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Guida semplice per avviare un’attività con
Lifeplus
La maggior parte delle persone scopre Lifeplus tramite segnalazioni dirette e viene
a conoscenza della nostra opportunità di business tramite un “incaricato” Lifeplus,
un promotore della nostra comunità Lifeplus chiamato sponsor.
Il colloquio con un incaricato potrebbe spingervi a prendere in considerazione
l’opportunità di sviluppare una vostra attività che possa essere remunerativa.
Siamo qui per aiutarvi a raggiungere questo obiettivo…

Chi è un “incaricato”?
“Incaricato alle vendite a domicilio” è lo status ufficiale dei “referral marketer”
in Italia. Gli associati Lifeplus che operano in Italia e desiderano percepire un
guadagno devono pertanto registrare il proprio status di incaricato per poter
incontrare e sponsorizzare altre persone nel paese.
Innanzitutto, è necessario conoscere i requisiti per gestire un’attività di referral
marketing in Italia…
Se desiderate valutare l’opportunità di un lavoro a domicilio con Lifeplus, potete
scegliere vari modi per iniziare.
Per ricevere i pagamenti delle commissioni Lifeplus, dovete eseguire la registrazione
e ottenere l’idoneità.
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Come faccio a registrare il mio status?
La procedura è diretta e prevede tre passaggi.

1

Richiedete il collegamento a DocuSign
al team dell’assistenza clienti

Contattate l’assistenza clienti Lifeplus per richiedere il
collegamento a DocuSign per avviare la richiesta

2

Esaminate la documentazione di
supporto disponibile

• Linee guida e piano di compensazione
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione
• Informativa sulla privacy e richiesta di consenso del richiedente
• Informazioni sui dipendenti pubblici e modulo di autocertificazione
• Domanda di nomina di incaricato alle vendite a domicilio

Per ulteriori chiarimenti o in caso di domande, non esitate a
contattarci.
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3

Una volta ricevuta la tessera identificativa di incaricato, sarete pronti per iniziare.

Cosa devo fornire?
Documentazione che necessita di firma
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Firmate i documenti tramite DocuSign

Informativa sulla privacy e richiesta di consenso
del richiedente
Informazioni sui dipendenti pubblici e modulo
di autocertificazione
Domanda di nomina di incaricato alle vendite
a domicilio

Verificate di aver compilato la sezione 12 viii della
domanda di nomina di incaricato alle vendite
a domicilio in tutte le sue parti

Documenti richiesti - Documento d’identità.
Caricate tramite DocuSign una copia fronteretro del vostro documento d’identità*
(passaporto o carta d’identità)

* Per aiutarci a verificare la domanda e generare
una tessera identificativa digitale di incaricato per
Lifeplus Italia, abbiamo bisogno di verificare la vostra
identità. È richiesta anche una copia del certificato di
residenza/permesso di soggiorno (in caso di persone non
appartenenti all’UE o all’area Schengen residenti in Italia)

Lifeplus Italia SRL provvederà a inviarci i vostri documenti firmati per completare la procedura di verifica.

Dopo che la vostra identità sarà stata verificata e questa fase sarà stata approvata, riceverete una
tessera identificativa di incaricato. A questo punto, potrete iniziare la vostra attività di sponsor in
qualità di incaricato Lifeplus.

Altre domande? Chiamateci. 800 986 791
Lifeplus Italia S.R.L.
Sede Legale: Via Sabatini 31/F, 51010
Massa e Cozzile, (Pistoia), Italia.
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