SPIEGAZIONE COMPLETA DEL PROGETTO DEL SECOLO
DIAGAME : road to “THE PRESIDENT”
L’APP di Gaming più virale della storia basata sul gioco del calcio è in fase
di progettazione. L’APP The President ti permetterà di diventare un vero e
proprio ALLENATORE, PROCURATORE e PRESIDENTE della TUA
squadra di calcio.
Una squadra che allenerai, di cui creerai gli schemi di gioco, le strategie...
Comprerai e venderai giocatori, affronterai migliaia di users da tutto il
mondo e grazie alle tue doti potrai generare ricche plusvalenze e/o
concorrere a diventare il Presidente più famoso del mondo portando la tua
squadra a vincere la “THE PRESIDENT CUP” che riserverà come premio
per il vincitore una LAMBORGHINI.
Diagame ha acquistato buona parte delle quote di questa App futuristica e
e ne condividerà i frutti con chi li aiuterà nella raccolta fondi per la
realizzazione dell’APP “ THE PRESIDENT”, sostenendo i rispettivi Game
Credits e, di conseguenza,la sua moneta
Il diacoin ha già un suo ecosistema ed è quindi già utilizzabile , ma se lo
manterrai nel tuo portafoglio, ogni Diacoin ti darà diritto a ricevere un
Game Credit che sarà una piccola quota di quel 30% di eventuale utile
futuro di The President che verrà suddivisa tra tutti i founder che
parteciperanno al progetto Diagame.
Appena i fondi per la creazione dell’App infatti verranno raccolti, The
President uscirà live sugli store online e migliaia di utenti da tutto il mondo
inizieranno a sfidarsi !
Gli utenti potranno ,attraverso un sistema di crediti gratuiti, creare la
propria squadra, allenarla, creare i moduli e allestire lo stadio dei propri
sogni dove poter affrontare migliaia di users da tutto il mondo in tornei
quotidiani, visualizzabili in tempo reale sul proprio smartphone, attraverso
una grafica 3D avanzata !!!
Troveremo quindi utenti che parteciperanno ai vari campionati ,
costruiranno delle vere armate di top players (il gioco dipenderà solo per il
20% della fortuna e per l’ 80% dalle proprie doti manageriali e di tecnico) e
scaleranno le classifiche per aggiudicarsi la The President Cup, vincere
così grandi premi ed essere riconosciuti come i migliori ALLENATORI del
mondo.
Troveremo altri utenti che costruiranno la loro squadra con un occhio
imprenditoriale, da veri procuratori ... faranno crescere i propri giovani

giocatori per poterli vendere sul mercato al miglior offerente tra tutte le
migliaia di Users e potersi creare così potenziali plusvalenze in moneta
virtuale , oltre ad essere riconosciuti come i migliori PROCURATORI del
mondo.
E infine ci saranno altri utenti che vorranno puntare su entrambe le sfide,
costruirsi delle armate di talenti per vincere la The President Cup e allo
stesso tempo crearsi importanti plusvalenze attraverso il calciomercato ,
arrivando ad essere riconosciuti come i migliori PRESIDENTI del mondo.
Tu oggi hai l’opportunità di diventare un founder del progetto Diagame ,
potrai quindi iniziare a costruirti un team di affiliati attivi nel progetto e di
conseguenza un’entrata anche importante grazie al generoso piano
compensi referral a disposizione...
Nel frattempo una parte del volume raccolto dalla compagna di affiliazione
andrà nello sviluppo del gioco The President e delle sue campagne virali di
Marketing.
Non appena il volume necessario per la costruzione dell’App di Gaming
più virale di sempre sarà stato raccolto, il programma di affiliazione verrà
interrotto e non sarà più possibile accedere al founder club Diagame.
Al momento del lancio dell’App i founders che avranno mantenuto Diacoin
e di conseguenza Game Credits avranno accesso, UDITE UDITE alla
suddivisione del 30% degli utili dell’App The President. Più Game Credits
avrai in tuo possesso ad app completata, più quote in % avrai su tutti gli
utili di The President PER SEMPRE. *
Su ogni transazione all’interno dell’app tra acquisti e vendita di giocatori,
l’App The President tratterrà un 1.5% di fee che andrà a costruire quel
fatturato sul quale anche tu potrai avere accesso!!!
Pensa che ad esempio Candy Crush ha fatturato 1.5 miliardi di $ nel 2018
con gli utenti che hanno speso una media di 4.2 milioni di Euro AL
GIORNO.
Secondo te, con un gioco sul Calcio straordinario, con una grafica
pazzesca, basato sulle abilità dei giocatori ... con i premi più ricchi mai visti
in qualsiasi App di gaming nella storia e che ti dà la possibilità di crearti
plusvalenze e quindi entrate in Diacoin (che potrai trasformare in
Bitcoin ).... Non faremo almeno altrettanto?
FAREMO MOLTO DI PIU’!!!!

