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Siamo felici che tu abbia scelto di unirti a noi al fine di promuovere i prodotti Jeunesse.
Migliaia di Incaricati come te sono entrati a far parte della nostra community, condividono
i prodotti con altre persone e beneficiano dei vantaggi economici offerti dal Piano Compensi.
Grazie ad un Piano Compensi tra i più competitivi del settore, Jeunesse sta fornendo a molti
un valido strumento per cambiare la vita a tantissime persone in tutto il mondo.

PRENDI IL CONTROLLO DEL TUO DESTINO
Il Piano Compensi offre tre opportunità di guadagno: commissioni sulle vendite ai consumatori
promosse personalmente, commissioni sulle vendite promosse dal Team che hai costruito,
bonus Leadership per l’efficacia con la quale organizzi il team.
COMMISSIONI
PROMOZIONE
PRODOTTI
Consumatore al dettaglio
Consumatore Privilegiato
Retail Sales Bonus

COSTRUZIONE DEL
TEAM

LEADERSHIP
Emerald Experience

Team Commissions
Matching Bonus
Customer Retention
Incentive

Diamond Discovery
Diamond Bonus Pool

Puoi decidere di qualificarti secondo il Piano Compensi Jeunesse al livello che desideri. Puoi
decidere se avere un guadagno basato su un impegno part time attraverso la promozione
dei prodotti o se intraprendere un'attività a tempo pieno anche costruendo un tuo Team.

IL NOSTRO ESCLUSIVO MODELLO DI GUADAGNO
Siamo un'Azienda che investe costantemente in persone come te. Jeunesse non è solo
un'Azienda, è una Famiglia. E poiché per noi la Famiglia viene prima di ogni cosa, vogliamo
aiutarti in ogni fase di questa avventura.

Randy Ray

Wendy Lewis

Scott A. Lewis

Fondatore & CEO

Fondatrice & COO

Chief Visionary Officer

Il tetto massimo delle commissioni e dei bonus previsti dal Piano Compensi Jeunesse è fissato al 60% dei CV totali. Commissioni,
bonus e guadagni aggiuntivi potrebbero essere soggetti a questo tetto massimo e adeguati di volta in volta.
*Consulta il Glossario a pagina 13. Per maggiore praticità, tutti i termini definiti nel Glossario e usati nel presente
documento o nelle Regole di Condotta e Termini Jeunesse sono riportati con l'iniziale maiuscola.
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PROMUOVI
PRODOTTI DI
QUALITÀ
PRESSO I
CONSUMATORI
JEUNESSE

COMMISSIONI
PROMOZIONE
PRODOTTI
Consumatore al dettaglio
Consumatore Privilegiato
Retail Sales Bonus

La promozione attiva dei prodotti Jeunesse ai Consumatori rappresenta le fondamenta della
tua attività di Incaricato alle Vendite su cui costruire la tua Organizzazione e i tuoi guadagni.

Nota: Alcuni dei prodotti mostrati potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.

COME PROMUOVERE I PRODOTTI AI CONSUMATORI:
Diventare Associato
In qualità di Associato puoi guadagnare commissioni al
dettaglio per la promozione di prodotti ai Consumatori*
e commissioni derivanti dalla promozione ai
Consumatori Privilegiati che hanno aderito al
Programma Jeunesse Preferred e Retail Sales Bonus.
Puoi anche Sponsorizzare altri Incaricati e potrai
ricevere le relative commissioni sui fatturati da loro
promossi appena avrai raggiunto il rank Executive.
Per diventare Associato è necessario iscriversi come incaricato e acquistare uno Starter Kit del
costo di 30€ circa, al fine di coprire i costi amministrativi per i servizi di gestione dell’account
offerti da Jeunesse.
* Consulta il Glossario a pagina 13.
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1ST

1° METODO DI GUADAGNO

COMMISSIONI AL DETTAGLIO

ORDINI RETAIL: PROMOZIONE DI PRODOTTI = PORTAFOGLIO FELICE
Per guadagnare sin dal primo momento è sufficiente svolgere l’attività di promozione dei
prodotti. Sia che tu abbia promosso i prodotti a qualcuno durante una partita di calcio o
indirizzando direttamente amici e familiari al tuo sito web Jeunesse replicato, puoi realizzare
una provvigione lorda dal 15% al 40% sul valore dell’imponibile dell’ordine! Gli ordini al dettaglio
rappresentano la tua fonte immediata di guadagno. Le commissioni al dettaglio derivanti dagli
ordini effettuati online dai Consumatori vengono corrisposti settimanalmente.

