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ASEA è un'azienda con la quale potete sentirvi sicuri di collaborare. I suoi fondatori hanno costituito ASEA sulla 
base dell'esperienza decennale di Fortune-100 aziende.

La nostra missione è di ottenere una distribuzione globale redditizia e sostenibile dei prodotti ASEA, adottando 
rigorosamente i più elevati standard di settore per una gestione professionale e basata su principi.

Al fine di raggiungere una crescita sostenibile, è fondamentale costruire un business incentrato sul cliente, 
concentrandosi sulle vendite ai clienti e ai clienti privilegiati (collettivamente denominati "Clienti"). In questo contesto 
è importante comprendere le seguenti regole generali:

• Come parte di una pratica commerciale incentrata sul cliente, è fondamentale effettuare vendite al dettaglio ai 
clienti. Nei paesi in cui la vendita al dettaglio di prodotti non è consentita dalle leggi locali (es. Italia) le vendite 
sono riferite ad ASEA.

• E' anche fondamentale addestrare la vostra downline su come generare vendite al dettaglio, o, nei paesi dove 
la vendita al dettaglio di prodotti non è consentita dalle leggi locali (es. Italia), addestrare come tali vendite 
sono riferite ad ASEA.

Le registrazioni delle vendite al dettaglio sono conservate per almeno quattro anni, a seconda della propria 
giurisdizione. Al fine di garantire la conformità con i nostri standard, ASEA si riserva il diritto di controllare in modo 
casuale le vostre pratiche di vendita e il livello delle vendite al dettaglio / vendite di prodotti di riferimento.

Gli Incaricati ASEA che non hanno effettuato alcuna vendita al dettaglio (o, nei paesi in cui la vendita al dettaglio 
dei prodotti non è consentita dalle leggi locali (es. Italia), ciò si applica laddove gli Incaricati ASEA non ha rinviato 
alcuna vendita ad ASEA) né l'iscrizione di nuovi Incaricati saranno convertiti in qualità di clienti dopo un certo 
periodo di tempo come stabilito da ASEA.

piano compensi per gli incaricati asea 
Di seguito viene descritto il modo in cui gli incaricati ASEA sono compensati da ASEA in relazione alle loro attività.

Secondo la legge italiana, gli incaricati ASEA svolgono la propria attività e vengono nominati Incaricato alle 

Vendite a Domicilio (di seguito "Incaricato"), legge n. 173 del 2005. 

introduzione
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Ad ogni livello, puoi ottenere entrate extra, da poche 
centinaia a poche migliaia di dollari al mese. Tu, come 
Incaricato, capisci che ci vuole duro lavoro e dedizione per 
rendere il tuo business un successo. In termini di potenziali 
risultati finanziari non si deve fare affidamento a informazioni 
o dichiarazioni diverse da quelle rilasciate da ASEA.

Una volta che ti sei iscritto e sei accettato come Incaricato 
ASEA, puoi iniziare la tua attività e guadagnare bonus e 
commissioni. Questo viene fatto promuovendo la vendita 
di prodotti pari a 100 Volume Personale1 (PV) ogni mese. 
Tutti i bonus e le commissioni sono calcolati sulla base 
delle vendite di prodotti ai clienti derivanti da ordini di 
acquisto la cui raccolta è stata promossa direttamente da 
voi (come intermediario di vendita), così come da quelli 
Incaricati che sono membri sponsorizzati nella vostra 
Downline (utilizzando l'Albero di Sponsorizzazione o 
l'Albero Binario). L'Albero di Sponsorizzazione è costruito 
genealogicamente, e ha tanti rami quanti sono i nuovi 
Incaricati che tu iscrivi. L'Albero binario è costruito 
cronologicamente, e consente di avere solo due rami: un 
ramo sinistro e un ramo destro per ogni Incaricato. Questo 
significa che le persone al di sotto di voi possono essere 
state collocate lì da qualcuno sopra di te. Il tuo Volume 
di Gruppo (GV) è la somma del PV degi Incaricati nel tuo 
Albero downline. Con questi due alberi organizzativi in 
mente, diamo un'occhiata a ciascuno degli otto modi in cui 
è possibile ottenere un guadagno.

1.  bonus per l’intermediazione 
delle vendite 
Promuovere i prodotti ASEA è il modo più semplice per 
realizzare un profitto. Indirizzate i clienti al nostro sito 
web dove possono acquistare i prodotti ASEA e noi vi 
pagheremo la commissione. Il Volume di qualificazione 
(QV) generato conterà per il tuo Volume Personale (PV).

2. bonus cliente privilegiato 

Quando si registra un Cliente Privilegiato (PC), ne beneficiate 
entrambi! Il tuo cliente privilegiato otterrà i prezzi all'ingrosso 

attraverso il programma di Autoship di ASEA (APCAP) e 
tu guadagnerai un bonus di $25 USD per ogni 50 volumi 
commissionabili (CV) generati. Il Volume di qualificazione 
(QV) generato conterà ai fini del volume personale. 

NOTA: Il Programma di Autoship per i clienti privilegiati 
di ASEA (APCAP) è volontario e può essere annullato in 
qualsiasi momento per il mese successivo. La quantità 
massima per gli ordini via APCAP è di 200 CV.

3. fast start bonus 
Il Fast Start Bonus si guadagna con la registrazione di un 
nuovo Incaricato e si basa semplicemente sul volume di 
prodotti da loro acquistati. Lo sponsor riceverà un bonus 
pari al 20% del Volume Commissionabile (CV) associato ai 
prodotti ASEA acquistati che vengono ordinati insieme al 
pacchetto iniziale di qualificazione. Gli acquisti di prodotti 
fino ad un massimo di 1000 CV che vengono aggiunti 
ad un ordine di registrazione portano il CV completo 
ma non sono idonei per il Fast Start Bonus. L'Incaricato 
che sponsorizza deve essere attivo nella settimana di 
commissione, per poter ricevere la commissione altrimenti 
questa verrà pagata solo al successivo incaricato 
qualificato dell'albero di Sponsorizzazione, garantendo un 
pagamento del 100%.

Nota: L'iscrizione dei clienti privilegiati è ricompensata 
come descritto sopra al punto 2 "Bonus Cliente 
Privilegiato" e quindi non deve essere considerata come 
meno attraente dell’inscrivere Incaricati!

piano compensi
Sia che tu sia un professionista che desidera rinunciare al lavoro quotidiano dalle nove alle cinque, 
una mamma che vuole aumentare il suo budget, o un imprenditore con il desiderio di costruire 
un reddito residuo sostanziale e a tempo pieno, ASEA ti offre la possibilità di raggiungere i tuoi 
obiettivi personali e finanziari, costruendo un'azienda che resisterà alla prova del tempo.

1 Le parole sottolineate indicano termini che si trovano nel Glossario.

25 usd/ 
50 cv

CLIENTE 
PRIVILEGIATO

SPONSOR 
ATTIVO

20%

INSCRITTO SPONSOR 
ATTIVO
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4. bonus direttore 
Costruire il tuo business ASEA insieme agli Incaricati 
sponsorizzati da te è un continuo sforzo commerciale che 
si basa sulla promozione dei prodotti ai clienti privilegiati 
e i consumatori finali ("Clienti"). Si raggiunge il grado di 
Direttore una volta che si è iscritto un Incaricato con 100 
o più PV sia sulla gamba destra che sulla gamba sinistra 
(il che dovrebbe essere ottenuto promuovendo la vendita 
dei prodotti ai Clienti) in 14 o meno giorni di calendario 
dalla data della propria registrazione. Riceverai quindi un 
bonus di $50 USD una tantum.

5.  commissio n i  di  g r u ppo
Le Commissione di gruppo sono alla base del Piano 
Compensi ASEA. Le Commissioni di gruppo sono  
pagate mensilmente calcolando il 10% del Volume di 
Gruppo (GV).

