
Perché ogni giorno sia unico...

Piano di compensi
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L’insieme della nostra pluriennale esperienza 
nel business tradizionale, nel partenariato 
e nel campo di formazione ci ha inoltre 
permesso di creare, in collaborazione con i 
più riconosciuti esperti polacchi in materia, 
l’azienda Personal Excellence Network che 
ha introdotto sul mercato il più moderno 
sistema di supporto teso allo sviluppo 
personale ed aziendale. Il sistema, creato 
per i Membri del Club DuoLife, si pone come 
obiettivo l’assicurare il pieno accesso alle 
informazioni e alle tecniche indispensabili per 
sviluppare continuamente la propria attività 
e per poter raggiungere il successo nel minor 
tempo possibile. In tale modo supportiamo i 
nostri Leader nella creazione delle attitudini 
positive, li aiutiamo a sfruttare al meglio i 
loro propri pregi e le loro passioni nonché a 
raggiungere gli obiettivi e a perfezionare le 
proprie conoscenze che in seguito offriranno 
loro la possibilità di realizzarsi in tutti i campi 
della vita.

Branch

Lo sviluppo dinamico del mercato del wellness 
è, in maggior parte, dovuto alla crescente 
consapevolezza e desiderio di badare alla 
propria salute e al proprio futuro. Ognuno di 
noi vuole essere sano, felice, desidera avere 
un bell’aspetto, sentirsi bene ed avere tanta 
energia ogni giorno. Per raggiungere tali 
obiettivi è indispensabile avvalersi di una 
corretta integrazione alimentare. In DuoLife 
sappiamo come assicurare la miglior qualità 
dell’integrazione alimentare. Gli integratori 
alimentari di DuoLife sono stati premiati già 
diverse volte dalle giurie dei più prestigiosi 
concorsi che valutano la qualità e il livello di 
innovazione dei prodotti inseriti sul mercato.

per cui ci risultò naturale scegliere la direzione 
verso cui indirizzare futuro sviluppo e decidere 
di creare un marchio dedicato a quelle 
tendenze.

Migliaia di ore di lavoro di esperti e 
specialisti in diversi campi, innumerevoli 
consultazioni e un obiettivo in comune 
hanno fruttato la creazione di eccezionali 
prodotti DuoLife e PIURIF che si distinguono 
per l’altissima qualità ed efficacia e si 
basano su formule appositamente create e 
brevettate.

ottenere successo nel campo dello sviluppo 
personale e della tua condizione finanziaria.

Chi siamo?

DuoLife è una comunità unita dalla 
passione, dall’entusiasmo e dagli obiettivi 
condivisi. La nostra azienda cerca di essere 
sempre un passo avanti rispetto agli altri. Già 
nel 2012, dopo aver analizzato le tendenze 
dei vari mercati, non potevamo ignorare 
un costante aumento dell’importanza del 
wellness sia in Polonia che in tutto il mondo, 

A nome proprio e a nome degli altri 
fondatori di DuoLife, dei membri del 
Consiglio di Amministrazione e di 
Sorveglianza, dei dipendenti e degli altri 
Membri del Club ti  
do un cordiale benvenuto.

Siamo onorati del fatto che tu abbia deciso 
di esaminare lo speciale progetto DuoLife. 
Può darsi che in breve vorrai unirti a noi 
diventando Membro del Club per poter in 
tal modo approfittare delle possibilità che ti 
permetteranno di migliorare la tua salute ed 

Consiglio di Amministrazione di DuoLife (da sinistra):
Norbert Janeczek (Presidente del Consiglio di Sorveglianza), Łukasz Godyń (Vicepresidente del Consiglio 

d’Amministrazione), Piotr Pacyga (Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza), Bartosz Królikowski 
(Presidente del Consiglio d’Amministrazione).

Il benvenuto del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza
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gite e eventi organizzati in gruppo.

Il nostro scopo è quello di assicurarti il 
dovuto supporto, gli strumenti e l’adeguata 
formazione che permetteranno la continua 
crescita delle tue competenze. Inoltre 
desideriamo fornirti i prodotti che vorrai con 
orgoglio condividere con altre persone,  
il che sarà la chiave del tuo successo.

Tutti i materiali che hai adesso a disposizione 
costituiscono solo una piccola parte dell’intero 
sistema di supporto dell’azienda DuoLife.  
Tale sistema si avvale del sito  
www.myDuoLife.com creato per i Membri 
del Club e contiene tutte le informazioni 
indispensabili che ti consentiranno 
un’efficace attività. Sono sicuro che il tuo 
coinvolgimento, unito al nostro supporto e 
all’adeguata conoscenza ti permetteranno 
la realizzazione dei tuoi sogni. Il Piano di 
compensi presentato di sotto contiene 
tante soluzioni efficaci, grazie alle quali 
potrai creare con successo il tuo proprio 
business. Il Piano è stato creato perché 
ogni partecipante del Club DuoLife possa, 
nel minor tempo possibile, cominciare a 
generare il reddito atteso. 

Ti auguro tanti successi nel creare questo 
nuovo capitolo della tua vita.

Bartosz Królikowski
Co-fondatore e Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione di DuoLife SpA

SoftMarketingTM

Per assicurare le migliori possibilità di 
sviluppo non solo a noi ma anche a tutti i 
nostri Membri, i collaboratori e tutti i business 
partner, abbiamo creato un modello di 
business d’autore – SoftMarketingTM.  
Il SoftMarketing si basa sulle buone relazioni 
interpersonali e sui fabbisogni altrui e la 
sua solidità è fondata su ben tre pilastri: 
la sanità, il business e lo sviluppo. Per 
tale motivo possiamo coinvolgere anche le 
persone che fino ad ora non hanno trovato 
alcuna possibilità di realizzarsi in altri settori 
di attività.

I Nostri Valori

L’attività di DuoLife si basa su tre principali 
pilastri:

Sincerità - che riguarda ognuno di noi e tutte 
le persone che con noi collaborano.

Affidabilità - coinvolgimento al 100% e 
adempimento dei nostri compiti realizzato  
con massima serietà.

Partnership -  collaborazione con le altre 
persone, dove fiducia e supporto sono 
onnipresenti.

Relazionamento - fondamento e chiave 
dell’esistenza e dello sviluppo.

Sviluppo personale -  grazie al quale ogni 
giorno diventiamo migliori.

Integrazione - i corsi di formazione, incontri, 

I premi assegnati a DuoLife

„Il miglior metodo di prevedere
il futuro è crearlo”
P. Drucker

La massima che ci accompagna fin dagli albori dell’esistenza di DuoLife è:
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Registrazione al Club DuoLife
Il tuo primo ordine
Spedizione Ordini
Attività Mensile
Cambiamento (Upgrade) dell’Attività Mensile
Periodo di Rendicontazione (P.R)
Struttura di Carriera / Struttura di Sconto
Area d’attesa della Struttura di Carriera
Area d’attesa della Struttura di Sconto
Periodi di Carenza
Requisiti indispensabili per ottenere il la 
rimunerazione/bonus della Struttura di Sconto

Tipi di bonus, provvigioni e premi
1. Bonus Fedeltà
2. Provvigioni per la vendita al minuto
3. Provvigioni sul margine
4. Premio "Golden Group Leader"
5. Premio del Golden Group Leader Maker

Provvigioni di Sconto
6. Quota Premio di Leader
7. Quota Premio di Direttore
8. Provvigioni di Sconto
9. Provvigioni di Posizione
10. Provvigione Manager di Conguaglio
11. Ulteriori posizioni di Direttore e Presidente
12. Matching Bonus – Direttori/ Presidenti
Provvigione di Conguaglio
13. Bonus Promozione
14. Provvigioni di rendita

Programmi di Motivazione
1. Programma Flotta
2. Bonus Macchina
3. Programma di viaggi DuoLife Trip

Sistema di Supporto per la Creazione del 
Business e di Sviluppo Personale
MEC – Membership Educational Cycle
BDS – Business Development Seminars
LDS – Leadership Development Seminars
Vivo consapevolmente Cosciente
DuoLifeOnline
Navigator

Piano di Compensi in vigore dal 16.02.2018. 
Riguarda i Membri registrati presso il Business  
Club DuoLife.

L’azienda DuoLife si riserva il diritto di modificare il 
presente Piano di Compensi in qualsiasi momento.

Nel caso di qualsiasi dubbio, farà fede la versione 
polacca del presente documento.
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Le risposte alle domande più frequenti si trovano  
nel fascicolo FAQ e sul sito myduolife.eu. Il t esto  
è disponibile nel sistema e nella Base di Conoscenza.
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Il Piano di Compensi presentato unisce tutte le migliori 
soluzioni nell’ambito della remunerazione delle persone a 
seconda della loro attività, più o meno intensa. A mio parere 
è uno dei più redditizi Piani di Compensi offerti sul mercato. 
Il Piano di Compensi DuoLife protegge fin da subito le 
persone con minore esperienza e meno attive, permettendo 
loro di guadagnare fino al quinto livello all’interno della 
struttura creata sotto tale persona. Nello stesso tempo offre 
delle possibilità incredibili alle persone attive che possono 
guadagnare sulle provvigioni dalla commercializzazione del 
prodotto nell’intera loro struttura, indipendentemente dalla 
sua dimensione e profondità. E’ uno dei più dinamici Piani di 
Compensi, ne sono convinto.

Tomasz Zabawa
General Director

Commenti dei nostri Membri:

Perché DuoLife offre il miglior Piano di Compensi?

E’ così perché proprio fin dall’inizio, quando fai i primi passi,  
ti viene data la possibilità di guadagnare bene e in modo veloce. 
Vista l’efficacia dei prodotti e un piano costruito in modo ingegnoso, 
con un team di solo poche persone puoi guadagnare la somma per 
arrivare alla quale, in altri modelli di business, avresti bisogno di un 
team molto più numeroso. Per questo motivo risulta anche più facile 
ottenere la promozione e, di conseguenza, guadagnare ancora di più.  
Il rivoluzionario meccanismo di compressione adoperato 
dall’azienda fa sì che guadagni sempre il massimo con il fatturato 
del tuo team e in più hai a disposizione i Premi di Posizione 
consegnati una tantum per premiare un lavoro efficiente e una 
veloce promozione, che rendono il Piano di Compensi DuoLife del 
tutto eccezionale.

Norbert Warzyszyński
General Director

Etica

L’azienda DuoLife viene gestita in modo etico e credibile per
cui richiede ai propri membri di adottare gli stessi
principi etici nei confronti dei Clienti, degli altri Membri
e nelle relazioni professionali con l’azienda stessa.

DuoLife non tollera nessun comportamento non etico
o illegale e si riserva il diritto di intervenire qualora tale
comportamento si dovesse verificare.

Se hai notato dei comportamenti sospetti, scrivici!
Contatto con Ente Compliance: compliance@duolife.eu

Incentivi Finanziari antecedenti l’adesione al Club DuoLife

Ai Membri non è permesso di offrire o avvalersi di altri
incentivi finanziari, promozioni, premi o ulteriori
vantaggi relativi al marketing, alla promozione e alla
vendita dei prodotti e servizi di DuoLife, né di acquisire Nuovi 
Membri in modo diverso da quello proposto nei Materiali 
ufficialmente distribuiti da DuoLife

La ditta Duolife non garantisce un reddito fisso. Un eventuale 
reddito proviene dalla vendita dei prodotti realizzata dai 
Clienti e Membri. Il successo di ogni Membro di DuoLife 
non è garantito ma condizionato totalmente dal loro proprio 
impegno. I Membri di DuoLife generano un reddito, tuttavia 
non e’ possibile assicurare loro il successo.

