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Disclaimer:
tutte le informazioni contenute in questo documento sono di carattere
esclusivamente educativo. Non sono intese come consulenza finanziaria e non
hanno l’obiettivo di incoraggiare o consigliare l’investimento, il trading o l’acquisto
di criptovalute. Inoltre non c’è nessuna responsabilità di eventuali errori o
comportamenti disonesti degli Exchange, criptovalute o di altri operatori del
settore cripto.
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LA COMMUNITY DRIP
DRIP Network è l'ultimo progetto sviluppato dal programmatore Forex_shark e il suo team. Il simbolo ufficiale della rete Drip è
DRIP (BEP-20) sulla blockchain Binance Smart (BSC) che cattura valore essendo scarsa, deflazionistica, resistente alla censura e
costruita su una blockchain robusta e veramente decentralizzata, con un massimo di 1.000.000 di token coniati. Drip può essere
depositato nel contratto per fornire un rendimento giornaliero costante dell'1% fino al 365% del capitale iniziale per la
partecipazione nel tempo. Drip è l'unico token al mondo deflazionistico giornaliero che paga stakers e referrers grazie alla tassa
sulle transazioni e non attraverso l'inflazione.
Il Faucet (Rubinetto) della rete Drip è un contratto a basso rischio e ad alto rendimento che funziona in modo simile a un
certificato di deposito ad alto rendimento. I partecipanti possono acquistare Drip per un minimo di 1 token. Depositando Drip
attraverso il contratto Faucet si genera un rendimento giornaliero costante dell'1% dei tuoi Drip (pagamento massimo x3.65
annuo) in modo del tutto passivo, infatti il contratto NON prevede l’obbligo di nuovi investimenti o di reclutare nuovi partecipanti
per ottenere il tuo profitto. Nulla.
I partecipanti però possono anche aumentare o velocizzare i loro guadagni attraverso depositi regolari, premi a rotazione e rinvii
basati sulla squadra. A differenza di molte altre piattaforme che promettono un rendimento giornaliero costante in %, il contratto
di Faucet non può prosciugarsi e sarà sempre in grado di fornire il DRIP giornaliero che è stato premiato. Se mai ci fosse una
situazione in cui la pool non sia sufficiente per pagare i premi, nuovo Drip sarà coniato per garantire il pagamento dei premi
stessi. Data l'ingegnosità del Sistema dietro la rete Drip, la probabilità che il sistema avrà bisogno di coniare nuovi token per
pagare le ricompense è estremamente bassa.
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Dal momento che i Drip depositati vengono inviati a un indirizzo di masterizzazione e Drip è costantemente bloccato grazie al
contratto nella Pool di liquidità, Drip è l'unica piattaforma deflazionistica giornaliera ROI (Return Of Investment).
Un’ottima strategia per Drip è quello di concentrarsi sull'adozione del mondo reale costruendoti una squadra attraverso la
segnalazione di nuovi partecipanti diretti, in quanto ricevi premi bonus dai loro depositi e piccoli bonus dai partecipanti del
network che viene generato. In questo modo, acceleri drasticamente il tuo periodo di ROI ma, lo ripetiamo, è solo un’opzione in
più da aggiungere al contratto base.
Inoltre il meccanismo composto di Faucet utilizza i tuoi dividendi Drip disponibili e li ridefinisce aggiungendo i tuoi guadagni a
lungo termine aumentando il flusso di cassa giornaliero e anche aumentando il tuo massimo Pay-out (Massimo pagamento).
Se decidi di non ritirare l’1% giornaliero maturato ma «reidrati» (Reinvesti/Compounding) aumenti così il tuo deposito nel tempo
senza aver aggiunto nulla di tasca tua, ma reinvestendo esclusivamente i tuoi guadagni giornalieri.

«L’interesse composto
è l’8° meraviglia del mondo…»
Albert Einstein 1879 - 1955
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!!! ATTENZIONE !!!
LE PAGINE SUCCESSIVE SONO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA!
SONO FORSE LE PIU’ IMPORTANTI PERCHE’ SPIEGANO COME VIENE PAGATO L’1% GIORNALIERO, QUINDI DEDICA TUTTA LA TUA
ATTENZIONE NEL CAPIRE COME, GRAZIE ALL’IDEA UNICA E GENIALE DEL PROGRAMMATORE, DRIP TI PERMETTE DI RICEVERE IL
BENEFICIO QUOTIDIANAMENTE SENZA NULLA TOGLIERE AGLI ALTRI, UTILIZZANDO SOLO ED ESCLUSIVAMETE LE «TASSE»,
CIOE’ LE TRATTENUTE CHE VENDONO APPLICATE SU OGNI TRANSAZIONE E SFRUTTANDO A PIENO IL FAMOSO PROVERBIO

