happy.co
Piano Compensi

“

ABBIAMO TUTTI
IL DIRITTO DI
ESSERE FELICI

”

DR GAETANO ZANNINI

Benvenuti al Piano di carriera & dei
Compensi HC GROUP
Che voi cerchiate un reddito a tempo parziale di qualche centinaia di euro al mese,
oppure un reddito sufficiente per rimpiazzare il vostro impiego a tempo pieno o
ancora per trasformare il vostro proprio business in un reddito mensile a sei cifre,
potete farlo qui con HC GROUP.
Abbiamo semplificato i vantaggi conseguenti alla condivisione dei prodotti HC
GROUP con i vostri amici e conoscenti ed adesso potete cominciare a guadagnare
da subito.
Con i nuovi prodotti rivoluzionari di HC GROUP, la costruzione di un vostro team
è semplice e con il nuovissimo piano di remunerazione di HC GROUP, il vostro
potenziale di guadagno è illimitato.

1
CLIENTE

2
CLIENTE PRIVILEGIATO

3
PARTNER

Come PARTNER potete guadagnare con HC GROUP in 5 diverse maniere
con benefici immediati, a medio termine ed a lungo termine.

IMMEDIATI
1 Benefici dalla
vendita al dettaglio
2 First Order Bonus

A MEDIO TERMINE
3 TEAM BONUS

A LUNGO TERMINE
4 LEADERSHIP BONUS
5 Happy Bonus
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Cliente, Cliente Preferito e Partner
1

Cliente:
		

è una persona che acquista prodotti HC GROUP 		
direttamente o tramite il nostro sito Web

2 Cliente Privilegiato:	è un cliente fedele: un cliente “Happy” che dopo i
primi acquisti come Cliente registrato vuole godere
di alcuni vantaggi supplementari.

3 Partner:
		
		
		

è un Cliente o un Cliente Privilegiato che vuole 		
entrare nel nostro business, o un Networker 		
interessato ad approfittare immediatamente dei 		
benefici del Piano.

Immediatamente / A breve termine
Sono i benefici disegnati per generare un flusso
finanziario immediato al tuo business

1 Benefici dalla vendita al dettaglio
E’
semplicissimo:
compera
al
prezzo
distributore, vendi al prezzo dettaglio
Una volta che i tuoi amici avranno provato i
prodotti Happy.Co, li richiederanno per tutti i
giorni. Abbiamo reso l’acquisto facile per loro e
profittevole per te. Come Partner di HC Group
potrai comperare i prodotti ad un prezzo distributore
e rivenderli al dettaglio ai tuoi clienti con un profitto.

CLIENTE
INDIVIDUALE

TU

CLIENTE
INDIVIDUALE

Quando vendi il prodotto al prezzo di dettaglio,
GUADAGNI LA DIFFERENZA
2 First Order Bonus (FOB)
Il Buono del Primo Ordine (FOB) è basato sul primo acquisto di prodotti effettuato
da ciascuno dei tuoi nuovi Partner, iscritti direttamente da Te. Con il Buono del
Primo Ordine sei in grado di generare reddito al tuo Business immediatamente. Per
ciascuna persona che iscrivi personalmente otterrai un BUONO dal 20% fino al 30
% del volume commissionabile del loro primo ordine.

20 30

TU

%

fino al

%

A medio termine
Il vero potenziale del Piano HC GROUP si apre a Te quando cominci a costruire il
tuo TEAM. Si tratta di condividere prodotti e potenziale di business e soprattutto di
insegnare agli altri come fare business. Questi benefici ti aiutano anche a strutturare
ed a sviluppare la tua organizzazione.

3 Team Bonus (Binario)
I benefici di TEAM Happy.Co (Volume Commissioni Team, TVC) sono retribuiti in
conformità a quello che si chiama un Piano di Pagamento Binario. Questo significa
che quando ti iscrivi nel Business, ti viene assegnata una posizione in una delle due
gambe (team), destra o sinistra, dell’organizzazione del tuo Sponsor. In seguito,
sarai ricompensato tu stesso per la profittevole costruzione delle tue stesse due
gambe (Team).
Per incoraggiarti a costruire il tuo business con una struttura solida, stabile e
bilanciata, ti offriamo le commissioni sulla gamba (Team) che genera il numero
minore totale di CV di vendite per ciascun mese, considerata pertanto la tua
«gamba debole» per quel determinato mese commissionabile.
HC GROUP paga il 10% del volume commissionabile della gamba debole.

