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Zinzino esiste per ispirare il cambiamento nella vita essendo la
società di vendita diretta più orientata al cliente nel mondo. La

nostra community e i nostri prodotti ci aiuteranno a raggiungere
questo obiettivo! Sappiamo di non poter aiutare tutti nello 
stesso momento, ma possiamo sempre inventare un'altra 

storia.Con Zinzino possiamo migliorare la vita delle persone 
dentro e fuori! Siamo fieri di poterti premiare con un lucrativo 

e innovativo modo di guadagnare attraverso la promozione dei 
nostri prodotti a livello mondiale.

Zinzino si riserva il diritto di eventuali errori di stampa o errori di significato. Ci riserviamo il diritto di rivedere e modificare questo documento in
qualsiasi momento.
Questo documento è sotto ogni aspetto una traduzione del documento originale inglese “Compensation Plan EU” ed è legalmente vincolante per tutti gli 
Independent Partner di Zinzino. In caso di differenze fra questa traduzione e l’originale inglese, prevarrà quest’ultimo.
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Valgono le stesse regole per partner e clienti, ma il Kit Z4F è chiamato Abbonamento Premier per i clienti e questi possono qualificarsi per più abbonamenti 
gratuiti.

Quando si inizia a capire quanto incredibilmente efficaci e richiesti siano davvero i prodotti Zinzino, non
si può fare a meno di consigliarli agli altri. I clienti sono la chiave per il vostro successo. Il vostro reddito
sarà direttamente correlato ai vostri sforzi nel diffondere i prodotti, le opportunità e la costruzione di
un'organizzazione di vendita.

Ricevi il tuo Zinzino4Free (Z4F)
Se, in qualità di cliente o partner, segnali quattro (4) (o più) clienti con lo stesso ordine (o uno maggiore), puoi ricevere
gratuitamente l’ordine del mese successivo. Si paga solo la spedizione. Questo è un beneficio sia per i clienti che per i
partner perchè diventa divertente coinvolgere tutti nella ricerca di nuovi clienti.

Se hai risposto SI a ciascuna delle domande sotto, entro la fine di ogni mese di calendario Zinzino ti invierà gratuitamente
il successivo Kit Z4F.

1. Hai un Kit Z4F nel tuo AutoOrder?

2. Hai almeno quattro (4) Customer Point personali di 
primo grado?

3. Il volume totale dei miei crediti cliente di primo grado è almeno
quattro (4) volte il volume totale dei crediti del mio Kit Z4F?

I BENEFICI PER IL CLIENTE
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DIVENTARE UN PARTNER INDIPENDENTE 
ZINZINO

Credits 
Ad ogni prodotto Zinzino che vendete nel listino prezzi viene attribuito un valore di compensazione
chiamato credito. I crediti sono la nostra moneta interna e la base per tutti i calcoli
nella Piano di Compensazione Zinzino. Ci sono anche due moltiplicatori di credito: ECB e RCB.

RCB (Residual Credit Bonus) 
Raddoppia i crediti da ordini in

corso oltre primo ordine

ECB (Enrollment Credit Bonus)  
Raddoppia i crediti da nuovi

ordini di sottoscrizione

È possibile utilizzare gli ECB e RCB, se ci si qualifica per questi, per raggiungere tutti i livelli nel Piano
Compensi quando ci si qualifica per l'attivazione, Z4F,compensazione e titoli.

Gli ECB e RCB sono pagati nel ciclo settimanale. Quindi non importa in quale giorno della settimana
corrente ci si qualifica - il moltiplicatore si aggiungerà fin dall'inizio della settimana di compensazione
(inizia giovedì ore 00.00 CET - Central European time).

1.
Iniziare come Partner Zinzino 
(Rappresentante Vendite) è gratuito e
si può guadagnare profitti dalle vendite
al dettaglio e Bonus in Contanti per la
vendita di abbonamenti.

2.

Per guadagnare dei compensi dal volume 
delle vendite da parte dei partner nel 
vostro team e i loro clienti, è necessario 
soddisfare la qualifica di essere un 
Partner attivo. Nel mese in cui si inizia 
sommato ai successivi tre (3) mesi di 
calendario, la tua qualificazione mensile è 
10 crediti dai tuoi clienti personali e i tuoi 
prodotti ordinati. 

3.

A partire dal quarto mese di
calendario, la qualificazione mensile
per essere un partner attivo è di
quattro (4) Punti Personali Cliente
(PCP) oltre i 20 crediti da vostri clienti
personali e dai vostri ordini prodotto.
Quando ciò avviene, avrete raggiunto
il titolo Bronze.

4.

Per le qualifiche oltre Bronze, dovete
soddisfare i Punti Cliente e crediti
equilibrati necessari per il titolo, prima
che il nuovo titolo vi venga assegnato.
Questo vale anche se la qualifica è
conseguita nel mese in cui cominciate,
più i 3 mesi successivi di calendario.
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COSTRUIRE LE BASI DEL PROPRIO TEAM 
CLIENTI

Pay Points
I crediti sono utilizzati per calcolare i Pay Points Pay con il Piano dei Compensi, e l'obiettivo
è che un Punto Pay deve essere uguale a 1.00 = 1 €. La società si riserva il diritto di
mantenere il valore del Punto Pay tra 0.85-1,10 €.

Cash Bonuses
Ci sono 2 tipi di Bonus in Contanti; Premier Cash Bonus e Retail Cash Bonus.

Si riceve un Cash Bonus Premier ogni volta che si vende un Kit Cliente Premier ad un cliente nuovo o esistente. Si riceve
un Cash Bonus Retail quando un Cliente Retail acquista un qualsiasi articolo singolo (dotati di crediti).
Il Listino Prezzi Partner sancisce sia le offerte Premier Kit che danno un Bonus in contanti, sia gli articoli che generano
un Cash Bonus Retail (una percentuale del prezzo escl. tasse).

