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UNICORN Network: Cambiare Magicamente il Mondo

Un nuovo Mondo! Aderire o No? Questo è il dilemma!

Stiamo creando un mondo nuovo, dove stanno aderendo via via 
sempre più persone da ogni angolo della Terra, e che ci accomunano 
diversi valori etici fondamentali, tra cui il rispetto, privacy, sicurezza, 
qualità, condivisione dei benefici, influenza, il sentimento di considerarsi 
una famiglia, beneficenza.

All'interno del nostro universo, è possibile beneficiare gratuitamente di 
molti servizi, oltre alla possibilità di investire, oppure di crearsi un 
reddito supplementare in diversi settori economici strategici, come la 
salute, lo sport, il divertimento, l'ambiente, l'energia pulita, la 
tecnologia, la finanza, l'immobiliare, il commercio ed il turismo.

Un bel dilemma! Cambiare il mondo consapevolmente!

LaProSila Association
L'obiettivo principale del'LaProSila Association è quello di promuovere 

le numerose ed interessanti opportunità di reddito che via via si 
presenteranno nei progetti futuristici di Unicorn Network / SafeZone.
Obiettivo non secondario è quello di indirizzare, sviluppare, valorizzare 

ed internazionalizzare l'economia locale dei territori degli Associati.
Dopo aver letto consapevolmente questo terzo opuscolo “Strumenti 

Innovativi per Opportunità  di Reddito”, puoi richiederci per 
l'approfondimento dell'argomento gli altri due opuscoli “Benvenuti nel 
Nostro Futuro!” e “più valore al tuo Portafoglio con le Criptovalute”.



Prova di Partecipazione

Vieni premiato depositando una quantità minima di YEM per i nostri 
supernodi che hanno già superato il processo per convalidare le 
transazioni sulla TwnklChain.

WALLET
PERNUM è il tuo strumento perfetto di privacy, proteggendo tutti i tuoi dati privati. 

Invece di condividere ripetutamente i tuoi dati, mascherali semplicemente con il tuo 
NUMero PERsonale. Sempre più siti Web e negozi online partecipano.

Il sistema PERNUM è costruito per mascherare tutti i tuoi dati, inclusi il tuo numero di 
telefono, il tuo indirizzo e-mail, i tuoi nomi utente, i dati della tua carta di credito, i 
tuoi numeri di conto, il tuo indirizzo di spedizione e molto altro ancora.

PERNUM è l'unico sistema di privacy su Internet che si qualifica con il Sigillo di Fiducia 
SafeZone. Inoltre, i principali esperti di sicurezza informatica raccomandando PERNUM 
per la massima protezione della privacy e dell'identità.

IL PORTAFOGLIO DELLE CRIPTOVALUTE

Con PerNum Wallet puoi gestire il tuo portafoglio composto da tutte le monete o token 
circolanti sulla TWNKLCHAIN, che sono:

YEM (Your Everyday Money): la tua moneta di tutti i giorni.

TEC (TwnklEstate Coin): la criptovaluta per i tuoi investimenti immobiliari.

TMC (Twnkl Mobility Coin): la criptovaluta per il settore dell'auto e della mobilità.

TVC (Twnkl Vacation Coin): la criptovaluta per il settore delle vacanze da sogno.

TSHC (Twnkl Shopping Coin): la criptovaluta per gli acquisti di lusso.

SOLR (Solario): il token per l'energia pulita.

CBMT (CashBack Marketing Twnkl): il token per gli strumenti di marketing aziendali in 
criptovaluta YEM.

CBMD (CashBack Marketing Dollar): il token per gli strumenti di marketing aziendali 
in Dollari USA.

