
OPPORTUNITA’ WEKIWI
Dai energia ai tuoi Clienti e al tuo Business

DIVENTA  AMBASSADOR  WEKIWI

COME RISPARMIARE , GUADAGNARE E CREARE
UNA RENDITA MENSILE CON LUCE E GAS

Ver. WB.2.2019 SMART PEOPLE – THE WEKIWI AMBASSADOR TEAM www.wekiwi.energy



Ogni giorno tutti consumiamo

ENERGIA



Conosci qualcuno che usa uno di questi apparecchi? 

www.wekiwi.energy



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

Luce e Gas PAGANO MENO di adesso!

www.wekiwi.energy



INTRODUZIONE A WEKIWI



Chi è wekiwi
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 sul web.

Wekiwi fa parte del Gruppo Tremagi, primario operatore privato di Bologna che 
opera nel settore dell’energia. Il brand più noto del gruppo è Illumia.

Wekiwi nasce nel 2016 come fornitore di energia innovativo, low cost, online 
senza i classici call center di telemarketing e agenti porta a porta.

Wekiwi ha sede operativa a Milano. Ad oggi ha contrattualizzato
oltre 15.000 clienti e ha centinaia di Ambassador in continua crescita.
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wekiwi è conveniente
ha il miglior prezzo di 

Luce e Gas del 
mercato domestico

wekiwi è green
si approvvigiona 

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 

www.wekiwi.energy



Energia ai prezzi più bassi
La convenienza di wekiwi è confermata anche 

dal posizionamento sui principali comparatori online
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La valutazione dei clienti

Wekiwi vanta un giudizio molto buono presso i suoi 
clienti e le recensioni su Google e TrustPilot lo dimostrano
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https://it.trustpilot.com/review/wekiwi.it


La valutazione di Altroconsumo
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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/


AMBASSADOR WEKIWI



Una nuova opportunità nel mercato dell’energia

Wekiwi, primo fornitore online di energia, offre Luce e Gas 
ai migliori prezzi sul web per il mercato domestico.

Diventando AMBASSADOR WEKIWI hai un TUO CODICE PROMOZIONALE, 

puoi promuovere wekiwi presso tutti i tuoi clienti e conoscenti, 

guadagni con un sistema di compensi ricorrente e multilivello. 

Inoltre ogni Cliente che attiva Luce e/o Gas con il TUO CODICE PROMOZIONALE 

sul sito wekiwi.it riceve uno sconto in bolletta di 20 € per ciascuna fornitura.
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Compenso una tantum
per l’attivazione di un 
Contatore Luce o Gas

L’ Ambassador wekiwi ha 2 tipi di COMPENSI

Compenso ricorrente
mensile per ogni contatore

in continua fornitura



OGNI MESE

30 € 1,5€

OGNI CONTATORE LUCE O GAS ATTIVATO CON
WEKIWI CON IL TUO CODICE PROMOZIONALE

TI GENERA UN GUADAGNO E UNA RENDITA 

+
UNA TANTUM

Diventa Ambassador wekiwi



RENDITA ANNUA
DAL 2° ANNO

96 € 36 €

I CONTATORI CONTANO

= +
COMPENSO 

1° ANNO

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



RENDITA ANNUA
DAL 2° ANNO

9.600 € 3.600 €

COMPENSO 
1° ANNO

x 100

x 500

x 300 28.800 € 10.800 €

48.000 € 18.000 €

Diventa Ambassador wekiwi

N° Case con 2 Contatori attivati 
con il tuo codice Ambassador



MODO
DIRETTO

L’ Ambassador matura i 2 COMPENSI in 2 MODI

Compensi maturati con contatori attivati 
direttamente con il tuo CODICE AMBASSADOR.
Questi sono tuoi CLIENTI DIRETTI

MODO
INDIRETTO

Compensi maturati con contatori attivati
con il CODICE DI ALTRI CLIENTI E AMBASSADOR.
Questi CLIENTI INDIRETTI e Ambassador fanno 
parte della rete iniziata da te e fino alla 7a cerchia



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 €

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



Esempio di calcolo compensi con 3 cerchie

TU

Compenso per 
attivazione

Compenso ricorrente
annuo

(30 €  x 20)

600 €
(1,5 €  x 20 x 12)

360 €

(10 €  x 100)

