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• Come posso diventare un Incaricato alle vendite 4Life?
• Come posso diventare un cliente 4Life?
• In che modo un Incaricato alle vendite o un cliente può acquistare i 

prodotti in Italia?
• Quali prodotti della 4Life possono essere acquistati dagli Incaricati 

e/o dai clienti con etichetta italiana?



DEVO APRIRE UNA PARTITA IVA?  Solo al superamento di un reddito 
annuo netto di € 5.000,00 è necessario che l’Incaricato alle vendite apra una 
propria partita IVA.  A questo punto ogni Incaricato alle vendite dovrà contattare 
4Life che gli fornirà l’apposito modulo.  Quest’ultimo dovrà essere compilato, 
firmato e quindi inviato al nostro uffcio.  La posizione fiscale di ogni Incaricato può 
essere diversa.  Vi invitiamo a verificare il vostro inquadramento fiscale con il vostro 
commercialista di fiducia.

DEVO ISCRIVERMI ALL’INPS?  Solo dopo che le commissioni avranno 
superato la soglia di € 5.000,00 annue l’Incaricato alle vendite dovrà iscriversi 
all’INPS (Gestione separata). Come indicato nella Circolare n.16 del 3 marzo 2012 
l’aliquota INPS ha subito un incremento del 1% portando la tassazione al 27,72% 
di cui 1/3 è a carico dell’Incaricato e verrà trattenuto al momento del pagamento.  
La posizione fiscale di ogni Incaricato può essere diversa. Vi invitiamo a verificare il 
vostro inquadramento fiscale con il vostro commercialista di fiducia.

QUALE TASSE VERRANNO APPLICATE SULLA MIA COMMISSIONE?  
4Life applicherà una ritenuta alla fonte del 23% sul 78% delle Tue commissioni 
maturate a titolo di imposta definitiva. Qualora le commissioni annue abbiano 
superato la soglia di € 5.000,00 verifica le risposte relative alla INPS e all’IVA.

POSSO ISCRIVERMI A 4LIFE CON LA MIA IMPRESA? NO, l’attività 
degli Incaricati deve per legge essere individuale. Ogni singolo Incaricato per 
svolgere l’attività con 4Life deve essere in possesso del tesserino di riconoscimento.

POSSO AVERE UN COINTESTATARIO DA AGGIUNGERE SUL MIO 
CONTO 4LIFE?  NO, i codici identificativi degli Incaricati possono solo essere di 
tipo individuale. Ogni singolo Incaricato per svolgere l’attività con 4Life deve essere 
in possesso del proprio tesserino di riconoscimento.

É OBBLIGATORIO DISPORRE DEL TESSERINO DI 
RICONOSCIMENTO?  SI, il tesserino di riconoscimento é un requisito 
obbligatorio per poter operare come incaricato 4Life in Italia. La mancata esibizione 
del tesserino nella promozione dei prodotti e dell’opportunità 4Life è soggetta a 
sanzione da parte delle autorità competenti.

IN QUANTO TEMPO POSSO RICEVERE IL MIO TESSERINO 
IDENTIFICATIVO?  I tesserini verranno stampanti due volte al mese: a metà 
e alla fine del mese. Verranno inviati il giorno successivo per posta raccomandata 
impiegando 5 giorni lavorativi per la consegna. A seconda del giorno in cui l’ufficio 
4Life riceverà la Tua fototessera riceverai il Tuo tesserino identificativo entro 3-5 
giorni lavorativi dopo il giorno di stampa.

E’RICHIESTO L’ACQUISTO DELLA GUIDA KIT DEGLI INCARICATI 
PER NEO INCARICATI O ATTUALI INCARICATI ALLE VENDITE? 
Si, é l’unica spesa richiesta per diventare un incaricato alle vendite.  Inoltre, per 
rimanere incaricato, é richiesta una spesa annuale per il rinnovo ed i materiali 
di € 15.



Invia la documentazione e includi anche una copia dei seguenti documenti di riconoscimento
• Carta d’Identità o passaporto. Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio allegare 

anche una copia del Permesso di soggiorno.
• Fototessera aggiornata (Verrà utilizzata per il tuo tesserino d’identificazione).
• Codice fiscale o tessera sanitaria.
• Copia dell’estratto bancario che indichi il codice IBAN e BIC.

