BENVENUTI

Chi è BetSystem Network®?
Betsystem Network® è un’azienda della Antony B. D.O.O., azienda croata specializzata nell’erogazione di servizi sul betting professionistico. Antony
Bottiglieri, fondatore dell’azienda, è uno dei massimi esperti di betting a livello europeo e da anni riesce ad ottenere performance sui mercati sportivi
sensazionali.
Tanto da permettere all’azienda di fatturare più di 100.000,00€ in 8 mesi dall’apertura spendendo poco meno di 300,00€ per la pubblicità.
Il Network di BetSystem è un progetto di Antony Bottiglieri.
BetSystem permette a chiunque sia di crearsi un secondo reddito comodamente da casa o dal proprio smartphone, sia di fare di BetSystem un vero e
proprio lavoro attraverso il suo sistema di distribuzione col Network Marketing.
Il nostro obiettivo è quello di permettere a chiunque lo voglia di ottenere una rendita dal Network Marketing, sfruttando come sottostante il Betting
professionistico che solo un’azienda come quella che controlla BetSystem, che tra le altre cose ha visto il suo fondatore fare domanda di registrazione
del marchio a Maggio 2017, può veramente fornire.
Da tenere in considerazione che BetSystem Network® redistribuisce fino all’80% di ciò che incassa.

Che servizi offre BetSystem Network®?
‣

Matched Betting

‣ Betting Exchange (Basic & Plus)
‣

Traditional Bet

‣

Corner Vincenti

‣

Bet Corner (Basic & Plus)

‣

Bet Tennis

‣

FreeBet

Matched Betting
Il Matched Betting è una tecnica calcolata che ti permette di generare guadagni garantiti e senza rischi sfruttando le offerte dei
siti di scommesse. Non ha nulla a che fare con il gioco d’azzardo e non comporta rischi. Di norma, facendo il giro su tutti i
bookmakers da noi consigliati, si ha un guadagno di circa 1.000,00€.
BetSystem ha come obiettivo quello di convertire questi bonus in soldi veri e prelevabili. Ci riusciamo piazzando 2 scommesse:
- Una scommessa da puntare: cioè dove scommettiamo che si verifichi un risultato. Per esempio una scommessa sull’Italia che
vinca una partita di calcio.
- E una scommessa da bancare: dove scommettiamo che NON si verifichi un risultato. Per esempio una scommessa sull’Italia
che NON vinca una partita (questa scommessa include anche il pareggio).
Piazzando queste 2 scommesse, copriamo tutti i possibili risultati e quindi, l’esito dell’evento, diventa irrilevante! Se l’Italia
vince, perde o pareggia, a noi non cambia nulla e ne vinciamo ne perdiamo soldi, ma siccome abbiamo usato il bonus, saremo
in grado di prelevare il 90% circa del suo valore. Significa che se riceviamo 20 euro in bonus, saremo in grado di guadagnare
tra i 16 e i 18 euro.
Ma dove sta la bravura di BetSystem? Nel selezionare per te incontri dove la suddetta percentuale sia abbastanza alta da farti
guadagnare quanto più possibile dall'importo del bonus.

Prezzo: 50% sul guadagnato

Il Betting Exchange
Il Trading Sportivo (o Betting Exchange) è il servizio di punta di BetSystem; esso si svolge in esclusiva su Betfair e permette a
chiunque voglia aderirvi di riuscire a fare profitto costante col Betting sfruttando un algoritmo creato da Antony Bottiglieri, uno
dei massimi esperti di Betting Exchange in Europa.
Il servizio si svolge live, principalmente nelle ore serali ad eccezione del weekend in cui, invece, si opera prevalentemente il
pomeriggio.
Il servizio viene fornito attraverso l'app Telegram; l'analista indicherà sia l'evento, che l'importo da puntare in percentuale al
bankroll a disposizione.