«IL TEMPO E’ DENARO!».
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STAKING (Picchettamento)
10% di tassa quando depositi (1)
10% di tassa quando prelevi i Drip «a disposizione»
10% di tassa quando incassi i Drip su Metamask
5% di tassa sull’idratato (rebuy) (2)

-

1% interesse giornaliero (lo vedi «a disposizione»)
10% dei Drip reidratati dai tuoi diretti
x3,65 il «Pagamento massimo» sul tuo deposito (3)
CON I DRIP DISPONIBILI PUOI:
- Ritirare
- Reinvestire (Idratare)

1) La tassa viene poi versata direttamente sul conto della persona che ti ha invitato.
2) La tassa viene trattenuta allo sponsor dal suo bonus. Scende dal 5 al 2.5% quando chi invita amici ne ha inseriti
almeno 5 direttamente, qualificandosi «Team Wallet».
3) Non è la somma degli interessi giornalieri (è facile confondersi), ma il massimo che maturi sul deposito che detieni
in quel momento nei prossimi 365 giorni, partendo dall’ultimo movimento effettuato, quindi se NON reinvesti più.
Se invece aggiungi nuovi capitali dagli exchange, o idrati con i Drip maturati, i due importi «A DISPOSIZIONE» e
«PAGAMENTO MASSIMO» si aggiorneranno automaticamente ricalcolando i 365 giorni.
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CLICCA IL LINK SOTTOSTANTE PER ACCEDERE DAL
VIVO A QUESTA PAGINA DOVE PUOI SEGUIRE
IN DIRETTA TUTTE LE TRANSAZIONI DRIP CHE
VENGONO REGISTRATE NELLA BLOCKCHAIN!

https://bscscan.com/token/0x20f663CEa80FaCE82ACDFA3aAE6862d246cE0333

IL 1.000.000 MASSIMO,
E FISSO, DI TOKEN DRIP.
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I PRIMI DUE PROPRIETARI ELENCATI SONO CODICI DI DRIP NETWORK E CORRISPONDONO ALLA QUANTITA DEI TOKEN
LIQUIDI E DISPONIBILI PER I PAGAMENTI, CIOE’ PER PAGARE I VARI DRIP MATURATI, PRATICAMENTE GLI 1% GIORNALIERI
CHE SONO IN ATTESA «A DISPOSIZIONE», PER ESSERE POI TRASFERITI SU METAMASK O PER «REIDRATARE».
ATTUALMENTE BEN OLTRE IL 90% !  (dati relativi al 24/07/2021).
9

La pagina successiva riporta un grafico, sempre disponibile e visionabile in blockchain, dove si evince la disponibilità dei token
Drip per pagare i vari 1% che i partecipanti desiderano ritirare, quindi incassare i profitti, oppure reivestire.
Potrai vedere come dal lancio, alla data odierna, la quantità di token è sempre andata a salire sino a stabilizzarsi definitivamente,
così da permettere giornalmente un afflusso in entrata/uscita abbastanza costante ed omogenea nel tempo.

Clicca
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TOKEN LIQUIDI DISPONIBILI NEL PRIMO CONTRATTO PER PAGARE L’1% «A DISPOSIZIONE».
QUESTA LIQUIDITA’ E’ RICAVATA ESCLUSIVAMENTE DALLE TASSE TRATTENUTE
NEL MOMENTO CHE I PARTECIPANTI RITIRANO (INCASSANDO FISICAMENTE I BENEFICI).

Clicca il link per vedere in tempo reale.
Token token DRIP (DRIP) | BscScan

22/7/21
AL LANCIO
22/4/21
300k

22/5/21

22/8/21

22/9/21

22/10/21

22/6/21

DRIP È L'UNICO GETTONE DEFLAZIONISTICO GIORNALIERO CHE
PAGA STAKERS E REFERRERS GRAZIE ALLA TASSA SULLE TRANSAZIONI
E NON ATTRAVERSO L'INFLAZIONE O NUOVE AFFILIAZIONI!
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QUI ALCUNI «PICCOLI» VERSAMENTI


QUI IL LINK PER ACCEDERVI:
Attività di | SideKick Ogni eroe ha
bisogno di una Spalla

PRELIEVI DEGLI ULTIMI MINUTI
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CALCOLATRICE INTERESSI COMPOSTI

DOPO 6 MESI DI
REINVESTIMENTO
GIORNALIERO

DOPO 12 MESI DI
REINVESTIMENTO
GIORNALIERO

1% AL GIORNO -5% TASSA
(tassa sulla reidratazione)

