
LISTINO OPERATORI E RATING SCHEDE CONDIVIDI E GUADAGNA
Scheda Condividi e Guadagna 0050 - Mutuo facile Roma e Provincia

Per prime case da mutualizzare nel territorio di Roma e Provincia, ci sono ottimi canali per la massima
soddisfazione dell’operazione. Viene finanziato il 100% del valore. Servizio completo chiavi in mano
con operatori esperti.

Leggendo con il telefonino il qr
code qui a sinistra, si apre la
scheda con maggiori spiega-
zioni

Facilità di collocamento:                     8                                                                                                                                             
Buona facilità di collocamento
Guadagno Operatori:                           9                                             Guadagno Clienti:                     9
Guadagni percentuali sul valore del mutuo, anche superiori ai 1.000 euro        
Sicurezza:                                                  9

RATING 1/10

1 1019 0050 Attivazione Pratica Preventivi gratuiti attivazione pratica senza rimborso totale costo pratica, il prezzo riportato è iva esclusa €200 con iva € 163,93
Compensi per attivazione pratica: costo 142,00 euro - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale
Compensi a chiusura lavori Ecobonus calcolato sull’importo totale del lavoro effettuato: 0,3 segnalazione - 0,6 commerciale - 0,1% rete totale tutta

1 1019 0050 Attivazione Pratica Preventivi gratuiti attivazione pratica con rimborso totale costo pratica € 300,00
Compensi per attivazione pratica: costo 180,00 euro - 15 euro segnalazione - 50 euro commerciale
Compensi a chiusura lavori Ecobonus calcolato sull’importo totale del lavoro effettuato: 0,3 segnalazione - 0,6 commerciale - 0,1% rete totale tutta

1 1019 0050 Compenso ad attivazione Mutuo 
15% segnalazione - 35% commerciale - 50% azienda
Compensi Workxgrid Community:         Fondo cassa community               50%
                                                                            Commerciale                                   30%
                                                                            Segnalatore                                     10%
                                                                            Società                                             10%

Scheda Condividi e Guadagna 0700 - Ecobonus 110%
È una grande opportunità per ristrutturare la propria abitazione o interi condomini, migliorando l’effi-
cientamento energetico a costo zero, il lavoro viene effettuato da aziende importanti che si fanno carico
di tutto.

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda di spiegazioni

Facilità di collocamento:                     9                                                                                                                                              
Interessante e superconveniente per tutti i proprietari di casa e per i condomini. Ottima facilità di collocamento.
Guadagno Operatori:                           7                                             Guadagno Clienti:                     9
Guadagno percentuale discreto
Sicurezza:                                                10
Operazione garantita dallo stato e da aziende di primaria importanza

RATING 1/10

1 1005 0700 Attivazione Pratica Preventivi gratuiti attivazione pratica senza rimborso totale costo pratica, il prezzo riportato è iva esclusa €200 con iva € 163,93
Compensi per attivazione pratica: costo 142,00 euro - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale
Compensi a chiusura lavori Ecobonus calcolato sull’importo totale del lavoro effettuato: 0,3 segnalazione - 0,6 commerciale - 0,1% rete totale tutta

1 1006 0700 Attivazione Pratica Preventivi gratuiti attivazione pratica con rimborso totale costo pratica € 300,00
Compensi per attivazione pratica: costo 180,00 euro - 15 euro segnalazione - 50 euro commerciale
Compensi a chiusura lavori Ecobonus calcolato sull’importo totale del lavoro effettuato: 0,3 segnalazione - 0,6 commerciale - 0,1% rete totale tutta

1 1019 0700 Ecobonus consegna lavoro 
15% segnalazione - 35% commerciale - 50% azienda
Compensi Workxgrid Community:         Fondo cassa community               50%
                                                                            Commerciale                                   30%
                                                                            Segnalatore                                     10%
                                                                            Società                                             10%
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Facilità di collocamento:                     7                                                                                                                                                        
È un opportunità interessante per tutti, non genera subito grandi guadagni, ma poi dipende da quanto si investe. Collocando questo prodotto ad un
crescente numero di persone, siraggiungono notevoli rendite mensili.
Guadagno Operatori:                           8
È dipendente sia dall’aumento del valore del bitcoin la cryptomoneta più affermata dove il trend è in crescita costante, sia dalla rendita che ognuno può raggiungere dalla
sua esperienza d’uso e dal conseguente passaparola, il tutto supportato da formazione professionale e di qualità. Bitcoin, si, ma spendibili ovunque.
Sicurezza:                                                  9
I Bitcoin sono la prima cryptovaluta sono una realtà consolidata con solide ed importanti prospettive di crescita valoriale.

RATING 1/10

1 1017 2021 Bit Coin Attivazione piattaforma Swag/BitRiver Attivazione come Promoter. Il prezzo riportato è tasse incluse.                       € 55,00
Segnalatori, commerciali etc. Guadagni diretti dal sistema Swag dopo la propria attivazione come Promoter Swag al costo di euro 55,00 
Compensi Workxgrid Community:         Come sopra

Scheda Condividi e Guadagna 2021 - Piattaforma Completa Bit Coin con Mining 
Piattaforma professionale e completa di gestione conto Bitcoin/Euro/Mastercard, con conto corrente
reale integrato basato a Malta attivabile da tutti, in partnership con una grande società di Mining Russa,
per il massimo dell’operatività e del Guadagno. Un opportunità da non lasciarsi sfuggire, una certezza
per i propri investimenti a partire da importi minimi.

