
Siamo all’anno zero di yourindex, piattaforma operante a livello internazionale. Yourindex geolocalizza qualsiasi tipo di contenuto 
inserito gratuitamente da chiunque ovunque nel mondo. Si possono inserire risorse sia del mondo reale che virtuale, ogni risorsa 
inserita è immediatamente individuabile intorno a noi. Contenuti inseribili sono: Aziende ed attività di qualsiasi tipo, Eventi, Promo-
zioni, O�erte, Risorse Pubbliche, Private e Turistiche di qualsiasi tipo, Annunci, Prestazioni Professionali, etc.. 
La Piattaforma yourindex consente di redistribuire utili ad un numero crescente di persone ovunque si trovino nel territorio e nel 
mondo e chiunque può aggiungere contenuti che vengono automaticamente geolocalizzati.
Basta e�ettuare la registrazione Gratuita. 
Tutti gli iscritti hanno opportunità di Guadagno anche rilevanti usando l’area Condividi e Guadagna, la quale consente la Pubblicazio-
ne e la di�usione con pochi click ovunque sul web, sui social, su siti di annunci, etc., di schede professionali Sponsorizzate, che descri-
vono servizi e prodotti di un numero crescente di aziende e realtà commerciali di qualsiasi tipo, gli utili generati vengono subito 
ripartiti tra l’azienda che gestisce il sistema e gli utenti yourindex che e�ettuano le pubblicazioni.  
La piattaforma yourindex totalmente operativa, viene continuamente perfezionata ed implementata. Per accelerarne la crescita e 
ra�orzarla abbiamo deciso di cedere, dal nostro 100% di quote a nostra disposizione, una parte consistente, per ora del 20%.
I diritti di sfruttamento del sistema yix sono di esclusiva competenza di yix Holding, costituenda Società fuori dai con�ni italiani. Per 
ora la prenotazione di quote può avvenire solo attraverso l’acquisto di Moneta Complementare bT, che viene immediatamente accre-
ditata sul proprio conto denominato in bT Money, Moneta elettronica Complementare certi�cata, e spendibile presso tutti gli accet-
tanti ovunque si trovino nel mondo. E�ettuato l’acquisto di bT Money le quote della costituenda holding si ottengono in omaggio in 
proporzione all’acquisto e�ettuato. Avere bT nelle proprie disponibilità consente di poterne vendere a chiunque in quantità illimitata, 
come riportato nell’apposita scheda Premium Quantitaive Easing bT.
yix Holding ha competenza unica ed esclusiva a tempo indeterminato nella gestione di tutto il Sistema yourindex.red nel mondo.
Il Guadagno di yourindex deriva dagli Sponsor, dalla Pubblicità, dalle vendite e�ettuate attraverso le schede servizi e prodotto, dal 
collocamento di Moneta Complementare, ed altro.
La Pubblicità viene veicolata pubblicata sia nelle Schede pubblicate gratuitamente e visualizzate dagli utenti durante la ricerca, sia 
nelle Schede Premium sponsorizzate, notevole caratteristica è che le pubblicità presenti nel sistema, non rimangono con�nate alla 
piattaforma yourindex, ma invadono tutti gli aspetti del web e sono di�use ovunque attraverso l’opera continua di un crescente 
numero di AdvPeople operanti ovunque da telefonino, tablet, pc ovunque si trovino. Tutti gli adv People Guadagnano sempre Moneta 
Complementare per ogni pubblicazione fatta e moneta u�ciale per ogni pubblicazione che va a generare una vendita, Guadagni 
anche potenzialmente rilevanti.
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Altre caratteristiche di yourindex gia operative o di prossima implementazione:
Gestione Listini e Menu con contenuti illimitati ed in tutte le lingue del mondo totalmente autogestibili ed automodi�cabili, abbinabili 
a tutte le schede pubblicate nella piattaforma.
Siti Internet illimitati automodi�cabili da chiunque anche senza nessuna esperienza, sulla falsariga dell’inserimento dei contenuti 
come avviene nei Social Network.
Noti�che Push di prossimità per chi desidera comunicare promozioni, eventi, news, risorse e per chi desidera fruirne, �ltrando solo gli 
argomenti di proprio interesse.
Sistema di pagamento bT PAY che consente con un unica transazione di gestire movimenti conteporanei di bT e Moneta corrente.
Feedback sull’uso e sui contenuti.

Qui i valori di acquisto di bT Money che consentono di ottenere quote yix in omaggio, il valore di scambio u�cialmente accettato e 
certi�cato da tutti gli accettanti è di 1 bT per 1 euro:

500 euro pagati, accredito 50.000 bT Money omaggio 0,001% quote di yix Holding
1.000 euro pagati, accredito 100.000 bT Money omaggio 0,002% quote di yix Holding
10.000 euro pagati,  accredito 1.000.000 bT Money omaggio 0,02% quote di yix Holding
100.000 euro pagati,  accredito 10.000.000 bT Money omaggio 0,2% quote di yix Holding
è possibile l’acquisto di bT Money con omaggio quote della costituenda yix Holding per multipli di euro 500,00   

Segnala e fai passaparola, il 20% di quanto l’acquirente paga per l’acquisto di bT Money va come compenso  lordo al segnalatore.
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