Tutti i partner, tra cui i Rappresentati di Vendita, sono ricompensati dal 10% fino al 30% di Bonus in contanti:
• I Partner che si qualificano per A-Team sono ricompensati con il 20% di Bonus in contanti *
• I Partner che si qualificano per Pro-Team sono ricompensati con il 25% di Bonus in contanti *
• I Partner che si qualificano per Top-Teame Top 200 sono ricompensati con il 30% di Bonus in contanti *
* è possibile leggere di più sui Bonus di Team a pagina 7.

Il Bonus viene pagato dagli ordini venduti ai clienti personali (clienti diretti e loro clienti per segnalazioni di 2°
generazione, 3° generazione e così via.) Si noti che questi sono gli unici bonus che non necessitano di essere un
partner attivo.

Bronze
Un Partner con quattro (4) Punti Personali Cliente (PCP) che genera almeno 20 crediti al mese, incluso il proprio
ordine prodotto, diventa Bronze.

Guadagna un 5% di Bonus Mentore su tutte le tue Provvigioni di Team Partner personalmente sponsorizzate e 
Bonus in contanti di clienti con la realizzazione di Smart Bronze. Riceverai anche un bonus una tantum di 100 Pay Points.

 

È possibile raddoppiare il proprio Bonus Mentore al 10% se anche i propri partner sponsorizzati personalmente si 
qualificano come un Smart Bronze! Qualificarsi per Smart Bronze entro i propri primi 30 giorni per ricevere il Bonus 
Mentore del 5-10% da tutti i propri partner sponsorizzati personalmente.

Il Mentor Bonus viene pagato con compenso settimanale. Questo bonus non può superare il totale della tua retribuzione
settimanale da Provvigioni di Team e guadagni Bonus in contanti. Per mantenere il Bonus di mentore si deve rimanere 
attivo ogni mese con un titolo Bronze o superiore.

Compressione Dinamica: Se non ti qualifichi per il Bonus di Mentore, andrà automaticamente al primo sponsor nella linea 
che è un Bonus Mentore attivo qualificatosi A-team. Dalla settimana in cui ti ri-qualifichi per il Bonus, ti verrà ancora una 
volta pagato.

Smart Bronze (periodo di qualificazione di 30 giorni) EXPRESS
BONUS

Registra un Kit Z4F
sull’AutoOrder.1.

Far iscrivere 4 clienti con
Kit Premier vale almeno 20
crediti in totale.

2.
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Guadagna 150 punti Pay bonus (una tantum) più ECB (Credito Bonus Iscrizione).

Qualificati come X-Team con 10 Punti Cliente personali attivi che generano almeno 50 crediti al mese, compresi
gli ordini prodotto personali.

Far iscrivere 10 clienti con
Kit Premier vale almeno 50
crediti in totale.

Registra un Kit Z4F
sull’AutoOrder.1. 2.

X-Team

X-Team Express (periodo di qualificazione di 60)

Per mantenere il tuo ECB, devi rimanere attivo ogni mese con un livello Silver o superiore (750 crediti bilanciati o più) o
X-Team.

EXPRESS
BONUS
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A-TEAM BONUS

Partner possono qualificarsi per Pro-Team con 50 Punti Cliente attivi e 250 crediti
comprensivi degli ordini prodotto personali. La ricompensa:* 

1. 25 % Cash Bonus
2. 200 Pay Points per ogni mese qualificato
3. ECB and RCB
4. 3 Director Trip Points per mese attivo Pro-Team 

PRO-TEAM BONUS

TOP-TEAM BONUS I Partner si possono qualificare per Top-Team con 100 Punti Cliente attivi e 
500 crediti compresi gli ordini prodotto personali. La ricompensa:* 

1. 30 % Cash Bonus
2. 400 Pay Points per ogni mese qualificato
3. ECB and RCB
4. 5 Director Trip Points per mese attivo Top-Team 

I Partner possono qualificarsi per A-Team con 25 Punti Cliente attivi e 125 crediti
comprensivi degli ordini prodotto personali. La ricompensa*:

1. 20 % Cash Bonus
2. 100 Pay Points per ogni mese qualificato
3. Enrollment Credit Bonus (ECB) e Residual Credit Bonus (RCB)
4. 1 Director Trip Point mese A-Team attivo
5. Possibilità di Bonus Mentore Compressione Dinamica Ulterioriinformazioni 

a pagina 5

I Partner si possono qualificare per Top 200-Team con 200 Punti Cliente attivi e  
1000 crediti inclusivi degli ordini prodotto personali. La ricompensa:* 

1. 30 % Cash Bonus
2. 1000 Pay Points per ogni mese qualificato
3. ECB and RCB
4. 8 Director Trip Points per mese attivo Top 200-Team 

Nota: Il primo anno in cui si raggiunge Top 200-Team si è automaticamente 
qualificati per il Director Trip se si è mantenuto il volume Top 200 di 1000 
crediti per mese per almeno due mesi durante il periodo delle qualificazioni. 
Ulteriori informazioni a pagina 15

TOP 200 PLUS BONUS

* Solo il livello più alto raggiunto di A-team, Pro-Team o Top-Team sarà ricompensato

PLUS per tutti gli ulteriori 100 Punti Cliente attivi e ulteriori 500 crediti compresi gli 
ordini prodotto personali. La ricompensa:*

1.     + 500 Pay Points per ogni mese qualificato

2.     + 3 Director Trip Points per mese attivo PLUS-Team



Zinzino Compensation Plan – Effective 2022-11-01 (ITA- EU) | 8. 

COSTRUIRE IL PROPRIO TEAM DI VENDITA

1. Iscriversi come Partner Indipendente Zinzino

2. Registrare un Kit Z4F sull'AutoOrder

3. Iscrivere quattro (4) o più clienti di prima generazione con Kit Premier per ricevere i propri prodotti del mese 
successivo gratuitamente (Zinzino4Free, paghi solo la spedizione) e mantenere il proprio status di Partner attivo

4. Raggiungere risultati immediati attraverso il nostro programma da 30 a 60 giorni con l'Express Bonus.
Guadagnare ECB, Bonus mentore e fino a 400 punti paga in Express Bonus

5.  Registrare nuovi partner e fargli da mentore per duplicare i passaggi 2-5

Il nostro piano di compensi si basa su di un modello di business facilmente replicabile che fa leva sulla
vendita diretta. Come già specificato, i clienti sono la chiave del nostro successo. Ora è il momento di
fare la leva attraverso la costruzione di un team di vendita per accelerare l'organizzazione cliente.