Nota come l’interesse composto
diventa «esplosivo» nel 2°
semestre rispetto al precedente.
ESEMPIO DI RESA CON 1000€ VERSATI, PARI A 900 NETTI (1000 -10% TASSA).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PER COMODITA’ CONSIDERIAMO IL PREZZO DEL DRIP FISSO E INVARIABILE.
CON L’INTERESSE COMPOSTO NETTO GIORNALIERO PARI ALLO 0,95%
(L’1% DEL «DEPOSITO» -5% TASSA QUANDO RIACQUISTI),
IL RISULTATO FINALE E’ UN CAPITALE DI 28.382 $/€.
SE DA QUESTO MOMENTO DECIDI SOLO DI RITIRARE TUTTI I GIORNI,
VENDI TUTTI I DRIP «A DISPOSIZIONE» IN SOLI 100 GIORNI!
INCASSANDO PER 100 VOLTE 229€ NETTI (283,82 -10%, -10% TASSA).

«AH! MA IO QUESTE «COSE» LE HO GIA’ VISTE! IO HO GIA’ CAPITO TUTTO! IO…»
…DRIP E’ UNA CLASSICA CATENA DI SANT’ ANTONIO!
…NO INTENDEVO UNA STRUTTUTA A PIRAMIDE ILLEGALE!!
…NO, NO SCUSA, VOLEVO DIRE UN FALSO PIANO FINANZIARIO, QUELLA TRUFFA CHIAMATA SCHEMA PONZI!!!
…NO, NO, ASPETTA… IO INTENDEVO DIRE TIPO QUELLE ATTIVITA’ CHIAMATE MULTI LEVEL MARKETING (mlm),
CHE PER GUADAGNARE DEVI SFRUTTARE IL PASSAPAROLA E TROVARE SEMPRE DEI NUOVI ISCRITTI!!!!
…NO, SI, PERDONAMI… SI, NO… ECCO... INSOMMA… BOH!!!
Nelle pagine successive vediamo una rapida panoramica delle differenze sostanziali tra le sopraelencate «cose», per avere
un’idea un po’ più chiara di come si distinguono tra di loro e, chi ci riesce, accostarla a Drip, così da poter cercare la falla, vedere
la truffa, individuarne le criticità oppure, in caso contrario, accostarsi con tutta tranquillità al programma.

14

CATENA DI SANT'ANTONIO
E’ un sistema per propagare un messaggio inducendo il destinatario a produrne molteplici copie da spedire a propria volta a
nuovi destinatari. Deriva dal fenomeno che consisteva nell'inviare per posta lettere ad amici e conoscenti allo scopo di ottenere
un aiuto ultraterreno in cambio di preghiere e devozione ai santi (Sant'Antonio è considerato uno dei santi oggetto di
maggiore devozione popolare).

15

STRUTTURA DI UN SISTEMA PIRAMIDALE
La tipica struttura di vendita piramidale può essere riassunta in questi passaggi:
1) I potenziali “investitori” vengono invitati a una riunione o un convegno.
2) In tale ambito i vertici della società che organizza l'evento illustrano, spesso con supporti video e testimonianze costruite, le
infinite possibilità di arricchimento grazie a questa modalità di vendita.
3) I soggetti ingaggiati devono pagare una certa quota a chi è al livello superiore della piramide, per entrare a farne parte con
cifre solitamente dai 2.000 ai 10.000€.
Talvolta anche a fronte di un corrispettivo in beni o servizi il cui valore effettivo è però di molto inferiore alla cifra investita.

