
Promozione To Hero 
From Zero EUR



Periodo della 
promozione: 
1° ottobre 2020 - 31 dicembre 
2020

Paesi partecipanti: 
Europa

Fast Start per Nuovi Business Partner Business Partner
Per aiutarti ad avviare la tua attività, Kyäni offre un Fast Start Bonus con tre differenti pagamenti per i nuovi 
Business Partner che si iscrivono durante il periodo della promozione.

Primi 31 giorni Mese di calendario 1 Mese di calendario 2 Totale

€200 €600 €1.000 €1.800

Per avere diritto a ricevere il primo pagamento, devi raggiungere il livello di compensi Jade o superiore 
entro i tuoi primi 31 giorni (il giorno della tua iscrizione corrisponde al giorno 0). Se non raggiungi il 
livello di compensi Jade entro i tuoi primi 31 giorni, avrai comunque la possibilità di ricevere il 2° e il 3°
pagamento. Vedere l’esempio 1.
Esempio 1: Un Business Partner si iscrive il 5 ottobre e non raggiunge il livello Jade entro i suoi primi 31 
giorni. Questo Business Partner ha comunque la possibilità di ricevere il 2° e il 3° pagamento purché 
raggiunga il livello Pearl a dicembre e il livello Sapphire a gennaio. Il pagamento sarà erogato in base al 
seguente prospetto. Anche se non è stato erogato alcun pagamento a novembre, il livello di 
Distributore Qualificato o superiore dovrà essere mantenuto a novembre per avere la possibilità di 
ricevere i restanti bonus.

Mese (Livello) Primi 31 
giorni

Novembre 
(Jade)

Dicembre 
(Pearl)

Gennaio 
(Sapphire)

Totale 
pagamento

Pagamento €0 Nessun 
pagamento

€600 €1.000 €1.600

Il secondo pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Pearl o superiore nel 
primo mese completo di calendario dopo il raggiungimento del primo pagamento, oppure dopo i tuoi 
primi 31 giorni nel caso in cui tu non abbia ricevuto alcun pagamento e purché tu abbia sponsorizzato 3 
Business Partner, ciascuno con un minimo di 100 QV. Il tuo pagamento sarà erogato in base alla tabella 
qui sotto. Se non raggiungi il livello di compensi Pearl o superiore durante il primo mese completo di 
calendario dopo il raggiungimento del primo pagamento, oppure dopo i tuoi primi 31 giorni, avrai 
comunque la possibilità di ricevere il 3° pagamento. Vedere l’esempio 2.

Esempio 2: Un Business Partner si iscrive il 5 ottobre e raggiunge il livello Jade il 2 novembre. Questo 
Business Partner ha raggiunto il livello Jade a dicembre e il livello Sapphire a gennaio. Questo Business 
Partner ha sponsorizzato personalmente 3 Business Partner, ciascuno con un minimo di 100 QV, a 
dicembre e gennaio. Il pagamento sarà erogato in base al seguente prospetto. Anche se non è stato 
erogato alcun pagamento a novembre o dicembre,  il livello di Distributore Qualificato o superiore dovrà 
essere mantenuto a novembre e dicembre per avere la possibilità di ricevere i restanti bonus.

Mese (Livello) Primi 31 
giorni
(Jade)

Novembre 
(Jade)

Dicembre 
(Jade)

Gennaio 
(Sapphire)

Totale 
pagamento

Pagamento €200 Nessun 
pagamento

€0 €1.000 €1.200
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Il terzo pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Sapphire o superiore nel 
secondo mese completo di calendario dopo il raggiungimento del secondo pagamento, oppure dopo i 
tuoi primi 31 giorni nel caso in cui tu non abbia ricevuto alcun pagamento e purché tu abbia 
sponsorizzato 3 Business Partner, ciascuno con un minimo di 100 QV. Vedere l’esempio 3.

Esempio 3: Un Business Partner si iscrive il 5 ottobre e non raggiunge il livello Jade entro i suoi primi 31 
giorni. Questo Business Partner ha raggiunto il livello Jade a dicembre e il livello Sapphire a gennaio. 
Questo Business Partner ha sponsorizzato personalmente 3 Business Partner, ciascuno con un minimo 
di 100 QV, a dicembre e gennaio. Il pagamento sarà erogato in base al seguente prospetto. Anche se 
non è stato erogato alcun pagamento a ottobre, novembre o dicembre, il livello di Distributore 
Qualificato o superiore dovrà essere mantenuto a ottobre, novembre e dicembre per avere la possibilità 
di ricevere i restanti bonus.

