In WOR(l)D, i nostri affiliati
sono sempre al centro
dei nostri pensieri.
Li valorizziamo
ricompensandoli
con il pay plan più
innovativo nella moderna
industria della vendita
diretta.
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MODI
PER AVERE
SUCCESSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.1
9.2
10.

MODI PER
GUDAGNARE
CON WOR(l)D

RETAIL BONUS
FAST START
BRICK DEVELOPMENT BONUS
TEAM VOLUME COMMISSION TVC
ADKASH BONUS - PASSIVE RESIDUAL INCOME
POWER BONUS - PASSIVE RESIDUAL INCOME
MONEY BOX
GENERATION BONUS
DREAM CAR BONUS
SUPER CAR BONUS
DIAMOND LIFE TOUR
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INTRO

Partecipa al piano di compensazione “ WOR(l)D Pay
Plan”. Acquistando uno dei nostri pack di prodotti, avrai
accesso ai diversi profili business elencati di seguito:
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AFFILIATE

è il livello minimo di ingresso che ti permette di entrare
nel network come distributore. Puoi comprare i prodotti
e guadagnare rivendendoli.

PARTNER

è il profilo di business per affacciarsi al lavoro di rete.
Non ha accesso al piano di carriera ma consente di
partecipare al Retail bonus, al Fast Start ed al TVC.

MASTER

è il profilo business avanzato. Con 3 business center il
Master partecipa a tutti i bonus ed al Piano di Carriera.

POWER MASTER

è il profilo più completo dedicato ai possessori di Power
Unit o di Golden Pack. Si hanno tutti i vantaggi del
profilo Master ed in più si guadagna a pieno sui volumi
generati dai prodotti NRG.

attivazione business
20CV mensili
Sei attivo nel business per 30 giorni
dall’ultimo acquisto di minimo 20 CV effettuato
dal tuo Affiliate Store o dal tuo Stock Center.
L’Attivazione ti fa partecipare all’intero Pay Plan.
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1.

RETAIL
BONUS

Istantaneo

Compra gli innovativi prodotti WOR(l)D
a prezzi all’ingrosso.
Rivendili ai prezzi suggeriti o raccomandane
l’acquisto direttamente dal tuo Affiliate store:
riceverai immediatamente le commissioni.
Ogni vendita genera Volume Points
per l’intero team.

ATTIVAZIONE: NO
Affiliate
Partner
Master
Power Master

Use the WOR(l)D
products and earn
immediately.

hai già
acquistato
i tuoi prodotti
WOR(l)D?
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2.

FAST START
BONUS

Istantaneo

Fast Start Bonus: il modo più facile per iniziare a
guadagnare velocemente. Ogni volta che vendi un
pacchetto prodotti riceverai questo bonus. Non ci sono
limiti ai Fast Start Bonus che puoi ottenere.

ATTIVAZIONE
RICHIESTA
Partner
Master
Power Master

TU

$240

FS POWER

POWER MASTER
MASTER
PARTNER

$120

FS MASTER

$10

FS PARTNER

POWER PACK

MASTER PACK

PARTNER PACK

$240
$180
$120

$120
$120
$60

$10
$10
$10

* il valore del Fast Start Bonus può variare in base al valore dei pacchetti.
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3.

BRICK DEVELOPMENT
BONUS

Instantaneo

Un bonus ottenuto per la corretta crescita
della tua organizzazione.

ATTIVAZIONE
RICHIESTA
Partner
Master
Power Master

Con WOR(l)D
costruirai
il tuo successo
mattone dopo
mattone

Vendi 2 Master o Power Master (1 nel team
di destra ed uno nel team di sinistra).
Se entro 30 giorni uno dei nuovi affiliati
vende a sua volta 2 Master o Power
Master (1 a destra ed uno a sinistra), avrai
completato un Brick guadagnando $20 di
bonus.

Diventerai Team Developer completando
2 brick (1 a destra e 1 a sinistra), composti
al 100% da Master o Power Master.
AVERE LO STATUS DI TEAM DEVELOPER

DIVENTA
TEAM
DEVELOPER.

