
PIANO COMPENSI
COME INIZIARE CON NHT GLOBAL
REGISTRATI CON NHT GLOBAL
L’iscrizione è gratuita e riceverai un sito web NHT Global personale, che costituisce una vetrina on-line per l’offerta 
dei prodotti NHT Global , ed un servizio Back Office (Centro di Supporto Amministrativo ).

Una volta iscritto come membro NHT Global e dopo aver completato l’iter della domanda di nomina, sarai un 
Incaricato alle vendite a domicilio di NHT Global Europe e potrai così iniziare a sviluppare la tua attività.
In caso di inattività, posizioni registrate con back office gratuito potrebbero essere sospese onde evitare costi 
amministrativi per l'azienda.

* Per accumulare volume nel Sistema Two-Team Infinity , la posizione dovrà essere attivata.

ATTIVA LA TUA POSIZIONE RBC (OPZIONALE)

NHT Global è una società che si basa sulla vendita dei prodotti. Qualsiasi provvigione o remunerazione generata a 
qualunque titolo, è basata sulla vendita e sul consumo dei prodotti. Pur non imponendo in nessun modo l’acquisto 
dei prodotti, la tua attività commerciale NHT Global crescerà molto più rapidamente se sarai tu stesso un 
consumatore soddisfatto e se condividerai questa soddisfazione con gli altri.

Per conoscere e familiarizzare con l’offerta dei prodotti NHT Global ti suggeriamo di scegliere uno dei pacchetti di 
prodotti più adatto alle tue preferenze e agli obiettivi che ti prefiggi con questa attività.
Per poter mantenere ed accumulare il volume generato dall’acquisto di prodotti della “downline”, è necessario 
attivare la posizione. Una posizione attivata continuerà a mantenere ed accumulare volume finché soddisferà i 
requisiti minimi di mantenimento. (I requisiti minimi richiesti per il mantenimento del volume ed il pagamento 
delle provvigioni cicliche vengono riepilogati di seguito).

Una posizione viene attivata con un ordine minimo di 90 BV. A ciascun prodotto corrisponde un numero di BV che 
concorrono al raggiungimento del valore minimo di 90 BV. Esistono quattro livelli raggiungibili da ogni incaricato 
sulla base del numero di BV generati dall’ordine iniziale: Platino, Oro, Argento e Bronzo. Ogni volta che acquisterete 
dei prodotti, per voi o per i vostri clienti, verranno generati e vi verranno accreditati dei Buoni Volume (BV).

Le posizioni che diventeranno inattive (senza ordini di prodotti) o con ordini di prodotti non pagati entro i termini 
temporali stabiliti, perderanno il punteggio accumulato una volta trascorsa la settimana di pagamento delle 
provvigioni.



BONUS VOLUME (BV)

Il Piano Compensi di NHT Global viene costruito tenendo conto della vendibilità dei prodotti. Allo scopo di 
mantenere il prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti sempre competitivo, ed assicurare un giusto compenso ai 
nostri incaricati, NHT Global assegna un valore in punti (detto Bonus Volume o BV) a ciascun prodotto, ed il piano 
compensi viene basato sull’accumulo di questi punti da parte degli incaricati. NHT Global attribuisce ad ognuno dei 
prodotti il maggior numero di punti applicabile al fine di creare un equilibrio ideale fra i compensi derivanti dalla 
vendita al dettaglio e le provvigioni calcolate ciclicamente.

PROVVIGIONI “DIRETTE”

Come Incaricato Oro di NHT Global, puoi guadagnare una provvigione “diretta” pari al 10% del volume generato dagli 
Incaricati che hai sponsorizzato personalmente. (Questo vale sia per gli ordini iniziali che per gli ordini successivi.) Se 
sponsorizzi un incaricato che acquista un set di prodotti Oro, guadagnerai il 10% dei 1000 Buoni Volume generati. 
Ciò significa una provvigione equivalente a 100 $. Per ricevere questa provvigione la tua posizione dovrà essere attiva.
Come Incaricato Argento di NHT Global, puoi guadagnare il 5% del volume generato dagli Incaricati che hai 
sponsorizzato personalmente. Se ad esempio sponsorizzi un incaricato che acquista un set di prodotti Oro, riceverai 
una provvigione “diretta” pari al 5% dei 1,000 Buoni Volume generati. Ciò vuol dire l’equivalente di $ 50.

