
Qualificati all’Elite Honors Club per 
realizzare tutto il potenziale del piano 
di compensazioni Synergy.

Per qualificarti, imposta l’attività di business secondo i 
parametri seguenti in ogni mese commissionabile:

•  Un volume Tracking Center 1 (TC1) pari a  600 CV.
 Devi avere attivato un sistema di spedizione automatica 

(Autoship) e 600 CV nel volume TC1.*

•  Un volume New Activation pari a 200 CV
  Devi attivare uno o più nuovi Team Member raggiungendo un 

volume pari ad almeno 200 CV.

Se riesci a completare queste due fasi ogni mese e se insegni al 
tuo team a fare lo stesso, raggiungerai più rapidamente un 
reddito residuo. E’ tutto molto semplice.

Inoltre, in qualità di membro del Club Elite Honors beneficerai 
di un certo numero di vantaggi esclusivi, come per esempio una 
serie di riconoscimenti speciali, vantaggi in occasione di eventi, 
sconti e la spilla Elite Honors Club.

Disponibile fino a dicembre 2016, la promozione di 
Synergy Go Elite offre un bonus addizionale in 
denaro a Team Member qualificati in tutta Europa. 
Ecco come fare per guadagnarlo ogni mese:

1. Essere qualificati Elite Honors.
2. Nello stesso mese, aiutare chi hai sponsorizzato 

personalmente a qualificarsi Elite Honors.
 

•  Se si qualificano in DUE, guadagni €250
•  Se si qualificano in QUATTRO, guadagni €500 
•  Se si qualificano in DIECI, guadagni €1200

I Team Member possono ottenere questo bonus 
mese dopo mese, durante il corso della promozione.
 
Basta semplicemente raggiungere le qualificazioni di 
cui sopra.  Synergy pagherà il bonus Go Elite in 
aggiunta a quanto già previsto dal proprio piano 
compensi.

2 = € 250
4 = € 500
10 = € 1,200

Leggi sul retro quanto riportato sul foglio di lavoro Elite Honors  e vedi 
come diventare Go Elite! Fanne tu stesso uso e aiuta i membri del tuo 
team a compiere i passi necessari per raggiungere ricavi maggiori e 
costruire una solida attività Synergy.

*Volume personale + Volume Cliente (Elite Rebate non compreso) = 
Volume TC1

GUADAGNA CON L’ECCELLENZA



PRONTI A RICEVERE IL BONUS GO ELITE?

Ogni mese tieni sotto controllo l’andamento del tuo business per spingerlo oltre.

La tua attività per la qualificazione Elite Honors
(Controlla quando hai raggiunto le tappe seguenti)

€250

Nome, ID#

Aiuta due Team Member che hai sponsorizzato personalmente a qualificarsi Elite Honors e guadagni € 250.

Modalità Active Autoship Volume di 600 CV Tracking Center 1 (TC1) Volume di 200 CV Activation

Totale in caso di sponsorizzazione  € 250 € 25 € 74 € 349
di due qualificati Elite Honor    Minimo

Totale in caso di sponsorizzazione  € 500 € 25 € 74 € 599
di quattro qualificati Elite Honor    Minimo

Totale in caso di sponsorizzazione  € 1,200 € 25 € 74 €1,299
di dieci qualificati Elite Honor    Minimo

Ogni mese in cui risulti  Go Elite Fast Start  Sconti e Ricavi  
qualificato Elite Honors… Bonus Bonus incentivi Elite totali*

Questi ricavi, assieme alle tue provvigioni di base, ai Bonus Mega-Match e altro ti permetteranno di raggiungere un cospicuo 
reddito residuo.

*Le stime sui ricavi si basano su un volume minimo di qualificazione Elite Honors di 600 CV TC1, 200 Cv Activation.

Nome, ID#1 2

€500

Nome, ID#

Aiuta altri due Team Member (raggiungendo un totale di quattro) e guadagni altri € 250 (raggiungendo un totale di € 500).

Nome, ID#3 4

€1,200

Nome, ID#

Sei pronto per ricevere anche il “big bonus”? Aiuta altri sei Team Member che hai sponsorizzato personalmente a qualificarsi 
Elite Honor. Il tuo bonus aumenterà di € 700!

Nome, ID#5 6

Nome, ID# Nome, ID#7 8

Nome, ID# Nome, ID#9 10


