ISAGENIX

BONUS CRYSTAL
CONSULTANT
27 gennaio 2020 - 17 gennaio 2021
Questo è il tuo momento di gloria!
Guadagna il bonus Crystal Consultant e non perdere questa opportunità limitata per guadagnare 40 Euro
extra, in aggiunta all'attuale Bonus Consultant di 40 Euro (per un totale di 80 Euro), semplicemente per
aver raggiunto il rank di Consultant. Ma sbrigati, questa promozione termina il 17 gennaio 2021!

Come funziona:
1.

Se ti unisci a Isagenix o sei un Cliente attuale che si converte in Incaricato tra il
27 gennaio 2020 e 17 gennaio 2021, hai 30 giorni dalla data di conversione ad Incaricato
per diventare Consultant.

2. R
 aggiungi il rank di Consultant condividendo Isagenix con due (2) o più persone, ognuna
delle quali ordina 100 BV o più (Questo è il modo più semplice per passare a Consultant.
Leggi le FAQ per ulteriori dettagli)
3. Guadagna il Bonus Crystal Consultant di 40 Euro in aggiunta al Bonus Consultant,
per un totale di 80 Euro.
COSA DEVI SAPERE
•

Il Bonus Crystal Consultant è attivo dal 27 gennaio 2020al 17 gennaio 2021.

•

Questo bonus è disponibile per tutti i nuovi Incaricati attivi nei mercati europei in
cui Isagenix opera.

•

Quando diventi Consultant entro il periodo di 30 giorni, guadagnerai un premio
aggiuntivo di 40 Euro per un totale di 80 Euro.

Quindi, mantieni la calma e goditi la gloria!

Questo bonus è disponibile per gli Incaricati Indipendenti Isagenix iscritti nei mercati europei in cui Isagenix è aperta, tra il 27 gennaio 2020 e il 17 gennaio 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, potrebbero essere dichiarati come reddito imponibile. Isagenix si riserva il diritto di adattare o negare
il riconoscimento o altri premi, 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, cambiare o interrompere questa promozione, o qualsiasi parte di essa, in qualsiasi momento a sua esclusiva
discrezione. Si applicano i termini e le condizioni.
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FAQ
Cos'è il Bonus Crystal Consultant?
Gli attuali Incaricati Indipendenti Isagenix che diventano Consultant per la prima volta tra il 27
gennaio 2020 e il 27 febbraio 2020 possono ricevere un bonus Crystal Consultant di 40 Euro. I
nuovi Incaricati, Clienti e Clienti Preferenti che si convertono in Incaricati tra il 27 gennaio 2020 e
il 17 gennaio 2021 e diventano Consultant entro 30 giorni dalla data di conversione ad Incaricato,
possono anch’essi ricevere un bonus Crystal Consultant aggiuntivo di 40 Euro.

Chi può guadagnare il bonus Crystal Consultant?
Possono partecipare tutti i Clienti Preferenti e gli Incaricati iscritti nei nostri mercati europei
disponibili, che in passato non abbiano già raggiunto il rank di Consultant.

Quando inizia e finisce la promozione Crystal Consultant Bonus?
Inizia il 27 gennaio 2020, alle ore 12.00 EST (ora di New York) e termina il 17 gennaio 2021,
alle 23:59 EST.

Il mio periodo di tempo di 30 giorni per guadagnare il bonus extra di 40
Euro per il Crystal Consultant inizierà dalla mia data di iscrizione o dalla
data di conversione ad Incaricato?
Se sei diventato Incaricato prima del 27 gennaio 2020, la scadenza per guadagnare il bonus extra
è il 27 gennaio 2020. Per i nuovi membri, Clienti e Clienti Preferenti che si convertono in Incaricato
tra il 27 gennaio 2020 e il 17 gennaio 2021, il periodo di tempo di 30 giorni inizia il
giorno successivo alla conversione ad Incaricato.

Come faccio a convertirmi ad Incaricato?
Accedi al tuo account cliente, seleziona il banner “Clicca qui per diventare un Incaricato”, fornisci le
informazioni necessarie, accetta i termini e le condizioni e sarai ufficialmente un Incaricato Isagenix!

Come posso diventare Consultant per guadagnare il Bonus Crystal
Consultant?
1. A
 vendo un volume personale di oltre 100 BV negli ultimi 30 giorni. Puoi accumulare
Volume Personale sia dagli acquisti effettuati da Clienti Diretti al Dettaglio sul tuo sito
replicato Isagenix, che dai tuoi ordini personali effettuati dal tuo Back Office.
		

E

2. A
 vendo più di 100 BV negli ultimi 30 giorni sia sulla tua gamba sinistra che sulla tua
gamba destra.
Puoi soddisfare questo requisito tramite un Cliente iscritto personalmente in ognuna delle tue
gambe che ordina 100 BV o più.
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Esempio:
ORDINI NEI PRECEDENTI 30 GIORNI

TEAM DI
SINISTRA

Iscritti Personalmente
100 BV nei precedenti30 giorni

TEAM DI DESTRA

Volume Personale (PV)
100 PV

Iscritti Personalmente
100 BV nei 30 giorni precedenti

OPPURE
Ciò può essere ottenuto avendo un Cliente personalmente iscritto in ognuna delle tue due
gambe che ordina 100 BV o più.

Se guadagno il Bonus Crystal Consultant pari a 40 Euro, il mio nuovo rank
è Crystal Consultant?
No, il termine Crystal Consultant si riferisce solo al bonus e non è un rank di riconoscimento.
Il tuo rank di riconoscimento verrà mostrato come Consultant.

Posso vedere chi nella mia squadra è vicino a guadagnare il bonus
e chi l'ha raggiunto?
Sì, accedi al tuo Back Office, vai a Rapporti, poi Concorsi e Promozioni per scaricare il rapporto
Crystal Consultant Bonus.

Vedrò questo bonus sulla mia dichiarazione di commissioni?
Sì, sarà denominato Crystal Consultant Bonus.

Quando verrà pagato il Bonus Crystal Consultant?
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Il Bonus Crystal Consultant sarà pagato una settimana in ritardo, nello stesso momento in cui
viene pagato il Bonus per l'avanzamento di Rank a Consultant pari a 40 Euro.

Posso guadagnare questo bonus più di una volta?
No, si tratta di un bonus una tantum pari a 40 Euro supplementari, per essere diventato
Consultant entro il periodo promozionale.

Se mi converto in Incaricato il 17 gennaio 2021 , l'ultimo giorno della
promozione, posso ancora guadagnare il bonus Crystal Consultant?
Sì, hai 30 giorni dalla data di conversione ad Incaricato per ottenere il bonus Crystal Consultant
di 40 Euro.
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