
I Bonus di Avanzamento di Rank sono una promozione e non fanno parte del normale Piano Compensi di Gruppo Isagenix. Gli importi qui illustrati riflettono le entrate massime disponibili 
attraverso questa promozione e non sono garantiti. 
* È necessario aver soddisfatto queste qualifiche nella stessa settimana di commissione per la prima e la seconda volta ed essere un Consultant pagato come tale la settimana prima di 
guadagnare i Cicli equivalenti indicati.
I valori di mercato specifici vengono calcolati utilizzando il Moltiplicatore di Valuta Estera. Per calcolare l’equivalente del tuo mercato, è sufficiente moltiplicare l’importo US per il 
Moltiplicatore di Valuta applicabile a quel mercato specifico. Questo valore è soggetto a variazioni ogni trimestre in base ai tassi di cambio pubblicati e sarà valido per il trimestre successivo.

PAROLE CHIAVE

RANK ATTIVO —  Il rank “pagato come tale” più basso di un Incaricato in un dato giorno della settimana di commissioni. 
Ad esempio, se sei Director ogni giorno della settimana, tuttavia scendi a Manager domenica, il tuo rank attivo per quella  
settimana di commissioni sarebbe Manager.

RANK PAGATO  
COME TALE —  

Questo rank viene calcolato quotidianamente, in base a quanti clienti personalmente iscritti sono  
attivi quel giorno.

COME QUALIFICARSI 
Diventa un Consultant pagato come tale (guadagnerai un bonus di €40 come premio!)

RANGO ATTIVITÀ COSA PUOI GUADAGNARE

CONSULTANT CONSULTANT - AIUTA 2 NUOVI MEMBRI A UNIRSI A ISAGENIX
Crystal Consultant Bonus — Raggiungi il rank Consultant entro 7 giorni da quando diventi un Incaricato
Sviluppa personalmente 20 Consultant 

• Guadagna 5 Cicli ed ottieni un rank attivo di Consultant o superiore *
•  Guadagna 5 Cicli e ottieni un rank attivo di Consultant o superiore * una seconda volta
BONUS DA 5 CICLI TOTALE

€40
ulteriori € 40
€81 per Consultant (max. 20)

€203
€203 
€406

MANAGER/ 
CRYSTAL MANAGER

MANAGER - SVILUPPA PERSONALMENTE 2 CONSULTANT 
Crystal Manager - Raggiungi il rank di Manager entro 60 giorni dall’iscrizione come Incaricato 

• Ottieni 1-Star (10 cicli) ed ottieni un rank attivo di Manager o superiore *
•  Ottieni 1-Star (10 cicli) e diventa un rank attivo di Manager o superiore * una seconda volta 
BONUS DA 10 CICLI TOTALE

€203
Crystal Manager Bonus
€406
€406
€813

DIRECTOR/ 
CRYSTAL DIRECTOR

DIRECTOR: SVILUPPA PERSONALMENTE 6 CONSULTANT
Crystal Director: Raggiungi il rank di Director entro 120 giorni dall’iscrizione come Incaricato 

• Ottieni 2-Star (20 cicli) e diventa un rank attivo di Director o superiore *
•  Ottieni 2-Star (20 cicli) e diventa un rank attivo di Director o superiore * una seconda volta
BONUS DA 20 CICLI TOTALE

€609
Crystal Manager Bonus
€813 
€813 
€1,626

EXECUTIVE/  
CRYSTAL EXECUTIVE

EXECUTIVE: SVILUPPA PERSONALMENTE 10 CONSULTANT
Crystal Executive - Raggiungi il rank di Executive entro 180 giorni dall’iscrizione come Incaricato 

• Ottieni 3-Star (40 cicli) e diventa un rank attivo di Executive o superiore *
• Ottieni 3-Star (40 Cicli) e diventa un rank attivo di Executive o superiore * una seconda volta
BONUS DA 40 CICLI TOTALE

€813 
Crystal Executive Bonus
€1,219 
€1,219 
€2,439

• Realizza 4-Star (60 cicli) ed ottieni il rank attivo di Executive o superiore*
• Realizza 4-Star (60 cicli) e ottieni il rank attivo di Executive o superiore* una seconda volta
BONUS DA 60 CICLI TOTALE

€1,626
€1,626
€3,252

BONUS TOTALE=  €11,867

Avanza in rank e cicla verso le stelle (e i bonus supplementari)! 
Guadagna su tutti i Bonus di Avanzamento di Rank e porta a casa oltre €11,867!

