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Benvenuto in Sicilian Food&Goods! 
 
 

CREA IL TUO FUTURO! 

Pensa ad un futuro nel quale hai il controllo della tua vita, dove puoi realizzare i tuoi sogni, grandi o piccoli 
che siano, e gestire una tua attività indipendente con un reddito aggiuntivo. Non devi far altro che fissarti 
un obiettivo e raggiungerlo. Tutto è possibile. 

Questa è la nostra Missione: creare una vita migliore per tutti, attraverso il benessere e l'opportunità. In 
quanto Incaricato Sicilian Food&Goods, sei parte integrante dell'adempimento di questa missione, per te 
stesso e per gli altri. 
 
Nelle pagine che seguono vedrai nel dettaglio come sarai ricompensato per il tempo, le energie e 
l'impegno che metti nella tua attività in Sicilian Food&Goods. Ti incoraggiamo a prenderti tutto il tempo 
che ti serve per conoscere il Piano Compensi, allo scopo di poter trarre il massimo dai tuoi sforzi e costruire 
un'attività idonea a garantire una vita migliore a te e alle persone che ami, per molto tempo. 
 
Mentre la tua attività cresce, ricorda che il successo non si misura solo in ciò che hai, ma anche da ciò che 
fai per gli altri.  
 
Siamo felici di averti a bordo come partner nel nostro business, e ci aspettiamo di vivere molti anni di 
successi insieme a te! 
 
Buon Lavoro! 
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STRUTTURA DELLO SPONSOR 

Il network Sicilian Food&Goods si basa su un sistema a matrice forzata 5x5. Significa che la prima linea 
sotto lo sponsor è sempre costituita da 5 persone e i livelli sotto di lui sono 5.  
 
La struttura dello Sponsor è lo strumento che consente di monitorare i rapporti tra tutti gli Incaricati di 
Sicilian Food&Goods.  
 
L’organizzazione dello Sponsor è simile a un albero Genealogico. Tutte le persone da te sponsorizzate sono 
poste direttamente sotto il tuo primo livello, per un massimo di cinque persone. Quando i membri della tua 
struttura al primo livello da te sponsorizzati, provvedono alla sponsorizzazione di un nuovo incaricato, 
quest'ultimo verrà inserito sotto di loro quindi al tuo secondo livello, sempre fino ad un massimo di cinque 
persone per ognuno di loro. 
 

 
 
Tale posizionamento viene determinato automaticamente e direttamente dal sistema. Quando tu inserisci 
più di cinque persone, il sistema provvederà ad inserirli automaticamente nella prima posizione libera di 
uno delle tue cinque persone del primo livello, e così via. La tua struttura  sarà estesa in profondità fino ad 
un massimo di 5 livelli. 
 

Struttura Sponsor 

 
 
 

 

Incaricati sponsorizzati da Giuseppe, Rita 

e Giovanni (Livello 2)

Incaricati sponsorizzati da te (Livello 1)

LA TUA STRUTTURA TU

Giuseppe

Maria Eva Michele

Rita

Martrina

Giovanni

Chiara Stefano

Marco

N° Persone 
per Livello LIVELLO 

 

1 

2 

3 
 

4 
 
 
5 
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REQUISITI PER DIVENTARE INCARICATO 

Per diventare un Incaricato di Sicilian Food&Goods, ogni richiedente, oltre a Inviare a Expanditalia Group 

Srls la domanda di nomina compilata correttamente in ogni sua parte, completa di tutti i documenti 

richiesti, deve acquistare il Kit di  Avvio all’attività, stabilito alla data del presente Piano Compensi in € 

125,00, Iva inclusa. 

Il Kit di Avvio, che può essere cambiato dal’Azienda sia in termini di contenuto che in termini di costo, 

include:  

 IL CODICE COLLABORATORE. 

 MATERIALE INFORMATIVO PER INIZIO ATTIVITÀ. 

 SELEZIONE DI  PRODOTTI ALIMENTARI ASSORTITI DEL VALORE DI CIRCA 50€ 

 1 CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO «NETWORK,  UTILIZZO E SVILUPPO». 

 

 
 

REQUISITI DI QUALIFICA 

Per acquisire la qualifica di Incaricato Attivo e partecipare al Piano Compensi di Sicilian Food&Goods, 
occorre ottenere i requisiti di qualifica. 

Ci sono due livelli di qualificazione. Il primo, ottenuto un'unica volta, è basato sul Numero di Referrer 
Personali, cioè Il numero minimo di persone che un membro deve sponsorizzare personalmente e vendere 
loro il Kit di Avvio, determinato in numero di 5 persone. 

Il secondo, per mantenere tale qualifica di Incaricato Attivo, e poter percepire le provvigioni maturate 
dalle vendite promosse dall’Incaricato, nonché dagli Incaricati facenti parte della Sua struttura, in modo 
continuativo, è ottenuto con l’autoconsumo personale, stabilito con l’acquisto di prodotti nella misura di 
50 € mensili, Iva esclusa. 

