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PRODUCT INTRODUCTION BONUS 
Ogni volta che presenti i nostri prodotti personalmente a un nuovo distributore tramite un kit di iscrizione inizi a guadagnare denaro. 

L’ammontare pagato per i vari pacchetti di iscrizione è delineato qui sotto 

I bonus di presentazione prodotto (Product Introduction Bonuses: PIB) vengono pagati anche quando un membro presentato 

personalmente acquista un kit di upgrade, allo scopo di aumentare il livello del proprio inventario durante la costruzione del business.

UPGRADE ESORDIENTI UPGRADE BRONZO UPGRADE ARGENTO UPGRADE ORO E PLATINO

*Il pagamento dei PIB può giungere fino a $500 per Diamante e fino a $300 per Platino. I bonus per i kit di iscrizione Diamante e Platino e gli ordini di 
upgrade dipendono dal rango pagato e da quello di cui si è titolare. Ciò significa che più è alto il tuo titolo di iscrizione o il rango pagato nella settimana in 
cui l’ordine viene piazzato, più alto sarà il bonus da te guadagnato per tale ordine.

DIAMANTE PLATINO ORO ARGENTO BRONZO

$500* $300* $100 $50 $15

PASSAGGIO DI 
GRADO BONUS

DA ESORDIENTE 
A BRONZO $15

DA ESORDIENTE 
AD ARGENTO $50

DA ESORDIENTE 
A ORO $100

DA ESORDIENTE 
A PLATINO $300*

DA ESORDIENTE 
A DIAMANTE $500*

PASSAGGIO DI 
GRADO BONUS

DA BRONZO AD
ARGENTO $35

DA BRONZO A 
ORO $85

DA BRONZO A 
PLATINO $285*

DA BRONZO A
DIAMANTE $485*

PASSAGGIO DI 
GRADO BONUS

DA ARGENTO A 
ORO $50

DA ARGENTO A 
PLATINO $250*

DA ARGENTO A
DIAMANTE $450*

PASSAGGIO DI 
GRADO BONUS

DA ORO A 
PLATINO $200*

DA ORO A 
DIAMANTE $400*

DA PLATINO A 
DIAMANTE $200*



* I prezzi sono da intendersi al netto delle imposte e delle spese di spedizione 
**Il PIB pagato sul kit di iscrizione Diamante e Platino varia in base al tuo titolo di iscrizione o al rango pagato.

TARIFFE DI ADESIONE*

DESCRIZIONE DEL KIT PREZZO    VOLUMI    PIB   

Iscrizione Diamante 1599.95 $ 390 PV + 2 x 110 PV $200-$500** 

Passaggio da Esordiente a Diamante 1574.95 $ 390 PV + 2 x 110 PV 200 $

Passaggio da Bronzo a Diamante 1475 $ 313 PV + 2 x 110 PV 185 $

Passaggio da Argento a Diamante 1300 $ 225 PV + 2 x 110 PV 150 $

Passaggio da Oro a Diamante 1100 $ 115 PV + 2 x 110PV 100 $

Upgrade da Platino a Diamante 600 $ 110 PV + 2 x 110 PV 50 $

Iscrizione Platino 999.95 $ 350 150 $ -300 $ **

Upgrade da Esordiente a Platino 974.95 $ 350 150 $

Upgrade da Bronzo a Platino 875 $ 273 135 $

Upgrade da Argento a Platino 700 $ 185 100 $ 

Upgrade da Oro a Platino 500 $ 75 50 $

Iscrizione Oro 499.95 $ 275 100 $

Passaggio da Esordiente a Oro 474.95 $ 275 100 $

Passaggio da Bronzo a Oro 375 $ 198 85 $

Passaggio da Argento a Oro 200 $ 110 50 $

Iscrizione Argento 299.95 $ 165 50 $

Passaggio da Esordiente ad Argento 274.95 $ 165 50 $

Passaggio da Bronzo ad Argento 175 $ 88 35 $

Iscrizione Bronzo 124.95 $ 77 15 $

Passaggio da Esordiente a Bronzo 99.95 $ 77 15 $

Iscrizione Esordiente 25 $ 0 0 $



BONUS DI PRESENTAZIONE PRODOTTO DIAMANTE E PLATINO 
Vi è uno speciale tipo di bonus di presentazione prodotto (PIB) per Diamante e Platino, i nostri pacchetti di iscrizione più grandi. Poiché tali 

pacchetti sono progettati specificatamente per chi si impegna seriamente nella costruzione del business, questi PIB forniscono un incentivo 

allo sponsor per costruire in profondità: in altre parole, aiutano coloro che sono da lui o da lei personalmente sponsorizzati a costruire la loro 

downline e aiutano quei nuovi distributori a costruire la loro. Per raggiungere tale obiettivo, questi PIB possono essere guadagnati sia dallo 

sponsor sia dai distributori attivi che si trovano al di sopra della linea di sponsorizzazione.