CONSUMATORE PRIVILEGIATO: CONSUMATORI REGOLARI =
PORTAFOGLIO PIÙ FELICE
Il programma Jeunesse Preferred è ideale coloro che
desiderano effettuare ordini di prodotti beneficiando di un
prezzo di listino a loro riservato. Si può accedere a questo
beneficio approfittando della funzione SmartDelivery per gli
ordini mensili. Così facendo, si diviene Consumatore
Privilegiato. Illustra ai tuoi Consumatori il tuo Sito web
replicato, dove potranno registrarsi per effettuare ordini in
base al listino dedicato a chi aderisce al programma
Jeunesse Preferred. Un Consumatore Privilegiato può
beneficiare fino al 25% di sconto sul prezzo al dettaglio su
ogni articolo ordinato.*
L’obiettivo di iscrivere Consumatori Privilegiati è quello di offrire dei benefici per aver
dimostrato di essere affezionati Clienti che ogni mese approfittano dei benefici dei prodotti
Jeunesse; le commissioni sui loro ordini nel tuo Sito replicato verranno pagate
settimanalmente. Le commissioni sono calcolate come la differenza fra il prezzo del listino
dedicato al Consumatore Privilegiato e il prezzo dedicato all’Incaricato alle Vendite. Inoltre,
a ogni prodotto viene associato un punteggio denominato Volume Commissionabile (CV)
che concorre al calcolo del Volume di Gruppo Personale (PGV) e del Volume di Gruppo (GV).

JEUNESSE PRIORITY CUSTOMER:
I Consumatori che acquistano un più ampio assortimento di prodotti possono beneficiare di
sconti speciali sull’acquisto di assortimenti e sulla futura eventuale iscrizione (le proposte
sono riportate nella pagina prodotti del web).
*Esclusi gli ordini voluminosi e gli assortimenti.
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2ND

2° METODO DI GUADAGNO

RETAIL SALES BONUS

Chi non ama i bonus?

Puoi promuovere la vendita di assortimenti di prodotti a prezzi vantaggiosi, all’interno dei
quali sono incluse diverse quantità dei prodotti Jeunesse più venduti. Riceverai il Retail
Sales Bonus per aver acquisito un nuovo consumatore.
Il Retail Sales Bonus (RSB) associato agli assortimenti standard può variare da $25 a $300.
L'ammontare del bonus dipende dall'assortimento di prodotti prescelto dal nuovo
Consumatore.* Illustra ai nuovi Consumatori i prodotti contenuti in ciascun assortimento
affinché possano scegliere quello adatto a loro.

Figura 1. Alcuni dei prodotti mostrati potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.

CREATE-A-PACKAGE - ASSORTIMENTO PERSONALIZZATO
L'opzione Create-a-Package è un'ottima alternativa ai tradizionali assortimenti proposti da
Jeunesse e consente ai Consumatori di personalizzare il proprio ordine iniziale. La
percentuale del Retail Sales Bonus per questa opzione è calcolata sull’imponibile del valore
totale dell'assortimento (IVA e spese di spedizione escluse):




100 – 199 CV = 10%
200 – 299 CV = 12%
300 CV+ = 15%

Se per esempio promuovi prodotti per 150 CV a un Consumatore otterrai una
commissione di $15.**
Un ordine del valore di $250 con 200 CV produrrà un bonus di $30.
*Per gli assortimenti disponibili con i rispettivi CV e Retail Sales Bonus, consulta il listino disponibile nel Joffice
**Il calcolo delle commissioni e dei bonus viene effettuato in dollari US. Per la conversione in valuta locale si applica
il tasso di cambio corrente del giorno in cui ritiri i tuoi guadagni dalla pay card.
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COSTRUISCI UN
TEAM CHE TI
AIUTI A
PROMUOVERE I
PRODOTTI JEUNESSE
La promozione dei prodotti e le commissioni
sono alla base del Business. Puoi beneficiare di
ulteriori vantaggi costruendo una rete di
persone simili a te che condividono i prodotti e
l'opportunità. Fornisci loro un training adeguato
e vedrai crescere le tue opportunità di
guadagnare Team Commission, Matching Bonus
e Customer Retention Incentive.
Inoltre,
raggiungendo il rank Emerald Director o
Diamond Director, potrai partecipare ai
Jeunesse Travel; mentre in qualità di Diamond
Director potrai partecipare al Diamond Bonus
Pool.

COSTRUZIONE DEL
TEAM
Team Commissions
Matching Bonus
Customer Retention
Incentive

Figura 2. Alcuni dei prodotti mostrati potrebbero non essere
disponibili in tutti i mercati

I PRIMI PASSI PER COSTRUIRE UN TEAM
Da Associato a Distributor
Per avanzare dal rank Associato al rank Distributor, è necessario
accumulare 100 CV derivanti dalla promozione di prodotti in un
solo Mese di SmartDelivery* nel corso del primo anno di Business.
In qualità di Incaricato accumuli volume grazie alla promozione
di prodotti.

Da Distributor a Executive
Per beneficiare di ulteriori vantaggi offerti dal Piano Compensi è
necessario raggiungere il rank Executive. A tali benefici accedi
se hai 2 caratteristiche: (i) essere Attivo* e (ii) Qualificato (avere
almeno un Distributore personalmente Sponsorizzato Attivo nel
Team di destra e uno nel Team di sinistra).
Executive puoi
commissioni.

cominciare

a

qualificarti

In qualità di
per

ulteriori

*Consulta il Glossario a pagina 13.
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3RD

3° METODO DI GUADAGNO

TEAM COMMISSIONS
PUOI GUADAGNARE COMMISSIONI
DERIVANTI DALLA VENDITA DI
PRODOTTI EFFETTUATA DAL TUO TEAM
Durante
la
costruzione
della
tua
Organizzazione, gli Incaricati vengono collocati
nel Team di destra o di sinistra della
Genealogia della tua Organizzazione. Ogni
volta che un membro del tuo Team promuove
un prodotto, genera Volume di Gruppo (GV).
Ricorda che il GV comprende i tuoi PV, PGV e
Volume Spillover (consulta il Glossario). Il GV
viene utilizzato ai fini del calcolo delle Team
Commissions.
Man mano che la tua Organizzazione cresce,
accumuli GV derivanti dalla promozione di
prodotti da parte del Team.

