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Premessa
Molti utenti dell’internet hanno spesso sentito che il business onesto nella rete
non esiste e sulle proposte riguardanti l’incremento dei capitali via internet
cascano solo gli investitori con poca esperienza nel campo. La provenienza di
queste voci è evidente: esse vengono divulgate dalle persone che, come si dice,
hanno battuto il naso. È vero che molti borghesucci non si impegnano a scoprire
le sottigliezze degli investimenti di alto rendimento economico via internet e
capitano nelle mani dei truffatori, perdono i loro soldi e acquisiscono la stabile
antipatia verso tutte le forme del business elettronico.
Chiarire per conto proprio tutti gli aspetti degli investimenti di alto rendimento
economico non è semplice. Agire a caso, fidandosi esclusivamente della propria
intiuzione – non è il massimo, per un potenziale investitore. Nell’ambito del
business elettronico girano molti affaristi aventi le mani sporche, truffatori,
pronti di compiere qualsiasi delitto per maggiorare la quantità del proprio
denaro. Però questo non riguarda solamente il business elettronico, nella vita
reale di simili affaristi ce ne sono in abbondanza. Non si può affermare
definitivamente che tutti i progetti di investimenti elettronici, promettenti i
redditi alti, risultano falsi, le piramidi economiche. Questo non è vero, come
l’affermazione che tutte le banche e le società per azioni vengono costituite
con lo scopo di rapinare i soldi dei depositanti.
I truffatori esistono in ogni campo dell’attività economica. Però il fatto della
loro esistenza non è il motivo di inserire nella lista nera l’intero settore
economico. Sì, è vero, molti partecipanti ai programmi di investimenti ad alto
rendimento perdono il loro denaro, ma molti, però, lo incrementano, in cinque,
dieci, venti e più volte. E qui la questione non viene legata al gioco ceco o alla
ruota della fortuna. Esistono una serie di regole, conformità alla legge,
particolarità, esaminando cui l’investitore si garantisce al meno la
partecipazione senza danni ai simili programmi di investimento. Prima di
investire nei progetti di alto rendimento economico è necessario esaminare
attentamente tutti i materiali riguardanti il programma. Molte persone hanno
guadagnato dei capitali partecipando ai programmi HYIP RATER, nel corso dei lunghi
anni di partecipazione a questo settore dell’attività economica loro hanno
studiato in dettaglio tutte le particolarità degli investimenti che portano al
successo. Sicuramente tali materiali non sono un segreto e ogni potenziale
investiotre ha la possibilità di accedere al loro studio.
In questo opuscolo ci sono notizie riguardanti i progetti di investimento di alto
rendimento economico, raccolte nel corso degli anni di successo dai
partecipanti dei programmi. Gli economisti con esperienza, i noti finansisti e
grandi imprenditori non sdegnano di partecipare a tali programmi. Ma, a
differenza dal borghesuccio, loro prima cercano di esaminare detagliatamente
tutti gli aspetti della questione, capire le sottigliezze e dettagli. Il presente
opuscolo è il frutto del serio e analitico lavoro, il risultato della sintesi fra la
teoria e la pratica.
Dopo aver letto questo opuscolo Voi capirete come scelgiere in maniera corretta
HYIP RATER, come in maniera più efficace investire in esso, come conservare i propri



capitali e, come distinguere i truffatori dagli onesti imprenditori.

Informazione generale

Investimenti via internet

Esistono moltissime possibilità di investimento via internet. Si può sistemare il
denaro in banca, si può acquistare le azioni di una compagnia famosa, si può
comprare le opere d’arte o – l’immobile. Però, come si sa, molti potenziali
investitori privati non possiedono del capitale sufficente per gli investimenti
efficaci nel settore di: immobili, opere d’arte, azioni delle compagnie-titati –
tutto ciò per loro è poco raggiungibile. Gli interessi che si possono ottenere
nelle banche per le somme piccole fanno semplicemente ridere.
Che cosa deve fare un investiotre privato? Dal “grande” gioco lui è tagliato
fuori, piccoli investimenti non portano ai risultati soddisfacenti tranne che al
mal di testa e alla perdita del tempo. Per dare una mano agli investitori privati
arrivano così detti HYIP RATER (High Yield Income Programs, i programmi di alto
rendimento economico). Usando i servizi-internet speciali, Voi investite una
certa somma di denaro (la bariera d’ingresso, come di regola, è abbastanza
bassa), poi alla scadenza di un periodo concordato Voi ricevete la percentuale
secondo investimenti effettuati. La percentuale viene rimborsdata o
quotidianamente, o settimanalmente, oppure mensilmente. I tassi oscillano da
0,3% a 3% al giorno. L’investitore “fà tornare” in brevissimo tempo tutta la
somma investita, dopo di che comincia ad incassare i profitti puliti.
È conveniente HYIP RATER? Sì, indubbiamente. L’investitore privato pratticamente non
ha possibilità di investire con efficacia una somma di denaro non grande ed
avere un reddito buono e stabile. Un privato non avente dei capitali sufficenti,
buona reputazione, partner seri, schemi operativi e conoscenze giuste,
pratticamente viene totalmente tagliato fuori dall’attività seria di investimento
e dal “grande” gioco nella borsa di valori. Partecipando ai HYIP RATER, l’investitore
privato acquisisce un particolare intermediario, avente tutte le conoscenze e
possibilità di cui l’investitore è privo, e che per conto dell’investitore sistema i
capitali.
È rischioso partecipare ai HYIP RATER ? Sì, sicuramente. Come ogni tipo dell’attività
finanziaria di alto rendimento economico questi programmi vengono considerati
rischiosi. Nessuno potrà dare mai delle garanzie che il denaro sistemato dagli
organizzatori di HYIP RATER, in qualche progetto, effettivamente porteranno i massimi
profitti. Però gli esperti qualificati, che sviluppano gli schemi di alto rendimento
economico, mettono sempre le mani avanti. Una parte dei capitali viene spesa
per gli strumenti finanziari di massima garanzia, che garantiscono ai depositanti
come minimo la conservazione dei loro investimenti.

HYIP RATER

Esaminiamo più attentamente la questione HYIP RATER e vediamo i suoi contorni. I



programmi di alto rendimento economico non sono soltanto un fenomeno di
rete. Con questo termine vengono chiamati tutti gli investimenti che portano al
redditi superiore, rispetto al conto di deposito con i tassi standard del 4-5%
all’anno.
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Esiste un gran numero di HYIP RATER off line, tutti vengono gestiti dalle compagnie
registrate e offrono un reddito alto e stabile. Però la bariera minima d’ingresso,
cioè il deposito minimo per la partecipazione al progetto, come di regola,
ammonta alla somma che parte da 500000$ e arriva fino a decine di millioni.
Sicuramente, un investitore privato non avente grandi disponibilità di denaro,
viene isolato dai programmi off line di alto rendimento economico.
Per i semplici cittadini come unica via di uscita rimane la partecipazione ai HYIP
RATER
on line. A differenza dai programmi off line, i progetti di rete di alto
rendimento economico, come di regola, sono trasparenti in maniera minima.
Spesso i partecipanti non hanno nessuna informazione sugli organizzatori, non
conoscono l’indirizzo legale della compagnia. La fonte di reddito maggiore di
HYIP RATER on line è il gioco nella borsa di valori, commercio di immobili, investimenti
sul mercato di cambio valuta FOREX. I HYIP RATER on line raramente forniscono
informazione reale riguardante la loro attività commerciale, perciò le fonti di
guadagno possono essere qualsiasi; verificare i dati di solito non risulta
possibile. Non di rado l’informazione viene resa segreta non per nascondere
qualcosa dai clienti, ma con lo scopo di proteggere il proprio “know how”. La
concorenza sul mercato HYIP RATER è abbastanza alta, perciò la compagnia che è in
grado di offrire in modo più razionale la gestione dei capitali da investire, ha più
opportunità di successo.
La tecnologia di ottenimento dei profitti della nostra compagnia è più vicina ai
metodi usati dai HYIP RATER off line aventi il maggior successo. Una parte dei capitali
noi sistemiamo negli strumenti finanziari di maggiore sicurezza, proteggendo
così i depositanti dai danni. L’altra parte viene spesa per acquistare le rischiose
carte di valori, grazie a cui viene formato il reddito principale.
Come metodo di accreditamento degli interessi, tutti i HYIP RATER on line (di seguito li
chiamiamo semplicemente HYIP RATER) possono essere suddivisi in quotidiani,
settimanali e mensili. I quotidiani effettuano i rimborsi in misura di 1-7%
giornalmente; settimanali – 7-50% settimanalmente, mensili – 20-200%
mensilmente.
Il principio di operare con HYIP RATER è estremamente semplice. Vi registrate nel
sistema, aprite un conto nel sistema internazionale di calcolo elettronico e
investite nel progetto una certa somma di denaro. A partire dal secondo giorno,
non appena la somma investita inizii a portare i profitti, sul Vostro conto
iniziano ad arrivare i rimborsi concordati.
Sommando tutto il sopraindicato, arriviamo allo schema seguente: i dirigenti del
programma raccolgono dagli investitori privati, non aventi i capitali necessari
per partecipare ai grandi progetti off line di alto rendimento economico, i
depositi. Dopo, usando gli schemi operativi approvati precedentemente,
investono con successo il denaro raccolto, poi dividono una parte dei profitti fra



