Piano Marketing Wekiwi People
Risparmia, fai risparmiare e guadagna con l’energia

Immagina di guadagnare ogni mese compensi automatici
mentre altre persone consumano ogni giorno Luce e Gas

al miglior prezzo di mercato GRAZIE A TE !
Piano aggiornato e valido da Luglio 2019
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lo sapevi che...

In Italia ci sono
67 milioni di contatori

di cui nelle case

Fonte : ARERA — Autorità dell’Energia in Italia

30 milioni per la luce
e 20 milioni per il gas

DIVENTA AMBASSADOR WEKIWI
il fornitore green al primo posto sui comparatori prezzi
www.wekiwi.it www.wekiwipeople.com www.wekiwisolar.it www.wekiwi.energy
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IL POSIZIONAMENTO DI WEKIWI.IT
Le 3 caratteristiche di wekiwi

Wekiwi.it nasce nel 2016 ed è il primo fornitore di energia totalmente
online e green. Wekiwi è parte del Gruppo Tremagi, tra i primi gruppi
energetici privati in Italia. Il Gruppo Tremagi serve oltre 300.000 clienti,
è italiano, giovane e dinamico. Wekiwi nasce con l’obiettivo di innovare
il settore energetico garantendo convenienza ai suoi Clienti!
Wekiwi è conveniente
Grazie alle funzionalità del web wekiwi riduce al
minimo i costi di gestione.
Su tutti i principali comparatori d’offerta (Facile,
Segugio, Sos Tariffe, Luce-Gas.it, Altroconsumo, etc.)
wekiwi è da Maggio 2016 l’offerta più conveniente
o tra le più convenienti. Un’utenza media (esempio
bi-trilocale) risparmia 50-100 euro all’anno.

Wekiwi è digitale
Abbiamo scelto di non avere intermediari
tradizionali. Nessun call center o agenzia porta a
porta invade la privacy dei clienti a nome di wekiwi.

Wekiwi è ecosostenibile
Wekiwi è certificata Bcorp, un concetto d’azienda
rispettosa dell’ambiente, dei collaboratori, dei
partner e dei fornitori. La nostra energia è di
origine rinnovabile!
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L’OFFERTA WEKIWI
Mercato domestico e NON domestico, prezzi fissi e variabili
Wekiwi.it offre la fornitura di Energia Elettrica e Gas a prezzi fissi e variabili
per i contatori di casa, di condominii, di aziende, di attività commerciali, di
organizzazioni in genere e di enti pubblici. Inoltre offre soluzioni per
l’installazione di impianti fotovoltaici attraverso l’esclusivo preventivatore
online wekiwisolar.it

Wekiwi è il fornitore online con il miglior prezzo fisso nel mercato domestico
come confermato dal posizionamento ai primi posti sui comparatori prezzi.
La convenienza è stata anche confermata dai gruppi d’acquisto di
Altroconsumo e Codacons per i quali wekiwi è stato scelto come fornitore di
energia elettrica rispettivamente nel 2018 e nel 2019.
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L’OFFERTA WEKIWI
La Carica, gli Sconti, la Periodicità e il Conguaglio
Scopri l’offerta di Energia Elettrica e Gas del primo fornitore solo online!
Scegli la tua Carica mensile di energia.
Wekiwi introduce la Carica mensile, un importo che scegli tu
iva esclusa, che ti fatturiamo in anticipo e sul quale
percepisci lo Sconto sulla Carica, pari al 20% circa del prezzo
dell’energia. Esempio: se scegli una Carica di 50 euro e la
periodicità trimestrale riceverai una fattura da 50×3=150
euro a inizio periodo.