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda di spiegazioni

Scheda Condividi e Guadagna 0022 - Telapaghiamo qualsiasi cosa
Tutte le schede del sistema Condividi e Guadagna, che riportano la dicitura TELAPAGHIAMO come prima parola della de-
scrizione, danno diritto ai compensi lordi indicati nelle tabelle visualizzabili leggendo i qr code qui sotto, la prima tabella
è relativa ad affitti/noleggi, la seconda agli acquisti, nel compenso rete l'importo indicato è ripetuto uguale per ognuno
dei livelli superiori al segnalatore.
Il segnalatore (AdvPeople o semplice utente yourindex), ottiene il proprio compenso rete se ha effettuato il numero di
pubblicazioni mensili contrattualizzate (AdvPeople Money), o almeno 50 Pubblicazioni/mese se è un AdvPeople Free o
un semplice utente yourindex. Le pubblicazioni per essere regolari vanno effettuate, una sul proprio diario facebook in
modo che ce ne sia almeno una nei primi 7 post del proprio diario e poi nei diari facebook dei propri amici a scelta o su
altri Social, gruppi, chat, siti di annunci.
Le schede Telapaghiamo attualmente pubblicabili hanno i seguenti numeri univoci di riferimento: 0022 Telapaghiamo.
Qualsiasi cosa - 0021 Telapaghiamo. La tua Auto - 0054 Telapaghiamo. La rata del mutuo - 0055 Telapaghiamo. La
tua Barca

Facilità di collocamento:                     5                                                                                                                                              
Operazione con bassa garanzia attuale, ma con garanzia crescente in virtù della crescita del sistema yourindex e della Moneta Complementare
bT Gold.
Guadagno Operatori:                           9                                             Guadagno Clienti:                     9
Guadagno Ottimo
Sicurezza:                                                  6

RATING 1/10

1 1000 0022 - Pratica Telapaghiamo Senza romborso attivazione pratica, ma con omaggi inclusi all’attivazione €135,00
Costo 5,00 eu - 10 eu segnalazione, acconto e saldo ad attivazione Contratto Telapaghiamo
30 eu commerciale acconto e saldo ad attivazione Contratto Telapaghiamo

1 1001 0022 - Pratica Telapaghiamo  Con romborso attivazione pratica € 300,00
Costo 185,00 eu - 50 eu segnalazione, acconto e saldo ad attivazione Contratto Telapaghiamo
100 eu commerciale acconto e saldo ad attivazione Contratto Telapaghiamo

1 0022 - Attivazione Contratto Telapaghiamo 
segnalazione: Vedi Tabelle leggendo il QRCode - Commerciale: Vedi Tabelle leggendo il QRCode - Rete: Vedi Tabelle leggendo il QRCode
Compensi Workxgrid Community:         Fondo cassa community               50% della somma totale di tutti i compensi visibili nelle tabelle
                                                                            Commerciale                                   30%                                                //
                                                                            Segnalatore                                     10%                                                //
                                                                            Società                                             10%                                                //

Il qr code qui a sinistra apre la
tabella Pagamenti ricorrenti, af-
fitti, noleggi, bollette, etc.
Sono visibili anche i compensi

Il qr code qui a sinistra apre la
tabella azzeramento costi ac-
quisti beni.

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda di spiegazioni del si-
stema Telapaghiamo qualsiasi
cosa, presente su advp.red
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Magnetici applicabili a qualsiasi veicolo, comporta l’attivazione inclusa nel prezzo di un proprio indirizzo
internet che viene stampato sul magnetico

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda di spiegazioni

Facilità di collocamento:                     6                                                                                                                                              
Interessante e superconveniente per tutti i proprietari di casa e per i condomini. Ottima facilità di collocamento.
Guadagno Operatori:                           6                                             Guadagno Clienti:                      /
Guadagno percentuale discreto
Sicurezza:                                                10
Sistema compatibile con il codice della strada, probabilità di guadagni privi di rischi

RATING 1/10

1 00597 0034 - Kit magnetici Telapaghiamo per veicoli                                                              Prezzo al pubblico iva inclusa euro 70,00 € 57,38
Costo 36,50 eu - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale
Compensi Workxgrid Community:         Fondo cassa community               50%
                                                                            Commerciale                                   30%
                                                                            Segnalatore                                     10%
                                                                            Società                                             10%

Scheda Condividi e Guadagna 0034 - Guadagna con i magnetici per veicoli

Scheda Condividi e Guadagna 0023 - Taglio costo dipendenti
Sistema consolidato rivolto ad aziende con qualsiasi numero di dipendenti a partire da 1, sistema ope-
rativo da oltre 10 anni

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda di spiegazioni

Gestione completa Chiavi in Mano  - gli importi a destra sono iva inclusa e riguardano l’ avviamento pratica
1 1002 0023 Taglio Costo tasse dipendenti Preventivi gratuiti attivazione pratica senza rimborso totale costo pratica € 135,00

Compensi per attivazione pratica: costo 70,00 euro - 20 euro segnalazione - 50 euro commerciale
Compensi mensili, importi riferiti ai compensi netti mensili di ogni dipendente: 0,2%/mese euro segnalazione - 0,5%/mese commerciale

1 1003 0023 Taglio Costo tasse dipendenti Preventivi gratuiti attivazione pratica con rimborso totale costo pratica € 300,00
Compensi per attivazione pratica: costo 180,00 euro - 50 euro segnalazione - 100 euro commerciale - 30 eu rete
Compensi mensili, importi riferiti ai compensi netti mensili di ogni dipendente: 0,2%/mese euro segnalazione - 0,5%/mese commerciale
Compensi Workxgrid Community:         Fondo cassa community               50%
                                                                            Commerciale                                   30%
                                                                            Segnalatore                                     10%
                                                                            Società                                             10%

Facilità di collocamento:                     5                                                                                                                                              
Interessante e superconveniente per tutti i proprietari di casa e per i condomini. Ottima facilità di collocamento.
Guadagno Operatori:                           8                                             Guadagno Clienti:                     8
Guadagno interessante perché ripetuto tutti i mesi
Sicurezza:                                                  7
Nessuna problematica fino ad oggi

RATING 1/10
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Scheda Condividi e Guadagna 9002 - Sistema Ordini Ristorazione Online

Sistema di gestione Listini Professionale ed economico e molto versatile. Autogestibile, illimitato, mul-
tilingua, utilissimo per la consultazione da qualsiasi smartphone con la semplice lettura di un qrcode,
di menu settore food e listini di qualsiasi tipo corredati di immagini.