i depositanti. Pratticamente, i HYIP RATER sono una forma più avantaggiosa della
collaborazione colletiva. Grazie all’accumulazione di capitale i profitti iniziano
ad arrivare anche dai soldi che prima erano isolati dai seri processi economici.
Gli schemi ben pensati permettono ai partecipanti HYIP RATER di ottenere i redditi
massimi, raggiungere i quali risulta impossibile per un investitore privato
ricorrendo ai metodi diversi.
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Ponzi
Come si fà ad evitare le reti dei truffatori? Questo problema preoccupa
pratticamente tutti i partecipanti ai progetti di alto rendimento economico. A
causa della mancata trasparenza, che richiede la specifica HYIP RATER nell’effettuare
le operazioni economiche, gli affaristi poco onesti organizzano i falsi progetti, li
spacciano per i veri programmi di investimento e poi, dopo aver raccolto una
somma sufficente di denaro dai depositanti, impovvisamente bloccano la loro
attività.
Una delle più diffuse forme di truffa si chiama Ponzi. Ponzi rappresenta una
classica piramide finanziaria, dove il profitto non viene formato grazie
all’efficace attività economica, ma per mezzo della raccolta dei nuovi depositi e
coinvolgimento dei nuovi partecipanti al progetto. I progetti come questo
assomigliano ad un serpente, che morde la propria coda. Fino ad un certo punto
viene creata la sensazione di stabilità, siccome i rimborsi vengono effettuati
grazie ai soldi investiti nel progetto dai nuovi partecipanti. Però le apparenze
ingannano. Al certo punto arriva il momento in cui i nuovi partecipanti non
aderiscono al progetto e la piramide viene disintegrata. D’altronde, i soci non
aspettono nemmeno questa fase e scompaiono prima con tutti i soldi
accumulati. I clienti lo vengono a sapere, come di regola, quando sui loro conti
non vengono più versati gli interessi regolari.
Come distinguere una Ponzi dal reale HYIP RATER? Esistino alcuni segni che
indirettamente possono demostrare che il progetto in questione è fasullo. Per il
primo luogo, gli offerti rimborsi mensili sono esageratamente elevati. Se Vi
viene proposto un HYIP RATER con il 30% di interesse al giorno, pensateci dove
prendono i soci tutti questi soldi per garantire i tali profitti. Per il secondo
luogo, quando sono esageratamente elevati i rimborsi dei soci. I seri progetti ad
alto rendimento economico sono sempre aperti per una collaborazione di
reciproca convenienza, ma il loro scopo principale è la creazione del reddito
grazie all’efficace attività di investimento. Perciò se Vi offrono più di 10% per i
referrals, è il caso di pensarci bene, può darsi che gli stessi clienti vengono usati
come l’unica fonte di quadagno. E in fine, il web-site fatto in maniera poco
curata con un content rubato dalle altre risorse. Gli iniziatori dei progetti-Ponzi
sanno a priori che dopo un certo periodo di tempo il programma verrà
abbandonato, perciò loro non prestano la particolare attenzione alla creazione
del design funzionale e al contenuto informativo.
Un’altra forma diffusa della truffa sono così dette “Montagne d’oro”, che
vengono rappresentate dalle Ponzi in miniatura, attivati solo per qualche giorno
o settimana. L’unica loro differenza dai progetti-Ponzi è il fatto che essi
vengono da subito posizionati come le piramidi finanziarie.



Gli utenti investono il denaro e, poi, se riescono per il tempo uscire fuori dal
programma rimangono con i loro profitti, se no – perdono il denaro investito.
Esiste qualche variante delle “Montagne d’oro”, ma tutte finiscono a fare il
gioco sulla velocità. I seri programmi HYIP RATER non hanno niente a che vedere con
le
truffe.
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Alcune persone partecipano volontariamente alle “Montangne d’oro” ed anche
alle evidenti Ponzi. Indubbiamente, i tali progetti possono velocemente portarVi
dei buoni redditi, come, d’altronde, possono povinarVi. Per di più, non sempre
la capacità di orientamento veloce e il calcolo giusto per entrare e uscire dal
progetto Vi possono aiutare nella partecipazione a tali programmi. Più spesso
nei progetti, in qualità delle “anime morte”, partecipano gli amici e conoscenti
degli organizzatori; sicuramente i profitti vengono distribuiti solo fra di loro,
siccome sono in possesso di tutta l’informazione interna.
Il livello del rischio, nella partecipazione a tali programmi, è incomparabilmente
più alto rispetto ai seri HYIP RATER, ma la probabilità di ottenere i profitti è molto più
bassa.
Se, però, avete miratamente deciso di provare la fortuna partecipando a Ponzi,
dovete sapere, che se sarete fortunati Voi, questo avverrà perché qualcuno sarà
rovinato. Non dovete dimenticare che le piramidi finanziarie sono illegali, e i
loro organizzatori vengono severamente puniti dagli organi di difesa delle leggi.
Nel caso in cui state scegliendo un progetto-HYIP RATER interessante, studiate
attentamente le condizioni offerte dagli organizzatori del programma.
Analizzate bene l’offerta, paragonate le cifre indicate con le indicazioni
“sospettose” precedentemente riportate. Cominciate ad effettuare gli
investimenti seri solo quando il progetto non rappresenta un pericolo: investite
prima una somma non elevata. E solo dopo, quando sarete sicuri che i rimborsi
vengono regolarmente versati sul Vostro conto, prosegiute ad investire l’altro
denaro.

Sistemi di pagamento

Attualmente il denaro elettronico dei differenti sistemi di pagamento è
diventato uno dei mezzi pubblici per effettuare i trasferimenti finanziari on
line. Il denaro dei sistemi di pagamento E-gold, EvoCash, E-Bullion, INTGold,
NetPay, GoldMoney, StormPay, Pecunix può essere considerato come la valuta
ufficiale del mondo virtuale. Con il denaro virtuale ogni giorno vengono
effettuati tantissimi grossi affari, vengono acqiustati immobili, opere d’arte,
automobili, carte di valori. E per le forme dell’attività economica puramente di
rete, quali sono: l’acquisto di web-hosting o il gioco al casino on line, il denaro
per effettuare i pagamenti elettronici è assolutamente indispensabile.
L’operazione con i contanti, assegni, versamenti potrebbe complicare
notevolmente la vita agli abitanti della Rete Mondiale. Il denaro elettronico è
stato creato appositamente per gli utenti web, esso permette di concludere



l’affare o effettuare l’acquisto in qualche secondo di tempo.
È proprio grazie ai sistemi di pagamento elettronico vengono effettuati gli
investimenti in HYIP RATER.
Raccontiamo più dettagliatamente di ogni sistema di pagamento, fra i più
popolari.