Scegli i canali digitali per contattarci.
Quando dovrai contattarci, utilizza in tutta comodità l’email,
Facebook, Twitter, la nostra app o l’area riservata del sito.
Così otterrai lo Sconto Online, che equivale circa ad un
ulteriore 20% di sconto sul prezzo dell'energia.
Scegli la periodicità della Carica e risparmia.
La periodicità quadrimestrale è gratis (la fattura includerà 4
Cariche mensili), la trimestrale costa 0,5 euro a fattura, la
bimestrale 1 euro. La nostra fattura via email è consultabile
come un minisito web da navigare!
E in più?
La Carica è conguagliata solo con i consumi reali appena disponibili (o tramite
il Distributore o con le autoletture che invii). Wekiwi non fa alcuna stima
arbitraria dei consumi! E se consumi meno della Carica la differenza ti viene
restituita in ogni fattura di conguaglio.
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lo sapevi che...

Il 1° Luglio 2020
chiude il Mercato Tutelato

e circa 25 milioni di
contatori devono cambiare

Fonte : ARERA — Autorità dell’Energia in Italia - 2019

fornitore per passare

nel Mercato Libero

DIVENTA AMBASSADOR WEKIWI
il fornitore green al primo posto sui comparatori prezzi
www.wekiwi.it www.wekiwipeople.com www.wekiwisolar.it www.wekiwi.energy
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PREMIARE IL PASSAPAROLA
Il passaparola in 5 passi

Da sempre facciamo passaparola di prodotti e servizi che ci piacciono.
Di solito lo facciamo in maniera gratuita e un po’ per caso.
Wekiwi invece intende premiare in maniera organizzata e continuativa il
passaparola! Non attraverso un premio una volta sola ma attraverso un
flusso mensile, duraturo e crescente nel tempo di compensi.
Inoltre, grazie alla condivisione, è possibile competere anche con i monopoli
più consolidati e anche per questo Wekiwi ha l’obiettivo di essere un
fornitore affidabile e low-cost, per favorire e sostenere il passaparola.

1
Segnala ad un amico la
possibilità di passare a wekiwi
raccontando come ti trovi e
come funziona wekiwi

5
Grazie al passaparola puoi
ridurre i tuoi costi per
l’energia e addirittura
crearti una rendita mensile!

4
Il tuo amico a sua volta
potrà fare la stessa cosa.
Questa è la forza del
passaparola!

Ver. 07.2019

2

Per ottenere i benefici del
passaparola è necessario
che il tuo amico inserisca il
tuo «Codice Cliente» o
«Codice Ambassador» o
«Codice Convenzione» nel
campo illustrato di seguito

3
A quel punto viene
riconosciuto un benefit sia
al «presentante» sia
all’amico «presentato»
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COME FARE PASSAPAROLA CON WEKIWI
Inserimento del Codice Promozionale

Far inserire qui il
Codice Promozionale
per far avere al
Cliente lo sconto di
benvenuto

Nella fase di attivazione del contratto su wekiwi.it , al terzo passaggio di quattro, il NUOVO
Cliente nel campo «Come sei venuto a conoscenza dell’offerta?» deve indicare nella tendina
«Codice Promozionale» e poi deve inserire nel campo a lato il «Codice Cliente» o il «Codice
Ambassador» o il «Codice Convenzione» del presentante.

Quali benefici ottiene il Cliente wekiwi che fa passaparola?
Ogni cliente può ottenere un Bonus di 60 € in bolletta per ciascun nuovo cliente presentato (luce e
gas) che attiva le sue due forniture con wekiwi oppure 30 € per solo luce o solo gas (per nuovo
cliente si intende ogni nuovo contatore di luce o gas in fornitura con wekiwi).
Wekiwi è conveniente
Dunque un solo cliente presentato al mese consente di compensare la spesa mensile per l’energia
(50 € mensili è il valore medio della bolletta in Italia).
Il nuovo cliente presentato inserendo un Codice Promozionale ottiene un bonus di benvenuto: 20 €
di sconto una tantum sull’energia!
I bonus del passaparola sono riconosciuti al Cliente presentante direttamente nella bolletta di
fornitura dell’energia elettrica o del gas sotto forma di sconti! L’accredito in bolletta avviene nella
prima fattura di conguaglio disponibile.
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L’ OPPORTUNITA’ WEKIWI PEOPLE
Cos’è Wekiwi People
Wekiwi People è il programma di network marketing di Wekiwi.it il primo
fornitore online di energia, innovativo e low-cost con il miglior prezzo fisso
del mercato domestico come confermato dai comparatori prezzi.
I Clienti wekiwi possono diventare Ambassador wekiwi senza alcun costo e
grazie al passaparola organizzato, ad un semplicissimo piano compensi
multilivello e ad efficaci strumenti di marketing guadagnano compensi
mensili automatici in conto corrente.
Diventa Ambassador wekiwi! Crea la tua rete di Clienti e Ambassador e
guadagna una rendita mensile crescente mentre i tuoi conoscenti e altre
persone usano ogni giorno Luce e Gas pagando meno di adesso le loro
bollette GRAZIE A TE!

