
LIFEWAVE PIANO DI INCENTIVI COMPLETO

RIEPILOGO DEI REQUISITI



QUALIFICHE PER LE COMMISSIONI 

PER
GUADAGNARE

QUALIFICA MINIMA

PRODUCT INTRODUCTION
BONUS

• Essere un Distributore di LifeWave 

BINARY COMMISSIONS
(ALMENO 55 PV OGNI 31 GIORNI)

• Essere Attivo con un minimo di 55 PV per un periodo 31 giorni

• Avere un distributore attivo personalmente sponsorizzato che abbia un titolo di iscrizione Bronzo o 
superiore in ogni gamba

• Possedere almeno 660 BV sul power leg e 330 BV sul profit leg

1ST LEVEL
MATCHING BONUS

(PAGATO SOLO COME MANAGER O 

SUPERIORE)

• Essere attivo con un minimo di 110 punti PV per un periodo non inferiore a 31 giorni

• Essere pagato come Manager o superiore 

2ND LEVEL
MATCHING BONUS

(PAGATO SOLO COME MANAGER O 

SUPERIORE)

• Essere attivo con un minimo di 110 punti PV per un periodo non inferiore a 31 giorni

• Essere pagato come Manager o superiore 

• Inoltre,  nella settimana di corresponsione delle commissioni possedere un minimo di 6 cicli

3RD LEVEL
MATCHING BONUS

(PAGATO SOLO COME MANAGER O 

SUPERIORE) 

• Essere attivo con un minimo di 110 punti PV per un periodo non inferiore a 31 giorni  

• Essere pagato come Manager o superiore 

• Avere tre distributori attivi sponsorizzati personalmente che abbiano almeno il titolo d’iscrizione Argento o 
superiore in ogni gamba

• Un Distributore per ogni gamba deve qualificarsi per i bonus di secondo livello

• Inoltre, nella settimana di corresponsione delle commissioni possedere un minimo di 10 cicli

Il piano può essere modificato dall’azienda secondo necessità.



QUALIFICHE PER IL GRADO DI DISTRIBUTOR

MANAGER

• Essere un Distributore con titolo d’ iscrizione Oro o superiore

• Essere attivo con un minimo di 110 punti PV per un periodo non inferiore a 31 giorni  

• Avere almeno due distributori attivi sponsorizzati personalmente che abbiano almeno il titolo d’iscrizione 
Argento o superiore in ogni gamba

DIRECTOR

• Essere un Distributore con titolo d’ iscrizione Oro o superiore

• Essere attivo con un minimo di 110 punti PV per un periodo non inferiore a 31 giorni

• Avere almeno tre distributori attivi sponsorizzati personalmente che abbiano almeno il titolo d’iscrizione 
Argento o superiore in ogni gamba

• Avere almeno un distributore personalmente sponsorizzato, pagato come Manager o superiore in ogni gamba

SENIOR DIRECTOR

• Raggiungere tutte le qualifiche sopraelencate per il rango di Direttore 

• Avere almeno due distributori personalmente sponsorizzati, pagati come Direttore o superiore 

• Raggiungere 10.000 BV tramite la linea di sponsorizzazioni in un periodo di 31 giorni

EXECUTIVE DIRECTOR

• Raggiungere tutte le qualifiche sopraelencate per il rango di Direttore 

• Avere almeno due distributori personalmente sponsorizzati, pagati come Direttore o superiore 

• Raggiungere 50.000 BV tramite la linea di sponsorizzazioni in un periodo di 31 giorni

PRESIDENTIAL
DIRECTOR

• Raggiungere tutte le qualifiche sopraelencate per il rango di Direttore 

• Avere almeno due distributori personalmente sponsorizzati, pagati come Direttore o superiore 

• Raggiungere 100.000 BV tramite la linea di sponsorizzazioni in un periodo di 31 giorni

SENIOR PRESIDENTIAL
DIRECTOR

• Raggiungere tutte le qualifiche sopraelencate per il rango di Direttore  

• Avere almeno due distributori personalmente sponsorizzati, pagati come Direttore o superiore 

• Raggiungere 200.000 BV tramite la linea di sponsorizzazioni in un periodo di 31 giorni

Il rango viene calcolato su base settimanale. Il distributore deve continuare a raggiungere il rango rispettivo per poter guadagnare i bonus specifici di quel 
determinato rango.
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