
La tua Tabella di Marcia per la qualifica al Rango Diamante

Raggiungere il rango di Diamante 

è la chiave del successo in 4Life®. 

A partire dal rango Diamante, puoi 

usufruire dei vantaggi “Estensione 

delle Commissioni”.

BUILDER BONUS

Le commissioni degli Incaricati alle vendite variano a seconda di molteplici fattori.   La 4Life non abbona nessuna commissione per il semplice fatto di iscrivere un nuovo Incaricato alle vendite 
nella propria downline.  Esempio a lordo delle ritenute a titolo d’imposta definitiva.
†Volume di Squadra: somma degli acquisti realizzati dai tuoi Clienti (PCLP) 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.

NOTA
Il Volume di Squadra è formato dagli acquisti realizzati dai tuoi Clienti (PCLP) e dai Clienti che appartegono agli Incaricati della tua linea frontale. Eventuali acquisti personali, tuoi o degli Incaricati della tua linea frontale, contribuiranno 
a generare Volume di Squadra.
*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.
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100 PCLP

6

Volume mensile dei primi tre livelli: è la somma 
del volume di punti generati dai Clienti ubicati 
fino al quarto livello, più la somma di eventuali 
acquisti personali tuoi o di ciascun Incaricato 

alle vendite ubicato fino al terzo livello.

3.000 LP
6 Incaricati alle Vendite iscritti 

personalmente, ciascuno dei quali con 
almeno 100 PCLP (Punti generati dalla 

promozione di ordini ai propri Clienti con 
codice “ID” Italiano.).

I TUOI SEI (TEAM GROUP)

Lealtad                       Nome                   

Scrivi i nomi dei tuoi sei iscritti personali nella colonna a 
sinistra e segna i loro PCLP ogni mese.

 Metti un segno di spunta nell’indicatore del 
programma fedeltà 4Life® “Loyaty Program” per tenere 
traccia di chi qualifica grazie ai Clienti che attivano un 
ordine Loyalty di 100 o più PCLP*. Usa la colonna a 
destra per annotare le persone che sono state iscritte e/o 
sponsorizzate da ciascuno dei sei membri del tuo Team; 
così facendo puoi lavorare per ottenere il Builder Bonus. 

Builder Bonus da 160 €
• Iscrivi almeno 3 Incaricati alle vendite nella tua linea 

frontale. Ognuno dei 3 Incaricati alle Vendite (attivi) 
della tua linea frontale dovrà aver iscritto almeno altri 
3 Incaricati alle Vendite (attivi), ciascuno dei quali dovrà 
contare con un Volume di Squadra di almeno 600 PCLP 
e compiere con i requisiti del “Builder Bonus” da 40€.

• Disponibile per Incaricati alle Vendite con rango 
Builder o Diamante.

Builder Bonus da 40 €
• Iscrivi personalmente almeno 3 Incaricati alle Vendite 

nella tua linea frontale, ciascuno dei quali con almeno 
100 (...o più) PCLP*.

• Possiedi almeno 600 PCLP nel tuo Volume di Squadra.†

• Disponibile per Incaricati alle Vendite con rango Builder

Istruzioni:  Iscrivi i tuoi sei Regole:  Builder Bonus

LivelloPCLP      

Requisiti Mensili per i ranghi Diamante:


