
IL PIANO DI MARKETING 
                                            
                                            

                             

*Il Piano di Marketing della FLP 
prevede diversi livelli di carriera. 
Ciascun livello è determinato da un 
punteggio misurato in CC (CASE 
CREDIT), unità di misura 
internazionale della Forever. Ogni 
CC equivale a circa € 300 di volume 
di vendite.

*Vediamo ora nel dettaglio il 
percorso di carriera e i relativi 
guadagni.



CHI E’ L’INFORMATORE/ 
INCARICATO DI VENDITA

SIAMO INFORMATORI MA ANCHE FORMATORI

 SIAMO I PRIMI CONSUMATORI DEI NOSTRI PRODOTTI
 SODDISFATTI DELLA LORO QUALITA’, “passiamo parola” 

AD ALTRI CONSUMATORI ATTRAVERSO UNA INFORMAZIONE:
- CORRETTA E LEALE
- SENZA FALSE ILLUSIONI DI “MIRACOLOSE GUARIGIONI”

 QUESTI NUOVI CONSUMATORI SONO DEI POTENZIALI NUOVI 
INFORMATORI

 NOI LI AIUTEREMO A DIVENTARI AUTONOMI, SAREMO I 
LORO FORMATORI

FORMAZIONE
FOREVER



…PER INIZIARE…
COSA DEVO FARE?

INQUADRAMENTO

QUANTO DEVO 
INVESTIRE?

QUANTO GUADAGNO?

FORMAZIONE
FOREVER



*Uso dei prodotti

*Sottoscrizione della Scheda di 
Adesione

*Tesserino di riconoscimento emesso 
dall’Azienda

*Company Policy 



SCHEDA DISCHEDA DI

ADESIONEADESIONE
LA LEGGE 173,LA LEGGE 173,
IL MODULO DI IL MODULO DI 

ADESIONE,ADESIONE,
CON UN MINIMO CON UN MINIMO 
DI ORDINE, 300€ DI ORDINE, 300€ 

1CC1CC
DI CLIENTI CLUBDI CLIENTI CLUB

O PERSONALIO PERSONALI

PIANO MARKETINGPIANO MARKETING



Quante persone conosci?Quante persone conosci?
Quante persone conoscono quelle Quante persone conoscono quelle 
che TU conosci?......che TU conosci?......
.....dietro ogni persona c'è un micro .....dietro ogni persona c'è un micro 
universo!!universo!!
Quindi, comunicare agli altri quello Quindi, comunicare agli altri quello 
che si è intrapreso, parlandone a che si è intrapreso, parlandone a 
tutti. tutti. 
Questo è il primo passo.Questo è il primo passo.



Oggi scrivi un sms a tutti coloro che Oggi scrivi un sms a tutti coloro che 
conosci: Oggi ho aperto un negozio conosci: Oggi ho aperto un negozio 
con 200 prodotti vieni a visitarlo: con 200 prodotti vieni a visitarlo: 
www.nomecognome.succoaloevera.www.nomecognome.succoaloevera.
itit
Se non hai il computer, chiamami. Se non hai il computer, chiamami. 
CiaoCiao
Quante persone sanno che avete Quante persone sanno che avete 
aperto il vostro negozio?aperto il vostro negozio?



Chi vi sta vicino. Lo sa che avete Chi vi sta vicino. Lo sa che avete 
avviato una nuova attività?avviato una nuova attività?
Oppure avete timore del giudizio?Oppure avete timore del giudizio?
Quanti soldi avete investito?Quanti soldi avete investito?
10.000, 20.000, 30.000, 100,000…..10.000, 20.000, 30.000, 100,000…..
Oppure troppo poco per essere un Oppure troppo poco per essere un 
lavoro vero?lavoro vero?
Il vostro credo è il vostro successoIl vostro credo è il vostro successo



DISTRIBUTOR  

*“Per diventare “ incaricato”/ “informatore”  è 
necessario raggiungere 1CC in un’unica 
soluzione.”
*Raggiunge questa qualifica:
*chi acquista per uso personale come 

consumatore  1 cc di prodotti a proprio piacere, 
sconto 15%, oppure acquista il FAMILY KIT( 17 
prodotti 1CC)
*Valore € 283 sconto15% e sottoscrive la scheda  

di adesione Informatore/Incaricato di Vendita FLP.
*Oppure puoi raccogliere 300€ di ordine da clienti

