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I.

Si può Guadagnare Denaro Online?

Quando si tratta di guadagnare denaro online o
costruire un negozio attraverso internet, esiste una
via rapida o facile. Se za dubbio, abbiamo costruito
un sistema PASSO a PASSO che mette a sua
disposizione le conoscenze ed esperienze di persone
che già stanno ottenendo risultati nello svolgere il loro
negozio online. Inoltre, i nostri esperti hanno
sviluppato applicazioni e sistemi webs automatizzati in
modo che lei possa approfittarne senza aver bisogno
di conoscenze avanzate di internet.
Nessun negozio o sistema può garantire o assicurare i
suoi risultati, perchè questi ultimi dipendono dalla sua
dedizione ed impegno nell’apprendere e fare il lavoro
necessario. E’ per questo, che le riveliamo in questo
materiale, le attività, gli strumenti, e tutto il resto,
media dei guadagni e risultati di persone comuni che
senza conoscenze precedenti di internet e reti sociali, hanno trovato in questo sistema un metodo
appropriato e sicuro per sviluppare un negozio da casa con alto potenziale di guadagni.
Il sistema funziona con successo dimostrato da 6 anni
Video Riassuntivo da
Quí: www.Destander.com

II.

Guadagna Denaro come un ESPERTO, senza essere un ESPERTO:

In DS Internazionale, le ha la possibilità di cominciare il suo negozio in proprio, senza conoscenze
precedenti e senza incorrere in costi non necessari di struttura, formazione e sistemi. Si tratta di
un negozio online, che può essere fatto con solo:
- Un pc o teléfono cellulare connesso a internet.

III.

Da dove proviene il DENARO?

In DS Internazionale lei realizza 2 Attività di Base destinate a costruire un entrata attiva che
dipenderà direttamente dal suo lavoro personale (clienti ed affiliati), ed un entrata passiva
(automática) che dipenderà dal lavoro e produzione delle persone che si trovano all’interno del
suo circolo di lavoro.
ENTRATA ATTIVA: si produce per:
a) Commissioni per vendita di prodotti.
b) Commissioni per inserire affiliati nel suo gruppo.

ENTRATA PASSIVA: si produce per:
c) Royalties prodotte dal lavoro e produzione di ogni
integrante del suo gruppo.
d) Bonus prodotti dal lavoro del suo gruppo in generale.
e) Up‐Line: Commissioni per scivolamento della sua linea o rete ascendente.
f) Commissioni generate per la vendita di prodotti o nuovi affiliati generati in forma
automatica attraverso gli strumenti online che l’impresa mette a sua disposizione.

IV.

Quali sono i prodotti?

DS Internazionale conta su prodotti e marchi propri in una delle industrie
con più crescita nell’attualità: la SALUTE, l’Estética, la Cosmética e la Cura
personale.
I suoi prodotti sono elaborati con i più alti standard di qualità, ottenendo
l’appoggio della società argentina di nutrizione clínica.
Vedere i prodotti Quí: www.Nutrirte.com

V.

Come guadagno DENARO?

Lei guadagnerà denaro per:

a) La vendita di prodotti (100% sul costo di ogni prodotto), sia online o in forma diretta
(persona a persona).
b) Per ogni nuovo affiliato o integrante che inserisca al suo gruppo di lavoro.
c) Royalties e bonus per la produzione del suo gruppo di associati.
d) Commissioni per scivolamento della sua rete ascendente.
e) Commissioni automatiche originate da vendite realizzate in forma automatica nel sito web
che l’impresa le fornisce con la sua iscrizione di negozio.
‐Quanto guadagno per ogni persona che inserisco o invito al mio negozio?
50% di ogni persona che inserisce nella sua Rete. (vedere i dettagli più in basso, secondo la
iscrizione)

‐Quanto guadagno in royalties?
Le royalties si incassano fino al 5to livello di profondità. (vedere grafico)
La percentuale varia secondo il suo livello o status all’interno del piano di carriera dell’impresa.

‐Quanti clienti posso fare?
Tutti quelli che vuole e possa seguire, il numero
raccomandato sono da 15 a 30 clienti per poter
disporre di tempo per lo sviluppo della sua rete
o gruppo di vendite.

‐Quante persone posso inserire o invitare al mio negozio?
Tutti quelli che vuole. Guadagnerà una commissione per ogni persona che lei invita e decide
cominciare il suo proprio negozio senza limite.
VI.

Perché ho accesso ad un Negozio Mondiale?

Lei può invitare ed inserire persone al suo negozio, in forma locale (nella sua città) in forma
nazionale (in altre città del suo paese) ed in forma internazionale (in altri paesi). Lei riceverà le sue
commissioni per ogni persona che entra nel suo gruppo non importa il paese dove risiedono.

VII.

