
110 PV attivi

Mentre LifeWave continua a esplodere in tutto il mondo, cerchiamo nuovi e 
innovativi modi per massimizzare le tue opportunità e ra�orzare le tue 
possibilità finanziarie. Stiamo implementando i pagamenti massimi 
settimanali pagati in base al rango, una nuova qualifica di base per 
abbinare i bonus in modo da incentivare la crescita del tuo team 
e lasciare nelle tue mani il potenziale di guadagno.

Miglioramenti del piano di compensazione
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Qui è possibile trovare alcuni termini utili per imparare quali sono i pagamenti massimi settimanali sulle 
commissioni binarie e sui bonus corrispondenti:

Hai più volume di quanto puoi gestire in una settimana? Non preoccuparti, 
finché rimani attivo quei punti rimarranno come volume di riporto di 
settimana in settimana e saranno disponibili per le commissioni quando 
esegui di nuovo il ciclo.

$100 $1,500 $2,500 $3,500 $7,500 $12,500 $25,000

ENROLLMENT 
TITLES

PAGAMENTI MASSIMI DELLE 
COMMISSIONI BINARIE 
SETTIMANALI

55 PV attivi

QUALIFICHE PER PAGAMENTI IN BASE AL RANGO

Qualifiche da soddisfare per il pagamento in base al rango di Direttore

2 PS Argento 
attivi in ciascuna 

gamba
2 PS Bronzo 

attivi su ciascuna 
gamba

3 PS Argento 
attivi in 

ciascuna gamba

1 PS pagato come 
Manager in 

ciascuna gamba

2 distributori Sponsorizzati Personalmente (PS) pagati in base al 
rango di Direttore

10,000 GVC* 50,000 GVC* 100,000 GVC* 200,000 GVC*

** Soddisfa questo requisito di volume attraverso la linea di sponsorizzazione entro 31 giorni 

BONUS DI ABBINAMENTO ILLIMITATI

In qualità di rango retribuito come Manager o superiore puoi qualificarti per guadagnare un importo corrispondente al 20-25% 
delle commissioni binarie settimanali dei tuoi distributori Sponsorizzati Personalmente (PS) quando soddisfi le qualifiche di cui 
sopra. Non sono previsti massimali di pagamento sul bonus di abbinamento e il potenziale di guadagno è illimitato!

Un membro deve essere "qualificato binario" per guadagnare una qualsiasi Commissione Binaria. Per essere qualificato binario, 
un membro deve rispettare i requisiti attivi e strutturali di un titolo di iscrizione (vedi sopra) ed avere almeno 660 BV sulla 
gamba potente (forte) e 330 BV sulla gamba del profitto (debole).

LIVELLI EQUIVALENTE 
PERCENTUALE QUALIFICAZIONI

1.   Titolo di Iscrizione: Uno degli 
stati che un distributore può 
avere si basa sul kit con cui si 
è iscritto/aggiornato quando 
entra a far parte di LifeWave. I 
Titoli di Iscrizione includono: 
Principiante, Bronzo, Argento, 
Oro, Platino e Diamante.

2.   Rango retribuito: Uno stato 
settimanale che un 
distributore guadagna in 
base alla struttura, al volume 
e allo stato attivo del team 
di un membro. Questo stato 
settimanale determina le 
commissioni massime 
pagate per la settimana

3.   Rango a vita: Uno 
stato o il rango più alto 
che un distributore ha 
guadagnato nella sua 
carriera con LifeWave.

4.   Volume di riporto: Il 
volume riportato di 
settimana in settimana 
dopo che le commissioni 
binarie massime 
determinate dal rango 
retribuito o dal titolo di 
iscrizione sono state 
pagate.
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110 PV 
attivi 

110 PV 
attivi 

110 PV 
attivi 

Pagati come Manager o livello superiore

Minimo 6 cicli in commissioni 
pagate settimanalmente 

3 PS Argento+ attivi su ogni gamba. 1 distributore PS che 
guadagna l’equivalente del livello 2 su ciascuna gamba. 

Minimo 10 cicli in commissioni 
pagate settimanalmente 

Pagati come Manager o livello superiore



FAQs

D: Quando ho acquistato un kit di iscrizione (da Principiante a Diamante) pensavo di aver raggiunto un rango con lo stesso titolo. 
Come posso raggiungere un pagamento in base al rango di Principiante attraverso Diamante?

R. Quando hai acquistato un kit di iscrizione ti è stato assegnato un titolo di iscrizione e non un rango. Questo titolo di iscrizione 
determina la quantità di PIB che puoi guadagnare quando iscrivi distributori. Quando acquisti un kit Diamante, per le prime 14 
settimane puoi guadagnare PIB al livello più alto. Dopo quelle 14 settimane, ti verranno pagati PIB in base al titolo di iscrizione o 
al pagamento in base al rango più elevato.

D: Se possiedo un titolo di iscrizione di Bronzo attraverso Diamante ma non ho ancora guadagnato un rango u�ciale, ho diritto a 
guadagnare commissioni binarie?

R. Se non hai ancora raggiunto un rango u�ciale e/o non stai attualmente raggiungendo un rango retribuito come Manager o 
rango superiore, hai diritto a guadagnare commissioni binarie. Tuttavia, il massimale settimanale di guadagno è di $100 (o due 
cicli).

