


Welcome Program: principi generali

…semplici passi
…prodotti bestseller
…periodi di calcolo!

Ordine min. 50 PA
Abbonamento   = 1 euro
Fiale DNA = 2,90 euro1 Ordine min. 50 PA

Vitamina C-olway = 2,90 euro

3
2

3 Ordine min. 50 PZ
Collagene Nativo Pure = 2,90 euro



Welcome Program: principi generali

Periodo

6 Febbraio 2018 (martedì ) – 26 Febbraio 2018 (lunedì), 6/18 PC – 8/18 PC  

(tre periodi di calcolo)

Zone

Tutte le zone esclusa l’Ucraina

Chi può prendere parte al Welcome Program

Una nuova persona registrata come Member

Clienti di Colway International 



Concentrato intensivo anti-rughe
Assolutamente il più venduto!

• Un esclusivo concentrato di sostanze attive con un forte effetto anti-
invecchiamento e riduzione delle rughe.

• Consigliato per: pelle secca, matura, stanca, priva di luminosità e 
compattezza.

• Gli acidi nucleici DNA + RNA attivano la replicazione della struttura cutanea, 
attivano le cellule e hanno un forte effetto antiossidante. Sono un filtro per le 
tossine.

• L'acido ialuronico idrata fortemente e aiuta a contrastare le rughe. 

• La seta dona alla pelle idratazione, la leviga lasciandola morbida al tatto.

• Zemea®  - glicole vegetale - idrata perfettamente la pelle.

Concentrato intensivo anti-rughe a 2,90 €
invece di  26,95 €?
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 Nuova persona o cliente C.I. si registra come Member

 Ordina min. 50 PA con 25% di sconto

 Sceglie primo bestseller, Concentrato intensivo anti-

rughe (Fiale DNA), invece che 26,95 € a 2,90 €

 Abbonamento annuo, invece di 19,90 €, 1€

 Spedizione a 0 €

Passo 1 

2,90 €
invece di 
26,95 €! 



Vitamina C con collagene,
Bestseller Colway International!  9,90 zł 

zamiast
99 zł! • Secondo il parere di molte autorità, la migliore vitamina C in Europa arricchita 

con collagene con alto valore di biosintesi.

• Bio organica

• Derivato dalla rosa canina che cresce nella nostra zona climatica, contenuto di 
vitamina C da record (10 volte di più rispetto al ribes nero e 100 volte in più 
rispetto alle mele).

• La vitamina C naturale, in combinazione con quella di sintesi, è meglio 
assorbita dal corpo umano e 3-5 volte più attiva.

• 1000 mg Vitamina C per bustina.

• 1000 mg Collagene ittico per bustina 

Vitamina C con collagene a 2,90 € invece di  49,95 €?
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 Un nuovo Member, procede ad un secondo ordine di  min. 

50 PA entro il 26 febbraio 2018, prima della fine del 8/18 PC

 Sceglie il secondo bestseller, Vitamina C con collagene, 

invece che 49,95 € a 2,90 €

 Spedizione a 0 €

Passo 2

2,90 €
invece di 
49,95 €!



Collagene Nativo Pure
Un cosmetico di culto!

• Consigliato per viso, collo e décolleté, funziona anche nella cura di tutto il 
corpo, soprattutto dopo bruciature o piccoli difetti della pelle.

• Rassoda e idrata.

• Stimola la produzione di fibroblasti, leviga le rughe e aiuta a inibire il processo 
di invecchiamento.

• Rilassa e ammorbidisce l’epidermide

• Migliora la densità e la coesione della pelle, anche su cosce, seni e glutei.

• Schiarimento delle cicatrici e smagliature

Collagene Nativo Pure a 2,90 € invece di  51,95 €?
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 Un nuovo Member, procede ad un terzo ordine di  min. 50 PA entro il 

26 febbraio 2018, prima della fine del 8/18 PC

 Sceglie il terzo bestseller, Collagene Nativo Pure, invece che 51,95 

€ a 2,90 €

 Spedizione a 0 €

 Dal successivo ordine ha il vantaggio dello sconto partner 40% per i 

prodotti puntati di Colway International, in quanto ha raggiunto il min. 

150 PA. 

Passo 3

2,90 €
invece di 
51,95 €!



Welcome Program: altre possibilità 

150
PZ

• Una nuova persona o un cliente C.I diventa Member entro il 26 
Febbraio  2018, ovvero prima della fine del  8/18 

• Ordina per min. 150 PA con sconto sui prodotti del 25%
• Sceglie tutti e tre i premi a 2,90 €, ovvero

• Concentrato intensivo anti-rughe
• Vitamina C con collagene
• Collagene Nativo Pure

• Paga l’abbonamento annuo, invece di 19,90 €, 1 €
• Spese di spedizione a 0 €
• Dal successivo ordine ha il vantaggio dello sconto partner 40% 

per i prodotti puntati di Colway International, in quanto ha 
raggiunto il min. 150 PA. 

*e ancora… primo ordine: min. 100 
PA - max. 149 PA = Premi 1 e 2

*oppure Primo ordine: min. 50 PA- max. 99 PA = Premio 1
Secondo ordine: min. 100 PA = premi 2 e 3 



Vantaggi per nuovo  Member
• Tre bestseller Colway International come premio a –

2,90 € cadauno! 
• valore commercial al dettaglio dei premi 128,85 €
• Spedizione da 50 PA = 0 €!
• sconto dal primo ordine = 25%
• sconto dopo i primi 3 ordini = 40%
• Possibilità di accedere alla Promo San Valentino (dal 

rango Member) già dal primo ordine! 



Vantaggi per lo sponsor

• Guadagno immediato come margine del 15% 
sull’ordine del nuovo Member: circa 20 € per 50 PA

• Nel caso di tre ordini dal nuovo Member guadagna 
circa 60 € dagli ordini

• In relazione ai prodotti scelti dal partner dopo la 
correzione dei prezzi, maggiori guadagni.

• La nuova persona segue un percorso semplice da 
Member a Partner.

Cancella questa slide se 
presenti a un nuovo 
Member
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