TU
CENTRO DI BUSINESS

GAMBA 1
GAMBA DEBOLE

GAMBA 2
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Ciascun acquisto e vendita di prodotto da parte dei membri del tuo TEAM in
ciascuna gamba è convertito in “volume commissionabile” (Commissionable
Volume, CV), per cui ogni prodotto ha un valore predefinito di CV. Per cominciare
a guadagnare il TEAM BONUS (TVC), devi essere ATTIVO ogni mese, generando
almeno 80 CV di Volume Personale, nonchè essere QUALIFICATO, avendo almeno
un PARTNER direttamente sponsorizzato da te ATTIVO.

E’ veramente molto semplice
Tutto quello che devi fare è costruire il tuo TEAM, iscrivendo per cominciare due
nuovi Partner nel tuo Business ed in seguito aiutare ciascuno di loro a iscriverne
altri due per ciascuno. Esattamente come per te alla tua iscrizione, i tuoi due ed i
loro due nuovi Partner sono posizionati nelle tue gambe destra e sinistra. Quando
questo semplice modello viene correttamente seguito, il tuo Business cresce in
maniera esponenziale.
Mentre molte Compagnie pagano commissioni solo su un certo numero di livelli,
con HC GROUP non ci sono interruzioni, il che significa che tu continui a percepire
il 10% dell’intero volume commissionabile della tua gamba debole ogni mese
indipendentemente dal numero di livelli della tua struttura.
La commissione massima per Centro di Business allocabile mensilmente è di
20.000 € per il volume commissionabile di 200.000 CV o più sulla gamba debole.
Centri di Business
Ricorda che sei autorizzato a costruire addizionali gambe o TEAM, che noi
chiamiamo Centri di Business, allorquando il tuo Business cresce. Quando hai
raggiunto il massimo allocabile per il tuo primo Centro di Business,
ne puoi aprire un secondo e poi il terzo Centro di Business.
Questo significa che puoi guadagnare un massimo profitto
di 60.000 € di Commissioni soltanto dal TVC Bonus ogni
mese!
HC GROUP premia la tua attività autorizzando il
trasferimento al prossimo mese (CARRY OVER) del
Volume dei CV.* Il CARRY OVER ti da la possibilità
di non perdere mai la differenza del
Volume dei CV tra le due gambe
(TEAM). Questa sarà SEMPRE
automaticamente
trasferita
al
prossimo mese per tutto il tempo in
cui sarai attivo e qualificato
*Regole del Carry Over:
Qualora un Partner rimanga inattivo, perderà
qualsiasi volume accumulato per l’attuale periodo
della Commissione. Se il Partner è attivo, ma non
qualificato, il volume accumulato verrà riportato per
un mese. Se il Partner è attivo ma non qualificato per
due mesi consecutivi, il volume accumulato verrà
diviso a metà. Se il Partner è attivo ma non qualificato
per tre mesi consecutivi, il volume accumulato verrà
definitivamente perso.
Dopo 6 mesi di inattività, il Partner sarà declassato a
Cliente Privilegiato e dopo 9 mesi a semplice Cliente.

Benefici a lungo termine
Come Partner di HC GROUP, la tua attenzione dovrà essere focalizzata nel creare
una base di Clienti e Clienti Privilegiati, come nel costruire la tua Organizzazione o
un TEAM di altri Business Partners.
Man mano che progredisci nel Piano di Carriera e di Compensi di HC GROUP,
aumentano le tue commissioni, basate sulle vendite di prodotti generate dalla tua
Struttura. Questi benefici possono garantirti dei guadagni a lungo termine, a pieno
impiego o part-time, che possono condurti sulla strada che conduce ai tuoi più
ambiziosi obiettivi finanziari.
La sezione Leadership Reward Bonus del Piano di Compensazione è denominata
Matrice o Unilevel con compressione. Ciò significa che guadagnerai una percentuale
aumentadi commissioni attraverso un certo numero di livelli di partner all’interno
della tua organizzazione o Albero. Più alto è il grado che ottieni, tanti più sono i
livelli dai quali puoi guadagnare una commissione.
Il piano di compensazione Happy.Co utilizza la compressione per consentirti di
guadagnare sulle vendite più in profondità all’interno della tua linea di riferimento.
Un livello è determinato da un Business Partner attivo.

