
Preparati a fare un bel
Reset!
22 MARZO – 4 LUGLIO 2021



Preparati a premere il 
tasto reset, salire di livello e  
guadagnare niente meno che 3250 €!

Con la Reimpostazione Rapida Crystal 
non solo avrai un’altra possibilità di 
guadagnare il prestigioso traguardo 
Crystal, ma questa volta potrai ottenere 
il DOPPIO dei Bonus Crystal! La cosa più 
bella? Tutti possono partecipare! Quindi, 
non importa se hai appena iniziato o fai 
parte della famiglia da anni,  
questa è la promozione per te!

Pagamento doppio nella metà del tempo. 
Mica male, eh? In effetti hai un po’ di più 
della metà del tempo perché le scadenze 
per raggiungere ciascun livello combaciano 
con la fine di una settimana di provvigioni. 
Ecco le scadenze per ogni livello:

Bonus “Ora” 
Quando raggiungi un livello di 
riconoscimento nelle tempistiche 
della Reimpostazione Rapida Crystal, 
riceverai il pagamento del tuo bonus 
“Ora” la settimana successiva.

Bonus ”Dopo”   
Mantieni attivo e in regola il tuo 
stato di Associato fino al 19 luglio 
2021 per ricevere un bonus “Dopo” 
equivalente al totale dei pagamenti 
ricevutiv per il bonus “Ora”.

Come
funziona

Livello Tempistiche normali  
del Bonus Crystal 

Tempistiche  
della Reimpostazione  

Rapida Crystal 

Crystal Manager 60 35

Crystal Director 120 70

Crystal Executive 180 105

Il bonus Reimpostazione Rapida Crystal è suddiviso in due pagamenti

Reimpostazione RAPIDA Crystal

1 2



Bonus Crystal Manager 
Scadenza: 25 aprile 2021

Bonus Crystal Director 
Scadenza: 30 maggio 2021

Bonus Crystal Executive 
Scadenza: 4 luglio 2021

Associato o 
Consulente

Fino a 406 €*
203 € Bonus “Ora” +
203 € Bonus “Dopo” 

Fino a 1.218 €
609 € Bonus “Ora” +
609 € Bonus “Dopo” 

Fino a 1.626 €
813 € Bonus “Ora” +
813 € Bonus “Dopo” 

Fino a 

3.250 €

Manager o  
Crystal Manager

Fino a 1.218 €
609 € Bonus “Ora” +
609 € Bonus “Dopo” 

Fino a 1.626 €
813 € Bonus “Ora” +
813 € Bonus “Dopo” 

Fino a 

2.844 €

Director o  
Crystal Director

Fino a 1.626 €
813 € Bonus “Ora” +
813 € Bonus “Dopo” 

Fino a 

1.626 €

Executive o  
Crystal Executive

Fino a 406 €
203 € Bonus “Ora” +
203 € Bonus “Dopo” 

Fino a 1.218 €
609 € Bonus “Ora” +
609 € Bonus “Dopo” 

Fino a 1.626 €
813 € Bonus “Ora” +
813 € Bonus “Dopo” 

Fino a 

3.250 €

TOTALELivello di riconoscimento al  
22 marzo 2021

Mostrami i soldi! Ecco come otterrai il bonus Reimpostazione Rapida Crystal  
in base al tuo Livello di riconoscimento attuale.

Reimpostazione RAPIDA Crystal



Per guadagnare fino a 3.290 €* in totale!

Associato o 
Consulente

40 € 
Bonus Avanzamento livello

Devi avere un Volume Personale di almeno 100 BV e aver iscritto 
personalmente un cliente sia nel team di sinistra che nel team di destra  
che abbia effettuato un ordine di almeno 100 BV negli ultimi 30 giorni.

Crystal Manager  
Scadenza: 25 aprile 2021

203 € Bonus “Ora” +
203 € Bonus “Dopo”

Devi avere almeno 2 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nella tua 1PET in qualsiasi giorno entro il 25 aprile 2021.

Crystal Director  
Scadenza: 30 maggio 2021

609 € Bonus “Ora” +
609 € Bonus “Dopo”

Devi avere almeno 6 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nella tua 1PET in qualsiasi giorno entro il 30 maggio 2021.

Crystal Executive
Scadenza: 4 luglio 2021

813 € Bonus “Ora” +
813 € Bonus “Dopo”

Devi avere almeno 10 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nella tua 1PET in qualsiasi giorno entro il 4 luglio 2021.  

Devi avere almeno 5 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nel tuo Team Vendite Destro e 5 nel tuo Team Vendite Sinistro.

Associato Se il tuo Livello di riconoscimento al 22 marzo 2021 era quello di Associato,  
ecco come potresti massimizzare la Reimpostazione Rapida Crystal.A

*Ogni Associato può guadagnare un bonus massimo di 2.844 € con la Reimpostazione Rapida Crystal. Gli Associati che non sono avanzati al livello Consulente in precedenza hanno diritto a ricevere un ulteriore bonus di avanzamento di livello pari a 40 € al di fuori di questa promozione.

