
Life Rewards Plan™

Guida al  piano  dei compensi

Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



Scopri il tuo potenziale guadagno!  
Impara come sfruttare al meglio i numerosi vantaggi offerti agli 

Incaricati alle vendite della 4Life.

[2]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



ECCO I TUOI VANTAGGI
• Ricevi il corrispettivo delle commissioni sulle vendite 

promosse ai clienti.
•  Impari da un team di persone sempre pronte ad aiutarti.
•  Ricevi compensi tra i più alti del settore—fino al 64% del 

volume aziendale dei punti (LP) soggetti a commissioni.
•  Ottieni prodotti gratuiti attraverso il Programma Fedeltà 

“Loyalty Program” 4Life.

[3]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



Benefici nel promuovere i prodotti 4Life®

ai tuoi clienti
4Life offre un piano dei compensi unico e bilanciato. Il programma riconosce una commissione pari al 

25% per l’intero valore di ordini promossi ai tuoi clienti diretti.

[4]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



Ordine Cliente 2 

50 LP

Ordine Cliente 1 

100 LP
Commissioni  
37,5 LP

(€ 28,50)

[5]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



,

Sconto immediato
Più compri, più risparmi!

Gli Incaricati alle vendite ricevono uno sconto immediato del 25%, in fase di pagamento, sul volume 
personale complessivo superiore a 100 LP mensili.

[6]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



Lo sconto immediato non è applicabile sul tuo primo ordine con 4Life.

A ciascun prodotto 4Life viene assegnato un 
valore in Life Point o LP utilizzato per calcolare le 
commissioni lorde degli Incaricati alle vendite.

50 LP x 4 =  

200 LP
    Sconto 
€ 19,00

[7]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

Life Points (LP)
50 LP 50 LP 50 LP 50 LP



MyShop è il tuo sito web personale che viene fornito gratuitamente da 4Life all’Incaricato alle vendite al 
momento dell’iscrizione. 

• Guadagna una commissione del 25% per l’intero volume mensile complessivo, proveniente dagli ordini 
effettuati sul tuo sito MyShop.

• Le percentuali provenienti dagli ordini MyShop eventualmente realizzati nel tuo secondo e terzo livello 
verranno cosí distribuite:

- Ricevi il 12% di commissioni per tutti gli ordini MyShop provenienti dal tuo secondo livello.

- Ricevi il 5% di commissioni sugli ordini MyShop provenienti dal tuo terzo livello.

• Le percentuali rimanenti continuano a essere distribuite come previsto dal Life Rewards Plan fino al 
pagamento di tutti i livelli.

• Le commissioni MyShop verranno corrisposte a fine mese insieme al bonus generazionale.

• I punti generati dagli ordini realizzati nel tuo MyShop verranno considerati come Punti Clienti (PCLP). 
Raggiunto il valore di 100 LP contribuiranno ad attivare il tuo codice Incaricato alle vendite.

[8]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

Guadagna il 25% di commissioni ogni volta che condividi!



[9]

Una volta raggiunto il requisito dei 100 PV, guadagnerete una commissione del 25% su tutti gli ordini personali dei clienti MyShop. Inoltre, una volta qualificati, guadagnerete una commissione del 12% sui vostri ordini MyShop di livello 1 e una commissione del 5% sui vostri ordini MyShop 
di livello 2. Le commissioni MyShop vengono pagate giornalmente.  
 
Per gli incaricati che qualificano, viene pagata la quarta generazione del 2% su tutti gli ordini MyShop. Il pagamento rimanente continua secondo il Life Rewards Plan fino a quando tutti i livelli sono stati pagati.  

Tu Livello 1 Livello 2

25% 12% 5%



* Cliente preferenziale: figura non presente nel mercato Italiano. 
** ** I punti generati dagli ordini realizzati nel tuo MyShop verranno considerati come Punti Clienti (PCLP). 
Raggiunto il valore di 100 LP contribuiranno ad attivare il tuo codice Incaricato alle vendite.

Con il Rapid Rewards ottieni una commissione del 25% sul primo ordine (LP) di ogni  
nuovo Incaricato alle vendite (o Cliente preferenziale*) che hai iscritto personalmente.                                    

Ricevi anche il 12% sul primo ordine (LP) di ogni nuovo Incaricato alle vendite (o Cliente preferenziale*) nel tuo 
secondo livello e il 5% sul primo ordine (LP) di ogni nuovo Incaricato alle vendite (o Cliente preferenziale*) nel 

tuo terzo livello.