Disponibile fino al 26 dicembre 2021

Bonus di Avanzamento Rank
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Domande frequenti 

COME VENGONO PAGATI I BONUS DI AVANZAMENTO 
DI RANK?  
•  Il bonus Consultant viene pagato una settimana in  

via posticipata.
•  Il bonus per Consultant sviluppati personalmente verrà  

pagato una settimana in via posticipata.
•  I Bonus Crystal Consultant, Crystal Manager, Crystal  

Director e Crystal Executive verranno pagati una  
settimana in via posticipata.

•  Tutti i bonus basati sui Cicli vengono pagati due  
settimane in via posticipata.

POSSO RIQUALIFICARE PER QUESTA PROMOZIONE 
SE HO GIÀ RICEVUTO UN BONUS DI AVANZAMENTO 
DI RANK? COME POSSO ANCORA PARTECIPARE E 
GUADAGNARE BONUS?
No, non puoi riqualificarti per la promozione se hai già ricevuto un 
Bonus Avanzamento di Rank. Solo gli Incaricati che raggiungono 
per la prima volta un livello Crystal più elevato possono ottenere 
un bonus.

PER QUALI BONUS SONO IDONEO?
Se hai conseguito cinque Cicli ed il rank di Consultant prima 
dell’11 gennaio 2016, non puoi guadagnare il bonus di 5 cicli. 
Hai diritto a guadagnare qualsiasi bonus per cui non sei stato 
precedentemente pagato. 

COSA CONTA PER IL MIO RANK RAGGIUNTO?  
I bonus di gruppo “Matching” ed i Cicli guadagnati dai PIB 
valgono per il tuo rank raggiunto. I profitti al dettaglio  
contano per il tuo rank raggiunto ma non per i bonus. 

ESEMPIO: Maria Rossi è una Executive pagata come tale e  
cicla 38 volte in una settimana di commissioni. Nella stessa 
settimana di commissioni, Maria guadagna un Ciclo dal suo  
bonus “Matching” Executive e € 70 in PIB.

Ecco una ripartizione dei cicli di Maria per quella settimana  
di commissione:

38 Cicli
 +1 Ciclo - dal bonus “Matching” Executive
 +1 ciclo -   da PIB: € 70 PIB / € 43,90 (valore del Ciclo)

40 cicli

In questo scenario, Maria otterrebbe un bonus 3-Star (40 cicli 
+ Executive pagato come tale) e riceverà il primo pagamento 
(€ 1.219) del suo bonus 3-Star da € 2.439. Si noti che il rank 
raggiunto non verrà verificato fino alla settimana in cui viene 
pagato.

I Bonus di Avanzamento di Rank sono una promozione e non fanno parte del normale Piano Compensi di Gruppo Isagenix. Gli importi qui illustrati riflettono le entrate massime disponibili attraverso questa promozione e non 
sono garantiti. 
* È necessario aver soddisfatto queste qualifiche nella stessa settimana di commissione per la prima e la seconda volta ed essere un Consultant pagato come tale la settimana prima di guadagnare i Cicli equivalenti indicati.
I valori di mercato specifici vengono calcolati utilizzando il Moltiplicatore di Valuta Estera. Per calcolare l’equivalente del tuo mercato, è sufficiente moltiplicare l’importo US per il Moltiplicatore di Valuta applicabile a quel 
mercato specifico. Questo valore è soggetto a variazioni ogni trimestre in base ai tassi di cambio pubblicati e sarà valido per il trimestre successivo.