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda di spiegazioni

Facilità di collocamento:                     7                                                                                                                                              
Molto utile per Ristoratori, parrucchieri, centri estetici, prezzo molto abbordabile per tutti
Guadagno Operatori:                           7                                             Guadagno Clienti:                     8
Guadagno non alto, ma ripetuto tutti gli anni ad ogni rinnovo
Sicurezza:                                                  9

RATING 1/10

1 1007 0702 Menu o Listino automodificabile n° inserimenti illimitati, gestione di tutte le lingue, ulteriori info su advp.red                       €190 con iva € 155,74
L’inserimento eventuale del listino e delle immagini, viene conteggiato a parte
costo 135,00 euro - 30 euro segnalazione - 70 euro commerciale - Grafico 35
Compensi Workxgrid Community:         Fondo cassa community               50 euro
                                                                            Commerciale                                   70 euro
                                                                            Segnalatore                                     20 euro
                                                                            Società                                             14 euro

Scheda Condividi e Guadagna 0702 - QR Menu e Listini illimitati automodificabili

Ottimo sistema Professionale, per ordinazioni online settore Food, gestisce i sistemi di pagamento a di-
stanza, per consegne a domicilio e take away, consente in abbinamento con l’iscrizione gratuita alla
piattaforma yourindex, l’abbattimento dei costi commissione mensili di gestione di analoghi sistemi,
nessun problema con l’ottimo sistema di geolocalizzazione di yourindex.

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda di spiegazioni

Facilità di collocamento:                 6,5                                                                                                                                              
Da segnalare principalmente in modo mirato ad attività del settore food, ma può essere utile anche la diffusione un po ovunque.
Guadagno Operatori:                           7                                             Guadagno Clienti:                     8
Guadagno ripetuto tutti gli anni ad ogni rinnovo
Sicurezza:                                                  9

RATING 1/10

1 1016 9002 Sistema Ordini Ristorazione Online con o senza consegna a domicilio                                                     l’importo indicato è iva esclusa € 890,00
50 euro segnalazione - 100 euro commerciale
Compensi Workxgrid Community:         Fondo cassa community               250 euro
                                                                             Commerciale                                   150 euro
                                                                            Segnalatore                                     50 euro
                                                                            Società                                             50 euro
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BIGLIETTI DA VISITA IN CARTA
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

100 00237 Biglietti da visita in carta a colori fronte e retro personalizzati carta 350gr. incluso realizzazione grafica € 34,00
costo 33,10 euro - 2 euro segnalazione - 5 euro commerciale - 5 euro grafico - 10 euro spedizione

250 00230 Biglietti da visita in carta a colori fronte e retro personalizzati carta 350gr. incluso realizzazione grafica € 37,00
(costo 34 euro - 2 euro segnalazione - 5 euro commerciale - 5 euro grafico - 10 euro spedizione

500 00247 Biglietti da visita in carta a colori fronte e retro personalizzati carta 350gr. incluso realizzazione grafica € 42,00
(costo 36 euro - 2 euro segnalazione - 5 euro commerciale - 5 euro grafico - 10 euro spedizione

1.000 00232 Biglietti da visita in carta a colori fronte e retro personalizzati carta 350gr. incluso realizzazione grafica € 50,00
(costo 41,16 euro - 5 euro segnalazione - 8 euro commerciale - 5 euro grafico - spedizione inclusa

2.500 00233 Biglietti da visita in carta a colori fronte e retro personalizzati carta 350gr. incluso realizzazione grafica € 80,00
(costo 54,68 euro - 6 euro segnalazione - 15 euro commerciale - 10 euro grafico - spedizione inclusa

5.000 00234 Biglietti da visita in carta a colori personalizzati carta 350gr. incluso realizzazione grafica € 100,00
(costo 67,64 euro - 8 euro segnalazione - 20 euro commerciale - 10 euro grafico - spedizione inclusa

7.500 00235 Biglietti da visita in carta a colori fronte e retro personalizzati carta 350gr. incluso realizzazione grafica € 130,00
(costo 92,62 euro - 10 euro segnalazione - 25 euro commerciale - 10 euro grafico - spedizione inclusa

10.000 00236 Biglietti da visita in carta a colori personalizzati carta 350gr. incluso realizzazione grafica € 150,00
(costo 111,50 euro - 10 euro segnalazione - 30 euro commerciale - 10 euro grafico - spedizione inclusa

BIGLIETTI DA VISITA PLASTIFICATI LUCIDI O OPACHI FRONTE E RETRO
250 851 Biglietti da visita plastificati carta 350gr. € 59,00

costo 50,29 euro - 5 euro segnalazione - 10 euro commerciale - 10 euro grafico - spedizione inclusa
500 853 Biglietti da visita plastificati carta 350gr. € 89,00

costo 58,95 euro - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale - 10 euro grafico - spedizione inclusa
1.000 00665 Biglietti da visita plastificati carta 350gr. € 119,00

costo 86,10 euro - 10 euro segnalazione - 25 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa
2.500 989 Biglietti da visita plastificati carta 350gr. € 159,00

costo 122,72 euro - 10 euro segnalazione - 40 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa
5.000 990 Biglietti da visita plastificati carta 350gr. € 239,00

costo 166,73 euro - 20 euro segnalazione - 50 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa
10.000 991 Biglietti da visita plastificati carta 350gr. € 299,00

costo 243,42 euro - 20 euro segnalazione - 60 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa

SEGUE ALLA PROSSIMA PAGINA....

