PIANO
COMPENSI

IL PIANO COMPENSI DI MY WAY INTERNATIONAL
E' l’ elemento fondamentale che regolamenta la giusta e corretta remunerazione del lavoro svolto dal Consulente
garantendo al medesimo una vera e piena meritocrazia e la massima trasparenza tra tutti i livelli aziendali.
Il Piano Compensi di My Way International è impostato per rappresentare un modo veramente etico
di premiare i risultati e consentire al Consulente di crearsi una giusta rendita

Ha l’obiettivo di “rendere centrale” la figura del “Cliente – Consumatore“

Opera come Marketing Multilivello, tale da garantire ai propri Consulenti, posizionati a
qualsiasi livello societario, guadagni derivanti non solo dall’attività di vendita ma anche
dalla creazione di una propria rete fatta di altri Consulenti
Permette di diventare imprenditore indipendente, di costruirsi un' attività in proprio a
rischio zero e di arrotondare il proprio stipendio mensile guadagnando 300/500/1000
euro. Con maggior impegno e passione di poter cambiare la propria vita entro 5 /10 anni
Il NETWORK MARKETING è un' attività pienamente legale e riconosciuta dalle Leggi e dalle
Normative Italiane in materia di “vendita a domicilio“.
LEGGE FONDAMENTALE: 173/2005 (approvata dal Parlamento il 17/08/2005).
Ogni paese Estero ha una legge che regolamenta questo tipo di attività.

COME SI CALCOLANO LE PROVVIGIONI
My Way International adotta il sistema del Network Marketing.
Le provvigioni sono calcolate tramite il metodo della differenza imprenditoriale.

COME FUNZIONA
My Way International, operando in tutta Europa e avendo la necessità di adattare il calcolo delle provvigioni a
tutti i Paesi, utilizza il sistema a punti.
Ogni prodotto ha un valore in punti, che vengono assegnati al Consulente ad ogni acquisto.
I punti vengono utilizzati per il calcolo delle provvigioni.

Il sistema a punti di My Way International segue questa formula:

1 PUNTO = 1€ - IVA
Le qualifiche e i relativi compensi sono riconosciuti mensilmente.
Alla fine di ogni mese il Consulente determina la sua qualifica e le relative provvigioni e i fatturati vengono
azzerati.
I compensi vengono calcolati alla fine di ogni mese, sulla base della qualifica raggiunta.
Le provvigioni vengono inserite in un portafoglio virtuale e il Consulente può richiederne il pagamento in ogni
momento.

AREA CONSULTANT
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L’area CONSULTANT è il primo step di qualifiche
per tutti i Consulenti, i livelli raggiungibili sono
indicati nella tabella.

Qualora la qualifica raggiunta dal Consulente sia
pari alla percentuale raggiunta da una sua linea,
la differenza imprenditoriale sarà 0 (zero) e non gli
verranno riconosciute provvigioni sul fatturato di
quella linea.
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My Way adotta il criterio del Network Marketing
Etico e Meritocratico, provvede al calcolo delle
provvigioni per differenza imprenditoriale ovvero
la differenza tra la percentuale raggiunta dal
Consulente e quella raggiunta da ciascuna delle
sue linee.
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Esempio del calcolo delle provvigioni per una rete che
ha un fatturato complessivo di 2100 punti. Il Consulente
ha un fatturato personale di 100 punti, gli altri
consulenti della sua rete hanno un fatturato di 2000
punti (500+300+80+520+600).
Questo fatturato di rete permette al Consulente di
raggiungere la qualifica del 12%, le sue linee
raggiungono le qualifiche sulla base dei fatturati delle
loro reti. Si calcola la differenza imprenditoriale tra la
percentuale del Consulente e quella di ciascuna delle
sue linee.
Esempio dettagliato del calcolo delle provvigioni:
12% di 100 punti € 12,00
12% - 8% = 4% DI 500 punti = 20,00€
12% - 5% = 7% DI 300 punti = 21,00€
12% - 0% = 12% DI 80 punti = 9,60€
12% - 8% = 4% DI 520 punti = 20,80€
12% - 8% = 4% DI 600 punti = 24,00€

TOTALE GUADAGNO 107,40€

Esempio del calcolo delle provvigioni per una rete che
ha un fatturato complessivo di 9200 punti. Il Consulente
ha un fatturato personale di 100 punti, gli altri
consulenti della sua rete hanno un fatturato di 9100
punti (1300+1600+1400+ 1800+3000).
Questo fatturato di rete permette al Consulente di
8%
raggiungere la qualifica del 20%, le sue linee
1400 punti
raggiungono le qualifiche sulla base dei fatturati delle
loro reti. Si calcola la differenza imprenditoriale tra la
percentuale del Consulente e quella di ciascuna delle
sue linee.
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Esempio dettagliato del calcolo delle provvigioni:
20% di 100 punti € 20,00
20% - 8% = 12% DI 1300 punti = 156,00€
20% - 12% = 8% DI 1600 punti = 128,00€
20% - 8% = 12% DI 1400 punti = 168,00€
20% - 12% = 8% DI 1800 punti = 144,00€
20% - 16% = 4% DI 3000 punti =120,00€

TOTALE GUADAGNO 736,00€

AREA MANAGER

E' il successivo step di qualifiche riservato a quei Consulenti che si sono particolarmente distinti nell’attività e
hanno creato una grande rete di collaboratori. My Way International mette a disposizione nell'area Manager,
per i Consulenti che raggiungono queste qualifiche, due bonus che si sommano al calcolo delle differenza
imprenditoriale:
BONUS POOL: percentuale sul fatturato di quel mese di tutta l’Azienda, che viene suddivisa tra tutti i
Consulenti che hanno ottenuto la stessa qualifica.
BONUS CAR: premio fisso in denaro sulla base della qualifica raggiunta.

Esempio: un consulente che raggiunge la qualifica RUBY, otterrà i seguenti bonus:
3% BONUS POOL spettante dalla qualifica SAPPHIRE diviso con tutti i consulenti che ne hanno diritto
2% BONUS POOL spettante dalla qualifica TOPAZ diviso con tutti i consulenti che ne hanno diritto
1,5% BONUS POOL spettante dalla qualifica RUBY diviso con tutti i consulenti che ne hanno diritto
800€ BONUS CAR.
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PRESIDENT CLUB
Il PRESIDENT CLUB è uno step di qualifiche
riservate a chi ha raggiunto l’apice del successo nell’attività e ha una grandissima rete di Consulenti.
Oltre al BONUS POOL e al BONUS CAR per queste qualifiche
My Way International omaggerà i Consulenti con delle autovetture.

AMBASSADOR
250000
punti

R.V. PRESIDENT
500000
punti

V. PRESIDENT
1000000
punti

AUTOVETTURA
PROPRIETA' DEFINITIVA
INTESTATA AL CONSULENTE
VALORE
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PROPRIETA' DEFINITIVA
INTESTATA AL CONSULENTE
VALORE
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