Nuovo Nuovo 
DistributoreDistributore

 
35% Sconto
Compilare modulo 
d’iscrizione

FORMAZIONE
ADEBOLGROUP



CON GLI ESEMPI 1 E 2 SI DIVENTA 

DISTRIBUTORI / INFORMATORI E SI POSSONO 
SPONSORIZZARE NUOVI DISTIBUTORI/INFORMATORI 

E RICEVERE BONUS  DA CLIENTI

FORMAZIONE
ADEBOLGROUP OPPORTUNITA’  

OPPORTUNITA’

1° ESEMPIO 2° ESEMPIO

ACQUISTO 1 CC DI PRODOTTO
VALORE CIRCA EURO 300

SCONTO 15%

ACQUISTO FAMILY KIT
( 17 PRODOTTI 1CC)

SCONTO 15% PER CHI SOTTOSCRIVE
LA SCHEDA DI ADESIONE



Nuovo Nuovo 
DistributoreDistributore

 

FLP  Piano MarketingFLP  Piano Marketing

15% Sconto
Compilare modulo 
d’iscrizione

ED ORA GUARDIAMO INSIEME COME SI 
GUADAGNA E SI PROGREDISCE GRAZIE 

AL PIANO DI MARKETING FLP 
CHE E’ RICONOSCIUTO UNO 

FRA I PIU’ SERI E 
VANTAGGIOSI AL MONDO.

    ACQUISTANDO UN MIX DI PRODOTTI 
PER UN VALORE DI CIRCA

 € 300,00, (1CC)
 DA SCONTARE DEL 15%
  DIVENTI INCARICATO



ASSISTANT 
SUPERVISOR  

*Raggiunge questa qualifica:

*“Per diventare  ASSISTANT SUPERVISOR 
  è necessario raggiungere 2CC in due 
mesi solari.”

*Tutte le qualifiche si possono 
raggiungere in due mesi solari

FORMAZIONE
ADEBOLGROUP



*Da DISTRIBUTOR ad 
ASSISTANT 

SUPERVISOR
*Chi sottoscrive la Scheda di Adesione 
immediatamente e raggiunge i 2CC in 1 o 2 mesi 
consecutivi. Tale qualifica si ottiene effettuando il 
primo ordine per un totale di almeno 1CC, si avrà 
diritto da subito allo sconto del 15% e si potranno 
promuovere i prodotti a nuovi Clienti Club. Si 
potrà, quindi, perfezionare la propria qualifica nel 
periodo massimo di 1 o 2 mesi consecutivi (Es. 
effettuato il 1° ordine o promuovendo prodotti il 
15 maggio, i CC restanti devono essere 
completati entro il 30 giugno). 



*Da DISTRIBUTOR ad 
ASSISTANT SUPERVISOR

*“Per passare dal livello di DISTRIBUTOR 
a quello di ASSISTANT SUPERVISOR è 
necessario raggiungere 2CC in 1 o 2 
mesi consecutivi.”
*Inizia ora il viaggio verso il successo con 

Forever. Infatti, raggiunta questa posizione 
di Assistant  Supervisor, l’ incaricato potrà 
sviluppare la Sua attività fino ai livelli 
desiderati, utilizzando tutte le potenzialità 
del Network Marketing precedentemente 
illustrate, unitamente alle Sue capacità e 
alla Sua voglia di fare.

FORMAZIONE
ADEBOLGROUP



*Da DISTRIBUTOR ad 
ASSISTANT 

SUPERVISOR

   Acquistando uno dei kit proposti dall’azienda 
equivalenti a 2CC (compresi di materiale 
informativo all’interno del combo, 
indispensabile per l’attività) o un unico ordine 
di prodotti singoli per un totale di 2CC. In 
entrambi i casi si ha lo sconto del 15% e si 
raggiunge immediatamente la qualifica di 
ASSISTANT SUPERVISOR, con lo scatto di 
provvigione  al 35%
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OPPORTUNITA’

3° ESEMPIO 4° ESEMPIO

ACQUISTO 2 CC DI PRODOTTO
VALORE CIRCA EURO 600

SCONTO 15%

ACQUISTO START PACK O  TOUCH OF FOREVER
VALORE EURO 518

SCONTO 15%

 START PACK E TOUCH OF FOREVER

Contengono una selezione dei prodotti più 
venduti,  accessori e  materiali  informativi.

