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Gli Imprenditori con data d’inizio attività durante il mese di aprile 2019

BONUS PROMOZIONALI
Bonus avvio veloce per nuovi imprenditori

CAB PERSONALI 
BONUS AVVIO
VELOCE

75€

1

BONUS AVVIO
VELOCE
IMPRENDITORI

250€

2

BONUS AVVIO
VELOCE ETL 750€

3

+

+
325€

1,075€

NEI TUOI PRIMI 
30 GIORNI

CQ

• Un Imprenditore da qualsiasi pease 
europeo con data d'inizio attività tra il 
1º e il 30 aprile 2019 può percepire il 
bonus

• Questo è un bonus UNA-TANTUM 
percepibile durante il periodo di 
qualifica di un neo-Imprenditore

• Il CAB sarà versato secondo lo stesso 
schema degli altri CAB

CAB PERSONALI
BONUS AVVIO VELOCE

Punti

7 con

Servizi

3

PERCEPISCI

75€

1

NEI TUOI PRIMI 
60 GIORNI

BONUS AVVIO
VELOCE ETL

• Un Imprenditore da qualsiasi 
pease europeo con data d'inizio at-
tività tra il 1º e il 30 aprile 2019 può 
percepire il bonus
• Questo è un bonus UNA-TAN-
TUM percepibile durante il periodo 
di qualifica di un neo-Imprenditore

Punti

15 con

Servizi

5 +
CQ a 

qualsiasi
 livello

10
ETL

PERCEPISCI

750€

3

2

NEI TUOI PRIMI 
30 GIORNI

BONUS AVVIO 
VELOCE

IMPRENDITORI

IBO

• Un Imprenditore da qualsiasi 
pease europeo con data d'inizio 
attività tra il 1º e il 30 aprile 2019 
può percepire il bonus
• Questo è un bonus UNA-TAN-
TUM percepibile durante il perio-
do di qualifica di un neo-Impren-
ditore

Colonne  CQ 
a qualsiasi 

livello

Punti

10 + 2

PERCEPISCI

250€

2

ITALIA | APRILE 2019

BONUS  
PROMOZIONALI

I PRESENTI BONUS SONO DESTINATI AI SOLI 
IMPRENDITORI ITALIANI. Si prega di fare riferimento 
al documento Elenco Servizi, incluso nel Piano 
provvisionale, alla pagina 4. Il documento è 
disponibile nell'Ufficio virtuale, per una panoramica 
completa dei punti assegnati a ogni Servizio.

©2019 ACN® Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Il 
contenuto di questa pubblicazione e tutti i marchi, 
marchi di servizio, nomi e loghi registrati in essa 
utilizzati sono proprietà di ACN® Europe B.V., oppure 
sono usati su concessione dei proprietari. Qualsiasi 
riproduzione o altro uso di questa pubblicazione 
senza l’autorizzazione di ACN® Europe B.V. 
è severamente vietato e potrebbe costituire 
violazione di legge. Questa pubblicazione ha lo 
scopo di fornire informazioni generali ed è intesa 
ai fini del marketing; pertanto non è da interpretarsi 
come forma di consigli legali o professionali.

Le qualifiche e il diritto alla remunerazione previsti 
dal Piano provvisionale sono ottenuti esclusivamente  
mediante la vendita di Servizi ACN® ai Clienti, e l’uti-
lizzo da parte di questi dei Servizi ACN®.  ACN® si  
riserva il diritto a revisionare e revocare le qualifiche, i 
CAB, i Bonus e le provvigioni qualora le direttive all’uso 
di ACN® non siano rispettate, o qualora il cliente disdica 
il servizio entro 90 giorni.



BONUS PROMOZIONALI
Bonus per gli imprenditori esistenti

BONUS IMPRENDITORI ESISTENTI  

IBO

APRILE

Colonne  CQ 
a qualsiasi 

livello

Punti

10 + 2

• Un Imprenditore deve avere la data d'inizio attività precedente 
al 1º aprile 2019 per poter percepire il bonus

• Per poter contare ai fini di questo bonus, le colonne CQ 
acquisite devono avere una data d'inizio attività durante il 
mese di aprile e qualificarsi entro i loro primi 30 giorni 

• Per poter percepire questo bonus, un Imprenditore deve aver 
superato il periodo di qualifica di 30 giorni

• I clienti che costituiscono i 10 punti dovranno essere acquisiti 
durante il mese di aprile

• Questo è un bonus UNA-TANTUM

PERCEPISCI

250€

ITALIA | APRILE 2019

BONUS  
PROMOZIONALI

I PRESENTI BONUS SONO DESTINATI AI SOLGLI 
IMPRENDITORI ITALIANI. Si prega di fare riferimento 
al documento Elenco Servizi, incluso nel Piano 
provvisionale, alla pagina 4. Il documento è 
disponibile nell'Ufficio virtuale, per una panoramica 
completa dei punti assegnati a ogni Servizio.