In che paese devo vivere per poter fare il Negozio e come riscuoto i miei guadagni?

Non importa in che paese si trova! In DS Internazionale, lei può generare entrate in QUALSIASI
parte del mondo, non importa il suo livello di abilità con le reti sociali e di internet.

Tutti i paesi con connessione a internet, possono partecipare alla costruzione della rete e ricevere
le sue commissioni, bonus e royalties.
I suoi guadgni saranno pagati ogni mese, quando lei decida senza
requisiti di nessun tipo. (Salvo i requisiti legali o di imposte del
suo paese). DS trasferisce il denaro al conto che lei indica per via
bancaria, assegno, PayPal, western union, secondo il paese e/o
caso particolare.
In Argentina oltre alla costruzione della rete, conta con la linea di
prodotti Nutrirte che lei ha conosciuto nel link precedente. Se lei
NON vive in Argentina, potrà ugualmente commercializzare i
prodotti tramite internet, nei paesi dove questi si trovano.
Attualmente l’impresa sta lavorando per il lancio dei suoi prodotti
in modo progressivo dal 2015, nei seguenti paesi: Colombia,
México, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Usa, Canadá, Panamá,
Honduras, Costa Rica, El Salvador, Italia, Inghilterra, España e
Australia.

VIII.

A quali paesi posso espandere il mio Negozio?
L’impresa è costituita legalmente in 9 paesi dai quali opera e gestisce le
sue attività, però lei può inserire persone in qualsiasi paese del mondo
dove esiste una connessione ad internet, trattandosi di un negozio online,
si sviluppa 100% attraverso internet senza nessun tipo di impedimento
legale.

IX.

Come cominciare?

Ci sono 5 livelli nei quali lei può cominciare in DS Internazionale:
1
2
3
4
5

Membro Iniziale
Membro Recupero Immediato
Membro Recupero Immediato Premium
Membro Coordinatore
Membro Fondatore

Membro Iniziale
Investimento per unica volta di 225USD o $884 (Residenti Argentini) /
Mantenimento mensile $225 pesos (il primo mese gratis)
● Ufficio virtuale amministrativo e contabile
● Pagine Webs proprie
● Sistema di Autorisponditore (invio di mails automatico ai tuoi contatti)
● Assistenza via mail o telefonica
● Guadagna il 50% dell’investimento delle persone che inserisce nel suo stesso livello ($442
pesos o 112USD)
● 100% della vendita dei prodotti e servizi di tutte le aree dal primo giorno.
● Formazione Permanente
● Accede senza alcun costo al Piano Rata 0
Miembro Recupero Inmediato
Investimento per unica volta di 575USD o $1970 pesos (Residenti Argentini) /
Mantenimento mensile $225 pesos (il primo mese gratis)
● Ufficio virtuale amministrativo e contabile
● Pagine Webs proprie
● Sistema di Autorisponditore (invio di mails automatico ai tuoi contatti)
● Assistenza via mail o telefonica
● Guadagna il 50% dell’investimento delle persone che inserisce nel suo stesso livello e nei
● livelli inferiori (Livello RI: $985 pesos o 287USD /Livello Socio Iniziale: $442 pesos o
112USD). Ed il 100% della prima persona che inserisce alla sua rete nel suo stesso livello
($1970 pesos o 575USD).
● Guadagna fino al 50% di Royalties.
● 100% di commissione nella vendita dei prodotti e servizi di tutte le aree dal primo giorno.
● Formazione Permanente, accesso al “Club degli Imprenditori”
● Accede senza alcun costo al Piano Rata 0