Produciamo qualsiasi prodotto di stampa di qualità, con servizio completo chiavi in mano, incluse bozze
illimitate fino ad approvazione del cliente. Servizio completo fino alla consegna a domicilio.

Il qr code qui a sinistra apre il
listino online al pubblico

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda 0777 - EH Group -
Stampa Tipografica, Offset, Di-
gitale, Creatività, Grafica

Facilità di collocamento:                     8                                                                                                                                              

Guadagno Operatori:                           6                                             Guadagno Clienti:                     7
Il margine dei compensi non è alto in quanto i prezzi di vendita rimangono molto competitivi.
Sicurezza:                                                  9

RATING 1/10

Compensi Workxgrid Community:                  Fondo cassa community                    50%
Gli utili vengoni ripartiti in queste percentuali    Commerciale                                        30%
                                                                                    Segnalatore                                          10%
                                                                                    Società                                                  10%

Per i compensi standard di una piccola parte dei prodotti realizzabli, consultare i prezzi qui sotto a seguire

Scheda Condividi e Guadagna 0037 - Prodotti Stampa
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VOLANTINI 15X7CM
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

100 907 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 130 grammi € 38,00
costo 38,00 euro - 2 euro segnalazione - 5 euro commerciale - 10 euro grafico - 10 euro spedizione

250 908 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 130 grammi € 45,00
costo 42,00 euro - 3 euro segnalazione - 8 euro commerciale - 10 euro grafico -10 euro spedizione

500 909 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 130 grammi € 60,00
costo 47 euro - 4 euro segnalazione - 10 euro commerciale - 10 euro grafico - 10 euro spedizione

1.000 910 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 70,00
costo 60,00 euro - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale - 15 euro grafico - 10 euro spedizione)

2.500 911 Volantini 15x7 cm colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 85,00
costo 49,08 euro - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

5.000 912 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 100,00
costo 63,33 euro - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

10.000 913 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 120,00
(costo 77,00 euro - 5 euro segnalazione - 20 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

20.000 914 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 190,00
(costo 110,00 euro - 5 euro segnalazione - 30 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

30.000 915 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 260,00
175,00 euro - 20 euro segnalazione - 40 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

40.000 916 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 330,00
(costo 215,00 euro - 20 euro segnalazione - 50 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

50.000 917 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 390,00
(costo 255,00 euro - 25 euro segnalazione - 60 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

100.000 918 Volantini 15x7 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 690,00
(costo 515,00 euro - 50 euro segnalazione - 150 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

VOLANTINI 15X14CM
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

100 900 Volantini 15x14 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 38,00
costo 37,00 euro - 2 euro segnalazione - 5 euro commerciale - 10 euro grafico - 10 euro spedizione

250 901 Volantini 15x14 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 50,00
costo 44,00 euro - 2 euro segnalazione - 10 euro commerciale - 10 euro grafico -10 euro spedizione

500 902 Volantini 15x14 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 65,00
costo 48 euro - 3 euro segnalazione - 10 euro commerciale - 10 euro grafico - 10 euro spedizione

1.000 903 Volantini 15x14 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 75,00
costo 56,70 euro - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm

2.500 904 Volantini 15x14 cm colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 90,00
costo 63,17 euro - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm

5.000 905 Volantini 15x14 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 120,00
costo 80,94 euro - 5 euro segnalazione - 20 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm

10.000 906 Volantini 15x14 cm a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 140,00
(costo 99,20 euro - 5 euro segnalazione - 20 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm

VOLANTINI 15X21CM
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

100 890 Volantini 15x21 cm (A5) a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 39,00
costo 37,00 euro - 2 euro segnalazione - 5 euro commerciale - 10 euro grafico - 10 euro spedizione

250 891 Volantini 15x21 cm (A5) a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 55,00
costo 48,70 euro - 2 euro segnalazione - 8 euro commerciale - 10 euro grafico - spedizione inclusa

500 892 Volantini 15x21 cm (A5) a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 70,00
costo 55,15 euro - 3 euro segnalazione - 10 euro commerciale - 10 euro grafico - spedizione inclusa

1.000 893 Volantini 15x21 cm (A5) a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 85,00
costo 82,11 euro - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa

2.500 894 Volantini 15x21 cm (A5) a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 100,00
costo 89,25 euro - 5 euro segnalazione - 15 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa

5.000 895 Volantini 15x21 cm (A5) a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 145,00
costo 115,00 euro - 5 euro segnalazione - 20 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa

10.000 896 Volantini 15x21 cm (A5) a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 165,00
(costo 135,00 euro - 5 euro segnalazione - 20 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa

VOLANTINI 21X29,7CM A4
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

100 992 Volantini 21x29,7 cm (A4) a colori fronte/retro carta patinata 130 grammi € 49,00
costo 53,00 euro - 3 euro segnalazione - 5 euro commerciale - 15 euro grafico - 10 euro spedizione

250 993 Volantini 21x29,7 cm (A4) a colori fronte/retro carta patinata 130 grammi € 79,00
costo72,00 euro - 5 euro segnalazione - 10 euro commerciale - 15 euro grafico - 12 euro spedizione

500 994 Volantini 21x29,7 cm (A4) a colori fronte/retro carta patinata 130 grammi € 109,00
costo72,00 euro - 5 euro segnalazione - 10 euro commerciale - 15 euro grafico - 12 euro spedizione