Quando uno dei tuoi Team (sinistra o destra)
accumula 600 GV e l'altro 300 GV (non importa
quale), tu guadagni una Team Commission di
$35, detta anche “Cycle Bonus”. Le Team
Commissions
vengono
pagate
settimanalmente e sono ricorrenti: continuerai a guadagnare un cycle bonus di $35 ogni
volta che i tuoi Team accumulano 600/300 GV.*
Per guadagnare le Team Commissions è necessario essere Qualificato e ricevere
commissioni in qualità di Executive.
*Il numero massimo di cicli settimanali per Incaricato è fissato a 450. Il numero massimo di cicli
settimanali per gli Incaricati che hanno raggiunto, quale rank più alto, il rank Ruby Director o rank
superiore è limitato, e il calcolo si basa sui PGV totali accumulati nel corso della settimana precedente in
entrambi i Team, diviso 300. Il valore ottenuto corrisponde al numero massimo di cicli stabilito per quella
determinata settimana. Ad esempio, se un Incaricato accumula 60.000 PGV in entrambi i Team nel corso
della settimana precedente, il calcolo da fare sarà il seguente: 60.000 PGV ÷ 300 = 200 cicli. Il limite di
450 verrà innalzato nel caso in cui l’Incaricato accumuli un numero minimo di PGV in entrambi i Team
nel corso della settimana precedente, come di seguito riportato, e nel caso in cui tutti i restanti requisiti
relativi ai cicli per le Team Commissions siano soddisfatti: 250.000 PGV innalzeranno il limite dei cicli a
550; 300.000 PGV innalzeranno il limite dei cicli a 650; 350.000 PGV innalzeranno il limite dei cicli a 750.

4° METODO DI GUADAGNO

6

4TH

MATCHING BONUS
FAR CRESCERE IL TUO TEAM AUMENTA LE CHANCE DI GENERARE VENDITE E
GUADAGNI
Jeunesse ritiene giusto che tu sia remunerato per aver generato vendite per il tramite di un
Team produttivo di Incaricati alle Vendite da te costruito. Per tale obiettivo è necessario infatti
insegnare a coloro che sponsorizzi personalmente come costruirsi una solida base di
consumatori, come promuovere i prodotti Jeunesse e come costruire a loro volta, se lo
vorranno, una propria Organizzazione. In sintesi, insegnare a duplicare quello che fai tu.
Quanto più sei efficace nel formare un gruppo di incaricati da te sponsorizzati, fornendo loro
tutte le informazioni per la profittevole promozione e vendita dei prodotti Jeunesse, tanto
maggiore sarà non solo il guadagno ed il successo di questi ultimi, ma anche il tuo.
Man mano che sali nella scala dei rank,
Jeunesse ti remunera con un Matching
Bonus calcolato sulle intermediazioni di
vendita realizzate dalle tue Linee di
Sponsorizzazione, premiando anche la
tua capacità di creare un team
profittevole. Il Matching Bonus riserva
una percentuale delle Team Commissions
guadagnate sui primi 7 livelli delle tue
Linee di Sponsorizzazione* in base alle
commissioni che ricevi, legate al tuo “paid
as rank”.
Il primo rank che ti permette di ricevere il Matching Bonus è il Jade Executive, che ti dà la
possibilità di ottenere una percentuale pari al 20% sulle Team Commissions derivanti dalle
vendite promosse dagli Incaricati della tua 1ª Linea di Sponsorizzazione (la tua Organizzazione).
Per esempio, se sono presenti Natalie, Stacey e Adam nella tua 1ª Linea di Sponsorizzazione,
puoi ricevere un Matching Bonus pari al 20% sulle loro Team Commissions. Il rank successivo,
Pearl Executive, ti permette di ricevere il 20% sugli Incaricati della 1ª Linea di Sponsorizzazione
(la tua Organizzazione) e il 15% sul 2° livello. Inoltre, avanzando al rank successivo, puoi
ricevere il Matching Bonus fino alla 7ª Linea di Sponsorizzazione (la tua Organizzazione).
Per ricevere i Matching Bonus settimanali come indicato nel grafico, è necessario essere Attivo
e ricevere le commissioni per il relativo rank.
*Consulta il Glossario a pagina 13.
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5TH

5° METODO DI GUADAGNO

CUSTOMER RETENTION
INCENTIVE

PIÙ CONSUMATORI = PIÙ COMPENSI
Se in un mese di calendario promuovi i prodotti a cinque Utilizzatori* che hanno aderito allo
SmartDelivery (Wholesale Customer, Distributori e Consumatori Privilegiati che hanno aderito
al Programma Jeunesse Preferred), il tuo Matching Bonus di primo livello aumenta passando
dal 20% al 25%.

