IL TUO PERCORSO

VERSO LA META
Accelera la tua attività. Fai crescere la tua ricchezza.

Il tuo duro lavoro merita di essere ricompensato e il Piano Compensi di Gruppo Isagenix è uno dei migliori del settore.
Più in alto sali, più cose ti attendono: bonus in denaro, riconoscimento aziendale e altro ancora. †

MANAGER

• Certificato digitale
• Spilla di riconoscimento
• Esclusiva t-shirt sportiva firmata
Isagenix

• Email di congratulazioni
dal Team Aziendale

SILVER CIRCLE

• Bonus Avanzamento Rank
• Certificato digitale

SILVER CIRCLE

CONSULTANT

• E
 mail di congratulazioni
dal team aziendale

SILVER CIRCLE

CRYSTAL MANAGER

Raggiungi Manager entro 60 giorni da quando diventi Incaricato
• Bonus Avanzamento Rank
• Certificato digitale
• Esclusiva t-shirt sportiva
firmata Isagenix

• Spilla di riconoscimento
• Email di congratulazioni
dal team aziendale

• Certificato digitale
• Esclusivo cappellino da
baseball e thermos firmati
Isagenix

SILVER CIRCLE

DIRECTOR
• Spilla di riconoscimento
• Email di congratulazioni dal
team aziendale

SILVER CIRCLE

CRYSTAL DIRECTOR

Raggiungi Director entro 120 giorni da quando diventi Incaricato
• Bonus Avanzamento Rank
• Certificato digitale
• Esclusivo cappellino da
baseball e thermos firmati
Isagenix

• Spilla di riconoscimento
• Email di congratulazioni
dal team aziendale

• Certificato digitale
• Esclusivo zaino Northface
firmato Isagenix
• Spilla di riconoscimento

GOLDEN CIRCLE

EXECUTIVE
• Bonus Matching del 10%
• Idoneità a partecipare allo
European Executive Club
• Email di congratulazioni
dal team aziendale

GOLDEN CIRCLE

CRYSTAL EXECUTIVE

Raggiungi Executive entro 180 giorni da quando diventi Incaricato

• Bonus Avanzamento Rank
• Certificato digitale
• Esclusivo zaino Northface
firmato Isagenix
• Spilla di riconoscimento

• Bonus Matching del 10%
• Idoneità a partecipare allo
European Executive Club
• Email di congratulazioni
dal team aziendale

PLATINUM
• Un regalo esclusivo Isagenix
• Accesso alla Platinum Lounge
agli eventi globali e molto altro
ancora!

PLATINUM

• Con la tua prima posizione
di rientro, ora sei un membro
dell'élite Platinum
• Spilla di riconoscimento

•
•
•
•
•

LEGACY CLUB

MEMBRO LEGACY CLUB ISAGENIX
Livello I: Premio
Livello II: Giornata alla SPA
Livello III: Biglietto aereo
Livello IV: $ 6.000 di shopping sfrenato
Livello V: $15.000 di shopping sfrenato

GUADAGNA
STELLE

nel SILVER CIRCLE come
Consultant, Manager o
Director mentre i tuoi Cicli
settimanali crescono.
Quindi passa al GOLDEN
CIRCLE quando raggiungi
Executive!

GOLDEN CIRCLE
Ogni livello riceve:
Un certificato digitale

Legenda dei Riconoscimenti
Certificato Digitale di Avanzamento Rank

Spilla di riconoscimento
Un regalo esclusivo
Isagenix

Spilla di riconoscimento

*I regali possono essere guadagnati una sola volta. I regali non reclamati entro 45 giorni dall'avanzamento del rank saranno annullati. Gli account che si trovano al di sotto del 3-Star Golden Circle e hanno due nomi inseriti nel nome di riconoscimento possono ricevere
un solo premio. Gli account che hanno raggiunto il 3-Star Golden Circle o superiore e hanno due nomi inseriti nel nome di riconoscimento possono ricevere un secondo premio. I regali non sono trasferibili, salvo diversa disposizione da parte di Isagenix, e non hanno un
equivalente in contanti. Nessuna sostituzione, se non da parte di Isagenix. Isagenix può negare, annullare, modificare o sostituire i regali in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Le tasse sono di esclusiva responsabilità del destinatario e possono essere segnalate
come reddito imponibile. Possono applicarsi ulteriori termini e condizioni. I nomi dei prodotti sono marchi commerciali™ o marchi registrati® dei rispettivi titolari. Il loro utilizzo non implica alcuna affiliazione o sponsorizzazione degli stessi. I regali sono soggetti a modifiche.
La capacità di guadagnare reddito nell'ambito del Piano Compensi Isagenix dipende da molti fattori, tra cui le capacità aziendali, sociali e di vendita di un singolo Incaricato; l'ambizione personale e l'attività; la disponibilità di tempo e risorse finanziarie; e l'accesso a una vasta
rete di familiari, amici e contatti commerciali. Isagenix non può e non garantisce alcun particolare livello di guadagno. Anche gli Incaricati che dedicano una notevole quantità di tempo, sforzi e fondi personali potrebbero non raggiungere un livello significativo di successo.
Per i guadagni medi, consulta IsagenixEarnings.com.

