
ACQUISTI PERSONALI

PER EVENTUALI
ACQUISTI PERSONALI,

IL 25% DI COMMISSIONE 
DIVENTERÀ ORA UNO 

SCONTO DEL 25%

La dinamica del 25% di sconto diretto sull’ordine, o “sconto veloce”, consiste nell’applicare un 25% di 
sconto a ciò che supera i 100 LP al momento dell’acquisto. 

Lo sconto veloce si applica solo su acquisti personali effettuati con un codice distributore e non si applica 
sugli ordini dei clienti con codice né sugli ordini realizzati su my4Life. Gli LP degli ordini effettuati con 
codici clienti o tramite my4Life continuano ad essere pagati come finora: sotto forma di commissione del 
25% e valgono per il volume principale.

Questa grande novità accelera al massimo il pagamento veloce degli acquisti personali.
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25%
DI SCONTO

ANNO 2017 ANNO 2018

Da gennaio 2018, non sarà più possibile ricevere 
il 25% di commissione sui tuoi acquisti personali 
e, in alternativa, riceverai uno sconto del 25% 
direttamente nel tuo ordine.

E U R O P A



E U R O P A

25%

1. Dai primi 100 LP di ogni mese si inizia ad applicare lo sconto del 25% sul resto degli acquisti?  Sì. Quando gli 
acquisti personali di un codice distributore effettuati nel corso di un mese superano i 100 LP, ai seguenti acquisti 
personali si applicherà lo sconto del 25% direttamente sull’ordine per il resto del mese.

2. Lo sconto del 25% oltre i 100 LP lo riceve chi effettua l’acquisto o il titolare del codice? Riceve lo sconto chi 
effettua l’acquisto. Se il pagamento viene effettuato dal titolare del codice, quest’ultimo riceverà lo sconto del 25% 
oltre i 100 LP. Se invece lo realizza qualcun altro, sarà questa persona a ricevere lo sconto.

3. Se un cliente effettua un acquisto con il mio codice rivenditore, riceverà il 25% di sconto nell’acquisto? 
Sì, a condizione che il volume degli acquisti personali del tuo codice abbia superato i 100 LP nel corso del mese in cui 
viene effettuato l’acquisto. Per questo motivo, si raccomanda che ogni cliente abbia il proprio codice.

4. Se un cliente effettua un acquisto con il mio codice rivenditore, riceverà un bonus del 25% relativo a 
quell’acquisto?  No, perché da gennaio 2018 non sarà più possibile ricevere il 25% di commissione oltre i 100 LP dei 
tuoi acquisti personali e, in alternativa, riceverai uno sconto del 25% direttamente sul tuo ordine.

5. Se ho già superato i 100 LP con acquisti personali, ai seguenti ordini che realizzerò verrà applicato uno sconto 
del 25%, indipendentemente dall’importo dell’ordine? Sì, superati i 100 LP in acquisti personali, a tutti gli ordini si 
applicherà uno sconto del 25% direttamente al momento del pagamento.

6. Se ho già punti cliente, ossia un volume principale pari o oltre i 100 LP, il sistema applicherà lo sconto quando 
si genererà l’ordine nel codice distributore? No. Il sistema accumula esclusivamente punti personali, per cui non 
verranno conteggiati gli LP di clienti o quelli provenienti da My4Life.

7. Si può applicare lo sconto del 25% a un ordine del Programma fedeltà? Ogni qualvolta l’ordine del Programma 
fedeltà superi i 100 LP o se si è già superato tale importo con gli acquisti precedenti nel corso dello stesso mese, si 
applicherà lo sconto direttamente sui seguenti ordini.  

8. Che succede se l’ordine generato, oggetto di uno sconto per il raggiungimento dei 100 LP, viene restituito? ? Il 
sistema calcola il rimborso, tenendo conto anche dello sconto applicato.

9. Posso trasferire i punti di un ordine a cui si applica il 25% di sconto? No, poiché lo sconto si applica direttamente 
all’ordine, non è possibile trasferire i punti di quest’ultimo.

10. Si applica uno sconto diretto sul primo acquisto di un nuovo distributore? No, il primo ordine del nuovo 
distributore genera il 25% di commissione per chi l’ha iscritto. Una volta raggiunti i 100 LP personali, si applicherà lo 
sconto diretto su tutti gli ordini successivi nel corso di quel mese.
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25% DI SCONTO SUI TUOI ACQUISTI PERSONALI 

DOMANDE E RISPOSTE