Quali sono in sintesi le regole di Wekiwi People?

Le regole di funzionamento di Wekiwi People sono molto semplici!
• Per diventare Ambassador occorre essere clienti wekiwi e registrarsi sul sito wekiwipeople.com con
il Codice di un Ambassador sponsor. In caso contrario viene assegnato d’ufficio.
• Ciascun Ambassador attivo può invitare altre persone a registrarsi su Wekiwi People.
Wekiwi
è conveniente
E’ facoltà di wekiwi non accettare
la registrazione
di nuovi Ambassador o rimuovere Ambassador dal
portale Wekiwi People se adoperano impropriamente il marchio wekiwi diffondendo notizie non
esatte o adoperando modalità di comunicazione non ritenute congrue perché poco chiare o non
coerenti con l’immagine di wekiwi e del network Wekiwi People.
• Gli Ambassador, per poter incassare i compensi devono procacciare almeno 5 contratti entro i primi
12 mesi dall’attivazione (per contratto si intende un contatore luce o gas attivo in fornitura).
Non si ha diritto a percepire compensi per un numero di Clienti procacciati e attivi inferiore a 5.
Per maggiori informazioni vedere in fondo le modalità operative di Wekiwi People.
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IL PIANO COMPENSI DI WEKIWI PEOPLE
Come creare la tua rendita mensile, automatica e crescente

Grazie alle potenzialità del web, all’aumento della notorietà di wekiwi
e ai contenuti e agli strumenti di marketing messi a disposizione, puoi
moltiplicare le opportunità per fare il passaparola e ottenere compensi
per la tua attività di portavoce di wekiwi.
Cerchie di
Ambassador

Compenso UNA TANTUM
per l’attivazione di
ogni contatore

Compenso RICORRENTE per la
permanenza del Cliente dal 1°
mese di fornitura (€/mese)*

Bonus UNA TANTUM per
MISSION 15 compiuta
(dal 1.5 al 15.11.2019)

Tipo di
Compensi

SOLO NUOVI
AMBASSADOR

*I compensi per la permanenza dei Clienti sono erogati a seguito del regolare pagamento delle fatture periodiche

Lo schema illustra la remunerazione prevista per te, Ambassador wekiwi, per ciascun nuovo contratto
procacciato nella tua rete Wekiwi People per la fornitura di un contatore di Luce e/o di Gas attivato.
Sono anche indicati i bonus previsti per la Promozione MISSION15 valida per l’anno 2019. Vedi di seguito.
La novità del progetto Wekiwi People è quella di poter guadagnare sia compensi ricorrenti mensili sia
compensi indiretti grazie al proprio passaparola e di quello di altri dopo di te. Il compenso corrispondente
a «TU» si riferisce a quanto viene remunerato un contratto wekiwi attivato grazie a te.
Le Cerchie dalla 1a alla 7a rappresentano invece i compensi indiretti che si possono percepire sui clienti
wekiwi attivati grazie agli Ambassador presenti nella tua rete Wekiwi People. Vediamo degli esempi:
• I compensi della Cerchia 1 si percepiscono nel caso in cui i tuoi contatti si registrano a Wekiwi People,
diventano Ambassador e portano essi stessi nuovi clienti a wekiwi
• I compensi della Cerchia 2 si percepiscono su nuovi clienti segnalati da contatti registrati a Wekiwi
People e diventati Ambassador, i quali a loro volta sono stati presentati da Ambassador della Cerchia 1
• …e così via. In questo modo le opportunità per te si moltiplicano e diventano infinite!
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IL PIANO COMPENSI DI WEKIWI PEOPLE
Alcuni aspetti amministrativi e Bonus per contatori energivori

