
                 Nuovo e bizzarro Social Network per utenti e compagnie, 

                 business on-line, tutto centralizzato in un unico posto... 

 

L’Ultimo Social Network 



Il furore di Social Networks 

The Ultimate Social Network 

Cos’è un social network?   
 

E’ una struttura sociale  composta da gruppi 

di persone, le quali sono unite tra di loro da 

varie tipi di relazioni, come amicizia, 

parentela, interessi in comune o con il quale 

esse scambiano informatione, musica, 

business, etc...  

 



• Traiborg è un particolare, global Social Network il quale è  collegato con  
un design completamente nuovo e  funzionabile. 

• Esso è straodinario  il più completo Social Network, puoi anche 
connetterti con il Tuo smartphone. 

•  
Tu hai  due differenti stili di profilo/wall per condividere con i tuoi amici, 
stanze video chat , la Tua webpage personale, scaricare i Tuoi pics, 
musica e video, creare il Tuo prorio blog, forums, intrattenimenti e 
divertimento , i Tuoi gruppi, la Tua  classifica di ads con un sistema 
virale, un ammontare  di giochi senza fine e interagire con il resto dei 
social networks dalla Tua stessa piattaforma in corrispondenza e allo 
stesso tempo.  

• (Leggere e/o postare su Facebook, Twitter o LinkedIn da Traiborg) 

 

• Tu puoi anche pubblicare i Tuoi Business, offerte o domande di lavoro, 
creare il Tuo proprio negozio on-line , trovare un amore  nella 
Romantica Community e a lungo etc. 
Il tutto centralizzato in un solo luogo, l’uno come utente, come 
giornalista  indipendente, imprenditore e altro... 

COSA E’ Traiborg? 



Traiborg Ti permette di avere differenti tipi 

di participazione con una registratione gratuita: 

 
A)Utente (Tu puoi participare come puoi fare su altri social networks, ma  

               con la possibilità di diventare un Affiliato e guadagnare per esso) 
 

B) Affiliato (Essendo un Affiliato è gratuito e completamente opzionale, Tu 

 puoi far soldi in riferimento a 10 differenti concetti per il momento) 

 

C) VIP (Con solamente 16€ ogni anno Tu guadagni la doppia commisione che il 

Free –gratuito- in mezzo a molti altri vantaggi)  

              

 

D) Participare in una Rapida Ruota di  Denaro (Guadagni Illimitati)   

 

E) Participare nel  Sistema Traiborg ( Exclusivo Sistema di Traiborg) 
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The Ultimate Social Network 

Quali  sono i benefici del Programma Affiliati? 
  

AFFILIATO FREE: Tu ricevi un compenso basato sul successivo capogruppo: 

Nella prossima slide, Noi vedremo il prospetto  e i benefici del VIP Member 
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Che cos’è un VIP Member e quanto è il costo? 

Per essere un VIP Member, occorre pagare solamente 16€ per anno e Tu avrai i seguenti privilegi: 

1. Tu puoi postare  ads illimitati, free member SOLO uno. 

2. Tu puoi postare  videos illimitati, free member SOLO 20. 

3. Tu puoi creare fino a 100 pagine con negozi inclusi, free member SOLO una  pagina senza negozio. 

4. Tu puoi creare  stanze private alla Nostra Video Chat,free member può “SOLO” unirsi, non creare. 

5. Tu guadagni il DOPPIO rispetto al free member, come possiamo vederlo nella tabella seguente: 



R.M.W. 



REDDITO GENERATO AL 

LEVEL 1 

 

• OGNI MEMBRO di LEVEL 1  GENERA 1 EURO 

MENSILMENTE PER TE . LIVELLO COMPLETO 5€ 

 

• IN QUESTO MODO TU HAI IL TUO  “AD” –annuncio- 

GRATUITAMENTE OGNI MESE. 

 



REDDITO GENERATO AL 

LEVEL 2 

• OGNI MEMBRO di LEVEL 2  GENERA 1 EURO 

MENSILMENTE  PER TE. LIVELLO COMPLETO 25€ 

 

• QUESTO DENARO  FA PARTE DEL TUO BALANCE 

NEL Tuo “UFFICIO VIRTUALE” E  TU PUOI RITIRARLO 

CON UN MINIMO DI 20€. 

 



REDDITO GENERATO AL 

LEVEL 3 

 

• OGNI MEMBRO di LEVEL 3  GENERA 3 EURO 

MENSILI  PER TE. LIVELLO COMPLETO 375€  

 

• LA PRIMA VOLTA, nel LEVEL 3, ESSO SCONTA 1€ 

FINO A  COPRIRE ESSO L’IMPORTO DELL’ACQUISTO 

DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE A VITA SUL 

SISTEMA TRAIBORG, ENTRANDO IN “My Sub 

Balance” 

 



TOTALE REDDITO GENERATO 

CON “LA RUOTA” COMPLETA 

OGNI MESE:  

• LIVELLO 1: 5€ 

• LIVELLO 2: 25€ 

• LIVELLO 3: 375€ 

 

• TOTALE: 405€  



• QUANDO  TU COMPLETI LA TUA PRIMA RUOTA, IL 

SISTEMA NE GENERA UN’ALTRA PER TE  

AUTOMATICAMENTE.  