Mese (Livello) Primi 31 
giorni

Novembre 
(Jade)

Dicembre 
(Jade)

Gennaio 
(Sapphire)

Totale 
pagamento

Pagamento €0 Nessun 
pagamento

€0 €1.000 €1.000

Un Business Partner che raggiunge il livello Sapphire o superiore entro i suoi primi 31 giorni riceve un 
pagamento di €1.000. Se questo Business Partner raggiunge il livello Sapphire o superiore durante il 
primo o il secondo mese completo di calendario dopo il raggiungimento del primo pagamento e 
sponsorizza personalmente 3 Business Partner, ciascuno con un minimo di 100 QV, riceve un ulteriore 
pagamento di €800. Vedere l’esempio 4.

Esempio 4: Un Business Partner si iscrive il 5 ottobre e raggiunge il livello Sapphire il 2 novembre. 
Questo Business Partner ha sponsorizzato personalmente 3 Business Partner, ciascuno con un minimo 
di 100 QV, a dicembre e raggiunge il livello Sapphire. Il pagamento sarà erogato in base al seguente 
prospetto. Anche se non è stato erogato alcun pagamento a novembre, il livello di Distributore 
Qualificato o superiore dovrà essere mantenuto a novembre per avere la possibilità di ricevere i restanti 
bonus.

Mese (Livello) Primi 31 giorni
(Sapphire) 

Novembre Dicembre 
(Sapphire)

Totale 
pagamento

Pagamento €1.000 Nessun 
pagamento

€800 €1.800
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Fast Start Bonus per i Business Partner esistenti 
(entro i loro primi 31 giorni)
Per i Business Partner esistenti che si sono iscritti a settembre 2020 e sono ancora nei loro primi 31 giorni.

Livello di compensi Jade nei primi 31 giorni:

Il secondo pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Pearl o superiore nel primo 
mese completo di calendario dopo il raggiungimento del primo pagamento Jade con un minimo di 3 nuovi 
Business Partner o Clienti sponsorizzati personalmente. Il volume può provenire da nuovi Business Partner 
sponsorizzati personalmente e dalle loro downline, nonché da nuovi Clienti sponsorizzati durante il periodo 
della promozione. Il tuo pagamento sarà erogato in base alla tabella qui sotto. In caso di mancato 
raggiungimento del secondo pagamento, non avrai la possibilità di ricevere il terzo pagamento.

Il terzo pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Sapphire o superiore nel secondo 
mese completo di calendario dopo il raggiungimento del secondo pagamento con un minimo di 3 nuovi 
Business Partner o Clienti sponsorizzati personalmente. Il volume può provenire da nuovi Business Partner 
sponsorizzati personalmente e dalle loro downline, nonché da nuovi Clienti sponsorizzati durante il periodo 
della promozione. Vedere l’esempio.

Esempio: Un Business Partner si iscrive il 5 settembre e raggiunge il livello Jade il 2 ottobre. Questo Business 
Partner raggiunge il livello Pearl a novembre e il livello Sapphire a dicembre grazie a nuovi Business Partner 
sponsorizzati personalmente e alle loro downline, nonché a nuovi Clienti. Il pagamento sarà erogato in base 
al seguente prospetto. Anche se non è stato erogato alcun pagamento a ottobre, il livello di Business Partner 
Qualificato o superiore dovrà essere mantenuto a ottobre per avere la possibilità di ricevere
i restanti bonus.
Mese (Livello) Primi 31 giorni

(Jade)
Ottobre Novembre 

(Pearl)
Dicembre 
(Sapphire)

Totale 
pagamento

Pagamento €200 Nessun 
pagamento

€600 €1.000 €1.800

Livello di compensi Pearl nei primi 31 giorni:

Primi 31 giorni Mese di calendario 1 Mese di calendario 2 Totale

€360 €440 €1.000 €1.800
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Primi 31 giorni Mese di calendario 1 Mese di calendario 2 Totale