Se in un mese di calendario promuovi i prodotti a dieci Utilizzatori* che hanno aderito allo
SmartDelivery (Wholesale Customer, Distributori e Consumatori Privilegiati che hanno aderito
al Programma Jeunesse Preferred), il tuo Matching Bonus di primo livello aumenta al 30%.

Per qualificarsi al Customer Retention Incentive è necessario essere Attivo e ricevere
commissioni per il rank Jade Executive o superiore.
*I nuovi Priority Customer e Consumatori Privilegiati Sponsorizzati che aderiscono al Programma Jeunesse Preferred
vengono considerati come requisito per i 5/10 del mese, indipendentemente dal fatto che abbiano aderito allo
SmartDelivery o abbiano effettuato con successo un ordine in SmartDelivery.
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RICONOSCIMENTI
PER LA
LEADERSHIP

LEADERSHIP
Emerald Experience
Diamond Discovery
Diamond Bonus Pool

Jeunesse compensa generosamente gli Incaricati che danno prova di leadership,
offrendo loro viaggi in luoghi esotici e commissioni sulle vendite globali promosse.

JEUNESSE TRAVEL
Jeunesse premia i tuoi successi nello sviluppo del business. Grazie al Jeunesse Travel puoi
goderti l'esperienza di lusso meritata col tuo impegno.

EMERALD EXPERIENCE
Di bene in meglio! Tu e il tuo coniuge sarete
invitati nel lussuoso Grand Wailea Resort
alle Hawaii per cinque giorni di crescita e
divertimento sotto il sole. In qualità di ospiti,
in occasione dell'esclusivo Leadership
Development Event in compagnia di altri
leader e dei Fondatori dell’Azienda, potrai
imparare da esperti e leader del settore. Per
partecipare all’Emerald Experience* è
necessario ricevere commissioni come
Emerald Director per un minimo di tre mesi
nel corso dell'anno** ed essere Attivo ogni
mese dopo il conseguimento del rank
Emerald Director.

DIAMOND DISCOVERY
Ce l'hai fatta: lo stile di vita Diamond è
finalmente tuo! Te lo sei meritato e noi
vogliamo premiarti non una volta sola, ma
anno dopo anno! In qualità di Diamond

Director, tu e il tuo coniuge sarete invitati
all'annuale
Diamond
Discovery.
Alloggeremo in alcuni dei resort a cinque
stelle più esclusivi del mondo e vivremo
insieme delle fantastiche avventure. Uno
stile di vita da sogno, degno di un
Diamond Director Jeunesse.
Per partecipare al Diamond Discovery in
occasione del primo anno di qualifica, è
necessario (i) essere Attivo ogni mese a
partire dal primo mese in cui ricevi
commissioni come Diamond Director e (ii)
ricevere commissioni come Diamond
Director per un minimo di tre mesi di
calendario nel corso dell'anno.**
Negli anni successivi** è necessario (i)
essere Attivo ogni mese a partire dal primo
mese in cui ti viene assegnato il rank
Diamond e (ii) ricevere commissioni come
Diamond Director o rank superiore per un
minimo di sei mesi nel corso dell'anno.**

*Puoi partecipare all’Emerald Experience solo una volta, nell’anno in cui ti qualifichi per il viaggio Incentive.
**Un “anno” ha inizio il primo mese del periodo di qualifica al viaggio. In altre parole, l'anno di qualifica inizia il 1°
Novembre per l’Emerald Experience e il 1° Aprile per il Diamond Discovery. Per partecipare a uno di questi viaggi è
necessario raggiungere i requisiti di qualifica almeno 60 giorni prima rispetto alla data di partenza. L'avvenuta
qualifica al viaggio ti sarà comunicata per iscritto. In caso di mancata partecipazione successiva alla conferma,
dovrai rimborsare le spese già sostenute da Jeunesse. I viaggi non sono rimborsabili né cedibili e, ove previsto da
leggi e regolamenti vigenti, potrebbero essere assimilati al reddito personale e come tali soggetti a tassazione. Non
possono essere convertiti in denaro. Lo scopo di questi viaggi è promuovere le esperienze formative, la crescita del
team e i legami fra leader.
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6TH

