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C o s a re n d e s p e c i a l e i l p i a n o d i c a r r i e ra We l l U ?
W h a t m a ke s t h e We l l U c a re e r p l a n s t a n d o u t ?
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Il piano finanziario WellU è un piano ibrido
La sua esclusività consiste nell’unione di due piani: Il piano generazionale e il piano binario. In pratica, riceve il doppio della provvigione
per lo stesso fatturato
Il piano generazionale definisce il Tuo piano di carriera, ovvero le
promozioni di rango. È anche la base per ulteriori benefici come una
vacanza da sogno o un programma di auto.
Il piano binario „paga” senza restrizioni dei livelli ed è la fonte
primaria del „reddito passivo”.
Ogni nuovo Business Partner inizia a guadagnare subito dopo
la registrazione di un account, grazie all’accesso al proprio negozio
online e ai bonus: Dal primo ordine e manageriale.

•

WellU financial plan is a hybrid plan
Its uniqueness is based on the combination of two plans: generation
plan and binary plan. As a result, you get a commission from the same
turnover twice.
The generation plan marks your career path, promotions to the ranks.
It is also a base for gaining additional benefits, such as dream holiday,
and auto-programme.
The binary plan “pays” regardless of levels limitations and is a basic
source of the “passive income”.
Every new Businesspartner starts earning immediately after registering an account, thanks to the access to the online shop and bonuses:
the first order bonus and the manager’s bonus.

•
•
•

PIANO DELLE PROVVIGIONI WELLU
concetti fondamentali

WELLU COMMISSIONAL PLAN basic glossary
CLIENT

CLIENTE

Persona non in possesso dell’account business in WellU
Il Cliente può ordinare la merce offerta dall’azienda.
Il Cliente può essere registrato (avere un account sulla piattaforma internet
WellU) oppure non registrato.

A person who does not have a business account in WellU.
A Client can place orders for the products offered by the company.
A Client can be registered (have an account in the WellU Internet platform)
or not registered.

B US I N E S S PA R T N E R (B P)

B US I N E S S PA R T N E R (B P)

Persona in possesso dell’account business in WellU.
Il Business Partner ha tutti i diritti del Cliente e, inoltre, ha la possibilità di
svolgere attività indipendenti a scopo di lucro sulla base della piattaforma
di business dell’azienda. L’attività consiste nell’attirare più Clienti e Business Partner.
BP riceve uno sconto del 20% sugli acquisti effettuati e sulle provvigioni per la propria attività a seconda del fatturato commerciale generato da
tutto il suo team.
BP ha un proprio ID, vale a dire un nome unico utilizzato per accedere ai
portali aziendali e per consigliare nuovi utenti.

A person who has a business account in WellU.
A Businesspartner has all the privileges of a Client and additionally has
an option to conduct an independent gainful activity based on the company’s business platform. The activity is based on obtaining new Clients and
Businesspartners.
A BP receives commissions for their activity depending on the turnover
generated by the entire network initiated by the BP.
A BP has their own ID, a unique name that is used to log into the company’s
portals and to refer new users

B US I N E S S PA R T N E R + (B P +)

B US I N E S S PA R T N E R + (B P +)

A person who has a business account in WellU
It’s an additional mark of a Businesspartner that together with their team
generated a cumulated turnover of 300 points and earned a right to purchase WellU products with the highest level of discount.

Persona in possesso dell’account business in WellU
Questa è un’ulteriore indicazione del Business Partner che ha effettuato da
solo o con il suo team un fatturato cumulativo di 300 punti e ha ottenuto il diritto di acquistare i prodotti WellU con il più alto livello di sconto, pari al 40%.

P O I N T (P)

P U N T O (P)

Unit of account used to calculate turnover in order to count and pay the
commissions.
Products that are subjects of the company’s turnover are assigned with
prices for different categories of users and their point number.

Unità di conteggio, in cui viene calcolato il fatturato ai fini del calcolo e del
pagamento delle provvigioni.
I prodotti che costituiscono oggetto del fatturato aziendale sono assegnati i
prezzi di vendita per diverse categorie di utenti e numero di punti.

CO M M I S S I O N P O I N T (C P)

P U N T O D I P R O V V I G I O N E (P P)

Unit of account used to calculate Businesspartners’ commission
The remuneration resulting from this commissional plan is counted in commissional points.
The combined value is then converted into EURO currency.

Unità di conteggio per il calcolo delle provvigioni per i Business Partner
I compensi risultanti da questo piano delle provvigioni sono calcolati in
punti di provvigione.
Il valore totale viene poi convertito in EURO.

ANNUAL FEE

ABBONAMENTO ANNUALE

!