Alcune cose da ricordare riguardo le Commissioni di gruppo:

• Devi avere un Incaricato attivo sponsorizzato 
personalmente da te su ciascuno dei tuoi rami binari 
che promuove la vendita dei prodotti ai clienti per 
qualificarsi per le Commissioni di gruppo.

• Se non sei attivo durante un Periodo di Qualificazione 
con almeno 100 PV, il tuo volume verrà azzerato, sia sul 
ramo destro che su quello sinistro.

• Ci deve essere un minimo di 300 GV su ogni ramo per 
poter calcolare il pagamento della Commissione di gruppo.

• Il tuo Rango a vita determina quanto volume di riporto 
può essere mantenuto tra un anno civile e l'altro. Se il 
vostro GV su uno dei due rami supera il massimo indicato 
di seguito, vedrete la perdita dell'eccesso alla fine della 
settimana di commissione 52 (ultima settimana dell'anno). 
I limiti annuali per il volume di riporto sono i seguenti:

• C'è un importo massimo che sarà convertito in 
commissioni in un unico periodo di commissioni sulla 
base del rango a vita dell’Incaricato. Questi limiti di 
conversione delle commissioni di gruppo sono i seguenti:

• Il volume di gruppo "GV" che supera il limite delle 
commissioni di gruppo diventa volume di riporto e non 
viene convertito in commissioni. Questo volume di 
riporto può essere pagato nelle settimane successive. 
In quanto tale, per ogni 4 CV generato nel periodo di 
riferimento verrà pagato solo il volume di riporto.

6.  executive lead ership  bonus 
Crescere e guidare i vostri team è un'attività che richiede 
tempo e che noi riconosciamo e incentiviamo con il nostro 
Executive Leadership Bonus. Dedicando tempo a sviluppare 
la conoscenza dei vostri gruppi sui vantaggi dei prodotti 
ASEA, a migliorare le loro competenze in relazione alla 
promozione dei prodotti ASEA e delle sue opportunità di 
business, aiutate i vostri gruppi a costruire un business 
sostenibile. Questo è ciò che ASEA premia ulteriormente. 
Una volta ottenuto il Bronze si diventa eleggibili per 
l’Executive Leadership Bonus ! Il calcolo dell’ Executive 
Leadership Bonus dipende dai vostri ranghi Bronze, Silver, 
Gold o Platinum.

RANGO
LIMITI DEL VOLUME 
DI RIPORTO

Triple Diamond e inferiore 2 milioni

Ambassador Diamond 3 milioni

Ambassador Double Diamond 3,5 milioni

Ambassador Triple Diamond 4 milioni

Presidential Diamond 5 milioni

Presidential Double Diamond 5,5 milioni

Presidential Triple Diamond 6 milioni

RANGO LIMITE RANGO LIMITE

Incaricato 0 Gold 2,000 USD

Director 0 Platinum 4,000 USD

Director 300 500 USD Diamond 6,000 USD

Director 700 750 USD Double Diamond 8,000 USD

Bronze 1,000 USD Triple Diamond+ 10,000 USD

Silver 1,500 USD

100 PV 100 PV

IncaricatiClienti
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*Attivi, Incaricati qualificati con 1,5 volte la quantità del volume del 
ramo con minor  volume necessaria per il rango remunerativo e che 
mantengono 1,5 volte il volume del ramo con minor volume per due 
settimane consecutive apriranno anche l'accesso al pool in base al 
grado per il quale potrebbero essere qualificati. Ad esempio, se un 
associato ha un volume di 3.000 nel ramo con minor volume in meno 
nella prima settimana e 3.500 nella seconda settimana, sblocca 
automaticamente le settimane nel pool a livello Bronze. Tuttavia, 
per ricevere le quote del pool, deve essere pagato al livello di rango 
(Bronze, Silver, Gold o Platinum).