1.    PROVVIGIONI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI 
PRODOTTI 

Come incaricato alle vendite di NHT Global Europe, 
puoi ricevere provvigioni dalla vendita al dettaglio 
dei nostri prodotti.

Ci sono cinque modi per guadagnare con il Sistema di Remunerazione di NHT Global:

3.   IL SISTEMA DI COMPENSI “TWO-TEAM 
INFINITY” 

Ciascun incaricato può sviluppare due squadre 
semplicemente presentando ad altre persone 
l’opportunità ed i prodotti NHT Global. I nuovi 
incaricati creeranno due squadre, rispettivamente 
una a Sinistra ed una a Destra. 

QUALIFICA LA TUA POSIZIONE RBC E GENERA COMPENSI CON NHT GLOBAL

TU
RBC

TED RBC SUE RBC
SQUADRA SINISTRA SQUADRA DESTRA

4. MATCHING BONUS

Guadagna bonus sui cicli chiusi dagli incaricati 
sponsorizzati personalmente fino a tre livelli di 
profondità.

5. GENERATIONAL BONUS

Guadagna un bonus sul volume prodotto dagli 
incaricati personalmente sponsorizzati fino a 3 
livelli di profondità.

2.    PROVVIGIONI “DIRETTE” 

Riceverai provvigioni “dirette” sul volume generato 
da ciascun incaricato personalmente 
sponsorizzato.

Il volume generato dalle tue squadre ti 
permetterà di ricevere le provvigioni indirette 
legate alla vendita di prodotti realizzata dai 
componenti dei due team, così come spiegato 
di seguito.



IL SISTEMA “ TWO-TEAM INFINITY “
Una volta attivata la posizione, potrai iniziare a ricevere anche le provvigioni prodotte dal Sistema di compensi 
denominato “Two Team Infinity”. Per avere diritto alle provvigioni indirette dovrai soltanto assicurarti di: 1) 
Qualificare la tua posizione 2) Attivare la tua posizione. All’interno del Sistema di remunerazione Two-Team Infinity, 
esistono tre livelli che permettono di ricevere provvigioni diverse: Livello Bronzo, Livello Argento e Livello 
Platino/Oro. L’avanzamento di livello determina l’incremento del proprio compenso.

Per qualificare la tua posizione e guadagnare i compensi del Sistema “Two-Team Infinity”, dovrai sponsorizzare 
personalmente almeno due (2) Incaricati – uno nel Team di Sinistra, ed uno nel Team di Destra. Perché la 
qualificazione divenga effettiva, le posizioni dei distributori sponsorizzati devono essere attive.

L’AVANZAMENTO AD UN LIVELLO CHE PUÒ RICEVERE PROVVIGIONI
A.    II LIVELLO BRONZO (CORRISPONDE A 90 BV IN PV* ) 
La tua posizione sarà promossa al livello Bronzo con un ordine minimo di 90 BV.
 
B.    II LIVELLO ARGENTO (CORRISPONDE A 250 BV, PER ORDINE INIZIALE, 500 BV IN PV* OPPURE 1.500 
        BV IN PV + PGV**)

La tua posizione avrà il livello Argento se il totale del tuo PRIMO ordine sarà di almeno 250 BV. Se il tuo primo ordine 
contiene meno di 250 BV, potrai ottenere il livello Argento nei seguenti modi:

a) La tua posizione sarà promossa al livello Argento quando il volume accumulato personalmente (PV)* raggiungerà 
500 BV ; b) il totale combinato del tuo PV e del BV del tuo Gruppo Personale (PGV)** raggiungerà i 1,500 BV. Del 
totale dei 1.500 BV, il vostro volume PV deve rappresentare almeno 250 BV. Non c’è limite di tempo per raggiungere 
il livello successivo. La posizione deve rimanere attiva per continuare ad accumulare punteggio. Qualora la posizione 
divenisse inattiva, tutti i punti, sia quelli generati personalmente PV, sia quelli di gruppo PGV, verrebbero azzerati.