Tassa pagata una volta ogni 12 mesi per il conto BP
La tassa comprende il pacchetto di materiale informativo.
Dopo la registrazione dell’account commerciale BP ha 30 giorni di tempo
per pagare la tassa che viene automaticamente aggiunta al carrello con il
primo ordine.
Il mancato pagamento della tassa modifica lo status di BP nello status di
„Cliente”.
L’Utente con lo status CLIENTE può modificare lo status del proprio account
in qualsiasi momento in un account business, in tal caso ha 30 giorni di tempo per versare il pagamento.

P E R I O D O D I CO N T E G G I O

Il periodo di conteggio termina e inizia il sabato alle ore 0:00 CET. Dura 7
giorni.

AT T I V I TÀ ( A )

Livello minimo di acquisti personali ciclici e dei tuoi clienti al livello di min.
50p almeno una volta ogni 4 settimane di fatturazione.

!

A fee for the BP account charged once per 12 months.
The fee includes a package of informational materials.
After registering a business account a BP has 30 days to pay the fee which
is automatically added to the shopping cart together with the first order.
A failure to pay the fee will cause the change in the status from BP to “Client”.
A user with a CLIENT status can change their account status to a business
one at any moment, in which case they will also have 30 days to complete
the fee payment.

B I L L I N G P E R I O D (B P D)

A period in which turnover is summed up and the commissions are
calculated. A billing period lasts 7 days, starts on Saturday at 0:00 CET.

ACTIVIT Y (A)

A minimum level of regular purchases made by you and your Clients for
min. 50 P, at least once for every 4 billing weeks
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Inter-margin 20% - is an immediate profit that you will earn from each order made by a Businesspartner that
you have referred until they reach the 40% discount

Queste sono le commissioni per i risultati iniziali di lavoro con le persone (Clienti e Business Partner)
a cui consigliare i prodotti e la possibilità di collaborare. Guadagni indipendentemente dalla forma di
collaborazione che una nuova persona sceglie!
These are the commissions for the initial results of cooperation with people (Clients and Businesspartners)
to whom you recommend the products and the cooperation opportunity. You are earning regardless of the
form of cooperation chosen by a new person!

INITIAL COMMISSIONS

!
!

MANAGER’S BONUS (MB)

urrent promo

L’interprovvigione del 20% - questo è guadagni istantaneo che riceverai da ogni ordine effettuato dal
Business Partner da te invitato e dal suo team fino al raggiungimento di uno sconto del 40% da parte sua

PROVVIGIONI INIZIALI

PREMIO MANAGERIALE (PM)

ec

Discount on products after reaching min. 300 points turnover (you can achieve this result by yourself,
or together with the people that you invited to your team at any time)

+ 20%

FIRST ORDER BONUS (FOB)

th

Sconto sui prodotti dopo aver raggiunto il fatturato di almeno 300 punti (è possibile raggiungere questo
risultato da soli o con persone invitate nel team in qualsiasi momento)

40%

PREMIO SUL PRIMO
ORDINE (PPO)

!

Discount on products immediately after registering an account.
Sale commissions - recommend products and earn by buying with a discount.
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20%

che

Sconto sui prodotti immediatamente dopo la registrazione dell’account.
Provvigioni di vendita - consiglia i prodotti e guadagna, acquistando con lo sconto.

rso

co n

co

tr

ol

!
!

Quando il Business Partner da te consigliato effettua il suo primo ordine, ricevi un premio sul primo ordine
- il 10% del valore dei punti dell’ordine.
Per ottenere il Premio sul primo ordine devi essere ATTIVO.
When a Businesspartner that you have referred makes their first order, you receive a first order bonus
- 10% of the order’s point value.
To receive FOB you must be ACTIVE.
Quando un Business Partner da te invitato diventa Manager, ottieni un Premio manageriale una tantum
- 20 PP
Per ottenere il Premio manageriale devi essere ATTIVO.
When a Businesspartner that you have invited becomes a Manager, you receive a one-time manager’s
bonus - 20PP.
To receive MB you must be ACTIVE.

Il nuovo StartBox WellU

- componilo e inizia COME VUOI!

A new WellU StartBox

- compose it yourself and take off THE WAY YOU WANT TO!

rt

#quicksta

Ako funguje personalizovaný StartBox s jedinečnými výhodami?

How does a personalized StartBox with unique benefits work like?