Executive Momentum Pool viene pagato utilizzando una percentuale 
di PGV3 come misura per assegnare le azioni, non per indicare in 
dollari il valore del bonus 

7.  checĸ match
Con il Check Match, puoi guadagnare un match sulle 
Commissioni di gruppo pagate agli Incaricati che hai 
sponsorizzato personalmente, e quelle che hanno 
sponsorizzato, e così via! Il Check Match è determinato 
dal rango raggiunto e dall'albero di sponsorizzazione 
personale, che sono semplicemente tutti gli Incaricati che 
hai sponsorizzato personalmente e gli Incaricati che hanno 
sponsorizzato personalmente, e così via. (In ogni ramo 
dell'albero di sponsorizzazione personale, ogni Incaricato 
sponsorizzato personalmente inizia un nuovo ramo, e 
una generazione si conclude con un Incaricato di Bronze 
Executive o superiore).

Non ci sono limiti alla larghezza del tuo albero di 
sponsorizzazione personale, quindi puoi continuare 
ad aggiungere altri rami per aggiungere Incaricati alle 
tue generazioni! L'importo massimo di Commissioni di 
gruppo che puoi eguagliare per Incaricato nel tuo albero 
personale di iscrizioni entro le generazioni qualificate è di 
$2.500 USD.

La Figura 1 vi aiuterà a capire come funziona il Check 
Match all'interno dell'albero di sponsorizzazione. In questo 
esempio, consideriamo che tu (in cima al tuo albero di 
sponsorizzazione) sei attivo con un minimo di 200 PV e 
sei qualificato come Silver Executive. Questo significa che 
guadagnerai il Check Match attraverso due generazioni 
su ciascuno dei tuoi quattro rami di sponsorizzazione 
personale. Una volta che un Bronze Executive qualificato o 
superiore si trova su un qualsiasi ramo, completa la prima 
generazione per quel ramo in particolare.

2% DELLE VENDITE GLOBALI

BRONZE 
POOL

SILVER 
POOL

GOLD 
POOL

PLATINUM 
POOL

AMMISSIBILITÀ STANDARD (72 SETTIMANE)

12 
SETTIMANE

16 
SETTIMANE

20 
SETTIMANE

24 
SETTIMANE

PER SBLOCCARE LE AZIONI

Bronze  
due volte

consecutive

Silver 
due volte

consecutive

Gold 
due volte

consecutive

Platinum 
due volte

consecutive

% PGV3

50% 60% 75% 100%

Incaricato di prima generazione
Incaricato di seconda generazione
Incaricato di terza generazione

Livello Incaricato  
sponsorizzato personalmente

Clienti

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

LIVELLO 2

LIVELLO 1
C

D

E

A

B

4

1 2

3

FIGURA 1.
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Come potete vedere, 1, 2, 3 e 4 sono i vostri Incaricati 
sponsorizzati personalmente e sono di colore blu (prima 
generazione). In quesi rami, ci sono ulteriori Incaricati sotto 
di loro che sono blu, poiché anche loro contano come tua 
prima generazione. In questo esempio, A, B, C e D, che 
sono blu o di prima generazione, sono qualificati come 
Bronze Executive o superiori, e quindi completano la 
prima generazione per ogni ramo della sponsorizzazione. 
In questo esempio, guadagnerai un Check Match su 13 
Incaricati (blu) come match di prima generazione.

Come Silver Executive, puoi guadagnare due generazioni 
di Check Match, così guadagneresti il match anche sui 
sette Incaricati che sono rappresentati dal colore verde (la 
tua seconda generazione). Tuttavia, non si guadagna un 
match sull’ Incaricato rappresentato dal colore arancione, 
fino a quando E si qualifichi come un Bronze Executive o 
superiore e completi la seconda generazione.

Per guadagnare un match sulla terza generazione è 
necessario qualificarsi come Gold Executive.