I compensi sono erogati successivamente all’attivazione del contratto di
fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas del cliente. Inoltre il primo
pagamento viene effettuato dopo aver attivato i primi 5 contatori e i
successivi vengono fatti mensilmente ogni volta che l’importo supera i 100 €.
Occorrono almeno 45/60 giorni per mandare in fornitura un contatore dal
momento della sottoscrizione online del contratto con wekiwi ed i compensi
sono riconosciuti dopo 45 giorni dall’attivazione del contratto, purché non sia
pervenuto recesso e a fronte della ricevuta elaborata per tuo conto dalla
piattaforma wekiwipeople.
Oltre ai bonus previsti nella pagina precedente per ogni tipo di contatore, gli
Ambassador accedono anche ai seguenti bonus per contatori energivori.

Cerchie di
Ambassador

Bonus per l’attivazione di
contatori energivori

TU
1
2
3
4
5
6
7

175 €
70 €
17,5 €
17,5 €
17,5 €
17,5 €
17,5 €
17,5 €

Per contatori energivori si intendono clienti con consumi superiori a 200.000 kWh/anno o 20.000 mc
(es. aziende o condominii). I compensi ricorrenti per i contatori energivori sono al momento uguali a
quelli previsti per tutti gli altri contatori.
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IL PIANO COMPENSI DI WEKIWI PEOPLE
Un semplice esempio numerico
L’esempio illustra quanto si può guadagnare raggiungendo solo l’obiettivo
minimo di 5 nuovi Clienti come richiesto dal regolamento di Wekiwi People
e che permette di incassare i compensi. Per cliente si intende il singolo
contatore di Energia Elettrica o di Gas in fornitura con wekiwi.

L’ipotesi è elaborata ipotizzando che ciascun Ambassador procacci 5 clienti
con il proprio Codice Ambassador e attivi solo 3 Ambassador diretti.
Il risultato per te al raggiungimento della 7° cerchia è un compenso di 41.250
€ lordi per le attivazioni e 3.294 € lordi mensili come compenso ricorrente.

Cerchie di
Ambassador

Nr.
Ambassador

Nr.
Clienti

Il tuo compenso per
l’attivazione (€)

Il tuo compenso mensile
dal 1° mese (€/mese)

TU
1
2
3
4
5
6
7

1
3
9
27
81
243
729
2.187

5
15
45
135
405
1.215
3.645
10.935

150
150
113
338
1.013
3.038
9.113
27.338

7,5
10,5
9
27
81
243
729
2.187

41.250 €

3.294 €

I compensi degli incaricati in base alla Legge 173/2005 sono considerati fino a 6.410,26 € lordi annui
come prestazione occasionale e sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 23% calcolata sul reddito
lordo ridotto del 22%, a titolo di deduzione forfettaria, pari a 5.000 € netti annui. Oltre tale importo
occorre avere la p. iva e iscriversi alla gestione separata per il versamento dei contributi previdenziali.
I redditi derivanti da questa attività non fanno cumulo con altri redditi.
Wekiwi non garantisce agli Ambassador guadagni o redditi specifici o fissi. 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 non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione in merito
al livello di successo che eventualmente l'incaricato potrebbe ottenere dalla sua attività.
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I CONTATORI DI LUCE E GAS
DI UNA QUALSIASI ABITAZIONE
POSSONO CONTARE ANCHE PER TE