Questo semplice
ma fondamentale
passo, ti
permette di:

PARTECIPARE AL PAY PLAN COMPLETO
SBLOCCANDOTI I BUSINESS CENTER 2 E 3
POTER RICHIEDERE
IL DREAM CAR BONUS
PARTECIPARE AL
GENERATION BONUS
INIZIARE AD ACCUMULARE
IL MONEY BOX
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Sponsorizzati personalmente
Sponsorizzati dal tuo Team

20$ =

NICK

AGATA

FRANK

= 20$

SUSY

KIM

team sinistro

NED

TU

team destro

* il valore del Brick Bonus può variare in base al pack acquistato o in base ai periodi di promozione;
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4.

TEAM VOLUME
COMMISSION

Settimanale

Il Team Volume Commission è uno dei punti
di forza del WOR(l)D Pay Plan.
Esso consiste nel guadagnare una percentuale
sui volumi di vendita generati dalla tua intera
organizzazione e senza alcun limiti di livello!

ATTIVAZIONE
RICHIESTA
Partner
Master
Power Master

WOR(l)D premia
i tuoi sforzi.

team sinistro
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Partendo con le prime due vendite inizia a
costruire il tuo team globale formato da un
team di destra ed un team di sinistra.

TU

team destro

Il tuo scopo sarà quello di diventare subito
Team Developer e quindi di far crescere in
maniera omogenea i due team.
Infatti ad ogni vendita effettuata in entrambe
i team tu guadagnerai da $8 a $120.

team sinistro

TU

team destro
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4.

TEAM VOLUME
COMMISSION

Settimanale

In base al tuo profilo business
guadagni fino al 20% dei
volumi di vendita delle linee
prodotti GMN ed NRG del tuo
team minore.

ATTIVAZIONE
RICHIESTA
Partner
Master
Power Master

POWER MASTER
MASTER
PARTNER

LINEA GMN

LINEA NRG

20%
20%
10%

20%
10%
0%

Seguendo un semplice sistema di lavoro
insieme al tuo team, scoprirai il potere della
duplicazione.

Potrai guadagnare fino ad un
massimo di $50.000 a settimana
per business center, corrispondenti a
$150.000 a settimana.
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FINO A $

150.000

SETTIMANALI

Partner
Master
Power Master

team sinistro

TU

team destro
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TI PRESENTIAMOIL RIVOLUZIONARIO
PASSIVE RESIDUALINCOME

PAGHIAMO PER UN LAVORO FATTO
UNA SOLA VOLTA, SENZA VENDITE
O ACQUISTI RICORRENTI
Abbiamo l’unico Pay Plan al mondo che genera
commissioni residuali sia settimanali che mensili,
per aver venduto Power Unit o aver distribuito
l’ADKash App nella tua organizzazione.

UNICO
AL MONDO!
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5.

ADKASH
BONUS

Settimanale

ti paga fino a $1 a settimana per ogni applicazione attiva
presente nel tuo team minore.

ATTIVAZIONE
RICHIESTA
Partner
Master
Power Master

SE SEI PARTNER, MASTER O
POWER MASTER, GUADAGNERAI

i bonus sono generati
dalle pubblicità pagate
dalle aziende che
pubblicizzano i propri
prodotti e servizi
su adkash.

Per ogni ADKASH APP attiva installata da
un PARTNER, MASTER o POWER nel proprio
team minore

$1*

per ogni ADKASH APP attiva installata da
un AFFILIATE nel proprio team minore

$0,05

* $ 0.20 se Utente non attivo / $1 se Utente attivo

team sinistro

TU

team destro

ESEMPIO

ADKASH APP ATTIVE: 300 ADKASH APP ATTIVE: 450

ADKASH BONUS SETTIMANALE: $300
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6.

POWER
BONUS

Mensile

Ricevi $1 (5CV) per ogni Power Unit
venduta nel tuo Team minore.

