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ELDORADO è lo straordinario algoritmo sviluppato dai
fratelli Mavrodi, Sergey e Viacheslav. Potenziato e
applicato alle criptovalute. Percentuali alte di guadagno e
in tempi brevi. Il Sistema è stato ideato da un gruppo di
sostenitori della MMM.
– +0.00485917% di guadagno ogni 8 minuti, +1% al giorno e
+30% al mese
– +5% come Bonus di segnalazione
– 80% di rimborso assicurato sul restart calcolato sull'intero
saldo: donazioni + guadagni + bonus
– Bonus Leader a 8 livelli

Algoritmi rivoluzionari

25 anni fa i fratelli Sergey e Viacheslav Mavrodi svilupparono degli
algoritmi matematici in grado di cambiare il mondo della nanza
perché ridistribuiscono il surplus fra tutti i membri con guadagni
molto alti.
Al tempo non fu possibile ottenere il risultato voluto a causa
dell’arretratezza delle tecnologie. Nel 2018 la morte prematura di
Sergey Mavrodi e la chiusura della MMM dovevano mettere la parola
“FINE” sull’intera idea: gli algoritmi erano sempre rimasti segreti. O
almeno lo erano stati no ad oggi…
MA
Due mesi dopo, Viacheslav Mavrodi decise di condividere gli algoritmi
con la Community perché voleva che l’idea restasse viva. I sostenitori
della MMM sono partiti dagli algoritmi, li hanno potenziati e uniti a tecnologie d’avanguardia come la
blockchain. Hanno ideato la nuova versione del mutual aid system e oggi ELDORADO garantisce
accrediti automatici e un rimborso da restart.

Un'idea che cambia la vita a milioni di persone

Guadagni mensili del 30%.
Inizia con un click!

A dabilità dell'algoritmo
matematico

1. Inserisci l’indirizzo di criptovaluta e clicca su
“Entra”

Decentralizzazione del Sistema

2. Invia criptovaluta all'apposito indirizzo

Si basa sulla blockchain:
impenetrabile agli hacker

3. +0.00485917% ogni 8 minuti, +1% al giorno e
+30% al mese
4. I soldi possono essere prelevati in qualsiasi
momento

Errore umano azzerato

Nulla di più semplice: nessuna
iscrizione e accrediti
automatici

Automatizzazione degli accrediti
Non serve iscriversi

Schema di guadagni su 1.000$

Primo mese 1.300$
Secondo mese 1.690$
Terzo mese 2.197$
Sesto mese 4.827$
Primo anno 23.298$

5% di bonus di segnalazione

1. Per invitare un nuovo membro, dagli l’apposito link di
segnalazione
2. Quando entrerà in ELDORADO con una prima donazione,
tu ne guadagnerai il 5%
3. Il bonus è valido senza limite al numero di inviti

Bonus Leader a 8 livelli
Quando un membro che hai segnalato farà
a sua volta accedere al sistema un nuovo
membro, anche tu guadagnerai dei bonus.

Livello

Percentuale

Donazione
personale

Mario Rossi è un tuo amico, quando lo inviti
entrerà nel Sistema. Mario poi inviterà
Gerardo che a sua volta inviterà Luigi
aumentando il tuo numero di bonus.

1, bonus di
segnalazione

5%

a partire da $88

2

3%

a partire da $888

Il tuo team sarà composto da un
totale di 8 livelli con a capo te, come
Leader. Per attivare il bonus è
necessario aver donato un importo
prestabilito.

3

1%

a partire da $1,88

4

0.5%

a partire da $2,88

5

0.3%

a partire da $3,88

6

0.1%

a partire da $4,88

7

0.05%

a partire da $5,88

8

0.05%

a partire da $6,88

Bonus totali: 10%

Prevediamo un bonus SOLO in caso di “denaro
nuovo”

Il denaro nuovo riguarda le NUOVE donazioni e non
le donazioni di guadagni.
Ad esempio:
– Immaginiamo che tu inviti un nuovo membro e
che questi faccia una donazione di 1.000$:
riceverai 50$ di bonus
– Però se questo nuovo membro dovesse prelevare
1.500$ ed e ettuare una nuova donazione di
1.000$ non otterresti alcun bonus

Pratico

– Puoi prelevare i tuoi soldi in qualsiasi momento
– I bonus sono corrisposti immediatamente e
aumentano a un tasso prestabilito
– Non esistono limiti: puoi donare qualsiasi tipo di
importo a ELDORADO

A basso rischio

Rischio zero di perdere il capitale
In caso di imprevisti, viene annunciato il restart e lanciamo
nuovamente il sistema. 80% di rimborso ai membri rispetto
all’importo totale disponibile sui loro conti personali (donazioni +
guadagni + bonus)

Sicuro, trasparente, decentralizzato
ELDORADO non conserva né le password né i dati personali dei
membri. Il sistema funziona in maniera automatica avvalendosi
della blockchain delle criptovalute. L’errore umano è azzerato e
impieghiamo la tecnologia dei portafogli “freddi”

Il restart ELDORADO non fa paura

Ad esempio
– Doni 1.000$
– Al terzo mese avrai un saldo di 2.197$ e, magari, 303$ di
bonus
– Faranno 2.500$ totali. Ora poniamo che ci sia un restart
– Ti rimborseremo l'80% di 2.500$ e non di 1.000$ e
recupererai 2.000$

