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I Fondatori

Dopo anni di duro lavoro per gli altri, ha deciso di 
licenziare il suo datore di lavoro nel 2015. Lei è 
un'investitore, sognatrice e un aiutante, con oltre 6 
anni di esperienza nel fare soldi online. Crede che il 
mondo delle criptovalute possa portare la vera 
libertà. Nel 2021 ha visto la possibilità di realizzare 
un sogno, di restituire qualcosa al mondo e alle 
belle persone che lo abitano.

Speaker, Youtuber, Networker, Coach, Mentor, ma 
soprattutto un Imprenditore con oltre 7 anni di 
esperienza nel mondo Online. Ha iniziato il suo viaggio 
nel marketing di affiliazione mentre svolgeva ancora un 
lavoro 9-5 in un mondo aziendale, ma sapeva che per la 
vera libertà aveva bisogno di lasciare l'azienda e 
concentrarsi su se stesso. Una delle cose più importanti 
per Rafael è avere diverse fonti di reddito, portafoglio di 
attività e libertà di scelta.

Mark è stato un imprenditore per tutta la sua carriera 
attiva. Ha iniziato come consulente IT nella sua 
attività e in seguito ha scoperto che la criptovaluta 
era la strada giusta per lui. Ha oltre 20 anni di 
esperienza nel settore IT. Mark ha iniziato come 
imprenditore di criptovalute alla fine del 2019 come 
un modo per aiutare le persone a ottenere ulteriori 
flussi di reddito. È appassionato di criptovaluta e della 
libertà che rappresenta.

È una donna d'affari che proviene da un background 
musicale creativo. Più di 4 anni fa ha iniziato il suo 
viaggio online. Si è resa conto che ci sono modi migliori 
per ottenere un reddito rispetto a un lavoro aziendale 
dalle 9 alle 17. Il mondo delle criptovalute l'ha tirata su 
e ha mostrato un altro modo per raggiungere la libertà. 
Una delle sue forti convinzioni è che chiunque può 
avere successo e avere più fonti di reddito. È solo una 
questione di educazione e prospettiva.



LA NOSTRA MISSIONE E VISIONE

COSA VOGLIAMO RAGGIUNGERE? COME VOGLIAMO FARLO?
Lo faremo attraverso fonti di reddito 
stabili come il trading di criptovalute che 
paghiamo un profitto in contanti come 
ricompensa per l'acquisto di pacchetti 
pubblicitari.
Cerchiamo principalmente soluzioni 
stabili e a lungo termine che forniscano 
un reddito passivo per gli anni a venire. 
In futuro vorremmo implementare il 
nostro token e più funzionalità che 
porteranno valore e più fonti di reddito 
all'azienda.

La nostra missione è aiutare gli altri a 
raggiungere la libertà finanziaria 
attraverso il reddito passivo. Abbiamo 
creato Elevate Pass per dare alle persone 
l'opportunità di diversificare il loro 
reddito, costruire la loro prima o un'altra 
fonte di reddito.



I valori
Vogliamo fornirti trasparenza su ciò che stiamo facendo e su come stiamo facendo le cose. 
Crediamo che questo sia il nostro valore unico che porteremo in tavola in quanto è molto 
necessario sul mercato.

Vogliamo darti l'opportunità di diventare finanziariamente libero o semplicemente di ottenere 
una fonte di reddito extra attraverso fonti affidabili.

Dato che siamo appassionati di fonti di reddito passivo e criptovalute, abbiamo deciso di 
combinare questi due e creare qualcosa di speciale. È così che è nato Elevate Pass.

trasparenza
libertà

affidabilità
passione



COME POSSO COSTRUIRE 
UN REDDITO PASSIVO?

Acquista un pacchetto pubblicitario che costa $ 10.

Puoi utilizzare il credito pubblicitario per 
promuovere tutto ciò che desideri sul nostro portale 
di notizie crittografiche - CoinFriend!

Per ogni pacchetto riceverai un credito pubblicitario
sulla piattaforma.

Si applicano termini e condizioni.



PORTALE NOTIZIE

CoinFriend è un portale di notizie in cui puoi trovare
informazioni da diversi blog, riviste e siti inerenti al
mondo delle criptovalute in un unico posto!

Per ogni pacchetto pubblicitario Elevate Pass acquistato, riceverai credito pubblicitario da utilizzare sul nostro 
portale di notizie. Le dimensioni per i banner che puoi utilizzare sono: 850X420, 250X100 e altri in futuro!



COME FUNZIONANO I PACCHETTI PUBBLICITARI?
Per ogni pacchetto acquistato i fondi vanno al fondo di trading 
che ha sede in Crypto Trading.

Puoi guadagnare fino al 3% di cashback settimanali sui tuoi 
pacchetti!

Ogni pacchetto scade dopo aver raggiunto il valore di profitto 
del 200%, questo include il profitto settimanale, le 
commissioni dei referral diretti e le commissioni della matrice.

Per continuare a guadagnare profitti di cashback e commissioni 
settimanali, devi semplicemente acquistare nuovi pacchetti.

❖ Spot trading dal nostro trading team professionale

Attualmente dividiamo il capitale sociale in:

❖ Al trading che include il trading di spot e futures



Compounding

Che cos'è il compounding?
Il compounding è il processo in cui i profitti 
vengono ridistribuiti per generare 
guadagni aggiuntivi. Sta letteralmente 
guadagnando interesse su interesse!