I Rapid Reward vengono accreditati a fine mese insieme al bonus generazionale, sempre e quando il codice 
Incaricato alle vendite risulti attivo con almeno 100 PCLP (Punti Clienti)**.

[10]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

Guadagna fino al 25%!



[11]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

Tu Livello 1 Livello 2 Livello 3

25% 12% 5%
Le percentuali del primo, secondo e terzo livello per i primi ordini personali (LP) eventualmente realizzati da un Incaricato alle vendite (o Cliente preferenziale*) verranno cosí distribuite. 
L’Incaricato iscrittore riceve il 25%, mentre l’upline immediata dell’Incaricato iscrittore riceve il 12%. 
I due Incaricati upline qualificati immediatamente successivi ricevono, nell’ordine, il 5% e il 2%. 
Le percentuali rimanenti continuano a essere corrisposte secondo il Life Rewards Plan fino al pagamento di tutti i livelli. 
Per avere diritto a ricevere un pagamento Rapid Rewards l’Incaricato alle vendite deve aver promosso almeno 100 PCLP (Punti Cliente) nel corso dello stesso mese.
I Rapid Rewards vengono accreditati a fine mese insieme al bonus generazionale, sempre e quando il codice Incaricato alle vendite risulti attivo con almeno 100 PCLP (Punti Clienti**).

* Cliente preferenziale: figura non presente nel mercato Italiano.
** I punti generati dagli ordini realizzati nel tuo MyShop verranno considerati come Punti Clienti (PCLP). Raggiunto il valore di 100 LP contribuiranno ad attivare il tuo codice Incaricato alle 
vendite.



[12]

Ogni volta che due iscritti, nuovi o esistenti, appartenenti a due linee separate, 
acquistano nello stesso mese uno fra gli Essential Packs, l’Iscrittore riceverà un 

bonus.

Guadagna un bonus ogni 2 Essential Pack 
acquistati nella tua Downline



[13]

200 LP 
Pack

200 LP 
Pack

400 LP 
Pack

400 LP 
Pack

800 LP 
Pack

800 LP 
Pack

Personal Essentials 
Packs 
(200 LP) = 20€ Go 2 Bonus 

= 40€ Go 2 Bonus 

= 80€ Go 2 Bonus 

Complete 
Essentials Packs 
(400 LP)

Professional 
Essentials Packs 
(800 LP)



Sfrutta appieno le potenzialità dell’incentivo Builder Bonus e potrai aggiudicarti 
ogni mese uno dei seguenti premi: 40€, 160€ o 640€.

Ciascun bonus si ottiene tramite la struttura e il volume di squadra.

[14]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

Sblocca il potere del Me and My 3™
Builder Bonus™



TU:
100 PCLP

640€

100 PCLP100 PCLP100 PCLP 100 PCLP100 PCLP

MEMBRO 
DEL TEAM:
100 PCLP

160€

100 PCLP100 PCLP100 PCLP 100 PCLP100 PCLP

MEMBRO 
DEL TEAM:
100 PCLP

160€

MEMBRO 
DEL TEAM:
100 PCLP

160€

100 PCLP100 PCLP100 PCLP 100 PCLP100 PCLP

100 PCLP 100 PCLP100 PCLP100 PCLP 100 PCLP

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

Incaricati Clienti

Ad eccezione del mercato italiano, gli affiliati devono mantenere un ordine 
minimo mensile di 100 LP proveniente da ordini Loyalty e/o vendite tramite 
MyShop per qualificarsi per il Builder Bonus.

Per ottenere il Builder Bonus è necessario mantenere un volume di squadra di 600LP in 
ciascuna struttura.

[15]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



Commissioni di squadra
Amplia il tuo team, fai crescere il tuo potenziale di guadagno. 

[16]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



[17]

Incentivi Programma Incaricati alle vendite

Incentivi Programma Clienti

^^ Estensione Incentivi: Quando viene pagato meno del 12%, le restanti percentuali verranno pagate ai successivi ranghi della up-line 
idonei che si qualificano. Questo procedimento è detto Infinity Pass Through (Estensione Incentivi) e non si applica ai primi ordini.