Si fa presente che il requisito dell’autoconsumo, a differenza del Numero di Referrer Personali, non è 
obbligatorio, ma non facendolo in un mese non si avrà il diritto, per quel mese, di percepire le commissioni 
maturate. 

 

 

IL PIANO COMPENSI 

Il Piano Compensi di Sicilian Food&Goods conta quattro diverse fonti di guadagno, accessibili da tutti gli 
Incaricati e basato sull’autoconsumo mensile personale, di prodotti da ordinare nell’apposito catalogo, 
nonché sul sito Internet ufficiale della nostra Società (“www.sicilianfoodandgoods.com”), da parte di tutti i 
partecipanti al network. 

1) Commissioni di Livello. Queste sono le commissioni generate dagli acquisti (autoconsumo) fatto dai 
membri  del network. L’Importo della Distribuzione Globale stabilita dall’azienda e ripartita in 
percentuale ai vari livelli è del 15% del fatturato globale (escluso IVA) ottenuto dall’autoconsumo nel 
Network. 

2) Bonus di Livello. Questi sono bonus pagati a un membro,una volta sola, al raggiungimento di un 
determinato livello. 

3) Commissioni Generali Clienti. Queste sono le commissioni generate dagli acquisti fatti dai clienti 
generali che non sono membri del Network e stabilite nella misura del 10% della vendita (escluso Iva). 

4) Bonus di Performance. Questo bonus in misura percentuale è guadagnato da chi completa un’intera 
struttura al raggiungimento dello status di Executive Manager. 

 
 
Non è prevista nessuna commissione, su nessun livello, sull’acquisto del Kit di Avvio e non è previsto 

nessun bonus quando un incaricato raggiunge il suo stato di Sponsor. 
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Tabella Compensi per Livelli Struttura Sponsor 
 

Livello Status 
Numero  
Persone 

Inline 

Commissione di Livello 
(% sull’Importo della 

Distribuzione Globale - 
15% del Fatturato) 

Bonus di Livello 
Commissioni 

Generali 
Clienti 

1 SPONSOR 5 

7%  
(corrispondente circa 
all’1% del Fatturato 

 - Escluso sul Kit di Avvio -) 

--- 10% 

2 MANAGER 25 
13%  

(corrispondente circa al 
2% del Fatturato) 

100 € 
(Livello da completare 

entro due mesi 
dall’iscrizione) 

10% 

3 TEAM MANAGER 125 
20%  

(corrispondente circa al 
3% del Fatturato) 

150 € 10% 

4 LEADER MANAGER 625 
27%  

(corrispondente circa al 
4% del Fatturato) 

500 € 10% 

5 EXECUTIVE MANAGER 3125 
33%  

(corrispondente circa al 
5% del Fatturato) 

1000 € 10% 

 
 
Commissioni di Livello. Ogniqualvolta una persona della tua downline fa l’autoconsumo (o acquista 
comunque prodotti da Sicilian Food&Goods), e sei in regola con i requisiti di qualifica, otterrai le 
Commissioni di Livello generate su ogni ordine nella misura percentuale del livello in cui si trova la persona, 
rispetto a te.  
Per esempio se questa persona si trova al tuo terzo livello, otterrai sul suo acquisto una commissione pari 
20% sull’Importo della Distribuzione Globale (circa il 3% dell’ordine stesso, escluso l’Iva).  
Tale commissione viene corrisposto con cadenza mensile 
 
 
Bonus di Livello 
Se raggiungi il 2° livello diventando Manager entro due mesi dall’iscrizione come incaricato, ti verranno 
corrisposti  € 100. 
Quando raggiungerai lo status di Team Manager (senza limite di tempo)con il completamento del 3° 
livello, ti verranno corrisposti € 150. 
Quando raggiungerai lo status di Leader  Manager (senza limite di tempo)con il completamento del 4° 
livello, ti verranno corrisposti € 500. 
Quando raggiungerai lo status di Executive Manager (senza limite di tempo)con il completamento del 5° 
livello, ti verranno corrisposti € 1000. 
Questi bonus vengono corrisposti, in concomitanza delle commissioni, quando maturati. 
 
 
Commissioni Generali Clienti. Quando i tuoi Clienti Personali (che non fanno parte del Network) acquistano 
prodotti da Sicilian Food&Goods, con il tuo codice Sponsor, ti verrà corrisposto il 10% di commissione  
generato  su ogni ordine. Tale bonus viene ottenuto tutte le volte che un tuo Cliente Personale acquista un 
prodotto. Tale commissione viene corrisposto con cadenza mensile. Per ricevere questo bonus basta essere 
in possesso dello status di Sponsor. 
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TABELLA POTENZIALI GUADAGNI DA UNA STRUTTURA COMPLETA 

(Per semplificazione adottiamo le percentuali sul fatturato scaturite dalle % di livello sull’Importo della 
Distribuzione Globale - 15% del Fatturato) 

 

 

 

 

 

 

 

BONUS DI PERFORMANCE 

Il mese successivo al raggiungimento dello status di Executive Manager, ottenuto con il 
completamento del livello 5 e quindi di tutta la struttura, l’incaricato, oltre a guadagnare il Bonus 
standard di livello, avrà diritto all’Extra Bonus Executive Manager. 
Questo bonus di rendita nella misura dell’1% su tutto il fatturato sviluppato dalla propria struttura 
(escluso Iva), per sempre, viene calcolato su base mensile e pagato mensilmente in concomitanza delle 
altre commissioni guadagnate. Per avere diritto al bonus extra ), occorre essere in regola con i requisiti 
di qualifica. 
 