ALBERO DI RIFERIMENTO
TU

1. GENERAZIONE
(partners che hai iscritto
personalmente)

2.GENERAZIONE
(iscritti dalla 1 Generazione)

3. GENERAZIONE

5. GENERAZIONE

6. GENERAZIONE

7. GENERAZIONE

4. GENERAZIONE
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4 L
 eadership Reward Bonus, LRB
Il tuo potenziale di guadagni a lungo termine con
HC GROUP inizia con le persone che sponsorizzi
direttamente e cresce con quelle che loro
sponsorizzano.
Il BONUS LEADERSHIP REWARD ti
premia per qualsiasi Business Partner
attivo sponsorizzato personalmente da Te,
per i Business Partner attivi sponsorizzati
personalmente da questi, e così via, fino a
sette livelli di profondità, indipendentemente dalla
gamba binaria.
Questa ricompensa ti farà vedere la tua attività in
una luce completamente diversa (è un’aggiunta ai
premi Binario) e ti premierà in modo significativo
per le vendite generate dal tuo team.
Inizi a guadagnare il Bonus Leadership Rewards
quando diventi un Business Partner e ogni volta
che passi di rango il tuo potenziale di guadagni
aumenta perché ti qualifichi per andare più a
fondo nel tuo albero di iscrizione personale.
Quanto si può guadagnare?
Il BONUS LEADERSHIP REWARD ti offre fino ad
oltre il 50% delle Commissioni guadagnate dal
Team Volume nel tuo Albero di Sponsorizzazioni

RANGO

PLATINI
SPONSORIZZATI
PERSONALMENTE

CV

GENERAZIONI
1

2

3

4

5

6

7

Bronze (Bronzo)

-

-

10%

2%

2%

2%

2%

Silver (Argento)

500

-

15%

4%

2%

2%

2%

Gold (Oro)

1000

-

20%

4%

4%

4%

2%

Platinum (Platino)

2000

-

25%

4%

4%

4%

2%

2%

Sapphire (Zaffiro)

4000

-

25%

8%

4%

4%

4%

2%

Ruby (Rubino)

10.000

2

30%

8%

8%

4%

4%

4%

Emerald (Smeraldo)

20.000

4

35%

8%

8%

8%

4%

4%

Diamond (Diamante)

50.000

6

40%

8%

8%

8%

8%

4%

4%

Blue Diamond (Blu)

100.000

8

45%

8%

8%

8%

8%

8%

4%

Black Diamond (Nero)

200.000

10

50%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

Pink Diamond (Rosa)

400.000

10*

50%

8%

8%

8%

8%

8%

10%

* + 2 SMERALDI PERSONALMENTE SPONSORIZZATI

6 Happy Bonus
Man mano che la tua organizzazione di vendita cresce, puoi aumentare le tue
opportunità di bonus qualificando o raggiungendo livelli di leadership definiti
che salgono da Rubino, passando da Smeraldo, Diamante, fino a Diamante Blu e
Diamante Nero e il più alto di tutti il Diamante Rosa.
Per mostrare quanto apprezziamo i nostri top leader nella formazione di nuovi
leader e coloro che hanno aiutato la maggior parte delle persone nella loro
organizzazione a sviluppare e far crescere la propria attività, ogni mese premiamo
i nostri leader con un Happy Bonus tra 1000 € e 10.000 €.
Questo è il tuo denaro da spendere, come e dove vuoi ... per viaggiare, beneficenza,
auto, casa, fondo fiduciario di tuo figlio o fondo pensione, o qualsiasi altra cosa ti
piacerebbe spendere.
Questo è solo un altro modo in cui HC GROUP dimostra che è un’azienda che si
prende cura del tuo successo e ti paga davvero per il tuo duro lavoro per la tua
felicità.