[17]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

Associato Builder Builder Elite Diamante Diamante Elite

1° Livello 25% 25& 25% 25% 25%

2° Livello 2% 2& 2% 2% 2%

3° Livello 5% 5% 5% 5%

4° Livello 6%* 8%*

Associato Builder Builder Elite Diamante Diamante Elite

1° Livello 2% 2& 2% 2% 2%

2° Livello 25% 25% 25% 25% 25%

3° Livello 5% 5% 5% 5%

4° Livello 6%* 8%*

Estensione Incentivi

Estensione Incentivi



Qualificazioni

* Promoted Customer Life Points o Punti Clienti (PCLP): Punti generati dalla promozione di ordini ai propri clienti. I punti Clienti (PCLP), necessari per attivare il Piano dei Compensi di un Incaricato alle vendite 
con codice Italiano, dovranno provenire esclusivamente dalle promozioni realizzate a Clienti diretti con codice Italiano. I punti generati dagli ordini realizzati nel tuo MyShop personale verranno considerati come 
Punti Clienti (PCLP). Raggiunto il valore di 100 LP contribuiranno ad attivare il tuo codice Incaricato alle vendite.
** LINEE: dovranno essere separate ed avere almeno un Incaricato alle vendite qualificato con il rango indicato o con rango superiore. Non è necessario che l’Incaricato che qualifichi appartenga alla tua linea 
frontale.
*** I tre Bronzo devono essere ubicati in tre linee indipendenti, ciascuna delle quali dovrá possedere almeno 50.000 OV.
† Prima di raggiungere il rango Oro per la prima volta, gli Incaricati alle vendite devono qualificare con il rango Argento Elite almeno una volta. 
†† Almeno la metà degli Incaricati alle vendite iscritti dovranno essere ubicati nella linea frontale. Per i ranghi Associato, Builder e Builder Elite, tutti gli iscritti dovranno essere ubicati nella linea frontale.
^ Volume mensile dei primi tre livelli: È la somma del volume di punti generati dai Clienti ubicati fino al quarto livello, dal volume degli LP acquistati dai Clienti sul tuo sito MyShop e dal volume di punti generati da 
eventuali acquisti personali tuoi o di ciascun Incaricato alle vendite fino al terzo livello. 
^^ OV (Organizational Volume): Volume mensile dell’intera organizzazione. È la somma degli LP derivanti dai tuoi acquisti personali, dagli account dei clienti e clienti MyShop, nonché da tutti gli Incaricati alle 
vendite e i rispettivi clienti presenti nella tua downline. 

NOTA: Nel caso in cui la propia Downline fosse composta da Incaricati alle vendite non appartenenti al mercato Italiano, questi ultimi dovranno osservare i requisiti di qualifica vigenti nel mercato di 
appartenenza.

Qualsiasi rango, a partire dal rango Builder Elite e ranghi superiori, potrà essere raggiunto senza alcun obbligo di possedere una downline. 
Gli Incaricati alle vendite che promuoveranno personalmente il volume di punti clienti necessari (- Volume mensile dei primi tre livelli per i ranghi: Builder Elite, Diamante, Diamante Elite, Presidenziale e Bronzo - 
Volume mensile dell’organizzazione (OV) per i ranghi Bronzo Elite, Argento, Argento Elite, Oro, Oro Elite, Platino e Platino Elite), qualificheranno automaticamente al rango corrispondente.

[18]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

Qualificazioni Associato Builder Builder Elite Diamante Diamante Elite Presidenziale Presidenziale Elite

Punti Clienti (PCLP)* 100 100 100 100 100 100 100

Incaricati alla vendite 
personalmente iscritti con un 
Volume punti Clienti di alme-
no 100 PCLP/mensili.††

1 3 3 6 6 8 8

Volume mensile dei primi tre 
livelli (Senza compressione)^ 1.000 3.000 5.000 10.000 15.000