  Cinque passi per il Successo dei Nuovi Partner

Waiting Room  
Al fine di renderlo più facile e 
conveniente per te, i tuoi nuovi
partner verranno registrati nella
tua Waiting Room. Allora si avrà la
possibilità di strutturare il proprio
team in un momento adatto per
sè, durante la settimana. Se non
si seleziona il nuovo partner, il
sistema provvederà a farloper te.

Il sistema gestirà tutti i partner
non posizionati nelle Waiting
Room in ordine di registrazione.
Tutti i Partner nella Waiting Room
saranno collocati in tempo per
essere inclusi nella scadenza
settimanale e mensile.
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7.5 % → 10 % → 15 % →
Balanced 
Credits/IC

150 300 500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Pay Points 11 22 50 100 150 200 450 600 750 900 1,050 1,200 1,350 1,500

La percentuale nella tabella seguente illustra come i tuoi crediti di team bilanciati vengono calcolati e convertiti a in Punti Pay 
per la compensazione. Tutti i Partner attivi in Zinzino iniziano con un livello di Provvigioni di Team al 7,5% e possono guadagnare 
Provvigioni di Team in più centri di reddito. Le Provvigioni di Team vengono pagate settimanalmente.
Vedi tabella:

1.

Guadagnare il Bonus Fast Start Silver di 150 punti Pay e il Credito Bonus Iscrizione (BCE). Passaggi:

Diventa un Partner
Smart Bronze

Registra un Kit Z4F
sull’AutoOrder

Raggiungi 375
crediti in saldo2. 3.

Per mantenere il proprio ECB, bisogna rimanere attivo ogni mese con un livello Silver o superiore (750 crediti bilanciati) o 
X-Team.

Fast Start Silver (periodo di qualificazione di 30 giorni)

Balanced Credits 
Il numero di crediti che contano si basa sul bilancio tra il tuo team di sinistra e quello di destra.
Non più di due terzi (2/3) dei tuoi crediti qualificanti possono derivare dal team più grande. 

Team Commission 

1.

EXPRESS
BONUS
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I titoli Active Crown e superiori ricevono un Bonus di Volume in Punti Pay basati sulle vendite totali con un minimo di
10 000 crediti in saldo. Il Volume Bonus si applica a più centri di reddito e paga settimanale. Vedi tabella seguente:

Guadagna il CAB (Bonus di Acquisizione Clienti) per nuovi Kit Premier clienti e nuovi kit Prodotto Partner. Il CAB Small,
Medium, Large, XL e XXL si applica ai partner attivi. Il CAB può derivare da un solo centro di reddito in ogni ciclo di
retribuzione settimanale. Vedi tabella:
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1 % 1.5 % 2 % 2.25 % 2.5 % 2.75 % 3 % 3.5 % 4 % 4 %

     10,000 Cr. 100 150 200 225 250 275 300 350 400 400

>   25,000 Cr. 250 375 500 562 625 687 750 875 1,000 1,000

>   50,000 Cr. 750 1,000 1,125 1,250 1,375 1,500 1,750 2,000 2,000

>   75,000 Cr. 1,500 1,687 1,875 2,062 2,250 2,625 3,000 3,000

> 100,000 Cr. 2,250 2,500 2,750 3,000 3,500 4,000 4,000

> 125,000 Cr. 3,125 3,437 3,750 4,375 5,000 5,000

> 150,000 Cr. 4,125 4,500 5,250 6,000 6,000

> 200,000 Cr. 6,000 7,000 8,000 8,000

> 250,000 Cr. 8,750 10,000 10,000

> 300,000 Cr. 10,500 12,000 12,000

> 400,000 Cr. 16,000 16,000

> 500,000 Cr. 20,000

Customer Acquisition Bonus (CAB)

Volume Bonus

Left Credits Right Credits Pay Points

SMALL 500 500 200

MEDIUM 1,500 1,500 400

LARGE 3,500 3,500 600

XL 7,500 7,500 1,000

XXL 15,000 15,000 1,500
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BONUS 

Se ci si qualifica per l'ECB, si riceveranno crediti aumentati del 100% per i nuovi Kit Premier e peri nuovi Kit Prodotto 
Partner. Singoli ordini o ordini di prodotti aggiuntivi non vengono conteggiati. Puoi qualificarti per la BCE raggiungendo:
Fast Start Silver, X-team Express eA-Team come bonus per una vita. Per ricevere il ECB in qualunque mese, un partner 
deve rimanere attivo ogni mese a livello Silver (750 crediti bilanciati) o X-Team o titoli superiori. Questo Bonus viene
calcolato settimanalmente e mensilmente come compensazione.

Se ci si qualifica per l' RCB si riceverà il 100% di crediti aumentati per tutti gli ordini, esclusi gli ordini qualificati ECB.
È possibile qualificarsi e mantenere l'RCB attraverso: Qualificati a-Team (o superiore). Questo Bonus viene calcolato
settimanalmente e mensilmente come compensazione.

Residual Credit Bonus (RCB) 

Enrollment Credits Bonus (ECB)
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Title Punti clienti bilanciati One Time Bonus Pagato in rate di tot
mesi

Pagamento
mensile

Diamond 750 €2,500 5 €500

Director 1,500 €5,000 5 €1,000

Crown 3,000 €10,000 10 €1,000

Royal crown 5,000 €15,000 10 €1,500

Black Crown 7,500 €20,000 10 €2,000

Ambassador 10,000 €25,000 10 €2,500

Royal Ambassador 12,500 €25,000 10 €2,500

Black Ambassador 15,000 €25,000 10 €2,500

President 20,000 €100,000 20 €5,000

Guadagna un Bonus Top-Team di 10.000 € (una tantum). Qualificati per questo Bonus il primo mese in cui guadagni il titolo di 
Top-Team . l Bonus viene suddiviso in 25 pagamenti mensili di €400. Se si perde la qualifica, la parte restante del Bonus verrà 
pagata quando la qualifica verrà riacquisita.