StartBox WellU è il miglior sconto e dei prodotti extra „per un centesimo” sul 1° ordine:

WellU StartBox offers the best discount and extra products “for pennies” when ordering for the first time:

• Vyberte si ľubovoľné produkty - (vyše 50 b)
• Získajte zľavu od 30 do 33% (podľa počtu bodov)
• získajte produkty za 0,01 EUR (podľa počtu bodov)

•
•
•
•

ordine di 50 P - 30% di sconto
ordine di 100 P - 30% di sconto + prodotto per 0,01 EUR
ordine di 150 P - 30% di sconto + prodotto di valore superiore per 0,01 EUR
ordine di 300 P - 33% di sconto + 2 prodotti di valore superiore per 0,01 EUR
di ingresso al livello di sconto del 40% (dall’ordine successivo)

• choose any products - (above 50 P)
• gain a 30 - 33% discount (depending on a number of points)
• claim products for 0,01 EUR / 0,01 GB (depending on a number of points)

•
•
•
•

order for 50 P - 30% discount
order for 100 P - 30% discount + product for 0,01 EUR / 0,01 GB
order for 150 P - 30% discount + a higher value product for 0,01 EUR / 0,01 GB
order for 300 P - 33% discount + 2 higher value products for 0,01 EUR / 0,01 GB
entering a higher discount threshold 40% (starting with the next order)

BP

PIANO DI CARRIERA
CAREER PATH

Biznespartner
Business
Partner

M

Manager
min

M+

Manager+
min

TM

Team Manager
min

L

Leader
min

L+

Leader+
min

VD

Vice Director
min

D

Director
min

VP

Vice President
min

P

President
min

IP

International
President
min

+

Registrazione

PAGAMENTO
ANNUALE
€ 49
PAGAMENTO
ANNUALE CON
L’ACQUISTO 50 P
€ 9,90

2 aattivi BP

3 aattivi M

in diversi rami
della struttura

in diversi rami
della struttura

2 active BP

2 active BP

2 active BP

3 active M

in different
branches of
the structure

in different
branches of
the structure

in different
branches of
the structure

in different
branches of
the structure

Fatturato
di 4 settimane
4-week turnover

Fatturato
di 4 settimane
4-week turnover

Fatturato
di 4 settimane
4-week turnover

ANNUAL FEE
€ 49 / £ 41,50

I
II
III
+ corrente
current

ANNUAL FEE
WITH MINIMUM
PURCHASE OF 50 P
€ 9,90 / £ 8,35

Commission of each
generation of
generational
structure

2 aattivi BP

in diversi rami
della struttura

Registration

Provvigione delle singole generazioni
della struttura generazionale

2 aattivi BP

in diversi rami
della struttura

= 350 P

I
II
III
+ corrente
current

= 1000 P

I
II
III
+ corrente
current

= 3000 P

2 aattivi TM
+ 1 attivo M

in diversi rami
della struttura

2 active TM
+ 1 active M

in different branches
of the structure

Fatturato
di 4 settimane
4-week turnover
I
II
III
+ corrente
current

= 6000 P

3 aattivi TM

2 aattivi L

2 aattivi VD

2 aattivi D

in diversi rami
della struttura

in diversi rami
della struttura

in diversi rami
della struttura

in diversi rami
della struttura

3 active TM

2 active L

2 active VD

2 active D

2 active VP

in different
branches of
the structure

in different
branches of
the structure

in different
branches of
the structure

in different
branches of
the structure

in different
branches of
the structure

Fatturato
di 4 settimane
4-week turnover

Fatturato
di 4 settimane
4-week turnover

Fatturato
di 4 settimane
4-week turnover

Fatturato
di 4 settimane
4-week turnover

Fatturato
di 4 settimane
4-week turnover

I
II
III
+ corrente
current

= 8000 P

I
II
III
+ corrente
current

= 15000 P

I
II
III
+corrente
current

= 30000 P

I
II
III
+corrente
current

= 80000 P
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Reddito mensile reale

Real monthly income

Autoprogramma
****Servizio completo (assicurazione, penumatici)

Auto Programme
****Full service (insurance, tires)

Altri vantaggi

Other benefits

Sconto 20%

20% discount

Reddito passivo

Passive income

Spedizione gratuita

Free delivery

Indirizzo e-mail nel dominio @partner-wellu.eu

Email address in @partner-wellu.eu domain

Sostegno delle Azioni individuali

Support for individual initiatives

Vacanze Europee WellU

WellU European Holiday

Supporto individuale di coaching

Individual coaching

Program Premium WellU

WellU Premium Programme

Autoprogramma WellU

WellU Auto Programme

Vacanza da sogno WellU

WellU Dream Holiday

Consiglio dei Direttori

Board of Directors

Programma “Autunno d’oro”

Golden Autumn Programme

Consiglio di Amministrazione WellU***

WellU Supervisory Board

Programma “Socio WellU”***

WellU Partner Programme

= 150000 P

2

5

Binary commission

I
II
III
+corrente
current

1

4

Provvigione binaria

2 aattivi VP

in diversi rami
della struttura

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

100 €

125 €

375 €

625 €

1000 €

1250 €

2500 €

7500 €

10000 €

20000 €

Mini Cooper

Mini Cooper

BMW 3

BMW X4

BMW X6

* Una volta soddisfatte le condizioni, il Leader riceve un viaggio per la Vacanza Europea WellU / After completing conditions Leader receives a right to participate in one WellU European Holiday.
** Una volta soddisfatte le condizioni, il Vice Director riceve un viaggio per la Vacanza da Sogno WellU / After completing conditions Vice Director receives a right to participate in one WellU Dream Holiday.
*** Regole stabilite nel regolamento / Rules set out in the regulations
10/13, 20/26, 40/50 - regola per il mantenimento del rango retribuito (ad es. almeno 10 di 13 settimane di fatturazione consecutive) / 10/13, 20/26, 40/50 – a rule for maintaining the paid rank (e.g. at least 10 out of 13 billing weeks).