Supporto
Contatto con Ufficio Assistenza dei
Membri tel: +39 0287368797, email: info@duolife.eu
Ufficio Virtuale: www.myduolife.com
Sito internet: www.duolife.eu

Informazioni
importanti
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Di che cosa si tratta?

Volendo usufruire delle tante possibilità che offre Club
DuoLife, occorre registrarsi come suo Membro.  
Per farlo è indispensabile avere una Persona che 
Raccomanda.  
Se non hai tale persona, contatta il centralino DuoLife S.A.,  
o invia una mail all’indirizzo: info@duolife.eu

Come si fa?

La registrazione di un Candidate avviene tramite
l’inserimento dei dati nel formulario di registrazione
sul sito www.myDuoLife.com. La registrazione deve
essere preceduta dall’invito inviato al Candidate da
una Persona che Raccomanda al Club DuoLife. L’invito
ha la forma di un link di riferimento inviato all’indirizzo mail 
indicato. Dopo aver compilato il formulario è sufficiente 
scegliere e pagare il Tuo Primo Ordine.

I valori in punti convertiti in diverse valute
1 punto = 1 zł | 1 punto = £0,2 | 1 punto = 0,25 € | 1 punto = $0,26

Registrazione presso
Club DuoLife

Membro
Cliente 

preferenziale

Persona che 
compra i prodotti 
DuoLife ai prezzi 

di mercato.

Cliente

Persona che si è 
registrata presso 

il Club DuoLife 
realizzando un 
ordine per un 

valore inferiore 
a 250 punti 
e compra i 

prodotti ai prezzi 
preferenziali.

Persona che si è 
registrata presso 

il Club DuoLife 
realizzando un 
ordine per un 
valore minimo 
di 250 punti e 
che effettua 

tutti i successivi 
acquisti ai prezzi 

del Club.

Di che cosa si tratta?

Si tratta del primo ordine che viene realizzato presso il 
Negozio DuoLife.

Come si fa?

Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i tuoi 
dati nel sistema DuoLife verrai trasferito al Negozio, in cui 
potrai scegliere quello che preferirai dalla vasta gamma di 
prodotti disponibili. Se realizzi un acquisto per un valore 
complessivo tra 250-499 punti raggiungerai l’Attività 
Consumatore, se invece acquisterai prodotti per un valore 
che equivalga o superi i 500 punti raggiungerai l’Attività 
Business.

Il Tuo
Primo Ordine

Il Bonus Promozione è 
un ottimo strumento per 
accelerare la tua carriera e 
farti guadagnare soldi. Dà 
la possibilità di progettare 
gli obiettivi raggiungibili in 
breve termine, ponendosi 
il compito di raggiungere 
un determinato guadagno 
in un determinato tempo. 
Se qualcosa è raggiungi-
bile, stendi la mano per 
prenderlo.

Małgorzata Łukasiewicz
National Director

Commenti dei nostri Membri:
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Le differenze nei livelli di attività al primo ordine

Differenze nei livelli di Attività

Sconto per prodotti 
acquistati nell’ambito 
del Tuo Primo Ordine, 

calcolato in base al 
prezzo di mercato

Sconto ridotto

Sconto ridotto

L’ordine 
successivo 

realizzabile ai 
prezzi del Club

Possibilità di ottenere 
un Bonus Promozione

Provvigione 
sul completo 

riposizionamento  
dei livelli nella 

Struttura di Sconto

Bonus Massimo  
Fedeltà

Sconto ridotto

L’ordine 
successivo 

realizzabile ai 
prezzi del Club

Descrizione

Cliente 
Preferenziale 

(sotto 
250 punti)

Attività 
Consumatore

(da 250  
a 499 punti)

Attività 
Business

(min. 
500 punti)

Di cosa si tratta?

Per rendere efficace al massimo il tuo lavoro nonché per la 
tua comodità, ogni ordine generato verrà consegnato, tramite 
un corriere, direttamente all’indirizzo previamente indicato.

Come funziona?

Nel momento in cui piazzi l’ordine nel tuo negozio e
selezioni la spedizione dei prodotti tramite un corriere,
ti verrà calcolato, in modo automatico, il costo della
spedizione conformemente alla tariffa vigente. La
tariffa dipende dal luogo di destinazione della
spedizione. Il suo costo preciso verrà visualizzato
durante la generazione dell’ordine, dopo aver inserito
il paese di consegna.

La data di realizzazione dell’ordine dipende dal paese di
consegna e varia tra i 2 e 7 giorni lavorativi.

Ricorda:
Quando il pacco consegnato presenta dei danni (per es. il
cartone è stato bagnato, le bottiglie sono rotte ecc)
immediatamente segnala tale danno al corriere e compila il
verbale di costatazione del danno.

Quando riceverai il pacco che solo dopo l’apertura si
rivelerà danneggiatoinviaci un reclamo all’indirizzo mail:
info@duolife.eu

Spedizione
ordini
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Di che cosa si tratta?

L’acquisto dei prodotti presso DuoLife è volontario
ma costituisce un requisito indispensabile per
l’ottenimento di provvigioni in un dato Periodo di
Rendicontazione (P.R), possibile solo in presenza di
un’Attività Mensile Propria a livello di almeno 250
punti.

Come funziona?

Per Attività Mensile si intendono tutti gli acquisti da te 
effettuati in un dato Periodo di Rendicontazione.

Tipologia delle attività

Aktywność Miesięczna
- Livello Consumatore 250-499 punti
- Livello Business - minimo 500 punti

Ricorda:
- Ad ogni prodotto corrisponde un determinato valore
espresso in punti il che facilita la fatturazione tra i paesi
che adoperano diverse valute.

- L’accumulo di meno di 250 punti in un dato
Periodo di Rendicontazione non dà diritto a ricevere
premi o bonus.

Attività
Mensile

Le differenze tra i vari livelli di attività in vari periodi di rendicontazione

Differenze tra i vari Livelli di Attività

Descrizione

Cliente 
Preferenziale 

(sotto 
250 punti)

Attività 
Consumatore

(da 250 
a 499 punti)

Profitti ricavati dai 
prodotti acquistati fino a 12% fino a 40%

Posizione nella 
Struttura di Carriera

Possibilità di ottenere 
le Provvigioni di 

Posizione

Possibilità di ottenere 
il Bonus Promozione

Attività 
Business

(min. 
500 punti)

fino a 40%

Provvigione completa 
sul riposizionamento 

nella Struttura di 
Bonus

Massimo Bonus 
Fedeltà
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Di che cosa si tratta?

La possibilità di cambiare l’Attività Mensile dal livello 
del Consumatore a quello Business per aumentare la 
provvigione in un dato Periodo di Rendicontazione.

Come funziona?

Il passaggio dall’Attività Mensile - Pacchetto del Consumatore 
all’Attività Mensile - Pacchetto Business avviene tramite 
l’acquisto, in un dato Periodo di Rendicontazione, di prodotti 
da un adeguato valore espresso in punti (un minimo di 500 
punti di fatturato).

Rappresentazione grafica:

Periodo di Rendicontazione

Acquisto
per 50
punti

Ulteriore Acquisto 
per 200 punti

Livello
Consumatore

UlterioreAcquisto 
per 250 punti

Livello 
Business

16 17 20 8 15

Cambiamento (Upgrade)
dell’Attività Mensile

Di che cosa si tratta?

E’ un intervallo di tempo a seconda del quale
vengono calcolati tutti i premi e tutte le
provvigioni. I calcoli vengono fatti in base a tutti gli
acquisti effettuati in un dato periodo.

Come funziona?

Per Periodo di Rendicontazione s’intende il periodo la
cui durata inizia il giorno 16 di ciascun mese e finisce il 
giorno 15 del mese successivo.
Per esempio: dalle ore 00:00:00 del 16.07.2015
alle ore 23:59:59 del 15.08.2015 – un Periodo di 
Rendicontazione

Per ricevere una provvigione mensile sarà indispensabile
ottenere un determinato livello di Attività Mensile  
(con Pacchetto del Consumatore o Pacchetto Business). 
Conta il numero di punti accumulati in seguito agli 
acquisti effettuati in un dato Periodo di Rendicontazione.

I prodotti acquistati hanno un loro valore espresso in
punti, la cui validità dura tanti giorni quanti giorni ha
il mese in cui i prodotti sono stati acquistati.

Periodo
di Rendicontazione (P. R)

Attività mensile, Durata
di validità dei punti
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Esempio n. 1
Se il 12.03 un Membro ha effettuato l’Attività Mensile per un valore di 500 punti, l’attività avrà la validità 
di 31 giorni (perché tanti sono i giorni del mese in cui i prodotti sono stati comprati), ovvero entro il 
giorno 11.04. Il primo giorno di validità è il giorno in cui è stata effettuata l’attività. A partire dal 12.04 
l’attività scade e occorre effettuarla di nuovo.

Una nuova attività deve essere effettuata entro l’ 11.04. Dopo tale data il Membro non sarà più 
attivo per cui non potrà più seguire il calcolo delle provvigioni. Se non effettuerà un’ulteriore attività 
prima della fine del P.R, ovvero entro il giorno . oe 15.04 non gli verrà fatturato niente per il Periodo 
di Rendicontazione appena passato. In caso di mancata attività, nonostante la contabilità non sia 
visibile, nessuna delle. provvigioni viene persa, è solo NON VISIBILE, fino a quando non avrà effettuato 
una nuova attività. E’ importante che entro la data di chiusura del P.R il Membro abbia effettuato 
un’adeguata attività in base a cui gli potranno essere contabilizzate tutte le provvigioni spettanti. 

12.03

primo giorno 
dell’attività

durata dell’attività = 31 giorni  
visto che marzo ha 31 giorni

ultimo giorno
dell’attività

Attività Mensile  
500 punti

16.03 11.04 15.04

Periodo di Rendicontazione

Esempio n. 2
Se il giorno 01.04 un Membro ha acquisito prodotti per un valore di 300 punti e successivamente 
il giorno 10.04 ha di nuovo acquistato prodotti dal valore equivalente a 250 punti, la validità 
dei punti viene contata nel seguente modo: nel periodo dal 01.04 al 10.04 il Membro possiede 
300 punti, a partire dal 10.04 gli vengono aggiunti ulteriori 250 punti ed in totale avrà 550 punti, 
fino al giorno 30.04, visto che in tale data scadranno 30 giorni di validità  dell’acquisito con 
l’ordine generato il giorno 01.04 (consideriamo 30 giorni, perché il mese in cui è stato effettuato 
l’acquisto conta 30 giorni). A partire dal giorno 01.05 il Membro ha 250 punti fino alla fine del 
09.05, perché in tale data scade la validità dei punti acquisiti il giorno 10.04. 

L’esempio di sopra dimostra che alla chiusura del P.R il giorno 15.04 il Membro  era in 
possesso di un’Attività Business a livello di 500 punti, che gli permette di usufruire di tutti i 
calcoli e premi previsti dal Piano di Compensi.

9.0510.04

B

C

D

14.04

16.04

30 giorni

30 giorni

30 giorni

15.05

13.05Membro 
Attivo

A

Periodo di Rendicontazione

15.051.04

+300 punti +250 punti

30 giorni

30 giorni

-300 punti -250 punti

300 punti 550 punti 250 punti

10.04 16.04 30.04 9.05

Acquisto per  
300 punti

Acquisto 
per 250 punti Periodo di Rendicontazione

Esempio n. 3
Per raggiungere la posizione di Leader del Gruppo occorre possedere tre linee di cui ciaseuna di 500 punti.

