
 

 

 

Ethical Remuneration System 

Incaricato alle Vendite 

EVOLUZIONE ALCALINA 



Perché Evoluzione? 



*Evoluzione nel modo di fare la Spesa 

*Perché in un periodo in cui le grandi catene investono 

per proporvi prodotti sempre più economici e sempre 

più scadenti, avete bisogno di un partner che vi aiuti, 

anzi che vi guidi, a scegliere i giusti prodotti da mettere 

prima nel carrello e poi sulla vostra tavola. 



*Evoluzione nel modo di Guadagnare 

*Perché ci hanno sempre insegnato che la cosa importante è 
avere un «posto fisso», cioè un lavoro stabile che ci permetta 
di avere un’indipendenza economica… ma a quale prezzo? 

*Nel nostro paese il 90% dei dipendenti risulta sottopagato per la 
mansione che svolge. 

*Le ore lavorative sono sempre sopra la media europea.  

*Dobbiamo accettare dei compromessi, quasi sempre 

*Ma la domanda che dovremmo porci tutti è: facciamo qualcosa 
che ci piace davvero e che ha uno scopo benefico, per noi e per 
gli altri? 

 



*Perché viviamo in una società che ci ha convinto del 

fatto che le informazioni sono valide e corrette solo se 

proposte dalle cosiddette «fonti ufficiali» 

*Ma quali sono queste fonti Ufficiali? Media, telegiornali, 

giornali, etc.. 

*Siamo sicuri che queste informazioni siano trasparenti e 

che si possano considerare davvero attendibili? 

*Evoluzione nella Comunicazione 



Che cos’è Evoluzione Alcalina? 



Evoluzione Alcalina è il partner che vi guiderà all’acquisto 

di prodotti selezionati con protocolli molto rigorosi, prodotti 

totalmente privi di sostanze tossiche per il vostro organismo. 

 

Avrete a disposizione una piattaforma dedicata all’interno 

della quale troverete solo prodotti selezionati, le descrizioni 

di ogni singolo prodotto, consigli alimentari, ricette 

gustosissime e molto altro ancora… 

 



Evoluzione Alcalina è il vostro Partner Business. 

 

Con il programma commerciale di Evoluzione Alcalina 

potrete Guadagnare somme molto importanti, avere più 

tempo per voi stessi, parteciperete ad un progetto 

Entusiasmante che contribuirà a portare benessere a casa 

delle famiglie e nelle aziende e…. voi ne sarete gli artefici. 



Evoluzione Alcalina è Comunicazione, perché la nostra 

piattaforma prevede una sezione dedicata alle informazioni 

scientifiche che sono state individuate e prescelte grazie alla 

collaborazione dell’Associazione Benessere Alcalino, attiva da 

nove anni sul territorio, che si occupa di ricerca e 

divulgazione scientifica. 

 

In più, all’interno della piattaforma, sarà presente una 

sezione didattica. Chi lo vorrà, potrà partecipare a dei veri e 

propri Corsi di Formazione, sia in ambito commerciale che in 

ambito scientifico. 



Ti piacerebbe aiutare le persone che ami 

a stare meglio in Salute? 

Ti piacerebbe ottenere un guadagno su tutti gli acquisti fatti da 

Amici inseriti da Te nella piattaforma, considerando che stai 

offrendo loro - su prodotti rigorosamente selezionati - anche uno 

sconto speciale? 



E lavorare «liberi» da vincoli di orario, 

di guadagno e di crescita? 



 

B.A.B. ti insegna a farlo!  

Guadagnare grazie al «Passaparola Etico Retribuito» 

del Programma Commerciale di 

EVOLUZIONE ALCALINA 
 

Offrendo Benessere, Salute  

e Opportunità di Risparmio ai tuoi Amici! 

 



Come si inizia? 

EVOLUZIONE ALCALINA 

Come si diventa Incaricato alle Vendite? 



Diventa Incaricato BAB 

• Accesso al listino dedicato con prezzo scontato 

del 10% su tutti i prodotti 

• Accesso al programma commerciale 

«Evoluzione Alcalina» 

• Riceverai Provvigioni su tutti gli acquisti della 

propria rete. 

• Accesso al Back Office personale con la 

gestione della propria rete  

• Accesso alle sezioni didattiche dedicate 

 



Vantaggi dell’Incaricato BAB 

• Accesso al listino dedicato con prezzo scontato 

del 10% su tutti i prodotti 

• Accesso al programma commerciale «Evoluzione 

Alcalina» 

• Riceve Provvigioni su tutti gli acquisti della 

propria rete. 

