto nello stesso tempo 1 
GBP100, 1 GBP300, 1 GBP500... 
Oppure. come vedi nella foto quì sotto,  puoi scalare via via i vari piani 
utilizzando i tuoi guadagni e quando arriverai a chiudere su più piani 
contemporaneamente, la cosa si farà molto interessante ... 
 
PROSEGUI NELLA LETTURA DI QUESTI EBOOK CHE PIU' AVANTI 
FAREMO DEGLI ESEMPI CONCRETI... 
 
Ecco quello che si intende per scalare i piani  
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CONTATTI: 
 

Email: info@gold4success.com 
Facebook: Alberto Mariani 

Website: https://gold4success.com 

 
Note finali: 

 
 
Questo ebook è stato scritto da Alberto Mariani, promotore indipendente di 
Goldbex e non vuole sostituirsi in nessun modo al materiale fornito 
dall'azienda. 

mailto:info@gold4success.com
https://gold4success.com/