PLATINO/ORO

LIVELLO PERCENTUALE

ARGENTO

BRONZO

10%

5%

3%

1000 BV

1000 BV

1000 BV

$ 100

$ 50

$ 30

PROVVIGIONE 
DIRETTA
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DELL’INCARICATO 
SPONSORIZZATO



ESEMPIO :

C.    II LIVELLO ORO (CORRISPONDE A 1.250 BV IN PV* OPPURE 3.000 BV IN PV +PGV**)

La tua posizione sarà promossa al livello Oro già dal momento della registrazione, se il PRIMO ordine sarà di almeno 
1,000 BV. Se il tuo primo ordine contiene meno di 1,000 BV, potrai raggiungere il livello Oro nei seguenti modi:

accumulando sulla tua posizione un volume personale di 1.250 punti, oppure quando il totale combinato del tuo PV 
+ PGV raggiungerà i 3.000 punti. Del totale dei 3.000 BV, il tuo volume personale dovrà essere di almeno 250 punti. 
Non c’è limite di tempo per accumulare il punteggio che ti permette di promuovere la tua posizione, è però 
necessario che la stessa rimanga attiva per tutto il periodo dell’accumulo del volume necessario. Se diventasse 
inattiva, tutti i punti PV e PGV accumulati fino a quel momento verrebbero infatti azzerati.

* BV PERSONALI (PV) : Corrisponde al tuo volume di ordini personali e fa riferimento agli ordini di prodotto che 
vengono effettuati dalla tua posizione. Tutti gli ordini di riattivazione inseriti attraverso il vostro back office saranno 
accreditati sulla vostra gamba debole ai fini del raggiungimento del livello minimo per la chiusura dei cicli per gli 
incaricati che abbiano raggiunto il livello Oro.

** GRUPPO PERSONALE BV (PGV) : Il tuo Gruppo Personale è formato dagli incaricati che hai sponsorizzato 
personalmente. Il volume del tuo Gruppo Personale corrisponde alla sommatoria dei BV generati da tutti gli ordini 
inseriti dagli incaricati sponsorizzati personalmente, senza riguardo alla loro posizione nell’albero genealogico.

I COMPENSI DEL “TWO-TEAM INFINITY” SYSTEM

Se la posizione è attiva, ha ottenuto il livello Bronzo, Argento, Oro o Platino, ed è qualificata, può generare i 
compensi settimanali del T.T.I. System, calcolati sul volume generato dalle due squadre mediante la chiusura di cicli 
rapidi settimanali. 

LE PROVVIGIONI SETTIMANALI (O OVERRIDE BONUS)

Come detto in precedenza, con il tempo svilupperete due Team di vendita (anche detti “Gambe”), la Gamba Sinistra 
e quella Destra. Normalmente ogni settimana una delle due “Gambe” accumula più BV rispetto all’altra. Le 
provvigioni settimanali (Override Bonus) vengono calcolate sul volume della “Gamba” con il minor punteggio, purchè 
venga soddisfatta la condizione del rapporto 1/3 - 2/3. Se la posizione è attiva, ha raggiunto il livello Bronzo, Argento, 
Oro o Platino, ed è qualificata, riceverai le provvigioni al raggiungimento di 3,750 BV complessivi, generati da 
entrambe le Gambe. Quando una Gamba avrà generato 2,500 BV (2/3) e l’altra avrà generato 1,250 BV (1/3), avrai 
chiuso un ciclo e guadagnerai le provvigioni settimanali. Una posizione può completare un numero illimitato di cicli 
per settimana. I buoni volume accumulati ma non pagati in ciascuna gamba, saranno riportati nella stessa gamba e 
contano per l’accumulo del volume nelle settimane successive.