1.000 995 Volantini 21x29,7 cm (A4) a colori fronte/retro carta patinata 100 grammi € 159,00
costo 102,68 euro - 10 euro segnalazione - 30 euro commerciale - 20 euro grafico - spedizione inclusa

2.500 996 Volantini 21x29,7 cm (A4) a colori fronte/retro carta patinata 100 grammi € 199,00
costo 141,58 euro - 15 euro segnalazione - 35 euro commerciale - 20 euro grafico - spedizione inclusa

5.000 997 Volantini 21x29,7 cm (A4) a colori fronte/retro carta patinata 100 grammi € 249,00
costo 196,31 euro - 20 euro segnalazione - 50 euro commerciale - 20 euro grafico - spedizione inclusa

10.000 998 Volantini 21x29,7 cm (A4) a colori fronte/retro carta patinata 115 grammi € 319,00
(costo 135,00 euro - 5 euro segnalazione - 20 euro commerciale - 15 euro grafico - spedizione inclusa
(costo 300 euro - 50 euro partner - 25 euro grafico)
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BT MONEY LIGHT DA 1
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

1.000 919 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 1 euro - valore totale fino a 1.000 euro € 99,00
75,00 euro - 10 euro segnalazione - 25 euro commerciale - 15 euro grafico - 10 euro spedizione

2.500 920 bT personalizzati a colori fr/rt carta 100gr. formato 15x7cm - valore al pz. 1 euro - valore totale fino a 2.500 euro € 109,00
81,00 euro - 11 euro segnalazione - 27 euro commerciale - 15 euro grafico spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

5.000 921 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 1 euro - valore totale fino a 5.000 euro € 129,00
89,00 euro - 15 euro segnalazione - 30 euro commerciale - 15 euro grafico - 10 euro spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

10.000 922 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 1 euro - valore totale fino a 10.000 euro € 149,00
107,00 euro - 17 euro segnalazione - 35 euro commerciale - 15 euro grafico - 15 euro spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

20.000 923 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7c -  valore al pz. 1 euro - valore totale fino a 20.000 euro € 249,00
170,00 euro - 20 eu segnalazione - 60 eu commerciale - 15 euro grafico - 5 eu rete - 20 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

30.000 924 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 eur -  valore al pz. 1 euro - valore totale fino a 30.000 euro € 339,00
235,00 euro - 30 eu segnalazione - 80 eu commerciale - 20 euro grafico - 5 eu rete - 25 eu spedizione 

50.000 925 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 euro -  valore al pz. 1 euro - valore totale fino a 50.000 euro € 489,00
335,00 euro - 50 euro segnalazione - 100 euro commerciale - 20 euro grafico - 10 eu rete - 30 euro spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

100.000 926 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 1 euro - valore totale fino a 100.000 euro € 799,00
605,00 euro - 15 euro segnalazione - 30 euro commerciale - 15 euro grafico - 10 euro spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

BT MONEY LIGHT DA 2
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

1.000 927 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 2 euro - valore totale fino a 2.000 euro € 129,00
85,00 euro - 15 euro segnalazione - 30 euro commerciale - 15 euro grafico - 10 euro spedizione

2.500 928 bT personalizzati a colori fr/rt carta 100gr. formato 15x7cm - valore al pz. 2 euro - valore totale fino a 5.000 euro € 149,00
98,09 eu - 20 eu segnalazione - 40 eu commerciale - 15 eu grafico - 5 eu rete - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

5.000 929 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 2 euro - valore totale fino a 10.000 euro € 169,00
115,34 eu - 20 eu segnalazione - 45 eu commerciale - 15 eu grafico - 5 eu rete - 12 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

10.000 930 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 2 euro - valore totale fino a 20.000 euro € 199,00
135,00 eu - 25 eu segnalazione - 50 eu commerciale - 15 eu grafico - 5 eu rete - 15 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

20.000 931 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7c -  valore al pz. 2 euro - valore totale fino a 40.000 euro € 369,00
225,00 eu - 35 eu segnalazione - 90 eu commerciale - 20 euro grafico - 10 eu rete - 20 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

30.000 932 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 eur -  valore al pz. 2 euro - valore totale fino a 60.000 euro €549,00
320,00 euro - 60 eu segnalazione - 120 eu commerciale - 20 euro grafico - 15 eu rete - 30 eu spedizione 

50.000 933 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 euro -  valore al pz. 2 euro - valore totale fino a 100.000 euro € 1.119,00
670,00 euro - 150 euro segnalazione - 300 euro commerciale - 25 euro grafico - 30 eu rete - 40 euro spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

100.000 934 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 2 euro - valore totale fino a 200.000 euro € 1.599,00
1.000,00 euro - 200 euro segnalazione - 500 euro commerciale - 25 euro grafico - 40 eu rete - 60 euro spedizione

fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

BT MONEY LIGHT DA 5
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

1.000 935 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 5 euro - valore totale fino a 5.000 euro € 199,00
121,00 euro - 25 euro segnalazione - 50 euro commerciale - 15 euro grafico - 12 euro spedizione

2.500 936 bT personalizzati a colori fr/rt carta 100gr. formato 15x7cm - valore al pz. 5 euro - valore totale fino a 12.500 euro € 299,00
138,09 eu - 25 eu segnalazione - 70 eu commerciale - 15 eu grafico - 10 eu rete - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

5.000 937 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 5 euro - valore totale fino a 25.000 euro € 399,00
233,34 eu - 40 eu segnalazione - 120 eu commerciale - 20 eu grafico - 20 eu rete - 15 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

10.000 938 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 5 euro - valore totale fino a 50.000 euro € 499,00
290,00 eu - 60 eu segnalazione - 150 eu commerciale - 25 eu grafico - 5 eu rete - 15 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

