
FESTEGGIA I TUOI SUCCESSI  
e premiati con una formazione eccezionale, relax e 

divertimento al Global Top Achievers 2021.

TI AGGIUDICHERAI UN POSTO? 
Qualificati tra maggio 2020 e gennaio 2021.*

PARTIAMO
PER LE FIJI
PER IL GLOBAL TOP ACHIEVERS!



*Tutte le date si basano sul calendario di commissione 4-4-5 di Isagenix. Le date ufficiali di qualificazione vanno dal 27 aprile 2020 al 24 gennaio 2021.

**Un 2PET rappresenta i due livelli del team Iscritto Personalmente di un membro

†Per i seguenti mercati, c'è un numero massimo di attività di Associate Indipendenti Isagenix che sono qualificate e che possono aggiudicarsi un posto e partecipare: AU, Europa, HK, MX, NZ e TW. 

Per poter partecipare e per ricevere eventuali incentivi, cioè ingresso, biglietto aereo e/o sistemazione in hotel, i beneficiari devono essere in regola con Isagenix al momento dell'evento. I beneficiari che non sono in regola perdono e rinunciano a tutti 
i diritti, incentivi e premi nell'ambito di questo concorso. I beneficiari non possono ricevere il valore in contanti oppure alloggi o premi alternativi al posto dei premi/incentivi guadagnati. È possibile dichiarare come reddito imponibile qualsiasi somma 
in contanti ricevuta attraverso il Piano di Retribuzione del Team di Isagenix e le promozioni nonché il valore dei premi non monetari come viaggi e regali. Si prega di consultare il proprio consulente fiscale per assicurarsi che il reddito sia dichiarato 
correttamente. Può essere richiesto ai beneficiari e ai loro ospiti, se presenti, di firmare un'accettazione separata del premio oltre che un documento di rinuncia e di esonero di responsabilità. Si applicano termini e condizioni supplementari. Visita il sito 
IsagenixBusiness.com per maggiori dettagli. 

INFORMAZIONI SUL CONCORSO

NUOVA FORMULA LEADER IN ACTION

REGOLE IMPORTANTI DEL CONCORSO

DETTAGLI DEL VIAGGIO
PERIODO DI QUALIFICAZIONE: 27 aprile 2020 - 24 gennaio 2021

QUANTI VINCITORI: 115 Centri Business

PAESI PARTECIPANTI:†

COME AGGIUDICARSI UN POSTO:

• Essere uno dei primi 115 business che guadagnano punti Leader in Action durante il periodo di qualificazione. 

oppure

• Essere un Membro con guadagno a 7 cifre che guadagna punti in ciascuna delle categorie Leader in Action.

• TUTTE le qualificazioni si basano sulla NUOVA formula Leader in Action che puoi trovare qui.

• La nuova formula si basa sul calendario 4-4-5.

• Iscritti Personalmente + Iscrizioni 2PET** (max 20 punti al mese) + Avanzamenti di Rango degli Iscritti Personalmente + Settimane 

in cui hai raggiunto uno specifico Rango di Pagamento

• Ogni Incaricato DEVE ottenere almeno un punto in ciascuna delle quattro categorie Leader in Action per otto dei nove mesi del concorso.  

• Ogni Incaricato deve essere un Executive Pagato Come Tale per un minimo di otto settimane entro la fine del periodo del concorso. 

Non è necessario che siano consecutive.

• Per qualificarsi come un Membro con guadagno a 7 cifre:
• È necessario guadagnare 750.000 dollari durante il periodo del concorso.
• Si deve ottenere almeno un punto in ciascuna delle quattro categorie Leader in Action per otto mesi su nove.
• È necessario essere un Executive Pagato Come Tale per un minimo di otto settimane entro la fine del periodo del concorso. Non è necessario       

 che siano consecutive.

• Date: 21-25 aprile 2021

• Hotel pagato da Isagenix
• Tutte le spese extra saranno coperte  

associateAustralia
Belgio
Canada
Hong Kong
Irlanda 

Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Puerto Rico 
Corea del Sud

Spagna
Taiwan
Regno Unito 
Stati Uniti

FIJI•2021

INFORMAZIONI INTERNAZIONALI IMPORTANTI
Per i seguenti mercati, c'è un numero massimo di Incaricati che possono aggiudicarsi un posto e partecipare.

