
Queste cifre sono state calcolate sull’anno di calendario 2016. Sono 
stati inclusi TUTTI gli Incaricati, anche quelli che hanno guadagnato 
solo un assegno a ogni titolo. Per Incaricato full-time si intende 
CHIUNQUE abbia raggiunto almeno il titolo Officer in QUALSIASI 
MOMENTO, anche solo per una settimana, durante questo periodo di 
rendicontazione.

Si noti che questi importi non rappresentano il profitto degli Incaricati 
in quanto non includono le spese sostenute dagli stessi durante la 
promozione o conduzione dell’attività; inoltre, non includono eventuali 

guadagni aggiuntivi generati dalle vendite al dettaglio di prodotti 
appartenenti ai marchi ARIIX. Questi importi non devono essere 
interpretati come garanzie o previsioni dei guadagni o profitti effettivi. 
Qualsiasi dichiarazione o garanzia di guadagno sarebbe fuorviante. Il 
successo con ARIIX deriva esclusivamente dagli sforzi di vendita, che 
richiedono duro lavoro, diligenza e capacità di leadership. Il successo 
dipende quindi dall’efficacia con cui si mettono in atto queste qualità.

*Include i Bonus risparmi versati in maniera forfettaria in questo titolo.

Il Piano Compensi ACTIV8™ è così rivoluzionario che è in attesa di brevetto! (Documenti disponibili all’indirizzo: http://www.ariix.com/pdf/Comp-Plan-Patent-Pending.pdf.)

Promozione titolo  
(Titolo guadagnato esclusivamente attraverso 
le Commissioni di base)

Percentuale di 
Incaricati qualificati

Percentuale di tutti 
gli Incaricati

Media 
settimanale

Nr. medio di mesi 
al titolo

Media su base annua  
(Media sett. x 52)

 INCARICATI FULL-TIME

 Chairperson+ (6.000$ sett.)  5,2%  0,1%  21.861$  36,6  1.136.749$

 CEO (4.000$ sett.)  5,8%  0,1%  12.570$  26,6  653.655$

 President (3.000$ sett.)  5,6%  0,1%  8.173$  21,8  425.000$

 Sr. Officer (2.000$ sett.)  30,7%  0,6%  4.976$  13,8  258.739$

 Officer* (1.000$ sett.)  52,8%  1,0%  3.163$  9,2  164.478$

 Totali full-time  100%  1,93%  5.510$  286.539$

 INCARICATI PART-TIME

Sr. Vice President  1,0%  1,0%  1.554$  8,1  80.826$

Vice President  1,9%  1,9%  1.243$  7,0  64.631$

Sr. Director  2,5%  2,5%  703$  5,6  36.562$

Director  4,8%  4,8%  636$  4,7  33.067$

Manager  13,0%  13,0%  275$  3,9  14.313$

Supervisor  25,4%  25,4%  167$  3,3  8.664$

Team Lead  51,5%  51,5%  70$  2,5  3.658$

RAPPORTO SUI 
GUADAGNI MEDI IN ARIIX®

286.539$ per gli Incaricati full-time

Guadagno medio di 2.025,62$ per TUTTI i 
43.945 Incaricati qualificati, anche se qualificati 
da appena 1 giorno.

GUADAGNI MEDI 
ANNUI:



Alla ARIIX, siamo convinti che per essere un buon 
cittadino d’impresa si debbano adottare le migliori prassi 
aziendali nel settore della vendita diretta. Pertanto, ARIIX 
ha sviluppato il proprio Rapporto sui guadagni medi 
(AER). L’AER contiene informazioni accurate e aggiornate 
sulle entrate degli Incaricati ARIIX, che permettono loro di 
spiegare meglio l’opportunità offerta da ARIIX ai potenziali 
nuovi Incaricati. A tal fine, una copia dell’AER deve essere 
consegnata e spiegata a tutti i potenziali Incaricati che 
intendono avviare un’attività. Copie dell’AER possono 
essere scaricate e stampate dal sito web aziendale. 