FORMAZIONE
FOREVER OPPORTUNITA’  



Nuovo Nuovo 
DistributoreDistributore

 
35% Sconto su
Acquisti propri

35% guadagno 
Su altre sponsorizzazioni
O vendite.

35%35%
AssistantAssistant

  SupervisorSupervisor
 2cc2cc

35%35%
AssistantAssistant

  SupervisorSupervisor
 2cc2cc

15% Sconto
Compilare modulo 
d’iscrizione

LA PRIMA E IMPORTANTE TAPPA DEL 
PIANO DI MARKETING FLP E’ IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLA POSIZIONE 
DI ASSISTANT SUPERVISOR CHE SI 
OTTIENE RAGGIUNGENDO  2 CC DI 

PRODOTTI FLP.



*ASSISTANT 
SUPERVISOR

*L’esperienza ha insegnato che si ottengono i primi 
guadagni lavorando dalle 7 alle 10 ore settimanali, 
utilizzando e proponendo i prodotti, partecipando alle 
riunioni degli incaricati Manager. 

*Come si svolge l’attività?

*Organizzare incontri.

*Con l’aiuto iniziale del proprio sponsor si possono fare  
riunioni mensili. Durante gli incontri si promuovono i 
prodotti e si raccolgono ordini, si fanno trattamenti di 
bellezza e si promuovono protocolli che danno salute e 
benessere, utilizzando le nostre informative scientifiche 
e le schede tecniche.



*ASSISTANT SUPERVISOR
*L’ASSISTANT SUPERVISOR, riepilogando, 
usa i prodotti per provarne la qualità e i 
benefici. Il consiglio è di sostituire i 
prodotti normalmente usati con i prodotti 
di alta qualità della FLP. Acquistando uno 
dei kit, quali Start Pack o Touch of Forever, 
viene offerta la possibilità di provare 
un’ampia gamma di prodotti e di avere in 
omaggio del materiale informativo utile per 
iniziare l’attività di Incaricato di Vendita. 
Inoltre, al raggiungimento dei 2 CC si ha 
diritto allo sconto del 35% su tutti gli 
acquisti per uso personale. 
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*ASSISTANT SUPERVISOR
*L’ASSISTANT SUPERVISOR promuove i prodotti e la 

loro successiva vendita ai Clienti Club in qualità di 
intermediario, una volta ottenuto il tesserino di 
riconoscimento secondo la procedura stabilita dalla 
Legge n.173 del 17 Agosto 2005. Inoltre può, a sua 
volta, sponsorizzare nuovi Incaricati offrendo loro la 
stessa opportunità; pertanto avrà diritto ad una 
provvigione lorda del 35% su tutti gli acquisti 
personali. Per ogni prodotto acquistato dai suoi 
Clienti Club, l’ASSISTANT SUPERVISOR riceverà 
entro il 15 di ogni mese successivo un bonus del 35% 
calcolato sul valore al prezzo di listino dei prodotti, 
ovvero iva esclusa. Qualora avesse sponsorizzato 
nuovi Distributors riceverà un ulteriore 20% su tutti 
gli acquisti da questi effettuati.
*   
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*ASSISTANT 
SUPERVISOR

*Tuttavia, parliamo ancora di piccoli 
guadagni, utili ad arrotondare le entrate 
di un’attività principale.
*Ma se vogliamo, il nostro guadagno può 

crescere all’aumentare di contatti con 
potenziali clienti e degli ordini che 
raccogliamo. Questo, però, comporta un 
conseguente aumento del nostro 
impegno e del tempo dedicato, che 
comunque ha dei limiti. La soluzione è 
avvalersi di un gruppo di collaboratori. 
Come?
*                   DUPLICANDOCI



*Dai piccoli guadagni ai grandi guadagni…

*Come si diventa SUPERVISOR? “Con 25CC 
(personali e di gruppo) in 1 o 2 mesi 
consecutivi.”



*Introducendo un nuovo sponsorizzato 
all’attività, questi imparerà a seguire il 
nostro esempio, utilizzando i prodotti 
all’interno della propria famiglia e 
promuovendoli ad altri, soprattutto 
attraverso incontri informativi. Replicando lo 
schema precedentemente illustrato,da voi 
organizzando eventi, ma soprattutto 
divulgando la propria attività, cercando di 
generare almeno i 4CC di volume di vendite 
mensili. Al crescere del numero di 
sponsorizzati aumenterà proporzionalmente 
il nostro volume di gruppo. E così via.