 
Spedisci la documentazione completa per mezzo raccomandata all’Ufficio italiano:

Compila il modulo di domanda per diventare Incaricato alle vendite della 
4Life Research Italy S.R.L.
Accertati di aver apposto sul modulo le quattro firme negli appositi spazi e di soddifare i requisiti elencati qui sotto: 

• Essere residente in Italia;
• Soddisfare i requisiti stabiliti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.

Puoi trovare una copia aggiornata di tutti i moduli e delle “Policy e Procedure” nella pagina internet www.4life.com/italy

Ottieni il Tuo tesserino d’identificazione personalizzato. 
(Obbligatorio per operare come incaricato 4Life in Italia)
Affinchè il nostro ufficio italiano possa mettere in produzione il Tuo tesserino d’identificazione, 
potrai inviare per eMail a: italy@4life.com una copia della Tua fototessera aggiornata.
Nota bene: le caratterist iche principal i di una fototessera consistono in uno sfondo bianco, foto a colori e che si possa 
vedere i l  busto intero.

Compra il Kit degli 
Incaricati 
Per avere una migliore 
conoscenza della Tua nuova 
attività 4Life e a completamento 
della Tua domanda per diventare 
un Incaricato alle vendite, è 
necessario acquistare il Kit degli 
Incaricati (o Kit Imprenditoriale).

Cosa Contiene Il Kit degli Incaricati?
Contratto “Incaricato alle vendite”, Domanda Cliente, Catalogo 
Prodotti, Listino Prezzi (OTG-NFR) con esempi di ordini 
combinati, Life Reward Basic, Policy e Procedure, Agenda 4Life, 
Biro 4Life e una USB 4Life con archivi digitali (Perché 4Life, 
Manuale Enummi, Summit Magazine, Flyer dei prodotti, Power 
Pool, Diamond Power, Great Escape, 4Life App, Foundation 
4Life, Tariffe di spedizione Europee, etc).
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4 PASSI PER DIVENTARE UN INCARICATO ALLE
   VENDITE INDIPENDENTE DELLA 4LIFE®

Nota bene: I l  tesserino d’identif icazione del la 4Life è condizione necessaria ed indispensabile per l’ inizio del l’att ività di promozione dei prodott i. 
I l  tesserino di r iconoscimento Ti verrà inviato al la f ine del processo di iscr izione che potrebbe durare anche f ino a 14 giorni. Una volta iscr itto Ti 
verrà inviato via Email i l  tuo numero identif icativo (ID-number) che sarà visual izzato anche sul tesserino di r iconoscimento.La mancata esibizione del 
tesserino nel la promozione dei prodott i e del l’opportunità 4Life è soggetta a sanzione da parte del le autorità competenti.

4Life Research Italy S.R.L.
Via Antonio Salandra, 18 – 00187 – Roma

L’ufficio 4Life italiano é unicamente amministrativo (non ci saranno spazi dedicati  
all’esposizione, alla promozione o vendita di prodotti).

KIT IMPRENDITORIALE



IN CHE MODO UN INCARICATO O UN CLIENTE PUÒ ACQUISTARE I 
PRODOTTI IN ITALIA? Ci sono tre possibili alternative per effettuare un 
ordine:
1. Accedi alla pagina internet www.4life.com selezionando Italia o Italia NFR a 

seconda della collocazione dei prodotti che intendi ordinare (OTG o NFR). Entra 
con il Tuo codice ID e password, clicca su “prodotti” e segui la procedura d’ordine.

2. Chiama il nostro numero verde 800.137.003 tra le 09:00 e le 18:00 per parlare 
con un operatore e per eseguire il tuo ordine telefonicamente.

3. Invia la proposta d’ordine per posta elettronica all’indirizzo: italy@4life.
com. Sarai subito contattato da un nostro operatore. 

QUALI PRODOTTI DELLA 4LIFE POSSONO ESSERE ACQUISTATI 
DAGLI INCARICATI E/O DAI CLIENTI CON ETICHETTA ITALIANA?
 

SONO DISPONIBILI ULTERIORI PRODOTTI?  Per ulteriori informazioni su 
nuovi prodotti e disponibilitá, chiama il nostro numero verde: 800.137.003
MODALITÁ E TEMPI DI CONSEGNA  Le consegne saranno effettuate mediante 
corriere UPS. I tempi di consegna variano a seconda dell’indirizzo di spedizione; tutti 
gli ordini saranno evasi in max. 5 giorni lavorativi.
IN CHE MODO UN INCARICATO O UN CLIENTE PUÒ CONTATTARE 
4LIFE?  Abbiamo un dipartimento dedicato unicamente al Servizio Incaricati per 
l’italia che è operativo:

• Dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
• Tel: 800.137.003 - Email: italy@4life.com

COSA SONO GLI (LP)?  LP é l’abbreviazione di “Life Points” che indica il volume 
dei punti assegnati per ogni prodotto acquistato personalmente.
COSA SONO I (PCLP PERSONALI)?  PCLP è l’abbreviazione di “Promoted 
Customer Life Points” che indica i punti che la 4Life assegna per le vendite eseguite 
personalmente ai propri clienti.
COSA SONO I (PCLP CUMULATIVI)? PCLP accumulati dagli incaricati alle 
vendite della propria downline che sono stati iscritti personalmente.
COSA SONO GLI (OLP)?  La somma di PCLP Personali + PCLP Cumulativi + LP, 
genera il Volume mensile dell’ Organizzazione (OLP).
I PUNTI (LP) GENERATI SUL PROPRIO CODICE PERSONALE, 
CONTRIBUISCONO AL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO MINIMO 
DI “PCLP PERSONALI” E “PCLP CUMULATIVI” PREVISTO DAL 
PIANO COMPENSI? NO, I punti generati da acquisti personali (LP) non 
concorrono per raggiungere questo requisito. Contribuiscono però a generare il volume 
mensile dell’organizzazione.

• Plus™ Tri-Factor™ 
• Tri-Factor 
• Riovida Tri-Factor 
• Riovida Burst Tri-Factor 
• Belle Vie™ 
• BCV™ 
• BioEFA™

• Recall™ 

• Glucoach™

• PRO-TF™ Chocolate
• PRO-TF™ Vaniglia
• Renuvo™ 
• Fibre System Plus™ 
• Fibro AMJ™ 
• Rite Start™ Unisex
• Nutrastart™ Vaniglia 

• Energy Go Stix™ Berry
• 4Life Transform BURN™

• enummi™ Cleanser
• enummi™ Toner
• enummi™ Serum
• enummi™ Day Moisturizer
• enummi™ Night Cream
• enummi™ Eyecream

(Ottobre 2017)



CENTRALE 4Life: Sandy (Utah), Stati Uniti d’America

I PCLP PERSONALI GENERATI CON IL PROPRIO PORTAFOGLIO 
CLIENTI, COMPENSANO I PCLP CUMULATIVI? NO,  I PCLP Personali, 
qualora fossero superiori al requisito minimo richiesto per la qualifica (200PCLP) 
non compensano i PCLP Cumulativi.

I PCLP CUMULATIVI VARIANO SECONDO IL RANGO? SI, Ogni 
rango prevede una quantità di PCLP Cumulativi differente; fanno eccezione i 
ranghi “Gold International Diamond e Platinum International Diamond” che 
richiedono lo stesso valore di PCLP Cumulativi.

ESISTE UNA SOGLIA MASSIMA APPORTABILE DI PCLP 
CUMULATIVI? SI,  Ogni incaricato alle vendite potrà apportare al suo iscrittore 
(Enroller), un contributo massimo di 200 PCLP Cumulativi.

L’ISCRITTORE (ENROLLER) BENEFICERÁ SEMPRE DEI PCLP 
CUMULATIVI DEL SUO INCARICATO? SI, Indipendentemente dal livello 
in cui questo viene collocato e per un valore massimo di 200 PCLP Cumulativi per 
Iscritto.

POSSO TRASFERIRE (PCLP) E (LP) DA UN MESE ALL’ALTRO? 
SI, solo se il cambio avviene prima dell’ultimo giorno del mese in cui sono 
stati effettuati gli acquisti e solo se sollecitato per iscritto dal titolare del codice 
Incaricato. 
 
NOTA: (1) I punti di un ordine non possono essere frazionati. 
(2) Non é possibile il trasferimento di punti da un distributore all’altro, da 
distributore a cliente o viceversa! 

CONTATTI
NUMERO VERDE: 800.137.003
E-MAIL: ITALY@4LIFE.COM 
AMMINISTRAZIONE 4LIFE (WHATSAPP): +39-3662114322