6° METODO DI GUADAGNO

DIAMOND BONUS POOL
I VANTAGGI DI UNA LEADERSHIP GLOBALE
Puoi ottenere guadagni legati al fatturato globale dell'Azienda qualificandoti al Diamond
Bonus Pool. Il Diamond Pool è costituito dal 3% del Volume Commissionabile Globale
dell'Azienda Sulle sue vendite di ogni trimestre. Il pool viene suddiviso tra i Diamond
qualificati in base alle quote accumulate nel corso del trimestre.
Il calcolo del Bonus Pool avviene trimestralmente e il bonus viene pagato in base alle quote
che hai ottenuto in quel periodo. Per partecipare al Diamond Bonus Pool è necessario (i)
promuovere prodotti a dieci (10) Incaricati di primo livello che hanno aderito allo
SmartDelivery ogni mese del trimestre e (ii) aver raggiunto, quale rank più elevato, il rank
Diamond Director entro il primo giorno del trimestre. Inoltre, i Diamond dovranno
partecipare, nel corso dell’anno precedente*, ad almeno due grandi Eventi aziendali nel
mercato regionale di residenza (EU & ME) e ad un Evento in un altro mercato. Sarà
necessario partecipare attivamente alle attività programmate e obbligatoriamente alle
attività o Eventi dedicati al proprio rank. Per potersi qualificare i Diamond dovranno
partecipare a: Eventi EXPO Jeunesse, LEAD Jeunesse e University Jeunesse.
Puoi accumulare quote nel modo seguente:
• Una quota viene assegnata quando ricevi
commissioni come Diamond Director per la prima
volta o entro il primo giorno del trimestre.
• Una quota viene assegnata per ogni mese del
trimestre in cui ricevi commissioni come
Diamond.
• Una quota viene assegnata ogni 1000 cicli di
Team Commissions accumulati durante il
trimestre.
• Massimo una quota viene assegnata in un
trimestre per ogni Incaricato personalmente
sponsorizzato che riceve commissioni come
Diamond Director in qualsiasi mese del trimestre.
Una quota viene assegnata ogni mese in cui
ricevi commissioni come Double Diamond
Director o Rank superiore.
*Per la qualifica del Bonus 2020 è richiesta la partecipazione agli Eventi durante l’anno 2019.
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AVANZA DI RANK PROMUOVENDO I PRODOTTI
RANK
ASSOCIATO

DISTRIBUTOR

EXECUTIVE



REQUISITI DI QUALIFICA*



BENEFICI

 Firmare e inviare il Contratto di Nomina a Incaricato
 Acquistare uno Starter Kit al prezzo di listino. Gli Associati non
accumulano volume

 Commissioni Retail
 Commissioni sui Consumatori
Privilegiati che aderiscono al
programma Jeunesse Preferred
 Retail Sales Bonus

 Essere Associato
 Accumulare 100 PV in un mese di SmartDelivery entro un anno
dall'acquisto dello Starter Kit

 Gli stessi dell'Associato
 Iniziare ad accumulare volume





RANK EXECUTIVE*
Aver raggiunto il rank Distributor
Essere Attivo
Essere Qualificato (avere 1 Incaricato personalmente sponsorizzato in
ogni Team)

 Gli stessi del rank Distributor
 Team Commissions

JADE
EXECUTIVE




Ricevere commissioni come Executive
Avere
O 4 Executive personalmente sponsorizzati, almeno uno in ogni Team
O 8 Incaricati personalmente sponsorizzati che hanno raggiunto il rank
Distributor, almeno 3 in ogni Team

 Gli stessi dell'Executive
 Un livello di Matching Bonus

PEARL
EXECUTIVE




Ricevere commissioni come Executive
Avere
O 8 Executive personalmente sponsorizzati, almeno 2 in ogni Team O
O 12 Incaricati personalmente sponsorizzati che hanno raggiunto il
rank Distributor, almeno 3 in ogni Team

 Gli stessi dell'Executive
 Due livelli di Matching Bonus

SAPPHIRE
EXECUTIVE




Ricevere commissioni come Executive
Avere 12 Executive personalmente sponsorizzati, almeno 3 in ogni Team

 Gli stessi dell'Executive
 Tre livelli di Matching Bonus
 Accesso ai rank Director

SAPPHIRE




Ricevere commissioni come Sapphire Executive
Aver accumulato 25 cicli di Team Commissions nel mese di calendario
precedente




Ricevere commissioni come Sapphire Executive
Aver accumulato 50 cicli di Team Commissions nel mese di calendario
precedente

SAPPHIRE
ELITE




Ricevere commissioni come Sapphire Executive
Aver accumulato 100 cicli di Team Commissions nel mese di calendario
precedente

RUBY
DIRECTOR




25
SAPPHIRE
50


EMERALD
DIRECTOR





DIAMOND
DIRECTOR






RANK DIRECTOR*
Ricevere commissioni come Sapphire Executive
Avere 2 Linee di Sponsorizzazione con un Incaricato che riceve
comissioni in qualità di Sapphire** in ogni Linea
Aver accumulato 200 cicli di Team Commissions nel mese di
calendario precedente

 Gli stessi del Sapphire
 Leadership Retreat
 Eventi esclusivi

 Gli stessi del Sapphire
 Quattro livelli di Matching Bonus

Ricevere commissioni come Sapphire Executive
Avere 4 Linee di Sponsorizzazione con un Incaricato che riceve
commissioni in qualità di Sapphire** in ogni Linea
Avere 500 cicli di Team Commissions nel mese di calendario
precedente

 Gli stessi del Sapphire
 Cinque livelli di Matching Bonus
 Emerald Experience

Ricevere commissioni come Sapphire Executive
Avere 6 Linee di Sponsorizzazione con un Incaricato che riceve
commissioni in qualità di Sapphire** in ogni Linea***
Aver accumulato 1.000 cicli di Team Commissions in qualsiasi mese di
calendario precedente
Accumulare 1.000 cicli di Team Commissions nel mese di calendario
corrente****






Gli stessi del Sapphire
Sei livelli di Matching Bonus
Diamond Bonus Pool
Diamond Discovery

