
 

MIND CAPITAL 

COME FUNZIONA e RETE REFERRAL 

Mind Capital come molte aziende che lavorano sui Bitcoin prevede un iscrizione basata su un account di riferimento 

(Referral). 

L’account Referral deve garantire soprattutto all’inizio un livello di assistenza che permetta al nuovo arrivato se lo 

necessitasse di svolgere i primi passi operativi,  come l’iscrizione,  il primo deposito,  e le regole base di 

funzionamento della piattaforma. 

Crypto Focus Italia crea per voi queste guide per facilitarvi in questa esperienza ed è a  disposizione per chiarire 

vostri eventuali dubbi via mail se vi iscriverete utilizzando il nostro account referral 

https://mind.capital/?referral=6Yl90vH45t 

Teniamo anche settimanalmente dei webinar gratuiti in italiano ed inglese,   per avere una visione a 360 gradi del 

funzionamento della piattaforma e decidere se fa o meno al caso vostro. 

COME FUNZIONA MIND CAPITAL 

Mind Capital per 5 giorni su 7 alla settimana genera profitto con gli acquisti di MCCOIN effettuati nella Pool 

dagli utenti,  mediante arbitraggio cripto fiat.  Alcune delle operazioni effettuate sono visibili nel portale. 

E’ una forma di generare profitti a basso rischio, in quanto il tutto viene fatto dai BOT,  dei programmi che 

eseguono le operazioni di compra vendita simultaneamente solo dove è presente un effettivo guadagno. 

 

 

 



 

Ogni giorno mediamente viene ricavato un profitto lordo che si attesta intorno all’ 1 %  

Se andiamo nella sezione movimenti storici possiamo vedere l’andamento dei profitti giorno per giorno,  

da quando Mind Capital è partita. 

 

  

 

 
Se andiamo nella sezione bilancio,  sempre nel menù a sinistra,  vediamo il riepilogo del nostro andamento 

in Mind Capital : 

 

Nel riquadro verde i MCCOIN acquistati e depositati nella piattaforma,   nel riquadro azzurro quanto 

abbiamo avuto di resa fino ad oggi grazie al nostro deposito,   in alto a destra il saldo attuale ( il guadagno 

meno quello che abbiamo prelevato ) e sotto in rosa i bonus avuti per i nostri referral. 

- Analizziamo ad esempio il rendimento del 30/06/2020 

Il rendimento lordo è stato pari all’ 1,02% 

 

- Di questo lordo il 65% va all’utente finale 

Quindi in questo caso lo 0,66% del profitto lordo del 

giorno. 

 

- Il restante 35% va in commissioni a Mind Capital, 

quindi in questo caso lo 0,36% del profitto lordo 

giornaliero.   

 

- Esempio pratico :  1000 MCOIN di deposito,  il 

30/06/2020 Mind Capitali ha erogato 6,6 MCOIN di 

profitto all’utente e 3,6 MCOIN sono andate in spese d 

commissione.  Queste spese come spiegheremo più 

avanti non vanno tutte a Mind Capital ma in gran parte 

possono essere ripartite sui  referall. 



 

RETE REFERRAL DI MIND CAPITAL 

La rete referral di Mind Capital è basata su un principio di distribuzione di una parte del bonus giornaliero  

(fino al 30%) su un massimo di 10 livelli che si possono formare sotto il nostro referral. 

Il fatto che i profitti vengano generati da operazioni reali e che il livello di distribuzione sia definito ad un 

numero massimo di livelli ne garantisce la auto sostenibilità ed il fatto che non ci sia alcun meccanismo 

truffaldino,  tipico degli schema Ponzi,  dove i bonus dipendono unicamente dalle quote di iscrizione degli 

utenti in un sistema piramidale. 

Questa è la tabella riassuntiva del meccanismo Referral di Mind Capital : 

 

Per iniziare,  se noi abbiamo acquistato almeno 40 MCOIN,  siamo già dei Consultant.   Se delle persone si 

iscrivono sotto di  noi,  riceveremo un 8% del loro bonus. 

Notare che facendo la somma delle percentuali di commissione sui vari livelli abbiamo 30,  ed è il massimo 

di bonus che Mind Capital può erogare ai 10 livelli di rete sopra di noi.  Considerando che Mind Capital 

trattiene da lordo giornaliero il 35% questa è la prova matematica che lo schema a livelli è totalmente 

sostenuto dai profitti generati ogni giorno e non c’è rischio di collasso della struttura.  

Il livello Consultant permette di avere anche un 4% sui bonus dei referral di secondo livello (referral creati 

da un utente sotto di noi). 

Se nei nostri Referral c’è un volume totale di almeno 5000 MCOIN oppure tra 1° e 2° livello almeno 10.000 

diventiamo ADVISOR e sblocchiamo anche i livelli 3 e 4 e cosi via per i titoli successivi ,  che vengono 

assegnati sempre in base al volume di acquisti di MCOIN che abbiamo sotto di noi. 

Nessuno ci obbliga a raccomandare Mind Capital,  possiamo semplicemente acquistare MCOIN ed avere un  

bonus sul loro rendimento,  ma le possibilità di trarre beneficio economico da questa rete sono reali e 



tangibili,  oltre al fatto che non stiamo vendendo prodotti ma un sistema di rendita nel mondo delle 

criptovalute che è di gran lunga più performante delle classiche forme di risparmio presenti oggi nel 

sistema finanziario tradizionale.  Per far iscrivere persone sotto il nostro Referral è sufficiente andare sotto 

la voce Referral del menu principale : 

 

E fornire alle persone che invitiamo ad iscriversi il link di registrazione con il nostro codice referral 

personale : 

https://mind.capital/?referral=6Yl90vH45t 

Tenete presente che da parte di Crypto Focus Italia,  per tutti i propri referral che decidono di darsi da fare 

per incrementare la propria rete,  diamo a disposizione dei webinar introduttivi gratuiti senza impegno, in 

italiano ed inglese, per le persone che invitate ogni settimana. 

Contattateci e vi daremo tutti i dettagli. 

 

 

 

Iscrivetevi  a Mind Capital con questo Referral link 

https://mind.capital/?referral=6Yl90vH45t 