Linee** 2 
Builder Elite

2 
Diamante

2 
Diamante Elite

Volume mensile 
dell’organizzazione (OV)^^



* Promoted Customer Life Points o Punti Clienti (PCLP): Punti generati dalla promozione di ordini ai propri clienti. I punti Clienti (PCLP), necessari per attivare il Piano dei Compensi di un Incaricato alle vendite 
con codice Italiano, dovranno provenire esclusivamente dalle promozioni realizzate a Clienti diretti con codice Italiano. I punti generati dagli ordini realizzati nel tuo MyShop personale verranno considerati come 
Punti Clienti (PCLP). Raggiunto il valore di 100 LP contribuiranno ad attivare il tuo codice Incaricato alle vendite.
** LINEE: dovranno essere separate ed avere almeno un Incaricato alle vendite qualificato con il rango indicato o con rango superiore. Non è necessario che l’Incaricato che qualifichi appartenga alla tua linea 
frontale.
*** I tre Bronzo devono essere ubicati in tre linee indipendenti, ciascuna delle quali dovrá possedere almeno 50.000 OV.
† Prima di raggiungere il rango Oro per la prima volta, gli Incaricati alle vendite devono qualificare con il rango Argento Elite almeno una volta. 
†† Almeno la metà degli Incaricati alle vendite iscritti dovranno essere ubicati nella linea frontale. Per i ranghi Associato, Builder e Builder Elite, tutti gli iscritti dovranno essere ubicati nella linea frontale.
^ Volume mensile dei primi tre livelli: È la somma del volume di punti generati dai Clienti ubicati fino al quarto livello, dal volume degli LP acquistati dai Clienti sul tuo sito MyShop e dal volume di punti generati da 
eventuali acquisti personali tuoi o di ciascun Incaricato alle vendite fino al terzo livello. 
^^ OV (Organizational Volume): Volume mensile dell’intera organizzazione. È la somma degli LP derivanti dai tuoi acquisti personali, dagli account dei clienti e clienti MyShop, nonché da tutti gli Incaricati alle 
vendite e i rispettivi clienti presenti nella tua downline. 

NOTA: Nel caso in cui la propia Downline fosse composta da Incaricati alle vendite non appartenenti al mercato Italiano, questi ultimi dovranno osservare i requisiti di qualifica vigenti nel mercato di 
appartenenza.

Qualsiasi rango, a partire dal rango Builder Elite e ranghi superiori, potrà essere raggiunto senza alcun obbligo di possedere una downline. 
Gli Incaricati alle vendite che promuoveranno personalmente il volume di punti clienti necessari (- Volume mensile dei primi tre livelli per i ranghi: Builder Elite, Diamante, Diamante Elite, Presidenziale e Bronzo - 
Volume mensile dell’organizzazione (OV) per i ranghi Bronzo Elite, Argento, Argento Elite, Oro, Oro Elite, Platino e Platino Elite), qualificheranno automaticamente al rango corrispondente.

[19]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

Qualificazioni Bronzo Bronzo Elite Argento Argento Elite Oro† Oro Elite Platino Platino Elite

Punti Clienti (PCLP)* 100 100 100 100 100 100 100 100

Incaricati alla vendite 
personalmente iscritti con un 
Volume punti Clienti di alme-
no 100 PCLP/mensili.††

10 10 10 10 12 12 12 12

Volume mensile dei primi tre 
livelli (Senza compressione)^ 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Linee** 2 
Presidenziale

3 
Presidenziale

3 
Presidenziale Elite

3 
Bronzo

3 
Bronzo***

3 
Argento

3 
Oro

3 
Oro Elite

Volume mensile 
dell’organizzazione (OV)^^

50.000 100.000 175.000 250.000 500.000 1.000.000 2.000.000



Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



Estensione Incentivi
Consolida i livelli per massimizzare i profitti

La maggior parte delle aziende smette di pagare commissioni dopo il quarto livello. 4Life è diversa! 
Infinity Pass Through “Estensione Incentivi” riconosce il pagamento di più livelli per ogni generazione, a partire 
dal rango Diamante. Il pagamento dei compensi per ogni generazione continua per un numero infinito di livelli 

fino a raggiungere un Incaricato alle vendite di rango pari o superiore.  
A quel punto vieni bloccato e inizi a ricevere il pagamento delle commissioni per la generazione successiva.

[21]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



* LP: viene assegnato un valore in “Life Point o LP”, utilizzato per calcolare le commissioni degli Incaricati alle vendite.  
Quando viene pagato meno del 12%, le restanti percentuali verranno pagate ai successivi ranghi idonei che si qualificano. Questo procedimento è detto Infinity Pass Through (Estensione Incentivi) e 
non si applica ai primi ordini. L’Incaricato alle vendite che abbia iscritto personalmente un codice cliente verrà automaticamente convertito al rango di Associato e gli verrà riconosciuto il 25% di tutti 
gli LP acquistati da ogni suo codice cliente.
La 4Life non riconosce nessuna commissione per il semplice fatto di iscrivere un nuovo Incaricato alle vendite nella propria rete di distribuzione, tipico nei meccanismi di Multi Level Marketing 
piramidali.