Tutti i mercati europei Isagenix

RICONOSCIMENTO
REQUISITI DI LIVELLI E CICLI†

SILVER CIRCLE
Il programma Silver Circle è il nostro modo di riconoscere i Consultant, Manager, Crystal Manager, Director e Crystal Director per il raggiungimento di
nuove pietre miliari nel Piano Compensi di Gruppo Isagenix.

CONSULTANT
TU CONDIVIDI

Per diventare Consultant, devi essere attivo e sviluppare
un Incaricato attivo Sponsorizzato Personalmente sia nel
tuo Team di Sinistra sia in quello di Destra.

MANAGER

CRYSTAL MANAGER

Per diventare Manager, devi essere attivo e sviluppare
due Consultant Sponsorizzati Personalmente.

Per diventare Crystal Manager, è necessario raggiungere lo
stato di Manager entro i primi 60 giorni da quando diventi
incaricato.

TU CONDIVIDI, LORO CONDIVIDONO

TU CONDIVIDI, LORO CONDIVIDONO

DIRECTOR

CRYSTAL DIRECTOR

Per diventare Director, devi essere attivo e sviluppare sei
Consultant Sponsorizzati Personalmente.

Per diventare un Crystal Director, devi raggiungere lo stato di
Director entro i primi 120 giorni da quando diventi Incaricato.

TU CONDIVIDI, LORO CONDIVIDONO, RIPETI™ (X3)

TU CONDIVIDI, LORO CONDIVIDONO, RIPETI (X3)

CONSULTANT, MANAGER, CRYSTAL MANAGER, DIRECTOR E CRYSTAL DIRECTOR
1-Star Silver Circle

10-19 Cicli

$540- $1.026 a settimana

2-Star Silver Circle

20-39 Cicli

$1.080- $2.106 a settimana

3-Star Silver Circle

40-59 Cicli

$2.160- $3.186 a settimana

4-Star Silver Circle

60-99 Cicli

$3.240- $5.346 a settimana

5-Star Silver Circle

100-149 Cicli

$5.400- $8.046 a settimana

6-Star Silver Circle

150-199 Cicli

$8.100- $10.746 a settimana

7-Star Silver Circle

200-249 Cicli

$10.800- $13.446 a settimana

8-Star Silver Circle

250 Cicli

$13.500 a settimana

GOLDEN CIRCLE
Il programma Golden Circle contraddistingue gli Executive e Crystal Executive per aver raggiunto nuovi traguardi con il loro reddito Isagenix. Man
mano che guadagni stelle aggiuntive, sarai premiato con diversi articoli personalizzati e/o di marca di lusso.

EXECUTIVE

CRYSTAL EXECUTIVE

Per diventare Executive, devi essere attivo e sviluppare 10
Consultant Sponsorizzati Personalmente (cinque nella tua squadra
di sinistra, cinque nella tua squadra di destra).

Per diventare Crystal Executive, devi raggiungere lo stato di
Executive entro i primi 180 giorni da quando diventi Incaricato.