E-gold

Il sistema è stato creato nel 1996, il giro d’affari giornaliero supera la somma di
un millione e mezza di dollari. E-Gold viene gestito dalla compagnia Gold&Silver
Reserve.
Il denaro del sistema di pagamento E-gold viene corrisposto nei mettalli
preziosi, cioè, i conti degli utenti non vengono collegati a nessuna valuta
nazionale, questo fatto facilita notevolmente i regolamenti dei conti
internazionali. L’apertura dei conti in E-gold è assolutamente anonima e sicura
al massimo.
Aprendo un conto in E-gold, Voi pratticamente investite nei metalli preziosi.
Essi, a differenza dalle valute nazionali, sono estremamente stabili; durante le
crisi di finanza l’argento, l’oro, il platino e il palladio non solo non perdono il
loro valore, ma, al contrario, diventono più cari. E-gold mantiene il denaro dei
propri clienti in forma dell’oro reale nei principali depositi mondiali (in Londra,
Zurigo, Dubai); asseconda le garanzie delle banche di USA e Zvizzera e viene
patronizzato dalla più grossa banca del mondo – la JP Morgan Chase Bank, New
York.
Agli utenti del sistema E-gold viene presentato il pieno spettro dei mezzi per
completare il conto: trasferimento bancario (wire transfer), carte di credito
(credit cards), deposito in contanti (cash deposit), WU, American Express ecc.
E-gold è il sistema della gestione elettronica internazionale più comodo. Esso è
ottimale per la partecipazione ai programmi di alto rendimento economico,
siccome permette di ottenere subito il denaro guadagnato.
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Se Voi non avete il conto in E-gold, potete aprirlo gratis visitando il seguente
sito internet – https://www.e-gold.com/newacct.

EvoCash

Il sistema è stato creato nel 2001. Nonostante la relativa giovinezza, esso viene
considerato una degna alternativa a E-Gold. La compagnia ha delle
rappresentanze in USA e in Europa, però essa si trova nella giurisdizione
Dominicana. L’asso principale del sistema è la massima stabilità e la estrema
sicurezza. I depositi e i trasferimenti, effettuati per mezzo del sistema di
pagamento EvoCash, sono protetti in maniera efficace da ogni tentativo di
accesso non autorizzato.
Come l’unità monetaria in questo sistema viene usato l’evo. Un evo è pari ad un
dollaro USA, però il cambio di valuta non dipende dall’oscilazione del cambio
del dollaro. Il trasferimento di denaro da un conto EvoCash verso l’altro non è

https://www.e-gold.com/newacct


soggetto alle commissioni.
Agli utenti di EvoCash vengono fornite due possibilità di completare il conto: il
trasferimento diretto per mezzo della carta di credito o dal conto bancario,
oppure per via di altri sistemi di pagamento elettronico.
L’unico serio svantaggio del sistema è il periodo abbastanza largo di
registrazione del denaro sul conto. Se negli altri sistemi il denaro viene
registrato immediatamente o con i minimi ritardi, nel sistema di pagamento
EvoCash per questa operazione ci vuole un tempo più lungo, da due ore a ad una
giornata intera.
Per aprire un nuovo conto in EvoCash visitate il seguente sito web del sistema –
https://www.evocash.com.

E-Bullion

Il sistema di pagamento elettronico E-Bullion è registrato della repubblica di
Panama, e ha molte rappresentanze in tutto il mondo. Come nel E-Gold, tutto il
denaro in questo sistema viene assicurato con l’oro, il platino e l’argento.
Completare il conto nel sistema E-Bullion si può con i modi diversi, anche
tramite il sistema di pagamento E-Gold.
La commissione per la gestione del conto è abbastanza moderata, perciò molti
utenti hanno scelto proprio il sistema E-Bullion. Il trasferimento di denaro da un
conto verso l’altro è soggetto alle commissioni pari ai venticinque centesimi.
Per aprire un nuovo conto in E-Bullion visitate il seguente sito web del sistema –
http://www.e-bullion.com.

INTGold

Il sistema di pagamento elettronico INTGold è stato fondato nel 2002. La
compagnia è registrata in Texas, tutte le sue rappresentanze sono anche situate
negli Stati Uniti d’America.
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Tutto il denaro, conservato sui conti del sistema INTGold, viene assicurato con
l’oro e l’argento. La commissione per la gestione del conto non viene applicata.
Tutte le transazioni vengono effettuate nel tempo reale, gli utenti del sistema
non devono perdere il tempo e aspettare la fine delle operazioni.
Depositare il denaro sul conto si può per via del trasferimento diretto dal EGold,
per mezzo di Western Union e Direct Cash Deposit, con la carta di credito
o tramite il bonifico bancario.
INTGold rimborsa gli interessi per la transazione di referrals e propone agli
utenti di partecipare al programma di partner per la vendita delle carte di
addebito: per ogni vendita al partner viene riconosciuto un bonus pari ai cinque
dollari.
Per registrare un nuovo conto nel sistema di pagamento elettronico INTGold
visitate il seguente sito web – https://intgold.com.

https://www.evocash.com
http://www.e-bullion.com
https://intgold.com


NetPay

NetPay è venuto fuori nel 2001 e da allora viene considerato come uno dei
sistemi di pagamento elettronico più serio e sicuro. La compagnia è registrata
nella repubblica di Panama, ha una enorme quantità di clienti.
Tutto il denaro sistemato sui conti di NetPay, viene assicurato con l’oro.
Tutto il denaro viene trasferito sui conti del sistema NetPay in tempo reale. La
compagnia collabora strettamente con gli altri sistemi di pagamento
elettronico, compreso E-Gold.
L’apertura del conto è gratis, altre commissioni per la gestione del conto non
vengono applicate. Il denaro si può depositare nel sistema per mezzo del
bonifico bancario, oppure trasferirlo da un altro sistema di pagamento. Il
volume dei rimborsi di commissione ammonta ad 1% dalla somma.
NetPay paga i 15$ per ogni referral, che ordina la carta di addebito.
Per registrare un nuovo conto nel sistema di pagamento elettronico NetPay
visitate il seguente sito web – https://www.netpay.tv.

GoldMoney

Il sistema GoldMoney è stato fondato nel 2001. Come si può intuire dalla
denominazione, il denaro, sistemato sui conti della compagnia, viene assicurato
con l’oro. Le riserve d’oro vengono conservate a Londra.
Per ogni trasferimento all’interno del sistema viene applicata la commissione di
1% dalla somma. Per la gestione del conto, dall’account dell’utente viene
prelevato lo 0,01 gr. d’oro.
In generale il sistema è abbastanza sicuro ed efficace. Migliaia di depositanti in
tutto il mondo preferiscono conservare i propri soldi sui conti del GoldMoney.
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Per registrarvi nel sistema di pagamento elettronico GoldMoney visitate il
seguente sito web della compagnia – http://goldmoney.com.

StormPay

Il sistema StormPay è stato creato nel 2002 e molto rapidamente si è portato
nella posizione leader nel mondo dei sistemi di pagamento elettronico.
I trasferimenti vengono effettuati a base della posta elettronica, ciò significa,
che per concludere un affare è necessario, ed è anche sufficente, indicare
l’indirizzo elettronico del destinatario. Il sistema offre un sistema di referrals a
sei livelli, ogni livello è 2,5%.
I rimborsi di commissione per ogni transazione ammontano al 2,9% dalla somma
trasferita, più i 39 centesimi. La somma minima di trasferimento è di un dollaro.
La registrazione nel sistema è estremamente semplice e non richiede delle
particolari identificazioni di personalità.
Creare un account potete visitando il seguente sito web -
https://www.stormpay.com.

https://www.netpay.tv
http://goldmoney.com
https://www.stormpay.com


Pecunix

Pecunix è uno dei sistemi di pagamento elettronico più sicuri. Per la protezione
dei conti degli utenti vengono usate le chiavi di protezione speciali PGP. Il
denaro elettronico in questo sistema viene corrisposto con tutte le mondiali
valute principali.
Gli utenti, che hanno smarrito l’informazione di registrazione, vengono
penalizzati con i 5 grammi d’oro.
Il sistema ha le regole di pagamento abbastanza complicate, le quali si può
dettagliatamente esaminare visitando la pagina-internet della compagnia.
Per registrarvi nel sistema di pagamento elettronico Pecunix e scoprire le
particolarità del maccanismo di transazione visitate il seguente sito web
ufficiale – http://pecunix.com.