€200 €600 €1.000 €1.800

Il secondo pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Pearl nel primo mese completo 
di calendario dopo il raggiungimento del primo pagamento Pearl con un minimo di 3 nuovi Business Partner 
o Clienti sponsorizzati personalmente. Il volume può provenire da nuovi Business Partner sponsorizzati 
personalmente e dalle loro downline, nonché da nuovi Clienti sponsorizzati durante il periodo della 
promozione. Il tuo pagamento sarà erogato in base alla tabella qui sotto. Se non raggiungi il secondo 
pagamento durante il primo mese completo di calendario dopo il raggiungimento del primo pagamento, 
non avrai la possibilità di ricevere il 3° pagamento.

Il terzo pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Sapphire o superiore nel secondo 
mese completo di calendario dopo il raggiungimento del secondo pagamento con un minimo di 3 nuovi 
Business Partner o Clienti sponsorizzati personalmente. Il volume può provenire da nuovi Business Partner 
sponsorizzati personalmente e dalle loro downline, nonché da nuovi Clienti sponsorizzati durante il periodo 
della promozione. Vedere l’esempio.

Esempio: Un Business Partner si iscrive il 5 settembre e raggiunge il livello Pearl il 2 ottobre. Questo Business 
Partner raggiunge il livello Pearl a novembre e il livello Sapphire a dicembre grazie a nuovi Business Partner 
sponsorizzati personalmente e alle loro downline, nonché a nuovi Clienti. 
Il pagamento sarà erogato in base 



Fast Start Bonus per i Business Partner esistenti          
(oltre i loro primi 31 giorni)
Per i Business Partner esistenti che si erano iscritti prima del 1° ottobre 2020 e alla fine del mese di 
agosto 2020 avevano raggiunto un livello di compensi inferiore al livello Sapphire.

Livello Garnet o inferiore:

Ottobre Novembre Dicembre Totale

€200 €600 €1.000 €1.800

Per ricevere il primo pagamento, devi raggiungere il livello di compensi Jade o superiore a ottobre con 
un minimo di 2 nuovi Business Partner o Clienti sponsorizzati personalmente. Il volume può provenire 
da nuovi Business Partner sponsorizzati personalmente e dalle loro downline, nonché da nuovi Clienti 
sponsorizzati durante il periodo della promozione. Se non raggiungi il primo pagamento a ottobre, ma 
hai mantenuto il livello minimo di Distributore Qualificato, hai comunque la possibilità di ricevere il 2° e 
il 3° pagamento.

Il secondo pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Pearl o superiore a 
novembre con un minimo di 3 nuovi Business Partner o Clienti sponsorizzati personalmente. Il volume 
può provenire da nuovi Business Partner sponsorizzati personalmente e dalle loro downline, nonché da 
nuovi Clienti sponsorizzati durante il periodo della promozione. Il tuo pagamento sarà erogato in base 
alla tabella qui sotto. Se non raggiungi il secondo pagamento a novembre, ma hai mantenuto il livello 
minimo di Distributore Qualificato, hai comunque la possibilità di ricevere il 3° pagamento.

Il terzo pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Sapphire o superiore a 
dicembre con un minimo di 3 nuovi Business Partner o Clienti sponsorizzati personalmente. Il volume 
può provenire da nuovi Business Partner sponsorizzati personalmente e dalle loro downline, nonché da 
nuovi Clienti sponsorizzati durante il periodo della promozione. Vedere l’esempio.

Esempio: Un Business Partner raggiunge il livello Jade a ottobre, il livello Pearl a novembre e il livello 
Sapphire a dicembre grazie a nuovi Business Partner sponsorizzati personalmente e alle loro downline, 
nonché a nuovi Clienti. Il pagamento sarà erogato in base al seguente prospetto.

