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DIAGAME COMPENSATION PLAN
Nell’ attesa che l’App “THE PRESIDENT” sia pronta ,
come posso generare commissioni dal piano di affiliazione Diagame ?
Semplice , il primo passo è quello di iscriverti gratuitamente nell’esclusivo Club Diagame !
Inizia a sostenere il progetto acquistando i tuoi primi Game Credits
Ricorda, i Game Credits sono limitati ed anche il tempo nel quale saranno disponibili sul
mercato lo è !
Colleziona quindi più game credits possibili , partendo da un minimo di 50€ per attivare il
piano compensi!

DIAGAME COMPENSATION PLAN
Inizia a fare passaparola con tutti i tuoi amici e con tutti gli appassionati di calcio che conosci
e costruisci il tuo team di visionari !!!
Allarga la tua squadra e scala il piano compensi seguendo la regola del 50-45-5 !
Vuoi raggiungere ad esempio il Rank di Coach?
Iscrivi almeno 5 amici direttamente nel progetto e fattura complessivamente SENZA LIMITI DI TEMPO 150.000 QV in vendite
di Game Credits : potrai quindi conteggiare al fine del raggiungimento della qualifica, ad esempio, un massimo di
75.000QV generati da una singola linea di sponsorizzazione (il 50%) , 67.500 QV da un’altra linea (il 45%)
e un massimo di 7500QV dalla terza (il 5%).
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Ma non solo, potrai avere anche quante linee dirette vorrai che
raggiungano insieme il totale richiesto seguendo sempre la
regola del 50-45-5 .
Esempio : iscrivo 10 amici che fatturano lifetime 15.000 QV in
vendite di Game Credits negli infiniti livelli di profondità e sono
Coach !

DIAGAME COMPENSATION PLAN
avanza di rank e aumenta le tue commissioni :
infatti più cresci più la differenza imprenditoriale sul tuo team aumenta
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facciamo un esempio :
Sei un Coach e hai iscritto Marco che ha raggiunto il rank
di trainer, Luca il rank di Scout e John il rank di Consultant
Guadagnerai un 3% sul volume di vendite generato da
Marco negli infiniti livelli di profondità (21% - 18%)
+
un 6% su tutto il volume di vendite generato da Luca negli
infiniti livelli di profondità (21%-15%)
+
un 9% su tutto il volume di vendite generato da John negli
infiniti livelli di profondità (21% -12%).*

e quando nella downline delle tue prime linee qualcuno raggiunge un rank più alto della tua stessa prima linea?
semplice, ad Esempio ,se Luca avrà in quarta profondità un Trainer …tu guadagnerai un 6% su tutto il volume di Luca
fino al Trainer e un 3% sul volume di tutta la downline del trainer stesso !!!

DIAGAME
DIAGAMECOMPENSATION
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matching bonus
starter
consultant
scout
trainer
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diamond agent
manager
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president
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dal rank di scout avrai accesso ad una forma di pagamento straordinaria che ti dà
diritto a ricevere una % su tutte le commissioni generate dalle tue downline
Da coach ad esempio. guadagnerai un 10% su tutte le commissioni percepite dalle tue prime linee, più
un 5% su tutte le commissioni percepite dalle tue seconde linee ed inoltre un altro 5% su tutte le
commissioni percepite dalle tue TERZE linee di profondità .

DIAGAME COMPENSATION PLAN
e non è ancora finita… Diagame, grazie alla Partnership con “The President”tramite la società di marketing ,
è riuscita a strappare anche un ulteriore POOL sugli Utili dell’APP !
Non solo i Game Credits che avrai conservato nel tempo, ti daranno accesso ad un pool che si dividerà il 30% degli utili
dell’app tra tutti i possessori di Game Credits al mondo…. ma …
anche scalando i rank avrai accesso a fette ancora più interessanti:
da coach infatti, potrai già avere accesso alla suddivisione dell’1% dell’utile di The President Per SEMPRE ,
suddiviso tra tutti i coach del mondo !!! Un ulteriore 5% è quindi a disposizione per tutti i maggiori rank diagame !!!
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DIsclaimer : Diagame non garantisce alcun risultato economico. Tutto dipenderà solo ed esclusivamente dall’ impegno, dalla costanza e dai volumi di vendite di
Game Credits, creati da te dal tuo team di aﬃliati.
Il piano compensi non paga commissioni sul mero reclutamente di nuovi incaricati e l’iscrizione al progetto è Gratuita. I volumi commissionabili sono legati
esclusivamente ad acquisti e vendite di Game Credits sulla base del piano di compensazione uﬃciale.
La distribuzione di eventuali utili attraverso le quote date dal possesso di Game Credits, NON è una garanzia in quanto dipenderà solo ed esclusivamente dai
risultati economici del gioco “The President” .Tali risultati, infatti , nonostante il progetto - cristallino e ambizioso - sarà portato avanti da un team esperto, non
possono essere garantiti a priori e potrebbero essere influenzati da fattori esterni o fatti non previsti né prevedibili in questo momento.