Sicurezza nell’operare con i sistemi di pagamento
Elettronico

Nessun sistema di pagamento elettronico, che possa essere sicura al massimo,
non può garantirVi la protezione al 100% dagli accessi non autorizzati. Solo
seguendo rigorosamente le regole di sicurezza si può raggiungere la totale
protezione del denaro. Una gran qualtità di accessi non autorizzati avviene a
causa della mancata attenzione o sciattaggine degli stessi proprietari degli
account. Esiste una serie di regole da seguire che possono aiuatre agli utenti di
evitare al massimo i danni provocanti dai truffatori.
1. Il sistema operativo Windows offre agli utenti l’opzione di autoinserimento
dei codici segreti (password). Nonostante durante il lavoro con alcune risorse
tale opzione può rivelarsi molto utile, essa non può essere assolutamente usata
durante l’accesso agli account dei sistemi di pagamento elettronico. Altrimenti
al malintenzionato non comporterà nessun problema di rubare i Vostri dati di
registrazione e poi svotare il Vostro portafoglio elettronico.
2. Tutti i file speciali, che servono per operare con alcuni sistemi di pagamento
elettronico, devono essere conservati sui dischetti o sui dischi cifrati, l’accesso
a cui dev’essere disponibile solo dal momento di operazione con il keeper.
3. Non aprite mai la posta elettronica arrivata dagli indirizzi sconosciuti. Tali
messaggi possono contenere i virus e i Troiani, con l’aiuto di cui i
malintenzionati sono in grado di rubare il login e i codici segreti (password ) del
Vostro account. Installate il programma postale che sia in grado di disarmare i
messaggi elettronici con gli allegati potenzialmente pericolosi, verificate i
messaggi in arrivo per mezzo degli antivirus speciali.
4. Non seguite mai i riferimenti che Vi arrivano dalle persone sconosciute. Se
all’improvviso siete capitatti su una pagina-internet sconosciuta, non dovete in
nessun modo compilarci le margini e non accedete ai procedimenti di
registrazione. Non fateVi convincere per nessuna ragione di scaricare i
programmi che vengono offerti in maniera insistente. Molte di queste pagine
vengono create per appicciare al cliente un programma-spia.
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5. Sul Vostro computer personale dev’essere sempre installato il programmaantivirus
e il firewall. L’uso di tali programmi aiuta a minimizzare la probabilità
di attacco da fuori. L’antivirus Vi proteggerà dai dannosi programmi, e il
firewall darà la possibilità di annullare gli attacchi degli hackers.
6. Non prestate alcuna attenzione ai messaggi sottoscritti dal servizio del
supporto tecnico del sistema di pagamento elettronico di cui siete clienti. Come
di regola questi messaggi vengono inviati dai malintenzionati, che, in questo
modo, cercano di rassicurare i proprietari degli account nella veridicità
dell’informazione inviata, comunicando che il sistema operativo avrebbe
qualche problema serio di funzionamento, e convincerli di inviare all’indirizzo
fasullo tutti i loro dati di registrazione, login e password. Se non siete sicuri che
i messaggi vengono inviati dai rappresentanti del servizio di supporto tecnico, è
meglio inviare una lettera all’indirizzo ufficiale della compagnia e verificare
tutti i dettagli. In breve riceverete la comunicazione che la compagnia non
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aveva inviato a nessuno le richieste di comuinicare i password e, che con Voi,
probabilmente, comunicavano i truffatori.
7. Non scaricate mai i programmi destinati a scassinare i portafogli elettronici
altrui o a maggiorare la quantità del denaro sul Vostro conto. I programmi di
questo tipo non esistono, i malintenzionati in questo modo Vi trasmettono i
virus Troiani. Al posto di incrementare i propri capitali, Voi semplicemente ne
rimarrete senza. I creatori dei sistemi di pagamento elettronico affrontano, con
estrema serietà, la questione di sicurezza dei loro portafogli, e per mezzo di un
piccolo programma, sviluppato da un programmista-dilettante, essi non possono
essere scassinati. Però si può rubare il login e il password dall’utente, che
decide di arricchirsi per il conto altrui.
8. Come minimo una volta alla settimana cambiate tutti i Vostri password.
Anche se un malintenzionato è riuscito ad avere l’accesso al Vostro account,
cambiando il password Voi lo private della possibilità di gestire i capitali sul
Vostro conto.
Oltre tutto non dimenticate dei mezzi evidenti di conservazione
dell’informazione confidenziale. Ad esempio, non c’è bisogno di segnare il
password di accesso al conto del sistema di pagamento elettronico sul
pezzettino di carta, per poi lasciarlo a portata di tutti. Il password non
dev’essere semplice ed evidente, non occorre usare la propria data di nascita, il
numero di telefono della casa o il nome. Il migliore password è una sequenza
casuale delle lettere e cifre. Scoprirlo è la cosa più difficile in assoluto,
indovinarlo è pratticamente impossibile.
Il rispetto di queste semplici regole Vi aiuta ad evitare le situazioni sgradevoli e
proteggere in maniera sicura il proprio capitale elettronico dai ladri.



Investimenti in HYIP RATER

Come viene formato il profitto

Molti potenziali partecipanti ai progetti di alto rendimento economico riflettono
sul fatto: da dove gli organizzatori prendono i capitali così imponenti per
rimborsare regolarmente così serie percentuali di interesse. I profitti,
sicuramente, non appaiono dal nulla. Nei seri HYIP RATER per sviluppare gli schemi
efficaci di investimento lavorano gli economisti esperti; i professionisti, cui
hanno sviluppato e realizzato nella vita moltissimi progetti di alto rendimento
economico.
Le principali fonti di guadagno dei High Yield Income Programs sono le seguenti:
1. Investimenti sul mercato del cambio-valuta FOREX.
2. Commercio delle azioni delle diverse compagnie nelle borse internazionali.
3. Partecipazione ai diversi totalizzatori commerciali.
4. Investimenti nei business di alto rendimento economico.
5. Importazione ed esportazione dei prodotti deficienti.
Pratticamente, accumulando i capitali dei partecipanti, gli organizzatori dei
programmi li usano come le risorse di investimento. Poi, investendo i capitali
nei progetti di alto rendimento economico e sfruttando in maniera attiva lo
stato di off-shore, loro ottengono i profitti non soggetti alla tassazione. Come
risultato, vengono fuori delle cifre sufficenti per il mantenimento dell’attività di
HYIP RATER, per rimborsare gli interessi ai depositanti e per l’ulteriore sviluppo del
programma.
Ai borghesucci, lontani dai complicati processi economici, può sembrare irreale
che in giro di un mese la misura dei capitali investiti può letteralmente
raddoppiarsi o addirittura triplicarsi. Un investitore con esperienza può sempre
prevedere quali investimenti possono portare i profitti, e quali, al contrario,
porteranno solo i danni. Avendo un vasto bagaglio di conoscenze e una seria
esperienza sul campo, lui, con facilità, può ottenere il profitto dall’oscilazione
dei prezzi di alcuni prodotti.
Molti investitori hanno fatto dei grandi patrimoni sull’oscilazione dei cambi di
valuta. Un trader, al corrente delle sottigliezze del mercato di valuta, in giro di
qualche ora è in grado di raddoppiare il capitale investito. Facciamo un
esempio. Supponiamo che un trader ha $100, e lui sta per giocare sul
ribassamento dell’euro e il rialzo del cambio del dollaro. Il trader prende in
forma di un credito senza interessi $9900 e vende già la somma di 10000. Poi,
per i soldi ottenuti lui acquista gli euro con il cambio di 0.9755, e dopo qualche
ora li rivende con il cambio di 0.9845. Dopo che lui rende indietro al broker la
somma di $9900, il suo profitto netto ammonta a $90, cioè il suo deposito si
incrementa del 90% in giro di un periodo inferiore di una giornata.
Ovviamente, per un investitore senza esperienza, il tentativo di giocare
sull’oscilazione dei cambi di valuta può finire con il suo fallimento finanziario.
Al posto dei desiderati profitti lui avrà dei seri danni. Il ruolo di tutti i progetti
di alto rendimento economico consiste proprio nel compito di creare un certo