Esempio:  Il volume accumulato dalla tua Gamba sinistra alla fine della settimana è di 1,250 BV ed il volume 
accumulato dalla Gamba Destra è invece di 2,500 BV. La Gamba Sinistra è quella da 1/3 mentre quella Destra è 
quella da 2/3. Il volume su cui viene calcolata la provvigione è rappresentato dai 1,250 BV accumulati nella gamba 
Sinistra, poichè il volume della Gamba da 2/3 soddisfa la condizione di essere doppio rispetto al volume accumulato 
nella Gamba Sinistra da 1/3. Dopo il pagamento delle provvigioni, il saldo della vostra Gamba Destra verrà 
conservato e conterà nel calcolo delle commissioni future.

TU
RBC

1,250 BV
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2,500 BV
2/3 TEAM



ANTICIPO SULLE PROVVIGIONI
Per aiutarvi a guadagnare le provvigioni in tempi brevi, NHT Global ha creato un bonus “anticipato” di $ 50 da 
pagarsi quando il volume dell’incaricato raggiunge il rapporto 2,000BV / 1,000BV. Questo bonus “anticipato” sarà 
pagato solo una volta sul ciclo iniziale dell’incaricato. Questo anticipo di $50 ,verrà detratto dall’importo della prima 
Provvigione che verrà pagata al raggiungimento del primo ciclo di 2,500BV / 1,250BV. Il volume massimo di BV 
accumulati e non pagati dopo la chiusura di una settimana, che può essere conservato per il calcolo delle 
provvigioni future sia nella Gamba Destra, che in quella Sinistra è di 250,000 BV.

IMPORTI DELLE PROVVIGIONI OVERRIDE:
UNA POSIZIONE PLATINO/ORO RICEVE IL 20% DEL CBV GENERATO DALLA GAMBA DA 1/3.
UNA POSIZIONE ARGENTO RICEVE IL 10% DEL CBV GENERATO DALLA GAMBA DA 1/3.
UNA POSIZIONE BRONZO RICEVE IL  5% DEL CBV GENERATO DALLA GAMBA DA 1/3.

* I volumi vengono calcolati ad una profondità illimitata. Una posizione può raggiungere una provvigione massima di $ 
250.000 a settimana. L’importo minimo per il pagamento da parte di NHT Global del bonifico bancario della 
Provvigione, cambia da Paese a Paese in relazione ai costi bancari relativi. Verificate con il servizio clienti tale importo 
minimo.
Per assicurare ulteriormente la forza e la stabilità del sistema di Remunerazione Two-Team Infinity, tutte le provvigioni 
Override verranno pagate seguendo la regola del tetto massimo del 60%.

REGOLA DEL TETTO MASSIMO DEL 60%
Ogni settimana il totale dei compensi pagati agli incaricati nel corso delle 5 settimane precedenti viene confrontato con 
il totale dei buoni volume e dei ricavi originati dalle vendite dei prodotti in quello stesso periodo a livello globale. Se il 
totale dei compensi pagati agli incaricati nelle cinque settimane precedenti, supera la percentuale applicabile del 
totale buoni volume o quella dei ricavi originati dalle vendite nelle stesse 5 settimane considerate, le provvigioni di ciclo 
maturate dagli incaricati che in quella stessa settimana hanno chiuso più di 20 cicli saranno soggette a diluizione. La 
diluizione consiste nella riduzione percentuale delle provvigioni di ciclo eccedenti i primi 20 cicli conclusi in quella 
settimana e non verrà mai applicata ai compensi derivanti dai primi 20 cicli di ogni distributore in una specifica 
settimana, anche se la società ritiene necessaria una diluizione a causa del superamento dei limiti complessivi 
applicabili.
 
Esempio 1:
L’incaricato A chiude 20 cicli in una settimana:
Le sue provvigioni di ciclo di $ 10.000 saranno pagate anche se in quella settimana fosse necessaria una diluizione. 