ATTIVAZIONE
RICHIESTA
Power Master
Team
Developer

parte dei ricavi
dell’energia prodotta
dalle power units
vengono utilizzati per
pagare il power bonus

Power Units

team sinistro

TU

team destro

ESEMPIO

POWER UNITS: 400

POWER UNITS: 550

POWER BONUS MENSILE: $400
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7.

MONEY
BOX

Settimanale /
Annuale

Chiunque partecipa al WOR(l)D Pay Plan
riceverà il 20% di TVC settimanale sul
proprio team minore.
Un 1% ulteriore verrà salvato nel Money
Box.

ATTIVAZIONE
RICHIESTA
Master
Power Master
Team
Developer

Con WOR(l)D,
hai sempre un
salvadanaio a
disposizione

Dovrai essere sempre attivo* per 12 mesi
consecutivi pagando la tua attivazione
business mensile, per poter intascare il
tuo bonus accumulato in questo periodo.
* sempre attivo significa che l’attivazione non dovrà
subire mai un’interruzione alla chiusura dei singoli
periodi di commissione per 12 mesi consecutivi.
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8.

GENERATION
BONUS

Settimanale

Per premiare ulteriormente i nostri affiliati,
abbiamo creato il Generation Bonus.

ATTIVAZIONE
RICHIESTA
Master
Power Master
Team
Developer

Con WOR(l)D
sviluppi la tua
organizzazione
e moltiplichi i
guadagni
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Ti fa guadagnare un bonus ulteriore che va
dal 10% al 30% (dipende dal Rank) sul TVC
delle tue prime linee, ed un 5% ulteriore fino
a 7 livelli generazionali.
Ad esempio, se hai sponsorizzato KIM ed
il suo TVC è di $500, tu guadagnerai da un
minimo di $50 ad un massimo di $150.

PIANO DI CARRIERA
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9.1

DREAM
CAR BONUS

Mensile

Diventa Team Developer, raggiungi e
mantieni il rank di Diamond per 4 settimane
consecutive: avrai i requisiti per ricevere il
Dream Car Bonus di $1,000 al mese.

ATTIVAZIONE
RICHIESTA
Master
Power Master
Team
Developer

Afferma il tuo
successo: compra
la WOR(l)D
dream car.

Benvenuto nel
WOR(l)D team.
La lista delle auto è disponibile online.
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9.2

SUPER
CAR BONUS

Mensile

Diventa President Diamond per 4 volte consecutive
per accedere al WOR(l)D Super Car club e ricevere un
bonus di $4.000 al mese.

ATTIVAZIONE
RICHIESTA
Master
Power Master
Team
Developer

Compra la tua auto di
lusso: Lamborghini,
Ferrari, Bentley,
Maserati, Aston Martin...
La lista delle auto è disponibile online.
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10.
Master
Power Master

2012
SINGAPORE
THAILAND
PANAMA
2013
MOSCA
DUBAI
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DIAMOND LIFE TOUR

I fantastici viaggi organizzati da
WOR(l)D fanno parte del
Diamond Life Tour.
In base ai tuoi successi di carriera puoi
partecipare a:
- Diamond Life Event
- Annual Holiday
- Millionaire Club
Le regole di partecipazione sono disponibili
sul sito web della compagnia.

BASIC RULES

Q&A
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BASIC
RULES
Attivazione di Business: 20CV
Sei attivo nel business per 30 giorni dall’ultimo acquisto di minmo 20CV fatto
dal tuo Affiliate Store o dal tuo Stock Center.
L’attivazione ti fa partecipare al Pay plan in base al tuo livello di affiliazione.
Volume minimo di commissione
Le commissioni saranno calcolate in volumi minimi di 40 CV, che
corrisponderanno ad un bonus di $8.
(es.: 400 CV corrispondono a 10 cicli, per $80 di commissioni)
Diventa Team Developer
Realizza 1 brick nel team destro ed 1 nel team sinistro,
fatto completamente di Master o Power Master.
Questo semplice quanto basico passo ti consente di:
- ottenere lo status di Team Developer
- partecipare al Master Pay Plan completo sbloccando i business center 2 e 3
- poter richiedere il Dream Car Bonus ed il Super Car Bonus
- partecipare al Generation Bonus
- iniziare a mettere da parte il Money Box
Commission CAP personale
Se sei Master o Power Master puoi guadagnare max TVC $50.000 a settimana
per ogni Business Center.
Se sei Partner puoi guadagnare max TVC $2.500 a settimana.
Network Commission CAP
Le commissioni pagabili dalla compagnia per ogni periodo hanno un limite
massimo del 50% del fatturato.
L’importo che eccede sarà dedotto dalle commissioni pagate ad ogni singolo
affiliato.
Commission period expiration time
Ogni Commission Period chiude ogni lunedì alle ore 24:00 di Los Angeles.
(PDT - Pacific Daylight Time - UCT/GMT -8).