****500 €

****1200 €

****1700 €

Programma individuale del valore
di / An individual
programme worth
2000 €

****500 €

****900 €

10/13

20/26

20/26

20/26

20/26

10/13 **

10/13

10/13

10/13

10/13

10/13

10/13

10/13

10/13

10/13

40/50

40/50

40/50

40/50

40/50

10/13 *

10/13

40/50

L a d i r e z i o n e è i n d i c a t a d a c a r t e l l i s e g n a l e t i c i . S i Tr a t t a d e i n o s t r i v a l o r i

When choosing a direction, we follow the compass made of our values.

we are well

how about U?
sinergia tra scienza e natura
Noi non creiamo prodotti. Compriamo per te capolavori di biotecnologia che ringiovaniscono visibilmente,
supportano la salute, assicurano un grande benessere e danno fiducia.
La natura ci ha incantato con la sua inestimabile ricchezza; lì cerchiamo ispirazione per creare efficaci formule
cosmetiche e integratori.
La scienza e le tecnologie innovative ci permettono di raggiungere l’essenza nascosta nelle opere più perfette della
natura. È un valore che garantisce il successo; consigli i nostri prodotti senza nessuno sforzo – in modo del tutto
naturale.

synergy of science and nature

We do not create products. We compose, especially for you, biotechnological masterpieces that visibly rejuvenate,
support health, assure an amazing frame of mind, and secure self-confidence.
Nature has delighted us with its invaluable richness, that’s where we look for inspirations to create effective
cosmetic and supplement formulas.
Science and innovative technologies allow us to reach the essence hidden in the most perfect creations of nature.
It’s a value that guarantees success; recommending our products takes no effort – it comes completely naturally.

v i v i c o n n o i l o s p i r i t o We l l U
Non farai questo viaggio da solo. Costruiamo la cultura organizzativa creando un’azienda in cui tutti sono parte
integrante del team.
Qui, persone piene di passione, sognano insieme, realizzano obiettivi, si divertono, crescono insieme ed esplorano
il mondo.

l i ve w i t h u s i n t h e s p i r i t o f We l l U
You are not embarking on this journey alone. We are forming an organizational culture, creating a company,
in which everyone is an essential part of the team.
It is where people full of passion dream, complete their goals, have fun, grow, and visit the world together.

osare sognare
Pianifica obiettivi audaci, perché la nostra missione è il tuo successo.
Parti con noi per il viaggio sull’autostrada della carriera WellU.
I numeri scatenano emozioni. Il nostro piano finanziario è una macchina del tempo ibrida a doppia propulsione, che
paga due volte con lo stesso fatturato.
Qui, sfrutterai al meglio il tuo potenziale.

dare to dream

Plan bold goals, because your success is our mission.
Take off on a journey with us, along the WellU career motorway.
The numbers trigger emotions. Our financial plan is a hybrid time vehicle with a double drive that pays twice for the
same turnover.
Here is where you can fully explore your potential.

al centro delle nostre operazioni ci sei… tu
Le tue esigenze sono al centro dei nostri interessi.
Siamo capaci di ascoltare. Ricordiamo che la nostra missione si avvera quando fai avverare i tuoi sogni, quindi
faremo molto per sostenerti. Rendere il lavoro più facile per te, e per i tuoi clienti – prendere decisioni di acquisto
è la nostra priorità.
Condividiamo generosamente le opportunità di business e in seguito fi forniamo più di quanto ti aspetti. La
soddisfazione dei clienti non ci preccupa affatto. Sappiamo che gli unici ad essere non soffisfatti sono quelli che
non conoscono ancora i nostri prodotti.

o u r a c t i o n s a l w a y s r e v o l v e a r o u n d … Yo u
Your needs are the centre-point of our interests.
We know how to listen. We remember that our mission gets accomplished when you fulfill your dreams, so we will
do much to support you. Our priority is making your job easier and helping customers with their purchase decision.
We are generously sharing business possibilities and then provide you with more than you expected.
We are not worried about customer satisfaction at all. We know that the only people who are not satisfied with our
products are those, who haven’t tried them yet.

P e o p l e o f We l l U

AUTOPROGRAM
#uniquebenefits

nature & science

people

wellu.eu

dare to dream

wellugroup

wellu_group

friendly business