* Incontri dimostrativi , 
*Ordini individuali, compresi i consumi 

personali,
*Riepilogando, per raggiungere i 25CC di 

gruppo, inclusi i nostri acquisti personali e 
dei nostri clienti, è necessario quindi 
pianificare:
*Più sponsorizzazioni al mese personali
*Ordini di gruppo derivanti dai nuovi 

sponsorizzati ogni mese.



*Organizzando il lavoro con una certa flessibilità, 
così come sopra indicato, normalmente si 
acquisisce una rete di vendita che in 2 mesi ci 
permette di raggiungere 25CC mensili e oltre 
che permettono di raggiungere la qualifica di 
SUPERVISOR .



Nuovo Nuovo 
DistributoreDistributore

 
35% Sconto

 

38%  Sconto 

Più 3% bonus sul
fatturato dei 
Gruppi Assistant 
Supervisor 

FLP  Piano di MarketingFLP  Piano di Marketing

35%35%
AssistantAssistant

  SupervisorSupervisor
 2cc2cc

35%35%
AssistantAssistant

  SupervisorSupervisor
 2cc2cc

38% 38% 
SupervisorSupervisor

25cc25cc

38% 38% 
SupervisorSupervisor

25cc25cc

15% Sconto
Compilare modulo 
d’iscrizione

20%

23% 3%

Quindi, alla fine del secondo mese di attività ci troveremo con il seguente Quindi, alla fine del secondo mese di attività ci troveremo con il seguente 
schema:schema:



*Percepirà i suddetti bonus a condizione che risulti ATTIVO. 
Ma cosa significa essere un Informatore/Incaricato di 
Vendita attivo? Si è attivi quando in un mese (nel periodo 
dal primo all’ultimo giorno del mese) si raggiunge un 
volume personale di 4CC. Questi 4CC si possono 
conseguire in diversi modi: attraverso le serate informative 
mediante la promozione dei prodotti ai Clienti Club, oppure 
possono essere provenienti dai Suoi consumi personali, 
oppure ancora derivanti dalle sponsorizzazioni di nuovi 
Incaricati. Comunque è indispensabile che almeno 1CC 
provenga dai Suoi consumi personali e/o dalle vendite ai 
Suoi Clienti Club. Abbiamo ora una “downline”, ovvero una 
struttura che, replicando la stessa attività che stiamo 
intraprendendo noi, ci porterà ad un’ulteriore crescita di 
carriera. Infatti ci stiamo muovendo verso la posizione più 
alta di Assistant Manager.



* SUPERVISOR

*FLP  38%   

*Il SUPERVISOR è l' esempio per il proprio 
gruppo, quindi ha un MINIMO obbligo mensile:

* 4 CC

*Ora, in pratica, impariamo insieme come fare 
l’ATTIVITA’…… come GUADAGNARE….. come 
fare CARRIERA……come INSEGNARE………



4cc mensili  =  
REDDITO  GARANTITO

1cc consumo personale
1cc vendita
2cc nuovo distributore 

1cc consumo personale
2cc vendita
1cc nuovo distributore

2cc consumo personale
2cc vendita

1cc consumo personale
3cc vendita

1cc consumo personale
3cc nuovi distributori 

2cc consumo personale
2cc nuovo distributore 



*Come si diventa ASSISTANT MANAGER? “Con 75CC 
(personali e di gruppo) in 1 o 2 mesi consecutivi.”

*Anche in questo caso vale quanto spiegato in precedenza. 
La Sua intera down-line La aiuterà a raggiungere questo 
importante traguardo. Pertanto dobbiamo dedicare maggior 
tempo ed impegno all’attività, siamo imprenditori!!   - - 
-Fidelizzando i Suoi Clienti Club, 

*-Sponsorizzando ed istruendo i nuovi Informatori/Incaricati.  
-Sostenendo gli Incaricati già sponsorizzati in precedenza 
nell’intento di raggiungere i loro obiettivi.

* Realizziamo così, una down-line che ci permetterà di 
raggiungere la qualifica di........



