
Ogni volta che aiuti nuovi clienti ad iscriversi con pacchetti selezionati, puoi guadagnare un Bonus di Introduzione 
Prodotto o, come lo chiamiamo noi, un PIB. I PIB sono il primo di numerosi bonus disponibili all'interno del Piano 
Compensi Isagenix.

Ogni pacchetto attira un importo PIB diverso che varia tra £ 6 / € 7 e £ 50 / € 53. 

Visita il tuo Back Office per la suddivisione completa degli importi PIB. Fai clic su Ordini / Visualizza Listino Prezzi.

A partire dal 20 marzo 2020, stiamo aggiungendo un PIB anche ai singoli prodotti *. Ciò significa che se il tuo 

nuovo cliente preferisce scegliere ed abbinare singoli prodotti piuttosto che acquistare uno dei nostri pacchetti 

selezionati, otterrai un PIB comunque. Stiamo anche aggiungendo un PIB ai nostri prodotti stagionali!   

PER GLI INCARICATI:
Se hai un rank di riconoscimento di Incaricato o superiore, quando condividi Isagenix con un nuovo Cliente, 

guadagnerai un PIB in contanti. L'importo del PIB varierà in base a ciò che il tuo nuovo Cliente ordina.

ESEMPIO 1:
Iscrivi un nuovo Cliente con una varietà di singoli prodotti, ad esempio due scatole di IsaLean Shakes e due scatole di 
eShots, ricevi un PIB di £ 6 / € 6.

ESEMPIO 2:
Iscrivi un nuovo Cliente con un pacchetto Basic per la Perdita di Peso, più una confezione di eShots, riceverai:
Pacchetto Basic per la Perdita di Peso £ 15 PIB + eShots PIB £ 1 

Per un totale di £ 16 / € 17 PIB  

 

 PER I CLIENTI:

Come Cliente, puoi anche approfittare di questo nuovo incentivo PIB quando condividi Isagenix!  

Quando aiuti qualcuno a iniziare in Isagenix con un pacchetto idoneo o una combinazione di singoli prodotti, 

otterrai un coupon Ricompensa Introduzione Prodotto (PIR) che puoi riscattare per ottenere uno sconto sul tuo 

personale acquisto di un prodotto. Se preferisci ricevere pagamenti in contanti, puoi effettuare la conversione ad 

Incaricato nel tuo Back Office.

BONUS 
INTRODUZIONE 

PRODOTTO

Valido per tutti i Paesi europei Isagenix

* Quando i nuovi Clienti si uniscono con prodotti singoli, il BV sarà ridotto di 1 BV per articolo.

NUOVO!



RADDOPPIA IL TUO BONUS DI INTRODUZIONE PRODOTTO COME FUNZIONA
 

Qualificati per guadagnare Doppio PIB  Gli Incaricati possono qualificarsi per guadagnare doppio PIB se 
hanno due o più nuovi membri che si uniscono a Isagenix con Autoship e un pacchetto d’iscrizione idoneo (puoi 
combinare diversi pacchetti) durante la stessa settimana di commissione (da lunedì alle 12 am, ora di New York, alle 
23:59 di domenica, ora di New York).   

Anche I Clienti possono guadagnare doppi coupon come Ricompensa Doppia per Introduzione Prodotto,  
condividendo due o più pacchetti idonei nella stessa settimana. I Bonus di Introduzione sui singoli prodotti non 
contano ai fini della qualifica per Doppio PIB e non sono idonei per Doppio PIB.

DOMANDE FREQUENTI 

Il mio nuovo Cliente sta iniziando con un Pacchetto Basic per la Perdita di Peso e una confezione di 
eShots. Guadagno un PIB sia sul pacchetto che sul prodotto extra?

Sì, otterrai il PIB sul pacchetto e su tutti i prodotti extra che i tuoi Clienti ordinano quando iniziano.

Posso guadagnare il Doppio PIB sui singoli prodotti?

L'incentivo Doppio PIB è applicabile solo ai pacchetti qualificanti, non ai prodotti singoli.

Il PV è il volume personale, ovvero il volume aziendale combinato degli (1) ordini personali di un Incaricato acquistati direttamente da Isagenix (se consumati 
personalmente o rivenduti ai clienti al dettaglio) e (2) gli ordini acquistati dai Clienti Diretti al dettaglio dell'Incaricato che ordinano tramite il sito web personale 
dell’Incaricato.

I membri includono Incaricati, Clienti Preferenti e Clienti. Le regole di promozione sono soggette a modifiche da parte di Isagenix in qualsiasi momento e senza preavviso. 
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 e garantire che lo spirito della promozione sia raggiunto. Applicabile a tutti i mercati europei Isagenix. I valori di mercato specifici vengono calcolati 
utilizzando il Moltiplicatore di Valuta Estera. Questo valore è soggetto a variazioni ogni trimestre in base ai tassi di cambio pubblicati e sarà valido per il trimestre 
successivo.

Una volta che il secondo nuovo Cliente in una settimana acquista un pacchetto idoneo, tutti i nuovi Clienti qualificati iscritti successivamente nella stessa settimana di 
commissioni ti daranno Doppio PIB. Se un nuovo Cliente acquista più di un pacchetto idoneo nell'ordine iniziale, il Doppio PIB si applica solo al pacchetto di valore più 
elevato.57

35
_E

U
_e

n
_C

o
m
b
in
ed

_P
IB
_P

IR
_D

o
u
b
le
_P

IB
_F

ly
er
_0

8
0
72

0

Nome del Pacchetto Qualificante PIB o PIR Doppio PIB

Pacchetto Ultimate £50 / €53 £50 + £50 / €53 + €53

Pacchetto Premium per la Perdita di Peso / 
Pacchetto Premium Energy + Performance

£30 / €32 £30 + £30 / €32 + €32

Pacchetto Basic Perdita di Peso / Pacchetto Basic 
Energy + Performance £15 / €16 £15 + £15 / €16 + €16