1.000 €
(0,7 €  x 100 x 12)

840 €

TOTALE 8.400 €

Ogni Ambassador 
attiva i 2 contatori 

di 10 case

1

X 10

5 X 10X

X 1025 X (2,5 €  x 500)

1.250 €
(0,2 €  x 500 x 12)

1.200 €
2

TU + 155 Ambassador + 3.120 contatori 9.100 €

Ogni Ambassador 
coinvolge altri 5 

Ambassador

1 X

X 10125 X (2,5 €  x 2.500)

6.250 €
(0,2 €  x 2.500 x 12)

6.000 €
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Modello di business
+

COMPENSO

www.wekiwi.it

ACCREDITO SUL PRIMO CONGUAGLIO 
DELLA BOLLETTA LUCE E/O GAS

①

⑤

④

③

②

20 €    20 €

TUOCODICE

20

1. Diventi Ambassador
2. Comunicazione e Passaparola
3. Attivazione contratti con TUOCODICE
4. Riconoscimento sconto ai Clienti
5. Versamento compensi all’Ambassador

AMBASSADOR



L' Ambassador deve essere Cliente wekiwi. Per Cliente si intende 
intestatario di un contatore luce e/o gas in fornitura con wekiwi

Sono poste all’Ambassador solo 3 CONDIZIONI

L' Ambassador deve aver attivato almeno 5 contatori con il suo 
codice Ambassador entro il primo anno dall'attivazione per 
ricevere i compensi spettanti, sia diretti che indiretti.

L' Ambassador matura compensi indiretti fino a 7 cerchie.
Una cerchia è il livello che si crea ogni volta che un Ambassador 
sponsorizza un altro Ambassador.



Tieni inoltre in considerazione che… 

la Legge sulla concorrenza 124/17, 
come recentemente modificata, 
stabilisce che dal 1° Luglio 2020 

il Servizio di Maggior Tutela verrà terminato 
e tutti i clienti di Energia Elettrica e Gas

potranno avere contratti di fornitura 
solo del Mercato Libero.



Mercato
Libero

32% 68%

Servizio a
Maggior Tutela

9,5
6,3
Fonte: Altroconsumo – Giugno 2017 – Mercato Domestico – DATI IN MILIONI

20
13,4 

vs

Oltre 30 milioni di contatori devono cambiare Fornitore entro il 1° Luglio 2020  



• L’opportunità di risparmiare sui costi di Luce e Gas , risorse che tutti usano

• Miglior prezzo del MERCATO LIBERO domestico al netto degli sconti 
(risparmio più del 40% per la Luce e del 25% per il Gas rispetto al Servizio di Maggior Tutela)

• Bonus di benvenuto in bolletta di 20€ per ogni contratto Luce e 20€ per ogni 
contratto Gas utilizzando il TUO CODICE PROMOZIONALE (Codice Amcassador)

• Servizio tutto digitale (area riservata sul web, app per smartphone)

• Servizio apprezzato dai clienti (score 8/10 su TrustPilot)

• Consulenza (analisi delle bollette) 

Cosa offri ai tuoi clienti con wekiwi
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Come Ambassador hai a disposizione un tool in excel
per far sapere al tuo cliente quanto può risparmiare. 
Bastano una sua bolletta della Luce e una del Gas e

in 10 minuti produci il report con l’analisi della bolletta.

L’ ANALISI DELLA BOLLETTA

www.wekiwi.energy



Esempio del Report dell’Analisi della Bolletta

L’utente può inviare una sua 
bolletta  alla tua email o all’email 
tuocodice@wekiwi.energy
o tramite il minisito
wekiwi.energy/tuocodice
e procedi con l’analisi del costo 
kWh per la Luce e smc per il Gas, 
indicando il relativo 
risparmio con wekiwi.