*Il compenso ora, essendo ATTIVI nel mese 
di riferimento, comincia ad essere 
interessante e sarà proporzionale 
all’impegno del lavoro svolto. 
*Di nuovo, con la qualifica di Assistant 
Manager, il nostro bonus personale aumenta 
al 43% su tutte le nostre vendite personali ai 
Clienti Club, sui nostri consumi personali, 
nonché sulle nuove sponsorizzazioni. Inoltre, 
aumenterà anche il nostro bonus di volume.



Nuovo Nuovo 
DistributoreDistributore

 
35% Sconto su 
ordini e vendite
personali 

Sponsorizzi altri

38%  Sconto  su
ordini e vendite 
personali

Più 3% bonus sul
fatturato dei 
Gruppi Assistant 
Supervisor 

43% Sconto su 
ordini e vendite 
personali

Più 5% bonus sul 
fatturato dei
Gruppi Supervisor 

Più 8% bonus sul 
fatturato dei 
Gruppi Assistant 
Supervisor 

FLP  Piano MarketingFLP  Piano Marketing

35%
Assistant

 Supervisor
 2cc

35%
Assistant

 Supervisor
 2cc

38% 
Supervisor

25cc

38% 
Supervisor

25cc

43%
Assistant
 Manager 

75cc

43%
Assistant

 Manager 
75cc

15% Sconto
Compilare modulo 
d’iscrizione

5%

23%

28%

3%

8% 5%



*Come si diventa  MANAGER? “Con 120CC 
(personali e di gruppo) in 1 o 2 mesi 
consecutivi.”
* In questo viaggio che abbiamo percorso insieme, ha 

ricevuto l’insegnamento necessario per apprendere 
le tecniche di lavoro che La portano al gradino più 
elevato del Piano di Marketing. Attraverso tali 
tecniche ha fatto esperienza sull’utilizzo personale 
dei prodotti che Le hanno permesso di proporli ai 
Suoi Clienti Club. Inoltre, ha imparato a 
sponsorizzare, sostenere e insegnare l’attività ai 
Suoi Incaricati, il tutto finalizzato alla crescita del Suo 
gruppo, grazie al quale si ritrova con un volume di 
vendite totali in costante crescita ed il suo bonus 
personale ammonta ora al 18% (vedi riquadro). In 
situazioni analoghe un Manager percepisce in media 
almeno € 1.600.



Nuovo Nuovo 
DistributoreDistributore

 
35% Sconto su 
ordini e vendite
personali 

Sponsorizzi altri

38%  Sconto  su
ordini e vendite 
personali

Più 3% bonus sul
fatturato dei 
Gruppi Assistant 
Supervisor 

43% Sconto su 
ordini e vendite 
personali

Più 5% bonus sul 
fatturato dei
Gruppi Supervisor 

Più 8% bonus sul 
fatturato dei 
Gruppi Assistant 
Supervisor 

48% Sconto su ordini 
e vendite personali

Più 5% bonus sul 
fatturato dei Gruppi
Assistant Manager s

Più 10% bonus sul 
fatturato dei Gruppi  
Supervisor 

Più 13% bonus sul 
fatturato dei Gruppi 
Assistant Supervisor 

FLP  Piano MarketingFLP  Piano Marketing

35%
Assistant

 Supervisor
 2cc

35%
Assistant

 Supervisor
 2cc

38% 
Supervisor

25cc

38% 
Supervisor

25cc

43%
Assistant
 Manager 

75cc

43%
Assistant

 Manager 
75cc

48% 
Manager

120cc

48% 
Manager

120cc

15% Sconto
Compilare modulo 
d’iscrizione

5%

8%

13%

3%

8% 5%

5%10%13%33%



COME SI SOMMANO I PUNTI (CC) PER LE
QUALIFICHE?
ESEMPIO:
GEN.    FEB.    MAR.   APR.  MAG.   GIU.  LUG.
 12        13       62       58
    =25      =75     =120

LE QUALIFICHE SI RAGGIUNGONO CON I CC 
PERSONALI E DI GRUPPO



2 Mesi Cumulativi 2 Mesi Cumulativi 

Per salire la posizione nel 
piano di marketing puoi 
contare  i  cc  di gruppo  
accumulati in due mesi 
del calendario solare  

Per salire la posizione nel 
piano di marketing puoi 
contare  i  cc  di gruppo  
accumulati in due mesi 
del calendario solare  

Nov   10 cc

Dic    15 cc

Gen   60 cc

Feb   60 cc   M  M

Es :

Mar  15 cc

Apr   20 cc

Mag  22 cc

  M  M

  M  M

  M  M

 A M A M AM AM

 SUP  SUP 

COME SI SOMMANO I PUNTI (CC) PER LE QUALIFICHE?