• Accesso al Back Office personale con la 

gestione della propria rete  

• Accesso alle sezioni didattiche dedicate 



Contattare ed inserire nella piattaforma (invitandole con 

l’apposita funzione “INVITA UN AMICO”) persone interessate al 

Benessere e allo stile di vita salutare (CIienti) 

Contattare e inserire persone interessate al Benessere 

(invitandole con l’apposita funzione “INVITA UN AMICO”) che 

intendono invece migliorare la loro condizione economica e stile 

di vita (Incaricati). Questo, grazie ad attività di diverso tipo, 

come organizzare incontri o seminari con le persone che si 

vogliono inserire nella propria rete. 

Cosa deve fare un Incaricato BAB ? 



 

Compiti dell’Incaricato B.A.B. 

 

 

Compiti di B.A.B. 

 

Condividere il Benessere Alcalino con 

famigliari ed amici, consigliando l’uso 

dell’Acqua Alcalina Ionizzata Basso 

Residuo Fisso, assunta attraverso i 

Dispositivi di BAB, e fare la spesa 

dei prodotti selezionati dalla BAB. 

 

Insegnare al proprio Team a fare 

quello che hai imparato. 

 

 

1) Si occupa di magazzino e spedizioni 

2) Emette le fatture ai Clienti 

3) Effettua la contabilità per gli Incaricati 

4) Paga le provvigioni in base al Volume 

di Fatturato (espresso in CVP) 

5) Si occupa della formazione personale 

6) Organizza Convegni – Eventi – Seminari 

7) Ti Guida verso il Tuo Successo  
 



a) Mercato nel quale operiamo in fortissima crescita 

b) Dispositivi tecnologicamente evoluti e performanti 

c) Guadagno su tutti gli acquisti effettuati dagli amici 

inseriti da Te nella piattaforma Evoluzione Alcalina 

d) Nessun rischio d’impresa per l’Incaricato 

e) Tassazione agevolata (il 23% sul 78% dei ricavi) 

f) Decidi tu quanto, come e con chi lavorare e 

guadagnare 

g) Formazione professionale e crescita personale 

VANTAGGI 
Perché Evoluzione Alcalina è un sistema vincente? 



Come si diventa Incaricato B.A.B.? 



Per diventare Incaricato alle Vendite della BAB, 

è sufficiente seguire io seguenti passaggi: 
 

un coupon di € 25 che ti darà la possibilità di diventare Associato dell’Associazione Benessere 

Alcalino e accedere a tutti i servizi che offre: consulenze scientifiche, studi scientifici 

sull’alimentazione alcalina, convegni gratuiti e molto altro ancora. Informazioni e notizie  

che scoprirai all’interno del sito dell’Associazione. 

2° Passaggio: una volta diventato Cliente Associato, puoi richiedere  

di diventare Incaricato alle Vendite BAB, seguendo 

il video tutorial che ti guiderà passo passo.  

1° Passaggio: registrarsi come Cliente Associato e acquistare  

lo Starter Kit da € 25 che comprende: 



Ricevuto l’ok della BAB tramite email,  

puoi tornare nella piattaforma, nell’area riservata e 

ACQUISTARE LO STARTER KIT DIMOSTRATIVO   

di €100 

Composto da tutto il materiale di promozione: Valigetta, agenda, memo, cartellina vendita, penna e 

matita, che Ti verrà consegnato al primo workshop al quale verrai invitato. Nel caso in cui l’incaricato 

fosse troppo distante, lo Starter Kit verrà spedito direttamente a casa. 

FARE FORMAZIONE 
Per noi della Benessere Alcalino Bio è importante la Preparazione nel nostro settore, tutti gli incaricati 

prima di poter operare sul campo, dovranno partecipare ai nostri corsi di Formazione e studiare sul 

materiale informativo che riceveranno. 



Evoluzione Alcalina 
Il Piano compensi 



DEFINIZIONI ACRONIMI AZIENDALI 

CVP: Punti Volume Commissionabili 
 

VP: Volume Personale 
 

VGP: Volume di Gruppo 
 

VR: Volume di Rete 

 

 

 



B.A.B. premia gli Incaricati con 2 Bonus cumulativi 

Le commissioni non riguardano solo la vendita dei prodotti,  

ma anche la crescita professionale del proprio Team, grazie ad un  

Piano Carriera stimolante e con livelli progressivi di guadagno.  



1) Bonus  - Vendita Personale (CVP) 

E’ la commissione che ogni Incaricato percepisce dalla vendita personale. 