fondo primario di capitali, grazie ai depositi degli investitori, e poi, usando i
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differenti schemi economici distribuirli per i progetti vantaggiosi. All’interno del
HYIP RATER non viene esercitata nessuna attività di produzione, i dirigenti del progetto
semplicemente gestiscono il Vostro capitale, aiutano ad incrementarlo. Il HYIP RATER
è
un intermediario fra l’investitore privato, non avente le possibilità di giocare
con efficacia sulle oscilazioni del mercato, e le formazioni economiche di alto
rendimento.
Sicuramente, oltre al gioco sulle oscilazioni di valuta, esistino molti altri modi
efficaci di investimento. Ad esempio, l’acquisto delle carte di valori delle
organizzazioni finaziarie efficenti dei paesi con l’economia in sviluppo. I simili
strumenti finanziari risultano rischiosi, però il richio viene compensato dall’alta
redditività. Oltre tutto, i dirigenti dei seri HYIP RATER preferiscono riassicurarsi e
sistemare una parte dei capitali nelle carte di valori delle compagnie con alto
tasso di sicurezza.
I seri HYIP RATER non inganneranno mai i propri clienti, siccome i progetti di
investimento ad alto rendimento economico sono un ideale esempio della
collaborazione di reciproca convenienza. Sistemando con efficacia i capitali
degli investitori, gli organizzatori del programma ottengono dei profitti
sufficenti per rimborsare ai depositanti gli interessi e rimanere loro con dei
buoni profitti.
La velocita con cui girano i capitali, per esempio alla borsa FOREX, è
notevolmente superiore rispetto alla velocità durante una normale attività
economica, pratticamente in giro di una giornata si può effettuare qualche
operazione di alto rendimento economico, e proprio per questo motivo viene
garantito il rimborso giornaliero o settimanale dei profitti.
Però, non bisogna dimenticare che la maggior parte degli organizzatori dei
progetti preferiscono mantenere in segreto le notizie riguardanti le fonti
concrete del loro guadagno, temendo la concorenza poco onesta. Perciò, più
spesso, i progetti di alto rendimento economico non sono assolutamente
trasparenti. Questo fatto, però, non incide in nessuna maniera sulla regolarità
dei rimborsi e sulla “onestà” del programma. I dirigenti dei seri High Yield
Income Programs sono molto coscenti dell’efficenza della collaborazione con i
reciproci vantaggi e sicuramente non avranno voglia di rischiare sulla fiduccia
dei depositanti.

Rischi

Per un investitore privato pratticamente sono chiuse tutte le varianti di
investimento senza rischio. A dirlo in maniera grezza, se qualcuno avrà volgia di
investire dei soldi ed ottenere in breve dei buoni profitti, dovrà rischiare ad ogni
modo. Sicuramente si può depositare i soldi in banca, ma l’investitore privato
raramente ha il capitale iniziale sufficente per optare di ottenere degli interessi
alti e formare un patrimonio. Perciò, l’unica via di uscita rimane sempre
l’investimento nei progetti rischiosi di alto rendimento economico.



I programmi, in cui l’investimento richiede un certo livello di rischio bisogna
affrontare con la notevole intelligenza. Per il primo luogo, bisogna impegnarsi a
fondo per non finire in un progetto-truffa o in una piramide finanziaria. È
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necessario studiare attentamente tutti i riferimenti del programma, e solo dopo
accedere all’attività di investimento.
La situazione, però, si aggrava dal fatto che anche i progetti onesti a volte non
vanno a buon fine. Ad esempio, se gli organizzatori non sono stati in grado di
lanciare bene il programma o hanno sbagliato il gioco sul mercato del cambio di
valuta, rischiando con tutti i capitali a loro disposizione.
Esiste una serie di regolarità e particolarità, studiando cui, l’investitore privato
ottiene la possibilità di minimizzare i rischi. Soffermiamoci su di essi più
dettagliatamente.
La natura dei progetti di alto rendimento economico è tale che, pratticamente,
tutti questi progetti, prima o poi, cessano la loro esistenza. I programmipiramidi
crollano, seppellendo sotto le sue macerie tutti i depositi dei clienti, i
seri HYIP RATER, dopo aver saldato gli investitori, cessano l’attività. Ovviamente, tutti
i progetti “privati” vengono sviluppati estremamente intelligente e vengono
orientati verso un periodo massimo di funzionalmente. Però, a volte, la
necessità di sciogliere il progetto viene dettata dalle cause economiche
oggettive, superare le quali risulta molto difficile.
Il ciclo vitale standard di un progetto di alto rendimento economico viene
composto da quattro fasi: la fase di rientro nel proprio, la fase di crescita, la
fase di saziamento e la fase di decadenza. Raccontiamo di ogniuna di esse.
La fase di rientro nel proprio – la nascita del progetto. I creatori di ogni
progetto di investimento ad alto rendimento economico devono investire in esso
una certa somma di capitali. Per il primo luogo, loro devono creare un bello e
funzionale web-sito, sviluppare un content, effettuare la registrazione nei
sistemi di rating a pagamento, fare la pubblicità. Tutto questo costa, e visto che
il progetto non porta ancora dei profitti, questa fase risulta deficitaria. Su
questa fase non è possibile giudicare la sicurezza del progetto, d’altronde, i
segni indiretti del fatto che il progetto possa risultare fasullo possono essere già
presenti. Ad esempio, se il web-sito è stato sistemato su hosting-gratis, oppure
tutto il content è stato rubato da un altro web-sito, tutto questo potrebbe
testimoniare che il futuro del progetto è indifferente per gli organizzatori e che
loro vogliono semplicemente raccogliere dei soldi e scomparire.
La fase di crescita – l’inizio del funzionamento del progetto. Appaiono i primi
depositanti, che si affrettano di coinvolgere gli altri clienti con lo scopo di
ottenere i rimborsi referrali. Ad un certo punto il progetto supera il punto del
costo di produzione e inizia a portare dei profitti reali. Il successo del progetto
in questa fase dipende dallo spettro delle tecnologie applicate per il
coinvolgimento dei clienti. Il primo segnale, che gli organizzatori hanno
l’intenzione di proseguire con il programma in questione, sono le diverse azioni
strategiche, come, ad esempio, il versamento della somma supplementare sul
conto del ciascun utente registrato nel progetto.
La fase di saziamento – la fase più tranquilla nel funzionamento del progetto di