*Una garanzia del nostro Piano di Marketing è il 
mantenimento del livello di carriera raggiunto. Manterrà il 
proprio livello per tutto il tempo in cui svolgerà l’attività con 
la nostra azienda: retrocedere ad un livello inferiore non è 
possibile pur non svolgendo l’attività per periodi prolungati. 
Inoltre, non potrà essere superato dalle persone 
appartenenti alla sua downline in quanto i loro CC sono i 
Suoi CC di gruppo. 
*Nella FLP è Lei che sceglie in quanto tempo raggiungere un 

livello di carriera. Comunque, per esperienza, sappiamo 
che è possibile diventare Manager in 2 mesi. Tuttavia,  
proprio perché sarà Lei a decidere, pianificare ed 
organizzare il Suo lavoro, potrà impiegarci il tempo che 
ritiene necessario in base alle Sue aspettative e al Suo 
impegno.
*Parlando di guadagni, l’esperienza ha dimostrato che i 

compensi di un MANAGER, variando a seconda della 
propria struttura di lavoro, più o meno numerosa e con il 
fatturato consolidato,  possono essere di svariate migliaia di 
Euro.



AM  43%

AM  43%

AM  43%

Nessuno Ti può sorpassareNessuno Ti può sorpassare

Dal livello di 
Assistant Supervisor 
a Manager,  nessuno 
Ti può sorpassare. 
Quando uno del Tuo 
gruppo raggiunge un 
livello, anche lo 
sponsor viene spinto 
al livello superiore.

Dal livello di 
Assistant Supervisor 
a Manager,  nessuno 
Ti può sorpassare. 
Quando uno del Tuo 
gruppo raggiunge un 
livello, anche lo 
sponsor viene spinto 
al livello superiore.

TU

A

B

C AM  43%

II
NN
II
ZZ
II
AA
RR
EE



Non si perde mai la 

Posizione raggiunta
Non si perde mai la 

Posizione raggiunta

Dist.

A.S.
5%5%5%5%

S.
8%8%8%8%

A.M.
13%13%13%13%

M.
18%18%18%18%

Non ci sono richieste 
di case credits per 
mantenere il livello. 

Non ci sono richieste 
di case credits per 
mantenere il livello. 



*Il traguardo di Manager non è il punto di 
arrivo bensì di partenza…
*Una volta ottenuto il livello di Manager 

riconosciuto, potrà consolidare la Sua 
posizione e far decollare la Sua attività, fino 
a raggiungere i livelli retributivi da Lei 
desiderati.



*Questi notevoli risultati potranno essere raggiunti 
aiutando persone della Sua down-line a seguire il Suo 
esempio, per diventare a loro volta Manager. I 
Manager da Lei direttamente sponsorizzati saranno 
Manager di 1ª Generazione. I Manager da questi 
ultimi sponsorizzati saranno di 2ª Generazione e a 
loro volta sponsorizzeranno altri Manager che 
saranno di 3ª Generazione. L’attività di questi 
Manager, di 1ª, 2ª e 3ª Generazione Le frutteranno 
rispettivamente il 6%, il 3% e il 2% sul volume totale 
di vendite da loro realizzato, il quale trattandosi di 
linee Manager è ovviamente elevato.



Leadership Introiti
‘ROYALTIES’

Leadership Introiti
‘ROYALTIES’

1° Generazione Manager Team1° Generazione Manager Team1° Generazione Manager Team1° Generazione Manager Team 6%6%6%6%

FLP  Leadership Manager FLP  Leadership Manager     FLP  Leadership Manager FLP  Leadership Manager     

3° Generazione Manager Team3° Generazione Manager Team3° Generazione Manager Team3° Generazione Manager Team 2%2%2%2%

2° Generazione Manager Team2° Generazione Manager Team2° Generazione Manager Team2° Generazione Manager Team 3%3%3%3%