 

• CON DUE RUOTE COMPLETE TU GUADAGNI 800€ 

 

• QUANDO TU COMPLETI per la 3^ Tu guadagni 

1200€ 

 

• PUOI IMMAGINARE CON 5, 10, 50,... RUOTE? 

1000€, 4000€, 20000€, 50000€, ETC… PER MESE! 



OPERAZIONE 

• OGNI POSIZIONE COSTA 5€ PER MESE. 

• NOI PAGHIAMO PER UN TESTO DI PUBBLICITA’ 

• IL FORMATO DI UNA PUBBLICITA’ E’ IL SEGUENTE: 

– TITOLO 

– 1° TESTO LINEA 

– 2° TESTO LINEA 

– 3° TESTO LINEA 

– URL LINK 

 

• OGNI MEMBRO PUO’ SOLAMENTE COMPRARE UNA 

POSIZIONE. 



Se un membro non paga  è avvertito il 1° mese, esso 

semplicemente non guadagna, ma al 2° esso viene 

cancellato dal programma e perde le sue  posizioni.  



 

 

Per quanto riguarda i  guadagni? 
 

La community distribuisce l’ 85% dal reddito delle pubblicità, attraverso un sistema  

generatore di denaro retrofitto e sostenibile, con matrici 3x2 con 3 cicli consecutivi, 

Bronze, Silver e Gold, in constante e permanente rotazione. 
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 Sistema “Traiborg” : Un nuovo metodo di Business 

Internazionale 
Esso è un sistema pubblicitario che ruotano  nella community come 

è mostrato nel riquadro.  

 

Ogni pubblicità ha un unico pagamento a vita. Solamente 100€ più le 

tasse extra di Paypal. 

 

La Pubblicità è per la vita, e Tu puoi pubblicarla ANCHE tutte le volte 

CHE VUOI.  

 



Per ogni 3 persone dalla prima fila nel Ciclo “ Bronze”  Tu ricevi 20€, essendo capace di  

prenderLi individualmente. Quando la seconda fila viene completata con 9 persone, Tu 

prendi 100€. Completando la matrice di  12 persone , Tu prendi una rientrata al Bronze 

Ciclo  ”Bronze” e un’ entrata al  Ciclo “Silver”. 

Quando le 3 persone dal Tuo primo Ciclo Bronzo  completano  il ciclo essi entrano 

automaticamente nel Tuo  Ciclo Argento e Tu guadagni altri 200€. Quando le Tue 9 persone 

del 2° livello dal Ciclo di Bronzo  completano il loro Ciclo “Bronze”, Essi Ti seguono nel  

Ciclo Silver, e Tu guadagni altri 700€, una rientrata nel  Ciclo “Silver”, ed una entrata nel 

Ciclo Gold. 
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Nel Ciclo Gold TUTTO è ripetuto con la stessa procedura . Quando Tu hai 3 

prime posizioni complete nel livello del Ciclo Gold, Tu guadagni 800€ i quali 

possono essere inmediatamente ritirati, e una volta che Tu hai finito il Ciclo Gold  

con 9 peersone nel Tuo secondo livello, Tu ricevi 4000€, i quali possono essere 

inmediatamente presi e Tu puoi fare una nuova entrata nel Ciclo Gold. 
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REGALI DATI ALLE  PERSONE CON I 3  LIVELLI COMPLETI 

Quando Tu completi i 3 cicli, Tu dai una parte come un regalo all’indirizzo che desideri, 

(parte valutata in 800€). Anche, 300€ nel Tuo Ufficio Virtuale per essere usati 

exclusivamente per 3 nuovi membri nel Sistema Traiborg. Questo dono di 300€ deve 

essere dato a 3 persone senza risorse, per Loro, per fare l’investimento, contribuendo  

ad un’azione sociale per aiutare persone che abbiano bisogno di esso. 

> Primo Passo < 

Tu puoi unirti al Social Network, l’iscrizione di membro è free -gratuita, Tu avrai 

l’opportunità  di aprire nuove  relazioni internazionali, pubbliche e  postare i Tuoi 

interessi alle imprese sulle quali stai lavorando ADESSO. 

 

 

Unisciti ADESSO dal  link che  la persona che Ti ha invitato a questa  presentatione 

Tiaveva dato.  

 E’ FREE!...GRATUITO! 
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Cycle 



Una volta che sei entrato, invita le Tue persone ad unirsi al social network dal Tuo 

“referral link”. Queste  persone saranno in relazione con Te, e se Essi decidono di 

participare nel  Sistema Traiborg essi saranno i Tuoi referenti –referrals- nel sistema. 

Così, più persone Tu inviti al Social Network, più persone saranno capaci di beneficiare 

dall’... 

 

     Exclusivo Sistema Traiborg  Marketing Multi Rotator  
 

Il  sito è protetto dalla sicurezza dei sistemi Geo Trust, uno dei principali fornitori di  

certificati digitali  che centra exclusivamente in sicurezza. Questo servizio è completo 

con un  Certificato SSL per Te per rendere sicure le comunicazioni, (numeri di carte di 

credito , per esempio) tra il browser ed il sito per essere Sicuro e Privato. 
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 TRAIBORG SECURITY WITH 256 Bits 