Siti:

https://pernum.com

https://twnklchain.com

https://twnklchain.com/
https://pernum.com/


LA TUA OPPORTUNITA DI REDDITO PASSIVO ILLIMITATO

L'Invitation Marketing è il modo più semplice, comodo e veloce per 
ottenere un reddito passivo illimitato da Internet.
Basta iscriversi gratuitamente, invitare altre persone a partecipare 

gratuitamente e navigare nei siti web partner per ricevere offerte 
esclusive.
Non vi è alcun obbligo di acquisto, nessun obbligo di vendita, e non è 

nemmeno necessario promuovere alcun prodotto o sito web.
Ogni volta che un membro che hai invitato chiude un accordo su uno 

dei siti web partner, ricevi una Commissione fino al 20% del valore del 
prodotto o del servizio.
Ogni volta che un membro, invitato dalle tue successive 5 generazioni, 

chiude un accordo su uno dei siti web partner, ricevi un Family Bonus 
fino al 2% del valore del prodotto o del servizio.
Siti:

https://invitation.marketing

https://wesharesuccess.com

TWNKLSHOP è il luogo dove gli acquisti dei tuoi sogni diventano 
realtà. Metti il tuo prodotto desiderato nella nostra lista dei desideri, 
invita altri a votare il tuo prodotto, chiudi un contratto intelligente a 
prezzi imbattibili, ricevi il tuo articolo in 8-16 mesi.

Puoi risparmiare fino al 95% rispetto al prezzo netto di qualsiasi 
prodotto superiore a 500$. Ma devi essere veloce, perché ogni offerta è 
strettamente limitata.

Sito: https://twnkl.shop 

https://twnkl.shop/
https://wesharesuccess.com/
https://invitation.marketing/


LA RIVOLUZIONE DELL'ENERGIA SOLARE

Lo sai che puoi contribuire alla rivoluzione dell'energia solare,
supportando Solario alla sua campagna di crowdfunding?

La campagna dura 40 mesi.

Durante questo periodo potrai ordinare i token dell'energia solare. 
Ogni token è un buono per 100kWH di energia pulita da consegnare 
dopo il 1 gennaio 2022.

È possibile invitare altre persone a unirsi a SOLARIO, e guadagnare 
Commissioni e Family Bonus per il solo fatto di averli invitati.

Sito: https://www.solario.online

Entra nel futuro del settore immobiliare. Immagina il valore degli 
immobili combinato con la sicurezza della tecnologia blockchain e la 
velocità delle valute digitali.

+ SICUREZZA + VELOCITA + CONVENIENZA

Acquista a livello globale i diritti di proprietà immobiliari completi o 
frazionari (FOR) comodamente da casa tua e paga con la criptovaluta 
TEC. 

A TWNKLESTATE, acquistiamo tutti i tipi di beni immobili in diversi 
paesi, inserendo le proprietà sulla blockchain (libro mastro digitale) e 
vendendo diritti proprietari completi o frazionari attraverso contratti 
intelligenti ai nostri membri. L'unica valuta che accettiamo è la TEC 
(Twnkl Estate Coin). In una breve formula, 

TWNKLESTATE = IMMOBILIARE + BLOCKCHAIN + CRIPTOVALUTA

Infine, persone provenienti da tutto il mondo possono acquistare 
diritti proprietari frazionari anche con un budget limitato. Iscriviti oggi 
e inizia a costruire il tuo portafoglio immobiliare personale. 

Sito: https://twnkl.estate 

https://twnkl.estate/
https://www.solario.online/


POTENZIA IL TUO MARKETING

Come cliente Cashback Marketing hai accesso esclusivo ai nostri strumenti di 
marketing. Non importa se articoli, banner, coupon, offerte, eventi o qualsiasi 
altra strategia di marketing, la tua attività sarà vista da migliaia di nuovi 
clienti. Una potenza di marketing fino a 20 volte superiore con i nostri "Ads 
You Can Trust".

RICEVI CASHBACK GIORNALIERO

Cashback Marketing è il tuo segreto per il successo! Deposita il budget per le 
tue future campagne di marketing e riceverai un rimborso fino al 50% sulla 
parte di budget non utilizzato.

Utilizza il cashback per ridurre i costi di marketing o per ottenere maggiore 
potenza di marketing con lo stesso budget.

GARANZIA SODDISFATTI o RIMBORSATI

Immagina di spendere soldi per il marketing ma di non generare vendite. 
Con la nostra garanzia Budget Back sei sempre al sicuro.

Pianifica la tua campagna con uno dei nostri esperti per un'esperienza di 
marketing senza rischi. Se non generi vendite, il tuo budget completo verrà 
riaccreditato per essere utilizzato nella tua prossima campagna.