©2019 ACN® Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Il 
contenuto di questa pubblicazione e tutti i marchi, 
marchi di servizio, nomi e loghi registrati in essa 
utilizzati sono proprietà di ACN® Europe B.V., oppure 
sono usati su concessione dei proprietari. Qualsiasi 
riproduzione o altro uso di questa pubblicazione 
senza l’autorizzazione di ACN® Europe B.V. 
è severamente vietato e potrebbe costituire 
violazione di legge. Questa pubblicazione ha lo 
scopo di fornire informazioni generali ed è intesa 
ai fini del marketing; pertanto non è da interpretarsi 
come forma di consigli legali o professionali.

Le qualifiche e il diritto alla remunerazione previsti 
dal Piano provvisionale sono ottenuti esclusivamente  
mediante la vendita di Servizi ACN® ai Clienti, e l’uti-
lizzo da parte di questi dei Servizi ACN®.  ACN® si  
riserva il diritto a revisionare e revocare le qualifiche, i 
CAB, i Bonus e le provvigioni qualora le direttive all’uso 
di ACN® non siano rispettate, o qualora il cliente disdica 
il servizio entro 90 giorni.
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*Non è previsto bonus vendita in Upline

INTERNATIONAL 
CONVENTION

Iscriviti subito!
www.acnreg.eu
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• Gli ordini devono essere effettuati tra il 1º e il 30 aprile 2019

• Gli ordini devono essere installati entro il 15 maggio 2019

• Gli ordini revocati, disdetti o rifiutati non conteranno ai fini di questa promozione

• Solo gli ordini che figurano con dicitura Installati potranno contare ai fini di questo bonus

• I clienti validi ai fini di questa promozione possono contare anche ai fini di altri bonus, ove previsto

• Il bonus è percepibile sia dai neo-Imprenditori che dagli Imprenditori esistenti

Bonus Promozionale 
vendita Verisure

Percepisci un bonus di 150€ 
per ogni 2 nuovi clienti oppure 
400€ per ogni 4 nuovi clienti 
che richiedono l'installazione di 
un servizio di allarme Verisure

• Gli ordini devono essere effettuati tra il 1º e il 30 aprile 2019
• I clienti devono essere attivi e trasferiti all’operatore entro il 15 maggio 2019
• Gli ordini revocati, disdetti o rifiutati non conteranno ai fini di questa promozione
• Il bonus sarà versato alla fine di maggio 2019, dopo che è avvenuto il  

passaggio del cliente
• I condomini non rientrano nell’offerta e non generano compensi
• Nuovi Imprenditori - Gli Imprenditori con data d’inizio attività in aprile hanno 30 giorni a 

disposizione per acquisire i punti cliente.
• Imprenditori esistenti - Gli Imprenditori esistenti devono aver superato i loro primi 30 

giorni di attività e devono acquisire i clienti durante il mese di aprile

Questo bonus sarà versato solo su base di clienti attivati. 

Bonus Promozionale vendita Engie

Ricevi il doppio dei 

punti per tutti i clienti 

Engie acquisiti nel 

mese di aprile
10 points – 150€

16 points – 275€

24 points – 450€

30 points – 600€

Percepisci un bonus per nuovi punti 

energia acquisiti durante il mese di 

aprile, secondo lo schema seguente:

Bonus Promozionale vendita Fastweb 

SERVIZI BONUS PROMOZIONALI

ACN® PARTNERSHIP SERVICES WITH FASTWEB Retail Bonus

Residenziale Banda Larga su rete Fastweb e Rete mobile
20

Residenziale  Banda Larga e Telefonia

Residenziale  Banda Larga,  Telefonia e Rete mobile

Aziendale  Banda larga su rete Fastweb

30
Aziendale Banda Larga su rete Fastweb e Rete mobile 

Aziendale Banda Larga e Telefonia

Aziendale Banda Larga, Telefonia e Rete mobile

NEW!