investimento ad alto rendimento economico. Durante questa fase c’è il flusso
stabile dei depositi, il programma porta i massimi profitti, i clienti regolarmente
ottengono i rimborsi.
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La fase di decadenza risulta determinante per il successivo funzionamento del
programma. Questa fase è caratterizzata dal fatto che gli utenti perdono
l’interesse verso il progetto, il flusso degli investimenti nuovi viene
pratticamente minimizzato, come conseguenza il programma non si sviluppa
più. Tutti i progetti falsi dopo qualche giorno dell’inizio della fase di decadenza
vengono sciolti, ai clienti non vengono più versati i rimborsi e il progetto
scomparisce senza alcuna traccia. Però, i creatori dei programmi seri attivano
una serie di provvedimenti tattici, con lo scopo di far uscire il progetto dalla
stagnazione.
Analizzando il comportamento del HYIP RATER nella fase di decadenza si può fare
conclusione sulle prospettive dell’investimento nel progetto. Se il programma ha
superato il punto critico, continua a funzionare e portare dei profitti ai
depositanti, potete essere sicuri di questo progetto, esso è una seria businessimpresa
orientata verso la reciproca convenienza. Scoprire l’inizio della fase di
decadenza si può analizzando la dinamica della pubblicità. Appena l’interesse
degli utenti inizia a diminuire, gli organizzatori del progetto attivano un’attività
di agitazione: scrivono le lettere ai partecipanti del programma, si registrano in
altri cataloghi, inviano i messaggi ai forums e ai libri degli ospiti.
Ovviamente, l’investitore deve tentare di scoprire le prospettive del progetto
ancora prima che esso inizii ad attraversare il punto critico. Il superamento
efficace della fase di decadenza può servire come il segnale per coloro che
stanno per accedere al programma nella nuova fase. Come si devono
comportare coloro che pianificano partecipare al progetto a partire dal suo
momento iniziale? Questi investitori devono svolgere un’attenta analisi del HYIP
RATER
scelto sin dal principio della sua esistenza, ed investire dei capitali solo quando
saranno certi della sicurezza del progetto.
HYIP RATER: valutazione di idoneità
Prima di investire nel progetto che Vi interessa, è necessario analizzare ogni
aspetto del suo programma.
1. Volume dei rimborsi regolari
2. Limiti di investimento.
3. Specifica di attività.
4. Fiducia negli organizzatori del progetto.
5. Impressione dal web-sito.
6. Verifica di domain
7. Informazione di contatto.
8. Materiali e recensioni sui forums specializzati.
9. Posizione sui siti di rating.
10. Ricerce indipendenti.
Esaminiamo ogni punto.
Nel primo luogo, è necessario valutare il volume di rimborsi regolari, cioè, la



percentuale dal capitale investito che Vi verrà versata dai gestori del progetto.
Qui è importante non credere molto alle offerte attraenti. Se il programma Vi
offre il raddoppio giornaliero del capitale investito, siate sicuri che Vi cercano
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di fregare. La misura media dei rimborsi nei seri HYIP RATER ammonta circa al 3-4% al
giorno. Si ammettono delle piccole oscilazioni sia verso la maggiorazione, sia
verso la diminuzione. Ma il 7-10% al giorno pratticamente indicano che il
programma rappresenta un progetto-ponzi, di conseguenza, i rimborsi agli
utenti verranno versati solo grazie ai depositi dei nuovi investitori. Come è stato
chiarito precedentemente i programmi di questo tipo non promettono niente di
buono agli investitori. Alcuni progetti Vi offrono i profitti goirnalieri variabili,
basati sul volume del guadagno del programma. Come di regola, i simili HYIP RATER
effettivamente svolgono un’attività economica attiva, sono prospetti verso
l’accumulazione dei capitali dei depositanti e non hanno intenzione di fregare i
propri investitori.
La statistica afferma che i più seri progetti di investimento ad alto rendimento
economico garantiscono i rimborsi mensili nella misura del 10-50%. Però,
secondo la specifica dell’attività , queste cifre possono essere variate.
Il successivo aspetto -- sono i limiti di investimento. Si tratta della limitazione
del volume minimo o massimo dei depositi. Può sembrare che il volume minimo
“pavimento” e massimo “tetto” di investimento dimostra la trasparenza
estrema del programma, che vuole collaborare con i clienti aventi ogni
disponibilità finanziaria. Però, come ci insegna la prassi, i progetti seri di
investimento indicano sempre il volume minimo di depositi e stabiliscono il tetto
massimo. Se non esistono dei limiti di investimento, bisogna pensarci un attimo,
può darsi che si tratti del progetto-ponzi; può darsi che gli organizzatori sperano
di attirare il maggior numero di investimenti e rimborsare gli interessi
esclusivamente grazie ai capitali nuovi, appena investiti.
I dati statistici indicano che i più seri progetti di investimento ad alto
rendimento economico stabiliscono la misura minima di deposito circa del 25$ e
limitano rigorosamente il tetto massimo.
Pratticamente ogni progetto-HYIP RATER indica, per mezzo di quale forma dell’attività
economica verranno ottenuti i profitti. Precedentemente avevamo mostrato la
lista delle fonti più diffuse di guadagno per i simili programmi di investimento,
non vogliamo ripeterci. Sottolineiamo solo, che se sul web-sito del programma
viene indicato che essa “si occupa del commercio su FOREX e di altre forme di
business”, sapiate, che è molto probabile di avere a che fare con un ponzi. I
dirigenti dei seri programmi, ovviamente, non vogliono scoprire tutti i dettagli
della loro attività – nel mondo dei HYIP RATER on line girano moltissimi affaristi con le
mani sporche, sempre pronti a mordere un pezzo della torta altrui. Però, gli
schemi generali tutti i programmi seri ce li hanno. I creatori dei ponzi
raramente si impegnano a sviluppare degli schemi complicati, loro ad ogni modo
non ne faranno uso. I truffatori normalmente si limitano con un paio di frasi
generiche, ad esempio, che il guadagno viene ottenuto grazie al gioco di
successo sul mercato del cambio di valuta. Ma i dirigenti dei seri progetti si
impegnano sempre al massimo a spiegare dettagliatamente, non rivelando



ovviamente i nomi delle ditte reali, volume di investimenti, nomi di traders
ecc., all’investitore in quale maniera verranno sfruttati i capitali.
Però, nella prassi dei HYIP RATER ci sono stati i casi, quando i progetti-ponzi si
mascheravano molto bene e si spacciavano per i seri progetti, i loro
organizzatori addirittura inviavano ai clienti delle relazioni riguardanti le
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oscilazioni del mercato, l’informazione sugli investimenti effettuati. Come
risultato, però, questi HYIP RATER si rivelavano falsi, e i depositanti perdevano i loro
capitali.
Un altro aspetto – la fiduccia nei confronti degli organizzatori del progetto.
Bisogna studiare attentamente i messaggi che gli organizzatori lasciano al forum
del proprio progetto, analizzare gli annunci. Prestate l’attenzione al fatto,
quanto tempo trascorrono al forum gli organizzatori del progetto. Se loro
sostengono di fare business, devono avere del tempo libero. Nel caso in cui gli
amministratori sono presenti al forum dalla mattina alla sera, bisognarebbe
pensarci bene, potrebbe trattarsi dei truffatori.
L’impressione che Vi dà il web-sito è uno degli aspetti più importanti, che
permette di valutare l’atteggiamento dei dirigenti del progetto nei confronti
della propria creazione. Il buon motore, il proprio domain, il design funzionale, i
mezzi comodi ed efficaci del collegamento di ritorno, ovviamente non possono
definitivamente constatare la onesta degli organizzatori del programma, però,
come minimo, possono dimostrare che loro hanno l’atteggimento serio verso il
proprio progetto e hanno già investito in esso parecchi soldi. Se il sito del
progetto viene sistemato sul servizio gratis, non ha il buon design, contiene il
content rubato, tutto questo senza dubbio indica che gli organizzatori non
hanno attenggiamento serio nei confronti del programma e non hanno voluto
investire dei soldi propri in esso. Bisogna pensarci due volte, prima di investire i
risparmi nei progetti del genere.
Se il progetto ha il proprio domain, verificatelo obbligatoriamente per mezzo
del servizio speciale “whois” (http://www.nic.com/). Qui Voi potete scoprire i
particolari di registrazione, l’informazione di contatto, il nome e cognome della
persona che ha registrato il domain. Ovviamente, il tale metodo non dà nessuna
garanzia, siccome molti domain vengono registrati in maniera anonima e i
truffatori con facilità possono inserire l’informazione falsa. Bisogna studiare
attentamente i dati, proposti dal servizio “whois”, paragonarli con
l’informazione che avete già a Vostro possesso e riguardante i soci del progetto.
Più gli amministratori del progetto forniscono le possibilità per mantenere
l’efficace collegamento di ritorno, più alta la fiduccia verso il progetto. La
possibilità di discutere direttamente con i dirigenti del progetto i dettagli e le
sottigliezze del programma, come minimo, garantisce che gli amministratori
sono interessati nella collaborazione di reciproca convenienza. D’altronde,
molto spesso i dirigenti del progetto di alto rendimento economico si impegnano
a conservare l’anonimità. Nelle condizioni attuali del business questo è normale
e non può indicare direttamente che si tratta della truffa.
Analizzate molto attentamente i forum specializzati, dedicati ai progetti di alto
rendimento economico. Come di regola, essi vengono visitati da molti investitori

