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Nei prossimi minuti vedrai come 

puoi creare valore PER TE e per le persone che

conosci attraverso l’utilizzo di 

una risorsa che usiamo tutti i giorni… 

l’ENERGIA 

SMART PEOPLE – THE WEKIWI AMBASSADOR TEAM



Immagina di guadagnare OGNI MESE
in automatico mentre i tuoi conoscenti usando

Luce e Gas PAGANO MENO di adesso!

www.wekiwi.energy



MERCATO DELL’ENERGIA

WEKIWI

METODO PER GUADAGNARE 

MOLTO DI PIU’ DI UN NORMALE STIPENDIO

Ti parlerò di 3 cose

SMART PEOPLE – THE WEKIWI AMBASSADOR TEAM



Quali USI di questi apparecchi in casa? Forse TUTTI! 

WEKIWI – SMART ENERGY. SMART PEOPLE



Ogni giorno tutti consumiamo

ENERGIA
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Vediamo alcuni altri aspetti del mercato…

le bollette
dobbiamo pagare

L’unica cosa che tutti sappiamo
del mercato dell’energia è che
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37
milioni

30
milioni

Contatori in Italia
Domestici e Non Domestici

RAPPORTO ARERA – Marzo 2017



Fonti rinnovabili in Italia

Fonte Bloomberg - NEO2018

Entro il 2050 l'Europa sarà alimentata 

da energia rinnovabile per l'87%.

L'Italia, grazie a sole, vento e risorse idroelettriche,

raggiungerà il 90% del fabbisogno energetico con

fonti rinnovabili entro il 2030 e il 100% entro 2050.



Il distributore distribuisce l’energia

nelle case e negli uffici 

ed è proprietario dei contatori
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Ad ogni contatore attivo 

corrisponde un contratto

Ogni contratto è stipulato con un fornitore

che gestisce la vendita e il cliente
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Il cambio fornitore è un 

atto amministrativo gratuito 

e a livello di distribuzione e impianto

non cambia nulla
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Tramite le bollette il fornitore 

si fa carico di incassare per sé, 

per il distributore e per lo stato

(oneri, imposte, canone)
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Voci di costo della bolletta

40%
Spesa 
materia energia

Imposte

60%

Oneri di sistema

Spese di trasporto 
e gestione
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Mercato ENERGIA
Siamo in un contesto di prezzi crescenti
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Mercato
Libero

32% 68%

Servizio a
Maggior Tutela

9,5

6,3
Fonte: Altroconsumo – Giugno 2017 – Mercato Domestico – Dati in Milioni
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13,4 

vs



Fa parte del Gruppo Tremagi di Bologna 
primario operatore privato che opera nell’energia 

Nasce nel 2016 per realizzare un fornitore di energia 
innovativo, low cost, green, online

Ha sede operativa a Milano e ad oggi 
ha già contrattualizzato oltre 15.000 clienti
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tremagi.it

http://www.tremagi.it/


wekiwi.it

http://www.wekiwi.it/


wekiwi.it
è il primo fornitore online di energia
con il MIGLIOR PREZZO di luce e gas 
nel mercato domestico confermato 

da tutti i comparatori di prezzi e
dal confronto con analoghe offerte online
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wekiwi è al primo posto 
sui principali comparatori online
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wekiwi è stato recensito da Altroconsumo
come fornitore più conveniente

INCHIESTA

LUCE E GAS, QUANTO
CI COSTA IL LUNGO ADDIO
AL MERCATO TUTELATO
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La valutazione di Altroconsumo

25
www.wekiwi.energy

http://www.puregreenmag.it/apertura/wekiwi-per-altroconsumo-e-il-fornitore-di-energia-piu-conveniente/
http://www.puregreenmag.it/apertura/wekiwi-per-altroconsumo-e-il-fornitore-di-energia-piu-conveniente/
http://www.puregreenmag.it/apertura/wekiwi-per-altroconsumo-e-il-fornitore-di-energia-piu-conveniente/


La valutazione dei clienti

Wekiwi vanta un giudizio molto buono presso i suoi 
clienti e le recensioni su Google e TrustPilot lo dimostrano

26
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https://it.trustpilot.com/review/wekiwi.it


Come fa wekiwi a proporre
il miglior prezzo di Luce e Gas 

per uso domestico ?

