CORSO AVANZATO - BETTING‐EXCHANGE
IL CORSO PROFESSIONALE HA LO SCOPO DI FAR CONOSCERE IL TRADING SUL CALCIO, CON IL
BETTING‐EXCHANGE, TRAMITE LE MIE TECNICHE AVANZATE + SOFTWARE + COPERTURE e che
finalmente vi faranno abbandonare il sistema di scommesse classiche, MULTIPLE, SISTEMI,
LENZUOLA, PRONOSTICI ecc…, sono la fortuna dei bookmakers e di quei 4 finti pronosticatori nei
gruppi FB che non non hanno nome, cognome, foto e soprattutto sono d'accordo con i bookmakers
per farvi perdere!!!).
Scommettere Vuol Dire Azzardare ed Azzardare Significa Perdere Regolarmente!!!
il BETTING‐EXCGANGE PROFESSIONALE fatto con le mie tecniche avanzate ed i miei
software (unito al BETFAIR.COM) ti permette di avere dei guadagni considerevoli...e
farlo diventare anche “il tuo mestiere”!!!
Per chi vuole conoscere le tecniche avanzate per vincere costantemente e fare di Exchange “un
mestiere” molto redditizio può contattarmi al +39.333.4394058 oppure verirsi a prendersi un caffè
e conoscermi personalmente in Puglia a Margherita di Savoia (BT) in Zona Cannafesca n° 15, Cap
76016

e/o

scrivermi

ai

seguenti

indirizzi

mail

robertodepaulis@libero.it

e/o

roberto.depaulis@ingpec.eu.

IL CORSO IN PRIVATO SU SKYPE CON ME È COSÌ COMPOSTO:
‐ 15 VIDEOLEZIONI su skype per interagire direttamente con me;
‐ 3 SOFTWARE PROFESSIONALI che non trovi in giro (inclusa la mia ultima creazione
“software pronostici mondiale” ideato appositamente per exchange e Unico nel suo
genere!!!) ed anche il MONEY MANAGEMENT applicato al Trading per far LIEVITARE il vostro
capitale;
‐LE PIU’ IMPORTANTI TECNICHE AVANZATE di trading sul calcio (LA VOSTRA VERA
FORTUNA)!!!;
‐ Info su come riuscire ad avere un Account BETFAIR.COM (dove le quote, la liquidità di mercato
ed il numero di mercati stessi sono molto molto più alte sia rispetto al .IT cha a qualsiasi altra
piattaforma di Exchange), nel .IT ci sono “soltanto” Calcio e Tennis mentre nel .COM è possibile
fare Trading‐Exchange con “tutti gli Sport del mondo” compresa Ippica e Politica!!!
‐ SIMULAZIONI LIVE DIRETTAMENTE CON ME, useremo inizialmente dei software fantastici
con denaro virtuale, quindi senza investire nulla, per imparare ed affinare le mie tecniche innovative

ed i miei software. Ricordate che tra poco tempo il Betting‐Exchange (come in Inghilterra dove ormai
il 90% degli scommettitori opera su piattaforma Betfair.COM e solo il restante 10% usa
ancora le scommesse classiche) prevarrà sulle classiche scommesse rubasoldi e sarebbe bene
che tu fossi già PRONTO!!!
Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/1688232034772046/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Exchange‐Method‐the‐Future‐
1726412900933445/
Sito Internet: http://corsotradingsportivo.com/

Strumenti per iniziare con il Betting-Exchange
1. iscriviti a Betfair.IT dal seguente link (e poi comunicamelo):

http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=2737272&bid=8621
2. Non applicare MAI quelle che alcuni fanno passare come tecniche di Exchange (Banca lo
0-0, Banca il Pareggio, Banca l’ Over, Banca la sfavorita ecc..) perché queste non
rappresentano il Trading ma sono delle vere e proprie scommesse classiche ad
altissima responsabilità (bancare il pareggio per esempio è la stessa cosa del puntare la
doppia chance 1-2 nelle scommesse), l’unica differenza, non sostanziale, viene
rappresentata dalla funzione CASH-OUT.
3. Scarica il software FAIRBOT ITALIANO (se sei possessore di un Account Betfair ITALIA)
da qui (gratuito per 15 gg. di prova)

https://secure.avangate.com/affiliate.php?ACCOUNT=BINTEKOS&AFFILIATE=9227
4&PATH=http%3A%2F%2Ffairbot.it%2F
4. Scarica il Fairbot ENGLISH Version (se sei un fortunato possessore di un Account
Betfair.COM, dove le quote, la liquidità, i tipi di sport ed il numero di mercati sono
nettamente SUPERIORI al .IT e lo Spread, cioè la differenza di quota tra puntata e
bancata, è decisamente inferiore ).
https://secure.avangate.com/affiliate.php?ACCOUNT=BINTEKOS&AFFILIATE=9227
4&PATH=https%3A%2F%2Fwww.binteko.com%2Fdownload%2Ffairbot.exe
5. Ora per scoprire di più telefonami al 3334394058, se non rispondo sarà mia premura
richiamarti il prima possibile.

Dott. Ing. Roberto DE PAULIS