Esempio 2:
L’incaricato B chiude 15 cicli in una settimana:
Le provvigioni di ciclo di $ 7.500 saranno pagate anche se in quella settimana fosse necessaria una riduzione.
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3,750

3,750

2,500

2,500

2,500

1,250

1,250

1,250

$250.00

$125.00

$62.50
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Esempio 3:
L’incaricato C chiude 26 cicli in una settimana:
Riceve $ 10,000, cioè le normali provvigioni relative alla chiusura dei suoi primi 20 cicli. Se la società ritenesse 
necessaria in quella settimana una diluizione del 40%,  le provvigioni dei cicli dal 21° al 26° sarebbero soggette ad 
una riduzione del 40%.  L’incaricato C riceverebbe cioè il 60% delle provvigioni relative ai cicli che eccedono il 20°.
Nel determinare se una riduzione sia o meno necessaria, la società può usare stime e proiezioni qualora i dati 
definitivi fossero ancora incompleti o non ancora disponibili. 

Ad esempio, un incaricato Oro ed un distributore che questi ha sponsorizzato personalmente guadagnano 
provvigioni chiudendo uno o più cicli. Il distributore Oro guadagnerà il 10% sul ciclo chiuso dal distributore Oro che 
ha sponsorizzato nella sua downline. Un distributre argento guadagnerà il 5% sul ciclo o sui cicli chiusi dal 
distributore che ha sponsorizzato nella sua downline.

I generational bonus sono calcolati sul volume prodotto degli incaricati personalmente sponsorizzati fino a 3 livelli 
di profondità, una volta che questi abbiano raggiunto il livello Oro. Prima che il livello Oro sia stato raggiunto, solo 
lo sponsor diretto guadagnerà un bonus sugli ordini (vedi bonus diretto). Ci sono tre livelli di generational bonus:

SE SEI UN INCARICATO ORO, RICEVERAI UN BONUS DEL 10% SUI BV PER CIASCUN ORDINE INSERITO 
NELLA DOWNLINE DA INCARICATI SPONSORIZZATI PERSONALMENTE. SE SEI ARGENTO, RICEVERAI IL 5%. 

DI SEGUITO INDICHIAMO LE PERCENTUALI A SECONDA DEL LIVELLO RAGGIUNTO:

I Matching Bonus vengono pagati sui cicli chiusi dagli incaricati sponsorizzati personalmente fino a tre livelli di 
profondità:
Le percentuali sui cicli chiusi dagli incaricati della vostra downline dipendono dal vostro livello:

MATCHING BONUS:

LIVELLO 1

ORO ARGENTO BRONZO

LIVELLO 2

LIVELLO 3

10%

5%

3%

5%

3%

0%

3%

0%

0%
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3%
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0%

GENERATIONAL BONUS
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PERIODO DI ATTIVAZIONE:

Il periodo di attivazione iniziale è di 8 settimane. Dopo questo periodo iniziale, il periodo di attivazione si rinnova 

ogni 8 settimane. (Una posizione deve essere attiva e rimanere tale per mantenere ed accumulare buoni volume).

REQUISITI MINIMI PER IL MANTENIMENTO

Quella di NHT Global è un’ attività di vendita al dettaglio. Gli Incaricati possono acquistare prodotti e guadagnare 

attraverso la vendita al dettaglio senza l’esigenza di rispettare requisiti minimi di nessun genere. Per poter 

continuare ad accumulare e mantenere volume, e quindi guadagnare provvigioni anche attraverso i cicli del 

programma Two-Team Infinity, la posizione deve essere riattivata dopo le prime 8 settimane dall’iscrizione, e 

successivamente ogni 8 settimane, con un ordine da 90 BV.

Nel caso in cui una posizione non raggiunga e/o mantenga i requisiti minimi entro il periodo stabilito, qualsiasi 

volume accumulato verrà cancellato e non verrà corrisposto alcun pagamento. Nel caso in cui il distributore si 

riattivi inserendo un ordine successivamente al verificarsi di una situazione di inattività, il volume inizierà 

nuovamente ad accumularsi, ma nessun volume cancellato precedentemente verrà reintegrato.