?

www.wekiwi.energy



grazie ad una gestione virtuosa

No call center per fare telemarketing

No agenti multi-mandatari porta a porta

No investimenti pubblicitari

No contratti su carta

No bollettini postali

Fornitore esclusivamente online

Passaparola al posto della pubblicità

Attivazione contratti online

Interazione digitale con la clientela

Pagamenti tramite IBAN

wekiwi ha i prezzi più bassi
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stimola comportamenti virtuosi
wekiwi per essere più efficiente

SCONTO 
ONLINE

SCONTO 
SULLA CARICA

offrendo due tipi di sconto

+
www.wekiwi.energy



Guarda COME FUNZIONA wekiwi

Clicca qui e guarda il video

www.wekiwi.energy

https://www.youtube.com/watch?v=Z-_N4CftUFw&t=


Se vuoi sapere quanto puoi risparmiare 
invia per email al tuo Ambassador wekiwi 

una tua bolletta della luce e una del gas
Riceverai GRATIS un report con l’analisi

ANALISI DELLA BOLLETTA
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wekiwi è conveniente
ha il miglior prezzo di 

Luce e Gas del 
mercato domestico

wekiwi è green
si approvvigiona al 

100% da fonti 
rinnovabili

wekiwi è digitale
è solo online,

solo sito, app e 
social network 

wekiwi è diretta
non adopera agenti 

porta a porta e 
telemarketing 



wekiwi è una BCorp, azienda che crea  un 
impatto positivo su persone e ambiente



Vediamo come guadagnare 
compensi ricorrenti e crescenti 

con wekiwi! 
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wekiwi ha scelto come canale distributivo il

PASSAPAROLA



IO faccio passaparola perché
wekiwi ha il miglior prezzo,

faccio risparmiare e guadagno
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PIANO COMPENSI AMBASSADOR WEKIWI

30 €

10 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €

TU

1
2
3
4
5
6
7

Cerchie
Compenso una tantum per 

l’attivazione di un contatore
Compenso per la permanenza del cliente 

dal 1° mese di fornitura (€/mese) 

1,5 €

0,7 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €

Se sei CLIENTE wekiwi puoi diventare AMBASSADOR wekiwi e maturare COMPENSI INDIRETTI fino a 7 Cerchie.

INDIRETTI

Per CLIENTE si intende l’intestatario di un contatore luce e/o gas attivato con wekiwi. 
Puoi essere Ambassador wekiwi e NON Cliente wekiwi solo se sei studente o in affitto e non intestatario di un contatore. 

Per ricevere i Compensi l’Ambassador deve aver attivato 5 Contatori. I Compensi vengono incassati su conto corrente.

DIRETTI

Tipo di 
Compensi



www.wekiwi.energy

RENDITA
DAL 2° ANNO

96 € 36 €

I CONTATORI CONTANO

= +
COMPENSI

1° ANNO

DIVENTA AMBASSADOR WEKIWI

I contatori di Luce e Gas di una qualsiasi abitazione
possono contare anche per te !



Esempio di calcolo compensi

TU

Compenso per 
attivazione

Compenso ricorrente
x 12 mesi

(30 €  x 5)
150 €

(1,5 €  x 5 x 12)
90 €

(10 €  x 20)
200 €

(0,7 €  x 20 x 12)
168 €

TOTALE 608 €

Ipotizziamo che TU attivi 5 contatori. 
Gli Ambassador diretti (1° cerchia) che tu hai 
coinvolto a loro volta attivano 20 contatori. 

SMART PEOPLE - WEKIWI
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Vediamo ADESSO come fare 
in 5 PASSI ad arrivare in 12 mesi

a guadagnare ogni mese
oltre un normale stipendio 

SMART PEOPLE - WEKIWI



passo

Come arrivare a guadagnare 
in 12 mesi più di un normale stipendio

1
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del tuo Ambassador 

Attiva il contratto della luce e del gas 
su wekiwi.it e inserisci il

codice promozionale 

SMART PEOPLE - WEKIWI



Non hai nessun costo di passaggio
Hai il miglior prezzo di luce e gas sul web
Risparmi rispetto alle tue attuali bollette
Ricevi 20€ in bolletta per ogni contratto
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passo

2

SMART PEOPLE - WEKIWI

Come arrivare a guadagnare 
in 12 mesi più di un normale stipendio



Diventa AMBASSADOR wekiwi

Registrati su wekiwipeople.com
con il codice del tuo Ambassador 

SMART PEOPLE - WEKIWI



www.wekiwipeople.com

Per registrarti 
come Ambassador 

CLICCA QUI



Inserisci il
CODICE SPONSOR
e dopo i TUOI DATI

www.wekiwipeople.com



Non hai nessun costo di startup
Diventi incaricato di vendita* wekiwi

Non devi comprare qualcosa da qualcuno
Non devi rivendere nulla a nessuno

* Regolamentato dalla Legge 173/2005

SMART PEOPLE - WEKIWI



Iscriviti poi su www.wekiwi.energy 
il portale degli Ambassador wekiwi

Hai accesso 
al Forum e a tanti contenuti, 

a documenti, strumenti,
e materiali già pronti 

per la tua FORMAZIONE
e la PROMOZIONE del tuo 

business



passo

3

SMART PEOPLE - WEKIWI

Come arrivare a guadagnare 
in 12 mesi più di un normale stipendio



Attiva almeno 5 contatori* di amici o conoscenti
per ricevere i compensi previsti nel piano marketing

30 €

10 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €

TU

1
2
3
4
5
6
7

1,5 €

0,7 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €
0,2 €

* Luce o Gas, senza distinzione
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passo

4

SMART PEOPLE - WEKIWI

Come arrivare a guadagnare 
in 12 mesi più di un normale stipendio



Crea il tuo Gruppo di Ambassador diretti 
composto almeno da 5 persone (Tu + 4).

