DEFINIZIONI
AutoPay: Modalità automatica di ordine e pagamento dell’autoconsumo a cadenza mensile pensato
principalmente per agevolare le procedure di ordine da parte degli incaricati. Esistono varie opzioni tra cui
operare una scelta. In ogni caso, l’Incaricato che si avvale dell’AutoPay, pagherà automaticamente il suo
autoconsumo mensile e si ritroverà accreditato sul suo conto nel negozio l’importo, che potrà poi usare per
prelevare tutti i prodotti che vuole, fino all’esaurimento della cifra . La modalità di “Autoship” può essere
attivata tramite il tuo Back Office oppure contattando il Servizio Clienti. Si tratta di una opzione facoltativa.
Attività Sicilian Food&Goods: i prodotti, il marketing, il supporto e il sistema di compensi offerto da Sicilian
Food&Goods, conformemente a quanto previsto dal Contratto dell’Incaricato, dal Regolamento e Linee Guida
per l’Incaricato e dal Piano Compensi Sicilian Food&Goods.
Backoffice: Programma di Internet che ti consente di visualizzare e di controllare la tua attività in sicurezza.
Potrai visualizzare i reports del tuoi team, ordinare prodotti, registrare nuovi Distributori, acquisire training
nonché verificare la tua modalità “AutoPay”.
Bonus, compensi o provvigioni: pagamenti da parte di Sicilian Food&Goods ad un Incaricato, conformemente
al Piano Compensi Sicilian Food&Goods, in funzione delle vendite dei prodotti Sicilian Food&Goods da parte
dell’Incaricato e della sua struttura.
Bonus di livello: bonus unico guadagnato da un Incaricato che abbia completato un livello e raggiunto uno
status, secondo quanto stabilito dal Piano Compensi Sicilian Food&Goods.
Cliente Finale/Cliente Generale: persona a cui un Incaricato vende i prodotti Sicilian Food&Goods e che non fa
parte del Network; sono esclusi gli altri Incaricati che partecipano all’attività di Network.
Codice Sponsor Sicilian Food&Goods: attività commerciale come identificata dal codice dell’Incaricato e dal
Contratto dell’Incaricato.
Contratto dell’Incaricato: consiste nella Nomina a Incaricato unitamente ai documenti ivi contenuti che
costituiscono i termini dell’accordo contrattuale tra un Incaricato e Sicilian Food&Goods.
Documentazione ufficiale Sicilian Food&Goods: riviste informative, brochure, opuscoli informativi sui prodotti,
etichette di prodotti, cassette audio e video, CD-ROM e altro materiale stampato o audiovisivo prodotto da
Sicilian Food&Goods o per conto di Sicilian Food&Goods e che gli Incaricati possono ricevere da Sicilian
Food&Goods.
Downline: tutti gli Incaricati sponsorizzati personalmente da un Incaricato e tutti gli Incaricati sponsorizzati a loro
volta da questi Incaricati, ecc
Incaricato: persona/entità giuridica il cui Contratto di Nomina a Incaricato è stato accettato da Sicilian
Food&Goods. Un Incaricato è un collaboratore indipendente, non un rappresentante commerciale né un agente o
broker. Promuove la vendita dei prodotti e dei servizi Sicilian Food&Goods a proprio nome e per proprio conto.
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Alcuni Incaricati possono essere indicati con altri titoli, quali Sponsor, Manager, Team Manager, ecc., in base alle
qualifiche conferite da Sicilian Food&Goods, conformemente alle condizioni stabilite nel Piano Compensi Sicilian
Food&Goods e altra ufficiale documentazione Sicilian Food&Goods.
Incaricato sponsorizzato personalmente: Incaricato che è stato sponsorizzato nell’Attività Sicilian Food&Goods
direttamente da un altro Incaricato.
Informazioni sulla Linea di Sponsorizzazione: comprendono tutte le informazioni relative a tutta o parte della
Linea di Sponsorizzazione, inclusi, senza alcuna limitazione, i numeri dei codici degli Incaricati, ed altre
informazioni che ne permettono l’identificazione in Attività, le informazioni per un contatto personale
dell’Incaricato, le informazioni sull’andamento dell’Attività dell’Incaricato, e tutte le informazioni che ne
derivano o da questa fossero generate, nella sua forma passata, presente o futura.
Linea: tutti gli Incaricati sponsorizzati personalmente, così come gli Incaricati di downline a partire da
quell’Incaricato.
Linea di Sponsorizzazione: tutti gli Incaricati in ordine ascendente a partire da un Incaricato, ovvero lo Sponsor
dell’Incaricato, lo Sponsor dello Sponsor e così di seguito, fino ad includere Sicilian Food&Goods.
Linea qualificata: linea in cui almeno una Downline dell’Incaricato ha raggiunto il livello massimo di livello 5
Leader Management.
Piano Compensi Sicilian Food&Goods: sistema utilizzato per calcolare bonus, premi o provvigioni e
riconoscimenti per gli Incaricati, assegnati sulla base delle vendite dei prodotti, secondo quanto descritto nella
documentazione ufficiale Sicilian Food&Goods
Policy/Regolamentazioni commerciali Sicilian Food&Goods: regole e Policy stabilite nella documentazione
ufficiale Sicilian Food&Goods, comprese le Regole di Condotta e altre Policy di Sicilian Food&Goods da essa di
volta in volta istituite e incluse, tramite riferimento, nel Contratto dell’Incaricato.
Potenziale Incaricato: persona potenzialmente interessata a diventare Incaricato Sicilian Food&Goods.
Prodotti Sicilian Food&Goods: insieme dei prodotti messi a disposizione degli Incaricati da Sicilian Food&Goods
per l'attività di promozione delle vendite.
Qualifica, qualificato o qualificare: rispondere a determinati criteri per ottenere Bonus, provvigioni e
riconoscimenti, conformemente a quanto previsto dal Piano Compensi Sicilian Food&Goods.
Sito Internet ufficiale Sicilian Food&Goods: qualsiasi sito web il cui hosting è offerto e amministrato da Sicilian
Food&Goods, o dove Sicilian Food&Goods è il titolare del contenuto del sito, che offre informazioni su Sicilian
Food&Goods, sull’Attività Sicilian Food&Goods o sui prodotti e servizi Sicilian Food&Goods, ad esempio
www.sicilianfoodandgoods.com.
Sponsor: Incaricato che ha introdotto 5 persona all’Attività Sicilian Food&Goods e il cui Contratto diNomina a
Incaricato è stato accettato da Sicilian Food&Goods. Il nuovo Incaricato riceverà supporto dall’Incaricato che lo ha
sponsorizzato.
Status: titolo raggiunto, al quale normalmente potrebbe corrispondere un bonus, con il completamento di un
livello.
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