D: Se qualcuno si iscrive come Diamante e poi si qualifica per essere pagato come Direttore Senior per PIB per 14 settimane, sarà 
anche pagato in qualità di Direttore Senior per commissione binaria?

R. No, lo status di Direttore Senior di 14 settimane a cui ha accesso un nuovo membro quando si iscrive con l'acquisto di un 
pacchetto Diamante non lo qualifica per essere pagato come Direttore Senior per commissioni binarie o bonus di abbinamento.

D: Con questi miglioramenti, mi si dice che verrò pagato come un certo livello ogni settimana. Come posso essere pagato come 
livello Bronzo tramite quello Diamante? È possibile che io riesca ad avere questo livello ogni settimana?

R. Un titolo di iscrizione può verificarsi solo una volta (al momento dell'iscrizione o quando un membro e�ettua un upgrade). Detto 
questo, ogni settimana non sarà necessario e non riuscirai a qualificarti per essere pagato/a come un certo Livello di Iscrizione. 
Fino a quando non sarai un pagato come un Manager o livello superiore, sarai limitato a due cicli e pagato come distributore al 
titolo di iscrizione.

D. Il livello più alto che abbia mai ottenuto è quello di Direttore; Generalmente mi qualifico come Manager ogni settimana. Il mio 
assegno settimanale sulle commissioni binarie è basato sul livello più alto che ho ottenuto o quello per il quale mi qualifico ogni 
settimana?

R. Il tuo pagamento binario settimanale massimo è basato sul livello in cui ti qualifichi o il tuo livello “pagato come” ogni settimana.

D: Con i bonus corrispondenti, l'unico requisito per guadagnare i livelli 1, 2 e 3 è che io abbia un livello Manager o superiore? 
R. No, pur aggiungendo il requisito di Manager o superiore come qualifica per guadagnare i bonus di corrispondenza, tutte le altre 

qualifiche stabilite per ogni livello di bonus di corrispondenza sono ancora in vigore.

D: Cosa succede a BV che non rientra nel ciclo a causa del tetto massimo del rango retribuito?
R. Qualsiasi volume non rientrante nel ciclo verrà archiviato come volume di riporto e verrà pagato quando un distributore 

ricomincia un nuovo ciclo. Se un distributore diventa inattivo, i suoi punti verranno automaticamente eliminati.

D: Cosa succede al volume che non riesco a far rientrare nel ciclo a causa dei tetti massimi del rango?
R. Ogni settimana puoi eseguire il ciclo con il volume della gamba destra o di quella sinistra quando soddisfano i livelli richiesti. 

Dopo aver raggiunto l'importo massimo delle commissioni o il numero massimo di cicli, il volume rimanente verrà depositato o 
trattenuto fino alla settimana successiva. Se il volume della settimana successiva e il volume trattenuto/accumulato supera 
ancora il numero massimo di cicli, rimarrà di nuovo fino alla settimana successiva. Se raggiungi un rango retribuito più elevato, 
potrai e�ettuare più cicli e utilizzare quel volume per guadagnare commissioni. Quel volume accumulato rimarrà finché rimarrai 
attivo.

D: Con questa modifica verrà aggiunta una compressione dinamica ai bonus corrispondenti?
R. No, non viene apportata alcuna modifica ai bonus corrispondenti, ad eccezione dell'aggiunta della qualifica di Manager per 

essere idoneo per i livelli 1, 2 o 3.

D: Perché LifeWave ha aggiunto i tetti massimi alla commissione binaria in base ai ranghi retribuiti?
R. Il nostro obiettivo è quello di premiare chi si focalizza sui comportamenti di creazione del business e che stanno lavorando 

attivamente al proprio business LifeWave. Questa modifica consente ai membri di avere un maggiore controllo sul loro 
potenziale di guadagno e consente a LifeWave di distribuire le commissioni in modo più appropriato.

D: Come faccio a sapere qual è il mio rango retribuito ogni settimana?
R. Nel back o�ce sono disponibili numerosi strumenti che possono essere utilizzati per aiutare un membro a comprendere 

settimanalmente il proprio rango retribuito.

D: Come posso vedere quanto volume ho accumulato ogni settimana?
R. Nel back o�ce è presente una sezione in cui è possibile visualizzare il volume ogni settimana. Essa elenca quale volume rientra 

nel ciclo e quale volume rimane.

D: Continuo a sentir parlare del tetto massimo e vedo che a volte riduce le mie commissioni. Cos'è il tetto massimo e perché fa 
parte del piano di compensazione?

R. Le commissioni binarie ti vengono pagate sul volume creato nella tua downline a una profondità infinita. Potresti guadagnare 
commissioni binarie sugli acquisti dei membri o sul volume al dettaglio creato da migliaia di livelli sottostanti nella tua rete. Le 
commissioni binarie totali pagate in una settimana sono limitate a un importo in dollari pari al 60% del BV totale generato per 
quella settimana, nell'intera azienda. Se le commissioni binarie totali pagate dalla società superano il 60% di BV, il pagamento 
delle commissioni binarie viene normalmente ridotto proporzionalmente su tutta la linea per portare il totale al 60%. Il tetto 
massimo NON viene applicato a PIB, agli utili al dettaglio o ai primi 4 cicli di commissioni binarie di un distributore in una 
determinata settimana di commissioni.
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