Il Membro A (essendo sempre attivo) ha introdotto al Club DuoLife 3 persone: B, C e D:
persona B – il 10.04,
persona C – il 14.04,
persona D – il 16.04 (ovvero già in un nuovo Periodo di Rendicontazione).

Il periodo di attività delle suddette persone viene contato nel seguente modo:
B - dal 10.04 - al 09.05 / C - dal 14.04 - al 13.05 / D - dal 16.04 - al 15.05

L’attività ha la validità di 30 giorni visto che gli acquisti sono stati effettuati in aprile ed aprile  conta 30 giorni. Il 
Membro A è stato promosso alla posizione di Leader del Gruppo il giorno 06.04, anche se le  persone B e C non 
hanno ancora effettuato nessuna attività.

Promozioni agevolate
Il meccanismo di sopra descritto facilita il raggiungimento di posizioni manageriali, come 
dimostrato sul Disegno 2.
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Di che cosa si tratta?

E’ un’area in cui viene inserito un Nuovo Membro 
raccomandato al Club DuoLife dopo aver pagato il primo 
ordine.

Come funziona?

Un Nuovo Membro, dopo essersi registrato e aver pagato il 
primo ordine, viene inserito nell’Area d’Attesa della Struttura 
di Carriera della Persona che Raccomanda. 

Entro e non oltre 72 ore occorre decidere se un dato 
Membro deve rimanere presso la struttura della Persona 
che Raccomanda o verrà abbinata ad un altro Sponsor. 
Quando avrai deciso dove inserire il nuovo Membro scegli 
sull’albero della Struttura clicca (+). In tal modo aggiungi 
nel luogo selezionato il Nuovo Membro. In questo caso il 
Nuovo Membro verrà inserito sotto lo Sponsor selezionato 
e accrescerà la sua Struttura di Carriera, ma tu rimarrai la 
Persona che Raccomanda per cui sarai premiato con una 
personale Provvigione sul margine. 

Se entro 72 ore non indicherai un luogo presso un 
altro Sponsor, automaticamente diventerai tu 
lo Sponsor del Nuovo Membro.
In tale caso diventerai sia la Persona che Raccomanda che lo
Sponsor.

Area d’Attesa della
Struttura di Carriera

Di che cosa si tratta?

E’ una struttura di Membri costituita da te stesso, dalle 
persone che inviti personalmente al Club e tutti i discendenti 
successivi. Nella Struttura di Carriera possono anche essere 
presenti le persone raccomandate dai Membri che si trovano 
più in alto rispetto a  te nella struttura (così detto Upline) in 
caso venissi indicato come sponsor della nuova persona.

Come funziona?

E' una struttura il cui riposizionamento ti permette di 
raggiungere le successive posizioni e di usufruire di utleriori 
inroiti, cosidette Provvigioni di Posizione, Proviggioni 
Compensative, Bonus Promozione, Privvigioni di Rendita, 
Premio del Golden Group Leader, Premio del Golden Group 
Leader Maker, Quote Premio, Premio di Matching Bonus 
Manageriale.

Di che cosa si tratta?

E' una struttura di Membri costruita da te stesso, dalle persone 
che inviti personalmente al Club e tutte persone successive. Nella 
Struttura di Sconto possono anche essere presenti le persone 
raccomandate dai Membri che si trovano più in alto rispetto te 
nella struttura (cosi detti Upline) e dalle persone da loro invitate.

Come funziona?

La Struttura di Sconto e una struttura a seconda della quale 
vieni premiato tramite le Provvigioni di Sconto.

Struttura di
Carriera

Struttura di
Sconto
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Di che cosa si tratta?

E’ un luogo in cui viene inserito il Nuovo Membro
previamente collocato nella Struttura di Carriera
presso un determinato Sponsor e che sta aspettando 
l’assegnazione di un luogo nella Struttura di Sconto.

Come funziona?

Il Membro che è già stato inserito nella Struttura di Carriera 
di un determinato Sponsor appare nell’Area d’Attesa della 
Struttura di Sconto della Persona che Raccomanda. In 
quanto Persona che Raccomanda dovresti decidere, entro 
e non oltre 72 ore, in quale luogo della Struttura di Sconto 
dello Sponsor vuoi collocare il Nuovo Membro.  
Quando avrai deciso dove inserirlo, sull’albero della Struttura
di Sconto seleziona un luogo sotto un determinato Membro
e clicca (+). In tal modo aggiungerai nel luogo selezionato il
Nuovo Membro. Se non hai indicato il luogo di 
collocamento del Nuovo Membro entro 72 ore, il sistema 
inserirà il Nuovo Membro automaticamente nel primo 
posto libero in alto a sinistra nella Struttura di Sconto 
dello Sponsor.

Area d’Attesa della
Struttura di Sconto

Di che cosa si tratta?

E’ un periodo durante il quale non hai ancora
soddisfatto i requisiti per una determinata posizione,
ma continui ad essere remunerato conformemente
alla posizione raggiunta.

Come funziona?

Se in qualche Periodo di Rendicontazione non hai 
soddisfatto i requisiti per la promozione, il sistema ti 
informerà che ti trovi già in tale posizione, ma sei in un 
periodo di carenza. In tale modo otterrai le provvigioni 
spettanti a tale posizione.

Periodi di Carenza per vari gruppi

Periodi di
carenza

Gruppi Periodi di carenza

Group Leader

Team Leader

Executive Leader

Regional Manager

Senior Manager

Reginal Director

National Director

International Director

General Director

Vice President

President

Global President

1 mese

1 mese

2 mesi

3 mesi

4 mesi

6 mesi

8 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi
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Requisiti indispensabili per usufruire degli
introiti dalla Struttura Passiva

- Il Membro con l’Attività Mensile Business (min. 500 
punti), che non ha raccomandato al Club nessuna 
persona può ottenere al massimo 75 € di provvigioni/
bonus dalla Struttura di Sconto.

- Il Membro con l’Attività Mensile Business  
(min. 500 punti), che ha raccomandato al Club 
1 persona* (al livello di min. 250 punti) e possiede 
1 linea attiva (al livello di min. 500 punti) nella 
Struttura di Carriera (una parte della linea attiva della 
Struttura di Carriera può essere costituita dal Membro 
introdotto personalmente con il livello min. di punti 
pari a 250) può ottenere al massimo 125 €  
di provvigioni/bonus dalla Struttura di Sconto.

- Il Membro con l’Attività Mensile Consumatore (min. 
250 punti), che ha raccomandato al Club 2 persone* 
(al livello di min. 250 punti) e possiede 2 linee 
attive (al livello di min. 500 punti ciascuna nella 
Struttura di Carriera (una parte delle linee attive della 
Struttura di Carriera può essere costituita dai Membri 

- Il Membro con l’Attività Mensile Business (min. 500 punti), 
che ha raccomandato al Club 3 persone* (con il livello 
di min, 250 punti ciascuna) e possiede 3 linee attive 
(al livello di min. 500 punti ciascuna) nella Struttura 

di min. 250 punti) e possiede 2 linee attive (al livello di 
min. 500 punti ciascuna nella Struttura di Carriera (una 
parte delle linee attive della Struttura di Carriera può essere 

- Il Membro con l’Attività Mensile di Consumatore (min. 
250 punti), che non ha raccomandato al Club nessuna 
persona può ottenere al massimo 37,50 € i provvigioni/
bonus dalla Struttura di Sconto.

- l Membro con l’Attività Mensile dil Consumatore (min. 
250 punti), che ha raccomandato al Club 1 persona* 
(al livello di min. 250 punti) e possiede 1 linea 
attiva (al livello di min. 500 punti) nella Struttura di 
Carriera (una parte della linea attiva della Struttura di 
Carriera può essere costituita dal Membro introdotto 
personalmente con il livello min. di punti pari a 250)  
può ottenere al massimo 62,50 € di provvigioni/bonus 
dalla Struttura di Sconto.

personalmente inseriti con il livello min. di punti 
pari a 250) possono ottenere al massimo 125 € di 
provvigioni/bonus dalla Struttura di Sconto.

- Il Membro con l’Attivita Mensile Business (min. 500 
punti), che ha raccomandato al Club 2 persone* (al livello 

di Carriera (una parte della linea attiva della Struttura 
di Carriera può essere costituita dal Membro introdotto 
personalmente con il livello min. di punti pari a 250) può 
trarre introito illimitato dalla Struttura di Sconto.

costituita dai Membri personalmente inseriti con il livello 
min. di punti pari a 250) può ottenere al massimo 250 € di 
provvigioni/bonus dalla Struttura di Sconto.

0

1

2

3Persone
Raccomandate

Persona
Raccomandata

Persone
Raccomandate

Persone
Raccomandate

Introito con il tetto di 37,50 € / 75 €

Introito con il tetto di 62,50 € / 125 €

Introito con il tetto di 125 € / 250 €

Introito senza un limite

* persone raccomandate personalmente (inserite personalmente) con un min.di 250 punti
possono essere collocate in 3 linee diverse della Struttura di Carriera o tutte in una sola 
linea della Struttura di Carriera. In altre parole, la collocazione nella Struttura di Carriera delle 
persone personalmente raccomandate rimane libera. E’ consigliabile, comunque, di collocarli in 
tre linee separate inferiori nella Struttura di Carriera.

Le persone raccomandate personalmente vengono contabilizzate in ordine cronologico,
che significa che danno una qualifica a vita alla Persona che Raccomanda, indipendentemente 
dalla loro successiva qualifica mensile.

Per trarre il guadagno illimitato dalla Struttura di Sconto occorre:
  avere 3 linee attive nella Struttura di Carriera (per linea attiva della Struttura di

Carriera si intende un Membro con il fatturato di struttura, compreso il fatturato
proprio, al livello min. di 500 punti e che si trova direttamente al livello inferiore
rispetto a te nella Struttura di Carriera.

  avere in cronologia 3 persone personalmente raccomandate, ciascuna con un min.
di 250 punti. Tali persone possono essere collocate in 3 linee separate oppure tutte in
una linea sola. Contano le persone raccomandate da te in qualsiasi momento della tua
collaborazione con DL. Non ha importanza se mantengono l’attività o meno.

Esempio
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Di che cosa si tratta?

Il bonus viene assegnato a chi abbia mantenuto un’Attività Propria mensile per almeno quattro 
Periodi di Rendicontazione di seguito. Viene saldato sotto forma di sconto sui prodotti DuoLife.
Il costo di acquisto di tali prodotti ammonta a un simbolico 1 €.
Il Bonus viene assegnato ogni 4 Periodi di Rendicontazione.

Come funziona?

Mantenedno un'attività fissa nell'anno puoi ricevere dei prodotti DuoLife scelti dall'azienda 
nell'ambito del Bonus Fedeltà. Il valore del Bonus dipende dal Livello dell'Attività Mensile. 
Compri e guadagni come dimostrato nella tabella:

1. Bonus
Fedeltà

Tipo di attività 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo + Bonus

Attività 
Mensile
Livello 

Consumatore

od
250 punti

-
499 punti

od
250 punti

-
499 punti

od
250 punti

-
499 punti

da 250 a 499 punti
+ Mini GiftPack

Attività 
Mensile
Livello 

Business

od
500

punti

od
500

punti

od
500

punti

da 500 punti
+ Mini GiftPack*

Attività 
Mensile
mista*

vari tipi di attività

500 punti

od
250 punti

-
499 punti

od
250 punti

-
499 punti

da 250 a 499 punti
+ Mini GiftPack

Ricordati:
L’interruzione dell’acquisizione sistematica dei prodotti oppure l’acquisto di prodotti dal valore inferiore a 
250 punti comporta la sospensione di partecipazione alla promozione. Per potervi di nuovo partecipare 
occorre effettuare un acquisto adeguato. In tale caso i mesi precedenti non vengono considerati.