Mese (Livello) Ottobre 
(Jade)

Novembre 
(Pearl)

Dicembre 
(Sapphire)

Totale 
pagamento

Pagamento €200 €600 €1.000 €1.800

Livello Jade:

1° pagamento 2° pagamento Totale

€600 €1.000 €1.600
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al seguente prospetto. Anche se non è stato erogato alcun pagamento a ottobre, il livello di Business 
Partner Qualificato o superiore dovrà essere mantenuto a ottobre per avere la possibilità di ricevere i 
restanti bonus.
Mese (Livello) Primi 31 giorni

(Pearl)
Ottobre Novembre 

(Pearl)
Dicembre 
(Sapphire)

Totale 
pagamento

Pagamento €360 Nessun 
pagamento

€440 €1.000 €1.800



Il primo pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Pearl o superiore a ottobre o 
novembre con un minimo di 3 nuovi Business Partner o Clienti sponsorizzati personalmente. Il volume 
può provenire da nuovi Business Partner sponsorizzati personalmente e dalle loro downline, nonché da 
nuovi Clienti sponsorizzati durante il periodo della promozione. Il tuo pagamento sarà erogato in base 
alla tabella qui sotto. Se non raggiungi il livello di compensi Pearl o superiore grazie a nuovi Business 
Partner sponsorizzati personalmente e alle loro downline oppure a nuovi Clienti a novembre, ma hai 
mantenuto il livello minimo di Distributore Qualificato, hai comunque la possibilità di ricevere il 2°
pagamento.

Il secondo pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Sapphire o superiore nel 
primo mese completo di calendario dopo il raggiungimento del primo pagamento con un minimo di 3 
nuovi Business Partner o Clienti sponsorizzati personalmente. Il volume può provenire da nuovi 
Business Partner sponsorizzati personalmente e dalle loro downline, nonché da nuovi Clienti 
sponsorizzati durante il periodo della promozione. Vedere l’esempio.

Esempio: Un Business Partner raggiunge il livello Jade a ottobre, il livello Pearl a novembre e il livello 
Sapphire a dicembre grazie a nuovi Business Partner sponsorizzati personalmente e alle loro downline, 
nonché a nuovi Clienti. Il pagamento sarà erogato in base al seguente prospetto.

Mese (Livello) Ottobre 
(Jade)

Novembre 
(Pearl)

Dicembre 
(Sapphire)

Totale 
pagamento

Pagamento €0 €600 €1.000 €1.600

Livello Pearl:

Pagamento Totale

€1.000 €1.000

Il pagamento ti viene riconosciuto se raggiungi il livello di compensi Sapphire o superiore durante il 
periodo della promozione con un minimo di 3 nuovi Business Partner o Clienti sponsorizzati 
personalmente. Il volume può provenire da nuovi Business Partner sponsorizzati personalmente e dalle 
loro downline, nonché da nuovi Clienti sponsorizzati durante il periodo della promozione. Per poter 
ricevere il bonus devi mantenere il livello di Distributore Qualificato o superiore durante il periodo della 
promozione. I bonus sono riconosciuti una sola volta. Vedere l’esempio.

Esempio: Un Business Partner raggiunge il livello Pearl a ottobre, il livello Pearl a novembre e il livello 
Sapphire a dicembre grazie a nuovi Business Partner sponsorizzati personalmente e alle loro downline, 
nonché a nuovi Clienti. Il pagamento sarà erogato in base al seguente prospetto.
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Mese (Livello) Ottobre 
(Pearl)

Novembre 
(Pearl)

Dicembre 
(Sapphire)

Totale 
pagamento

Pagamento €0 €0 €1.000 €1.000



Sapphire Ruby Emerald Diamond Blue 
Diamond

Green 
Diamond

Purple 
Diamond

Red 
Diamond

55% 65% 75% 85% 90% 95% 98% 100%

Team Bonus
Ogniqualvolta una persona della tua downline sponsorizza un nuovo membro del team, hai diritto a 
ricevere il bonus differenziale di team. Il Bonus Differenziale di Team è calcolato utilizzando l’Albero 
Sponsor. Il bonus viene erogato sulla base del pacchetto facoltativo acquistato dal nuovo membro, dal 
tuo livello e dal livello dei Business Partner tra te e la sponsorizzazione.