4) Non è necessaria alcuna competenza specifica, titolo o qualifica.
5) I nuovi arrivati per guadagnare devono cercare di “reclutare” un certo numero di nuovi adepti, sul cui coinvolgimento si riceve
un beneficio.
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SCHEMA «FINANZIARIO» MODELLO PONZI
Lo schema Ponzi è un modello economico di vendita truffaldino ideato da Charles Ponzi (1882-1949), che promette forti
guadagni ai primi investitori, a discapito di nuovi "investitori", a loro volta vittime della truffa.
La tecnica prende il nome da Charles Ponzi, un immigrato italiano negli Stati Uniti, che divenne famigerato per avere applicato
una simile truffa su larga scala nei confronti della comunità di immigrati prima e poi in tutta la nazione. Ponzi non fu il primo a
usare questa tecnica, ma ebbe tanto successo da legarvi il suo nome. Con la sua truffa coinvolse infatti 4.000 persone e, partendo
dalla modica cifra di due dollari, arrivò a raccoglierne oltre 15 milioni.
Diversi, negli anni e in tutto il mondo, sono stati i casi di truffa messi in atto seguendo lo schema di Ponzi. In Italia uno degli
episodi più clamorosi è stato negli anni cinquanta il cosiddetto caso Giuffrè; in Albania negli anni novanta, approfittando dello
stato di caos seguito alla caduta del regime comunista (la cosiddetta Anarchia albanese del 1997), erano sorte molte imprese
finanziarie "piramidali", che seguivano lo schema di Ponzi e che in gran parte fallirono nel 1997, generando ulteriore caos
finanziario e politico nel paese, oltre che la perdita dei risparmi per oltre un terzo delle famiglie albanesi. Tra il 1992 e il 1994
in Romania lo scandalo Caritas ebbe un giro d'affari valutato intorno al miliardo di dollari.
Lo schema di Ponzi è tornato alla ribalta internazionale il 12 dicembre 2008, a causa dell'arresto
di Bernard Madoff, ex presidente del NASDAQ e uomo molto noto nell'ambiente di Wall Street . L'accusa
nei suoi confronti è di aver creato una truffa compresa tra i 50 e i 65 miliardi di dollari (una delle
maggiori della storia degli Stati Uniti) proprio sul modello dello schema di Ponzi, attirando nella sua rete
molti fra i maggiori istituti finanziari mondiali. Il 12 marzo 2009 Bernard Madoff si dichiarò colpevole di
tutti gli undici capi d'accusa a lui ascritti e fu condannato a 150 anni di carcere.
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VENDITA DIRETTA A MULTI LEVEL MARKETING (MLM)
La vendita diretta ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, mentre le vendite piramidali hanno lo scopo di
moltiplicare i livelli di vendita.
Nella vendita piramidale la remunerazione è basata sul reperimento di nuovi soggetti da inserire nell’organizzazione: gli
acquirenti che entrano nella rete pagano non tanto la merce quanto il diritto di accesso all’organizzazione senza che tale
inserimento sia basato sulle effettive capacità dell’interessato di vendere o promuovere la vendita. XXXXXXXXXX
In tale ipotesi l’investimento iniziale di un certo peso economico è obbligatorio quale prezzo per entrare nell’organizzazione.
Nella vendita diretta, invece, il guadagno dipende dalla merce effettivamente venduta.
La differenza abissale tra MLM e sistema piramidale è
principalmente una, cioè che i guadagni si basano sulla vendita
di prodotti reali che generano fatturato all'azienda. Non si
tratta di una differenza da poco, perché cadere in uno o
nell'altro ambito significa essere in un sistema legale (MLM) o
illegale (piramidale).
A differenza degli schemi piramidali, nel MLM l'investimento
iniziale è tipicamente molto basso e coperto da diritto di
recesso.
I prezzi dei prodotti devono essere in linea con le medie di
mercato e non troppo difficili da vendere. La vendita del
prodotto deve essere effettuata perché si tratta di un buon
prodotto e non per pubblicizzare il sistema di guadagni che
offre la società diventando affiliati.
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PER ULTERIORE CHIAREZZA !!
Quando depositi i tuoi soldi, convertendoli nei Drip di pari importo, i token acquistati vengono «bruciati» dal sistema,
scompaiono, vengono cancellati. Immagina la scena: entri in Banca, depositi le banconote, magari il tuo stipendio o parte dei
tuoi risparmi, e davanti ai tuoi occhi vedi il cassiere che prende un accendino e brucia tutto! Bell’immagine vero?

Si ma perché i Drip vengono «bruciati»? Così facendo in un solo passaggio si ottengono 2 risultati:
1) si impedisce al partecipante di prelevare in un solo colpo il deposito effettuato
2) al contempo si sostiene il prezzo del Drip (domanda/offerta)

E così si inizia il «gocciolamento», il famoso 1% giornaliero. Quando hai alcuni Drip «a disposizione» hai le due scelte: raidratare,
scegliendo quindi di reinvestire, oppure cliccare «Reclamo» e decidere di ritirarli sul tuo conto corrente o su carta di credito.
Se decidi di ritirare i Drip maturati questi vengono prelevati proprio dall’account principale, si insomma dalla cassaforte/caveau
con oltre 800.000 token su 1.000.000 coniati.

Questi pochi passaggi sono il fulcro di tutto il sistema, il cuore del progetto, l’anima e l’essenza di Drip… SE ti sfuggono poi è
chiaro che NON comprendi il perché o il percome funziona e paga Drip! Rileggi questo pdf, chiedi al tuo sponsor, domanda in
chat… ma fallo! Così da dipanare completamente i dubbi e cancellare le paure.
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RICAPITOLANDO
- Account n.1 e n.2 + Drip «a disposizione» = 1.000.000 di token
- Se entri oggi NON paghi chi è entrato ieri!
- I tuoi soldi vengono bruciati! Così i nuovi versamenti non obbligano il sistema a
coniare nuovi token, deflazionando la moneta.
- Chi ritira paga le due tasse del 10% riversate nella cassa/account n.1 a
disposizione di tutti i partecipanti, quindi sia i «vecchi» (entrati da un solo 1
giorno, 1 mese o 1 anno e così via), sia i nuovi… ma anche per domani, per i
futuri partecipanti!
- Chi ritira beneficia dei Drip disponibili nell’account n.1 che, come oramai avrai
capito, sono i Drip accumulati da chi ha precedentemente pagato le due
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tasse sui benefici maturati (Maturati 100 -10% = 90 … 90 -10% = 81 … Tassa totale reale del 19%).