Ogni prodotto inserito nella piattaforma ha un suo punteggio (C.V.P.). Su 

questo Valore viene calcolata la provvigione in % 

    REQUISITI PER QUALIFICA  

 

Distributore 

    

Distributore    

Qualificato 
Supervisor Team Builder 

Team      

Manager 
Top Manager Team Leader 

Commissioni sulla 

Vendita  diretta  

I LIVELLO 

 

60 %  

 

60 %  

 

60 %  

 

60 %  

 

60 %  

 

60 %  

 

60 %  



2) Unilevel Bonus Fatturato di gruppo ( F.d.G.)  

E’ la commissione variabile e crescente che ogni Incaricato percepisce  

grazie al proprio lavoro di vendita e quello del proprio Team di Incaricati 

e Clienti Associati inseriti e sviluppa fatturato di gruppo e di rete. 

Varia in base a quel volume (detti V.G.P. e V.R.) e dalla Qualifica raggiunta. 

Fino a 7 LivelIi  di profondità:  

Dal 15% al 35% 



Livello        

 

Distributore 

 

Distributore 

Qualificato 
Supervisor 

Team 

Builder 

Team 

Manager 

Top 

Manager 

Team 

Leader 

Commissioni II Livello -- 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Commissioni III Livello -- -- 10% 10% 10% 10% 10% 

Commissioni IV Livello -- -- -- 5 %  5 % 5 % 5% 

Commissioni V Livello -- -- -- -- 2,5 % 2,5 % 2,5% 

Commissioni di VI livello -- -- -- -- 
 

-- 
1,5% 1,5% 

Commissioni di VII livello -- -- -- -- -- -- 1% 

 

TOTALE 

 

-- 15% 25% 30% 32,5% 34% 35% 

Unilevel crescente in base al Piano Carriera 



EVOLUZIONE ALCALINA 
Esempi di Guadagno 



Spesa da €250 

(29,00 CVP) 

Livelli di Genealogia Livello % Vendita Diretta 

sulla 1° linea 

Ricavi (lordi) % Vendita 

Indiretta 

Ricavi 

(lordi) 

Distributore Livello I 60 % € 17,40 - - 

Distributore Q. Livello  II 60 % € 17,40 15 % € 4,35  

Supervisor Livello III 60 % € 17,40 10 % € 2,90 

Team Builder Livello IV 60 % € 17,40 5 % € 1,45  

Team Manager Livello V 60 % € 17,40 2,5 % € 0,72 

Team Leader Livello VII 60 % € 17,40 1,5 % € 0,43  

Top Leader Livello VII 60 % € 17,40 1 % € 0,29 

   1) Bonus Vendita diretta 2) Bonus Vendita indiretta sul Team  

60 % (su CVP) dal 15 % al 1 % (su V.G.P.)  
Fatturato di Gruppo 



€ 17,40 € 17,40 € 17,40 € 17,40 € 17,40 

+ + + + =   € 87,00 

              1 (n° amici) 1 1 1 1 

€ 4,35 x 5= € 21,75 € 4,35 x 5= € 21,75 € 4,35 x 5= € 21,75 € 4,35 x 5= € 21,75 € 4,35 x 5= € 21,75 

+ + + + =  € 108,75 

              5 (n° amici) 5 5 5 5 

€2,90 x 25= € 72,50 €2,90 x 25= € 72,50 €2,90 x 25= € 72,50 €2,90 x 25= € 72,50 €2,90 x 25= € 72,50 

+ + + + =  € 362,50 

               25 (n° amici) 25 25 25 25 

€1,45x125= €181,25 €1,45x125= €181,25 €1,45x125= €181,25 €1,45x125= €181,25 €1,45x125= €181,25 

+ + + + =  € 907,50 

             125 (n° amici) 125 125 125 125 

€0,72x625 = €450 €0,72x625 = €450 €0,72x625 = €450 €0,72x625 = €450 €0,72x625 = €450 

+ + + + = € 2.250,00 

             625 (n° amici) 625 625 625 625 

Proiezioni di GUADAGNO sulla «Spesa Bio Gratis» da 250 €/mese accreditati  

all’Incaricato BAB sugli acquisti effettuati dagli amici e dagli amici degli amici (x 5)  

TU > 

CI SONO ANCORA 2 LIVELLI SOTTO 

PROVVIGIONI SULLA SPESA 

MENSILE DEI VARI LIVELLI 



Spesa da €450 

(52,20 CVP) 

Livelli di Genealogia Livello % Vendita Diretta 

sulla 1° linea 

Ricavi (lordi) % Vendita 

Indiretta 

Ricavi 

(lordi) 

