FAQ per Paesi PI
1. CHE COS’È UN MERCATO PI?
Per reagire più prontamente alla domanda in nuovi mercati, Vi sta lanciando una strategia definita Personal Import (“PI”), che ci consente di espanderci in altri paesi più
rapidamente. Attualmente possiamo inviare i nostri prodotti a clienti ubicati nei paesi europei avvalendoci di un’unica normativa vigente nell’UE che consente la PI cliente
per cliente.

2. COME SI FA PER ISCRIVERSI?
È sufficiente andare al sito Web dell’iscrizione tramite la pagina bodybyvi.com o myvi.net, fare clic sul flag PI del proprio paese e seguire le istruzioni. Si noti che i prodotti
verranno spediti solo al paese selezionato Alla fine della procedura di iscrizione sarà possibile stampare un tesserino di identificazione temporaneo che tutti gli Incaricati
devono portare con sé.
Verrà inoltre visualizzata una pagina che richiede di caricare una copia del tesserino di identificazione o del passaporto o copia del permesso di soggiorno (solo per i
cittadini non europei). Ci occorrono queste informazioni per completare il tuo tesserino di identificazione di Incaricato definitivo. Riceverai il tesserino definitivo per posta
entro 2-3 settimane dall’iscrizione.

3. QUALI SONO ATTUALMENTE I MERCATI PI?
Paese

Iscrizione...

Spedizione prodotti...

Finlandia

1.10.2014

15.10.2014

Svezia

1.10.2014

15.10.2014

Spagna

1.11.2014

15.11.2014

Italia

1.02.2015

15.02.2015

4. POSSO SCEGLIERE TRA I PROMOTER SYSTEM ALL’ISCRIZIONE?
Sì! Puoi scriverti al Basic Promoter System, Executive Promoter System o Star Promoter System (Vi-Trim®, Metab-Awake® e Vi Omega Essentials™ non sono disponibili).
Per ora, il materiale di marketing stampato contenuto nei Promoter Systems è disponibile in italiano.

5. QUALI PRODOTTI VERRANNO OFFERTI?
Kits/Productos

Mercato PI (ad es., Italia)

Mercato di lancio completo (ad es., Regno Unito)

Balance Kit

x

x

Shape Kit

x

x

Fuel Kit

x

x

Transformation Kit

x

Vi-Shape® Nutritional Shake Mix

x

x

Vi-Shape® Mix-Ins - Chocolate y Strawberry

x

x

Nutra-Cookie - Chocolate Chip y Oatmeal Raisin

x

x

®

Vi-Trim®

x

Metab-Awake®

x

Vi Omega Essentials™

x

6. I PRODOTTI SONO CONFORMI NEI MERCATI PI?
Sì! Tutti i prodotti Vi sono conformi ai requisiti normativi specifici di ogni paese PI. I prodotti ti arriveranno con etichette in più lingue contenenti informazioni nutrizionali e
istruzioni per l’uso.

7. QUALE MATERIALE SARÀ DISPONIBILE PER ME NELLE LINGUE LOCALI DEI MERCATI PI?
In un mercato PI avrai a disposizione materiale limitato tradotto in lingua locale tra cui: 1) Domanda/iscrizione come cliente e Promoter, 2) Prodotti, 3) Riepilogo del
Programma di incentivi di 1 pagina, 4) Materiale di back-office ViNet limitato, inclusi il carrello e 5) la Guida ai prodotti. Gran parte del materiale di marketing Vi NON sarà
disponibile nella tua lingua (ad es., app per dispositivi mobili), tuttavia è disponibile in inglese. Inoltre, Vi mette a disposizione nelle lingue locali il sito Web per le iscrizioni,
il carrello online, funzioni di back office ViNet selezionate e i documenti legali necessari per far crescere e gestire la tua attività. È disponibile materiale aggiuntivo (ad es.,
Vi.com, Challenge.com, training iniziale) in inglese, italiano, tedesco, olandese e spagnolo.

8 . QUANDO I MERCATI PI DIVENTERANNO MERCATI DI LANCIO COMPLETO (OVVERO CON AUTODISTRIBUZIONE (SD)) COME IL REGNO
UNITO E LA GERMANIA?
Vi monitorerà le vendite per stabilire quando passare alla SD.

9. AVRÒ DIRITTO A RICEVERE LE STESSE COMMISSIONI E BONUS DEGLI ALTRI PROMOTER?
SÌ! TUTTI I PROMOTER HANNO PARI OPPORTUNITÀ DI GUADAGNARE LE STESSE COMMISSIONI E BONUS IN BASE AL PROGRAMMA DI INCENTIVI TEDESCO. Le
tue commissioni e i bonus possono essere depositati direttamente sul tuo conto bancario personale in valuta locale oppure puoi scegliere di avere una Prosperity Card
prepagata in euro (quando effettui acquisti, potrebbero essere applicate delle spese per le transazioni e i cambi di valuta se la tua valuta locale non è l’euro). I pagamenti
verranno effettuati a livello globale seguendo lo stesso programma settimanale e mensile.

10. CHE COSA DEVO INVIARE INSIEME AL MODULO DI DOMANDA?
Invia a Vi la seguente documentazione per completare la tua domanda e l’autocertificazione:
Cittadini italiani • Fototessera (foto in formato per documenti conforme ai requisiti) • Copia della carta identità italiana o passaporto
Cittadini europei non italiani • Fototessera (foto in formato per documenti conforme ai requisiti) • Copia della carta identità italiana o passaporto • Certificato di
residenza/documento di soggiorno permanente (necessario solo se non dispongono di carta d’identità italiana)
Cittadini non europei • Fototessera (foto in formato per documenti conforme ai requisiti) • Copia del passaporto • Copia del visto/permesso di soggiorno
Sappi che la tua domanda non può essere completata finché non sono stati inviati a Vi tutti i file necessari”.
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