Membro Recupero Immediato PREMIUM
Investimento per unica volta di 875USD o $4200 pesos (Residenti Argentini) /
Mantenimento mensile $225 pesos (il primo mese gratis)
● Ufficio virtuale amministrativo e contabile
● Pagine Webs proprie
● Sistema di Autorisponditore (invio di mails automatico ai tuoi contatti)
● Assistenza via mail o telefonica
● Guadagna il 50% dell’investimento delle persone che inserisce nel suo stesso livello e nei
● livelli inferiori (Livello RI PREMIUM: $2100 pesos o 437USD / Livello RI: $985 pesos o
287USD / Livello Socio Iniziale: $442 pesos o 112USD). Ed il 100% delle prime 3 persone
che inserisce alla sua rete al livello RI o RIP. (Guadagna $1.970 pesos/ 575 USD / $4.200
pesos/ 875USD per ognuna, e dopo può ripetere l’operazione senza limite)
● Guadagna fino al 50% di Royalties
● 100% di commissione nella vendita dei prodotti e servizi di tutte le aree dal primo giorno.
● Formazione Permanente, accesso al “Club degli Imprenditori” con una formazione
esclusiva dal vivo, una volta a settimana.
● Accede senza alcun costo al Piano Rata 0 e riceve automaticamente 12 Rate per il valore di
$1.000 pesos ognuna, GRATIS.
Membro Coordinatore
Investimento per unica volta di 4.400USD o $16.800 pesos (Residenti Argentini) /
Mantenimento mensile $225 pesos (il primo mese gratis)
● Ufficio virtuale amministrativo e contabile
● Pagine Webs proprie
● Sistema di Autorisponditore (invio di mails automatico ai tuoi contatti)
● Assistenza via mail o telefonica
● Guadagna il 50% dell’investimento delle persone che inserisce nel suo stesso livello e nei
livelli inferiori (Livello Coordinador: $8400 o 2.200USD / Livello RI PREMIUM: $2100 pesos
o 437USD / Livello RI: $985 pesos o 287USD / Livello Socio Iniziale: $442 pesos o 112USD).
Ed il 100% delle prime 5 persone che inserisce alla sua rete al livello RI o RIP. (Guadagna
$1.970 pesos o $4.200 pesos per ognuna, e dopo può ripetere l’operazione senza límite)
● Guadagna fino al 70% di Royalties
● 100% di commissione nella vendita dei prodotti e servizi di tutte le aree dal primo giorno.
● Formazione Permanente, accesso al “Club degli Imprenditori” con una formazione
esclusiva dal vivo, una volta a settimana.
● Formazione Esclusiva per Coordinatori
● Accede senza alcun costo al Piano Rata 0 e riceve automaticamente 12 Rate per il valore di
$1.000 pesos ognuna, GRATIS.
Membro Fondatore
Investimento per unica volta di 10.400USD o $46.000 pesos (Residenti Argentini) /
Mantenimento mensile $225 pesos (il primo mese gratis)

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Ufficio virtuale amministrativo e contabile
Pagine Webs proprie
Sistema di Autorisponditore (invio di mails automatico ai tuoi contatti)
Assistenza via mail o telefonica
Guadagna il 50% dell’investimento delle persone che inserisce nel suo stesso livello e nei
livelli inferiori (Livello Fondatore: $23.000 pesos o 5.200USD / Livello Coordinador: $8400
o 2.200USD / Livello RI PREMIUM: $2100 pesos o 437USD / Livello RI: $985 pesos o
287USD / Livello Socio Iniziale: $442 pesos o 112USD). Ed il 100% delle prime 5 persone
che inserisce alla sua rete al livello RI o RIP. (Guadagna $1.970 pesos o $4.200 pesos per
ognuna, e dopo può ripetere l’operazione senza límite).
Guadagna fino al 100% di Royalties
100% di commissione nella vendita dei prodotti e servizi di tutte le aree dal primo giorno.
Formazione Permanente, accesso al “Club degli Imprenditori” con una formazione
esclusiva dal vivo, una volta a settimana.
Formazione Esclusiva per Coordinatori
Accede senza alcun costo al Piano Rata 0 e riceve automaticamente 12 Rate per il valore di
$1.000 pesos ognuna, GRATIS.

I prezzi variano secondo il paese. Vedere Qui: www.Destander.com/pagos
X.
Ho qualche altro costo?
Oltre al suo investimento iniziale (unica volta), lei dovrà pagare il mantenimento mensile (29 USD
o $225 pesos Residenti Argentini). Il primo mese è totalmente bonificato perchè possa dare i primi
passi del negozio ed affrontare dopo il pagamento della mensilità con i guadagni generati dallo
stesso sistema.
Cosa include questo abbonamento mensile?
Il mantenimento del suo Ufficio Virtuale, sistema di Formazioni dal vivo,
Robot di negozio (sistema di invio delle mails), pagine webs, e la
rappresentazione della marca in tutto il mondo.
XI.

Cosa succede se…

“Se non conosco persone da inserire al negozio, potrò fare il negozio?”
“Se non mi piacciono le VENDITE, potrò fare il negozio?”
“Se non so scrivere blogs, creare contenuto o lettere di vendita, potrò fare il negozio?”
“Se non conto con le reti sociali come Face o Twitter, potrò fare il negozio?”
“Se non so creare traffico web, potrò fare il negozio?”
Certo che puoi! Questi non sono impedimenti per sviluppare il suo negozio da casa con il nostro
franchising digitale. Non ha bisogno di scrivere lettere di vendita, ne saper generare traffico web o
pubblicità in internet, tutto il sistema è stato progettato e pensato per realizzare questo compito
per lei.