TU CONDIVIDI, LORO CONDIVIDONO, RIPETI (x5)

TU CONDIVIDI, LORO CONDIVIDONO, RIPETI (x5)

EXECUTIVE E CRYSTAL EXECUTIVE LIVELLO GOLDEN CIRCLE ‡
1-Star Golden Circle

10-19 Cicli

$540- $1.026 a settimana ‡

2-Star Golden Circle

20-39 Cicli

$1.080- $2.106 a settimana ‡

3-Star Golden Circle

40-59 Cicli

$2.160- $3.186 a settimana ‡

4-Star Golden Circle

60-99 Cicli

$3.240- $5.346 a settimana ‡

5-Star Golden Circle

100-149 Cicli

$5.400- $8.046 a settimana ‡

6-Star Golden Circle

150-199 Cicli

$8.100- $10.746 a settimana ‡

7-Star Golden Circle

200-249 Cicli

$10.800- $13.446 a settimana ‡

8-Star Golden Circle

250 Cicli

$13.500- $16.146 a settimana ‡

PLATINUM
Aumenta il tuo successo con le nostre posizioni di rientro. Se il tuo Rank di Pagamento rimane Executive nei 3 mesi precedenti e hai in media 225 o
più cicli nelle 13 settimane precedenti, sei idoneo a presentare domanda per una posizione di rientro. Se la tua domanda per una posizione di rientro
viene approvata, ora sei al livello di riconoscimento più alto di Isagenix, Platinum. Man mano che guadagni stelle aggiuntive, sarai premiato con
esperienze di lusso personalizzate.
EXECUTIVE E CRYSTAL EXECUTIVE LIVELLO PLATINO
7-Star Platinum

200-249 Cicli

$10.800- $13.446 a settimana ‡

8-Star Platinum

250-299 Cicli

$13.500- $16.146 a settimana ‡

9-Star Platinum

300-349 Cicli

$16.200-$18.846 a settimana ‡

10-Star Platinum

350-399 Cicli

$18.900-$21.546 a settimana ‡

11-Star Platinum

400-449 Cicli

$21.600-$24.246 a settimana ‡

12-Star Platinum

450-499 Cicli

$24.300-$26.946 a settimana ‡

13-Star Platinum

500-549 Cicli

$27.000-$29.646 a settimana ‡

14-Star Platinum

550-599 Cicli

$29.700-$32.346 a settimana ‡

15-Star Platinum

600-649 Cicli

$32.400-$35.046 a settimana ‡

16-Star Platinum

650-699 Cicli

$35.100-$37.746 a settimana ‡

17-Star Platinum

700-749 Cicli

$37.800-$40.446 a settimana ‡

18-Star Platinum

750-799 Cicli

$40.500-$43.146 a settimana ‡

19-Star Platinum

800-849 Cicli

$43.200-$45.846 a settimana ‡

20-Star Platinum

850-899 Cicli

$45.900-$48.546 a settimana ‡

21-Star Platinum

900-949 Cicli

$48.600-$51.246 a settimana ‡

22-Star Platinum

950-999 Cicli

$51.300-$53.946 a settimana ‡

23-Star Platinum

1.000-1.049 Cicli

$54.000-$56.646 a settimana ‡

24-Star Platinum

1.050-1.099 Cicli

$56.700-$59.346 a settimana ‡
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LEGACY CLUB ISAGENIX
Un Milionario Isagenix è un Incaricato Indipendente a cui Isagenix ha pagato un totale lordo di $1 milione o più da quando si è unito a Isagenix. I guadagni
riflettono gli importi lordi che non includono alcuna spesa aziendale. Per i guadagni medi, consulta IsagenixEarnings.com. Questi Incaricati saranno
riconosciuti attraverso il Legacy Club Isagenix.

Tutti gli importi in dollari sono indicati in dollari USA e potrebbero essere soggetti alla Politica di Cambio di Valuta Estera di Isagenix a seconda del paese di residenza.
† Si applicano ulteriori termini e condizioni. Fare riferimento al Piano Compensi di Gruppo Isagenix per i dettagli.
‡Solo a scopo illustrativo. Gli importi potenziali qui descritti non sono tipici e riflettono i guadagni massimi disponibili assumendo che vengano soddisfatte tutte le condizioni e non si tratta di proiezioni
o garanzie. Isagenix non può e non garantisce alcun importo di guadagno. La capacità di guadagnare entrate nell'ambito del Piano Compensi Isagenix dipende da molti fattori, tra cui le competenze
aziendali, sociali e di vendita di un singolo Incaricato; ambizione personale e attività; disponibilità di tempo e risorse finanziarie; e l'accesso a una vasta rete di familiari, amici e contatti di lavoro. Anche
gli Incaricati che dedicano una notevole quantità di tempo, sforzi e fondi personali potrebbero non raggiungere un livello significativo di successo. Fare riferimento a IsagenixEarnings.com per ulteriori
informazioni sul reddito.