Opinioni dei nostri Membri:

*ATTENZIONE! Nel 4. Periodo di Rendicontazione, in caso di Attività Mensile al livello Business (ovvero min. 500 
punti), occorre effettuare un ordine per un valore stabilito di 500 punti in un’unica soluzione. I singoli ordini che in 
totale ammonteranno a 500 punti non verranno presi in considerazione all’attribuzione del Bonus Fedeltà.

Il Piano di Compensi DuoLife appoggia in modo geniale ed 
ideale la gestione e l’idea dei Club Business dell’ambito della 
salute e costituisce una perfetta unione tra due fabbisogni 
fondamentali dell’uomo:

1.La salute come fondamento – per sapere tutto ciò che è 
indispensabile per avere cura della nostra salute.

2.La possibilità di ottenere introiti supplementari – per avere 
cura della nostra situazione economica e materiale. 
Ho una domanda da farti: vivi per lavorare o lavori e ti sviluppi 
per avere una vita migliore? 

Dietmar Dahmen 
National Director

Il Piano di Compensi DuoLife è la realizzazione dei miei sogni 
di una vita felice. Non importa che tu sia un imprenditore 
dalle grandi aspettative o una persona che sta facendo i 
primi passi nel mondo degli affari – vi troverai comunque una 
strada che fa per te!

Dariusz Mietlicki 
National Director
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Di che cosa si tratta?

E’ una provvigione assegnata alla vendita di prodotti DuoLife ad ogni 
Membro con l’Attività Propria che consiglia con successo i prodotti 
DuoLife. La provvigione proviene dalla differenza tra  
il prezzo offerto dal club e il prezzo di vendita al mercato.

Come funziona?

Puoi ottenere le provvigioni dal valore tra il 30% e il 40% in due modi:

1. Compri i prodotti al prezzo del Club e li rivendi ai clienti ai prezzi del 
mercato.

2. Basta che inviti il Cliente al tuo negozio inviandogli un 
apposito link. I prodotti da lui acquistati saranno spediti da parte di 
DuoLife all’indirizzo indicato e la provvigione verrà calcolata sul tuo 
conto.

Un Esempio di Provvigione in caso di vendita al dettaglio

Il pacchetto DuoLife Giorno e Notte: il prezzo sul mercato = 87,50 €,  
prezzo offerto dal club = 67,50 € o 62,50 €, provvigione = 20 € / 25 €.

DuoLife Medical Formula: prezzo sul mercato = 24,50 €, prezzo al club = 19 €, provvigione 
= 5,5 €.

Aloe/ VitaC/ Clorofilla/ Mio Sangue Clorofilla: prezzo sul mercato = 24,50 €,  
prezzo al club = 19 €, provvigione = 5,5 €.

DuoLife Collagen : prezzo sul mercato = 32,50 €, prezzo al club = 22,50 €, provvigione= 10 €

2. Provvigioni
per la vendita al dettaglio

Opinioni dei nostri Membri:

Il Piano di Compensi non è soltanto un piano remunerativo, 
conta soprattutto la coerenza del Piano di Compensi con 
gli obiettivi del SoftMarketingTM, il che lo rende ancora 
più efficace. Ho visto tante diverse possibilità che offre il 
mercato ma non sempre quello che si presenta bene sulla 
carta è uguale a quello che offre la realtà. Quello che mi 
attrae nell’attuale sistema è la sua semplicità, trasparenza e 
soprattutto la rapidità con la quale cambia lo stile di vita dei 
Membri.

Da 18 anni abbiamo a che fare con vari progetti basati su un 
Piano di Compensi e abbiamo visto che il loro sistema retributivo 
raramente era proporzionale al coinvolgimento personale. In tanti 
programmi l’unica cosa che contava erano i profitti dell’azienda. Ci 
mancava sempre quel „qualcosa”.

Il Piano di Compensi di DuoLife fa sentire che per i suoi proprietari 
quello che conta veramente è l’uomo. Nel progetto DuoLife ogni 
Membro trova quel che cerca. Per questo motivo abbiamo potuto 
limitare la nostra attività esclusivamente a promuovere DuoLife.

Avendo conosciuto diverse offerte di mercato ero cosciente 
che un piano di marketing ben costruito offre buone 
probabilità di guadagno e costituisce un buon motivo per 
intraprendere l’attività a cui è legato. 

Questo piano è un vero capolavoro che permette di 
guadagnare in modo giusto ad ogni livello di collaborazione,  
a partire dal così detto inizio rapido, per poi passare al 
reddito transitorio in grado di sostituire il reddito già 
percepito e infine offre la possibilità di usufruire del Piano 
Flotta e guidare vetture come Mercedes o Jaguar. E’ un piano 
completo, che permette di ottenere un reddito diverso ad ogni 
livello. La ciliegina sulla torta ha la forma del reddito passivo 
e ripetibile che permette, come nel mio caso, di godere di uno 
stile di vita che prima potevo solo sognare

Łukasz Kołodziej
Regional Director

Katarzyna i Zbigniew 
Bystrzanowscy 

National Director

Piotr Kania 
National Director

CLIENTE 1

CLIENTE 2TUO
NEGOZIO = PROVVIGIONE

CLIENTE 3

CLIENTE 1

CLIENTE 2 TUO
NEGOZIO = PROVVIGIONE

CLIENTE 3
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Di che cosa si tratta?

E’ una provvigione attribuita ad ogni Membro registrato, 
con o senza un’Attività Propria, per aver raccomandato con 
successo al Club DuoLife un Nuovo Membro. La provvigione 
viene attribuita una volta sola e dipende dalla tipologia del 
primo ordine del Nuovo Cliente.

Come funziona?

Ogni persona che aderisce al Club DuoLife e compila il 
formulario di registrazione allegato al tuo invito (link di 
riferimento) viene collocata nella tua Struttura di Carriera. 

L’ammontare della provvigione che ricevi a tale titolo dipende 
dalla quantità dei prodotti a scelta acquistati al primo 
ordine dal nuovo Membro da te Raccomandato, nonché 
dall’ammontare del loro margine. 

La persona che ha raccomandato con successo un Nuovo 
Membro al Club DuoLife ma non possiede un’Attività Propria 
guadagna lo stesso la provvigione sul margine. 

- Il Primo Ordine DuoLife – Livello Consumatore (250 punti)

- Il Primo Ordine DuoLife – Livello Business (500 punti)

- Il Primo Ordine DuoLife – MIX VIP (1000 punti) 
+ 1 prodotto previsto in un dato Periodo di Rendicontazione

- Il Primo Ordine DuoLife – MIX GOLD (1500 punti) 
+ 2 prodotti previsti in un dato Periodo ci Rendicontazione

- Il Primo Ordine DuoLife – MIX PLATINUM (2000 punti) 
+ 3 prodotti previsti in un dato Periodo di Rendicontazione

3. Provvigioni
sul margine

Ricorda:
Gli incontri della serie Business Development Seminars, Leadership Development Seminars, convegni Conosci 
SoftMarketingTM , le conference che si svolgono nell’ambito della Campagna Vivo consapevolmente e gli altri 
eventi organizzati dall’Azienda e i suoi Partner sono uno strumento efficace che aiuta a promuovere DuoLife.

Opinioni dei nostri Membri:

E’ un sistema remunerativo particolare, semplice e chiaro. 
Ogni Membro sceglie la propria via per ottenere il reddito 
soddisfacente e aumentando gli introiti automaticamente viene 
promosso. In più i bonus mobilitano a darsi da fare e influenzare 
lo sviluppo della „propria ditta”.

Il Piano di Compensi supporta l’impegno di ogni Membro. La 
compressione fa da „turbo” e la propria Mercedes o Jaguar 
sono come una ciliegina sulla torta.

Anna Majorczyk-Reiter
National Director

Siccome svolgo questo lavoro principalmente via internet, 
apprezzo particolarmente il fatto che questo piano di 
marketing è costruito in modo tale da rendere possibile 
aiutare le proprie strutture. Non c’è motivazione migliore per 
i miei collaboratori che quella di ricevere il supporto dalle 
proprie linee sponsor. Non ho mai riscontrato tale fenomeno 
prima. Consiglio!

Un Piano Remunerativo unico. Unisce tutte le migliori 
soluzioni del settore dando la possibilità di guadagno a tutti, 
indipendentemente dall'esperienza acquisita e dall'approccio 
imprenditoriale. 

Matching bonus (guadagno sul guadagno), coerente con 
la filosofia “l’uomo al centro” è un approccio win – win: 
Guadagna di più aiutando a guadagnare di più agli altri.  

Tomasz Damian 
National Director

Aleksandr Kazulin 
National Director
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Golden Group Leader (Group Leader con attività propria 
a livello di 500 punti che ha ottenuto la posizione di Group 
Leader nei primi 30 giorni d’attività presso DuoLife).

- Il 2% dell’intero utile espresso in punti dell’Azienda 
destinato alla distribuzione in una sola soluzione 
tra tutti i Golden Group Leader in un dato Periodo di 
Rendicontazione.

- Se nel periodo di 30 giorni dal momento della registrazione 
raggiungi la posizione di Group Leader e possiederai 
un’attività propria al livello di 500 punti, otterrai lo status di 
Golden Group Leader.

- Ogni Golden Group Leader riceve una quota una tantum 
della distribuzione del 2% dell’intero utile espresso in punti 
dell’Azienda. 

- Il 2% proveniente dall’ utile espresso in punti in un 
dato Periodo di Rendicontazione viene distribuito 
tra tutti i Golden Group Leader che hanno avuto la 
promozione in questo Periodo di Rendicontazione, ovvero 
la compensazione dei Golden Group Leader avviene 
nello stesso momento dell’utile di un dato Periodo di 
Rendicontazione. In altre parole, in un dato Periodo di 
Rendicontazione il premio viene attribuito a tutti coloro che 
in questo Periodo di Rendicontazione sono stati promossi 
alla posizione di Golden Group Leader.

- Ottieni lo status di Golden Group Leader una sola volta per 
tutta la vita e hai la possibilità di ottenerlo soltanto nei primi 
30 giorni dal momento della registrazione. 

- L’1% dell’intero utile espresso in punti dell’Azienda destinato alla distribuzione tra tutti i 
Golden Group Leader Maker in un dato Periodo di Rendicontazione.

- Ogni volta che una persona Raccomandata direttamente da te otterrà lo status di Golden 
Group Leader tu riceverai lo status di Rendicontazione Golden Group Leader Maker e una quota 
nella distribuzione dell’1% dell’intero utile espresso in punti dell’Azienda 

Esempio: 

- Nel 50° Periodo di Rendicontazione sei diventato il Golden Group Leader Maker e ottieni 
una quota dell’1% del valore dell’intero utile di punti che sono stati generati nel 50° Periodo di 
Rendicontazione.

- Nel 51° Periodo di Rendicontazione sei diventato il quattro Golden Group Leader Maker e 
ottieni quattro quote dell’1% del valore dell’intero utile espresso in punti che sono stati generati 
nel 51° Periodo di Rendicontazione.