XII.
Qual è il PRIMO PASSO?
DS Internazionale è l’unico franchising digitale pronto all’uso e progettato per aiutarla ad avere
una entrata extra, senza bisogno di uscire da casa sua.
PASO 1: Scelga la sua iscrizione d’entrata ed efftui il pagamento da QUI:
www.destander.com/pagos
PASO 2: Comunichi il suo pagamento a soporte@destander.com
In 24 hs riceverà la conferma del suo pagamento ed in 48 hs la sua ENTRATA nel sistema.
PASO3: Riceva una formazione DAL VIVO questa stessa settimana!
(On line, da casa sua attraverso internet) sui seguenti temi:
● Come attivare il negozio ed i suoi differenti strumenti,
● Come attivare il robot di negozio e le pagine webs,
● Come fare un piano d’azione secondo i suoi obiettivi personali,
● Storie di successo di altre persone uguali a lei,
● Sessione di Domande e Risposte, e MOLTO di PIU’!
PASO 4: Guadagna DENARO!
Inizi le sue prime azioni per guadagnare denaro!
Condivida uno dei Videos di Dimostrazione del negozio con altre persone nel modo e con la
metodologia che le verrà insegnata nella sua formazione online. Dopo, permanga attento alle sue
risposte, si sorprenderá della quantità di persone che cercano di guadagnare denaro da casa e di
come lei potrá aiutarli! Conservi questo materiale, le sará molto d’aiuto e da guida da inviare ai
suoi potenziali affiliati.

XIII.

Modalità di pagamento:

Contanti Deposito o Trasferimento Bancario

BANCO GALICIA
Número de Cuenta Corriente: 11220‐2 138‐3
DESTANDER SRL
Cuit Empresa: 3071085318‐1
CBU: 00701385‐20000011220231 (para transferencias o depósitos desde cualquier banco)

BANCO SANTANDER RIO
Número de Cuenta Corriente: 066‐000139014
DESTANDER SRL
Cuit Empresa: 3071085318‐1
CBU: 07200663‐20000001390140 (para transferencias o depósitos desde cualquier banco)

BANCO ESTADO (CHILE)
Cuenta de Ahorro N° 253‐6‐227997‐9
RUT N° 10565272‐0
Carolina Oros Holas

BANCO ITAU (BRASIL)
Numero de Cuenta Corriente: 10803‐9
Agencia: 9254
Titular: Aparecido Augusto Da Silva

BANCO BANCOLOMBIA (COLOMBIA)
Nº de Cuenta 073‐386120‐06
Titular: DESTANDER COLOMBIA S.A.S.

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (PERÚ)
Cuenta Corriente: 193‐2096736‐1‐59
Titular: Destander 3.0 Perú SAC

BANCO BBVA (URUGUAY)
Caja de ahorro
Número de Cuenta: 14650665
Titular: Gonzalez Mario Alberto

BANCO Citibank (ESTADOS UNIDOS)

Titular: Destander USA LLC
Account Number: 9137927671
(para transferencias o depósitos desde cualquier banco en USA)

Banca Monte dei Paschi di Siena (ITALIA)
intestato a Destander Internazionale Italia
via trazzera marina 190/a
98071 Capo d'Orlando (Messina)
Codice IBAN: IT 53 G0103 08210 10000 01285 678

Banco Bisa (BOLIVIA)
Titular: Destander Bolivia S.R.L.
Codigo Swift; BANIBOLX
Cta. en USD n° 4167452014

Puede realizar su pago a través de PagoMisCuentas desde su Home Banking o desde una terminal
de cajero automático a “DESTANDER”. Su número de cliente será su número de DNI.

PASSI per realizzare un Pagamento con Western Union:
1) Cerchi QUI la succursale di Western Union più vicina al suo domicilio.
2) Chieda realizzare un Giro al seguente Beneficiario:
Nome: Adriana
Cognome: Martín
Città: Córdoba
Provincia: Córdoba
Paese: Argentina

Per l’importo che desidera pagare.
*Adriana Martin: titolare autorizzato dalla compagnía a ricevere giri da Western Union.
3) Inviaci una e‐mail a soporte@destander.com indicando:
‐Número de MTCN (glielo daranno una volta realizzato il giro)
‐Nome del Mittente
‐Città, Provincia, Paese del mittente
‐Importo Inviato
CARTA Di CREDITO AMERICAN EXPRESS, VISA, MASTER CARD (fino a 24 Rate)

ENTRI a www.DESTANDER.com, menù “MODALITA’ DI PAGAMENTO” e segua i passi.

ENTRA a www.PAYPAL.com e realizzi il suo pagamento al conto
GRUPOINVERTIR@GMAIL.COM
*E’ necessario contare su un conto in Paypal per realizzare il pagamento. Se non possiede conto in
Paypal è necessaria una carta di credito per farlo.

VEDERE VIDEO dei Soci Indipendenti
Negozio
FOTOS Viaggi e Gite per il Mondo CLICCA QUI
FOTOS dei Famosi CLICCA QUI

Soporte@Destander.com
0810 777 4867

VEDERE VIDEO dI Invito al

(+54) 351 – 4294859 / 4294857

