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Welcome to 
Success

Nella prima l’attività commerciale  acquisterà i prodotti che desidera al prezzo 
scontato “cliente privilegiato”. Potrà poi rivenderli scontrinandoli o utilizzarli a 
cabina o nelle preparazioni.   

Nella seconda il titolare dell’attività commerciale si iscriverà come Distributore 
Jeunesse. A quel punto venderà alla propria attività commerciale i prodotti
trattando l’attività stessa come un “cliente privilegiato”. In questo modo oltre a 
guadagnare dalla rivendita come “nella soluzione 1”, guadagnerà anche la 
differenza tra il prezzo distributore e quello del cliente privilegiato. Inoltre avrà il 
suo sito e-commerce e potrà vendere a clienti in tutto il mondo i prodotti 
Jeunesse, anche quando la propria attività è chiusa.  Potrà vendere ad altre 
aziende i prodotti o iscrivere nuovi distributori creando così una rete che gli 
porterà una rendita passiva.

In questa breve guida ti spieghiamo come  proporre il Business ai titolari di attività 
commerciali.

Troverai due diverse soluzioni:

                



soluzione 1 
Cliente Privilegiato

L’attività commerciale effettua l’ordine sul sito e-commerce del Distributore.
Seleziona la casella “Cliente Privilegiato“.
Completa l’acquisto inserendo Ragione Sociale e P.IVA.

Percorso d'acquisto da parte dell'Attività Commerciale:
1.
2.
3.

Guadagno per il Distributore che ha eseguito la vendita:
Il Distributore che ha effettuato la vendita all’attività commerciale guadagnerà la 
differenza tra il prezzo “cliente privilegiato” e il prezzo “distributore”. Inoltre 
accumulerà CV utili per le commissioni di squadra. 

username: è il tuo nome utente Jeunesse. Lo hai scelto in fase di iscrizione. 
sito e-commerce: e’ il tuo sito pubblico dove i tuoi clienti possono effettuare acquisti in autonomia. L’url del tuo sito è username.jeunesseglobal.com. 
cliente privilegiato: è un cliente che paga circa il 25% rispetto al prezzo pieno. Per mantenere lo sconto il cliente privilegiato dovrà effettuare almeno un 
acquisto mensile sul tuo sito e-commerce. Non è obbligato ma nel momento in cui salterà un mese, all’acquisto successivo, pagherà la prima volta il 
prezzo pieno; per poi tornare ad ottenere lo sconto privilegiato. 

Leggenda:



soluzione 2 
Pack Priority

L’attività commerciale accede al sito e-commerce del Distributore.
Seleziona la casella “Kit Priority Customer“.
Sceglie il pack e completa l’acquisto inserendo Ragione Sociale e P.IVA.

Percorso d'acquisto da parte dell'Attività Commerciale:
1.
2.
3.

Guadagno per il Distributore che ha eseguito la vendita:
Il Distributore che ha effettuato la vendita all’attività commerciale guadagnerà 
subito: Retail Bonus $90 + CV105 + Punti Travel 5

username: è il tuo nome utente Jeunesse. Lo hai scelto in fase di iscrizione. 
sito e-commerce: e’ il tuo sito pubblico dove i tuoi clienti possono effettuare acquisti in autonomia. L’url del tuo sito è username.jeunesseglobal.com. 

Leggenda:

L’attività può acquistare solo una volta uno di questi Pack. Per gli acquisti successivi potrà scegliere la “soluzione1” oppure la “soluzione2” descritte in questo file. 



soluzione 3 
Distributore+Cliente Privilegiato  

accede ai prezzi da Distributore e alle offerte dedicate;
guadagna dalla vendita dei prodotti alla propria attività commerciale come ad altre attività commerciali, o clienti;
ha la licenza per iscrivere nuovi Distributori guadagnando così le commissioni di squadra.

Rispetto alla soluzione 1, quanto segue è ideale per quel titolare di impresa che, provata l'efficacia dei prodotti Jeunesse,
volesse diventare un Distributore, creandosi così un'entrata extra.

A questo punto il Titolare dell’attività commerciale, in qualità di persona fisica, si iscrive in Jeunesse come Distributore. 
Diventerà quindi a tutti gli effetti un Distributore e avrà sia la sua area riservata sia il sito e-commerce. 
Come Distributore avrà i seguenti vantaggi:

1.
2.
3.



soluzione 3 
Distributore+Cliente privilegiato  

Il Titolare utilizza il sito e-commerce Jeunesse per vendere alla propria attività 
commerciale i prodotti.   
L’attività effettua quindi l’ordine sul sito e-commerce del Titolare selezionando la casella 
“Cliente Privilegiato“.
Completa l’acquisto inserendo Ragione Sociale e P.IVA.

guadagna la differenza tra il prezzo Cliente Privilegiato e il prezzo Distributore + CV.
guadagna il retail sales bonus nel momento in cui proporrà la stessa cosa ad altri.
guadagna CV necessari per le commissioni di squadra

Percorso d'acquisto da parte dell'attività commerciale:
1.

2.

3.

Guadagno per il Titolare dell'Attività:
1.
2.
3.



vantaggi 
Sito e-commerce
il sito lavorerà anche quando l’attività commerciale è chiusa, 24h su 24h. 
L’assistenza Jeunesse assisterà i tuoi Clienti e sbrigherà quanto necessario, dalla 
spedizione alla fatturazione. Tramite il tuo j-office avrai il pieno controllo di tutto in
ogni istante. Potrai inoltre usufruire di interessanti agevolazioni fiscali.

Ampliamento dell’offerta
il sito e-commerce ti permetterà di vendere prodotti non previsti dal codice ateco
della tua attività. infatti come Distributore avrai la licenza per vendere tutti i 
prodotti Jeunesse, ovunque nel mondo senza limiti territoriali, in tutto il Mondo. 

Guadagni extra
Potrai offrire i tuoi stessi vantaggi ad altri titolari di attività commerciali o persone 
fisiche. Ogni volta che lo farai guadagnerai una provvigione diretta e una indiretta.
Nell'esempio di fianco riportiamo i guadagni generando un fatturato personale di
€600 o €3000 e ciò che accadrebbe se trovassimo ogni mese 2 persone che 
fanno il medesimo percorso e fatturato.

Nessun costo fisso
Dalla logistica alla parte amministrativa/contabile, dal marketing alla produzione
tutto è a carico di Jeunesse.  

 

tempo/livello LIVELLO1: 300CV LIVELLO2: 1.000CV

1° mese $270/$460 $800/1.290

2° mese $270/$460 $900/1.380

3° mese $340/$530 $1.305/1.595

4° mese $518/$708 $1.915/2.205

5° mese $868/1.058 $3.190/3.480

6° mese $1.860/2.050 $5.715/6.005

7° mese $3.997/4.187 $11.775/12.065

8° mese $8.230/8.420 $23.315/23.605



un cliente soddisfatto è il migliore venditore del mondo 