COME IN TUTTE LE ATTIVITA’, I SOLDI SI SPOSTANO
Un passaggio fondamentale che devi percepire è che come tutte le attività al mondo, anche qui ci sono movimenti di denaro in
modo del tutto tradizionale ma con una dinamica che permette all’utente di ottenere dei benefici con un’articolazione nuova.
Certamente non si ottiene una resa del 365% solo per averla pensata, altrimenti sarebbe stato sufficiente al programmatore
restare da solo con i suoi collaboratori. Quindi alla base, come tutte le attività che si rispettano, lo sviluppo mese per mese e
l’adesione di nuove persone alla comunità, permette il funzionamento del progetto. Pensaci un attimo…
- non esiste Banca con solo il direttore e i cassieri.
- ristorante con solo titolare, cuochi e camerieri.
- fabbrica che produce auto, computer, mobili etc. con solo operai e impiegati.
- investimenti in Borsa o nel Forex cha guadagni (o perdi) senza che dall’altra parte l’esatto corrispettivo di denaro non sia stato
perso (o guadagnato). Si, spostato da un portafogli all’altro! Tutto qui.
Semplicemente i soldi si spostano anche solo bevendo un caffè o comprando un giornale, e questo è evidente, non c’è bisogno di
spiegarlo. Oppure «crescono di valore» come nel caso delle azioni, per il solo motivo che la maggior parte di chi le ha acquistate
decide di tenerle. Infatti appena si crea il «panico di borsa» tutti conosciamo bene gli effetti collaterali!
Non importa se sei autonomo o dipendente, in entrambi i casi serve sempre il tempo per vedere un ritorno economico, dato
dalle ore che dedichi al lavoro, anche se spesso la resa è al di sotto delle aspettative oppure ottenuta con attività che certamente
non ti fanno fare i salti mortali dalla gioia! In tutti i casi ci sono DUE comuni denominatori: tempo e denaro…
In Drip sei contemporaneamente banchiere, ristoratore, fabbricante, operaio, impiegato che necessariamente desidera
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ottenere un profitto onesto dal suo tempo e dal denaro che dedica all’attività giorno per giorno, anno dopo anno.

365% ?
Analizziamo più nel dettaglio cosa succede al nostro investimento per capire meglio alcune dinamiche.
Quando aderisci al programma, accetti un contratto della durata di 12 mesi, con una resa passiva dell’1% lordo giornaliero.
Quindi se versi 1.000 $/€ acquisti i token Drip pari al controvalore di quel momento.
Se il token vale 10$ ne acquisti 100, se ne vale 50, ne acquisti 20, se ne vale 100, ne acquisti 10. Il 10% dei token acquistati
vengono versati nell’account del tuo amico che ha dedicato del suo tempo per presentarti questa opportunità.
Il tuo sponsor riceverà il Drip tassato del 5% quindi 0,95 netto (o del 2,5% se ha raggiunto la qualifica di Team Wallet, cioè 0.975).

Il programma NON ragiona in euro o dollari, ma ovviamente nella criptovaluta DRIP. Per comodità di calcolo useremo la nostra
valuta per rendere più semplice gli esempi.
Bene, a questo punto hai nel tuo deposito i Drip acquistati pari a 900€ (1000 -10% tassa).