Incentivi Programma Clienti

[22]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

INFINITY
PAYOUT

Associato Builder Builder Elite Diamante Diamond Elite Presidenziale Presidenziale Elite

Builder Bonus
Viaggio Great Escape 

1o Livello 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2o Livello 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

3o Livello 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4a Generazione 6%* 8%* 12% 12%

5a Generazione 3% 3%

6a Generazione 3% 3%

7a Generazione

8a Generazione

9a Generazione

10a Generazione

CO
M

M
IS

SI
O

N
I

NOTA: Le commissioni descritte nella tabella si applicano ai primi 100LP di ogni persona appartenente alla tua downline.

Estensione Incentivi



Incentivi Programma Clienti

[23]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

* LP: viene assegnato un valore in “Life Point o LP”, utilizzato per calcolare le commissioni degli Incaricati alle vendite. 
Quando viene pagato meno del 12%, le restanti percentuali verranno pagate ai successivi ranghi idonei che si qualificano. Questo procedimento è detto Infinity Pass Through (Estensione Incentivi) e non si 
applica ai primi ordini. 

INFINITY
PAYOUT

Bronzo Bronzo Elite Argento Argento Elite Oro Oro Elite Platino Platino Elite

Viaggio Great Escape President’s Club

Premier Pool Bonus (2% degli LP* della compagnia) Platinum Pool Bonus 
(1% degli LP* della compagnia)

Builder Bonus

1o Livello 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2o Livello 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

3o Livello 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4a Generazione 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

5a Generazione 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

6a Generazione 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

7a Generazione 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

8a Generazione 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

9a Generazione 2% 2% 2% 2%

10a Generazione 2% 2% 2% 2%

NOTA: Le commissioni descritte nella tabella si applicano ai primi 100LP di ogni persona appartenente alla tua downline.

Estensione IncentiviEstensione Incentivi

CO
M

M
IS

SI
O

N
I



Le commissioni riconosciute agli Incaricati per 
le sole vendite promosse a consumatori che non 
siano anch’essi Incaricati vengono pagate come 
indicato nell’esempio a seguire.

Esempio - Programma Clienti

2%

2%

25%

2%

2%

25%

5%

5%

6%

1º 
Livello

2º 
Livello

3º 
Livello

4º 
Generazione

IncaricatiPercentuali assegnate 
all’Incaricato “A” Clienti

1. L’incaricato alle vendite riceve il 25% su ciascun 
ordine personalmente promosso ai propri clienti.

2. Al cliente non è richiesto il pagamento di alcuna 
tassa di iscrizione.

3. Si può essere iscritti come “Cliente” da un 
Incaricato alle vendite chiamando il nostro centro 
di assistenza Incaricati alle vendite oppure 
utilizzando la nostra pagina web: italy.4life.com.

4. Un cliente non gode della possibilità di creare una 
downline e non ha diritto a ricevere commissioni.

5. Un cliente può diventare un Incaricato alle vendite 
in qualsiasi momento. Per conoscere come 
procedere con il cambio, contatta con il servizio di 
attenzione al Cliente/Incaricato alle vendite.

Incaricato 

“A”

%

[24]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



* LP: viene assegnato un valore in “Life Point o LP”, utilizzato per calcolare le commissioni degli Incaricati alle vendite.
^ Quando viene pagato meno del 12%, le restanti percentuali verranno pagate ai successivi ranghi idonei che si qualificano. Questo 
procedimento è detto Infinity Pass Through (Estensione Incentivi) e non si applica ai primi ordini. 

Commissioni riconosciute agli Incaricati alle vendite, per eventuali acquisti personali realizzati dagli Incaricati della propria 
downline sui primi 100 LP. Le percentuali mostrate non si applicano sul primo ordine personale eventualmente realizzato da un 
Incaricato alle vendite 4Life.

Incentivi Programma Incaricati alle vendite

[25]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

INFINITY
PAYOUT

Associato Builder Builder Elite Diamante Diamante Elite Presidenziale Presidenziale Elite

Builder Bonus
Viaggio Great Escape 

1o Livello 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2o Livello 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

3o Livello 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4a Generazione 6%^ 8%^ 12% 12%

5a Generazione 3% 3%

6a Generazione 3% 3%

7a Generazione

8a Generazione

9a Generazione

10a Generazione

CO
M

M
IS

SI
O

N
I

Estensione Incentivi



Incentivi Programma Incaricati alle vendite

[26]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.