Quando il Piano Compensi ACTIV8™ viene presentato 
o esaminato con un potenziale Incaricato (qualcuno 
che non abbia in essere un Accordo dell’Incaricato alle 
vendite ARIIX) o quando vengono fornite informazioni 
a un potenziale Incaricato riguardanti qualsiasi tipo di 
possibilità di guadagno o profitto, una copia dell’AER 
di ARIIX deve essere consegnata e spiegata al 
potenziale Incaricato. I termini “prospetti di guadagno” 
e “rappresentazione dei guadagni” includono quanto 
segue: (1) dichiarazione dei guadagni medi, (2) 
dichiarazione dei guadagni al di fuori della media, (3) 
dichiarazione dei range di guadagno, (4) testimonial 
dei guadagni, (5) dichiarazioni di stile di vita e (6) 
dichiarazioni ipotetiche. Questi prospetti di guadagno 
possono essere esposti quando al potenziale Incaricato 
viene fornito e spiegato l’AER e quando il potenziale 
Incaricato ha compreso il reddito medio annuo di tutti gli 
Incaricati ARIIX.

Dichiarazioni sui guadagni al di fuori della media possono 
includere: “Il mese scorso, il nostro miglior Incaricato 
ha guadagnato X$” o “Il nostro Chairperson medio 
guadagna Y$ alla settimana”. 

Le dichiarazioni di stile di vita sono affermazioni, foto o 
video che mostrano abitazioni costose, auto di lusso, 
vacanze esotiche o altri oggetti legati al benessere. 
Inoltre, una dichiarazione di stile di vita può anche 
contenere riferimenti al raggiungimento dei propri 
sogni e al fatto di possedere tutto ciò che si desidera. 
Queste dichiarazioni contengono i termini “opportunità”, 
“possibilità” o “chance”. Anche dichiarazioni quali “I miei 
guadagni ARIIX hanno superato il mio stipendio dopo 
solo qualche mese di attività”, o “La nostra attività di 
ARIIX ha permesso a mia moglie di smettere di lavorare 
a tempo pieno” rientrano nell’ambito delle dichiarazioni di 
stile di vita.

Per dichiarazione di guadagno ipotetico si intende 
quando il funzionamento del Piano Compensi ACTIV8 
viene illustrato attraverso un esempio ipotetico. In una 
dichiarazione di guadagno ipotetico, si fanno delle 
ipotesi riguardo il successo possibile di un potenziale 
Incaricato, come (1) il numero di Incaricati sponsorizzati 
dal potenziale Incaricato, (2) il numero di Incaricati 
nella Downline dell’Incaricato, (3) il volume medio di 
prodotti per Incaricato nella Downline del potenziale 
Incaricato e (4) il volume totale a livello di struttura del 
potenziale Incaricato. Tali ipotesi vengono poi inserite nel 
Piano Compensi ACTIV8 che genera gli importi relativi 
ai guadagni. Tali importi costituiscono i prospetti di 
guadagno.

In qualsiasi incontro, pubblico o meno, con uno o più 
potenziali Incaricati,  durante il quale venga discusso il 
Piano Compensi ACTIV8 o venga presentata qualsiasi 
dichiarazione di guadagno, occorre fornire a ciascun 
potenziale Incaricato una copia dell’AER e spiegare 
le informazioni in esso contenute. Inoltre, in qualsiasi 
incontro aperto al pubblico, durante il quale venga 
discusso il Piano Compensi ACTIV8 o venga presentata 
qualsiasi dichiarazione di guadagno, una copia dell’AER 
stampata su un cartellone di dimensione minima di 
90x150 cm dovrà essere esposta nella parte anteriore 
della sala, in una posizione ragionevolmente vicina ai 
relatori. In ogni meeting nel quale ci si avvalga dell’ausilio 
di qualsiasi tipo di video o di schermo, quali monitor, 
televisore o proiettore, una diapositiva dell’AER deve 
essere continuamente proiettata per tutta la durata di 
qualsiasi discussione riguardante il Piano Compensi 
ACTIV8 o la realizzazione di un prospetto di guadagno.

Gli Incaricati ARIIX che hanno ottenuto il grado di Officer 
o superiore e che sviluppano i propri materiali e strumenti 
di vendita, in cui sono inclusi il Piano Compensi ACTIV8 
o i prospetti di guadagno, devono inserire l’AER in 
ciascuno strumento di vendita prima della presentazione 
alla Società per revisione e approvazione.

Alla ARIIX, siamo molto fieri dei guadagni che i nostri 
Incaricati riescono a realizzare in proporzione all’impegno 
profuso nell’attività. I risultati che raggiungono sono 
notevolmente superiori alla media del settore. Per 
questo motivo, vi invitiamo a informarvi sui dati relativi 
ai nostri competitor. Perché alla ARIIX non vi offriamo 
solo parole: il nostro Piano Compensi è studiato per farvi 
guadagnare. 
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