Guida Rapida di Confronto
Cliente e Consulente IPC
CLIENTE

CONSULENTE IPC

Quota di Iscrizione

€20 o Kit di Iscrizione

€20 o Kit di Iscrizione

Quota di Rinnovo Annuale

€15 con olio essenziale in omaggio

€15 con olio essenziale in omaggio

Sconto

Sconto del 25% applicato sul prezzo al dettaglio

Sconto del 25% applicato sul prezzo al dettaglio

Programma Premi Fedeltà (LRP)

Si

Si

Bonus Fast Track

Si

Si

Bonus Punti Spese di Trasporto

Si

Si

Idoneo per la Promozione Prodotto

Si

Si

Idoneo a partecipare alle
Promozioni Iscrizione (p.e. Iscriviti
con 150 PV ed avrai Cheer &
Motivate gratis)

Si

Si

Idoneo a partecipare alle promo
per gli Enroller (p.e. Gelsomino &
Rosa, Viaggio Incentive, etc)

No

Si

Sito Web Personale

No

Si

Bonus & Remunerazioni

No, non possono avere una downline

Si

Upline

Lo Sponsor e chi iscrive (Enroller) possono
essere due persone distinte

Lo Sponsor e chi iscrive (Enroller) possono
essere due persone distinte

Enroller - trasferimento sponsor

L'Enroller entro 14 giorni dall'iscrizione può
modificare lo Sponsor. Ha diritto ad più ulteriori 14 giorni se, la persona iscritta, trascorsi
almeno 90 giorni, trasforma il proprio account
in Consulente IPC

L'Enroller ha 14 giorni dopo l'iscrizione per
trasferire la persona all'interno della propria
organizzazione

Trasferimento Account Inattivi

Dopo 6 mesi di inattività (0 PV) può chiedere l'autorizzazione al trasferimento

Dopo 6 mesi di inattività (0 PV) può chiedere l'autorizzazione al trasferimento

Trasferimento Iscrizione

È possibile trasferire una sola ed unica volta
un'iscrizione. Il successivo trasferimento
all'enroller iniziale deve ottenere l'autorizzazione preventiva da parte dell'azienda.

È possibile trasferire una sola ed unica volta
un'iscrizione. Il successivo trasferimento
all'enroller iniziale deve ottenere l'autorizzazione preventiva da parte dell'azienda.

Doppi Account

Non è consentito. Ogni persona/coppia sposata può avere un solo ed unico account, che
sia Cliente OPPURE Consulente IPC

Non è consentito. Ogni persona/coppia sposata può avere un solo ed unico account, che
sia Cliente OPPURE Consulente IPC

Bonus Inizio Veloce

Bonus che l'enroller riceve su tutti gli ordini
effettuati nei primi 6o giorni

Bonus che l'enroller riceve su tutti gli ordini
effettuati nei primi 6o giorni

Bonus Organizzazione Unilevel

Bonus che lo sponsor riceve su tutti gli ordini
effettuati dopo i primi 6o giorni

Bonus che lo sponsor riceve su tutti gli ordini
effettuati dopo i primi 6o giorni

Bonus del Potere del 3

L'ordine LRP o Programma Premi Fedeltà,
aiuta la upline a qualificarsi per il Bonus del
Potere del 3

L'ordine LRP o Programma Premi Fedeltà,
aiuta la upline a qualificarsi per il Bonus del
Potere del 3

Termini e Condizioni

I Clienti beneficiano di Termini e Condizioni
semplificate

Nessuna modifica rispetto agli attuali Termini
e Condizioni riservate ai Consulenti IPC

Accessibilità funzioni
mydoTERRA.com

Accesso al Negozio, Centro Messaggi e Gestione del Profilo

Attuale Negozio Virtuale, accesso a tutti i
contenuti

Ma l'iscrizione di Clienti permette all'upline di qualificarsi
e di partecipare alle promozioni