INFINITY
PAYOUT

Bronzo Bronzo Elite Argento Argento Elite Oro Oro Elite Platino Platino Elite

Viaggio Great Escape President’s Club

Premier Pool Bonus (2% degli LP* della compagnia) Platinum Pool Bonus 
(1% degli LP* della compagnia)

Builder Bonus

1o Livello 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2o Livello 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

3o Livello 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4a Generazione 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

5a Generazione 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

6a Generazione 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

7a Generazione 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

8a Generazione 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

9a Generazione 2% 2% 2% 2%

10a Generazione 2% 2% 2% 2%

Estensione Incentivi

CO
M

M
IS

SI
O

N
I

* LP: viene assegnato un valore in “Life Point o LP”, utilizzato per calcolare le commissioni degli Incaricati alle vendite. 

Commissioni riconosciute agli Incaricati alle vendite, per eventuali acquisti personali realizzati dagli Incaricati della propria downline sui primi 100 LP. Le percentuali mostrate non si applicano sul 
primo ordine personale eventualmente realizzato da un Incaricato alle vendite 4Life.



Le commissioni sui primi 100 LP riconosciute 
agli Incaricati alle vendite, per acquisti personali 
effettuati dagli Incaricati della propria downline, 
vengono pagate come indicato nell’esempio*.

Esempio - Programma 
Incaricati alle vendite

1º 
Livello

2º 
Livello

3º 
Livello

4º 
Generazione

IncaricatiPercentuali assegnate 
all’Incaricato “A” Clienti

Incaricato 

“A”

%

• L’esempio si applica solo per i primi 100 LP e non per 
le eccedenze.

• Esempio valido per Incaricati alle vendite “BUILDER” e ranghi 
superiori qualificati. 

• Per il valore mensile di acquisti personali eccedenti i 100 LP, 
riceverai uno sconto immediato pari al 25% sull’acquisto realizzato, 
mentre l’incaricato alle vendite di livello immediatamente 
superiore riceve il 2%. L’incaricato alle vendite del livello superiore 
successivo riceve il 5%. Il resto del pagamento continua fino 
a distribuire le percentuali delle commissioni offerte dal Life 
Rewards Plan.

• A partire dal terzo livello, le percentuali delle commissioni 
riconosciute agli Incaricati alle vendite per gli acquisti personali 
effettuati dalla propria downline, saranno identiche a quelle 
evidenziate nella tabella “Programma Clienti” riportata a pagina 
20e 21.

NOTA

2%

2%

25%

5%

25%

2%

* L’esempio mostrato presuppone che l’Incaricato alle vendite sia attivo con almeno 
100 PCLP (Punti Clienti) mensili. I punti generati dagli ordini realizzati nel tuo MyShop 
personale verranno considerati come Punti Clienti (PCLP). Raggiunto il valore di 100 LP 
contribuiranno ad attivare il tuo codice Incaricato alle vendite.

^ Le percentuali mostrate in questo esempio non si applicano sul primo ordine 
personale eventualmente realizzato da un Incaricato alle vendite 4Life.

^^  Si precisa che, in ogni caso, il piano dei compensi 4Life non prevede tra i requisiti
nessun obbligo di acquisto di prodotti da parte dell’incaricato alle vendite.
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Cash Bonus Pools
Più alto è il rango, più guadagni!

Scopri i Cash Bonus Pool! Qualifica nei ranghi da Bronzo in su per ottenere quote. 
Quanto più alto sarà il tuo rango di qualifica, maggiori saranno le quote che ti spetteranno.

[28]
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[29]

Rango Quote

Bronzo 1

Bronzo Elite 2

Argento 4

Argento Elite 8

Oro 16

Oro Elite 32

Rango Quote

Platino 1

Platino Elite 2

Premier Pool
In ogni periodo di qualificazione il 2% degli LP 
aziendali viene utilizzato per formare il Premier Pool - 
royalties, calcolate sul fatturato globale e riconosciute 
mensilmente* in denaro, suddivise tra gli Incaricati alle 
vendite che qualificano. Qualificati ai ranghi da Bronzo 
a Oro Elite per ottenere le quote del Premier Pool. Più 
alto sarà il rango, maggiori saranno le quote che 
ti spetteranno.

Platinum Pool
Gli stessi principi vengono applicati al nostro 
Platinum Pool.
Solo qualificando come Platino e Platino Elite avrai 
accesso alle quote del Platinum Pool, che viene 
calcolato sull’ 1% degli LP aziendali globali.

* Il bonus viene pagato mensilmente.