Top-Team Bonus (€10 000 pagati una tantum)

Ti qualifichi il primo mese che guadagni il titolo e quando ottieni i punti cliente bilanciati. Non più dei 2/3 dei clienti
possono provenire dal tuo team più grande. Questo Bonus è pagato in 5-20 mesi. Se dovessi perdere la qualificazione
la parte restante del Bonus sarà pagata quando riacquisterai la qualificazione. Il Bonus è pagato mensilmente.

Title Bonus 
(pagato una tantum per titolo e per clienti team bilanciati)
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zPhone
In qualità di Executive attivo e superiore,, si riceverà il Bonus zPhone. In qualità di titolo Executive attivo o superiore, si riceverà 
il Bonus ZPhone. Ogni mese che ti qualifichi come Executive attivo o superiore riceverai Il Bonus di ZPhone di €200.

zCar
In qualità di Diamond attivo o superiore, potresti essere
ricompensato con il zCar Bonus di €1000. Riceverai il Bonus 
completo (100%) ogni mese che in cui ti qualifichi come Dia-
mond o superiore per i primi 90 giorni. Questo Bonus viene 
pagato insieme agli altri compensi mensili. Dopo 90 giorni, è 
necessario soddisfare due ulteriori criteri per continuare a 
ricevere il 100% del proprio zCar Bonus. Si veda di seguito::

1. È necessario acquistare e apporre delle strisce alla 
macchina entro 90 giorni da quando si raggiunge il 
livello Diamond. La vettura deve essere di colore nero e 
non avere più di 6 anni.  

2. L'auto deve avere le strisce apposte secondo il logograf-
ico impostato da Zinzino. Si prega di contattare Zinzino 
e per farsi inviare il progetto grafico approvato e le 
informazioni su come applicarlo.

 
Se non si soddisfano questi due criteri, ma si rimane
qualificati come Diamond, si riceverà il 50% del Bonus.
Si possono soddisfare i criteri e ancora una volta
ricevere il 100% del proprio zCar Bonus in qualsiasi
momento in futuro.

BONUSES 
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VIAGGI

1 DT-Point per ogni nuovo Customer Point generato dai Kit Premier
Puoi accumulare un massimo di 50 DT-Point da nuovi Customer Point durante la fase di qualificazi-
one.
1 DT-Point per ogni nuovo Partner con un Kit Basic, Advanced o Ultimate Body od
un Back Office Entrance/Sales Rep che si qualifica per uno Smart Bronze.
Ti servirà un minimo di 5 DT-Point da questa categoria. È possibile ottenere un massimo di 50 DTPoint
dai nuovi Partner Points durante la fase di qualificazione.durante la fase di qualificazione.

PER NUOVI CLIENTI E
PARTNER 

PER IL TUO TITOLO
ATTIVO

1 DT Pointsper ogni mese in cui si è un Executive attivo
4 DT Points per ogni mese in cui si è un Platinum attivo
10 DT Points per ogni mese in cui si è un Diamond attivo
15 DT Points for each month mese in cui si sarà un livello Director attivo o titolo
superiore.
I nuovi titoli Director* o nuovi titoli Top 200** si qualificano automaticamente per il viaggio. I Royal 
Crown*** e superiori si qualificano per due viaggi (ad es. possono portare il proprio coniuge). I President  
attivi, entro il periodo di qualificazione, si qualificano automaticamente per il viaggio insieme al coniuge.

Per qualificare il Suo coniuge raccolga 320 DT Points e almeno 15 Punti Clienti Personali. Può anche ottenere una qualifica  
parziale e pagare il 50% del biglietto del Suo coniuge raccogliendo 240 DT Points e 15 Punti Clienti Personali. Deve essersi  
qualificato per il Suo viaggio per fare qualificare anche il coniuge.

Periodo di Qualificazione: Dal 1º novembre 2021 al 31º ottobre 2023 (MEZZANOTTE UE CEST/18:00 USA EST/8:00 +1 AUST EST).

* Raggiunga il livello del nuovo titolo Director entro il periodo della campagna e diventi membro X-Team attivo. Inoltre, dopo aver raggiunto il nuovo 
titolo Director, deve mantenere per almeno un mese un volume Diamond di 12.000 Credits nel saldo dopo la qualifica entro la fine di dicembre 2023.
** I Top 200 devono mantenere il volume richiesto di 1.000 Credits mensili per due mesi nel corso del periodo di qualificazione e almeno 5 Punti Partner 
Personali in totale. Dopo aver raggiunto il nuovo titolo Top 200 per due volte, deve anche mantenere per almeno due mesi il titolo di Top-Team entro la 
fine di dicembre 2023.
*** I Royal Crown devono mantenere il volume richiesto di 80.000 Credits mensili per due mesi nel corso del periodo di qualificazione. Per qualificare il 
coniuge, i Royal Crown hanno bisogno di 15 DT Points dai nuovi Partner in totale.
****Voli e trasporti; Zinzino metterà a disposizione del Partner e del suo coniuge, che si qualificano secondo le regole, una determinata quantità di euro per 
la prenotazione dei biglietti aerei e dei trasporti dall’aeroporto e dal resort DT.

Director Trip 2019

Zinzino Director Trip
Zinzino organizza un viaggio educativo annuale chiamato Director Trip. Vi portiamo in lussuose, esclusive località
dove avrete la possibilità di imparare dai grandi oratori e venire formati dai migliori in un ambiente stimolante.