Prezzo Base: 50,00€ al mese
Prezzo Plus: 250,00€ di cauzione +
30% sul guadagnato

Traditional Bet
Traditional Bet rappresenta il servizio classico sul betting e prevede, grazie alla sua struttura, un rendimento altamente
professionale.
Con appositi strumenti finanziari, frutti di anni di studi, è stato possibile rendere ancora più profittevole il mondo del betting
tradizionale grazie alla competenza del nostro Team di esperti finanziari.
Con Traditional Bet parliamo di un servizio completamente live che richiede un capitale minimo di 500,00€.
Non richiede alcun competenza e genera un ROI massimo del 20%; superato il 20% mensile il servizio viene sospeso fino
all’inizio del mese successivo.

Prezzo: 50,00€ al mese

Bet Corner
I corner rappresentano un opportunità concreta e altamente profittevole per tutte le tasche, con un rischio sul capitale
fortemente basso rispetto a qualsiasi altro business.
La forza di questo servizio è la capacità con la quale è possibile raggiungere ottimi profitti in pochissimo tempo, senza dover
sostenere rischi elevatissimi.
Data la nostra professionalità in questo settore che non vanta eguali in Italia, abbiamo deciso di operare esclusivamente in Live,
consci del fatto che nel breve periodo questa straegia possa rendere più ampi i margini di profitto.
I corner sono un’ opportunità di business concreta che non è soggetta alla varianza come tanti altri business e che hanno delle
maniglie di analisi molto più ampie rispetto al betting tradizionale, queste caratteristiche rendono imbattili i corner nel mondo
del betting tradizionale
Il tipster che controlla il servizio è uno dei massimi esperti mondiali di calci d’ angolo e può vantare un database veramente
gigantesco.

Prezzo Base: 50,00€ al mese
Prezzo Plus: 250,00€ di cauzione +
30% sul guadagnato

Corner Vincenti
Gli ottimi risultati ottenuti dal Tipster Martin Vincente, il cui nome nasce in modo del tutto casuale viste le regole di Facebook
dell’inserimento di un nome reale, hanno permesso di creare un servizio di betting sui calci d’angolo, che permetta ai propri
clienti di effettuare scommesse affidabili, con criterio e soprattutto con cautela.
Un comune ragazzo che, appassionato di calcio, ha scoperto con il passar del tempo di avere buone capacità di previsione
dell’andamento di un match in merito alle scommesse sul numero dei calci d’angolo.
Non bisogna dunque essere un mago di qualche materia per riuscire a formulare un pronostico corretto. Basta un vero e
proprio studio approfondito e molta passione per ottenere risultati soddisfacenti.
Per far si che i pronostici di Martin Vincente diventassero un contributo pubblico per la vincita nelle scommesse, ecco che per
ciascuna esigenza di clienti, sono stati creati diversi servizi sotto il nome di “CornerVincenti”.

Prezzo: 25,00€ al mese

Bet Tennis
Bet Tennis rappresenta uno dei servizi di punta della società, sostenuto e ampliato rispetto al progetto iniziale ha preso piede
fra i clienti di maggiore taratura grazie alla sua profittevole strategia di mercato. L’utilizzo di un Money Management innovativo e
totalmente testato dai nostri algoritmi ha permesso a questo servizio di ottenere notevoli risultati in termini di profitto e
convenienza.
La struttura del servizio permette a tutti i clienti di ottenere ottime somme di denaro, soppesando consapevolmente in base
all’operazione stabilitasi in partenza come profittevole sul mercato.
Anni di studi e altrettanti modelli matematici, hanno permesso alla nostra clientela, sostenuta adeguatamente dal team di Bet
Tennis, di usufruire dei migliori pronostici sul mercato dei bookmaker alla migliore quotazione possibile, caratteristica che non
consente solo di limitare il rischio sul capitale, ma che permette anche di ottenere il maggior profitto possibile dal mercato.

