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BUILDER BONUS - ITALIA

Disponibile per Leader, Diamante o Diamante Presidenziale

Il Builder Bonus è il miglior sistema per far crescere la tua attività 4Life®. Sprona anche
la tua squadra a utilizzare il sistema di crescita Builder Bonus e vedrai crescere la tua
organizzazione ogni mese.
• Il primo mese iscrivi due nuovi Incaricati alle vendite, ciascuno dei quali con un minimo di 200 punti
clienti (PCLP).

DOMANDE E RISPOSTE — BUILDER BONUS ITALIA
1. I 200 PCLP (punti clienti) del primo mese, devono essere tutti realizzati in un unico ordine?
NO. Si possono accumulare i 200 PCLP con vari ordini. L'importante è che il totale dei PCLP
accumulati dall' Incaricato alle vendite durante il primo mese ammonti a 200 (...o più) PCLP.
2. I miei nuovi clienti sono validi per partecipare al Builder Bonus?
No. Per poter partecipare al Builder Bonus in Italia, i tuoi nuovi iscritti devono essere Incaricati alle
Vendite con un volume di punti Clienti pari a 200 (...o più) PCLP .

• Se durante il secondo mese, tanto tu così come i tuoi nuovi iscritti, continuerete a mantenere attivo
il vostro codice Incaricato con almeno 200 punti clienti (PCLP), riceverai un bonus di 80 € che ti verrà
riconosciuto durante il terzo mese.

3. Che punti contano affinché il mio iscritto accumuli i 200 PCLP del primo mese?
Per accumulare i 200 PCLP sono rilevanti: A) Gli ordini realizzati dal portafoglio clienti del mio
nuovo iscritto (Incaricato alle vendite). B) Eventuali ordini realizzati dai Clienti del mio nuovo iscritto
(Incaricato alle vendite), attraverso il programma fedeltà (Loyalty Program).

• Per ogni ulteriori due membri che aggiungi al tuo progetto 4Life e che soddisfano i requisiti durante
due mesi, ti beneficerai, durante il terzo mese, di un Builder Bonus di ulteriori 80 € …e così via, fino a
un massimo di 320 € al mese per la iscrizione di 8 nuovi Incaricati alle vendite.

4. Quando il mio nuovo Incaricato alle vendite iscritto deve realizzare i punti clienti necessari?
Nel corso del mese in cui è stata effettuata l’iscrizione.

CONDIZIONI E REQUISITI
PER IL MERCATO ITALIANO
1. Possono partecipare al programma di incentivo “Builder Bonus” gli Incaricati alle Vendite che posseggano il
rango di Leader, Diamante o Diamante Presidenziale.
2. Un Incaricato alle vendite dovrà iscrivere personalmente un minimo di 2 nuovi Incaricati alle vendite
durante lo stesso mese, ognuno con un volume di punti Cliente di almeno 200 o più PCLP.
3. Durante il secondo mese, i due Incaricati alle vendite iscritti il mese precedente dovranno continuare a
generare un volume di punti Clienti di 200 o più PCLP.
4. L’Incaricato alle vendite che promuove l’iscrizione dovrà mantenere attivo il proprio codice ID con un
volume di punti Clienti pari a 200 o più PCLP durante i due mesi affinchè possa qualificare al Builder Bonus.
5. I nuovi Incaricati alle vendite devono risiedere nei mercati in cui 4Life ha uffici.
6. Quando un Incaricato alle vendite soddisfa questi requisiti, otterrà un Builder Bonus di 80€
7. Per ogni due ulteriori nuovi membri del team (Incaricati alle vendite) che soddisfino questi stessi requisiti
per un periodo di due mesi, l’Incaricato alle vendite iscrittore otterrà un ulteriore Builder Bonus Builder di
80€ - fino ad un importo massimo di 320€ al mese.
8. Il programma Builder Bonus valido per il mercato Italiano presenta Termini e Condizioni esclusive.
Consultare Termini e Condizioni per il resto dei mercati Europei.
9. Il programma Builder Bonus è valido per tutta Europa e per quei mercati presso i quali 4Life possiede uffici.
Consultare Termini e Condizioni per qui mercati presso i quali 4Life non dispone di uffici propri.

5. Quando mi verrà pagato il Builder Bonus?
Se soddisfatti i requisiti del primo e secondo mese, il Builder Bonus verrà pagato tra il 15º e 20º giorno
del terzo mese.
6. Quant’è il minimo che posso guadagnare con il Builder Bonus?
Nel terzo mese si ottengono 80 € per ogni coppia di nuovi Incaricati alle vendite iscritti che, durante
il primo e secondo mese, abbiano accumulato e mantenuto il volume di punti Clienti necessari (...200
PCLP minimo durante ciascun mese).
7. Quant’è il massimo che posso guadagnare con il Builder Bonus?
Nel terzo mese di possono ottenere fino a un massimo di 320 €. A tal fine, bisogna partecipare con
otto nuovi Incaricati alle vendite iscritti; ossia quattro coppie. IMPORTANTE: Partecipare con più di
otto nuovi iscritti non aumenta l’importo del bonus del terzo mese.
8. Quanto guadagnerei se partecipo con cinque nuovi iscritti?
Guadagneresti 160 €, poiché si considererebbero due coppie di nuovi iscritti.
9. È sufficiente essere sponsor per partecipare al Builder Bonus?
Per partecipare al Builder Bonus, devi essere colui che iscrive il nuovo Incaricato alle vendite. Qualora
tu iscriva un nuovo Incaricato alle vendite, non serve che sia nella tua prima linea; è sufficiente che
sia stato tu ad iscriverlo.
10. Qual è l’ultimo giorno del mese per includere nuovi iscritti?
L’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
11. Posso ricevere il Builder Bonus se i miei nuovi Incaricari alle vendite iscritti non hanno
compilato il contratto?
NO. In Italia per poter partecipare al Builder Bonus, è necessario che 4Life Research Italy S.R.L. riceva
per posta il contratto originale (e il resto della documentazione) dei tuoi nuovi Incaricati alle vendite
entro 30 giorni dalla data di iscrizione del codice. Senza tale contratto, i tuoi nuovi iscritti non
potranno essere considerati come nuovi Incaricati.
12. I miei nuovi Incaricati alle vendite devono comprare il kit aziendale affinché possano ricevere il
Builder Bonus?
Dipende. I tuoi nuovi Incaricati devono acquistare il kit aziendale solo se sono codici che
appartengano ai mercati di Germania, Spagna o Italia.

DISPONIBILE PER LEADER, DIAMANTE O DIAMANTE PRESIDENZIALE