Per qualificarsi al Director Trip bisogna accumulare 160 DT-Point. Come accumulare DT-Point:

1 DT Point per ogni mese attivo A-Team 
3 DT Points per ogni mese attivo Pro-Team 
5 DT Points per ogni mese attivo Top-Team
8 DT Points per ogni mese attivo Top-Team 200
11 DT Points per ogni mese attivoTop-Team 300 

CLIENTI PERSONALI
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Zinzino Ambassador Trip
Ogni anno, Zinzino premia tutti gli Ambassador attivi con un’esperienza a 5 stelle in diverse località d’Europa. Abbiamo vissuto
il lusso di Monaco, provato le moto d ácqua a Palma e assaporato un menù a sette portate sulle spiagge della riviera francese.

Per qualificarsi per l’Ambassador Trip, deve raggiungere e mantenere attivo il Suo titolo Royal Crown per 12 mesi o raggiungere 
e mantenere attivo il Suo titolo Black Crown almeno per 1 mese in un periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 30 giugno 2023.  

I Partner che si qualificano devono farsi carico delle spese di viaggio necessarie per raggiungere la località dell’Ambassador 
Trip (biglietti aerei, taxi per raggiungere l’hotel, etc.). Tutti i Partner che si qualificano possono portare con sé il proprio coniuge. 
I coniugi devono prenotare da sé i propri biglietti aerei e farsi carico di tutte le spese di viaggio necessarie per raggiungere 
la località. Zinzino coprirà tutti gli altri costi per il Partner e per il coniuge nel corso della permanenza, tra cui vitto, alloggio, 
attività, etc. 

Inoltre, tutti i Partner che si qualificano possono partecipare alle riunioni del Consiglio dei Leader nel corso dell’anno seguente.

Zinzino Founders Trip
Un viaggio indimenticabile con i fondatori per i nostri migliori reclutatori. La destinazione verrà svelata all’inizio dell’anno.  Un 
viaggio di lusso ricco di fantastiche avventure come safari in elicottero, pasti deliziosi preparati da chef privati, sessioni di  
coaching e di leadership. Un viaggio unico pieno di divertimento che regalerà ricordi preziosi per tutta la vita.
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TITOLI DI RICONOSCIMENTO

Zinzino ha diversi livelli di riconoscimento, ognuno ha il proprio titolo e bonus. I Bonus aumentano per 
ogni livello che raggiungi. Puoi sempre guadagnare il Bonus del tuo livello o sotto. Ricordati che devi 
sempre essere un partner attivo per guadagnare le commissioni e i bonus. Il Titolo Executives e superiori 
hanno dei requisiti maggiorni.

Back Office Entrance 
(Sales Rep)
IIniziare come partenr Zinzino (rappresentante vendite) è 
gratuito e puoi guadagnare dalla vendita al dettaglio e Cash 
Bonuses.
 

Partner Attivo
Sei qualificato come Partner Attivo quando hai 10 crediti, 
ogni mese, di ordine prodotti dai clienti personali e dai 
tuoi ordini personali nel mese in cui hai iniziato più i 3 
mesi sucessivi. Dal 4 mese è necessario disporre di 4 punti 
cliente in più dei 20 crediti ottenuti dopo gli ordini dei tuoi 
clienti personali e dai tuoi ordini personali. Questo significa 
che sei qualificato come Bronze. I partner attivi accumulano 
banking e hanno un potenziale guadagano di 1500 punti 
paga settimanale in commissioni per Team per centro di
reddito e CAB Bonuse fino a 1500 punti paga per settimana.

Silver
Quando raggiungi Bronze e hai 750 crediti bilanciati per 
ogni mese, oppure raggiungi il Fast Start Silver (vedi pagina 
9), diventi Silver. Normalmente per avere 750 crediti dovresti 
avere 50 clienti bilanciati nel tuo team. Se ti qualifichi come 
Fast Start Silver, ricevi 150 punti paga come Bonus e l'ECB.

Gold
Quando raggiungi il Bronze e hai 1500 crediti bilanciati al 
mese, sei Gold. Normalmente 1500 Crediti richiedono circa 
100 clienti nel tuo team.

Executive
Quando raggiungi il X-Team e hai 3000 crediti bilanciati al 
mese, sei Executive. Normalmente 3000 Crediti richiedono 
circa 200 clienti nel tuo team. In qualità di Executive attivo o 
superiore guadagnerai €200 zPhone Bonus ogni mese.

Platinum
Quando raggiungi l'X-Team e 6000 crediti bilanciati ogni 
mese, sei Platinum. Normalmente 6000 crediti richiedono 
circa 375 clienti bilanciati nel tuo team. 

Diamond
Quando raggiungi l'X-Team e 12000 crediti bilanciati ogni 
mese, sei un Diamond. Normalmente per avere 12000 
crediti sono richiesti circa 750 clienti bilanciati nel tuo team. 
Un Bonus di €2500 ti aspetta. In qualità di Diamond attivo o 
superiore guadagnerai €1000 zCar Bonus ogni mese. 

Director
Quando raggiungi l'X-Team e 24000 crediti bilanciati al mese, 
sei un Director. Normalmente 24000 crediti richiedono circa 
1500 clienti in bilancio nel tuo team. Un bonus di €5000 
ti aspetta. Come nuovo direttore sei automaticamente 
qualificato per un Director Trip.
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Crown 
Quando raggiungi l'X-Team e 48000 crediti bilanciati al 
mese, sei Crown. Normalmente 48000 crediti richiedono 
circa 3000 clienti bilanciati nel tuo team. Un Bonus di 
€10.000 è pronto per te. Riceverai un Bonus del volume dell' 
1% fino a 250 Punti Paga alla settimana per per centro di
reddito.

Royal Crown
Quando raggiungi l'X-Team e 80000 crediti bilanciati 
al mese, sei Royal Crown. Normalmente 80000 crediti 
richiedono circa 5000 clienti bilanciati nel tuo team. Un 
Bonus di €15.000 è pronto per te. Riceverai un Bonus del 
volume dell' 1.5% fino a 750 Punti Paga alla settimana e per 
centro di reddito.

Black Crown
Quando raggiungi l'X-Team e 130000 crediti bilanciati 
al mese, sei Black Crown. Normalmente 130000 crediti 
richiedono circa 7500 clienti bilanciati nel tuo team. Un 
Bonus di €20.000 è pronto per te. Riceverai un Bonus del 
volume del 2% fino a 1500 Punti Paga alla settimana e per 
centro di reddito.