NB: 4 Ambassador x 2 Contatori (luce e gas) = 8 Contatori

TU

+ 4 AMBASSADOR
diretti

SMART PEOPLE - WEKIWI



passo

5

SMART PEOPLE - WEKIWI

Come arrivare a guadagnare 
in 12 mesi più di un normale stipendio



Aiuta i tuoi Ambassador a fare gli stessi passi

e a raggiungere i loro obiettivi
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Vediamo DOVE 
ci portano i 5 PASSI 

e quindi il RISULTATO
del lavoro di squadra

SMART PEOPLE - WEKIWI



AVVISO DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’

Wekiwi e gli incaricati wekiwi non garantiscono guadagni o redditi specifici o fissi.

I risultati reddituali individuali possono variare notevolmente e si basano su molti fattori, 
tra cui gli sforzi individuali, esperienze e competenze di business di un incaricato. 

Wekiwi e gli incaricati di vendita non forniscono alcuna garanzia o dichiarazione in 
merito al livello di successo che eventualmente un incaricato potrebbe ottenere con lo 
svolgimento dell’attività di Ambassador Wekiwi.

Le simulazioni relative ai possibili compensi sono frutto di ipotesi dichiarate e che 
devono tutte compiersi in determinati tempi e circostanze. 
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1
2
3
4
5
6
7

4
16

2 3 4 5 6 71TU

SMART PEOPLE

1   TU

4 Ambassador
diretti 

7 Cerchie su cui
sono calcolati
i compensi Totale 21.844

64
256
1.024
4.096
16.384



- € 

10.000 € 

20.000 € 

30.000 € 

40.000 € 

50.000 € 

60.000 € 

70.000 € 

80.000 € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Attivazione 30 € 80 € 130 € 140 € 250 € 600 € 1.640 € 4.480 € 11.600 € 25.760 € 45.280 € 60.160 € 58.560 € 40.320 € 18.560 € 5.120 € 640 € - € 
Ricorrente 2 € 6 € 14 € 24 € 44 € 92 € 223 € 582 € 1.510 € 3.570 € 7.193 € 12.006 € 16.690 € 19.916 € 21.401 € 21.810 € 21.862 € 21.862 €

Simulazione basata sulle seguenti ipotesi:
Ogni AMBASSADOR attiva nel 1° trimestre d’attività 4 Ambassador e 5 Contatori e poi non attiva nient’altro

Compensi una tantum
per le attivazioni

Compensi ricorrenti
per la permanenza

Simulazione SMART PEOPLE dei possibili compensi wekiwi

LEGGERE PRIMA L’AVVISO DI 
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’

SMART PEOPLE - WEKIWI



Strumenti di Marketing a disposizione dell’Ambassador

SMART PEOPLE – THE WEKIWI AMBASSADOR TEAM

.it

Gruppo
Smart People 

Wekiwi

ANALISI BOLLETTA

Ambassador
wekiwi

PRESENTAZIONE

.com

+

RISORSE GRATUITE

Email personale
nome.cognome@wekiwi.energy

Biglietto da visita

Sito personale

/tuonome

Costo di Setup + 6 Mesi OMAGGIO
+ Canone annuo

SU RICHIESTA

*

* * *

* Risorse realizzate e gestite da
Smart People e autorizzate da wekiwi

*





diventando CLIENTE wekiwi

Ottieni il miglior prezzo sul mercato
Riduci il costo delle tue bollette

Non hai nessun costo di passaggio
Pensa a tutto wekiwi

Quando vuoi puoi cambiare
Puoi fare l’Ambassador

RIASSUMENDO…
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I tuoi clienti spendono meno e non devono cambiare 
nulla nella loro vita e nei comportamenti di acquisto.

Mentre loro usano energia, tu guadagni ogni mese.
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RIASSUMENDO…

diventando AMBASSADOR wekiwi

Guadagni facendo risparmiare
Non hai costi di avviamento

Non devi rivendere nulla
Non hai obblighi e acquisti mensili da fare
Hai tanti contenuti per la tua formazione

Hai strumenti e materiali pronti per la promozione
Offri ad altri un’opportunità di guadagno

SMART PEOPLE - WEKIWI



Fare l’Ambassador Wekiwi non presenta alcun rischio, 
non devi vendere ma informare. 

E’ un’opportunità di guadagno che cresce in base ai 
contatori di Luce e Gas che si attivano nella tua rete.

SMART PEOPLE



SMART PEOPLE – THE WEKIWI AMBASSADOR TEAM

Per approfondimenti chiedi 
agli Ambassador wekiwi
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