- L’1% dell’utile in un dato Periodo di Rendicontazione viene distribuito in quote tra tutti i Golden 
Group Leader Maker che hanno raggiunto questo status in un dato Periodo di Rendicontazione, 
ovvero il calcolo dei Golden Group Leader Maker avviene assieme all’utile di un dato Periodo di 
Rendicontazione. In altre parole in un dato Periodo di Rendicontazione acquisiscono i requisiti 
indispensabili per ottenere il premio tutti coloro che abbiano raggiunto in questo Periodo lo 
status di Golden Group Leader Maker. 

- Per poter ottenere lo status di Golden Group Leader Maker tu stesso devi possedere lo status 
di Golden Group Leader.

- Puoi ottenere lo status di Golden Group Leader Maker in qualsiasi momento, 
indipendentemente dalla tua posizione nel Piano di Compensi. 

4. Premio 
Golden Group Leader

5. Premio del  
Golden Group Leader Maker
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Il Team Leader prende parte alla suddivisione del 2% 
dell’intero utile espresso in punti dell’Azienda

- Nel momento in cui vieni promosso alla posizione di Team 
Leader, ottieni, in un dato Periodo di Rendicontazione, una 
quota del 2% dell’intero utile espresso in punti dell’Azienda 
da dividere tra tutti i Team Leader. 

- Partecipi alla spartizione del 2% dell’intero utile espresso 
in punti dell’Azienda destinato alla suddivisione tra tutti i 
Team Leader fino a quando possiedi lo status attivo di Team 
Leader.

- Se possiedi lo status di Team Leader in periodo di carenza 
non partecipi al Quota premio di Leader, per cui non 
partecipi alla spartizione del 2% dell’intero utile espresso in 
punti dell’Azienda, destinato a tutti i Team Leader.

Executive Leader prende parte alla suddivisione del 2% 
dell’intero utile espresso in punti dell’Azienda

- Nel momento in cui vieni promosso alla posizione 
di Executive Leader, ottieni, in un dato Periodo di 
Rendicontazione, una quota del 2% dell’intero utile espresso 
in punti dell’Azienda da dividere tra tutti gli Executive Leader.

- Partecipi alla spartizione del 2% dell’intero utile espresso 
in punti dell’Azienda destinato alla suddivisione tra tutti gli 
Executive Leader fino a quando possiedi uno status attivo di 
Executive Leader.

- Se possiedi lo status di Executive Leader in periodo di 
carenza non partecipi al Premio di Quota Premio di Direttore, 
per cui non partecipi alla spartizione del 2% dell’intero utile 
espresso in punti dell’Azienda, destinato a tutti gli Executive 
Leader.

- Quando occupi la posizione di Executive Leader non 
partecipi alla spartizione del 2% dell’intero utile espresso in 
punti dell’Azienda destinato al Team Leader.

- Quando verrai promosso alla posizione del Regional 
Manager, nel Periodo di Rendicontazione di transizione 
continui ad essere remunerato come Executive Leader. 
Continui a partecipare alla suddivisione del 2% dell’intero 
utile espresso in punti dell’Azienda destinato alla spartizione 
tra gli Executive Leader, fino a quando non avrai ottenuto la 
remunerazione a titolo di Provvigione di Executive Leader 
compatibile con la posizione del Regional Manager.

6. Quota  
Premio di Leader

7. Quota 
Premio di Direttore 

Opinioni dei nostri Membri:

Il premio di Golden Group 
Leader Maker è uno 
dei premi più rilevanti 
del Piano di Compensi. 
Quando conquistiamo 
un nuovo partner spesso 
dimentichiamo che in un 
dato momento sia “lui” 
quello che conta di più. Più 
a loro agio si troveranno 
i nostri partner, più noi ci 
sentiremo sicuri in questo 
lavoro.

Piotr Gotowicki
National Director
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Di che cosa si tratta?

E’ una provvigione assegnata una volta al mese ad ogni 
Membro che possiede un’Attività Propria in un dato Periodo 
di Rendicontazione. Viene calcolata in base ai fatturati dei 
Membri collocati sui diversi livelli della Struttura di Bonus.

L’ammontare della tua provvigione dipende dal livello della tua 
Attività Propria (livello Consumatore o quello Business).

Come funziona?

Ogni persona che raccomandi viene collocata nella tua 
Struttura di Carriera (descrizione sulla pagina 20) e di 
seguito viene registrata nella tua Struttura di Bonus.

All’inizio, direttamente sotto di te si trovano 3 posti vacanti  
nei quali puoi collocare le persone da te invitate.  
A partire dal momento in cui raggiungi la posizione di 
Team Leader potrai aprire senza alcun limite ulteriori 
linee nella Struttura di Bonus.

8. Provvigioni
di Sconto

Provvigioni/Bonus nella tua Attività Business- min. 500 punti

Ricorda:
Se la tua Attività Mensile sarà al livello Business guadagnerai la percentuale dell’intero fatturato 
della tua Struttura Passiva, visualizzato nella tabella. Se qualcuno realizza un fatturato per 1000 
punti la tua provvigione sarà calcolata sulla base di 1000 punti.

Numero dei
Membri attivi

Provvigioni in caso di Pacchetto Business

Percentuale
(%) su un dato

livello

Provvigione del dato
livello in base al

fatturato medio 500
punti per persona

Totale
Provvigione

Livello 1

3 3% 11,25 € 11,25 €

Livello 2

9 3% 33,75 € 45 €

Livello 3

27 3% 101,25 € 146,25 €

Livello 4

81 3% 303,75 € 450 €

Livello 5

Livello 6

243

729

3%

3%

911,25 €

2733,75 €

1361,25 €

4095 €

Totale

Totale: 1092 4095 €
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Provvigioni nella tua Attività Mensile Consumatore - 250 - 499 punti  
Struttura di Sconto / Provvigioni di Sconto - al massimo fino al 6" livello.  

Ricorda:
- Se la tua Attività Mensile sarà Consumatore, ovvero 250 - 499 punti, le provvigioni che 
otterrai dai diversi livelli della struttura verranno calcolati sulla base di 250 punti, anche 
se qualcuno realizzasse un fatturato al livello di 1000 punti, la tua provvigione sarebbe 
comunque calcolata sempre sulla base di 250 punti.

729

Totale: 1092

3% 1366,88 € 2047,50 €

2047,50 €

Livello 6

Totale

243 3% 455,62 € 680,62 €

Livello 5

81 3% 151,88 € 225 €

Livello 4

27 3% 50,62 € 73,12 €

Livello 3

9 3% 16,88 € 22,50 €

Livello 2

3 3% 5,62 € 5,62 €

Livello 1

Numero dei
Membri Attivi

Percentuale
(%) su un dato

livello

Provvigione del dato
livello in base al

fatturato medio 500
punti per persona

Totale
Provvigioni

Povvigioni in caso di Attivit' Consumatore. 

Struttura di Sconto – Da livello Team Leader in su 
Struttura di Sconto - Provvigioni di Bonus - massimo fino al 6" livello.

*Team Leader ha un fatturato nella linea aperta della Struttura di Carriera al livello minimo  
di 8.000 punti con la suddivisione della percentuale che varia dal 60% nella linea più forte al 40% 
in tutte le altre. In ogni linea ci deve essere un minimo di 500 punti.

Totale: ∞

729...∞ 3%

∞

∞

∞

∞

Totale

Livello 6

243...∞ 3% ∞ ∞

Livello 5

81...∞ 3% ∞ ∞

Livello 4

27...∞ 3% ∞ ∞

Livello 3

9...∞ 3% ∞ ∞

Livello 2

3...∞ 3% ∞ ∞

Livello 1

Numero dei
Membri Attivi

Percentuale
(%) su un

dato livello

provvigione dato 
livello in base al 
fatturato medio 
di 500 punti per 

persona

Totale
provvigione

Provvigioni in caso di Attività Business

Team Leader* 
apre un’altra

struttura
verticale

in larghezza.

Lo può fare
all’infinito.

L’apertura
delle ulteriori
linee verticali

non e’
obbligatoria.



40 41

Prima della Compressione

Ottieni le Provvigioni/  
Bonus a partire dal livello 6.

PERSONA ATTIVA

PERSONA NON ATTIVA

TU
500 p.

LLIVELLO 1 LLIVELLO 2 LLIVELLO 3 LLIVELLO 4 LLIVELLO 5 LLIVELLO 6 LLIVELLO 7 LLIVELLO 8

Compressione - un meccanismo eccezionale
Nel calcolo dei premi utilizziamo la regola della Compressione. Conformemente a questa regola 
contano solo i Membri Attivi, ovvero quelli che in dato Periodo di Rendicontazione hanno un 
fatturato equivalente a 250 punti. Il fatturato sotto 250 punti viene aggiunto ai Membri che si 

trovano più in alto nella struttura e che hanno almeno 250 punti di fatturato proprio. Le persone 
non attive non bloccano perciò nessun posto. All’atto in cui vengono calcolati i premi, al loro posto 
si spostano i Membri attivi dalle linee inferiori della struttura. In questo modo il tuo reddito aumenta 
al massimo.

Dopo la compressione

Persone attive

TU
500 p.

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 LIVELLO 6 LIVELLO 7 LIVELLO 8

Ottieni le Provvigioni/  
Bonus a partire dal livello 6.
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Di che cosa si tratta?

Le provvigioni mensili vengono attribuite ai Membri sulle 
relative posizioni manageriali (tra cui il Team Leader). 
A seconda della posizione una data persona ottiene la 
provvigione della linea aperta della sua Struttura di Carriera 
(dettagli a pag. 18).

Linea aperta - è tutta la tua struttura fino alla persona che si 
trova sulla stessa tua posizione o una posizione superiore

Come funziona?

Promuovendo in modo continuo il Club DuoLive, assieme 
al team cominci a raggiungere un fatturato sempre più alto 
che, a sua volta, ti permette di essere promosso a posizioni 
superiori e ogni promozione dà accesso alle nuove e migliori 
provvigioni

9. Provvigioni
di Posizione

(TU) RM EL

linea aperta

TL GL RM/SM
(posizione
ecquivalente
alla tua o
superiore)

Group 
Leader (GL)

Team
Leader (TM)

Executive Leader 
(EL)

Regional Manager 
(RM)

Senior Manager 
(SM)

Regional Director 
(RD)

National Director 
(ND)

International 
Director (ID)

General Director 
(GD)

Vice President 
(VP)

President (P)

3 linee attive* ciascuna di 500 p. + fatturato proprio** min. 250 p.

Min. 3 linee attive* + 8.000 p. di fatturato (comprendente il massimo 
di 1.000 punti di fatturato proprio **) + regola del 60%***

Min. 3 linee attive* + 25.000 punti di fatturato (compresi al massimo i 
1.000 punti della fatturato propria**) + regola del 60%***

Min. 3 linee attive* + 50.000 p. di fatturato (compresi al massimo 
1.000 p. di fatturato proprio**) + regola del 60%***

Min. 3 linee attive* + 100.000 p. di fatturato (compresi al massimo 
1.000 p. di fatturato proprio**) + regola del 60%***

Min. 3 linee attive* + 200.000 p. di fatturato (compresi al massimo 
1.000 p. di fatturato proprio**) + regola del 60%***

Min. 3 linee attive* + 400.000 p. di fatturato proprio (compresi al 
massimo 1.000 p. di fatturato proprio**) + regola del 60%***

Min. 3 linee attive* + 800.000 p. di fatturato (compresi al 
massimo1.000 p. di fatturato proprio**) + regola del 60%***

Min. 3 linee attive* + 1.600.000 p. di fatturato (compresi al massimo 
1.000 p. di fatturato proprio**) + regola del 60%***

Min. 5 Linee di Raccomandazione al livello Direttoriale ****
+ 3.000.000 p. di fatturato (compresi al massimo 1.000 p. di 
fatturato proprio**) + regola del 60%***

Min. 7 Linee di Raccomandazione al livello Direttoriale ****
+ 6.000.000 p. di fatturato (compresi al massimo 1.000 p. di 
fatturato proprio**) + regola del 60%***

Criteri di promozione presso il Club DuoLife
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Global President 
(GP)

Min. 9 Linee di Raccomandazione al livello Direttoriale ****
+ 10.000.000 p. di fatturato (compresi al massimo 1.000 p. di 
fatturato proprio**) + regola del 60%***

* Linea Attiva ha un minimo di 500 p. di fatturazione
** Fatturato Propria è un’Attività Mensile
*** Regola del 60% significa che il 60% della linea più significativa può essere considerato per il totale 
fatturato richiesto per la promozione. 
**** Linea di Raccomandazione al livello Direttoriale è una linea / struttura iniziata da te, nella quale 
si trova al minimo una persona in posizione Direttoriale. Non importa in che punto della struttura tale 
persona si trovi.