UNISCITI AL NOSTRO PIANO DI AFFILIAZIONE

Invita altri a diventare clienti e/o affiliati di Cashback Marketing.

Aderire al nostro potente programma di affiliazione è gratuito ed inoltre 
riceverai una commissione a vita su ogni vendita ai clienti che sono stati 
invitati da te. Inoltre, riceverai un bonus anche per la loro attività di 
affiliazione. Incassa il tuo saldo a tuo piacimento o utilizzalo per ottenere un 
ulteriore potere di marketing.

Sito: https://cashbackmarketing.online 

IL MODO PERFETTO DI REGALARE E PAGARE

MoneyPon è il nuovo modo di pagare, sicuro al 100% e senza 
condividere dati personali.

Basta inserire il codice del buono MoneyPon, e confermare con un PIN 
personale; fatto!

MoneyPon è il regalo perfetto che può essere inviato in qualsiasi parte 
del mondo e che è protetto al 100% da furti e abusi.

Sia via e-mail che per posta: un MoneyPon è sempre protetto.

Solo il destinatario giusto può riscattare MoneyPon che si identifica 
semplicemente con un PIN personale.

MoneyPon è un metodo di pagamento nei negozi, che offre anche una 
sicurezza al 100%.

Il denaro può essere rubato, le carte possono essere usate in modo 
improprio, solo i buoni MoneyPon sono assolutamente sicuri!

Basta stampare il codice del buono MoneyPon, scansionarlo o digitarlo,

e confermare con un PIN personale; tutto qui!

Un pagamento sicuro al 100% e semplice da effettuare.

Sito: https://moneypon.com

https://moneypon.com/
https://cashbackmarketing.online/


LA TUA AUTO DA SOGNO AD UN PREZZO IMBATTIBILE

Con TWNKLCARS puoi prenotare fra una varietà di veicoli, tra cui auto, 
camion, furgoni, camper e motociclette, di qualsiasi marca e modello in tutto il 
mondo!

Dopo aver ottenuto un preventivo dal produttore, presso un concessionario 
locale oppure con il configuratore online dal sito web del produttore puoi 
impostare il tuo Smart Contract sul sito twnklcars.com.

I dati da inserire nello Smart Contract sono:
- La Marca dell'autoveicolo
- Il Modello
- L'Importo Netto (senza IVA e tasse)
- Il Valore Target dello YEM
- La Data di Scadenza dello Smart Contract

In base ai dati inseriti verrà calcolato il prezzo da pagare in criptovaluta TMC 
e da depositare in garanzia fino alla scadenza del contratto.

Se prima della scadenza dello Smart Contract, il prezzo dello YEM supererà il 
valore impostato, il contratto è valido e si procederà alla consegna del veicolo; 
al contrario se, alla scadenza del contratto,
il prezzo dello YEM sarà inferiore, verrà restituita la somma in TMC, 
depositata in garanzia.

N.B. Lo Smart Contract vale per l'importo netto dell'autoveicolo; l'importo 
dell'IVA e le tasse sono da pagare a parte in EURO.

Sito: https://twnklcars.com

DIVERTITI, VINCI e GUADAGNA pronosticando le PARTITE di CALCIO 
dei principali CAMPIONATI INTERNAZIONALI per NAZIONALI e 

TEAM, MASCHILI e FEMMINILI

DIVERTITI

Con TWNKL Soccer potrai DIVERTIRTI pronosticando i RISULTATI delle PARTITE di 
CALCIO dei principali eventi internazionali: FIFA WORLD CUP, UEFA European Football 
Championship, UEFA NATIONS LEAGUE, ecc., sia maschili che femminili. LA 
PARTECIPAZIONE È GRATUITA! TWNKL Soccer è un gioco gratuito al 100%.

VINCI

Tutto quello che devi fare è accedere prima delle partite e fare le tue previsioni su ogni 
partita. Più previsioni corrette farai, più potrai vincere.

GUADAGNA

Invita altri appassionati di calcio ad aderire alla rete aperta di SafeZone. Se qualcuno da 
te invitato o qualcuno della tua famiglia fino a 5 generazioni vince un premio, riceverai 
anche tu commissioni e bonus!