+
COMPENSO
1° anno

RENDITA ANNUA
dal 2° anno

I CONTATORI CONTANO
DIVENTA AMBASSADOR WEKIWI
www.wekiwi.it www.wekiwipeople.com www.wekiwisolar.it www.wekiwi.energy
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IL PIANO COMPENSI WEKIWI PEOPLE
Wekiwisolar.it - L’ opportunità del fotovoltaico
Wekiwi ha lanciato nel Maggio 2018 wekiwisolar.it, il primo sito interamente online per l’offerta di
pannelli fotovoltaici. Su wekiwisolar.it in pochi step i Clienti possono realizzare render e preventivo del
pannello fotovoltaico e ottenere assistenza per fissare sopralluogo e installazione in tempi rapidi.
L’iniziativa è gestita in partnership con l’operatore spagnolo Ezzing e grazie ad accordi con vari installatori
oggi wekiwi opera nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli,
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo.
Wekiwi remunera gli Ambassador anche per il passaparola relativo a wekiwisolar.it che genera nuovi
ordini di impianti fotovoltaici. Come funziona?
1.
2.
3.

4.

5.

Il Cliente interessato ad un impianto fotovoltaico è indirizzato dall’Ambassador su wekiwisolar.it.
Il Cliente proveniente dal sito web ottiene un 5% di sconto in caso di accettazione del preventivo.
Dopo aver sottoscritto un preventivo su wekiwisolar.it il Cliente viene contattato dall’assistenza tecnica WekiwiEzzing che propone al Cliente anche di passare a wekiwi per le forniture di energia.
In quella fase il Cliente comunica il Codice Ambassador, direttamente all’assistenza durante la chiamata.
Sarà presente a breve sul sito wekiwisolar.it anche un campo per l’inserimento del codice Ambassador.
Cosa ottiene il Cliente che comunica il Codice Ambassador?
a. Se sottoscrive anche il contratto di fornitura di energia ottiene come noto un bonus pari a 20 € di sconto sulla
prima bolletta di conguaglio e un ulteriore 5% di sconto sul costo dell’impianto;
b. Se completa l’acquisto dell’installazione fotovoltaica ottiene anche un codice sconto da 50 € per l’acquisto di
lampade a led sul sito wekiwi.it.
Cosa ottiene l’Ambassador per il suo passaparola? E’ riconosciuto un bonus articolato su più livelli con le seguenti
percentuali applicate al valore imponibile dell’impianto (iva esclusa):

Con wekiwi è quindi possibile sfruttare i vantaggi
del passaparola anche con eventuali contatti
interessati a installare pannelli fotovoltaici.
Basta invitare i propri contatti a richiedere un
preventivo tramite il sito wekiwisolar.it e
comunicare il codice Ambassador al momento
del contatto telefonico.
Al momento wekiwisolar.it non è integrato nella
piattaforma wekiwipeople.com pertanto i
compensi vengono accreditati manualmente.
I compensi sono riconosciuti dopo l’integrale
pagamento dell’impianto da parte del Cliente.

Cerchie di
Ambassador

% sul fatturato relativo
all’impianto (iva escl.)

TU
1
2
3
4
5
6
7

4,5%
1,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

Sebbene non sia richiesta una preparazione tecnica, all’interno del portale www.wekiwi.energy sono
forniti materiali e documentazione per un’adeguata formazione tecnica / commerciale sul fotovoltaico
al fine di poter fornire risposte corrette e adeguate ad eventuali domande del potenziale Cliente.
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lo sapevi che...

Nel 2018 in Italia
sono stati installati oltre

48.000 nuovi impianti
fotovoltaici con una potenza
Fonte : GSE – Rapporto Statistico Solare Fotovoltaico 2018