http://www.nic.com/


con esperienza, partecipati già nei diversi programmi. Questo è molto
importante per i principianti, che appena-appena iniziano ad interessarsi degli
investimenti on line. Grazie ai contatti ai forum si possono scoprire dei seri
difetti nei HYIP RATER di Vostro interesse, conoscere l’opinione degli investitori i quali
partecipano già al progetto. I HYIP RATER-forum, rappresentano una fonte di
informazione più fresca e spassionata, e non bisogna in nessun modo trascurarli.

Analizzando l’informazione sui siti di rating, Voi potete scoprire se il programma
rimborsa gli interessi in questo momento, da quanto tempo esso esiste. Però,
questi dati sono meno preziosi rispetto all’informazione che provviene dai
forum, siccome non c’è nessuna garanzia se il progetto rimborsante
regolarmente gli interesi oggi, li rimborserà domani.
In fine, esiste la possibilità di controllo dei HYIP RATER tramite delle organizzazioni
indipendenti. Ma ultimamente, questo modo viene usato in maniera sempre più
attiva dai nuovi progetti di alto rendimento economico con lo scopo di ottenere
la maggiore pubblicità e la possibilità di emergere nella quantità degli altri
programmi. Per effettuare il controllo i dirigenti del progetto devono fornire
l’informazione di contatto reale (indirizzo e telefono), dopo di che le
organizzazioni indipendenti svolgono l’analisi dei dati presentati e ne trattano la
conclusione. Non di rado, quando i dirigenti dei HYIP RATER forniscono gli indirizzi falsi
(ad esempio, l’indirizzo del supermercato o del posteggio per le auto) ottengono
ugualmente il consenso delle organizzazioni indipendenti. Questo succede
perché molte organizzazioni semplicemente verificano il fatto dell’esistenza di
tale indirizzo, non esaminando gli altri aspetti dell’attività.
In poche parole, nessuno degli aspetti sopraindicati non può garantire se un
determinato progetto risulti un programma falso o serio. Solo lo studio attento
del loro insieme permette di dare una valutazione più o meno adeguata.
Esiste la formula che permette di capire approssimativamente la durata
dell’esistenza del progetto.
La durata della vita del progetto = (SD + SH + KR) * (NO + NF + WD + GAR) *
(NKI + SKW + SKR) *365 / ((KI / SV) * (KO + RT + 1) * (KS + STR)*100000)
dove:
SD – costo approssimativo del design;
SH – costo del hosting;
KR – spese per la compagnia pubblicitaria;
NKI – presenza dell’informazione di contatto;
SKW – conformità dell’informazione di contatto indicata con i dati forniti dal
servizio “whois”;
SKR – conformità dell’informazione di contatto indicata con gli indirizzi e i
numeri di telefono reali;
NF – presenza del forum, qualità della sua elaborazione;
KO – quantità degli errori nel testo di content sul web-sito;
RT – divergenze nel testo (se il content è stato rubato dai diversi siti o scritto in
maniera disattenta, il testo avrà moltissimi disaccordi);
KI – dinamica della crescita della quantità degli investitotri nella prima
settimana dell’esistenza del progetto;



SV – somme dei depositi;
WD – informazione sull’attività-business, grazie a cui il programma ottiene dei
profitti, valutazione soggettiva della verità dei dati;
GAR – presenza di garanzie;
KS – numero di persone, che si occupano della gestione del servizio del progetto;
STR – luogo della dislocazione del progetto;
NO – esistenza dell’ufficio.
Ciascuno dei paramenti sopraindicati ha una propria importanza, inserendolo
nella formula, noi possiamo ottenere approssimativamente la durata della vita
del progetto. Questa formula è stata provata nella prassi diverse volte e ha
dimostrato la verità dei conteggi circa nel 80% di tutti i casi. L’imprecisione
nella valutazione, in genere, succede quando i proprietari del serio progetto
nascondono la reale informazione di contatto, per le cause che non hanno niene
a che vedere con l’attività del HYIP RATER.

Effettuiamo il primo deposito

Insomma, avete svolto tutte le ricerche necessarie, avete effettuato la
valutazione preliminare della sicurezza del progetto e siete pronti ad investire i
capitali. Ma prima di investire i risparmi nel HYIP RATER prescelto, pensateci ancora
una volta se Voi effettivamente avete intenzione di rischiare con il proprio
capitale? Se non Vi pentirete della scelta? Magari, sarebbe meglio spendere i
soldi in questione per comprare qualcosa di utile? Come abbiamo già detto
diverse volte, tutti i progetti di investimento ad alto rendimento economico
sono soggetti ad alto tasso del rischio, ed anche dopo aver svolto un’attenta
analisi del progetto di Vostro interesse, non ci possono essere delle garanzie
sufficenti che il programma si riveli sicura.
Ricordate la regola principale nel lavoro con i HYIP RATER: non investite mai tutti i
Vostri soldi nello stesso progetto. Elaborate lo schema di investimento
contemporaneo nei diversi progetti di alto rendimento economico.
Impovvisamente sciogliersi può qualsiasi progetto, anche il più sicuro, non
parlando delle diverse piramidi. Dovete sempre avere una briscola nascosta.
Anche se uno dei progetti verrà sciolto, avrete ancora tre o quattro programmi
di scorta, i profitti dalla partecipazione a cui Vi potranno compensare i capitali
persi e addirittura rimanere con il guadagno.
Partecipando contemporaneamente ai diversi programmi, Vi, pratticamente,
assicurate dal fallimento. Estremamente difficile immaginare che tutti i
progetti, l’analisi dei quali ha dimostrato le serie intenzioni degli organizzatori,
possono essere improvvisamente sciolti. Mentre investite dovete da subito
pensare che il programma potrebbe eseere crollato, investite nel modo in cui,
nonostante il crollo del programma, Voi rimarrete sempre con il guadagno.
Cercate di minimizzare al massimo il rischio.
Nei programmi più seri la percentuale di interesse viene versata sul Vostro
account, aperto nel sistema di pagamento elettronico, una volta al giorno. Oltre
tutto, i progetti sicuri, come di regola, permettono di realizzare il



riinvestimento automatico, che aumenta notevolmente la misura del Vostro
guadagno.
Il calcolo del guadagno previsto è molto semplice. Ad esempio, avete investito
una certa somma per il 2% in un progetto di investimento per 365 giorni. Questo
significa che, non facendo neanche il riinvestimento, Vi fate ritornare il Vostro
capitale entro i 55 giorni, dopo di che iniziate a guadagnare. In questo modo,
alla scadenza del periodo prestabilito, il Vostro profitto ammonterà al 720%. Se
divedete il capitale nelle diverse parti e ogni parte investite in un progetto
separato di alto rendimento economico, anche se la metà dei programmi
cesseranno la loro attività o risulteranno falsi, Voi ugualmente rimarrete con il
guadagno.
Ricordate: dovete riassicurarVi ad ogni modo, anche se siete sicuri del rpogetto
al 99%. Anche se Vi offrono delle montagne d’oro. Anche se tutti i Vostri amici e
conoscenti Vi raccomandano di investire il massimo capitale nel progetto.
Dovete ugualmente dividere il capitale nelle diverse parti ed investitelo nei
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progetti separati. Anche il più onesto HYIP RATER, se non riesce a superare la fase di
decadenza, può essere sciolto.
C’è un’altra regola, che ogni investitore principiante dovrebbe rigorosamente
rispettare: non si può mai rischiare con i soldi che ha paura di perdere.