Non perdi i tuoi guadagni

Funzionamento
Dona e accumula utili
– Fai una donazione di $1,000
– +0.00485917% di guadagno ogni 8 minuti
– Puoi prelevare gli utili quando preferisci. Dopo un mese, potrai
prelevare $1,300

Bonus
– Inviti il tuo amico Gerardo e lui fa una donazione di $1,000
– Ottieni un bonus di segnalazione pari a $50 (cioè il 5% di $1,000)
– Anche Gerardo inizia a invitare i suoi amici e tu ottieni bonus Leader

E col passare del tempo...
Toccando con mano che tutto funziona a dovere, tu e altri membri decidete di aumentare le donazioni e
di creare i vostri team
Il Sistema funziona come un orologio svizzero: tutti voi accumulate utili e bonus!

Per iniziare

1. Accedi alla homepage https://it.eld.club o alla sezione
O ce https://it.eld.club/lk.html
2. Crea un conto personale, inserisci l’indirizzo di
criptovaluta e clicca su “Entra”. Attenzione! Non sarà
richiesto il phrase mnemonico, ma solo l’indirizzo al quale
inviare i guadagni. L’indirizzo non espone ad alcuna
minaccia. Da questo momento l’indirizzo fungerà da
nome utente e da password per il conto personale, perciò
va conservato
3. Inizia con un boni co in criptovaluta all'indirizzo di
donazione indicato sul conto personale

ELDORADO usa solo la criptovaluta SPARTA

Perché il Sistema ha scelto la criptovaluta SPARTA?
È semplice. SPARTA ha un sito internet chiaro, un exchange integrato e
un portafoglio digitale pratico. Inoltre dispone di un Blockchain
Explorer con statistiche in tempo reale. Il progetto è stato tradotto in
20 lingue
È veloce. Con la blockchain di SPARTA le transazioni sono quasi
immediate e i margini di guadagno rapidi
Èa

dabile. La blockchain di SPARTA è sicura

Abbiamo obiettivi simili! Anche SPARTA, come ELDORADO, punta a
cambiare l'attuale sistema nanziario

Dove si acquista SPARTA?

– Crea il tuo portafoglio digitale su SPARTA
https://wallet.sparta.top/
– Oppure ottieni un indirizzo SPARTA su SIGEN.pro.
Canali di compravendita:
1. Il sito SPARTA tramite l'exchange integrato convertendo
altre criptovalute https://sparta.top/
2. L’exchange SIGEN.pro convertendo altre criptovalute
3. L’exchange SIGEN.pro in cambio di denaro convenzionale usando le piattaforme P2P
tra privati con partecipanti da tutto il mondo

Prelievi in pochi click

Bisogna rmare il messaggio per accertare la proprietà
dell’indirizzo. Il procedimento è semplicissimo, bastano pochi
click dal portafoglio di criptovaluta
Tale passaggio protegge i membri dagli accessi non
autorizzati e dagli attacchi hacker. Poiché non le
conserviamo, le password non possono essere rubate. È
l'indirizzo di criptovaluta a fungere da password
Il messaggio va rmato nel portafoglio digitale di SPARTA o
su SIGEN.pro

ELDORADO potrebbe nire come altri progetti MMM?

No. In passato la MMM è stata costretta a far fronte a ostacoli posti sul suo cammino
verso il cambiamento. La MMM-94 fu mandata in disgrazia dallo Stato che prelevò 17
camion colmi di contanti appartenenti ai suoi membri e li trasportò in una località
sconosciuta. La MMM-2011 scomparì in seguito all’arresto del suo proprietario,
Sergey Mavrodi. La MMM Global, in ne, cessò di esistere in seguito al suo decesso.
Abbiamo imparato la lezione delle MMM-94, MMM-2011 e MMM Global e facendo
tesoro dei punti di forza ci siamo liberati dei loro punti deboli.
– Poiché è il frutto della felice unione fra le tecnologie d’avanguardia della
blockchain, l’algoritmo matematico sviluppato dai fratelli Mavrodi nonché le migliorie apportate dal
nostro team, il Sistema apre un’era del tutto nuova
– I capitali su ELDORADO non possono essere rubati
– Il Sistema non può subire attacchi informatici
– Il Sistema è decentralizzato: nessuno lo controlla e da nessuno dipende. Può funzionare da solo
Considerando questi fattori, ELDORADO non può avere lo stesso epilogo della MMM.

Cambiare il mondo della nanza con un tesoro digitale
ELDORADO è un Sistema decentralizzato completamente sicuro e
trasparente. È automatico, usa la blockchain, nessuno lo controlla, non può
essere fermato. ELDORADO è il progetto che fa paura al mondo della
nanza.
La MMM contava 27 milioni di membri e leader da tutto il mondo. Questa
Community dai grandi ideali oggi diviene decentralizzata ed evolve in
ELDORADO, il Global Mutual Aid Club che sfrutta i vantaggi ed elimina i
punti deboli della MMM.

Con ELDORADO puoi inviare boni ci in tutto il mondo
Il Club trasforma le donazioni in guadagni
Porta nuovi membri, crea dei team e accumula bonus
Benvenuto nel Club!
https://it.eld.club