Passate le prime 24h nell’icona «A DISPOSIZIONE» vedi che hai 9€ pari all’1% per gli interessi maturati per le 24h appena
concluse. Passate altre 24h avrai 18€, pari sempre all’1% al giorno ma moltiplicato per i due giorni terminati.
Questo si ripete per 365 volte; infatti il contratto che hai accettato è di ottenere sul versamento di quel giorno un fattore
moltiplicativo x3.65 della durata massima di 365 giorni. Non lo maturi ritirandolo dopo aver trascorso 1 anno intero in attesa, ma
giornalmente goccia goccia , per un totale di 365 gocce (Gocciolamento).
A conclusione dei 12 mesi le due parti si possono considerare libere.
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365% ?
Calcolatrice alla mano: 9€ x 365g = 3.285$/€ LORDI; se ora vuoi ritirali, prima clicchi «Reclama» e vengono tassati per la prima
volta del 10%. Ora hai 2.956$/€ che puoi spostare su Metamask (volendo su altra interfaccia Drip, per esempio un figlio).
Spostandoli su metamask, scatta la seconda tassa del 10% e ricevi quindi 2.660 $/€ NETTI.
Ora però vanno detratti i tuoi 1.000€ versati inizialmente e otteniamo 1.660€ PULITI. Una resa finale quindi del 166%? NI.
Perché se li vuoi ritirare tutti servono 100 giorni esatti, cioè l’1% al giorno x 100 giorni. Corretto?
Perciò 365+100= 465 giorni dal tuo 1° e unico versamento reale porta la percentuale pulita al 130%.
Meno della metà che un 365% visto di sfuggita «inganna» l’occhio e la percezione del guadagno.
Non si sminuisce l’importanza del programma, ma fa capire che servono tanti calcoli ed esperienza per aver progettato un
ecosistema così sostenibile come Drip!
Di fatto non esiste al mondo un precedente storico con cui fare un paragone. E come tentare di paragonare il Bitcoin al momento
della sua nascita con qualche altra cosa. Lo puoi paragonare certo, ma a cosa se non ad un programma arbitrariamente e e del
tutto soggettivamente simile…

Drip è di fatto un’invenzione! Chissà magari in futuro questo modello non solo verrà copiato (non si può brevettare e comunque
non lo ha fatto), ma magari avrà anche un suo nome per distinguerlo, come aver coniato il termine appunto di «criptovaluta» per
indicare le monete virtuali.
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LA SUPERTASSA (Whale tax)
Il programmatore che ha creato DRIP ha studiato a fondo il progetto effettuando centinaia di simulazioni e variando i parametri
varie volte. Ovviamente anche una rendita nettamente inferiore sarebbe stata appetibile e sicuramente tanto più semplice da
proporre quanto più facile da accettare. Ma queste %, tasse e tempistiche sono un connubio di vari fattori da rendere
l’ecosistema sostenibile con QUESTE caratteristiche specifiche. Come la supertassa per le «balene» che, come molti di voi
sapranno, è un nomignolo che viene affibbiato a chi detiene una grossa cifra di una determinata cripto o asset.

Quali sono le tasse principali che alimentano ulteriormente la pool (vasca) di liquidità?
La tassa del 10+10% quando vendi e la tassa del 5% sul bonus che il tuo sponsor riceve (2,5% se qualificato Team Wallet).
Ora vediamo la tassa sulle «balene» come funziona e come colpisce i possessori di grosse quantità di Drip.
Per chi possiede
questa % di Drip
sul totale…

< 0,99%
> 1%
> 2%
> 3%
> 4%
> 5%
> 6%
> 7%
> 8%
> 9%
> 10%

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35% … scatta la super tassa
40%
nel momento che
45%
vengono reidratati.
50%

Si applica sulla quantità di Drip in <<DEPOSITO>> e scatta a
chi possiede almeno 10.000 Drip (1% del totale). Se quindi
si posseggono almeno 10.000 Drip, la supertassa è dell’1%
e viene applicata direttamente al momento che si reidrata.
Perciò se si maturano 100 Drip al giorno (l’1% di 10.000), il
programma trattiene il 5%, e la reidratazione effettuata è
pari a 95 netti, a cui va tolta la solita tassa del 5% (2,5% se
si è Team Wallet).
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STABILITA’
Il prezzo del token Drip è costante? Assolutamente no. La volatilità può diventare un dramma per chi investe in borsa o peggio
ancora nelle criptovalute; qui è un’opportunità da sfruttare! Sotto pressione, per le persone diventa difficile prendere una
decisione giusta. Questa è la cosa che manca alla maggior parte degli investitori «fai da te».

Il fatto che l'asset sottostante del tuo 1% giornaliero sia un asset volatile in realtà è fantastico. Quando il prezzo è alto posso
rivendicare la resa giornaliera per fare cassa e quando è basso posso idratare (fare compound) per fare più avanti il
Gocciolamento quando il prezzo sarà più alto!
Questo ti permette al contempo di costruire un salvadanaio futuro e di prelevare ogni tanto, proprio quando ti serve!

PUOI VENDERE SOLO L'1% GIORNALIERO
Mentre questo sembra limitativo, invece è un punto di svolta.
Se la maggioranza delle persone per svariati motivi venissero assaliti dal «panico di borsa» e volessero vendere, come al solito si
assisterebbe ad un crollo verticale del prezzo, magari per giorni, settimane, a volta anche per mesi interi o anni consecutivi!
Tutto ciò non è possibile nella Community Drip se puoi spostare solo l’1% al giorno del tuo capitale! Ecco perché anche dopo
giorni in cui il prezzo di Drip scende (non per panico, ma perché sono maturati benefici e quindi pagati regolarmente!),
il prezzo di Drip torna gradatamente a brillare!
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ESEMPIO: INVESTI 5.000$ MENTRE IL PREZZO DI DRIP È PARI A 50$
(ESEMPIO DI PROFITTO BASE, CIOE’ SENZA REIDRATAZIONE / INTERESSE COMPOSTO)
Ne acquisti 100 di token, di questi 90 versati direttamente nel tuo portafoglio e 10 nel portafoglio del tuo amico sponsor; così
maturi già quasi 1 Drip al giorno, 0.9 per la precisione. Ora ti attendono 365 «gocce» per soddisfare concludendo il contratto.