Con l'aumento del tuo rango, altre generazioni verranno 
aggiunte alla tua commissione Check Match. La 
ripartizione delle generazioni incluse nel tuo Check Match 
(CM) è la seguente:

Bronze (una generazione) 
Silver (due generazioni) 
Gold (tre generazioni) 
Platinum (quattro generazioni) 
Diamond (cinque generazioni) 
Double Diamond (sei generazioni) 
Triple Diamond e oltre (sette generazioni)

Come potete vedere, l'aumento del vostro rango aumenta 
solo il numero di generazioni di cui potete beneficiare con 

il Check Match! ASEA calcolerà il CM come percentuale 
variabile del volume commissionabile a livello aziendale 
e garantirà un pagamento fino al 50% del volume 
commissionabile per ogni periodo di commissione. I 
Bronze Executives e superiori devono essere attivi con 
almeno 200 PV per guadagnare il CM, e le commissioni 
settimanali da CM non possono superare il volume del 
vostro ramo con minor volume.

Quando si raggiungono più di 10.000 volume di gruppo 
personale (PGV) settimanali e si è qualificati per 
guadagnare il Check Match, sarà fatta una modifica alla 
percentuale di CM guadagnato  in base alle dimensioni del 
vostro maggior ramo di sponsorizzazione. Questo calcolo 
prende in considerazione il PV settimanale totale nel tratto 
più grande di sette generazioni in giù, rispetto al PGV 
totale delle sette generazioni in giù, e divide il volume 
del ramo maggiore per il PGV totale della settimana per 
ottenere la sua percentuale di pagamento. Ad esempio, 
se il vostro PGV totale è 12.000 e il PV nel vostro ramo 
maggiore  è 8.000, la percentuale di contributo in volume 
da quel ramo è del 67%. Questo significherebbe che si 
guadagnerebbe l'80% della percentuale di CM per sette 
generazioni in quel ramo.

Volume del ramo maggiore 
dell'albero di iscrizione  
come % del PGV totale 

attraverso sette generazioni

Percentuale di CM 
Percentuale guadagnata  
su ogni generazione del 

ramo maggiore

Meno del 50% 100%

51–60% 90%

61–70% 80%

71–80% 70%

81–90% 60%

91+% 50%
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8.  diamond po o l 
Una volta arrivati ai ranghi Diamond di ASEA, avete 
dimostrato di essere leader nello sviluppo e nella 
formazione delle vostre downlines su come vendere i 
prodotti ASEA e le sue opportunità di business. Questo ti dà 
accesso ad un bonus pool che rappresenta il 3% del volume 
globale di ASEA! La tua quota è ripartita in base al tuo più 
alto livello retribuito come rango e alla sua corrispondente 
profondità PGV.

Puoi qualificarti per le azioni Diamond Pool a partire dal 
rango retribuito di Diamond Executive. L'eleggibilità per la 
partecipazione al Diamond Pool si basa esclusivamente sul 
rango remunerativo. Le azioni sono determinate dai livelli 
del volume di gruppo personale ammissibile (PGV) associati 
al rango remunerativo e dal PGV generato all'interno 
di tali livelli. Le azioni Diamond Pool sono guadagnate 
settimanalmente e sono pagate ogni quattro settimane.

Ogni punto PGV dai livelli ammissibili equivale ad una azione 
del Diamond Pool. I sovrapprezzi di emissione aumentano 
in base al rango. Di seguito sono riportati i livelli di PGV e i 
massimali azionari ammissibili.

DIAMOND POOL STRUTTURA Azioni 
Massimali 
Settimanale  
(1 Punto PGV 
= 1 Azione)

% delle 
vendite 
globali

Rango
Remunerativo

Livelli PGV 
ammissibili

3%

Diamond PGV 4 22,500

Double Diamond PGV 5 30,000

Triple Diamond PGV 6 37,500

Ambassador Diamond PGV 7 60,000

Ambassador Double Diamond PGV 8 100,000

Ambassador Triple Diamond PGV 9 150,000

Presidential Diamond PGV 10 250,000

Presidential Double Diamond PGV 11 400,000

Presidential Triple Diamond PGV 12 600,000

L'ammissibilità continuativa delle azioni nel Diamond Pool 
dipende dall'attività di avanzamento di rango. Diamond+ 
Incaricati deve avanzare nei ranghi a vita sulla base della 
tabella sottostante. Una modifica di riduzione delle azioni 
sarà applicato alle azioni di coloro che non sono classificati 
come segue.