PREMI

Le vincite, le commissioni e i bonus sono nella preziosa criptovaluta YEM. Le vincite 
potranno essere ritirate, alla fine di ogni Campionato, premendo l'apposito pulsante, dal 
sito twnkl.soccer ed accreditate nel tuo portafoglio del sito pernum.com. Le Commissioni 
e i Bonus saranno invece accreditati automaticamente sul sito wesharesuccess.com, e 
dopo 30 giorni trasferite definitivamente nel tuo portafoglio di Pernum.com. All'inizio di 
ogni Campionato leggere con attenzione le informazioni, le condizioni ed il regolamento,
nelle pagine del sito twnkl.soccer.

SITI WEB

twnkl.soccer è il sito dove vengono inserite le partite di calcio da pronosticare. 
wesharesuccess.com è il sito dove vengono accreditate le commissioni per le vincite dei 
nostri amici e i per bonus ricevuti per le vincite degli amici dei nostri amici.  
pernum.com è il sito dove trovi il tuo portafoglio, dove vengono accreditate le tue vincite 
alla fine del torneo, e le commissioni e i bonus dopo 30 giorni dalla fine del torneo.

https://pernum.com/1000000503
https://wesharesuccess.com/1000000503
https://www.twnkl.soccer/1000000503
https://twnklcars.com/


LA TUA VACANZA DA SOGNO AD UN PREZZO INCREDIBILMENTE BASSO!!!

Con l'International Vacation Club (IVC) la tua vacanza da sogno sarà 
finalmente realizzabile!

IVC ha sempre un'offerta imbattibile per te, sia che si tratti di una crociera, di 
una visita in città, di una vacanza al mare o di una vacanza bianca, o di un jet 
privato in tutto il mondo.

Risparmia fino al 95% su voli, hotel e pacchetti turistici.

Come membro IVC, ottieni non solo i migliori prezzi, ma vantaggi esclusivi che 
non troverai da nessun'altra parte:

CashBack fino al 12%, Notti extra gratuite, Esclusivi Club Tours.

Vale sempre la pena essere un membro dell'IVC!

CASHBACK

Come membro IVC riceverai fino al 12% di CashBack su: Prenotazioni 
alberghiere, Prenotazioni di volo, Noleggio auto, Pacchetti turistici Crociere.

Il Cashback viene pagato direttamente sul tuo conto in valuta digitale YEM a 
conclusione del viaggio e ti consentirà di risparmiare denaro aggiuntivo per la 
tua prossima prenotazione.

EXTRA

Già dal secondo anno ti qualifichi per extra preziosi che riceverai ad ogni 
prenotazione di viaggio: Notti extra, Aggiornamenti, Buoni, Viaggi, Sconti 
aggiuntivi

Più a lungo sarai un membro IVC, più preziosi saranno gli extra che riceverai.

Inoltre, un team di esperti qualificati di viaggio ti aiuteranno a pianificare la 
tua vacanza perfetta.

OFFERTE INTELLIGENTI

Gli Smart Deal IVC fanno davvero risparmiare!

Pianifica la tua vacanza da sogno fino a 3 anni in anticipo e risparmia fino al 
95% sul prezzo del tuo viaggio!

Non importa dove, Non importa quanto costa, Sempre uno sconto fino al 95%.

Finalmente puoi permetterti la vacanza che meriti.

Ciò è reso possibile dalla tecnologia blockchain, che consente oggi di prenotare 
vacanze da sogno con la Twnkl Vacation Coin (TVC), in esclusiva per i membri 
IVC.

CATEGORIE

3 ***: Alberghi a 3 stelle, volo economico, noleggio auto economico

4 ****: Alberghi a 4 stelle, Premium Economy, auto a noleggio di medie 
dimensioni

5 *****: Alberghi a 5 stelle, Business Class, noleggio auto di grandi dimensioni

Lusso VIP: Suite di lusso, jet privato, autista

TIPO DI ADESIONE

Singoli, Individuale, Coppie (2 persone, indipendentemente dal sesso e dall'età), 
Famiglie (
Fino a 6 persone anche senza grado di parentela),  Gruppi (Famiglie numerose, 
club, aziende, organizzazioni con 7 o più persone)

Sito: https://ivc.travel

https://ivc.travel/1000000503
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