• Hong Kong e Taiwan: cinque posti massimo.
• Corea del Sud: cinque posti massimo.



†Per i seguenti mercati, c'è un numero massimo di attività di Associate Indipendenti Isagenix che sono qualificate e che possono aggiudicarsi un posto e partecipare: AU, Europa, HK, MX, NZ e TW. 

Per poter partecipare e per ricevere eventuali incentivi, cioè ingresso, biglietto aereo e/o sistemazione in hotel, i beneficiari devono essere in regola con Isagenix al momento dell'evento. I beneficiari che non sono in regola 
perdono e rinunciano a tutti i diritti, incentivi e premi nell'ambito di questo concorso. I beneficiari non possono ricevere il valore in contanti oppure alloggi o premi alternativi al posto dei premi/incentivi guadagnati. È 
possibile dichiarare come reddito imponibile qualsiasi somma in contanti ricevuta attraverso il Piano di Retribuzione del Team di Isagenix e le promozioni nonché il valore dei premi non monetari come viaggi e regali. Si 
prega di consultare il proprio consulente fiscale per assicurarsi che il reddito sia dichiarato correttamente. Può essere richiesto ai beneficiari e ai loro ospiti, se presenti, di firmare un'accettazione separata del premio oltre 
che un documento di rinuncia e di esonero di responsabilità. Si applicano termini e condizioni supplementari. Visita il sito IsagenixBusiness.com per maggiori dettagli. 
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INFORMAZIONI SUL CONCORSO ZIJA

PARTECIPAZIONE ZIJA

REGOLE IMPORTANTI DEL CONCORSO ZIJA

PERIODO DI QUALIFICAZIONE: 29 giugno 2020 - 24 gennaio 2021

QUANTI VINCITORI: 20 Centri Business

PAESI PARTECIPANTI:†

COME AGGIUDICARSI UN POSTO:

• Essere uno dei primi 20 business che guadagnano punti Leader in Action durante il periodo di qualificazione. 

oppure

• Essere un Membro con guadagno a 7 cifre che guadagna punti in ciascuna delle categorie Leader in Action.

Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai nostri leader Zija nella famiglia globale Isagenix. Poiché questo concorso è rivolto a tutti in Isagenix, ognuno 

dei nostri leader Zija globali ha l'opportunità di aggiudicarsi un posto al Global Top Achievers. I Distributor Zija globali possono aggiudicarsi uno dei 

20 posti totali seguendo la stessa formula Leader in Action, MA il Concorso Zija non inizierà fino a quando la piena integrazione con Isagenix non 

sarà completa.

• Ogni Incaricato DEVE ottenere almeno un punto in ciascuna delle quattro categorie Leader in Action per sei dei sette mesi del concorso. 

• Ogni Incaricato deve essere un Executive Pagato Come Tale per un minimo di otto settimane entro la fine del periodo del concorso.  
Non è necessario che siano consecutive.

• Per qualificarsi come un Membro con guadagno a 7 cifre:
• È necessario guadagnare 580.000 dollari durante il periodo del Concorso Zija.
• Devi ottenere almeno un punto in ciascuna delle quattro categorie Leader in Action per sei mesi su sette.
• Devi essere un Executive Pagato Come Tale per un minimo di otto settimane entro la fine del periodo del concorso. Non è necessario 

 che siano consecutive.
• I 20 posti Zija globali sono indipendenti dai posti che possono essere aggiudicati generalmente attraverso l'incentivo Global Top Achievers. 

FIJI•2021

Australia
Austria
Belgio
Canada
Canarie 
Danimarca

Finlandia
Francia
Germania
Hong Kong 
Irlanda
Italia

Giappone
Messico
Olanda 
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia

Portogallo
Puerto Rico 
Corea del Sud
Spagna
Svezia
Svizzera

Taiwan 
Regno Unito
Stati Uniti

INFORMAZIONI INTERNAZIONALI IMPORTANTI
Per i seguenti mercati, c'è un numero massimo di Incaricati che possono aggiudicarsi un posto e partecipare.

• Hong Kong e Taiwan: due posti massimo.
• Corea del Sud: due posti massimo.

DETTAGLI DEL VIAGGIO
• Date: 21-25 aprile 2021
• Hotel pagato da Isagenix

• Tutte le spese extra saranno coperte dall'Incaricato