PERCENTUALI DI PAGAMENTO DEL DIAMOND POOL  
PER AVANZAMENTO DI RANGO  

Inattività di 
avanzamento 

del rango a vita 
Diamond – Triple 

Diamond

Inattività 
dell'avanzamento 
del rango a vita 
Ambassador +

Percentuale delle 
azioni Diamond 

Pool pagate 

0 - 12 mesi 0 - 24 mesi 100%

13 - 24 mesi 25 - 36 mesi 75% 

25 - 36 mesi 37 - 48 mesi 50% 

37 - 48 mesi 49 - 60 mesi 25% 

Oltre 49 mesi 61+ mesi 0%

Qualsiasi avanzamento di rango a vita Diamond+ riavvierà il 
tempo di modifica delle azioni.
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ran go e  qualifich e a s ea

Qualificati Non Qualificati

r ango qualifiche
Incaricato Iscritto | Mantieni 100 PV al mese

Director Qualificato per le Commissioni di gruppo  
100 PV mensili

Director 300 300 GV settimanali nel ramo con minor volume  
100 PV mensili

Director 700 700 GV settimanali nel ramo con minor volume  
100 PV mensili

Bronze
Executive

Due rami di sponsorizzazione con un Director 
300 in ciascuno | 2.000 GV settimanali nel 
ramo con minor volume | 200 PV mensili

Silver 
Executive

Tre rami di sponsorizzazione con un Director 
300 in ciascuno | 3.000 GV settimanali in minor 
volume di gambe | 200 PV mensili

Gold 
Executive

Quattro rami di sponsorizzazione, con un 
Director 300 in ciascuno | 5.000 GV settimanali 
nel ramo con minor volume | 200 PV mensili

Platinum 
Executive

Cinque rami di sponsorizzazione, con un 
Director 300 in ciascuno | 10.000 GV settimanali 
nella gamba con minor volume | 200 PV mensili

Diamond 
Executive

15.000 PGV* settimanali e 15.000 GV 
settimanali nel ramo minore | Deve avere una 
media di entrambi i volumi per 2 settimane 
e avere 6 rami di sponsorizzazione con un 
Director 300 in ciascuno | 200 PV mensili.

Double Diamond  
Executive

20.000 PGV* settimanali e 20.000 GV 
settimanali nel ramo minore | Deve avere una 
media di entrambi i volumi per 3 settimane 
e avere 7 rami di sponsorizzazione con un 
Director 300 in ciascuna | 200 PV mensili

Triple Diamond  
Executive

25.000 PGV* settimanali e 25.000 GV 
settimanali nel ramo minore | Deve avere una 
media di entrambi i volumi per 3 settimane 
e avere 7 rami di sponsorizzazione con un 
Director 300 in ciascuno | 200 PV mensili

Ambassador  
Diamond 
Executive

Soddisfare i requisiti del Triple Diamond e 
60.000 PGV per 4 settimane consecutive con 
non più di 20.000 PGV provenienti da ogni 
singolo ramo dell’albero di sponsorizzazione

Ambassador 
Double Diamond 
Executive

Soddisfare i requisiti del Triple Diamond 
Executive e 100.000 PGV per 4 settimane 
consecutive con non più di 35.000 PGV 
provenienti da ogni singolo ramo dell’albero  
di sponsorizzazione.

Ambassador 
Triple Diamond 
Executive

Soddisfare i requisiti del Triple Diamond 
Executive e 150.000 PGV per 4 settimane 
consecutive con non più di 50.000 PGV 
provenienti da ogni singolo ramo dell’albero  
di sponsorizzazione

Presidential 
Diamond 
Executive

Soddisfare i requisiti del Triple Diamond 
Executive e 250.000 PGV per 4 settimane 
consecutive con non più di 50.000 PGV 
provenienti da ogni singolo ramo dell’albero  
di sponsorizzazione

Presidential 
Double Diamond 
Executive

Soddisfare i requisiti del Triple Diamond 
Executive e 400.000 PGV per 4 settimane 
consecutive con non più di 80.000 PGV 
provenienti da ogni singolo ramo dell’albero  
di sponsorizzazione.