[29]
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† Meno dell'1% degli Incaricati alle vendite 4Life riesce a qualificarsi per i viaggi incentivo.

Viaggi incentivo
Un viaggio lussuoso in una meta da sogno

Oltre alla possibilità di guadagnare un introito part-time o full-time,  
i viaggi incentivo verso destinazioni esotiche sono un elemento chiave del programma di 

riconoscimento e compensi 4Life.†

[30]
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1. Upline La linea di Incaricati alle vendite direttamente sopra 
di te.

2. Iscrittore La persona che ti ha presentato a 4Life (può 
anche essere il tuo sponsor).

3. Sponsor La persona nella tua upline che si trova diretta-
mente sopra di te (può anche essere la stessa persona che ti 
ha iscritto).

4. Linea frontale Il primo livello di Incaricati alle vendite e 
Clienti da te sponsorizzati.

5. Volume di squadra Somma degli acquisti realizzati dai tuoi 
Clienti (PCLP), dai Clienti sul tuo sito MyShop e dai Clienti che 
appartengono agli Incaricati della tua linea frontale. Eventuali 
acquisti personali, tuoi o degli Incaricati della tua linea 
frontale, contribuiranno a generare il Volume di Squadra.

6. Volume dei tre livelli È la somma del volume di punti 
generati dai Clienti ubicati fino al quarto livello, dal volume 
degli LP acquistati dai Clienti sul tuo sito MyShop e dal volume 
di punti generati da eventuali acquisti personali tuoi o di 
ciascun Incaricato alle vendite fino al terzo livello. 

7. Volume principale (PV) Il PV è il totale dei LP per prodotti 
acquistati: 
• da te, per il tuo eventuale consumo personale. 
• da clienti sul tuo sito MyShop.

• dal tuo portafoglio clienti che possiede un account ID.

8. Volume dell’Organizzazione (OV) È costituito dagli LP 
provenienti dai tuoi acquisti personali,dagli acquisti realizzati 
sul tuo sito MyShop, dagli acquisti dei tuoi Clienti personali 
provvisti di un account ID e dagli acquisti di tutti gli Incaricati 
alle vendite e clienti presenti nella tua downline. Questo 
volume è importante per la qualificazione ai ranghi superiori.

9. Incaricato alle vendite Persona interessata all’opportunità 
di business offerta da 4Life.

10. Clienti Le persone che non sono interessate all’opportunità 
che 4Life offre, ma che preferiscono fare uso della vasta 
gamma di prodotti 4Life e sono parte imprescindibile della 
tua attività.  
Tutti i clienti possono approfittare dei benefici offerti dal 
Programma Fedeltà 4Life.

11. Clienti preferenziali I Clienti preferenziali all’iscriversi 
possono acquistare i prodotti 4Life al prezzoall’ingrosso.*

12. Downline La linea di Incaricati alle vendite con rispettivo 
portafoglio Clienti che si trovano sotto di te.

13. Linea  Sezione verticale della tua organizzazione che fa 
capo ad un Incaricato alle vendite da te iscritto nella tua linea 
frontale e che continua sotto quell’Incaricato alle vendite.

14. Life Point (LP) A ciascun prodotto 4Life viene assegnato 
un valore in Life Point o LP utilizzato per calcolare le 
commissioni lorde degli Incaricati alle vendite.

15. Promoted Customer Life Points o Punti Clienti (PCLP) 
Punti generati dalla promozione di ordini ai propri clienti. 
I punti Clienti (PCLP), necessari per attivare il Piano dei 
Compensi di un Incaricato alle vendite con codice Italiano, 
dovranno provenire dalle promozioni realizzate a Clienti con 
codice italiano.

Gli acquisti realizzati nel tuo sito MyShop contribuiscono a 
generare punti clienti (PCLP).

16. Rapid Rewards Ottieni una commissione del 25% sul 
primo ordine (LP) di ogni nuovo Incaricato alle vendite (o 
Cliente preferenziale*) che hai iscritto personalmente. Ricevi 
anche il 12% sul primo ordine (LP) di ogni nuovo Incaricato 
alle vendite (o Cliente preferenziale*) nel tuo secondo livello e 
il 5% sul primo ordine (LP) di ogni nuovo Incaricato alle vendite 
(o Cliente preferenziale*) nel tuo terzo livello.** 

I Rapid Rewards vengono accreditati a fine mese insieme al 
bonus generazionale, sempre e quando il codice Incaricato 

alle vendite risulti attivo con almeno 100 PCLP(Punti Clienti). 
I punti generati dagli ordini realizzati nel tuo MyShop verranno 
considerati come Punti Clienti (PCLP). Raggiunto il valore di 
100 LP contribuiranno ad attivare il tuo codice Incaricato alle 
vendite.