DIAGAME faq
Come posso avere accesso al piano compensi?
raggiungi il rank di starter acquistando almeno 50 euro in Game Credits
Come posso avanzare a consultant?
iscrivi il tuo primo affiliato che raggiunge il rank di Starter a sua volta
Posso acquistare infiniti Game Credits?
No, i Game Credits sono limitati e per dare l’opportunità a più persone possibili di partecipare al
progetto, il tetto massimo di acquisto è di 7.000€ in Game Credits per persona
Quanti Game Credtis sono disponibili sul mercato?
I game Credits a disposizione sono 120milioni.
NB: appena la costruzione dell’APP sarà ultimata , il programma di affiliazione con la relativa chance di ottenere game
credits terminera’ … di conseguenza i game credits in circolazione che rappresenterebbero le future quote
sull’eventuale utile dell’app potrebbero essere inferiori ai 120milioni
(con valore per singolo game credit quindi più alto di quanto lo sarebbe con tutti i game credits assegnati)

DIAGAME faq
Quanto durerà il progetto Diagame?
Il progetto di affiliazione attraverso Diagame ha una durata limitata… al raggiungimento della raccolta necessaria per
la creazione dell’App e per le compagne di viral marketing , il programma terminerà e non sarà più possibile nè iscrivere
affiliati nè comprare ulteriori Game Credits, se non dal libero mercato. Da quel momento l’App verrà lanciata su tutti gli
store online e i possessori di Game Credits potranno partecipare alla redistribuzione del 30% degli utili . Ovviamente il
risultato non è garantito e dipende dai risultati economici di “The President”

Cosa posso fare con i Diacoin e rispettivi Game Credits?
I Diacoin saranno “bloccati” nel tuo back office fino al 15 ottobre 2020 ( un anno esatto dall’inizio del Pre Lancio
europeo) indipendentemente dal momento della tua entrata nel progetto.
Potrebbero essere sbloccati anche anticipatamente nel caso in cui il lancio del gioco avvenisse prima di Tale data…
o dal 15 Ottobre quindi o dal lancio dell’App “The President" tutti i diacoin saranno scambiabili sull’exchange.

Se vendo i miei diacoin perderò anche i rispettivi Game Credits e quindi la possibilità di
partecipare alla futura redistribuzione ?
Esattamente… solo chi manterrà i propri Game Credits potrà partecipare all’eventuale redistribuzione .

A quanto equivale un QV ?
Ogni euro equivale ad un Qv

DIAGAME faq
Diagame si occupa di investimenti ?
Assolutamente NO !
DiaGame non è un financial advisor , non dà consigli finanziari di alcun tipo, ne raccoglie investimenti di eventuali incaricati e/o clienti .
Proprio per questi motivi Diagame non si occupa di eventuali ritorni su investimenti, roi automatici o altra attività di pubblico risparmio.
Qualsiasi tipo di dichiarazione e/o esempio di guadagno mostrato nel piano compensi rappresenta una mera stima di quanto un affiliato possa, in
principio, generare /guadagnare e non deve in nessun caso essere inteso come una garanzia di guadagno. Ogni membro prima di entrare a far
parte della nostra community e del nostro club privato deve fare la propria adeguata valutazione. Infatti, non vi è alcuna certezza che
l’affiliato ottenga risultati e obiettivi in termini di carriera e/o di guadagno. Tutto dipenderà dall’impegno e dalla costanza messi in campo per
un persistente periodo di tempo e dai volumi di vendite di Game Credits ,generate dall’affiliato e dal suo team.
Alcuni fattori esterni e non prevedibili potrebbero ,inoltre, influenzare risultati/obiettivi indipendentemente dall’impegno di tali affiliati.
Questa presentazione e questo piano compensi sono protetti da copyright e IP rights. Qualsiasi uso non autorizzato potrebbe essere perseguito
per legge. Diagame LTD si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di cambiare, anche solo in parte, il piano compensi, se le circostanze lo
richiedessero. E’ severamente vietato modificare questo documento senza l’espressa autorizzazione scritta da parte di Diagame LTD. Si
consiglia di controllare il sito ufficiale per avere sempre la versione aggiornata dello stesso.Qualsiasi affiliato che violi la policy aziendale
e/o faccia promesse di facili guadagni e/o parli di investimenti e /o ritorno su investimenti di alcun tipo, o che non porti avanti una campagna di
promozione chiara e non ingannevole verrà immediatamente sospeso ed escluso dalla promozione del progetto.