20.000 939 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7c -  valore al pz. 5 euro - valore totale fino a 100.000 euro € 899,00
395,00 eu - 80 eu segnalazione - 200 eu commerciale - 25 euro grafico - 10 eu rete - 20 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

30.000 940 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 eur -  valore al pz. 5 euro - valore totale fino a 150.000 euro €1.199,00
660,00 euro - 150 eu segnalazione - 350 eu commerciale -25 euro grafico - 30 eu rete - 30 eu spedizione 

50.000 941 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 euro -  valore al pz. 5 euro - valore totale fino a 250.000 euro € 1.399,00
810,00 euro - 180 euro segnalazione - 400 euro commerciale - 25 euro grafico - 40 eu rete - 40 euro spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

100.000 942 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 5 euro - valore totale fino a 500.000 euro € 2.499,00
1.390,00 euro - 300 euro segnalazione - 700 euro commerciale - 30 euro grafico - 50 eu rete - 60 euro spedizione

fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

BT MONEY LIGHT DA 10
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

100 944 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 10 euro - valore totale fino a 1.000 euro € 99,00
71,00 euro - 10 euro segnalazione - 25 euro commerciale - 15 euro grafico - 10 euro spedizione

250 945 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 10 euro - valore totale fino a 2.500 euro € 159,00
98,00 eu - 20 eu segnalazione - 40 eu commerciale - 15 eu grafic - 10 euro spedizione

500 946 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 10 euro - valore totale fino a 5.000 euro €249,00
135,00 eu - 30 eu segnalazione - 60 eu commerciale - 15 eu grafico - 10 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

1.000 947 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 10 euro - valore totale fino a fino a 10.000 euro € 299,00
145,00 euro - 30 euro segnalazione - 70 euro commerciale - 15 euro grafico - 10 euro spedizione

2.500 948 bT personalizzati a colori fr/rt carta 100gr. formato 15x7cm - valore al pz. 10 euro - valore totale fino a 25.000 euro € 399,00
209,09 eu - 40 eu segnalazione - 120 eu commerciale - 20 eu grafico - 20 eu rete - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

5.000 949 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 10 euro - valore totale fino a 50.000 euro €499,00
283,34 eu - 60 eu segnalazione - 150 eu commerciale - 20 eu grafico - 20 eu rete - 15 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

10.000 950 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 10 euro - valore totale fino a 100.000 euro € 899,00
370,00 eu - 80 eu segnalazione - 200 eu commerciale - 25 eu grafico - 20 eu rete - 20 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

20.000 951 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7c -  valore al pz. 10 euro - valore totale fino a 200.000 euro € 1.699,00
995,00 eu - 250 eu segnalazione - 600 eu commerciale - 25 euro grafico - 50 eu rete - 20 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

30.000 952 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 eur -  valore al pz. 10 euro - valore totale fino a 300.000 euro € 2.499,00
1.285,00 euro - 350 eu segnalazione - 750 eu commerciale -30 euro grafico - 50 eu rete - 30 eu spedizione 

50.000 953 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 euro -  valore al pz. 10 euro - valore totale fino a 500.000 euro € 2.999,00
1.545,00 euro - 400 euro segnalazione - 900 euro commerciale - 30 euro grafico - 50 eu rete - 40 euro spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

100.000 954 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 10 euro - valore totale fino a 1.000.000 euro € 3.999,00
2.065,00 euro - 600 euro segnalazione - 1.200 euro commerciale - 30 euro grafico - 50 eu rete - 60 euro spedizione
fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14
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BT MONEY LIGHT DA 20
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

100 955 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 20 euro - valore totale fino a 2.000 euro € 199,00
118,00 euro - 25 euro segnalazione - 50 euro commerciale - 15 euro grafico - 5 eu rete - 10 euro spedizione

250 956 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 20 euro - valore totale fino a 5.000 euro € 289,00
170,00 eu - 40 eu segnalazione - 80 eu commerciale - 15 eu grafico - 10 eu rete - 10 euro spedizione

500 957 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 20 euro - valore totale fino a 10.000 euro €349,00
225,00 eu - 50 eu segnalazione - 100 eu commerciale - 20 eu grafico - 10 eu rete - 10 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

1.000 958 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 20 euro - valore totale fino a fino a 20.000 euro € 499,00
285,00 euro - 60 euro segnalazione - 150 euro commerciale - 20 euro grafio - 20 eu rete - 15 euro spedizione)

2.500 959 bT personalizzati a colori fr/rt carta 100gr. formato 15x7cm - valore al pz. 20 euro - valore totale fino a 50.000 euro € 699,00
378,09 eu - 100 eu segnalazione - 200 eu commerciale - 25 eu grafico - 20 eu rete - spedizione inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

5.000 960 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 20 euro - valore totale fino a 100.000 euro €989,00
528,34 eu - 150 eu segnalazione - 300 eu commerciale - 25 eu grafico - 20 eu rete - 15 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

10.000 961 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 20 euro - valore totale fino a 200.000 euro € 1.899,00
1.070,00 eu - 250 eu segnalazione - 700 eu commerciale - 25 eu grafico - 50 eu rete - 20 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

20.000 962 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7c -  valore al pz. 20 euro - valore totale fino a 400.000 euro € 2.899,00
1.565,00 eu - 400 eu segnalazione - 1.000 eu commerciale - 30 euro grafico - 60 eu rete - 25 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

30.000 963 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 eur -  valore al pz. 20 euro - valore totale fino a 600.000 euro € 3.499,00
2.035,00 euro - 600 eu segnalazione - 1.200 eu commerciale -30 euro grafico - 100 eu rete - 30 eu spedizione 

