BONUS
EXECUTIVE
LIFESTYLE
Guadagna più soldi nel 2021 con questo nuovo
bonus mensile mantenendo il tuo status di
Executive pagato come tale ogni mese!

COME FUNZIONA

COSA DEVI SAPERE
• La promozione Bonus Executive Lifestyle inizia il 27 gennaio

Completa quanto segue durante un mese di commissioni:

•

Mantieni il tuo stato di Executive pagato come tale
ogni giorno del mese.

•

Rimani attivo personalmente (100PV o più).
Iscrivi due nuovi clienti con 100 BV o più.
Dopodiché, potrai guadagnare un bonus di 609€ per quel mese!
E non solo - fse qualifichi per questo bonus per tre mesi
consecutivi, il terzo mese guadagnerai 813€ invece di 609€.
Questa nuova opportunità di bonus può permettere agli
Executive di ricevere un totale di 8124€ nell’arco di 12 mesi!

•
•
•
•

2020 e termina il 27 giugno 2021.
Questa promozione è aperta a tutti i mercati eccetto Corea, Hong
Kong e Taiwan.
Per guadagnare il nuovo Bonus Executive Lifestyle, è necessario
soddisfare i seguenti requisiti durante un mese di commissione:
· Essere un Executive pagato come tale ogni giorno del mese.
· Iscrivere personalmente due nuovi clienti con un
minimo di 100 BV.
· Essere personalmente attivi attraverso acquisti
personali o ordini al dettaglio attraverso il tuo sito
web replicato Isagenix .
Riceverai 609€ al mese se i criteri di cui sopra vengono
soddisfatti.
Ogni volta che qualifichi per questo bonus per tre mesi
consecutivi, il terzo mese guadagnerai 813€ dell’importo normale
di 609€.
Il bonus viene pagato il mese successivo, il lunedì più vicino al 15.
Il mese di commissioni è lo stesso del calendario per i Fondi Leadership.

DATE DA TENERE A MENTE: Dal 27 gennaio 2020 al 27 giugno 2021

PERIODO DI PROMOZIONE

FAQ

Quando vengono pagati i bonus?
I bonus guadagnati attraverso il Bonus Executive Lifestyle sono pagati il mese successivo,
il lunedì più vicino al 15.

Quali sono le date di qualifica e pagamento?
Mese

Inizio Lunedì

Fine Domenica

Numero settimane
del mese

Lunedì Data
Pagamento Bonus

Gennaio

28 dicembre 2020

24 gennaio 2021

4

15 febbraio 2021

Febbraio

25 gennaio 2021

21 febbraio 2021

4

15 marzo 2021

Marzo

22 febbraio 2021

28 marzo 2021

5

12 aprile 2021

Aprile

29 marzo 2021

25 aprile 2021

4

17 maggio 2021

Maggio

26 aprile 2021

23 maggio 2021

4

14 giugno 2021

Giugno

24 maggio 2021

27 giugno 2021

5

12 luglio 2021

Come posso rimanere personalmente attivo e qualificarmi per questa promozione?
Per rimanere attivi personalmente, è necessario mantenere il proprio stato attivo
rispettando i requisiti del Piano Compensi di Gruppo Isagenix. In breve, è necessario
mantenere un minimo di 100 BV sul proprio account, che possono derivare da ordini al
dettaglio processati sul tuo sito Web replicato Isagenix, ordini personali, o una combinazione
di entrambi durante i 30 giorni precedenti.
Guadagnerò il bonus di 813€ dopo tre mesi di qualifica, purché siano consecutivi?
Sì. Dopo tre mesi consecutivi di qualifica. guadagnerai 813€ invece di 609€, e il calcolo
di mesi consecutivi viene azzerato e ricomincia da zero. Ad esempio, se mantieni i requisiti
per sei mesi consecutivi, guadagnerai 609€ nel primo, secondo, quarto e quinto mese;
guadagnerai invece 813€ nel terzo e sesto mese.
Guadagnerò il bonus di 813€ dopo tre mesi cumulativi di qualifica?
No. I tre mesi devono essere consecutivi per guadagnare il bonus 813€ piuttosto che il
bonus di 609€.

Quali mercati partecipano a questa promozione?
Gli Incaricati Indipendenti Isagenix in tutti i mercati al di fuori della Corea, Hong Kong e Taiwan
possono partecipare alla promozione Bonus Executive Lifestyle..
Devo avere un Autoship per guadagnare questo nuovo bonus?
No. Non c’è alcun requisito di Autoship per guadagnare questo nuovo bonus.
Cosa significa essere Executive pagato come tale per ogni giorno del mese di commissioni?
Durante ogni giorno di tale mese di commissioni, devi avere dieci (10) o più Consultant
pagati come tale personalmente iscritti, di cui cinque o più nel Team di sinistra e cinque o più
nel Team di destra.
Che cos’è un Consultant pagato come tale personalmente iscritto?
Questa è una persona che hai iscritto personalmente in Isagenix che è qualificata come
Consultant. Per ottenere lo status di Consultant, questa persona deve aver accumulato 100 PV e
deve mantenere un minimo di 100 BV, provenienti da membri iscritti personalmente, sia nel Team
di vendite di sinistra che nel Team di vendite destra, il tutto entro i 30 giorni precedenti.
Sono un membro Platinum; posso guadagnare più bonus?
Sì. Iscrivendo due persone all’interno del mese di commissioni, guadagnerai il Bonus Executive
Lifestyle per ogni centro business che era Executive pagato come tale per l’intero mese della
commissione.
Se sono un membro Platinum, devo effettuare un ordine personale in ognuno dei miei account?
No. Finché si è attivi in un account, tale stato attivo verrà applicato agli altri account per il mese
di commissioni.

Questa promozione è disponibile per gli Incaricati Indipendenti Isagenix
negli Stati Uniti, Porto Rico, Australia, Nuova Zelanda ed Europa tra il
27 gennaio 2020 e il 27 giugno 2021. Devi essere in regola con Isagenix e
attivo come definito nel Piano Compensi di Gruppo Isagenix per essere idoneo
a ricevere incentivi da questa promozione. Gli incentivi ricevuti attraverso questa
promozione, compresi gli incentivi non monetari, possono essere dichiarati
come reddito imponibile. Isagenix si riserva il diritto di adattare o negare il
riconoscimento o altri riconoscimenti per prevenire o correggere eventuali
tentativi di eludere le regole o manipolare la promozione, per garantire che lo
spirito della promozione sia raggiunto. Isagenix si riserva il diritto di modificare,
modificare o interrompere questa promozione, o qualsiasi parte di essa,
in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione.
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