di più di 440 MegaWatt

DIVENTA AMBASSADOR WEKIWI
il fornitore green al primo posto sui comparatori prezzi
www.wekiwi.it www.wekiwipeople.com www.wekiwisolar.it www.wekiwi.energy
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L’ AMBASSADOR WEKIWI
Chi è e cosa fa un Ambassador wekiwi
L' Ambassador è un cliente wekiwi che ha deciso di far conoscere wekiwi, la
sua offerta e il suo sistema di guadagno ad altre persone, grazie al risparmio
che si ha sul costo dell’Energia Elettrica e del Gas e al Piano dei compensi
ricorrenti e multilivello di Wekiwi People.
L' Ambassador ha in prevalenza un contratto d'incaricato alla vendita di
wekiwi. Deve essere maggiorenne, può essere dipendente, libero
professionista, imprenditore, casalinga, pensionato, studente, fatto salvo
alcune eccezioni previste dalla Legge 173/2005. Non possono essere incaricati
i dipendenti statali a tempo pieno e chi ha Partita IVA a regime forfettario.
L' Ambassador guadagna con il suo passaparola online e offline e con quello
delle persone coinvolte grazie a lui, che a loro volta diventano Clienti
e Ambassador. In questo modo lui crea una rete attiva di Clienti per i quali
ogni mese gli vengono riconosciuti dei compensi automatici.

Quali sono in sintesi le attività dell’Ambassador wekiwi ?
In base all’esperienza di centinaia di incaricati wekiwi, possiamo affermare che le principali attività che
deve svolgere l’Ambassador per avere successo sono in estrema sintesi:
• Conoscere, studiare e saper spiegare bene l’offerta wekiwi
• Informare della possibilità di risparmio
per
i
costi
di
Luce
e
Gas
tramite
wekiwi,
facendo
passaparola
Wekiwi è conveniente
• Far comprendere la modalità e il livello di risparmio anche attraverso l’analisi delle bollette per cui
l’Ambassador è dotato di un’applicazione elaborata da esperti del settore e semplice da usare
• Comunicare al Cliente il proprio Codice Ambassador per fargli ottenere un ulteriore sconto una tantum
• Assistere il Cliente qualora ne avesse bisogno durante l’attivazione online del contratto su wekiwi.it
• Indirizzare il Cliente all’uso corretto dei canali digitali di comunicazione di wekiwi in caso di necessità
• Promuovere l’opportunità Wekiwi People per sviluppare la propria rete di Ambassador wekiwi
• Affiancare gli Ambassador diretti e quelli della propria rete per lo sviluppo win-win del business wekiwi

Ver. 07.2019
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L’ AMBASSADOR WEKIWI
Differenze tra un Cliente e un Ambassador wekiwi

Gli aspetti in comune tra un Cliente e un Ambassador sono che entrambi
sono Clienti wekiwi (fatto salvo alcune eccezioni per l’Ambassador),
hanno entrambi un Codice di riconoscimento e l’attivazione è GRATIS!
Per necessità di sintesi e al fine di comprendere le opportunità che ha un
Ambassador di seguito elenchiamo in tabella le principali differenze.

L’ Ambassador ha un contratto d’incaricato alla vendita direttamente con la società Wekiwi Srl e può
creare la propria rete di Clienti e Ambassador anche grazie all’ausilio di efficaci strumenti di
promozione, presentazione e vendita. Vedi di seguito cenni sugli strumenti di marketing.
L’Ambassador riceve in conto corrente i compensi mensili e sono in funzione sia dei risultati della
propria attività diretta che dell’attività di tutta la sua rete di Ambassador fino alla 7a Cerchia.
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GLI STRUMENTI DI MARKETING
La piattaforma chiavi in mano per fare business con l’energia
L’ Ambassador wekiwi ha a disposizione sin da subito e gratis un intero
sistema online di siti con scopi, funzionalità e contenuti differenti che lo
abilitano a sviluppare rapidamente ed in autonomia il proprio business.