Il Team Bonus prende in considerazione il volume SV (Special Volume) ai fini del calcolo dei pagamenti. 
A seconda del tuo livello, ricevi una percentuale del volume SV sotto forma di bonus. Il livello che 
raggiungi durante i tuoi primi 31 giorni è chiamato Livello Grace. Questo livello viene preso in 
considerazione ai fini del calcolo delll’importo a te spettante nell'ambito del Team Bonus . Una volta 
trascorsi i tuoi primi 31 giorni, il livello che hai raggiunto (Livello Grace) viene confrontato con il livello 
dell'attuale mese di calendario e il livello del precedente mese di calendario. Il livello più alto tra questi 
tre livelli corrisponderà al livello utilizzato ai fini del calcolo del Team Bonus . Il Livello Grace sarà 
utilizzato durante i tuoi primi 31 giorni e per i restanti giorni del mese di calendario dopo i tuoi primi 31 
giorni. Per esempio, se la tua data di iscrizione è il 15 ottobre, il tuo periodo di 31 giorni terminerà il 15 
novembre e potrai utilizzare il Livello Grace dal 15 ottobre al 30 novembre. Hai comunque la possibilità 
di raggiungere un livello superiore attraverso il tuo impegno, ma durante questo periodo non riceverai 
mai pagamenti inferiori a quelli relativi al tuo Livello Grace. (Questo livello è utilizzato soltanto ai fini del 
calcolo del Team Bonus ). Una volta trascorso questo periodo, potrai utilizzare soltanto il livello del mese 
corrente e il livello del mese precedente ai fini del calcolo del Team Bonus . La tabella qui sotto illustra la 
percentuale che riceverai in base al tuo livello.

Direct Bonus
Per ciascun acquisto di Pacchetto Facoltativo (fatta eccezione per l’opzione “Business License”) per i 
Business Partner che hai sponsorizzato personalmente, ricevi un Direct Bonus a fronte di tale acquisto. 
Tutti gli Pacchetti Facoltativi che soddisfano i requisiti danno diritto a un bonus nella valuta locale del 
paese in cui sono acquistati. Per poter ricevere questo bonus, devi avere raggiunto un livello di 
compensi di Distributore al momento del calcolo del bonus.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
• Kyäni si riserva il diritto di modificare questa promozione in qualsiasi momento.

• Il Fast Start Bonus e il Team Bonus oggetto di questa promozione sostituiscono gli analoghi bonus 
previsti nel Piano di Compensi.

• I nuovi Business Partner e Clienti non possono avere lo stesso indirizzo di un Business Partner o 
Cliente esistente.

• I Business Partner sponsorizzati personalmente devono essere iscritti in uno dei paesi aderenti alla 
promozione.

• Eventuali resi di prodotto da parte dei Business Partner Indipendenti o dei Clienti comporteranno la 
revoca del bonus.

• I movimenti di volume non sono ammissibili ai fini del bonus.

• Ai fini della partecipazione, il Business Partner che soddisfa i requisiti di qualifica di questa 
promozione dovrà essere un Business Partner attivo in buoni rapporti con Kyäni per l’intera durata 
della promozione.

• Tutti i premi e riconoscimenti non sono convertibili in alcuna forma diversa dal premio (o premi) 
indicato.

• Il valore dei premi potrebbe concorrere alla formazione di reddito imponibile a carico del vincitore e 
tutte le eventuali imposte sono sotto la sua esclusiva responsabilità.

• L'interpretazione e decisione in merito al regolamento ed ai compensi di questa promozione 
spettano esclusivamente a Kyäni e non sono soggette a revisione.

• Kyäni si riserva il diritto di rifiutare l'approvazione finale di tutti i vincitori fino alla verifica completa 
della conformità alle politiche aziendali ed al regolamento della promozione.

• Qualora uno dei vincitori sia una società, società a responsabilità limitata o partnership, tale entità 
avrà diritto a un solo premio.

• In caso di discrepanza tra i termini di differenti versioni tradotte di questo documento, farà fede la 
versione in lingua inglese.
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER I BUSINESS 
PARTNER ESISTENTI 

DATA DI ISCRIZIONE A KYÄNI: ____________________________

LIVELLO DI COMPENSI AGOSTO 2020: ____________________________

IL MIO LIVELLO TARGET: ____________________________

NUOVO BUSINESS PARTNER 

NUOVI CLIENTI

NOME, 
COGNOME

QV GAMBA PIÙ 
FORTE

QV FUORI GAMBA PIÙ 
FORTE

TOTALE QV 

TOTALE _____________ _____________________ ____________

NOME, 
COGNOME

QV GAMBA PIÙ 
FORTE

QV FUORI GAMBA PIÙ 
FORTE

TOTALE QV 

TOTALE _____________ _____________________ ____________
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