Ai fini della promozione è indispensabile che nelle altre linee ci sia almeno il 40% di fatturato. il fatturato 
proprio viene aggiunto alle linee con il 40% di fatturato.

Esempi:
1. Team Leader- fatturato 8.000 p.: 1 linea (la più significativa) – 4.800 p. (60% x 8.000); il resto, ovvero il 
40% del fatturato richiesto, nelle altre linee p.es.: 2 linea 2.500 p., 3 linea 700 p., fatturato proprio 500 p.

2. Team Leader - 1 linea (la più significativa) 95.000 p. (da questa linea proviene il 60% del fatturato 
indispensabile per ottenere la posizione di Team Leader, ovvero 4.800 p.);  
in altre linee la parte rimanente, ovvero il 40% del fatturato indispensabile, p.es.: 2. linea 2.500 p.,  
3. linea 700 p., fatturato proprio 500 p.

Ricorda:
La promozione alla posizione di Group Leader. Team Leader e altre avvengono nel momento in cui 
vengono soddisfatti i criteri indispensabili, ma il diritto di ottenere le Provvigioni di Posizione viene 
acquisito solo a partire dal Periodo di Rendicontazione Successivo.

Valore delle Provvigioni di Posizione

Team Leader (TM) 6% - livelli 1-∞

Executive Leader (EL) 4% - livelli 1-∞ in
totale fino al 10%

0,5% - livelli 1-oo
totale fino al 25%

0,5% - livelli 1-oo
totale fino al 25,5%

Vice President (VP)

President (P)

Regional Manager (RM) 4% - livelli 1-∞ in
totale fino al 14%

Senior Manager (SM) 3% - livelli 1-∞ in
totale fino al 17%

Regional Director (RD) 3% - livello 1-∞ in
totale fino al 20%

National Director (ND) 2% - livelli 1-∞in
totale fino al 22%

International Director (ID) 1,5% - livelli 1-∞ in
totale fino al 23,5%

General Director (GD) 1,5% - livelli 1-∞in
totale fino al 24,5%

0,5% - livelli 1-oo
totale fino al 26%Global President (GP)

Le Provvigioni di Posizione vengono calcolate sulla base del fatturato, a partire dal primo 
livello fino all’infinito delle linee aperte della tua Struttura di Carriera e di tutto il fatturato 
proprio.

Ricorda:
Le provvigioni di diverse posizioni vengono sommate. Il Regional Manager (RM) guadagna 4% + 4% dalla 
linea aperta in quanto Executive Leader (EL) + 6% dalla linea aperta in quanto Team Leader (TL) ovvero in 
totale anche fino al 14%.
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Di che cosa si tratta?

E’ la provvigione assegnata al Membro che si trova almeno nella 
posizione di Regional Manager e che nella Struttura di Carriera 
ha aiutato altre persone a raggiungere posizioni simili o superiori. 
A seconda della posizione attuale il dato Membro ottiene una 
provvigione, ovvero una percentuale dell’intero fatturato della 
linea aperta della Struttura di Carriera di un altro Membro che 
aveva raggiunto una posizione uguale o superiore.

Come funziona?

Dopo essere promosso alla posizione di Regional Manager il 
tuo prossimo obiettivo sarà quello di diventare Senior Manager 
e di seguito Regional Director. In collaborazione con il tuo Team 
puoi creare un nuovo Regional Manager o una carica superiore. 
Qualora si verificasse tale situazione, le Provvigioni Manageriali 
che ottenevi in base al fatturato del gruppo di tale persona 
passeranno a questi, visto che la persona non costituisce più 
una tua linea aperta. In questo momento cominci a ricevere la 
Provvigione di Conguaglio.

10. Provvigione Manager
di Conguaglio

Group Leader 

Club Member Consumatore

min. 3 Linee Attive di 
Struttura

oltre 500 p.

8.000 p.
min. 3 Linee Attive di 

Struttura, Regola del 60%

25.000 p.
min. 3 Linee Attive di Struttura

Regola del 60%

50.000 p.
min. 3 Linee Attive di Struttura

Regola del 60%

200.000 p.
min. 3 Linee Attive di Struttura

Regola del 60%

200.000 p.
min. 3 Linee Attive di Struttura

Regola del 60%

400.000 p.
min. 3 Linee Attive di Struttura

Regola del 60%

800.000 p.
min. 3 Linee Attive di Struttura

Regola del 60%

1.600.000 p.
min. 3 Linee Attive di Struttura

Regola del 60%

3.000.000 p.
min. 5 Linee di Raccomandazione Direttoriale

Regola del 60%

6.000.000 p.
min. 7 Linee di Raccomandazione Direttoriale

Regola del 60%

10.000.000 p.
min. 9 Linee di Raccomandazione Direttoriale

Regola del 60%

Team Leader (6%)

Executive Leader (10%)

Regional Manager (14%)

Senior Manager (17%)

Regional Director (20%)

National Director (22%)

International Director (23,5%)

General Director (24,5%)

Vice President (25%)

President (25,5%)

Global President (26%)

Il percorso di carriera 
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Di che cosa si tratta?

"Ulteriori posizioni di Direttore e Presidente" non è altro che la 
tua posizione aggiuntiva registrata nei dati della tua Carriera 
di Struttura.

Come funziona?

Raggiungendo una posizione Direttoriale/Presidenziale nel 
Piano di Carriera DuoLife ottieni anche la possibilità di regi-
strarti ex novo nella tua Struttura di Carriera e di creare
dall’inizio una tua nuova posizione nella Carriera DuoLife.

Registra la tua "Ulteriori posizioni di Direttore e Presidente" 
nei tuoi dati indicando un nuovo indirizzo e-mail.

11. Ulteriori posizioni di 
Direttore e Presidente

Ricorda:
In questo caso vale la regola della linea aperta. Vuol dire che la Provvigione di Conguaglio proviene 
dal fatturato del gruppo della persona che si trova a una posizione uguale o superiore alla tua, fino 
alla persona che „taglia”, ovvero si trova su una posizione uguale o superiore a quella persona.

Rappresentazione Grafica:

SM

2%

2%

1,5% 1,5%

1%

RM SM RM RDRM

Menadżer 
Regionalny  

(MR)

Senior Menadżer  
(SM)

il 2% dal RM tagliante più vicino,
- se la persona che taglia più vicina è alla posizione di SM - 1,5%;
- jse la persona che taglia più vicina è alla posizione di RD - 1%;
- se la persona che taglia più vicina è alla posizione di ND - 0,5%

il 2% dal SM tagliante più vicino,
- se la persona che taglia più vicina è alla posizione di RD - 1,5%;
- se la persona che taglia più vicina è alla posizione di ND - 1%;
- se la persona che taglia più vicina è alla posizione di ID - 0,5%

Criteri di assegnazione della Provvigione di Conguaglio:

Opinione di un nostro Membro:

Programma di Flotta 
rappresenta uno strumento 
perfetto per tutti coloro a 
cui non piace strapagare 
le vetture nuove e coloro 
che rispettano i propri 
guadagni. Di recente il 
mio amico Andrzej, un 
imprenditore del settore 
finanziario, essendo un 
Membro DuoLife, ha 
approfittato dello sconto 
Flotta ed ha risparmiato 
96.000 zł al ritiro di una 
vettura di classe S.

Krzysztof Drobny 
National Director
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Criteri di assegnazione di "Ulteriori posizioni di Direttore e Presidente"

Il numero di "Ulteriori posizioni di Direttore e Presidente" dipende dalla tua posizione direttiva:

Regional Director – una posizione Direttiva 
(se un Regional Director raggiunge di nuovo 
la posizione di Regional Director sul secondo 
account viene nominato Regional Director* 
[leggi: a una stella])

National Director – due posizioni Direttive (se 
un National Director raggiunge di nuovo la po-
sizione di National Director sul 2 e 3 account 
viene nominato National Director** [leggi: a 
due stelle])

International Director – tre posizioni  
Direttive (se un International Director  
raggiunge di nuovo la posizione di Internatio-
nal Director sul 2, 3 e 4 account viene nomina-
to International Director*** [leggi: a tre stelle])

General Director – quattro posizioni
Direttive(se un General Director
raggiunge di nuovo la posizione di
General Director sul 2,3,4
e 5 account, viene nominato General  
Director**** [leggi: a quattro stelle])

Vice Prezydent – cinque posizioni Direttive 
(se un Vice President raggiunge di nuovo la 
posizione di VP su uno dei 5 account, viene 
nominato Vice President* [leggi: a una stel-
la]. Al massimo può raggiungere la posizione 
di Vice President***** [leggi: a cinque stelle]

Prezydent – sei posizioni Direttive (se un 
President raggiunge di nuovo la posizione 
di P su uno dei 6 account, viene nominato 
President* [leggi: a una stella]. Al massimo 
può raggiungere la posizione di Vice Presi-
dent****** [leggi: a sei stelle]

Global Prezydent – sette posizioni Direttive 
(se un Global President raggiunge di nuovo la 
posizione di GP su uno dei 7 account, viene 
nominato Global President* [leggi: a una stel-
la]. Al massimo può raggiungere la posizione 
di Vice President****** [leggi: a sette stelle]

NOTA!
"Ulteriori posizioni di Direttore e Presidente” sono a tutti gli effetti i contratti soggetti ai Regolamenti, 
Regole e Procedure vigenti presso Club DuoLife. Le ulteriori posizioni fanno parte del Programma Flotta 
dove sono soggette alle regole generali vigenti. Alle Posizioni Manageriali aggiuntive non spetta però 
il diritto di partecipare alle transizioni manageriali e direttive né il privilegio di usufruire dei Premi di 
Promozione.

I requisiti indispensabili per ottenere "Ulteriori posizioni di Direttore e Presidente” vigono dal giorno 24.04.2017, 
cioè la procedura diventa operativa il giorno 24 aprile del 2017, per cui, conformemente al regolamento, per 
ottenere i suddetti requisiti la posizione a cui si aspira va mantenuta o raggiunta dopo questa data. Non 

verranno considerate le promozioni contenute in cronologia.

Non è permesso registrarsi nuovamente ed aprire un nuovo account per la posizione direttiva in un’altra 
struttura rispetto alla tua. Puoi registrarti di nuovo e in qualsiasi luogo ma solo ed esclusivamente nella tua 
Struttura di Carriera.