.it

.com

.it

Wekiwi.it
E' il sito ufficiale di wekiwi per attivare i contratti di luce e gas, per accedere all'area riservata come
Cliente, per consultare le bollette, gestire le forniture, richiedere assistenza via chat, approfondire
vari argomenti sul blog e acquistare prodotti per il risparmio energetico nello shop.
Wekiwipeople.com
E' il sito per gli Ambassador che consente di far registrare nuovi Ambassador con il codice dello
Sponsor, di controllare lo sviluppo della propria rete di Ambassador, di avere il rendiconto dei
contratti di energia attivi, diretti e indiretti e i relativi compensi.
Wekiwisolar.it
E’ il sito per fare il rendering su mappa satellitare del proprio impianto fotovoltaico ed ottenere il
preventivo online. Attraverso il sito è poi possibile entrare in contatto con il team tecnico e
commerciale per la messa a punto del progetto e per fare l’ordine.
Wekiwi.energy
E’ il portale di supporto all’Ambassador per informare in modo chiaro ed esaustivo le persone sia in
merito all’offerta wekiwi per risparmiare sia all’opportunità di guadagno. Solo l’Ambassador, previa
registrazione, ha accesso gratuito all’area riservata in cui può disporre di:
•
•
•
•
•
•

tanti contenuti e documenti per la formazione e l’approfondimento di vari argomenti
esclusivo Forum diviso in categorie in cui condividere conoscenza, suggerimenti, domande e risposte
efficaci schede, infografiche e presentazioni per la promozione online e offline
semplici applicazioni per fare l’analisi delle bollette e valutare il risparmio annuo con wekiwi
numerosi moduli online per l’assistenza e il supporto dello sportello dedicato
collaudati protocolli operativi per la generazione di nuovi Clienti (convenzioni, amministratori di condominii,
offerte su misura e per gruppi d’acquisto)
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La mia giornata
è sempre piena di

ENERGIA ;-)

DIVENTA AMBASSADOR WEKIWI
il fornitore green al primo posto sui comparatori prezzi
www.wekiwi.it www.wekiwipeople.com www.wekiwisolar.it www.wekiwi.energy
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PROMOZIONE 2019
Promozione MISSION 15 dal 1 Maggio al 15 Novembre 2019
In occasione dei 50 anni dall’atterraggio sulla luna Wekiwi People propone MISSION 15
la promozione di squadra che fa decollare a razzo i tuoi guadagni e quelli della tua rete.

MISSION 15
Diventa un NUOVO Ambassador wekiwi dal 1° Maggio al 1° Ottobre 2019 e se completi
la missione guadagni 200 € di Bonus oltre ai compensi già previsti.
Inoltre tutti gli Ambassador attivati prima e dopo il 1° Maggio 2019 possono guadagnare
Bonus indiretti da 25 € a 50 € per ogni NUOVO Ambassador presente in una delle proprie
7 orbite (cerchie) che porta a termina la missione.

Obiettivo per il NUOVO Ambassador (attivato dal 1/5 al 1/10/2019)
Attivare almeno 15 Contratti registrati entro il 15/11/2019 di cui:
- almeno 5 devono essere Contatori diretti, cioè attivati con il proprio Codice, per poter incassare il
Bonus diretto e i Bonus indiretti della promozione;
- il restante (fino ad un totale di 15) possono essere Contatori attivati nella 1a Orbita (cerchia) da
Ambassador che hanno almeno 5 Contatori.
Attivare eventuali NUOVI Ambassador diretti entro il 1/10/19 che attivino a loro volta dei contatori per
aiutarti a completare la MISSION 15.

Obiettivo per l’Ambassador (attivo prima del 1/5/2019)
Attivare NUOVI Ambassador diretti entro il 1/10/2019 che compiano la MISSION 15.
Attivare almeno 5 Contratti per poter incassare i Bonus indiretti della promozione.

BONUS diretti

200 € ad ogni NUOVO Ambassador che compie la MISSION 15

(solo per NUOVI Ambassador)

BONUS indiretti

Wekiwi
è
conveniente
50 € per ogni NUOVO Ambassador presente nella tua 1a Orbita

(per TUTTI gli Ambassador)
Si ottiene se un NUOVO
Ambassador compie la MISSION 15

che compie la MISSION 15

25 € per ogni NUOVO Ambassador presente nella tua 2a fino
alla tua 7a Orbita che compie la MISSION 15