Bogota – Tuesday 2 a.m. / New York – Tuesday 3 a.m. /Brasilia – Tuesday 4 a.m. /
Madrid – Tuesday 9 a.m. / Paris – Tuesday 9 a.m. / Moscow – Tuesday 11 a.m. /
Singapore – Tuesday 3 p.m. / Kuwait - Tuesday 10 a.m.
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Q&A

1.Come vengono pagate le commissioni?
I guadagni ti vengono accreditati nel wallet commissioni e tu puoi trasferirli sui tuoi
conti bancari in qualsiasi momento. Una tassa amministrativa di $25 sarà applicata in
caso di coordinate bancarie errate.
Ricorda che sei tenuto a dichiarare i guadagni delle commissioni al tuo Ufficio Tasse
locale, secondo le leggi in vigore nel tuo Paese in materia di vendite internazionali.
2. Quando vengono calcolate le commissioni?
Il Retail Bonus, il Fast Start Bonus ed il Brick Bonus sono accreditati istantaneamente
nel tuo wallet. I restanti bonus sono pagati dopo la conclusione del periodo di
commissioni settimanale.
3. Il volume generato dalle vendite viene mai azzerato?
I volumi generati dai precedenti periodi di commissione non vengono mai azzerati.
Per continuare ad accumularli devi essere attivo per ricevere le commissioni.
4. Come posso guadagnare un “Brick Development Bonus”?
Devi sponsorizzare personalmente 2 Master o Power Master (1 a destra ed 1 a sinistra).
Poi devi aiutare queste 2 persone a fare lo stesso entro 30 giorni.
Se riesci a fare ciò, guadagnerai il Brick Development Bonus di $20.
5. Se posiziono in modo errato una persona nelle mie downline,
posso spostarla nella posizione corretta?
Le commissioni vengono generate automaticamente ed accreditate in tutta la tua
upline appena viene effettuata una vendita. Per questo, una volta che la registrazione è
ultimata, la posizione associata non può essere cambiata. Assicurati che le tue scelte di
sponsor e posizionamento siano corrette prima di procedere.
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Q&A

6. Come faccio a ricevere il mio Money Box Bonus dopo un anno di lavoro?
Devi, innanzitutto, essere sempre attivo* nel business per 12 mesi consecutivi
pagando la tua attivazione business di 20 CV.
Passato un anno dalla tua registrazione puoi prelevare l’intera somma presente nel tuo
Money Box.
* sempre attivo significa che l’attivazione non dovrà subire mai un’interruzione alla
chiusura dei singoli periodi di commissione per 12 mesi consecutivi.
7. Come può, un Affiliate, partecipare alle commissioni?
Un Affiliate ($39) può comprare i nostri prodotti e servizi a prezzi all’ingrosso e può
rivenderli a prezzi al dettaglio, guadagnado il Retail Bonus. Tutti i volumi commissioni
generati al di sotto della sua posizione vengono cancellati settimanalmente.

Nota bene
E’ vietato creare più posizioni riconducibili alla stessa persona se queste hanno sponsor
differenti.
Sono vietati posizionamenti prestabiliti al fine di massimizzare il ritorno di commissioni
generati dal medesimo flusso di fatturato.

Website : http://www.worldgn.me
E-Mail : worldgn.me@gmail.com
Skype : worldgn.me