17. Programma fedeltà “Loyalty Program” 4Life Questo 
programma premia gli Incaricati alle vendite e i Clienti per la 
fedeltà che dimostrano ordinando prodotti 4Life ogni mese. 
Ordina i tuoi prodotti preferiti ogni mese e ricevi il 15% in 
Loyalty Point. Puoi riscattare i Loyalty Point in cambio di 
prodotti gratuiti. In più, con un ordine mensile da 125 LP o 
superiore puoi ricevere il prodotto del mese in regalo.

18. Compressione Gli Incaricati alle vendite nella tua downline 
che non rispettano i requisiti di qualifica mensile al rango di 
Associato o superiore vengono rimossi in fase di calcolo delle 
commissioni per il mese in corso.

19. Builder Bonus Si tratta di un programma di incentivo 
finalizzato a rafforzare comportamenti fondamentali degli 
Incaricati alle vendite quali l’iscrizione di nuovi Incaricati la 
duplicazione e la fidelizzazione.†

20. MyShop È il sito web personale che ti viene fornito da 
4Life all’incaricato alle vendite al momento dell’iscrizione. 
Ricevi una commissione del 25% per l’intero volume mensile 
complessivo proveniente dagli ordini (LP) effettuati nel tuo 
sito MyShop. 

Ricevi anche il 12% di commissioni per tutti gli ordini MyShop 
provenienti dal tuo secondo livello e il 5% di commissioni sugli 
ordini MyShop provenienti dal tuo terzo livello. Le percentuali 
rimanenti continuano a essere corrisposte come previsto dal 
Life Rewards Plan.

21. Infinity Payout o Infinity Pass Through “Estensione 
Incentivi” Riconosce il pagamento di più livelli per ogni 
generazione, a partire dal rango Diamante.

Glossario

* Cliente preferenziale: figura non presente nel mercato Italiano.
** I pagamenti dei compensi di primo, secondo e quarto livello per i primi ordini personali (LP) eventualmente realizzati da un Incaricato alle vendite (o Cliente preferenziale*) verranno cosí distribuiti. L’Incaricato iscrittore riceve il 25%, mentre 
l’upline immediata dell’Incaricato iscrittore riceve il 12%. I due Incaricati upline qualificati immediatamente successivi ricevono, nell’ordine, il 5% e il 2%. I compensi rimanenti continuano a essere corrisposti secondo il Life Rewards Plan fino al 
pagamento di tutti i livelli. Per avere diritto a ricevere un pagamento Rapid Rewards l’incaricato alle vendite deve aver promosso almeno 100 PCLP (Punti Cliente) nel mese corrente.
I Rapid Rewards vengono accreditati a fine mese insieme al bonus generazionale, sempre e quando il codice Incaricato alle vendite risulti attivo con almeno 100 PCLP (Punti Clienti).
† Il programma Builder Bonus è disponibile per tutti i ranghi 4Life. Il programma è leggermente diverso nei mercati in cui 4Life non ha una sede. Leggi i termini e le condizioni sul sito web del tuo mercato di riferimento.

[32]
Programma valido esclusivamente per il mercato italiano.



Sp
on

so
r

Fr
on

tli
ne

 (L
in

ea
 F

ro
nt

al
e)TU

Volume dei tre livelli^

Downline Organizzazione

Li
ne

a

 Up Line
(Linea Ascendente)

^ I punti generati dai Clienti che appartengono agli Incaricati alle vendite 
ubicati nel tuo terzo livello contribuiscono a generare questo volume.
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* Le commissioni riconosciute agli degli Incaricati alle vendite possono variare a seconda di numerosi fattori. Le indicazioni di guadagno presentate in 
questa brochure non sono finalizzate a garantire un particolare risultato, ma piuttosto a mostrare possibili scenari in base a un’ampia gamma di dati 
storici relativi agli Incaricati alle vendite 4Life, all’impegno personale e al livello di competenza. Tutti i riferimenti a un reddito, impliciti o espliciti, tramite 
il Life Rewards Plan sono presentati solo a scopo llustrativo. La 4Life non riconosce nessuna commissione per il semplice fatto di iscrivere un nuovo 
Incaricato alle vendite nella propria downline.
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