50.000 964 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 euro -  valore al pz. 20 euro - valore totale fino a 1.000.000 euro € 4.989,00
2.595,00 euro - 800 euro segnalazione - 1.500 euro commerciale - 30 euro grafico - 100 eu rete - 40 euro spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

100.000 965 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 20 euro - valore totale fino a 2.000.000 euro € 8.889,00
4.040,00 euro - 1.000 euro segnalazione - 2.500 euro commerciale - 30 euro grafico - 200 eu rete - 60 euro spedizione
fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

BT MONEY LIGHT DA 50
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

100 966 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 50 euro - valore totale fino a 5.000 euro € 289,00
167,00 euro - 40 euro segnalazione - 80 euro commerciale - 15 euro grafico - 10 eu rete - 10 euro spedizione

250 967 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 50 euro - valore totale fino a 12.500 euro € 389,00
167,00 eu - 40 eu segnalazione - 120 eu commerciale - 15 eu grafico - 10 eu rete - 10 euro spedizione

500 968 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 50 euro - valore totale fino a 25.000 euro €449,00
262,00 eu - 50 eu segnalazione - 150 eu commerciale - 20 eu grafico - 120 eu rete - 10 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

1.000 969 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 50 euro - valore totale fino a fino a 50.000 euro € 949,00
520,00 euro - 150 euro segnalazione - 300 euro commerciale - 20 euro grafico - 20 eu rete - 15 euro spedizione)

2.500 970 bT personalizzati a colori fr/rt carta 100gr. formato 15x7cm - valore al pz. 50 euro - valore totale fino a 125.000 euro € 1.899,00
855,91 eu - 250 eu segnalazione - 700 eu commerciale - 25 eu grafico - 50 eu rete - spedizione inclusa inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

5.000 971 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 50 euro - valore totale fino a 250.000 euro € 3.489,00
1.963,09 eu - 600 eu segnalazione - 1.200 eu commerciale - 30 eu grafico -100 eu rete - 15 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

10.000 972 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 50 euro - valore totale fino a 500.000 euro € 6.899,00
3.774,00 eu - 900 eu segnalazione - 2.000 eu commerciale - 30 eu grafico - 150 eu rete - 20 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

20.000 973 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7c -  valore al pz. 50 euro - valore totale fino a 1.000.000 euro € 9.899,00
5.544,00 eu - 1.200 eu segnalazione - 2.800 eu commerciale - 30 euro grafico - 250 eu rete - 25 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

30.000 974 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 eur -  valore al pz. 50 euro - valore totale fino a 1.500.000 euro € 11.489,00
5.635,00 euro - 1.500 eu segnalazione - 3.500 eu commerciale -30 euro grafico - 500 eu rete - 30 eu spedizione 

50.000 975 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 euro -  valore al pz. 50 euro - valore totale fino a 2.500.000 euro € 14.899,00
7.895,00 euro - 200 euro segnalazione - 5.000 euro commerciale - 30 euro grafico - 700 eu rete - 40 euro spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

100.000 976 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 50 euro - valore totale fino a 5.000.000 euro € 24.899,00
12.015,00 euro - 3.000 euro segnalazione - 8.000 euro commerciale - 30 euro grafico - 800 eu rete - 60 euro spedizione
fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

BT MONEY LIGHT DA 100
Tempi di Consegna entro 7gg lavorativi dall’OK alla Grafica

100 977 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 100 euro - valore totale fino a 10.000 euro €489,00
272,00 euro - 60 euro segnalazione - 150 euro commerciale - 20 euro grafico - 20 eu rete - 10 euro spedizione

250 978 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 100 euro - valore totale fino a 25.000 euro € 949,00
520,00 eu - 150 eu segnalazione - 300 eu commerciale - 25 eu grafico - 20 eu rete - 10 euro spedizione

500 979 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 100 euro - valore totale fino a 50.000 euro € 1.349,00
675,00 eu - 180 eu segnalazione - 400 eu commerciale - 25 eu grafico - 40 eu rete - 10 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

1.000 980 bT personalizzati a colori fr/rt carta 130gr. formato 15x7cm - valore al pz. 100 euro - valore totale fino a fino a 100.000 euro € 1.649,00
965,00 euro - 250 euro segnalazione - 600 euro commerciale - 25 euro grafico - 50 eu rete - 15 euro spedizione)

2.500 981 bT personalizzati a colori fr/rt carta 100gr. formato 15x7cm - valore al pz. 100 euro - valore totale fino a 250.000 euro € 3.489,00
1.963,09 eu - 600 eu segnalazione - 1.200 eu commerciale - 30 eu grafico - 100 eu rete - spedizione inclusa inclusa fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

5.000 983 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 100 euro - valore totale fino a 500.000 euro € 6.899,00
3.118,09 eu - 900 eu segnalazione - 2.000 eu commerciale - 30 eu grafico -150 eu rete - 15 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

10.000 984 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 100 euro - valore totale fino a 1.000.000 euro € 9.899,00
4.325,00 eu - 1.200 eu segnalazione - 2.800 eu commerciale - 30 eu grafico - 250 eu rete - 20 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14

20.000 985 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7c -  valore al pz. 100 euro - valore totale fino a 2.000.000 euro € 11.489,00
5.605,00 eu - 1.500 eu segnalazione - 3.500 eu commerciale - 30 euro grafico - 500 eu rete - 25 eu spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

30.000 986 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 eur -  valore al pz. 100 euro - valore totale fino a 3.000.000 euro € 14.899,00
7.635,00 euro - 2.000 eu segnalazione - 5.000 eu commerciale -30 euro grafico - 500 eu rete - 30 eu spedizione 

