
DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V.

NOTA:  

Cosa implica realmente il nostro nuovo Programma per i partner per te:

Per te quale consulente registrato, il nostro attuale sistema di commissioni resta inalterato. Se decidi di parte-
cipare attivamente al nuovo sistema, dovresti considerare quanto segue:

l Se desideri continuare a ricevere commissioni dal tuo precedente lavoro come consulente, continua 
semplicemente la tua attività di consulenza come descritta nelle Linee guida per i consulenti dell‘Alleanza 
(datata 1 marzo 2019). Lo sconto diretto del 10% sui propri ordini e gli altri vantaggi definiti nelle linee 
guida resteranno inalterati.

l Tutti i contatti che registri nell’Alleanza saranno registrati soltanto all’interno del Programma per i Partner. 
Pertanto, l’attenzione è già rivolta allo sviluppo del nostro nuovo Programma per i Partner.

l Fino ad ora, hai ricevuto una remunerazione del 10% del valore dell’ordine dei tuoi clienti. Nel nuovo 
programma Partner, verrai premiato con il 15%. Questo richiede che i tuoi clienti esistenti si registrino  
per partecipare al nuovo Programma partner Alleanza.

l Nell’attuale sistema, sugli ordini dei clienti del primo livello „downline“. In futuro potresti cambiare que-
sto - ovviamente in accordo con i consulenti del tuo primo livello. Con l’attivazione di questi clienti nel 
nuovo sistema, sia tu che il consulente del tuo primo livello sarete remunerati con il 15% del valore  
di ciascun ordine. Va da sé che questa «attivazione del cliente» - senza alcun obbligo - è nell’interesse  
di tutta l’Alleanza.

l Il nuovo Programma per i Partner si distingue dal sistema esistente in quanto il lavoro di consulenza al  
1° e 2° livello viene sempre premiato con il 15%. Pertanto, ha senso concentrare le attività di consulenza 
nel nuovo sistema sui primi due livelli anziché sui livelli 3 o 4. Ciò incoraggerà anche i contatti personali 
nell’ambito del lavoro dell’Alleanza.

l Un obiettivo importante del Programma per i partner è la nuova campagna educativa sulla medicina 
cellulare e la salute preventiva. L’elemento chiave sarà un corso di diploma, offerto online e offline. Coloro 
che supereranno il corso di diploma riceveranno numerosi strumenti utili per una carriera di consulenza di 
successo. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’opuscolo allegato. La partecipazione è gratuita per te 
come consulente!