In poco tempo il prezzo scende della metà… dramma nazionale!!?!
Nel caso classico dell’investimento in borsa sì, certamente! Nel caso nostro no! Perché se anche il valore restasse sempre alla
metà senza mai reinvestire nulla, alla fine avresti come resa 365 gocce per un importo totale pari a 8.212$ netti !!!

Pensa, dopo 1 anno saresti ancora alla pari anche se il prezzo di Drip fosse sceso
immediatamente, e mai risalito, da 50$ sino a 15,23$ con una perdita pari al 70%!!
Se invece nel frattempo reidrati, i valori salgono attraverso l’interesse composto, come precedentemente già analizzato, quindi
comunque ti troveresti in vantaggio, vuoi perché il valore è tornato ai vecchi livelli, vuoi perché nel futuro avresti disponibili
molti, ma molti più token maturati grazie all’1% rispetto al tuo singolo versamento iniziale.
Quindi ancora una volta il tempo gioca a tuo favore!
Ma se al contrario il token da 50 passa a 75$? Oppure a 100$ ?? Cosa succede ?? Al lancio il 22 Aprile Drip valeva 7$...
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BLOCKCHAIN: QUESTA SCONOSCIUTA
La blockchain (letteralmente "catena di blocchi") è una struttura dati condivisa e "immutabile". È definita come un registro
digitale le cui voci sono raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della
crittografia.
Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il suo contenuto una volta
scritto non è più né modificabile né eliminabile.
Tali tecnologie sono incluse nella più ampia famiglia dei Distributed Ledger, ossia sistemi che si basano su un registro distribuito,
che può essere letto e modificato da più nodi di una rete. Non è richiesto che i nodi coinvolti conoscano l'identità reciproca o si
fidino l'uno dell'altro. Difatti, per garantire la coerenza tra le varie copie, l'aggiunta di un nuovo blocco è globalmente regolata da
un protocollo condiviso. Una volta autorizzata l'aggiunta del nuovo blocco, ogni nodo aggiorna la propria copia privata: la natura
stessa della struttura dati garantisce l'assenza di una sua manipolazione futura.

Le caratteristiche che accomunano i sistemi sviluppati con le tecnologie Blockchain e Distributed Ledger sono digitalizzazione dei
dati, decentralizzazione, disintermediazione, tracciabilità dei trasferimenti, trasparenza/verificabilità, immutabilità del registro
e programmabilità dei trasferimenti.
Grazie a tali caratteristiche, la blockchain è considerata pertanto un'alternativa in termini di sicurezza, affidabilità, trasparenza e
costi alle banche dati e ai registri gestiti in maniera centralizzata da autorità riconosciute e regolamentate (pubbliche
amministrazioni, banche, assicurazioni, intermediari di pagamento, etc).
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BLOCKCHAIN: QUESTA SCONOSCIUTA
Drip utilizza la blockchain Bscscan di Binance. Il programmatore dal 22 Aprile 2021, una volta lanciato il programma con tanto di
«Contratto chiuso», NON può più interagire con esso. Potrebbero anche rapirlo gli alieni che in Drip non cambierebbe nulla!

Quindi NESSUNO AL MONDO PUÒ:
-

PRELEVARE I FONDI
AUMENTARE LE TASSE
DIMINUIRE LE TASSE
AUMENTARE LE TEMPISTICHE
DIMINUIRE LE TEMPISTICHE
AUMENTARE L’INTERESSE GIORNALIERO DELL’1%
DIMINUIRE L’INTERESSE GIORNALIERO DELL’1%
INTERAGIRE IN ALCUN MODO ANCHE SOLO PER SPOSTARE 1$

Le uniche due variabili consentite già previste a monte sono:
- Eventuale aumento del numero di token (prefissato e quasi certamente invariabile nel tempo) i famosi 1.000.000 di Drip.