Se hai una posizione inferiore rispetto a quella direttiva non puoi registrarti una seconda volta nella tua 
Struttura di Carriera e, tanto meno, in una diversa (vedi >> documento nella „Base di Conoscenza” sul sito 
www.duolife.eu intitolato „Regolamento e regole e Procedure DuoLife”). Solo dopo aver raggiunto il primo 
livello Direttivo vale a dire Non è permesso registrarsi nuovamente ed aprire un nuovo account per la 
posizione direttiva in un’altra struttura rispetto alla tua. Puoi registrarti di nuovo e in qualsiasi luogo ma solo ed 
esclusivamente nella tua Struttura di Carriera.la posizione di Regional Director, puoi registrarti una seconda 
volta e aprire un’aggiuntiva Posizione Direttiva.

Opinione di un nostro Membro:

Posso definire il Piano di Compensi con una parola sola - 
rivelazione. Considerando che ho un’esperienza pluriennale 
di lavoro sia in Polonia che all’estero mi sento autorizzato 
a poter definire oggettiva la mia valutazione. Sacrificando 
molto meno tempo al lavoro si può guadagnare molto di più 
che facendo il lavoro dipendente. Non riesco assolutamente 
a vedermi di nuovo come un lavoratore dipendente, perché 
questo che facciamo dà un’enorme soddisfazione - aiutiamo 
gli altri e siamo liberi.

Con un conoscente imprenditore abbiamo trattato, poco 
tempo fa, l’argomento del progetto SoftMarketing di DuoLife. 
Mi ha detto: “Sai Karol, vedo che sta aumentando l’interesse 
verso salute e prodotti ecologici e naturali. E’ proprio il 
momento ideale per un progetto del genere. Se dovessi 
trovare del tempo da dedicarci, potrei guadagnarci veramente 
dei buoni soldi?” Gli risposi di sì e lui ha annuito con la testa. 
“E se mi impegnassi in modo serio, come mi sono impegnato 
nella mia azienda, potrei contare su dei premi aggiuntivi?”. Gli 
ho annunciato che ci sono oltre 500.000 złoty di Bonus per 
una Promozione veloce. Lui ha risposto: “Allora questa cosa 
ha senso”.

Zbigniew Bułaty
Regional Director

Karol Szczerkowski
Regional Director
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Di che cosa si tratta?

Matching Bonus concerne le proprie Linee di 
Raccomandazione e permette di guadagnare una 
percentuale della retribuzione dei Direttori o Presidenti, 
all’interno delle proprie linee di raccomandazione, generata 
a titolo di Provvigione proveniente dalla Posizione.

Come funziona?

Matching Bonus dedica il 70% della Provvigione proveniente 
dalla Posizione di un Membro in posizione Direttoriale/
Presidenziale ad essere spartito tra sette generazioni di 
Direttori/ Presidenti in alto delle linee di Raccomandazione.

12. Matching Bonus
Provvigione compensativa  
di Direttore/presidente Un Direttore o un Presidente al primo livello

(il primo in sequenza, il più vicino a lui 
stesso) della Linea di Raccomandazione

Un Direttore o un Presidente al secondo 
livello (il primo in sequenza, il più vicino a lui 

stesso) della Linea di Raccomandazione

Un Direttore o un Presidente al terzo livello
(il primo in sequenza, il più vicino a lui 

stesso) della Linea di Raccomandazione

Un Direttore o un Presidente al quarto livello
(il primo in sequenza, il più vicino a lui 

stesso) della Linea di Raccomandazione

Un Direttore o un Presidente al quinto livello
(il primo in sequenza, il più vicino a lui 

stesso) della Linea di Raccomandazione

Un Direttore o un Presidente al sesto livello
(il primo in sequenza, il più vicino a lui 

stesso) della Linea di Raccomandazione

Un Direttore o un Presidente al settimo 
livello (il primo in sequenza, il più vicino a lui 

stesso) della Linea di Raccomandazione

riceve il 30% della rimunerazione dalla 
Provvigione proveniente dalla Posizione 
del detto Direttore o Presidente

riceve il 15% della rimunerazione dalla 
Provvigione proveniente dalla Posizione 
del detto Direttore o Presidente

riceve il 10% della rimunerazione dalla 
Provvigione proveniente dalla Posizione 
del detto Direttore o Presidente

riceve il 7,5% della rimunerazione dalla 
Provvigione proveniente dalla Posizione 
del detto Direttore o Presidente

riceve il 2,5% della rimunerazione dalla 
Provvigione proveniente dalla Posizione 
del detto Direttore o Presidente

riceve il 2,5% della rimunerazione dalla 
Provvigione proveniente dalla Posizione 
del detto Direttore o Presidente

riceve il 2,5% della rimunerazione dalla 
Provvigione proveniente dalla Posizione 
del detto Direttore o Presidente

Matching Bonus dedica il 70% della Provvigione proveniente dalla Posizione di un 
Membro in posizione Direttoriale/Presidenziale ad essere spartito tra sette generazioni 

di Direttori/ Presidenti in alto delle linee di Raccomandazione.
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Il livello delle posizioni a cui viene attribuito Mathing Bonus dipende dalla tua Posizione:

Regional Director

National Director

International Director

General Director

Vice President

President

Global President

ottiene il Matching Bonus dal primo livello/generazione 
Direttoriale/Presidenziale

ottiene il Matching Bonus dal primo e secondo livello/
generazione Direttoriale/Presidenziale

ottiene il Matching Bonus dal primo, secondo e terzo 
livello/generazione Direttoriale/Presidenziale

ottiene il Matching Bonus dal primo, secondo, terzo e 
quarto livello/generazione Direttoriale/Presidenziale

ottiene il Matching Bonus dal primo, secondo, terzo e 
quarto livello/generazione Direttoriale/Presidenziale

ottiene il Matching Bonus dal primo, secondo, terzo, quarto, 
quinto e sesto livello/generazione Direttoriale/Presidenziale

ottiene il Matching Bonus dal primo, secondo, terzo, quarto, quinto, 
sesto e settimo livello/generazione Direttoriale/Presidenziale

* Persone che occupano le posizioni Direttoriali in periodo di carenza ricevono il 50% 
della retribuzione spettante dalla Provvigione Matching Bonus. Non riguarda le Posizioni 
Presidenziali!

* I livelli vengono calcolati dalla Provvigione proveniente dalla posizione di Regional 
Director e più alte

* La % dei guadagni a titolo della Provvigione proveniente dalle posizioni generazioni di 
Direttori e Presidenti viene percepita a partire dalla posizione del Regional Director. Più 
alta è la posizione più livelli copre.

Club Member, GL, TM, EL, RM lub SM

Posizioni Direttoriali  
e Presidenziali:

2,5% - 7° Livello

30% - 1° Livello
15% - 2° Livello
10% - 3° Livello
7,5% - 4° Livello
2,5% - 5° Livello
2,5% - 6° Livello

Opinione di un nostro Membro:

Il Piano di Compensi esistente era già molto efficace. 
Le modifiche introdotte a partire dal nuovo periodo di 
Rendicontazione, che offrono la possibilità di ottenere i 
premi calcolati in base all’utile globale dell’azienda anche alle 
persone che hanno appena iniziato la loro attività e i premi 
aggiuntivi, anch’essi calcolati sull’utile globale, soprattutto 
ai Team Leader e - il fatto secondo me più importante – agli 
Executive Leader, contribuiscono all’incremento della stabilità 
dell’utile e sottolineano il concetto per cui l’uomo è parte 
centrale dell’impresa DuoLife.

Tadeusz Bojda 
National Director
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Di che cosa si tratta?

Il Bonus viene assegnato al Membro che in un periodo definito che comincia dal momento di 
adesione al Club DuoLife raggiunge una determinata posizione.

Come funziona?

Avanzando sistematicamente su posizioni sempre più alte nel Club DuoLife, puoi ottenere premi 
aggiuntivi come dimostrato nella tabella di sotto:

13. Bonus
Promozione

Group  
Leader (GL)
1.500 punti

Per la posizione di Group Leader sono previste le promozioni
periodiche, concorsi e bonus. Chiedi al tuo Leader quale promozione
è attualmente in vigore.

Team
Leader (TM)
8.000 punti

375 €

Se durante 30 gg* dalla data di registrazione al sistema
raggiungi la posizione di TL e la mantieni una volta
durante due interi Periodi di Rendicontazione di seguito, 
riceverai un Bonus Promozione del valore di 375 €. Il Bonus 
verrà saldato assieme agli altri premi e provvigioni. Durante 
tutto il periodo di partecipazione ad una promozione occorre 
avere un’Attività Propria. Il bonus viene pagato una tantum.

Executive 
Leader (EL)

25.000 punti
750 €

Se durante 60 gg* dalla data di registrazione nel sistema
ottieni la posizione di EL e manterrai questa posizione 2 
volte durante 4 interi Periodi di Rendicontazione di seguito, 
riceverai un Bonus Promozione di 750 €. Il Bonus verrà 
saldato assieme agli altri premi e provvigioni. Durante tutto 
il periodo di partecipazione ad una promozione occorre 
avere un’Attività Propria. Il bonus viene pagato una tantum.

* Persone che occupano le posizioni Direttoriali in periodo di carenza ricevono  
il 50% della retribuzione spettante dalla Provvigione M

atching Bonus. Non riguarda le Posizioni Presidenzial!
* I livelli vengono calcolati dalla Provvigione proveniente dalla posizione di Regional Director e più alte
* La % dei guadagni a titolo della Provvigione proveniente dalle posizioni generazioni di Direttori  

e Presidenti viene percepita a partire dalla posizione del Regional Director. Più alta è la posizione più livelli copre. 
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Regional 
Manager (RM)
50.000 punti

2 000 €

Se durante 120 gg* dalla data di registrazione nel sistema 
raggiungi la posizione di RM e in seguito confermi questa posizione 
nel successivo Periodo di Rendicontazione, riceverai un Bonus 
Promozione equivalente a 2000 €. Il Bonus Promozione verrà saldato 
in 10 rate mensili di 200 € ciascuna. La condizione per ottenere ogni 
rata del Bonus è quella di possedere la posizione richiesta senza un 
periodo di carenza. Il mancato adempimento di queste condizioni in 
un dato Periodo di Rendicontazione comporta lo spostamento della 
data di pagamento. Durante tutta la durata della partecipazione alla 
promozione occorre possedere un’Attività Propria.

Senior  
Manager (SM)
100.000 punti

3 750 €

Se durante 180 gg* dalla data di registrazione nel sistema raggiungi la 
posizione di SM e in seguito confermi questa posizione nel successivo 
Periodo di Rendicontazione, riceverai un Bonus Promozione equivalente 
a 3 750 €. Il Bonus Promozione verrà saldato in 10 rate mensili di 375 € 
ciascuna. La condizione per ottenere ogni rata del Bonus è quella di 
possedere la posizione richiesta senza un periodo di carenza. Il mancato 
adempimento di queste condizioni in un dato Periodo di Rendicontazione 
comporta lo spostamento della data di pagamento. Durante tutta la durata 
della partecipazione alla promozione occorre possedere un’Attività Propria.

Regional  
Director (RD)
200.000 punti

10 000 €

Se durante 270 gg* dalla data di registrazione nel sistema raggiungi la 
posizione di RD e in seguito confermi questa posizione nel successivo 
Periodo di Rendicontazione, riceverai un Bonus Promozione equivalente a 
10 000 €. Il Bonus Promozione verrà saldato in 10 rate mensili di 1 000 € 
ciascuna. La condizione per ottenere ogni rata del Bonus è quella di 
possedere la posizione richiesta senza un periodo di carenza. Il mancato 
adempimento di queste condizioni in un dato Periodo di Rendicontazione 
comporta lo spostamento della data di pagamento. Durante tutta la durata 
della partecipazione alla promozione occorre possedere un’Attività Propria.