*I rank Executive e Director vengono assegnati il giorno in cui vengono raggiunti tutti i requisiti.
**Per ricevere le commissioni per un determinato rank è necessario avanzare ad un rank “reale” costruendo la propria
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Organizzazione e accumulando il volume richiesto per ciascun rank; di conseguenza non può essere ottenuto attraverso l’ordine
di un assortimento di prodotti.
***Nel caso in cui tutti i requisiti di ciclo siano soddisfatti, ma alla chiusura del mese di qualifica nelle Linee di Sponsorizzazione non
vi siano i Sapphire/Diamond richiesti, riceverai commissioni per il nuovo rank qualora questo requisito venga soddisfatto prima
dell'ultimo giorno del mese successivo.
****Se nel mese corrente sono stati completati da 500 a 999 cicli e tutti gli altri requisiti risultano soddisfatti, ti verrà riconosciuto il rank
di Diamond Director (e ti qualificherai per ricevere 1 quota del Diamond Bonus Pool), ma non riceverai commissioni come Diamond
Director. In questo caso, il successivo mese di calendario in cui farai 1000 cicli, avrai la qualifica di Diamond e riceverai commissioni
come tale nel mese successivo.

RANK

REQUISITI DI QUALIFICA

BENEFICI

DOUBLE
DIAMOND
DIRECTOR






TRIPLE DIAMOND
DIRECTOR





Ricevere commissioni come Diamond Director
Avere 4 Linee di Sponsorizzazione, ognuna con un Diamond* nei primi 7 livelli
Accumulare 2.000.000 PGV in 1 mese di calendario con non più di 500.000
PGV provenienti da una qualsiasi delle Linee di Sponsorizzazione
 Avere 10.000 Distributori Attivi in tutte le Linee di Sponsorizzazione nel Mese di
SmartDelivery
 Ricevere commissioni per questo rank per 2 mesi consecutivi di calendario

 Gli stessi del Double
Diamond Director
 Bonus una tantum di
$100.000***

PRESIDENTIAL
DIAMOND
DIRECTOR





Ricevere commissioni come Diamond Director
Avere 6 Linee di Sponsorizzazione, ognuna con un Diamond* nei primi 7 livelli
Accumulare 3.000.000 PGV in 1 mese di calendario con non più di 500.000
PGV provenienti da una qualsiasi delle Linee di Sponsorizzazione
 Avere 15.000 Distributori Attivi in tutte le Linee di Sponsorizzazione nel Mese di
SmartDelivery
 Ricevere commissioni per questo rank per 3 mesi consecutivi di calendario

 Gli stessi del Double
Diamond Director
 Bonus una tantum di
$250.000****

IMPERIAL
DIAMOND
DIRECTOR





Ricevere commissioni come Diamond Director
Avere 8 Linee di Sponsorizzazione, ognuna con un Diamond* nei primi 7 livelli
Accumulare 4.000.000 PGV in 1 mese di calendario con non più di 500.000
PGV provenienti da una qualsiasi delle Linee di Sponsorizzazione
 Avere 20.000 Distributori Attivi in tutte le Linee di Sponsorizzazione nel Mese di
SmartDelivery
 Ricevere commissioni per questo rank per 3 mesi consecutivi di calendario

 Gli stessi del Double
Diamond Director
 Bonus una tantum di
$500.000*****

CROWNE
DIAMOND
DIRECTOR




 Gli stessi del Double
Diamond Director
 Bonus una tantum di
$1.000.000*****

Ricevere commissioni) come Diamond Director
Avere 2 linee di Sponsorizzazione, ognuna con un Diamond nei primi 7 livelli*
Aver accumulato 1.500 cicli di Team Commissions nel mese di calendario
precedente**

Ricevere commissioni come Diamond Director
Avere 10 Linee di Sponsorizzazione, ognuna con un Diamond* nei primi 7
livelli
 Accumulare 5.000.000 PGV in 1 mese di calendario con non più di 500.000
PGV provenienti da una qualsiasi delle Linee di Sponsorizzazione
 Avere 25.000 Distributori Attivi in tutte le Linee di Sponsorizzazione nel Mese di
SmartDelivery
 Ricevere commissioni per questo rank per 6 mesi consecutivi di calendario