- Riduzione del numero o importo minimo di versamento, fatto avvenuto a fine luglio ’21, riducendo da 10 a un solo 1 Drip
il versamento minimo per l’accesso alla Community.
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CONCLUSIONI 1 di 3
Quindi possiamo paragonare Drip a che cosa? Vediamo un po’:
- Alla catena di Sant’Antonio? Imparagonabile, zero assoluto, roba vecchia basata su buste e francobolli una volta, utilizzando
ora sms ed email per le più moderne.
- Una Piramide Illegale? Nemmeno, l’accostamento è del tutto fuorviante, sia per gli importi d’investimento, sia l’approccio,
reclutamento, moltiplicazione su «base 2x2 o 3x3 etc» della stessa, infine come sistema che permette al reclutatore
piramidale di guadagnare soltanto se trova altri adepti, non dimenticarlo!
- L’attività di mlm? Drip non è un prodotto fisico vendibile, non c’è azienda con sede legale, telefono, riunioni etc etc…
COSA RESTA ALLORA?? EBBENE SI, IL FAMIGERATO SCHEMA PONZI!
Praticamente il 90% di chi ha dubbi e prima di leggere a fondo questo pdf per capire tutte le dinamiche e magari senza aver
visionato anche i vari video su Youtube, si sofferma a pensare paragonando Drip al famoso schema truffaldino!

Lo schema Ponzi viene utilizzato oramai da oltre 1 secolo, con svariate sfaccettature e dinamiche, presentato quindi sotto forma
di interessi giornalieri, o mensili, spiegando che la fonte dei guadagni deriva esclusivamente dalla bontà del team (inesistente in
Drip!) che si prodiga giornalmente magari in Borsa «garantendo» interessi dell’1-2-3-4-5% giornalieri, oppure operando nel Forex,
magari trattando criptovalute, o investendo in edilizia, o sfruttando i banner pubblicitari, etc etc…. chi più ne ha più ne metta.
Lo schema è stato istituito in un modo che porta gli investitori a credere che i rendimenti provengono da attività commerciali o
finanziarie. Ora, se Charles Ponzi fosse stato sottoposto a qualsiasi tipo di audit finanziario quando, l'intero castello di carte si
sarebbe schiantato molto prima. Il suo sistema si basava su una totale mancanza di trasparenza.
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CONCLUSIONI 2 di 3
Uno «schema Ponzi» paga finché NUOVI adepti entrano generando cassa per pagare gli interessi e i capitali che i clienti VECCHI
richiedono di ritirare, magari in blocco. Il tutto funziona alla perfezione fino a che i soldi in entrata NUOVI superano l’afflusso del
denaro in uscita dei VECCHI clienti che ne fanno richiesta.
Molte persone mescolano il termine frode con il termine rischio. Gocciolare non è privo di rischi. Ma è sicuramente impostato in
modo da mitigare gli stessi rischi e amplificare i premi.
Drip paga l’1% a TUTTI, utilizzando soltanto i token disponibili che le tasse dei VECCHI hanno pagato per ritirare i benefici!

SI ESATTO… IN DRIP I VECCHI PAGANO I NUOVI !!!
Oltretutto con nessun team disponibile chi potrebbe sottrare i soldi?
-

Non esiste nessuno singolo che controlla il sistema dopo che è stato lanciato
Non esiste un fantomatico «Dream Team» di esperti in borsa/forex/cripto che ti fanno guadagnare % stratosferiche mensili
Non esiste quindi una sede legale, un telefono, un supporto clienti, una email… nulla!!
Non esiste la possibilità che domani una legge possa fermare il tutto, la blockchain è di fatto immortale!

Come da 1 solo codice del primo iscritto il 22 Aprile 2021 si è passati a 50, poi 500, poi 5.000 a luglio nulla è cambiato.
Si passerà successivamente a 50.000 poi 500.000 e via via verso numeri che attualmente nemmeno puoi immaginare…

CONCLUSIONI 3 di 3
La domanda comune che si sente spesso è… «Ma finirà prima o poi?».
Domanda lecita alla quale dare una risposta non è del tutto scontata. Facile dire MAI, vero?
Quando un programma anche all’apparenza fantastico lo abbiamo visto crollare o peggio svanire?
Tante volte…

Analizzando il programma Drip però alcune caratteristiche NON sono state precedentemente sviluppate, quindi è difficile
accostare un sistema che prima NON esisteva ad un programma crollato che di fatto è stato precedentemente già utilizzato
decine o centinaia di volte!
I vantaggi li vedi da solo. Manca un team che può scappare… è su blockchain decentralizzata che nessuno al mondo può fermare
(se escludiamo una guerra mondiale dove si spegnerebbe anche internet…), se paga regolarmente e in modo del tutto
automatico ci sono nuove tasse incassate e quindi nuovi iscritti invitati da chi ha percepito i benefici e che ne parla bene…
Si insomma il difetto potrebbe esserci e infatti invitiamo il lettore a cercarlo e indicarlo immediatamente, così che l’intera
Community ne possa venire a conoscenza e successivamente poter valutare il rapporto rischio/beneficio.

