
Nome dello Sponsor:      ID #:

Inviato il:          

Il tuo SLMsmart Activation Bonus Group (Periodo di promozione: 1 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014)

Il tuo bonus SLMsmart Challenge (Periodo di promozione: 1 ottobre 2014 - 28 Febbraio 2015)

Nuovo Team Member o 
Cliente Sponsorizzati #1

Nuovo Team Member o 
Cliente Sponsorizzati #3

Nuovo Team Member o 
Cliente Sponsorizzati #2

Potete ottenere i Bonus di Attivazione SLMsmart nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 se:
1.  Sponsorizzi tre Team Member o clienti, ognuno con un 200 CV SLMsmart Activation Pack.
2.  I tre Team Member e/o Clienti nel gruppo acquistano mensilmente prodotti SLMsmart per i due mesi successivi.
3.  Sei qualificato mensilmente (minimo 100 CV) e hai diritto a ricevere le provvigioni
4.  Inviate le iscrizioni di ogni mese in gruppi da tre prima della mezzanotte dell’ultimo giorno del mese. Per esempio, tutte le attivazioni di novembre 
 devono essere inviate prima della mezzanotte del 30 novembre.

*Indica se si tratta della prima o della seconda volta in cui avviene l'ordine del 120 CV SLMsmart Pack mettendo una crocetta sulla casella giusta.

Per ciascun ordine di attivazione deve essere acquistato almeno un 200CV SLMsmart Activation Pack. N.B.: Per nuovo cliente si intende un cliente che 
acquista il prodotto per la prima volta  da Synergy WorldWide. La SLMsmart Activation Challenge vale soltanto per i clienti europei e i Team Member.

Puoi vincere un bonus SLMsmart Challenge ogni tre mesi se:
1. Ogni membro del tuo gruppo da tre acquista un pacchetto di 120 CV SLMsmart per due mesi consecutivi successivamente all'ordine iniziale 
   di attivazione.
2. I tre Team member e clienti di questo gruppo si impegnano all'acquisto di 120 cv di prodotti mensili.
3. Sei qualificato mensilmente (minimo 100 CV) e hai diritto a ricevere le provvigioni.
4. Inviate le iscrizioni dei gruppi da tre che hanno completato lo SLMsmart Challenge dei 90 giorni entro il 28 febbraio 2014.

Coinvolgi nel tuo gruppo i Team Member e i Clienti che partecipano alla sfida SLMsmart dei 90 giorni e comprano un pacchetto di prodotti SLMsmart 
del valore di 120 cv per almeno due mesi consecutivi in seguito al loro ordine di attivazione iniziale.
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INVIA A:
ITALYCS@SYNERGYWORLDWIDE.COM

FAX: 800 029 385
SERVIZIO CLIENTI: 800 029 384
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DA INVIARE ENTRO LA MEZZANOTTE DELL'ULTIMO GIORNO DI OGNI MESE
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