Reimpostazione RAPIDA Crystal



Per guadagnare fino a 3.250 €* in totale!

Crystal Manager  
Scadenza: 25 aprile 2021

203 € Bonus “Ora” +
203 € Bonus “Dopo”

Devi avere almeno 2 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nella tua 1PET in qualsiasi giorno entro il 25 aprile 2021.

Crystal Director  
Scadenza: 30 maggio 2021

609 € Bonus “Ora” +
609 € Bonus “Dopo”

Devi avere almeno 6 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nella tua 1PET in qualsiasi giorno entro il 30 maggio 2021.

Crystal Executive
Scadenza: 4 luglio 2021

813 € Bonus “Ora” +
813 € Bonus “Dopo”

 Devi avere almeno 10 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nella tua 1PET in qualsiasi giorno entro il 4 luglio 2021.

 Devi avere almeno 5 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nel tuo Team Vendite Destro e 5 nel tuo Team Vendite Sinistro.

Consulente Se il tuo Livello di riconoscimento al 22 marzo 2021 era quello di Consulente,  
ecco come potresti massimizzare la Reimpostazione Rapida Crystal.C

Il consiglio 
dell’esperto

Per gli Associati che non hanno ancora raggiunto lo stato Executive, i membri del team iscritti personalmente 
che sono Consulenti, ma che attualmente non hanno il livello di pagamento Consulente, valgono ai fini delle 
qualifiche per il bonus Crystal se li aiuti a riottenere il livello di pagamento Consulente!

Reimpostazione RAPIDA Crystal



Per guadagnare fino a 2.844 € in totale!

Crystal Director  
Scadenza: 30 maggio 2021

609 € Bonus “Ora” +
609 € Bonus “Dopo”

Devi avere almeno 6 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nella tua 1PET in qualsiasi giorno entro il 30 maggio 2021.

Crystal Executive
Scadenza: 4 luglio 2021

813 € Bonus “Ora” +
813 € Bonus “Dopo”

 Devi avere almeno 10 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nella tua 1PET in qualsiasi giorno entro il 4 luglio 2021.

 Devi avere almeno 5 iscritti con livello di pagamento Consulente  
nel tuo Team Vendite Destro e 5 nel tuo Team Vendite Sinistro.

Manager Se il tuo Livello di riconoscimento al 22 marzo 2021 era quello di Manager o Crystal 
Manager, ecco come potresti massimizzare la Reimpostazione Rapida Crystal.

e Crystal ManagerM

Per gli Associati che non hanno ancora raggiunto lo stato Executive, i membri del team iscritti personalmente 
che sono Consulenti, ma che attualmente non hanno il livello di pagamento Consulente, valgono ai fini delle 
qualifiche per il bonus Crystal se li aiuti a riottenere il livello di pagamento Consulente!

Il consiglio 
dell’esperto

Reimpostazione RAPIDA Crystal



Per guadagnare fino a 1.626 € in totale!

Crystal Executive
Scadenza: 4 luglio 2021

813 € Bonus “Ora” +
813 € Bonus “Dopo”

 Devi avere almeno 10 iscritti con livello di pagamento Consulente nella tua 
1PET in qualsiasi giorno entro il 4 luglio 2021.

 Devi avere almeno 5 iscritti con livello di pagamento Consulente nel tuo 
Team Vendite Destro e 5 nel tuo Team Vendite Sinistro.

Director Se il tuo Livello di riconoscimento al 22 marzo 2021 era quello di Director o Crystal 
Director, ecco come potresti massimizzare la Reimpostazione Rapida Crystal.

e Crystal DirectorD

Per gli Associati che non hanno ancora raggiunto lo stato Executive, i membri del team iscritti personalmente 
che sono Consulenti, ma che attualmente non hanno il livello di pagamento Consulente, valgono ai fini delle 
qualifiche per il bonus Crystal se li aiuti a riottenere il livello di pagamento Consulente!

Il consiglio 
dell’esperto

Reimpostazione RAPIDA Crystal



Per guadagnare fino a 3.250 € in totale!

Crystal Manager  
Scadenza: 25 aprile 2021

203 € Bonus “Ora” +
203 € Bonus “Dopo”

Devi sviluppare almeno 2 Nuovi iscritti con livello di pagamento  
Consulente nella tua 1PET in qualsiasi giorno entro il 25 aprile 2021.

Crystal Director  
Scadenza: 30 maggio 2021

609 € Bonus “Ora” +
609 € Bonus “Dopo”

Devi sviluppare almeno 6 Nuovi iscritti con  
livello di pagamento Consulente nella tua  

1PET in qualsiasi giorno entro il 30 maggio 2021.

Crystal Executive
Scadenza: 4 luglio 2021

813 € Bonus “Ora” +
813 € Bonus “Dopo”

 Devi sviluppare almeno 10 Nuovi iscritti con 
livello di pagamento Consulente nella tua  

1PET in qualsiasi giorno entro il 4 luglio 2021.*

Executive,
Se il tuo Livello di riconoscimento al 22 marzo 2021 era quello di Executive, Crystal 
Executiveo Platinum, ecco come potresti massimizzare la Reimpostazione Rapida Crystal.