Prezzo: 20,00€ al mese

FreeBet
FreeBet rappresenta il canale gratuito di BetSystem Network® che vanta la gestione personale dell’ analista Antony Bottiglieri,
nonchè amministratore delegato della società
E’ un servizio offerto gratuitamente dall’azienda per chi vuole visionare il modus operandi in fase operativa, e non, di uno dei
massimi esperti di betting internazionale.
La caratteristica principale di questo servizio è la professionalità e il cospicuo utilizzo di appositi strumenti finanziari per
migliorare l’esperienza di mercato ed ottimizzare i profitti derivanti dall’operatività
FreeBet è un servizio che obbliga i clienti a giocare all’interno di un specifico bookmaker dell’AAMS, nel caso in cui questo
obbligo non dovesse essere rispettato si viene automaticamente esclusi.
Il minimo di operazioni previste all’ interno del bookmaker è pari al 50 % delle operazioni fornite all’ interno del canale.

GRATUITO ma solo sul nostro bookmker partner

Ora parliamo del Piano Marketing del Network…

Quanto si guadagna con BetSystem?
Il Piano Marketing di BetSystem è strutturato su 8 livelli di profondità:

‣ 1° linea 30%
‣ 2° linea 20%
‣ 3° linea 10%
‣ 4° linea 7%
‣ 5° linea 5%
‣ 6° linea 4%
‣ 7° linea 3%
‣ 8° linea 1%

Facciamo un esempio concreto…
Acquisti il servizio Matched Betting e guadagni i tuoi 1.000,00€ (50% lo redistribuisci all’azienda), inserisci in
BetSystem 10 clienti che fanno la tua stessa cosa e 10 Networker che, a loro volta, acquistano il servizio Matched
Betting ed iscrivono 10 clienti ciascuno allo stesso servizio.
Si verificherà quanto segue:

‣ Hai guadagnato 500,00€ dal tuo conto cliente;
‣ Hai guadagnato 1.500,00€ dai tuoi 10 clienti - (500,00* x 30%) x 10 = 1.500,00€
‣ Hai guadagnato 1.500,00€ dai tuoi 10 affiliati in 1° linea - (500,00€* x 30%) x 10 = 1.500,00€
‣ Hai guadagnato 10.000,00€ dai 100 clienti dei tuoi affiliati in 1° linea - (500,00€* x 20%) x 100 = 10.000,00€

TOTALE: 13.500,00€ CONSIDERANDO SOLO LA 2° LINEA
*Le commissioni vengono calcolate sugli importi che i clienti pagano a BetSystem per lo sblocco dei bonus, ovvero il 50%.

Scendiamo in 3° linea?

‣ Hai guadagnato 500,00€ dal tuo conto cliente;
‣ Hai guadagnato 1.500,00€ dai tuoi 10 clienti - (500,00* x 30%) x 10 = 1.500,00€
‣ Hai guadagnato 1.500,00€ dai tuoi 10 Networker in 1° linea - (500,00€* x 30%) x 10 = 1.500,00€
‣ Hai guadagnato 10.000,00€ dai 100 clienti dei tuoi Networker in 1° linea - (500,00€* x 20%) x 100 = 10.000,00€
‣ Hai guadagnato 10.000,00€ dai tuoi 100 Networker in 2° linea - (500,00€* x 20%) x 100 = 10.000,00€
‣ Hai guadagnato dai 1000 clienti dei tuoi 100 Networker in 2° linea - (500,00€* x 10%) x 1000 = 50.000,00€

TOTALE: 73.500,00€ CONSIDERANDO SOLO LA 3° LINEA

Cosa devi fare adesso?

Contatta immediatamente la persona che ti ha invitato a questa presentazione o che ti ha mostrato queste slide e
decidi subito qual è il servizio più adatto alle tue esigenze.
Oppure, se non sei stato presentato da nessuno, inviaci una mail all’indirizzo info@betsystem-pro.com e ti
metteremo in contatto con un nostro consulente.

BUON BUSINESS!