40%40%

20%20%

10%10%

Percentuale ccPercentuale cc



*Seguendo le modalità descritte nel 
paragrafo precedente, finora ha fortificato il 
Suo gruppo “verticalmente”, assistendo i 
Suoi Manager limitatamente alla 3° 
Generazione. Invece, sostenendo il gruppo 
“orizzontalmente”, la crescita possibile non 
avrà più limiti. Alcuni importanti livelli di 
carriera raggiungibili sono i seguenti 



17LM

Diamond

Sapphire

Jonathan  BonusJonathan  Bonus

8%

4%

 5%

Diamond 

Manager

25LM

9%

5%

 6%

9LM

Sapphire

 Manager

9LM

7%

3%

 4%

Leadership

 Manager

LM

6%

2%

 3%
+1% +1% +1%
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*PIANO MARKETING

Position nº  Managers  I gen II gen III gen

Diamond

Diamond 
Sapphire

Sapphire

Soaring

Senior

Manager

25

17

9

5

2

1

9%

8%

7%

6%

6%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

ROYALTY BONUS PAGATO 
SU  TRE  GENERAZIONI  DI 
MANAGERS

Manager

Senior
Manager

Soaring

Sapphire
2 Managers

5 Managers

Diamond
Manager

Diamond
Sapphire

17 Managers

25 Managers

9 Managers

FORMAZIONE
FOREVER



*PIANO MARKETING

*Ovviamente a questi livelli i guadagni possibili sono 
illimitati. 

*Infine la FLP offre l’opportunità di beneficiare di altri 
incentivi, tra cui il Programma Auto condivisione degli 
utili e viaggi internazionali, che Le permetteranno di 
vivere la realtà aziendale.



CONDIVISIONE DEGLI UTILI
Ogni anno il 3% degli utili torna ai distributori 
qualificati 
Ogni anno il 3% degli utili torna ai distributori 
qualificati 

Più di € 16 milioni pagati ai Distributori Europei nel 2013Più di € 16 milioni pagati ai Distributori Europei nel 2013



*PROGRAMMA AUTO
(Earned Incentive Program)

PROGRAMMA

1° INCENTIVO 2° INCENTIVO 3° INCENTIVO

400 EURO AL MESE
PER  MAX 36 MESI

600 EURO AL MESE
PER MAX 36 MESI

800 EURO AL MESE
PER MAX 36 MESI

I MESE 50 CC
II MESE 100 CC
III MESE 150 CC

I MESE 75 CC
II MESE 150 CC
III MESE 225 CC

I MESE 100 CC
II MESE 200 CC
III MESE 300 CC

Premio  che   consente  l’acquisto  o 
l’affitto di un bene: auto, casa, barca…

Occorrono 3 mesi consecutivi per 
qualificarsi

FORMAZIONE
FOREVER



          
   

   
Periodo     1  Aprile  -  31  Marzo
CC            1500  (cc del Volume di Gruppo)
Premio      Super Rally

5  STELLE  VACANZE  DA  FAVOLA

VIAGGI  E  
SOGGIORNO

PIU  $500  -  $1000    
  Per Qualificarsi :

Tutto offerto da FLP



Bonus Recap e 
Fattura

Tutti i bonus maturati nel mese entro il 15 di 
ogni mese successivo vengono accreditati sul 
conto corrente da noi indicato al netto delle 
tasse.

Il bonifico è accompagnato da un Bonus Recap 
contenente la lista degli ordini tuoi e della tua 
downline, i relativi fatturati e i bonus 
corrisposti.

Unitamente al Bonus Recap riceverai una 
ricevuta/fattura con le commissioni maturate 
sugli ordini da te promossi nel mese 
precedente.
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FORMAZIONE
FOREVER



Bonus Recap e 
Fattura

Con ricevuta/fattura vengono erogate le 
provvigioni maturate nel mese al netto delle 
tasse, l’Informatore riceverà al termine 
dell’anno una dichiarazione da parte 
dell’azienda delle provvigioni percepite.

Al raggiungimento di 6200,00€ di provvigioni 
l’informatore riceve l’avviso dall’azienda che 
deve aprire la partita iva e l’azienda comincia a 
versare i due terzi dei contributi imps per la 
gestione separata, un terzo è a carico 
dell’informatore. 

I
N
I
Z
I
A
R
E

FORMAZIONE
FOREVER
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