Ambassador
Quando raggiungi l'X-Team e 2 centri di reddito di 
almeno 10000 crediti in ogni team e un volume totale di 
150000 crediti bilanciati al mese (001), sei Ambassador. 
Normalmente 150000 crediti richiedono circa 10000 clienti 
bilanciati nel tuo team. Un Bonus Titolo di €25.000 è pronto 
per te. Riceverai un Bonus del volume del 2.25%
fino a 2250 Punti Paga alla settimana e per centro di 
reddito. 
  

Royal Ambassador 
Quando raggiungi l'X-Team e 2 centri di ricavo di almeno
20000 crediti in ogni team e un volume totale di 200000
crediti bilanciati al mese (001), sei un Royal Ambassador.
Normalmente 200000 crediti richiedono circa 12500
clienti bilanciati nel tuo team. Un Bonus Titolo di €25.000
è pronto per te. Riceverai un Bonus del volume del
2.5% fino a 3125 Punti Paga alla settimana e per centro
di reddito.

Black Ambassador
Quando raggiungi l'X-Team e 2 centri di ricavo di almeno
30000 crediti in ogni team e un volume totale di 250000 
crediti bilanciati al mese (001), sei un Black Ambassador.
Normalmente 250000 crediti richiedono circa 15000 clienti 
bilanciati nel tuo team. Un Bonus Titolo di €25.000 è pronto 
per te. Riceverai un Bonus del volume del 2.75% fino a 4125 
Punti Paga alla settimana e per centro di reddito. 

President
Quando raggiungi l'A-Team e 3 centri di reddito di almeno 
40000 crediti in ogni team e un volume totale di 300000 
crediti bilanciati al mese (001), sei President. Normalmente 
300000 crediti richiedono circa 20000 clienti bilanciati nel 
tuo team. Un Bonus Titolo di €100.000 è pronto per te. 
Riceverai un Bonus del volume del 3% fino a 6000 Punti 
Paga alla settimana e per centro di reddito.

Elite President
Quando raggiungi l'X-Team e 3 centri di ricavo di almeno
80000 crediti in ogni team e un volume totale di 500000
crediti bilanciati al mese (001), sei Elite President.
Riceverai un Bonus del volume del 3.5% fino a 10500
Punti Paga alla settimana e per centro di reddito.
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Global President
Quando raggiungi l'X-Team e 3 centri di ricavo di almeno 
130000 crediti in ogni team e un volume totale di 1.000.000 
crediti bilanciati al mese (001), diventi Global President. 
Riceverai un Bonus del volume del 4% fino a 16000 Punti 
Paga alla settimana e per centro di reddito.

1 Star Global President
Quando raggiungi l'X-Team e 4 centri di ricavo di almeno 
130000 crediti in ogni team e un volume totale di 2.000.000 
crediti bilanciati al mese (001), diventi 1 Star Global 
President. Riceverai un Bonus del volume del 4% fino a 
20000 Punti Paga alla settimana e per centro di reddito. 
Inoltre riceverai un Bonus illimitato dello 0.5% su tutto il 
volume fuori dalle commissioni del Team e un Bonus del 
volume dell'incremento paga.

2 Star Global President
Quando raggiungi l'X-Team e 5 centri di ricavo di almeno 
130000 crediti in ogni team e un volume totale di 3.000.000 
crediti bilanciati al mese (001), diventi 2 Star Global Presi-
dent. Riceverai un Bonus del volume del 4% fino a 24000 
Punti Paga alla settimana e per centro di reddito. inoltre 
riceverai lo 0.5% Bonus illimitato su tutto il volume fuori 
dalle commissioni del Team e Bonus di incremento paga.

3 Star Global President
Quando raggiungi l'X-Team e 6 centri di ricavo di almeno
130000 crediti in ogni team e un volume totale di 
4.000.000 crediti bilanciati al mese (001), diventi 3 Star
Global President. Riceverai un Bonus del volume del 4%
fino a 28000 Punti Paga alla settimana e per centro di
reddito. inoltre riceverai lo 0.5% Bonus illimitato su tutto
il volume fuori dalle commissioni del Team e un Bonus
del volume dell' incremento paga.

Adesso puoi iniziare ad aggiungere stelle al tuo titolo e
raggiungere titoli maggiori! Riceverai una nuova stella per 
ogni centro reddito con almeno 130000 crediti in ogni 
team e un totale di 1.000.000 di crediti bilanciati nel tuo 
team (001 cento reddito) al mese. Per ogni nuova stella che 
aggiungi al tuo titolo, incrementerai il Bonus del volume 
settimanale con 100000 crediti in punti paga in profondità 
per centro di reddito.
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CLIENTI

NUMERO TEAM
CLIENTI

Ogni Partner con un ordine di tre (1.25) o più crediti negli ultimi 90 giorni è 
calcolato PUNTI PARTNER come Punto Partner.PUNTI PARTNER

Il numero Team Cliente dei clienti nel tuo Team è il totale di tutti i tuoi punti clienti
personali (PCP), i punti clienti del tuo Team (TCP) e tutti i Punti Partner.

CLIENTI

I Clienti personali sono tutti i tuoi clienti diretti (1 generazione) e i clienti portati
dai tuoi clienti (2 generazione, 3 generazione, ...) per un numero illimitato di generazioni.CLIENTI PERSONALI

PUNTI CLIENTE
Un Cliente attivo può darti uno (1) o più Punti Cliente. Ogni punto cliente è attivo per
90 giorni dalla data dell'ultimo acquisto. I punti clienti si accumulano così:

1. Ricevi un (1) punto cliente per ogni Abbonamento Premier (minimo 1.25 crediti) e altri 
prodotti (minimo 1.25 crediti) aggiunto all'iscrizione o all'AutoOrders.