50.000 987 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm 1 euro -  valore al pz. 100 euro - valore totale fino a 5.000.000 euro € 24.899,00
11.995,00 euro - 3.000 euro segnalazione - 8.000 euro commerciale - 30 euro grafico - 800 eu rete - 40 euro spedizione fare in accoppiata con 15x7cm

100.000 988 bT personalizzati a colori fr/rt carta 115gr. formato 15x7cm - valore al pz. 100 euro - valore totale fino a 10.000.000 euro € 44.899,00
20.360,00 euro - 1.000 euro segnalazione - 2.500 euro commerciale - 30 euro grafico - 200 eu rete - 60 euro spedizione
fare in accoppiata con 15x7cm e 15x14
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Scheda Condividi e Guadagna 2022 - Campagna Pubblicitaria annuale cod.001
Tanta Pubblicità, diffusione online e su carta dei servizi del cliente, fornitura di potenziali clienti inte-
ressati, grafiche e bozze illimitate fino ad approvazione del cliente per la messa in onda della campagna
pubblicitaria per un anno intero, a meno di 50 euro/mese.

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda di spiegazioni

Facilità di collocamento:                     7                                                                                                                                              

Guadagno Operatori:                           7                                             Guadagno Clienti:                     9

Sicurezza:                                                  9

RATING 1/10

1 1018 2022 Campagna Pubblicitaria per 1 anno comprende 4 servizi, vedi quanto riportato con la lettura del qrcode -                          iva inclusa      € 599,00
costo 200 euro - 50 euro segnalazione - 100 euro commerciale
Compensi Workxgrid Community:         Fondo cassa community               250 euro
                                                                            Commerciale                                   100 euro
                                                                            Segnalatore                                     50 euro

                                                                             rete                                                    50 euro

Scheda Condividi e Guadagna 2023 - Gestione e Ripristino finanziabilità
Gestione di tutte le problematiche di difficoltà di accesso ai finanziamenti, vengono effettuati preventivi
gratuiti, una volta accettato il preventivo, si procede con la pratica. Si attiva la procedura con l’attivazione
pratica con 
Servizio rivolto a privati e aziende.

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda di spiegazioni

Facilità di collocamento:                     7                                                                                                                                              

Guadagno Operatori:                           7                                             Guadagno Clienti:                     8

Sicurezza:                                                  9

RATING 1/10

1 2023 - Attivazione Pratica Gestione e Ripristino finanziabilità Senza rimborso attivazione pratica, con omaggi inclusi all’attivazione €135,00
Costo 35,00 eu - 10 eu segnalazione, acconto e saldo a chiusura pratica - 30 eu commerciale acconto e saldo a chiusura pratica

1 2023 - Attivazione Pratica Gestione e Ripristino finanziabilità  Con romborso attivazione pratica € 300,00
Costo 75,00 eu - 10 eu segnalazione, acconto e saldo a chiusura pratica - 30 eu commerciale acconto e saldo a chiusura pratica
100 eu commerciale acconto e saldo ad attivazione Contratto Telapaghiamo

1 2023 Gestione ripristino finanziabilità costo pratica preventivato dallo studio legale                                € Preventivo
segnalazione: 5%  del totale fatturato - commerciale: in questo caso la parte commerciale la svolge direttamente lo studio legale
Compensi Workxgrid Community:                                                               Fondo cassa community           50%
Gli utili totali realizzati, vengoni ripartiti in queste percentuali                    Segnalatore                                 30%
                                                                                                                                 Società                                          20%
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Potente e per tutti, condividendo la scheda 0038 del tuo menu Condividi e Guadagna si attiveranno nel
la tua rete sempre più persone che ti porteranno continuamente guadagni rete, più la tua rete è grande
più guadagni. Semina ovunque questa scheda, quando vuoi, quando puoi. Chi semina raccoglie.

Il qr code qui a sinistra apre la
scheda di spiegazioni

Facilità di collocamento:                     9                                                                                                                                              

Guadagno Operatori:                           9                                             Guadagno Clienti:                   10

Sicurezza:                                                10

RATING 1/10

1 0038 Condividi e Guadagna - Smart semini e costruisci la tua rendita                                                                 standard      € 0,00
1 0038 Condividi e Guadagna - Smart semini e costruisci la tua rendita - azzeri il costo bimestrale                 community  pagamento bimestrale    € 5,00

Scheda Condividi e Guadagna 0038 - Condividi e Guadagna - Smart

Scheda Condividi e Guadagna 7177 - yix incontri
Facendo iscrivere utenti su yourindex con il proprio Codice del Guadagno, dal 4° utente iscritto che pub-
blica la sua pagina incontri, si ottiene l’operatività gratuita a vita sul sistema incontri più 100 bT Money.
Facendo sottoscrivere un abbonamento da euro 50 per 2 anni, il compenso per il segnalatore è di euro
22,00. 

Leggendo con il telefonino il qr
code qui a sinistra, si apre la
scheda con maggiori spiega-
zioni

Facilità di collocamento:                     8                                                                                                                                             
Buona facilità di collocamento
Guadagno Operatori:                           7                                             Guadagno Clienti:                     7
                                                                                      
Sicurezza:                                                10

RATING 1/10

1 7177 yix incontri 1 mese di abbonamento € 15,00
5 euro segnalazione

1 7177 yix incontri 3 mesi di abbonamento €25,00
10 euro segnalazione

1 7177 yix incontri 6 mesi di abbonamento €35,00
15 euro segnalazione

1 7177 yix incontri 12 mesi di abbonamento €45,00
20 euro segnalazione

1 7177 yix incontri 24 mesi di abbonamento €49,00
22 euro segnalazione

Compensi Workxgrid Community:         Fondo cassa community               50% del prezzo di listino
                                                                            Commerciale                                   30%            //
                                                                            Segnalatore                                     10%           //
                                                                            Società                                             10%           //
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