Rapporto sui Redditi dell’Europa dell’Ovest
Le informazioni sui redditi, indicate nel prospetto che troverete di seguito, mostrano quale può essere il
compenso derivante dall’Opportunità Amway. Può aiutare coloro che sono già Incaricati e gli Incaricati
potenziali a fare delle valutazioni concrete sull’Attività.
Gli Incaricati Amway provengono da realtà diverse. Molti di loro si avvicinano all’Attività per avere
semplicemente un piccolo reddito addizionale, per altri, invece, l’obiettivo è quello di ottenere entrate più
significative a seconda del lavoro svolto e dell’impegno.
Il Piano di Vendite e Marketing Amway vanta 60 anni di successo.
I REDDITI VENGONO GENERATI IN DUE MODI:
1. Guadagni derivanti dalla promozione delle vendite:
gli Incaricati guadagnano una provvigione sui prodotti acquistati dai loro clienti.

2. Bonus:
gli Incaricati possono guadagnare un bonus che deriva dalla quantità di prodotti venduti
personalmente e dagli Incaricati che hanno sponsorizzato.
Il prospetto riportato sotto mostra i bonus guadagnati al raggiungimento di specifici livelli di qualifica
nei mercati dell’Europa dell’Ovest1 durante il periodo settembre 2017 – agosto 2018.
Qualifica2
Platino Fondatori
Smeraldo Fondatori
Diamante Fondatori

Media Bonus
Mensile3 €4
3.522
8.146
16.759

Media Bonus
Annuale3 €4
42.263
97.757
201.101

Più Alto Bonus
Annuale3 €4
126.508
160.638
202.840

Questi bonus non rappresentano una garanzia di risultato, né una proiezione o il guadagno certo di un
Incaricato, in quanto non prendono in considerazione i diversi fattori che influiscono sul reddito, quali i
costi sostenuti per lo svolgimento dell’Attività. Non lasciatevi fuorviare da affermazioni sulla possibilità
di ottenere facilmente guadagni molto alti. Come per qualsiasi altra attività, un’Attività Amway di
successo richiede un grande investimento in termini di impegno personale.
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Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Portogallo, Scandinavia (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia), Spagna e
Svizzera.
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Platino Fondatori: Incaricati qualificati Platino Fondatori, Rubino Fondatori, Zaffiro Fondatori che hanno mantenuto la qualifica negli ultimi 3
Performance Year (PY 2015/16, PY 2016/17, PY 2017/18) ‐ Smeraldo Fondatori: solo Incaricati qualificati Smeraldo Fondatori che hanno mantenuto
la qualifica negli ultimi 3 Performance Year (PY 2015/16, PY 2016/17, PY 2017/18) ‐ Diamante Fondatori: solo Incaricati qualificati Diamante
Fondatori negli ultimi 2 Performance Year (PY 2016/17, PY 2017/18)
Si riferisce solo alle linee locali e non a quelle internazionali. Anche altri livelli di qualifica, inferiori o superiori a quelli indicati, possono ricevere
bonus
3
Dove applicabile include: Performance, Leader, Rubino, Perla, Smeraldo, Diamante, Foster, Bonus FAA Originale e Nuovo, Programmi a
Supporto dell’Attività. Si riferisce solo alle componenti di guadagno – esclude il valore del LTS e di altri incentivi non corrisposti sotto
forma di denaro. Tutti i valori rappresentano il reddito lordo e sono arrotondati all’euro, sono escluse le tasse.
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Bonus convertiti dalle valute locali in euro, al tasso di cambio valido alla fine di agosto 2018.
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