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OBBIETTIVO DI
TRUSTER ENERGY

OBBIETTIVO DI
TRUSTER ENERGY

UNA VERA OCCASIONE PER ENTRARE IN UN
TREND DI MERCATO.

UNA VERA OCCASIONE PER ENTRARE IN UN
TREND DI MERCATO.

Prima di acquistare TSE è importante comprendere lo scopo della moneta.
Stiamo espandendo la nostra attività in settori che sono veri motori del
nuovo business. Abbiamo iniziato a parlare di Bitcoin quando il mercato era
in ribasso, quando molti dicevano che BTC era finito abbiamo fatto il giro del
mondo parlando di questa tecnologia rivoluzionaria.

Prima di acquistare TSE è importante comprendere lo scopo coinvolto in
esso. Stiamo espandendo le nostre attività in settori che sono i veri poteri
delle nuove imprese. Abbiamo iniziato a fallire su Bitcoin quando il mercato
era in calo, quando molti dicono che o BTC è finito, stiamo rotolando o il
mondo fallisce su questa tecnologia rivoluzionaria.

Truster Energy fa parte dell'ecosistema TrusterCoin, con un obiettivo ben
definito nel segmento dell'energia solare. Ogni volta che acquisterai Truster
Energy pagherai una commissione del 15% che va alla costruzione di
impianti fotovoltaici, oltre a potenziare la commercializzazione della moneta
con nuove campagne di diffusione.

Truster Energy fa parte dell'ecosistema TrusterCoin, come obiettivo definito
nel segmento dell'energia solare. Ogni volta che acquisti Truster Energy,
pagherai una tassa del 15% che è destinata alla costruzione di impianti
fotovoltaici, oltre a promuovere o commercializzare la promozione con nuove
campagne di sensibilizzazione.

Truster Energy è stato progettato per costruire una struttura aziendale
sostenibile molto solida, pur rimanendo DEFI. Acquistare Truster Energy è
credere in un ricco piano a medio e lungo termine.

Truster Energy è stata creata per costruire una struttura aziendale
sostenibile molto forte, sem deixar per essere DEFI. Acquista Truster Energia
e credito in un ricchissimo piano a medio e lungo termine.
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DISTRIBUZIONE
DELLE TARIFFE
UNA VERA OCCASIONE PER ENTRARE IN UN
TREND DI MERCATO.
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delle proprie centrali
elettriche di
Truster Energy

A

N
SI

U

Quando
acquistiamo il TSE
al tasso del 15%
viene addebitato.

il 10% di questo va
in costruzione delle
proprie centrali
elettriche di
Truster Energy

10% Costruzione di impianti propri
3% Proprietari
1% Espansione del Team
1% Campagne di marketing
Se consideri la commissione del 15% su ogni vendita o su ogni acquisto,
arriverai alla prima conclusione che è una percentuale molto alta. Tuttavia,
si deve comprendere che l'obiettivo di Truster Energy è costruire un
ambiente aziendale forte e sostenibile con un grande potenziale di profitto
negli anni a venire.

Circa la produzione di Truster
Energy fa quanto segue
la seguente distribuzione;

Il nostro obiettivo minimo
è costruire 15 centrali elettriche
solare da 1 MW ciascuno
fino a 2023

Reinvestimento del 50% in nuovi stabilimenti
25% di crescita dell'azienda
12,5% Riacquisto di riserve future (Truster Energy)
Riacquisto di riserve future del 12,5% (Truster Coin)

Se consideri la tassa del 15% su ogni vendita o su ogni acquisto, arriverai
alla prima conclusione che si tratta di una percentuale molto alta. Tuttavia,
è necessario comprendere che l'obiettivo di Truster Energy è creare un
ambiente aziendale solido e sostenibile con un potenziale di profitto molto
forte nei prossimi anni.
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DIVENTA FORNITORE
DI ENERGIA

DIVENTA UN FORNITORE
DI ENERGIA TSE

USA LA TUA ENERGIA DI FIDUCIA PER ACQUISTARE
FRAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E VINCI

USA L'ENERGIA DEL TUO PROPULSORE PER
ACQUISTARE FRAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E
GUADAGNARE CON ESSO

Con il suo
Truster Energy ti
sarà in grado di
acquisire frazioni di
centrale solare

Tempo medio di costruzione
sono da 10 a 12 mesi. Dopo la chiusura di
questo periodo puoi rivendere il tuo
frazionamento di realizzare un profitto
dal 25 al 50%.

In nessun momento sono obbligati a
mantenere i loro SE. Possono tenerli nel
mercato e guadagnare sulla divisione
(3%) dei titoli in ogni mossa

* Questi acquisti avverranno su
un sito web separato da
trustercoin.finance
L'acquisto di Truster Energy ti offre due opzioni rapide per l'uso. Il primo è
mantenere i tuoi TSE nel tuo portafoglio per guadagnare nella divisione del
titolare, che è del 3%. Puoi scambiare le tue monete quando vuoi. La seconda
opzione è usare la tua Truster Energy per acquistare frazioni di un impianto
solare e guadagnare tra il 25 e il 50% in più di monete in un periodo di 12
mesi.

Acquistando Truster Energy hai due opzioni rapide per l'uso. Il primo è
mantenere il tuo TSE nel tuo portafoglio per guadagnare nella divisione dei
titolari che è del 3%. Puoi scambiare le tue valute quando lo ritieni
opportuno. La seconda opzione è usare la tua Truster Energy per acquistare
frazioni di un impianto solare e guadagnare dal 25 al 50% in più di monete
entro 12 mesi.