Utilizza il grafico PIB sottostante per Diamante e Platino come esempio: ricevi $200 se sei un Esordiente, Bronzo, Argento, Oro, Platino o 

Diamante e sponsorizzi un nuovo distributore con un kit di iscrizione Diamante. Quindi, i successivi ranghi pagati come Manager, Direttore e 

Direttore Senior o al di sopra nella tua linea di sponsorizzazione ricevono tutti $100. In pratica, lo sponsor e tre distributori attivi nella upline 

condividono i $500 del PIB.

D’alta parte, se hai un rango pagato di Direttore quando sponsorizzi un Diamante, riceverai $400 dei $500 del PIB, e i rimanenti $100 

verranno pagati al successivo Direttore Senior attivo o al di sopra della tua linea di sponsorizzazione.

Inoltre, vi è una funzionalità finale e molto importante per chi si iscrive acquistando un kit Diamante. Dopo essere diventato Diamante 

(tramite iscrizione o upgrade), il sistema ti considera un Direttore Senior durante il pagamento del PIB solo per un periodo di 14 settimane 

dalla settimana in cui viene piazzato l’ordine. Quindi, durante le tue prime 14 settimane come Diamante, riceverai il PIB completo di $500 

ogni volta che sponsorizzi un distributore Diamante.



PIB Diamante 
Utilizza il grafico sottostante per determinare l’ammontare massimo di PIB a cui hai diritto in base al tuo titolo di iscrizione o al 
rango pagato.

PIB Platino 
Utilizza il grafico sottostante per determinare l’ammontare massimo di PIB a cui hai diritto in base al tuo titolo di iscrizione o al 
rango pagato.

Kit Diamante 
O upgrade da 
Esordiente a 

Diamante

Upgrade da Bronzo 
a Diamante

Upgrade da 
Argento a 
Diamante

Upgrade da Oro a 
Diamante

Upgrade da 
Diamante a Platino

Esordiente - Diamante $200 $185 $150 $100 $50

Manager $300 $285 $250 $200 $100

Direttore $400 $385 $350 $300 $150

Direttore Senior e 
superiore (Diamante 
prime 14 settimane)

$500 $485 $450 $400 $200

Kit Platino O 
upgrade da 

Esordiente a Platino

Upgrade da Bronzo 
a Platino

Upgrade da Argento 
a Platino

Upgrade da Oro a 
Platino

Esordiente - Diamante $150 $135 $100 $50

Manager $200 $185 $150 $100

Direttore $250 $235 $200 $150

Direttore Senior e 
superiore (Diamante 
prime 14 settimane)

$300 $285 $250 $200



BINARY COMMISSIONS 
Le commissioni binarie sono un potente modo per costruire del reddito residuo. Il cuore del piano di compensazione 
di LifeWave è centrato sulla costruzione di un team all’interno di un modello binario. Ciò significa che i tuoi guadagni 
sono basati su una struttura di team con un massimo di due posizioni direttamente al di sotto di ogni account, una 
sulla sinistra e l’altra sulla destra (vedi il diagramma).

Quando iscrivi dei nuovi distributori, li piazzi semplicemente sul tuo lato sinistro o destro. Se le posizioni 
immediatamente sotto di te sono già prese, li piazzi sotto la prima posizione disponibile sulla tua sinistra o destra. 
Ogni distributore può scegliere di applicare la strategia di piazzamento che funzioni meglio nel suo caso. Il tuo 
sponsor può fornire consigli sul piazzamento.

Una volta che ti qualifichi per il sistema binario, le tue commissioni binarie saranno basate non solo sulle iscrizioni e 
sugli acquisti dei membri al di sotto della tua posizione, ma anche sugli acquisti dei clienti: indipendentemente da 
quanto distanti al di sotto della tua posizione si trovino. Ad ogni acquisto da parte di un distributore è assegnato un 
valore di punteggio che viene categorizzato come volume personale di quel distributore (Personal Volume, o PV). Il 
PV associato con ogni acquisto da parte del distributore scorre nella upline attraverso il network come volume di business (Business Volume, 
o BV).