Prosecuzione del programma di investimento

Esiste un’altra regola dell’investitore privato: non bisogna investire i capitali
ottenuti sempre nello stesso progetto. Ogni giorno dell’esistenza del progetto
è un passo nuovo verso il suo scioglimento inevitabile. Come abbiamo visto
precedentemente, anche i più sicuri progetti prima o poi cessano la loro
attività. Quando vengono esaurite le risorse del programma di investimento ad
alto rendimento economico, esso viene inevitabilmente sciolto. L’allargamento
illimitato del progetto non è possibile. È un assioma. Perciò cercate di investire
con la massima efficacia i capitali ottenuti.
Come di regola, il mancato rispetto, proprio di questa regola, rappresenta la
causa principale della perdita dei capitali. Molti investitori privati sono “avidi”,
ottenendo il profitto loro lo riinvestono subitissimo, e poi ricominciano. Fino al
punto in cui il progetto arriva all’esaurimento delle proprie risorse. Come
risultato l’investiotire rimane danneggiato; è già tanto se lui riesca a farsi
tornare al meno la somma di investimento iniziale. La distribuzione dei profitti
nei progetti nuovi è il modo più efficace di minimizzare il rischio.
Studiate le liste dei progetti nuovi, svolgete l’analisi dettagliata, scegliete i
progetti più promettenti e onesti, poi investite in essi una parte dei profitti
ottenuti. Se il Vostro programma iniziale viene sciolto, avrete sempre i capitali
investiti in altri progetti, grazie a questo fatto potete farVi tornare il capitale
investito ed ottenere i profitti. Il desiderio degli investitori di percorrere sempre
la strada già battuta ed avere i profitti costanti nello stesso posto è
comprensibile, però, esso non incide in nessuna maniera sulla situazione reale.



Il progetto destinato allo scioglimento prima o poi obbligatoriamente viene
sciolto. Voi dovete fate di tutto che lo scioglimento del programma Vi provochi
meno danni possibili.
Gli investitori privati, che vogliono arricchirsi non correndo nessun rischio, non
devono ricorrere ai HYIP RATER. I profitti alti sono sempre accompagnati dal grande
rischio. I partecipanti ai programmi di investimento ad alto rendimento
economico non devono cercare di evitare i rischi, siccome questo non è
possibile. Però, loro devono fare di tutto, per minimizzare questi rischi. E
minimizzare i rischi si può solo nel caso in cui i capitali vengono investiti nei
progetti diversi.
Anche se Voi appena iniziate ad operare con i HYIP RATER, investite ugualmente nei
progetti diversi. I profitti ottenuti distribuite anche per i programmi nuovi. I
principianti non devono rischiare subito con tutti i loro capitali, molti progetti
hanno la somma d’ingresso limitata, 1$, 10$ o 100$. Scoprite il meccanismo di
funzionamento dei programmi di investimento ad alto rendimento economico,
giocando “con il minimo”. E solo dopo, quando Vi sarete orientati bene nel
mondo dei HYIP RATER, imparate bene ad investire e riinvestire i capitali, potete
provare le Vostre forze giocando “con il massimo”.
Ricordate: chi non rischia non brinda con lo shampagne. Però, non dimenticate:
chi rischia troppo può rimanere anche senza i pantaloni. Rispettate
rigorosamente tutte le regole dell’ivestitore privato e sicuramente avrete il
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successo. Il rischio ragionevole è la base della sopravivenza nell’universo
incostante e imprevedibile dei High Yield Income Programs.
Regole d’oro
Esistono alcune regole d’oro, che ogni partecipante ai programmi di
investimento ad alto rendimento economico dovrebbe rispettare. Trascuratezza
di tali regole può provocare, al posto dei profitti attesi, la perdita di tutti i
risparmi dell’investitore e l’accumulazione dei debiti. Le regole d’oro non sono
spuntate dal nulla; esse sono state sviluppate durante i lunghi anni della
partecipazione ai progetti HYIP RATER, sono state approvate seguendo il metodo più
efficace: il metodo delle prove e degli errori. Rispettando le regole d’oro, Voi
avrete la possibilità di minimizzare i rischi, incrementare i profitti e
possibilmente evitare le truffe.
La prima regola dice: non spendete mai la somma di denaro che non Vi potete
permettere. Ricordate, che investire nei progetti di alto rendimento economico
ha il senso solo se avete delle eccedenze di denaro che normalmente vengono
spesi da Voi per gli oggetti di lusso. Non rischiate mai con i soldi che
normalmente usate per le cose di primaria importanza. È molto stupido investire
nei HYIP RATER i soldi che avete messo da parte per pagare i conti del condominio. I
progetti di investimento ad alto rendimento economico sono sempre rischiosi, è
estremamente pericoloso sottoporre al rischio i capitali destinati al
mantenimento della Vostra attività vitale.
La seconda regola d’oro: non siate avidi. Non permettete all’avidità di
accecarVi. Anche se i rimborsi del programma Vi vengono effettuati
regolarmente durante diversi mesi, non è ugualmente il caso di ipotecare la



Vostra casa o prendere un credito pagando i pazzeschi interessi, nessuno potrà
garantire che il progetto funzionante oggi, non sarà chiuso domani. Potete
rimanere con nulla, se spendete tutti i Vostri soldi in maniera irragionevile.
Non credete alle percentuali alte. Come di regola, questo fatto indica che il
progetto è falso o rappresenta una piramide. Ricordate che il 30-50% del
profitto mensile è un indice abbastanza adeguato. Se Vi offrono i rimborsi
mensili che superano il 200% della somma del Vostro investimento, potete
essere sicuri: avete a che fare con i truffatori.
La terza regola d’oro: non occupateVi mai dello spam. Anche se il programma
prevede i rimborsi referrali elevati, non cercate mai di coinvolgere nel progetto
altri utenti per mezzo dell’invio dello spam. In questo modo create dei danni sia
a Voi stessi, sia al progetto.
La quarta regola d’oro: conservate l’informazione riguardante i passwords in
segreto. L’errore più frequente dell’investitore privato è di usare lo stesso
password per i diversi HYIP RATER. In questo modo Voi date ai truffatori la possibilità
di
accesso all’informazione confidenziale. L’errore ancora più grave è l’uso dello
stesso password sia per il progetto di investimento ad alto rendimento
economico, sia per il sistema di pagamento elettronico. I truffatori raccolgono
sempre i passwords degli utenti registrati nei loro progetti. Poi loro cercano, per
mezzo di questi passwords, di accedere ai portafogli elettronici.

Creando il password, cercate di renderlo estremamente difficile da distinguere.
Usate i passwords composti da diverse parole, comprendenti i simboli dai
differenti registri e con le cifre.
È finalmente, la quinta regola, finale: bisogna sempre sottoporre il progetto di
Vostro interesse ad un’analisi dettagliata. Solo dopo aver esaminato tutti gli
aspetti riguardanti l’attività del progetto, dopo aver verificato tutti i dati
presenti ed analizzato l’informazione supplementare, potete trarre la
conclusione preliminare: se si tratta dei truffatori o degli onesti imprenditori. Se
saltate la fase di analisi ed investite, in maniera irragionevole, tutti i Vostri
soldi nel primo progetto che Vi potrebbe sembrare interessante, dovrete
incolpare solo Voi stessi se il progetto verrà improvvisamente sciolto.
Non trascurate nessuna delle regole d’oro. Solo rispettandole rigorosamente
sarete in grado di minimizzare i rischi con efficacia. Il mercato di investimento
non sopporta i depositanti, che agiscono a caso; cercano di giocare senza
rispettare delle regole elementari.


