CHALLENGE

NUOVE SPONSORIZZAZIONI
ASSISTANT SUPERVISOR
DAL 24 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020
PRESENTA L’OPPORTUNITÀ FOREVER
E SPONSORIZZA NUOVI
ASSISTANT SUPERVISOR!

PARTECIPA ALLA CHALLENGE
Sponsorizzando Nuovi Assistant Supervisor

POTRAI AGGIUDICARTI 200 EURO IN FOREVER CARD!

REGOLAMENTO

I primi tre Incaricati alle Vendite che, tra il 24 ottobre (ore 12.30) e il 31 dicembre 2020 (ore 23.59) avranno
sponsorizzato il maggior numero di Assistant Supervisor tramite nuove iscrizioni avvenute nello stesso
periodo di incentivo, riceveranno ciascuno 200 euro in Forever Card.
PERIODO DI INCENTIVO: dalle ore 12.30 del 24 ottobre alle 23.59 del 31 dicembre 2020.
CHI PUÒ PARTECIPARE ALL’INCENTIVO: tutti gli incaricati alle vendite, da Assistant Supervisor in su.
COSA SI RICEVE: Forever Card per il valore di €200

CHALLENGE

NUOVE SPONSORIZZAZIONI
ASSISTANT SUPERVISOR
FAQ
1. Saranno considerate le sponsorizzazioni all’estero?
No, saranno valide ai fini dell’incentivo solo le sponsorizzazioni di nuovi assistant supervisor in Italia
2. Le risponsorizzazioni valgono ai fini del calcolo di incentivo?
Sì, saranno considerate valide le risponsorizzazioni fatte nel periodo dell’incentivo.
3. È possibile sapere durante il periodo di incentivo gli aggiornamenti rispetto ai potenziali
qualificati?
No, soltanto dopo la chiusura dell’incentivo, sarà possibile per l’Azienda estrarre i risultati. I primi tre
qualificati verranno conseguentemente informati dall’Azienda (vedi punto 6).
4. Riceverò una Forever Card unica da €200?
No, saranno spedite, ai qualificati, Forever Card del taglio di 100 euro.
5. I Clienti Premium/Gold che cambiano status nel periodo di Incentivo tra ottobre e dicembre
possono essere considerati validi come nuove sponsorizzazioni?
No, verranno considerati validi solamente i Nuovi Promoter iscritti tra le 12:30 del 24 ottobre e il
31 dicembre 2020 che raggiungeranno la qualifica da Assistant Supervisor nel periodo di incentivo.
6. Quando e come verranno riconosciuti i qualificati a questo incentivo?
I risultati saranno annunciati sulla pagina ufficiale Facebook entro il 20 GENNAIO 2021.