Distributore Livello I 60 % € 31,30 - - 

Distributore Q. Livello  II 60 % € 31,30 15 % € 7,83 

Supervisor Livello III 60 % € 31,30 10 % € 5,22 

Team Builder Livello IV 60 % € 31,30 5 % € 2,60 

Team Manager Livello V 60 % € 31,30 2,5 % € 1,30 

Team Leader Livello VII 60 % € 31,30 1,5 % € 0,78  

Top Leader Livello VII 60 % € 31,30 1 % € 0,52 

   1) Bonus Vendita diretta 2) Bonus Vendita indiretta sul Team  

60 % (su CVP) dal 15 % al 1 % (su V.G.P.)  
Fatturato di Gruppo 



1) Bonus Vendita diretta 2) Bonus Vendita indiretta sul Team  

60 % ( su CVP) dal 15 % al 1 % (su V.G.P. e V.R.)  
Fatturato di Gruppo 

€142 

Livelli di Genealogia Livello 

 

% Vendita Diretta 

sulla 1° linea 

Ricavi  

(lordi) 

% Vendita 

Indiretta 

Ricavi  

(lordi) 

Distributore Livello I 60 % € 142 - - 

Distributore Q. Livello  II 60 % € 142 15 % € 35,70  

Supervisor Livello III 60 % € 142 10 % € 23,80 

Team Builder Livello IV 60 % € 142 5 % € 11,90  

Team Manager Livello V 60 % € 142 2,5 % € 5,95 

Team Leader Livello VI 60 % € 142 1,5 % € 3,57  

Top Leader Livello VII 60 % € 142 1 % € 2,38 

GUADAGNO sui Dispositivi (B.A.B. Native - 238 CVP) 



1) Bonus Vendita diretta 2) Bonus Vendita indiretta sul Team  

60 % ( su CVP) dal 15 % al 1 % (su V.G.P. e V.R.)  
Fatturato di Gruppo 

€315 

Livelli di Genealogia Livello 

 

% Vendita Diretta 

sulla 1° linea 

Ricavi  

(lordi) 

% Vendita 

Indiretta 

Ricavi  

(lordi) 

Distributore Livello I 60 % € 315 - - 

Distributore Q. Livello  II 60 % € 315 15 % € 78,90  

Supervisor Livello III 60 % € 315 10 % € 52,60 

Team Builder Livello IV 60 % € 315 5 % € 26,30  

Team Manager Livello V 60 % € 315 2,5 % € 13,15 

Team Leader Livello VI 60 % € 315 1,5 % € 7,89  

Top Leader Livello VII 60 % € 315 1 % € 5,26 

GUADAGNO sui Dispositivi (B.A.B. Advanced Plus - 526 CVP) 



Tu 

Proiezioni di GUADAGNO sui Dispositivi (B.A.B. Advanced Plus - 526 CVP) 

CON SOLI TRE LIVELLI (e con una vendita al mese ciascuno) 

LIVELLI Totale  

€ 315 € 315 € 315 € 315 € 315 € 1.575 

€ 78,90 X 5 
persone =  
€ 394 

€ 78,90 X 5 
persone =  
€ 394 

€ 78,90 X 5 
persone =  
€ 394 

€ 78,90 X 5 
persone =  
€ 394 

€ 78,90 X 5 
persone =  
€ 394 

 
€ 1.970 

€ 52,60 X 25 
persone =  
€ 1.315 

€ 52,60 X 25 
persone =  
€ 1.315 

€ 52,60 X 25 
persone =  
€ 1.315 

€ 52,60 X 25 
persone =  
€ 1.315 

€ 52,60 X 25 
persone =  
€ 1.315 

 
€ 6.575 

CI SONO ANCORA 4 LIVELLI SOTTO 



* Ecco perché Evoluzione Alcalina 

è il Futuro della vendita in Italia 

*Perché abbiamo bisogno di un’Evoluzione  

*Nel modo di vivere 

*Nel modo di pensare  

*Nel modo di Mangiare  

*Nel modo di Bere 

*E’ arrivato il momento di Cambiare qualcosa su questo 

pianeta e…. quel qualcosa SIAMO NOI! 

 



La Benessere Alcalino Bio ti  

dà il benvenuto in Evoluzione 

Alcalina! 

 

 
Il Nuovo modo di fare la spesa in maniera Etica 

prendendosi cura di Sé, degli Altri e dell’Ambiente. 

 

Registrati come Incaricato alle Vendite, condividilo 

subito con i tuoi Amici, ed invitali con la funzione 

«INVITA UN AMICO» 



Diventa Incaricato alle Vendite. 

Iscriviti ora! 

EVOLUZIONE ALCALINA 