L’utente riceve il report con 
l’indicazione del TUO CODICE 
PROMOZIONALE

Nelle successive pagine del report 
vengono indicati i vantaggi di 
passare a wekiwi e come fare.
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TUOCODICE



Strumenti di Marketing a disposizione dell’Ambassador

SMART PEOPLE – THE WEKIWI AMBASSADOR TEAM

.it

Gruppo
Smart People 

Wekiwi

TOOL EXCEL
ANALISI BOLLETTA

Area riservata
wekiwi.energy

CONTENUTI X
PROMOZIONE E

FORMAZIONE

.com

+

RISORSE GRATUITE

Email personale
nome.cognome@wekiwi.energy

Biglietto da visita
Materiale promozionale

Sito personale

/tuonome**

** Può essere TUO CODICE o NOME ATTIVITA’ 
Costo di Setup + 6 Mesi OMAGGIO

+ Canone annuo

SU RICHIESTA

*

* * *

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

*
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Personalizzazione del Codice Ambassador

Quando ti registri come Ambassador su wekiwipeople.com ti viene subito assegnato in modo 
casuale il tuo CODICE AMBASSADOR.

Il CODICE AMBASSADOR corrisponde al CODICE PROMOZIONALE che il cliente deve inserire 
quando fa il contratto online su wekiwi.it per ricevere lo sconto di 20€ in bolletta.

L’ Ambassador può decidere di personalizzare il suo Codice e quindi all’interno di 
wekiwipeople.com può creare un codice pseudonimo di quello originale detto CODICE ALIAS.

In questo modo il Codice Ambassador può diventare il NOME DELLA PROPRIA ATTIVITA’ o un 
nome simile e può essere comunicato alla stregua del Codice Promozionale.



Sito personale con il tuo codice 
Hai la possibilità di avere un sito con il nome del tuo 

CODICE PROMOZIONALE

wekiwi.energy/tuocodice

Lo scopo è 

- Fare promozione via email, online, sui social network
- Consentire ai propri contatti di approfondire in autonomia
- Presentare wekiwi e come risparmiare
- Spiegare come passare a wekiwi e guadagnare
- Favorire il passaparola condividendo il link
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CODICE
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Inserimento del Codice Promozionale
In 4 passaggi e in 10 minuti si attiva il contratto online.

Al 3° passaggio nel campo «come sei venuto a conoscenza dell’offerta» si seleziona 
Codice Promozionale e nel campo a fianco si inserisce il Codice.

Immagine a titolo di esempio 
I prezzi attuali sono indicati 

sul sito wekiwi.it



COME DIVENTARE
AMBASSADOR WEKIWI



del tuo Ambassador 

Attiva il contratto della Luce e del Gas 
su wekiwi.it e inserisci il

codice promozionale 



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



Ora puoi diventare
AMBASSADOR wekiwi

Registrati su wekiwipeople.com
con il codice del tuo Ambassador 



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



Diventando
CLIENTE WEKIWI

Riduci il costo delle tue bollette

Ottieni il miglior prezzo sul mercato

Non hai nessun costo di passaggio

Pensa a tutto wekiwi

Puoi fare l’Ambassador

Quando vuoi puoi cambiare

RIASSUMENDO

Diventando
AMBASSADOR WEKIWI

Guadagni facendo risparmiare

Non hai costi di avviamento

Non hai obblighi e acquisti mensili

Non devi rivendere nulla ogni mese

Hai tutto per la formazione e promozione

Offri ad altri un’opportunità di guadagno 

www.wekiwi.energy



VIDEO WEKIWI



La vision di wekiwi
Clicca sull’immagine per vedere il video
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https://www.youtube.com/watch?v=DjI5jRa_8Wk


stimola comportamenti virtuosi
wekiwi è efficiente perché

SCONTO 
ONLINE

SCONTO 
SULLA CARICA

offrendo due tipi di sconto

+
www.wekiwi.energy



Guarda come funziona wekiwi
Clicca sull’immagine per vedere il video
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https://www.youtube.com/watch?v=Z-_N4CftUFw&t=


La bolletta digitale di wekiwi
Clicca sull’immagine per vedere il video
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https://www.youtube.com/watch?v=N4-jKHJd_RY


Come attivare un contratto wekiwi
Per chi desidera, è disponibile anche un video tutorial 

per vedere passo passo come fare il contratto online per la Luce e il Gas con wekiwi. 

Clicca sull’immagine per vedere il video
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https://www.youtube.com/watch?v=z7-D45I9Dps&t=


Smart Energy. Smart People.

Per ulteriori informazioni visita il sito
www.wekiwi.energy

e chiedi all’AMBASSADOR WEKIWI
che ti ha parlato di questa opportunità

www.wekiwi.it

http://www.wekiwi.energy/
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