2. In aggiunta, puoi ricevere un massimo di un (1) extra Punto Cliente per prodotto
(minimo 1.25 Crediti l'uno) acquistato, entro il periodo dei 90 giorni ma non per
abbonamento o AutoOrder mensile. Questa regola è applicata per i clienti che
hanno superato i primi 90 giorni.

3. Se non ricevi nessun Punto Clienti dalle regole sopracitate, riceverai al massimo
un (1) Punto Cliente quando la somma di tutti gli acquisti negli ultimi 90 giorni è di
tre (1.25) crediti o più.

Esempio: Quando un cliente ha più di un Abbonamento Premier nel suo AutoOrder,
come un singolo abbonamento Skin Care e un Singolo abbonamento Balance, questo
è un totale di due (2) Punti Cliente. Se successivamente loro fanno un ordine dal sito 
web di almeno tre (1.25) crediti, questo genererà due (2) Punti Clienti. Adesso il totale 
sarà quattro (3) Punti Cliente due (2) Punti dall'Abbonamento Premier, uno (1) punto 
dall'acquisto sul sito web)

Per garantire che gli ulteriori acquisti contino come Punti Cliente raccomandiamo che siano 
aggiunti al loro abbonamento come Abbonamento Plus. Zinzino si riserva il diritto di non calco-
lare Punti Clienti per ordini eseguiti separatamente e non nell'ordine mensile come menzionato 
sopra. 

Un cliente è attivo per 90 giorni dalla data dell'ultimo acquisto di almeno 1.25 crediti.
Un cliente che è registrato senza un ordine Premier Kit è chiamato " Cliente al
dettaglio". Un cliente con un Premier Kit è chiamato " Premier Customer"
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COMMISSION 
Tutte le commissioni presentate da Zinzino vengono ostrate 
nel reddito lordo affinché la stessa quantità possa essere 
mostrata per tutti. A seconda delle normative per il proprio 
paese e se si possiede la partita IVA o no, diverse imposte 
possono modificare tale importo, così come le normative 
fiscali locali. In qualità di Partner Zinzino, sei obbligato a 
garantire che ti sia registrato in modo corretto in conformità
sia con i regolamenti Zinzino che le normative di governo 
locale. Le fatture delle commissioni vengono pubblicate in 
formato PDF sulla pagina web personale di ciascun Partner. 

CONTRATTO PARTNER 
Per rimanere un Partner registrato con Zinzino, è 
necessario effettuare un ordine di almeno 1,25 crediti o 
reclutare almeno un nuovo Punto Cliente di 1° generazione 
che valga almeno 1,25 crediti in un periodo di 12 mesi. Se 
non si riesce a farlo, la propria posizione nella rete aziendale 
verrà congelata e dopo 24 mesi, il proprio contratto Partner 
cesserà di essere valido. Oltre a questo, tutte le regole 
presenti nel contratto
Partner regolano il tuo rapporto con Zinzino. Al fine 
di mantenere un pin di riconoscimento, è necessario 
soddisfare i requisiti per questo pin almeno una volta negli
ultimi 12 mesi. 

Si prega di controllare le comunicazioni di Zinzino ai partner 
indipendenti nel proprio 'Back Office' e comunicare con il 
proprio sponsor regolarmente per informazioni importanti 
vigenti. 

Zinzino si riserva il diritto di ritirare o trattenere i compensi
nel caso in cui si scoprisse che le commissioni o i bonus
siano stati qualificati attraverso mezzi immorali o false 
dichiarazioni. Il dipartimento di compliance di Zinzino indaga 
su tutte le presenti frodi.

ACCOUNT WEB
Il prelievo dal tuo account web a favore di un conto bancario
ha un costo di commissione (a seconda della banca).

Potrebbe esistere un importo minimo di prelievo. Ai Partner 
con stato “Congelato” vengono addebitati 10 Pay Points come 
quota amministrativa mensile convertiti nella valuta locale.

Tutte le provvigioni vengono scambiate
da Euro in valuta locale (ad eccezione di Islanda, Bulgaria,
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Regno
Unito) quando avviene il pagamento al proprio account
web, utilizzando un tasso di cambio aggiornato dalla Banca
Centrale Europea / Riksbanken (Banca centrale di Svezia).

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
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COMMISSIONI SETTIMANALI E MENSILI
Zinzino paga i suoi partner settimanalmente e mensilmente basandosi sul volume delle vendite. Le Commissioni di Team,
CAB e Bonus Mentore vengono pagati settimanalmente. Bonus speciali vengono pagati mensilmente. Si prega di notare le sca-
denze per la qualifica di tutte le compensazioni.

SCADENZE & COMMISSIONI

GIORNALIERA, SETTIMANALE O MENSILE?
Il sistema informatico di Zinzino controlla la qualificazione giornaliera, settimanale e mensile per le rispettive commissioni
e bonus. Tutti gli ordini devono essere pagati prima della scadenza per qualificarsi.

SETTIMANA COMPENSI
La settimana di compensi comincia di Giovedì alle ore 00.00 
CET e finisce il seguente mercoledì alle ore 24.00 CET. La 
settimana comprende tutti gli ordini pagati durante quella 
settimana.

MESE COMPENSI 
Il mese di compensazione si estende dalle ore 00.00 CET 
dell'ultimo giorno del mese precedente fino alle ore 24.00 CET 
dell'ultimo giorno del mese corrente. Il mese di compenso 
include tutti gli ordini pagati durante questo periodo.

Zinzino pubblicherà i nuovi titoli del mese precedente
nel back office partner entro e non oltre il giorno 10 del mese 
successivo.

Il compenso per la prima settimana di ogni mese include la 
settimana corrente oltre la retribuzione mensile del mese 
precedente.

TITOLO RICONOSCIMENTI MENSILE 
I Partner si qualificano per i titoli ogni mese per classifica 
di pagamento (cioè titolo qualificato) nel mese successivo. 
Il titolo qualificato determina i bonus e le commissioni. I 
Partner possono avanzare al prossimo titolo in qualsiasi
punto del mese corrente.

Smart Bronze, Fast Start Silver e X-Team Express.  