Per maggiori informazioni richiedi al tuo Ambassador wekiwi la presentazione di dettaglio della
promozione MISSION 15 e visita www.wekiwi.energy/mission15
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MODALITA’ OPERATIVE DI WEKIWI PEOPLE
Condizioni e regole principali
Wekiwi People definisce regole di ingaggio semplici, senza piani di carriera o obiettivi mensili, senza
percorsi motivazionali o complessi schemi di remunerazione, che lo rendono pertanto accessibile a molti.
Di seguito sono indicate le principali modalità operative che riguardano l’adesione a Wekiwi People.
• Per poter essere Ambassador wekiwi e per coerenza al ruolo svolto, occorre prima essere Cliente wekiwi.
Pertanto nel contratto d’incaricato di Wekiwi People è richiesto di indicare il Codice Cliente wekiwi (che
può essere anche di un parente o convivente). Può diventare Ambassador anche un Cliente Wekiwi Solar.
Sono previste possibili eccezioni da documentare:
• Studente o lavoratore fuori sede, in affitto senza contatore intestato
• Eventuali motivazioni diverse dalla precedenti da segnalare a premium@wekiwi.it

• Per diventare Ambassador wekiwi bisogna registrarsi sul sito www.wekiwipeople.com
• I compensi si maturano per ogni contratto ma sono erogati a partire dal 5° attivato con il proprio Codice
Ambassador. Sul sito wekiwipeople.com sono implementati strumenti per monitorare i propri compensi.
• Dopo aver fatto la registrazione su wekiwipeople.com, dopo aver caricato tutti i dati e i documenti
necessari, dopo che è stata accettata la richiesta e attivato il profilo Ambassador dall’amministrazione, si
riceve una mail di conferma attivazione. Da quel momento si è ufficialmente Ambassador wekiwi, si può
accedere a tutte le aree del gestionale wekiwipeople.com e il Codice Ambassador diventa attivo per poter
attivare nuovi Clienti e Ambassador.

• Solo dopo essere diventati Ambassador wekiwi è possibile registrarsi al portale degli Ambassador
www.wekiwi.energy grazie al quale si ha accesso esclusivo e gratuito a tanti contenuti utili per la
formazione e la promozione del proprio business wekiwi. Il sito è gestito da Ambassador wekiwi ed è
autorizzato da Wekiwi Srl.
• Si precisa che il Gruppo Tremagi (di cui fa parte anche Wekiwi Srl) intrattiene a vario titolo accordi di
collaborazione commerciale. Pertanto, onde evitare sovrapposizioni concorrenziali non può diventare
Ambassador wekiwi chi già svolge l’attività di agente di vendita monomandatario per altri brand
dell’energia o già collabora con Illumia Network, agenzie e strutture commerciali che detengono già un
mandato (o incarico commerciale) da Illumia Spa e/o Wekiwi Srl.
• Se parli ai tuoi amici di wekiwi ti consigliamo di consultare e condividere il video «Come funziona wekiwi»
su YouTube. È importante illustrare il funzionamento di wekiwi e il meccanismo della Carica. Wekiwi a
campione fa una chiamata di benvenuto al Cliente (welcome call) e verifica se sono state fornite le
spiegazioni di base. Ricorda che qualora i clienti dovessero segnalare di aver ricevuto informazioni
incomplete o errate dall’Ambassador possono essere revocate le credenziali ai siti e l’incarico.
• Nell’area Documenti del sito wekiwipeople.com sono pubblicate le linee guida operative di Wekiwi People
che rappresentano un allegato al presente Piano Marketing.
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Per ulteriori informazioni

chiedi all’Ambassador

che ha condiviso con te

il piano marketing di

Wekiwi People

DIVENTA AMBASSADOR WEKIWI
il fornitore green al primo posto sui comparatori prezzi
www.wekiwi.it www.wekiwipeople.com www.wekiwisolar.it www.wekiwi.energy

Ver. 06.2019

Per info scrivi a premium@wekiwi.it o visita il sito www.wekiwi.energy. Per iscriverti www.wekiwipeople.com

23