Ricorda , la “raccolta” attraverso il piano compensi referral sarà a TEMPO
DETERMINATO.
Una volta raccolti i fondi necessari per dar vita all’ APP e per sostenere le
spese del marketing , verrà sospeso il piano referral e di conseguenza la
possibilità di far parte del founder team che ti darà accesso agli utili futuri.
Iscriviti subito, accumula più Game Credits possibili , ma soprattutto
contatta tutti i tuoi amici appassionati di Calcio prima che sia il tuo vicino di
casa a farlo !

Mappa concettuale riassuntiva
IO,UTENTE : SCOMMETTO SU QUELLO CHE SONO SICURO SARA’ L APP DI GAMING
PIU POTENTE DI SEMPRE. ACQUISTO I MIEI DIACOIN CHE MI DANNO DIRITTO AI
GAME CREDITS (LE FUTURE “QUOTE SUGLI UTILI”) E CONDIVIDO QUESTE
INFORMAZIONI CON I MIEI AMICI CREANDO UNA SQUADRA DI FOUNDERS
VISIONARI.
DIAGAME : INSIEME AI SUOI PARTNER COMMERCIALI CONTINUA LA
REALIZZAZIONE DELL’APP E CI TIENE INFORMATI SETTIMANALMENTE SUGLI
SVILUPPI CON VIDEO E INTERVISTE AGLI SVILUPPATORI E ALLA SOCIETA’.
TUTTI : QUANDO L APP è COMPLETATA , MILIONI DI UTENTI DA TUTTO IL MONDO
INIZIERANNO A COSTRUIRSI LA PROPRIA SQUADRA ,TRA ALLENAMENTI,
CAMPAGNE DI ACQUISTI E VENDITA DI GIOCATORI ..SFIDANDOSI IN TORNEI FINO
ALL ULTIMO RIGORE. POTRANNO CREARSI PLUSVALENZE DAL CALCIOMERCATO
CHE POTRANNO TRASFORMARE IN BITCOIN ...OPPURE SCEGLIERANNO DI
COSTRUIRSI UNO SQUADRONE PER VINCERE LA PRESIDENT CUP CHE DA
DIRITTO A RICCHI PREMI TRA CUI UNA LAMBORGHINI PER IL VINCITORE.
ALCUNI DI QUESTI USER SARANNO I VECCHI FOUNDERS VISIONARI, CHE OLTRE
ALL ACCESSO AL GIOCO , AL FATTO DI ESSERSI MAGARI COSTRUITI GIA’ DELLE
ENTRATE DURANTE IL PERIODO DI AFFILIAZIONE, SI DIVIDERANNO ANCHE IL 30%
DEGLI UTILI AZIENDALI DELL APP IN BASE AL NUMERO DI QUOTE (GAME CREDIT)
CHE HANNO TENUTO NEL SALVADANAIO*.
AH, DIMENTICAVO... PENSI CHE LA MONETA VIRTUALE (DIACOIN) CHE VERRA’
UTILIZZATA PER OGNI TRANSAZIONE ALL’INTERNO DEL GIOCO NON VEDA PER
CASO OSCILLARE IL SUO VALORE?
QUESTA CONSIDERAZIONE LA LASCIO A TE :)
BENVENUTO NEL FOUNDER TEAM PIU’ EPICO DI SEMPRE !!!!
* 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 non possono essere garantiti a priori e
potrebbero essere influenzati da fattori esterni o fatti non prevedibili. L’affiliato, pertanto,
con la sottoscrizione del contratto dichiara di esser stato informato sui possibili rischi e di
averli accettati

VISION E MISSION “THE PRESIDENT”
“La nostra vision è quella di costruire grazie alla collaborazione di migliaia
di visionari, l’app di gaming più redditizia e virale della storia. Un’ app che
sarà conosciuta in tutto il mondo per i ricchi premi che darà a disposizione
agli utenti più fedeli e per la possibilità di crearsi veri e propri guadagni in
moneta virtuale.
La mission è quella di dare per la prima volta l’ opportunità a chiunque di
dimostrare al mondo le proprie qualità di allenatore, procuratore e
presidente di una squadra di calcio e perchè no, mettersi in luce agli occhi
del mondo come il nuovo Pep Guardiola della porta accanto. “
Siegfried Boscheri
CEO&FOUNDER THE PRESIDENT