Presidential 
Triple Diamond 
Executive

Soddisfare i requisiti del Triple Diamond 
Executive e 600.000 PGV per 4 settimane 
consecutive con non più di 120.000 PGV 
provenienti da ogni singolo ramo dell’ albero  
di sponsorizzazione

*PGV non può avere più del 50% del PGV da un solo ramo dell'albero di 
sponsorizzazione. Il 50% è determinato in base al rango di qualificazione. Ad 
esempio, per il rango di Diamond, il requisito settimanale di PGV è di 15.000. Il 
50% di 15.000 è di 7.500, quindi il massimo che ogni ramo di sponsorizzazione può 
aggiungere alla qualifica di volume è di 7.500. Questo è lo stesso per qualsiasi 
rango con un requisito PGV. I requisiti del ramo con minor volume per la qualifica 
di rango di un Diamond+ sono basati sul volume del periodo di commissione 
settimanale e non tengono conto del volume totale, incluso il riporto.

all’inizio executive diamond ambassador presidential
Incaricato
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glossary
Incaricati 
Ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 173, che disciplina la 
vendita porta a porta e la tutela del consumatore, il Membro è 
legalmente indicato come "Incaricato alle Vendite a Domicilio 
("Incaricato")". Questo è lo status ufficiale che permette di promuovere 
i prodotti attraverso un sistema di vendita diretta in Italia.

Autoship 
Un programma automatico che spedisce i prodotti ad un Incaricato 
o Cliente Privilegiato ad una data predeterminata ogni mese.

Albero binario 
Una delle due organizzazioni ASEA utilizzato per calcolare le 
commissioni. L'Albero binario è costruito cronologicamente, e 
consente di avere solo due rami: un ramo sinistro e un ramo  
destro per ogni Incaricato. Questo significa che coloro che si 
trovano nella vostra downline possono essere stati posizionati 
da un altro Incaricato; questo è chiamato spillover. Il volume di 
gruppo (GV) è la somma totale del volume di gruppo personale 
(PV) di tutti gli Incaricati sotto di te nell'Albero binario.

Binario Qualificato 
Un termine comunemente usato in modo intercambiabile con commissioni 
di gruppo qualificato. Per essere qualificato per guadagnare Commissioni 
di gruppo, devi essere attivo e avere almeno un Incaricato attivo, 
sponsorizzato personalmente, sia sul ramo sinistro che su quello destro.

Riporto 
Volume che non viene convertito in commissioni in qualsiasi periodo 
della Commissione che rientra nel prossimo periodo della Commissione.

Volume commissionabile (CV) 
L'importo del Volume commissionabile (QV) che può essere 
convertito in commissioni. Il volume è l'unità di misura dei prodotti 
venduti per le commissioni, e il volume commissionabile è un 
modo per distinguere come viene utilizzato il volume.

Periodo di Commissione 
Il periodo in cui il volume è calcolato in base alle vendite 
di prodotti per produrre commissioni e bonus. Il periodo di 
Commissione settimanale va da sabato alle 12:00:00:00 a.m. 
Ora Orientale a venerdì alle 11:59:59:59 p.m. Ora Orientale.

Cliente 
I termini "clienti" coprono sia i clienti privilegiati che i consumatori finali.

Downline 
Un termine comunemente usato per quelli 
posti sotto di te nell'albero binario.

Ordine di registrazione 
L'ordine effettuato al momento dell'iscrizione. Anche se non richiesto, 
un ordine di iscrizione è l'unico ordine che attiva il Fast Start Bonus.

Ramo con maggior volume 
La gamba nell'albero binario - sia la destra che la gamba 
sinistra - con maggior volume di gruppo (GV).

Volume di gruppo (GV) 
La somma totale del Volume Personale (PV) di tutti gli Incaricati 
sotto di te nell'Albero binario. Il volume è l'unità con cui vengono 
misurati i prodotti venduti per le commissioni, e il volume del 
gruppo è un modo per distinguere chi ha generato il volume.