LIVELLO DI RANGO

HAPPY BONUS (POR MES)

Ruby (Rubino)

1000 e

Emerald (Smeraldo)

2000 e

Diamond (Diamante)

3000 e

Blue Diamond (Diamante Blu)

4000 e

Black Diamond (Diamante Nero)

5000 e

Pink Diamond (Diamante Rosa)

10.000 e
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In un’occhiata

20 30%
fino al

First Order Bonus

BONUS

19e
Beneficio diretto
vendita al dettaglio

15,2 e
Beneficio di vendita
al dettaglio via
Back Office

10%
Bonus Binario

Fino a

fino al

50

%

LRB Bonus

10,000 e
Happy Bonus

GLOSSARIO
Attivo: Uno status che ogni Partner può raggiungere generando un minimo di 80
CV in volume personale al mese.
Qualificato: Uno status che ogni Partner può raggiungere essendo attivo e avendo
almeno un Partner attivo sponsorizzato personalmente. Essere qualificati significa
che un Partner può guadagnare i bonus ed è idoneo a beneficiare della Carriera &
del Piano compensi.
Autoshipping: Un programma opzionale che permette ai Clienti Privilegiati e
Partner di creare ordini mensili permanenti con prodotti Happy.Co spediti in una
data selezionata..
Binario: Il metodo utilizzato per calcolare le commissioni di squadra, in cui i partner
sono disposti in una struttura di un albero con due gambe (sinistra e destra), e
le commissioni sono pagate sul volume delle vendite della gamba con volume di
vendita più debole.
Business Partner: Il termine utilizzato per tutti i distributori indipendenti che
possono partecipare alla Carriera ed al Piano compensi.
Personal Sponsor: Una persona che è direttamente responsabile per l’iscrizione di
un nuovo partner, introducendo lui/lei nel business.
Compressione: La possibilità di accumulare volume di vendite da più livelli di
Partner e contando solo come un livello di retribuzione.
Albero personale di sponsorizzazione: la línea di iscrizione tracciata da uno
sponsor al seguente.
Rango: Il livello dei Partner attivi in base alle dimensioni e alla struttura della
propria organizzazione.
CV: Ogni acquisto di prodotto da parte dei membri del team in ciascuna gamba
/ squadra viene convertito in «Volume commissionabile», o CV, poiché ad ogni
prodotto è assegnato un valore CV.
Downline/Gruppo/Team/Organizzazione: Persone direttamente iscritte da un
Business Partner indipendente più tutte le persone la cui linea di sponsorizzazione
è derivata da, e derivante da, tale Business Partner indipendente. La tua downline
è composta da tutti i Business Partner indipendenti su tutti i livelli attraverso una
profondità illimitata..
Límite universale di commissione: HC GROUP ha un Piano Compensi
particolarmente gratificante e generoso. HC GROUP applica un sistema di
limitazione universale per mantenere il business sano e finanziariamente
fattibile. Il limite è attualmente fissato al 55% del fatturato lordo.
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SISTEMA DI COMPENSI UNIFORM

London
Paris

Nueva York

San Francisco

Madrid

Miami

È l’ora di condividere
Rio de Janeiro

ME

che ti permette di sviluppare
la tua attività liberamente in tutto il mondo

Moscú
Berlin

Varsovia
Kiev
Roma

Tokio

Shanghai

e la Felicità Happy.Co!

Sydney
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E’ l’ora di essere felici
I bonus e le commissioni sono rigorosamente basati sulle prestazioni individuali.
Nessun premio di reclutamento viene pagato per i nuovi partner. Le commissioni
sono pagate solo per la vendita dei prodotti.
HC GROUP non garantisce redditi e i risultati dipendono esclusivamente dagli
sforzi di ciascun partner individualmente.
Questo documento è stato redatto per presentare i benefici generosi che HC
GROUP offre ai partner che contribuiscono al lavoro necessario per costruire un
business di successo Happy.co.