La qualifica binaria (Binary Qualified) viene definita dai criteri seguenti:
• Essere attivo (minimo di 55 PV ogni 31 giorni) nel periodo di qualifica 
• Avere almeno un distributore attivo sponsorizzato personalmente su ogni gamba che sia un Bronzo o superiore  
•  Il membro deve avere almeno 660 BV sulla gamba forte e 330 BV sulla gamba debole. (la tua gamba forte è quella con la maggior 

parte di volume, che può verosimilmente variare da settimana a settimana).  

Ecco tutto! Ogni volta che un distributore raggiungerà queste tre semplici qualifiche in una settimana di commissione, tu guadagnerai una 
commissione binaria del valore di $50,00! Fai riferimento alla tavola sottostante sul pagamento massimo settimanale come rango.

Qualsiasi volume in eccesso che non venga pagato nel periodo di qualifica corrente verrà riportato al periodo successivo, sempre che tu 
rimanga attivo. 

Lo stato di attivo è definito da uno dei tre seguenti criteri: 
• Piazzare un ordine con un minimo di 55PV in un periodo di 31 giorni continuativi 
• Avere un ordine in abbonamento mensile contenente prodotti con un minimo di 55PV 
• Ogni volta che vendi personalmente i prodotti con un minimo di 55PV a clienti al dettaglio o preferiti attraverso il suo sito web di 

LifeWave replicato in un periodo di 31 giorni continuativi 

Inoltre, fintanto che manterrai il tuo stato attivo, il tuo volume non utilizzato continuerà ad accumularsi come volume di riporto da mese a 
mese. Tale operazione apporta il reddito residuo dai tuoi propri sforzi, ma anche dagli sforzi e dalle vendite di coloro che si trovano nella tua 
organizzazione!



Pagamento massimo settimanale pagato come rango

Regola sul volume di riporto

Qualsiasi volume non ciclico (dovuto agli ammontari di pagamento massimi per titolo di iscrizione o per rango pagato) verrà tenuto da parte 

come volume di riporto e potrà essere pagato nel successivo ciclico di commissione (fai riferimento al grafico qui sopra sul pagamento 

massimo settimanale pagato come rango). Se un distributore diventa inattivo, il suo volume verrà automaticamente espulso.

Regola di espulsione

Devi rimanere attivo (con un minimo di 55 PV ogni 31 giorni) per evitare che il tuo volume totale venga espulso. Se passano più di 31 giorni 

da un ordine all’altro, diventerai inattivo e il tuo volume di business (BV) verrà espulso sia sul tuo segmento sinistro sia su quello destro, 

portando a zero i totali del tuo volume.

Titolo di iscrizione/Rango pagato Commissione massima

Da Bronzo a Diamante 100 $

Manager 1500 $

Direttore 2500 $

Direttore Senior 3500 $

Direttore Esecutivo 7500 $

Direttore Presidenziale 12500 $

Direttore Presidenziale Senior 25000 $



BONUS DI ABBINAMENTO DI COMMISSIONE*
I bonus di abbinamento (Matching Bonuses) sono un altro modo per creare reddito residuo e sono basati sull’organizzazione che costruisci. 

Puoi guadagnare bonus di abbinamento in base alle commissioni binarie guadagnate dalle persone da te personalmente iscritte, dalle 

persone da loro personalmente iscritte e da quelle che vengono personalmente iscritte da queste ultime.

Requisiti per il bonus di abbinamento

LIVELLO DI SPONSORIZZAZIONE BONUS

LIVELLO  1
DISTRIBUTORI RECLUTATI DA TE (1ª generazione)

25%

LIVELLO  2  
DISTRIBUTORI RECLUTATI DALLA TUA 1ª GENERAZIONE (La tua 2ª generazione)

20%

LIVELLO   3
DISTRIBUTORI RECLUTATI DALLA TUA 2ª GENERAZIONE (La tua 3ª generazione)

20%

1ST LEVEL
MATCHING BONUS

• 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

• 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

• 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.



Payout Cap

Il piano di compensazione di LifeWave offre un generoso tetto di pagamento del 60 percento. Ciò significa che in ogni settimana di 

commissione, il totale delle commissioni binarie e dei bonus di abbinamento viene stabilito all’ammontare di un dollaro equivalente al 60 

percento del BV totale per tale settimana di commissione. Il tetto si applica soltanto alle commissioni binarie e ai bonus di abbinamento e 

non si applica ad alcun altro bonus pagato (ad es.: PIB, pagamenti promozionali e profitti al dettaglio).  

Nota bene: le prime 4 commissioni binarie sono esenti dal tetto di pagamento.
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