Con le nostre opzioni automatizzate per il 
compounding non devi fare nulla!

Basta semplicemente scegliere una delle nostre 3 
opzioni per la composizione automatizzata:
1. Rimborso settimanale
2. Solo commissioni
3. Rimborso settimanale e commissioni

Utilizzando questa soluzione le tue commissioni e/o i tuoi guadagni di cashback 
verranno automaticamente utilizzati per acquistare nuovi pacchetti per te!



CALCOLATRICE DELL’INTERESSE COMPOSTO

Abbiamo creato il calcolatore dell'interesse composto per 
assicurarci che tu possa pianificare i tuoi obiettivi
finanziari più facilmente!

Il Calcolatore è disponibile nel tuo back office.

È possibile creare simulazioni dei risultati dell’interesse 
composto basandosi su diversi importi, tempi e 
percentuali di rimborso.



Puoi depositare e prelevare :

& prelievi

Ogni mercoledì vedrai i tuoi profitti di cashback sul tuo back office!

I prelievi vengono elaborati entro 48 ore.

BTC ETH USDT LTC TRX XRP XMR

Depositi



PIANO DELLE COMMISSIONI
Con Elevate Pass puoi costruire il tuo reddito passivo con i nostri premi settimanali di cashback e anche guadagnare commissioni e bonus interessanti condividendoli con altre persone.

Commissione Diretta Commissione matrice10% 1.8% 
Per ogni pacchetto acquistato da una persona 
che inviti direttamente, riceverai una 
commissione diretta del 10% su ogni pacchetto.

Riceverai l'1,8% su ogni pacchetto acquistato 
all'interno della tua struttura, anche se non 
sono tuoi referral diretti!



Piano di carriera
Acquistando pacchetti sblocchi un piano 
terra che apre 4 livelli nella tua matrice.

Puoi aprire più livelli raggiungendo i piani più alti. Per raggiungere un livello più alto devi guadagnare un importo specifico di reddito 
dai tuoi referral diretti e dalla matrice. Questo ti darà anche un bonus speciale!
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Esempio: se guadagni $5.000 in commissioni (diretto + matrice), raggiungerai il terzo piano e sbloccherai 16 livelli nella matrice. 
Raggiungendo questo obiettivo riceverai anche un bonus di carriera di $ 500!
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ESEMPIO DI GUADAGNO
Hai acquistato 100 pacchetti del valore di $ 1000
e indirizzato 10 persone direttamente!
Hanno anche comprato 100 pacchetti ciascuno ($ 1000).

COMMISSIONE DIRETTA
10 persone x $1.000 = $10.000
$ 10.000 x 10% = $ 1.000

COMMISSIONE MATRICE
10 persone x 100 pacchetti = 1.000 pacchetti
1.000 pacchetti x $ 0,18 = $ 180

Guadagnando $1180 in commissioni, raggiungi il Secondo Piano del nostro piano di carriera. 
Ciò significa che riceverai $ 120 di bonus! Mentre allo stesso tempo sblocchi 12 livelli nella tua struttura.

Ricorda che il tuo team inviterà altre persone e potresti ricevere spillover dal tuo upline/leader.



RIASSUMENDO!

Puoi ricevere un 
cashback 
settimanale per 
costruire reddito 
passivo senza fare 
riferimento



DOCUMENTAZIONE



GENERATORE DI 
CERTIFICATO

SEZIONE 
TUTORIAL

MATERIALE PUBBLICITARIO

PRESENTAZIONI 
PDF

BANNER 
E VIDEO



PAGINA DI VENDITA

D'ora in poi non dovrai più perdere tempo a costruire la tua
pagina di vendita! Puoi utilizzare il modello che abbiamo
preparato appositamente per te.

La pagina di vendita creata può essere utilizzata per campagne
di marketing o condivisa con i tuoi potenziali clienti.

Questa pagina contiene tutte le informazioni in un unico posto, 
tra cui:

• una breve panoramica dell'attività

• come iniziare

• informazioni sui fondatori

• testimonianze dei nostri utenti e molto altro!



COME INIZIARE?

Chiedi alla persona che ti ha presentato questa attività un link 
di registrazione.

Registrati e acquista i tuoi primi pacchetti. Puoi depositare 
con BTC, ETH, USDT, LTC, TRX, XRP e XMR.

Inizia a Guadagnare Profitti di Cashback e Commissioni!

1 2
3



Il nostro obiettivo principale si concentra 
su gli enti di beneficenza più piccoli con 
un accesso più difficile ai fondi e alla 
copertura.

CREDIAMO CHE SIA IMPORTANTE RESTITUIRE!

Ogni mese sceglieremo un ente di beneficenza 
diverso da tutte le candidature inviate da te.

In Elevate Pass, condivideremo una percentuale dei nostri 
profitti con la Fondazione Elevate che sosterrà diversi enti 
di beneficenza in tutto il mondo.

Conosci un ente di beneficenza che 
potrebbe aver bisogno di supporto?

Inviaci l'applicazione oggi stesso!



Il nostro contenuto è destinato -e deve essere utilizzato solo- a scopo informativo. È molto 
importante fare la tua analisi personale basato sulla tua situazione personale prima di fare 
qualsiasi investimento.



I nostri social

https://www.facebook.com/elevatepass

https://www.instagram.com/elevatepass

https://t.me/elevatepass

https://www.youtube.com/c/elevatepass



Iscriviti adesso
e inizia a guadagnare
i tuoi profitti !
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