Inoltre un’ulteriore benefit per l’Incaricato che raggiunge questo obiettivo è la possibilità per lui di 
sganciarsi dal suo sponsor e iniziare una nuova struttura. A questo punto, la sua prima struttura è da 
considerarsi autonoma (continuando a guadagnare commissioni e bonus extra di rendita in automatico) e 
lo sponsor può dedicarsi a far crescere un’altra struttura, per aumentare la sua rendita. 
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ESEMPI 

Sotto, si riportano alcuni esempi che illustrano la modalità di calcolo dei livelli. 
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ULTERIORI PREMI E BONUS 

Sicilian Food&Goods, periodicamente potrà mettere in palio ulteriori bonus e premi a favore degli 
Incaricati più attivi. 
Inoltre per gli incaricati più produttivi, occasionalmente può offrire viaggi per premiare ulteriormente le 
attività in crescita. 
Tale programma varia per ciascuna situazione e periodo dell’anno. Esso verrà di volta in volta comunicato 
tramite il sito Internet, il Back office personale, gli Eventi Ufficiali e le mail aziendali inviate ad ogni 
Incaricato.  
 
 
 
PAGAMENTI 

Pagamenti all’Incaricato 

Per poter ricevere bonus e commissioni, l’Incaricato deve essere attivo ed operare in conformità al 

Contratto, nonché alle Linee Guida. Sicilian Food&Goods verserà all’Incaricato le commissioni ed i bonus 

eventualmente maturati dal medesimo in ossequio a quanto previsto dal presente Piano Compensi. Per 

ragioni amministrative e di economia quanto ai costi delle operazioni di pagamento, l’importo minimo per 

l’emissione di un pagamento di commissioni da parte di Sicilian Food&Goods, all’Incaricato, è di EUR 50,00. 

Se i bonus e le commissioni dell’Incaricato in questione non sono uguali o superiori a EUR 50,00 l'Azienda 

tratterrà commissioni e bonus maturati fino al raggiungimento dell’importo di EUR 50,00. Il pagamento di 

tali commissioni e bonus sarà, quindi, effettuato in favore dell’Incaricato al raggiungimento dell’ammontare 

di EUR 50,00 anzidetto.  

Politiche di pagamento per bonus e commissioni in valute diverse dall’Euro saranno stabilite ad hoc 

dall'Azienda.  

Bonus e commissioni sono calcolati sugli imponibili del fatturato scaturito dall’autoconsumo e dagli acquisti 

in genere (quindi escluso Iva) e corrisposti all’Incaricato entro il giorno 15 di ogni mese, al netto delle 

ritenute d’acconto Irpef o dietro regolare fattura provvisionale, a seconda dell’inquadramento fiscale 

dell’Incaricato. 

Rettifiche dei calcoli di bonus e commissioni 

Gli Incaricati ricevono bonus e commissioni sulla base della vendita di prodotti a consumatori finali, 

incaricati e non. In caso di restituzione, da parte di un consumatore finale, di un prodotto a Sicilian 

Food&Goods per recesso o altra ipotesi di restituzione consentita, o in caso di riacquisto da parte 

dell'Azienda, bonus e commissioni attribuibili al prodotto/ai prodotti restituiti o riacquistati saranno dedotti 

nel mese dell'erogazione del rimborso e in ogni periodo di pagamento successivo fino alla completa 

restituzione della somma da parte dell’Incaricato che aveva ricevuto bonus o commissioni per la vendita dei 

prodotti rimborsati.   Nel caso di cessazione del Contratto, qualora i bonus o commissioni relativi ai prodotti 

restituiti non siano ancora stati riscossi dall'Azienda, il saldo restante potrà essere dedotto in 

compensazione dall’Azienda da qualsivoglia cifra spettante all’Incaricato in questione. 

Credito non riscosso. 

Incaricati con conto provvigioni in credito sono tenuti a riscuotere tale credito entro sei mesi dalla data di 

erogazione dello stesso. In caso di mancata riscossione del credito entro sei mesi, Sicilian Food&Goods 

tenterà di notificare mensilmente all’Incaricato tramite notifica per iscritto inviata all'indirizzo in possesso 

dell'azienda, informando l’Incaricato del credito. Ogni tentativo di notifica ha un costo di EUR 8,00. Tale 

somma sarà dedotta dal credito sul conto dell’Incaricato. 
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