La scadenza giornaliera è alle 24:00 tutti i giorni (CET)

CONTROLLATO
SU BASE GIORNALIERA

Cash Bonus, CAB, Volume Bonus, Team Commission e Mentor Bonus.  

La scadenza settimanale è il mercoledì alle ore 24.00 (CET)

CONTROLLATO
SU BASE SETTIMANALE 

CONTROLLATO
SU BASE MENSILE

zPhone-, zCar-, Title Bonus, A-Team, Pro-Team, Top-Team e riconoscimento titoli. Il pro-
gramma Z4F verifica la qualificazione mensile.
 
La scadenza mensile è l'ultimo giorno di calendario del mese alle ore 
24.00 (CET)
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ACCANTONAMENTO

I crediti non utilizzati per calcolare la compensazione in 
qualsiasi settimana o mese sono “accantonati” fino ad 
un periodo futuro di compensazione. Il Volume di team 
in un team di sinistra o destra include l’accantonamento 
oltre al volume delle nuove vendite per la settimana o il 
mese, rispettivamente per la settimana corrente e il mese 
corrente.

Calcoli di compensi usano i crediti in un rapporto di 2/3 - 
1/3, ossia fino a 2/3 provenienti dal tuo team più grande. 
Quando si raggiunge il massimo ritorno per  qualsiasi 
compenso (ad es. La Commissione del Team ha un 
massimo di 1.500 crediti), solo il team più grande accumula 
accantonamenti. Zinzino accumula al massimo 1 milione di 
crediti settimanalmente o mensilmente.

I partner Crown e livelli superiori risultano avere i requisiti 
necessari per poter ottenere un Bonus Volume settimanale. 
Ancora una volta, ĺ accantonamento viene effettuato solo 
nel team più grande. 

Un partner deve essere "attivo" con almeno quattro (4) 
punti cliente e 20 crediti (da clienti e ordini personali)
per accumulare crediti. Un partner che diventa 
"inattivo"perde tutti gli accantonamenti settimanali e
mensili.
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GLOSSARIO ZINZINO

PARTNER

SPONSOR: Partner che ha introdotto un nuovo partner
o cliente a Zinzino.

CREDITS: Tutti i prodotti di Zinzino portano un valore di
"credito" standardizzato attraverso i paesi e le valute. 
Zinzino utilizza i crediti come una moneta interna 
per determinare l'idoneità allo Z4F e per calcolare le 
commissioni e i bonus nel piano dei compensi.

SCADENZEDI ATTIVAZIONE:  Un partner deve qualificarsi 
entro la fine del mese di calendario per essere attivo il mese 
di calendario successivo. La scadenza è le ore 24.00 CET 
dell'ultimo giorno.

PAY POINTS: crediti sono utilizzati per calcolare i Punti
paga con il Piano di compensazione, e l'obiettivo è che
un paga Pay equivalga a 1.00 = €1. La società si riserva il
diritto di mantenere il valore del Punto paga tra €0.85-1.10.

PREMIER CUSTOMER: clienti Premier si iscrivono con un 
Kit Premier per qualificarsi per una prezzistica premier (il 
prezzo più basso di Zinzino) nello shop online.

CLIENTE AL DETTAGLIO: I clienti che pagano i prezzi
di listino interi nel negozio online o direttamente da un
Partner.

ACCANTONAMENTO: I crediti che non possono essere
trasformati in Punti paga vengono salvati nelĺ accumulo
fintanto che un partner rimane attivo. Si possono
accantonare crediti mensilmente e settimanalmente.

TEAM E CREDITI BILANCIATI:  Di seguito un centro
di reddito, una organizzazione di vendita si divide tra team
di “sinistra” e “destra”. Alcune qualifiche e compensi sono
basati su team “bilanciati”, ossia almeno 1/3 deriva dal
team minore e non piú dei 2/3 deriva dal team maggiore.

WAITING ROOM: Questo è il posto dove tutti i Partner che
si registrano con te come Sponsor diventano visibili per te.
Poi é possibile scegliere il posizionamento per ciascuno di
essi. Se non posizioni i nuovi partner, il sistema gestirá tutti
i partner non posizionati nelle Waiting Room in ordine di
registrazione. Tutti i Partner nella Waiting Room saranno
collocati in tempo per essere inclusi nella scadenza
settimanale e mensile.

2 generazione cliente 3 generazione cliente1 generazione cliente

1 generazione cliente 2 generazione cliente 3 generazione cliente

Tu

Continua per un numero illimitato di generazioni

BACK OFFICE ENTRANCE (SALES REP)

Income  
Center

001

Income  
Center

002

Income  
Center

003

Income  
Center

001

GENERAZIONI DI CLIENTI: Quando ci riferiamo ai clienti di prima generazione, ci riferiamo a un cliente iscritto
direttamente con voi. Quando ci riferiamo a generazioni di clienti di 2°, 3° e così via, ci riferiamo ai vostri clienti portatidai
vostri clienti. Vedere gli esempi seguenti:

INCOME CENTER (CENTRO DI REDDITO): Il posizionamento nell'organizzazione di vendita è etichettato come un Centro
di Reddito. Al rappresentante Vendite viene dato un (1) Centro di Reddito. Quando si acquista un Kit di Prodotti di Partner
si ricevono (2) due ulteriori Centri di Reddito. Vedere gli esempi seguenti:
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Zinzino è un’azienda scandinava che produce e vende direttamente i propri 
prodotti ai consumatori a livello globale specializzata nella nutrizione 
personalizzata basata su biomarcatori.

Fondata nel 2005, è una società per azioni quotata nella Nasdaq First 
North Premier Growth Market. I suoi integratori alimentari, basati su test 
e scientificamente provati, sono disponibili in più di 100 mercati in tutto il 
mondo. 

Zinzino possiede le unità norvegesi di ricerca e produzione BioActive Foods 
AS e Faun Pharma AS. La sede centrale dell’azienda si trova a Göteborg, 
Svezia, con altri uffici in in Europa, Asia, Stati Uniti e Australia.