National  
Director (ND)
400.000 punti

22 500 €

Se durante 365 gg* (circa 12 mesi) dalla data di registrazione nel sistema 
raggiungi la posizione di ND e in seguito confermi questa posizione nel 
successivo Periodo di Rendicontazione, riceverai un Bonus Premiaione 
equivalente a 22 500 €. Il Bonus Premiaione verrà saldato in 10 rate mensili 
di 2 250 € ciascuna. La condizione per ottenere ogni rata del Bonus è quella 
di possedere la posizione richiesta senza un periodo di carenza. Il mancato 
adempimento di queste condizioni in un dato Periodo di Rendicontazione 
comporta lo spostamento della data di pagamento. Durante tutta la durata 
della partecipazione alla promozione occorre possedere un’Attività Propria.

International 
Director (ID)

800.000 punti
37 500 €

Se durante 548 gg* (circa 18 mesi) dalla data di registrazione nel 
sistema raggiungi la posizione di ID e in seguito confermi questa 
posizione nel successivo Periodo di Rendicontazione, riceverai un 
Bonus Promozione equivalente a 37 500 €. Il Bonus Promozione 
verrà saldato in 10 rate mensili di 3 750 € ciascuna. La condizione 
per ottenere ogni rata del Bonus è quella di possedere la posizione 
richiesta senza un periodo di carenza. Il mancato adempimento di 
queste condizioni in un dato Periodo di Rendicontazione comporta lo 
spostamento della data di pagamento. Durante tutta la durata della 
partecipazione alla promozione occorre possedere un’Attività Propria.

General  
Director (GD)

1.600.000 punti
50 000 €

Se durante 730 gg* (circa 26 mesi) dalla data di registrazione nel 
sistema raggiungi la posizione di GD e in seguito confermi questa 
posizione nel successivo Periodo di Rendicontazione, riceverai un 
Bonus Promozione equivalente a 50 000 €. Il Bonus Promozione 
verrà saldato in 10 rate mensili di 5 000 € ciascuna. La condizione 
per ottenere ogni rata del Bonus è quella di possedere la posizione 
richiesta senza un periodo di carenza. Il mancato adempimento di 
queste condizioni in un dato Periodo di Rendicontazione comporta lo 
spostamento della data di pagamento. Durante tutta la durata della 
partecipazione alla promozione occorre possedere un’Attività Propria.

Membro del club puòottenere tutti i bonus ovvero complessivamente anche 126 875 €.

* Il primo giorno considerato ai fini di calcolare il raggiungimento di una promozione è il giorno  
di registrazione, indipendentemente dall’orario in cui la registrazione è stata effettuata. 

Esempio: Se ti sei registrato al Club DuoLife il 12 ottobre del 2016 alle ore 20:12:02, questa 
data sarà considerata il primo giorno ovvero in questo caso il termine di 60 giorni scadrà il 
10.12.2016 alle 23:59.

Ricorda:
Si tratta dei bonus periodici che possono essere modificati e validi fino alla revoca.

L’azienda DuoLife si riserva il diritto di modificare il presente Piano  
di Compensi in qualsiasi momento.  
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Di che cosa si tratta?

Per le posizioni di sotto elencate viene destinato l'1% (in 
totale il 5%) da suddividere tra tutte le persone alle seguenti 
posizioni:

1% dell'intero utile dei punti dell'Azienda da suddividere per i 
International Director e le posizioni più alte,

1% dell'intero utile dei punti dell'Azienda da suddividere per i 
General Director e le posizioni più alte,

1% dell'intero utile dei punti dell'Azienda da suddividere per i 
Vice President e le posizioni più alte,

1% dell'intero utile dei punti dell'Azienda da suddividere per i 
President e le posizioni più alte,

1% dell'intero utile dei punti dell'Azienda da suddividere per i 
Global President.

La provvigione viene attribuita soltanto alle posizioni sopra 
indicate.

Come funziona?

Ottenendo la posizione di International Director o di General 
Director, Vice President, President, Global President usufruisci di 
una parte degli utili dell’intera azienda e ricevi le quote di seguito 
convertite in successivi premi.

Il diritto che ottieni per ricevere la quota dovuta per la 
determinata posizione rimane valido per tutto il periodo 
in cui manterrai la tua posizione, indipendentemente dai 
periodi di carenza.

14. Provvigioni di
Rendita

61

International Director

General Director

Vice President

President

Global President

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra ID

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra ID 

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra GD

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra ID

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra GD

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra VP

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra ID

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra GD

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra VP

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra P

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra ID

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra GD

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra VP

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra P

hai una quota di partecipazione nella spartizione dell’utile espresso 
in punti dell’intera Azienda destinato ad essere suddiviso tra GP

Ottenendo la posizione di:
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Per scoprire in che modo puoi partecipare al Programma 
Macchina e conoscere i suoi innumerevoli vantaggi e 
agevolazioni, leggi le informazioni disponibili in Base di 
Conoscenza.

Scopri cosa dovresti fare per poter godere della guida di una 
vettura di lusso! 

Verifica come usufruire del Bonus Flotta – per farlo leggi 
l’apposito file disponibile in Base della Conoscenza. 

Bonus Flotta è a portata di mano. Verifica in Base della 
Conoscenza, sulle pagine dedicate ai Programmi Macchina.

.

Bonus Macchina a portata di mano. Verifica in Base della 
Conoscenza, sulle pagine dedicate ai Programmi Macchina.

2. Bonus 
Macchina

1. Programma 
Flotta

Quando con mia moglie 
abbiamo ritirato una 
Mercedes Classe E e una 
Jaguar EX, è aumentato 
notevolmente sia il nostro 
prestigio come leader, sia 
la credibilità, in quanto 
partner d’affari degni di 
fiducia. In breve tempo è 
aumentato l’utile generato 
nei nostri team. 

Krzysztof Macharzewski 
Regional Director 

Maria Macharzewska 
Senior Menager

L’opinione dei nostri Membri:

Piano Macchina DuoLife 
offre la possibilità di 
utilizzare le vetture di 
lusso di marca Mercedes e 
Jaguar, che costituiscono 
uno strumento eccezionale 
e assolutamente unico 
in promozione del nostro 
stile di vita salutare che si 
basa sulla campagna “Vivo 
consapevolmente”.

Agnieszka Czujko 
Regional Director

L’opinione dei nostri Membri:
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Esplorazione di terreni sconosciuti, un’avventura 
indimenticabile e tempo che diventa qualcosa di più 
che semplici momenti vissuti assieme. I DuoLife Trip 
sono viaggi in compagnia la cui destinazione sono posti 
meravigliosi. Dall’amore per le persone, per i viaggi in 
compagnia e per il piacere di conoscere tutto quello che è 
nuovo è nata l’idea del DuoLife Trip. 

Grazie a questa idea stringiamo i legami che ci uniscono, 
viviamo dei momenti eccitanti per imprimerli poi per sempre 
nella memoria.

3. Programma Viaggi 
DuoLife Trip

Verifica cosa puoi fare per ottenere i requisiti. 

La massima produttività di un individuo si traduce in un 
equilibrio vitale, in cui lo sforzo viene compensato con il 
riposo. DuoLife ci premia in un modo eccezionale per il 
nostro lavoro, organizzandoci dei viaggi per tutto il mondo. 
Sono viaggi organizzati alla perfezione, che uniscono un 
fantastico riposo con bellissime esperienze artistico-etiche 
vissute con un gruppo di persone che puntano al miglior stile 
di vita. I viaggi con DuoLife offrono non solo la possibilità di 
vivere le più belle ed emozionanti esperienze di viaggio ma 
permettono anche una totale rigenerazione e un ristoro del 
corpo e dello spirito.

Il Piano Marketing DuoLife è una delle letture più eccitanti 
che potrei consigliare. L’applicazione pratica delle regole 
che contiene ti permetterà di costruire un formidabile stile 
di vita. La bellezza di questo piano sta nel fatto che più 
successo ottieni, più tempo guadagni per te stesso e per la 
tua famiglia. In più, devi prepararti per incredibili viaggi nella 
miglior compagnia. Per questo vale la pena prendere sul serio 
il sintomatico detto: “La vita è come un libro, se non viaggi, 
leggi sempre solo la prima pagina”.

Viaggiare è diventato per noi un modo per lavorare e 
vivere.  Assaporare la vita per noi vuol dire scoprire dei bei 
posti e delle belle persone, vivere momenti eccezionali che 
rimarranno incisi nella memoria e di apprezzare l’opulenza 
che ci offre il mondo. Grazie a DuoLife tutto questo è 
possibile per tutti.

Paweł Borecki 
National Director

Paweł Lenar 
National Director

Leszek Narloch 
National Director

Katarzyna Narloch 
Senior Manager

L’opinione dei nostri Membri:
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Membership
Educational
Cycle

Business
Development

Seminars

67

Programma di sviluppo con cadenza ciclica

Per maggiori informazioni vai su
www.myduolife.com/shop

Formula del successo.

Gli incontri mensili diventeranno 
la chiave percostruire il business.

Acquista subito i biglietti:
www.myduolife.com/events/list.html
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Leadership
Development
Seminars

69

Non insegniamo ma accompagniamo  
i Leader nello sviluppo!

Seminario di tre giorni per i veri Leader  
e quelli che lo vogliono diventare!

Acquista subito i biglietti:
www.myduolife.com/events/list.html

I partecipanti commentano i
Leadership Development Seminars

Ho già partecipato a tanti corsi di formazione, ma questo è stato il primo che mi ha dato un’autentica carica emotiva!

LDS mi ha dato un’enorme gioia nello scoprire dentro me stessa un potenziale di conoscenza,  
forza e potere che non trovavo nella vita quotidiana.

Un’incredibile conoscenza dei conferenzieri e l’energia che emanava dal pubblico porta questo incontro 
ad un nuovo livello. Il livello non incontrato mai prima da nessuna parte.

Era già il terzo LDS, a cui ho partecipato. Ogni volta rimango molto colpito e ogni volta, dopo avervi
participato riuscivo a portare il mio business a un livello più elevato.

Tutte le persone che ho radunato a tutti i LDS ne uscivano completamente cambiate. Tutti loro erano e
tutt’ora sono d’accordo su un aspetto: LDS è l’unico incontro del genere sul mercato che offre tanto sia
nell’ambito dello sviluppo personale che professionale.

LDS offre le risposte alle domande che mi tenevo sempre dentro. Adesso so quanto è importante quel
mio „a fare che?”, è questa domanda che mi ha indicato la direzione in cui devo dirigermi per avere un
vero successo.

Compra subito i biglietti:
www.myduolife.com/events/list.html
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Supportiamo la campagna
Vivo Consapevolmente
Grazie al supporto alla Campagna 
Vivo Consapevolmente, contribuiamo 
all’educazione sociale nell’ambito della 
prevenzione.
www.fundacjaswiadomegozycia.pl

VIVO CONSAPEVOLMENTE
CAMPAGNA
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Lo strumento per sviluppare il tuo 
business DuoLife On-Line.  
40 presentazioni al mese, 
condotte dai migliori 
Leader DuoLife.

Prenota il tuo posto:
duolifeonline.pl
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Comincia subito:
navigator.duolife.eu

Non devi essere 
grande per iniziare 
ma devi essere grande 
per iniziare.
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Fornitore ufficiale di integratori 
della squadra KS Cracovia
nella stagione 2016/2017

Fornitore ufficiale di integratori 
della squadra Ruch Chorzów

nella stagione 2016/2017
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Miei 
Appunti

Miei 
Appunti
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