 Gli stessi del Diamond
Director
 Sette Livelli di Matching
Bonus

* Per ricevere le commissioni per un determinato rank è necessario avanzare ad un rank “reale” e accumulando
il Volume richiesto per ciascun rank; di conseguenza non può essere ottenuto attraverso l’ordine di un
assortimento di prodotti promozionale.
**Nel caso in cui a uno dei Diamond venga riconosciuto il rank senza mai ricevere le commissioni come Diamond,
ma comunque soddisfi tutti i requisiti, ti sarà riconosciuto il rank di Double Diamond. Tuttavia, non riceverai le
commissioni come tale.
***Il bonus una tantum sarà consegnato sul palco al primo grande evento aziendale.
****Pagato nel corso di un periodo di 12 mesi
*****Pagato nel corso di un periodo di 24 mesi
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Glossario
ATTIVO: Conseguito il rank di Distributor, diventi Attivo nel
Mese di SmartDelivery accumulando 60 PV derivanti dalla
promozione di prodotti ai Priority Customer, Consumatori
Retail, Consumatori Privilegiati che hanno aderito al
programma Jeunesse Preferred o derivanti dagli ordini
personali.* Se non resti Attivo nel Mese di SmartDelivery,
gli eventuali punti accumulati saranno azzerati ai fini del
calcolo delle commissioni e non potranno essere recuperati.
Potrai essere nuovamente Attivo raggiungendo i requisiti di
cui sopra.
AUTOSHIP: Vedi SmartDelivery.
CONSUMATORI: Includono i Consumatori Retail, i
Consumatori Privilegiati che hanno aderito al programma
Jeunesse Preferred, i Priority Customer e i Wholesale
Customer.
CONSUMATORE PRIVILEGIATO: Un Consumatore che
ha aderito allo SmartDelivery e che effettua, attraverso il
tuo sito web replicato, ordini di prodotti ad un prezzo
scontato di listino a lui riservato. I Consumatori Privilegiati
devono aderire allo SmartDelivery.
CONSUMATORE RETAIL: Un Consumatore che effettua
gli ordini a prezzo pieno attraverso il tuo sito web replicato.
GENEALOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE: La Genealogia
della tua Organizzazione è la struttura organizzativa che
include gli Incaricati appena iscritti che vengono inseriti
nella Genealogia della tua Organizzazione in fondo ai Team
di destra o di sinistra. Anche i nuovi Incaricati iscritti dalla
tua Upline sono inseriti in fondo ad uno dei tuoi Team, e
sono definiti Spillover.
Il Volume CV derivante dalla
promozione di prodotti nella Genealogia della tua
Organizzazione viene convertito in Volume GV per il calcolo
delle Team Commissions. Vedi Figura 4.
JOFFICE: Con lo Starter Kit ricevi un Sistema Virtuale di
Gestione del Business che ti fornisce tutto il necessario per
gestire il tuo Business Jeunesse online. Attraverso questo
efficace sistema puoi amministrare il tuo Business globale,
impostare lo SmartDelivery, generare report di gestione,
effettuare ordini di prodotti, accedere alle commissioni e
tanto altro ancora.
LINEA DI SPONSORIZZAZIONE: Ogni Incaricato che
hai Sponsorizzato personalmente dà inizio a una nuova
Linea di Sponsorizzazione nella tua Organizzazione. La
Linea di Sponsorizzazione cresce nel momento in cui questo
Incaricato sponsorizza altri Incaricati, i quali a loro volta ne
sponsorizzano degli altri. Il processo può andare avanti
all'infinito: non c'è un limite al numero di Linee di
Sponsorizzazione che puoi creare. Vedi Figura 4.
MESE DI SMARTDELIVERY: il periodo durante il quale
soddisfi i requisiti di Volume PV e di rank. ll periodo ha inizio
il giorno in cui effettui l’ordine del tuo primo assortimento
si basano sull'accumulo di questi punti nel momento in cui
da Associato diventi Distributor. Il Volume Commissionabile