Crystal Executive e PlatinumE

Nota Tutti i business center Platinum partecipano in via indipendente alla Reimpostazione Rapida Crystal e la 
qualifica si basa sul Livello di riconoscimento per ciascun singolo business center al 22 marzo 2021.

Per qualificarti dovrai sviluppare Nuovi Consulenti durante il periodo della promozione.  
(Associati nuovi o esistenti che non hanno mai raggiunto il livello di Consulente)

*I nuovi Consulenti possono trovarsi sia nel Team Vendite Destro che nel Team Vendite Sinistro. Per esempio, non devi averne 5 in entrambi.

Reimpostazione RAPIDA Crystal



Executive
Pool Circolo d'oro da Executive a 4 stelle
Bonus Executive Lifestyle
Global Top Achievers

Business Builder
Bonus Avanzamento livello
Pool di leadership Manager
Pool di leadership Director
Un percorso con un obiettivo

Il reset è solo 
l'inizio
La Reimpostazione Rapida Crystal darà 
nuovo impulso alle tue attività di sviluppo 
commerciale. Non dimenticare quindi tutte 
le altre promozioni disponibili che ti 
premiano proprio per questo!

Sharer e nuovi Associati
Bonus Crystal Consulente

Ti serve aiuto per rompere il ghiaccio, creare nuovi contatti e sviluppare 
la tua attività? Abbiamo tutto quello che ti serve! Dai un’occhiata a questi 
consigli su come entrare in contatto con nuovi clienti.

Volantini delle 
promozioni 

online 

Reimpostazione RAPIDA Crystal

https://cdn.isagenix.com/fos/9/5/3/{953FCA39-2AAB-46CF-9E16-D16B64E75C07}.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/C/3/3/{C33E2359-5999-48DD-BCDB-FD732A0911BD}.pdf
http://cdn.isagenix.com/fos/F/8/F/%7BF8F07D6C-98D6-4366-B0BE-0D3A3AD120BD%7D.pdf
http://cdn.isagenix.com/fos/F/8/F/%7BF8F07D6C-98D6-4366-B0BE-0D3A3AD120BD%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/C/3/9/{C39BB299-7C86-4011-9284-753A0EB40912}.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/C/3/9/{C39BB299-7C86-4011-9284-753A0EB40912}.pdf
http://cdn.isagenix.com/fos/8/5/9/{859A03FF-ECC3-424C-B24D-2A174BB39B66}.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/E/C/B/%7BECB74CC2-74FA-4181-B022-4013471E60C8%7D.pdf?_ga=2.24204218.1271209558.1615803008-1559672399.1603448144
https://cdn.isagenix.com/fos/C/3/9/{C39BB299-7C86-4011-9284-753A0EB40912}.pdf


Esclusione di 
responsabilità

I possibili guadagni di questa promozione Reimpostazione Rapida Crystal presumono degli scenari ideali e non sono né tipici né 
medi. Isagenix non garantisce alcun livello di guadagno.
 
Isagenix si riserva il diretto, a sua unica discrezione, di rifiutare qualsiasi volume o provvigione per qualsivoglia attività che consideri 
manipolatoria o contraria alle politiche e le procedure di Isagenix e di verificare, modificare o rifiutare qualsiasi volume, remunerazione, 
riconoscimento o altro incentivo conseguito durante o a seguito di questa promozione, per rispettare lo spirito della promozione stessa. 
I criteri e le regole di qualifica sono soggetti a modifica da parte di Isagenix in qualsiasi momento senza preavviso. Tutti i bonus “Ora” 
conseguiti attraverso questa promozione saranno pagati con una settimana di ritardo. Tutti i bonus “Dopo” conseguiti attraverso questa 
promozione saranno pagati il 19 luglio 2021. Tutte le date terminano alle 23:59 ET. Per poter ricevere il bonus “Dopo”, gli Associati idonei 
devono essere attivi e in regola con Isagenix al 19 luglio 2021. Gli Associati che non risultino attivi e in regola a quella data dovranno 
rinunciare a tutti i diritti, gli incentivi e i pagamenti ai sensi di questa promozione. Disponibile per tutti gli Associati attivi in Europa. 
Potrebbero essere applicate ulteriori regole e obblighi.
 
L’abilità di guadagnare un redditto secondo il Piano compensi Isagenix e questa promozione dipende da tanti fattori, tra cui un’attività di 
Associato indipendente Isagenix; capacità sociali e di vendita; ambizione e attività personale; disponibilità di tempo e risorse finanziarie, e 
accesso a un’ampia rete di familiari, amici e contatti di lavoro. Isagenix non può e non garantisce alcun livello di guadagno o successo nel 
Piano compensi o in promozioni come questa. Anche gli Associati che dedicano una notevole quantità di tempo, impegno e fondi personali 
potrebbero non ottenere un livello di successo significativo. Per conoscere i guadagni medi, consultare IsagenixEarnings.com.

Reimpostazione RAPIDA Crystal
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