Ramo 
Un ramo dell’albero binario di un Incaricato (con un massimo 
di due rami) o dell’albero di sponsorizzazione (con tanti rami 
quanti sono gli Incaricati sponsorizzati personalmente).

Ramo con minor volume 
Il ramo nell'albero binario - la gamba destra o la gamba 
sinistra - con minor volume di gruppo (GV).

Rango a vita 
Il rango più alto raggiunto nel corso della vita del profilo di un 
Incaricato, tipicamente utilizzato ai fini dei riconoscimenti.

Rango di remunerazione 
Il rango raggiunto in qualsiasi periodo della Commissione, 
tipicamente utilizzato per determinare le commissioni e i bonus.

Volume personale (PV) 
Volume generato sul proprio conto, sia dai propri acquisti, sia dagli 
acquisti di qualsiasi Cliente al dettaglio o Cliente Privilegiato che 
avete sponsorizzato. Il volume è l'unità con cui vengono misurati 
i prodotti venduti per le commissioni, e il volume personale 
è un modo per distinguere chi ha generato il volume.

Volume di gruppo personale (PGV) 
La somma totale del Volume Personale (PV) di 
tutti gli Incaricati di un dato gruppo.

Volume di gruppo personale 3 (PGV3) 
Volume di gruppo personale attraverso tre (3) 
livelli del tuo albero di sponsorizzazione.

Cliente Privilegiato (PC) 
Il profilo di un cliente che non è progettato per la ridistribuzione o la 
rivendita, ma piuttosto per il consumo personale. Un cliente privilegiato si 
differenzia da un cliente al dettaglio perché ha un profilo Autoship attivo. 
Per via dell'Autoship, i clienti privilegiati hanno diritto a prezzi all'ingrosso.

Volume di qualificazione (QV) 
Il volume totale che conta per le esigenze personali, come diventare 
attivi o raggiungere un certo rango. Il volume è l'unità con cui vengono 
misurati i prodotti venduti per le commissioni, e il volume di qualificazione 
è un modo per distinguere come viene utilizzato il volume.

Cliente al dettaglio 
Il profilo di un cliente che non è progettato per la ridistribuzione o la 
rivendita, ma piuttosto per il consumo personale. Un cliente al dettaglio 
si differenzia da un cliente privilegiato  perché non ha un profilo Autoship 
attivo. I clienti al dettaglio pagano il prezzo di vendita al dettaglio.

Prezzo al dettaglio 
Tabella dei prezzi per i prodotti a disposizione dei clienti al dettaglio 
che è leggermente superiore del prezzo all'ingrosso. Questo permette 
di ottenere un profitto quando viene venduto direttamente.

Spillover 
Quando il tuo sponsor, o qualsiasi Incaricato sopra di te nell'albero 
binario, colloca un Incaricato sotto di te nella tua downline.

Albero di sponsorizzazione 
Una delle due organizzazioni di ASEA utilizzata per calcolare 
le commissioni. L'albero di sponsorizzazione è costruito 
genealogicamente, dove il primo livello sotto di te sono gli Incaricati 
che hai sponsorizzato, e il secondo livello è composto dagli 
Incaricati che hanno sponsorizzato, e così via. Poiché non c'è limite 
alla quantità di Incaricati che puoi sponsorizzare, non c'è limite al 
numero di rami possibili nel tuo albero di sponsorizzazione.

Commissione di Gruppo qualificato 
Un termine comunemente usato in modo intercambiabile con binario 
qualificato. Per essere qualificato per guadagnare commissioni 
di gruppo, devi essere attivo e avere almeno un Incaricato attivo, 
sponsorizzato personalmente, sia sul ramo sinistro che su quello destro.

Prezzo all'ingrosso 
Tabella dei prezzi per i prodotti disponibili per gli Incaricati e i Clienti 
Privilegiati che è inferiore al Prezzo di Vendita al Dettaglio.