o avanzi al rank Distributor e termina nel mese successivo,
alla mezzanotte EST (fuso orario costa orientale degli Stati
Uniti) del giorno precedente,Per esempio, se avanzi al rank
Distributor il 20 Maggio, il tuo Mese di SmartDelivery ha
inizio quel giorno e termina alla mezzanotte EST del 19
Giugno. Nota: se il tuo Mese di SmartDelivery inizia il 28,
29, 30 o 31 del mese, la data di inizio sarà corretta tenendo
conto dei mesi di minore durata. Il Customer Service potrà
darti informazioni sulla data esatta. Se in un secondo tempo
decidi di aggiungere altri prodotti al tuo assortimento, la
data di questo ordine darà inizio ad un nuovo Mese di
SmartDelivery.
ORGANIZZAZIONE: I Distributori delle tue Linea di
Sponsorizzazione fanno parte della tua Organizzazione. Il
Volume PGV derivante dalla loro promozione dei prodotti
viene usato per il calcolo di alcune promozioni. Vedi Figura
3.
RANK PIÙ ALTO RAGGIUNTO: Il rank più elevato mai
raggiunto.
QUALIFICARSI o QUALIFICATO:Quando hai un
Incaricato Attivo nei tuoi Team di destra e di sinistra, sei
Qualificato. Se sei Attivo potrai avanzare al rank Executive.
RICEVERE COMMISSIONI IN QUALITÀ DI o
RICEVERE COMMISSIONI PER IL RANK: Per ricevere
commissioni per un determinato rank (es. ricevere
commissioni in qualità di Ruby Director) è necessario essere
Attivo e soddisfare i requisiti previsti per quel rank.
RINNOVO ANNUALE: È previsto il pagamento di una
piccola quota di Rinnovo Annuale pari a €21,42 a copertura
dei costi di gestione per il Sistema Virtuale di Gestione del
Business e per le attività amministrative svolte da Jeunesse
per gli incaricati. Se tuttavia nel corso dell'anno accumuli
360 CV derivanti da ordini personali in SmartDelivery™ e
non hai acquistato lo Starter Kit promozionale, non dovrai
pagare la quota di Rinnovo Annuale.
SMARTDELIVERY: Se un consumatore preferisce ricevere
un ordine regolarmente, può aderire al servizio di
SmartDelivery. Ogni mese Jeunesse addebiterà l'importo
sulla carta di credito fornita e spedirà i prodotti scelti.
SPILLOVER: Gli Incaricati posizionati nella Genealogia
della tua Organizzazione dalla tua Upline sono chiamati
Spillover. La promozione di prodotti da loro effettuata
rientra nel tuo Volume GV.
VOLUME COMMISSIONABILE (CV): Affinché i nostri
prodotti abbiano un prezzo competitivo, a ogni prodotto
Jeunesse viene assegnato un valore in punti detto Volume
Commissionabile (denominato talvolta “punti”). Le
commissioni che guadagni grazie al Piano Compensi.
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VOLUME DI GRUPPO (GV): Il Volume di Gruppo è il
volume generato attraverso la promozione dei prodotti
dei tuoi due Team e comprende PV, PGV e il Volume
Spillover. Vedi Figura 3.
VOLUME DI GRUPPO PERSONALE (PGV): Il
Volume di Gruppo Personale è l’insieme dei CV generati
dalle tue Linee di Sponsorizzazione e attraverso la tua
promozione dei prodotti. Non comprende il Volume
Spillover. Il Volume PGV generato nella Generalogia
della tua Organizzazione viene usato per il calcolo di
alcune promozioni. Vedi Figura 3.
VOLUME PERSONALE (PV): Il Volume Personale è
generato dai CV derivanti dalla promozione di prodotti
ai Consumatori attraverso il tuo sito web replicato o i
tuoi ordini per uso personale. Quando il Volume PV
totale generato dagli ordini in SmartDelivery effettuati
dai Consumatori Retail e Privilegiati che hanno aderito
al programma Jeunesse Preferred che superano i 60
CV, il Volume PV passa al Team debole, ossia il Team
con il GV più basso al termine del Mese di
SmartDelivery, ma solo se il Volume PV in eccesso
proviene da un ordine in SmartDelivery incondizionato
(automatico e non inserito manualmente). Inoltre,
tutto il Volume PV in eccesso derivante da prodotti
ordinati in occasione di eventi o assortimenti non passa
al Team debole. Nota: il Volume PV generato
dall’acquisto di un Kit Basic Package da parte di un
nuovo Incaricato Sponsorizzato può valere al fine del
requisito per essere Attivo; questo PV tuttavia non
conta quando l’Incaricato appena iscritto promuove a
sua volta un Kit Basic Package ad un nuovo Incaricato
personalmente Sponsorizzato nello stesso Mese di
SmartDelivery.
UPLINE: L'Incaricato che ti ha iscritto e chiunque sia
stato Sponsorizzato prima di te all'interno della tua
Linea di Sponsorizzazione.
WHOLESALE CUSTOMER: Qualora un Incaricato
non sponsorizzi altri Incaricati e non riceva
commissioni per 90 giorni consecutivi, il suo stato verrà
convertito in Wholesale Customer. Un Wholesale
Customer può effettuare ordini di prodotti per uso
personale, può rimanere Attivo e partecipare al servizio
di SmartDelivery, ma non può sponsorizzare o ricevere
commissioni.

Figura 3. Ad ogni prodotto è assegnato un valore di CV
che viene usato per calcolare PV, PGV e GV. Il Volume
PV è indispensabile per essere Attivo. Il Volume PGV
viene generato nella tua Organizzazione. Il Volume GV
comprende il Volume PV, PGV e il Volume Spillover
derivante dai tuoi Team e viene usato per il calcolo
delle Team Commissions
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Figura 4. Organizzazione: Hai Sponsorizzato personalmente gli Incaricati A - D, ognuno dei quali dà inizio a una Linea di
Sponsorizzazione nella tua Organizzazione. B ha iscritto Bx – Bz, che sono posizionati nella tua 2ª Linea di Sponsorizzazione. A loro
volta gli Incaricati Bx – Bz danno inizio alle Linee di Sponsorizzazione di B. Anche D1 è nella tua 2ª Linea. By1 è nella tua 3ª Linea.
Genealogia dell’Organizzazione: Gli Incaricati da te personalmente Sponsorizzati vengono inseriti automaticamente nei tuoi
Team di destra e di sinistra (oppure puoi posizionarli manualmente attraverso le impostazioni del profilo personale del tuo Back
Office). Prima di raggiungere il rank Sapphire, è necessario posizionare i nuovi Incaricati nel Team di destra o di sinistra esterni.
In questo esempio, i Consumatori Retail e Privilegiati che hanno aderito al programma Jeunesse Preferred non vengono
posizionati all’interno della Genealogia della tua Organizzazione. I Consumatori Privilegiati inseriti prima del 1° Ottobre 2018
rimarranno nella Genealogia).
Inoltre, gli Incaricati 1 – 4 sono stati posizionati nella Genealogia della tua Organizzazione dalla tua upline e sono Spillover. I
Consumatori al Dettaglio sono al di fuori dell'albero. Le Team Commissions vengono calcolate in base alla Genealogia della
tua Organizzazione.
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