
 

 

 

Ethical Remuneration System 

Cliente Associato 

EVOLUZIONE ALCALINA 



Perché Evoluzione? 



*Evoluzione nel modo di fare la Spesa 

*Perché in un periodo in cui le grandi catene investono 

per proporvi prodotti sempre più economici e sempre 

più scadenti, avete bisogno di un partner che vi aiuti, 

anzi che vi guidi, a scegliere i giusti prodotti da 

mettere prima nel carrello e poi sulla vostra tavola. 



*Perché viviamo in una società che ci ha convinto del 

fatto che le informazioni sono valide e corrette solo se 

proposte dalle cosiddette «fonti ufficiali» 

*Ma quali sono queste fonti Ufficiali? Media, 

telegiornali, giornali, etc.. 

*Siamo sicuri che queste informazioni siano trasparenti 

e che si possano considerare davvero attendibili? 

*Evoluzione nella Comunicazione 



Che cos’è Evoluzione Alcalina? 



Evoluzione Alcalina è il partner che vi guiderà all’acquisto 

di prodotti selezionati con protocolli molto rigorosi, prodotti 

totalmente privi di sostanze tossiche per il vostro organismo. 

 

Avrete a disposizione una piattaforma dedicata all’interno 

della quale troverete solo prodotti selezionati, le descrizioni 

di ogni singolo prodotto, consigli alimentari, ricette 

gustosissime e molto altro ancora… 

 



Evoluzione Alcalina è Comunicazione, perché la nostra 

piattaforma prevede una sezione dedicata alle informazioni 

scientifiche che sono state individuate e prescelte grazie alla 

collaborazione dell’Associazione Benessere Alcalino, attiva da 

nove anni sul territorio, che si occupa di ricerca e 

divulgazione scientifica. 

 

In più, all’interno della piattaforma, sarà presente una 

sezione didattica. Chi lo vorrà, potrà partecipare a dei veri e 

propri Corsi di Formazione, sia in ambito commerciale che in 

ambito scientifico. 



Ti piacerebbe aiutare le persone che ami 

a stare meglio in Salute? 

Ti piacerebbe che i prodotti della tua spesa BIO venissero selezionati da noi? 

Ti piacerebbe offrire questa opportunità anche ai tuoi amici? 

Avere la tua Spesa Bio gratis* ? 
  

  
  

*Con un sistema di Buoni Sconto (Bonus) sugli acquisti degli amici inseriti nella piattaforma  



Ti piacerebbe ottenere dei BONUS su tutti 

gli acquisti fatti dagli amici da Te inseriti 

nella nostra Piattaforma, offrendo loro 

anche uno sconto speciale sul prezzo di 

listino, con prodotti rigorosamente 

selezionati da noi? 



B.A.B. ti insegna a farlo!  
Da oggi puoi avere la tua  

Spesa Bio Alcalina gratis* 
 

Direttamente a CASA TUA 
grazie al programma «Evoluzione Alcalina» 

e al «Passaparola Etico Retribuito»  

 

*Con un sistema di Buoni Sconto (Bonus) sugli acquisti degli amici inseriti nella piattaforma  

Puoi condividere con NOI questa Mission 

offrendo prodotti sani e grazie al Tuo Passaparola Etico Retribuito  

riceverai in automatico dei Bonus su ogni acquisto delle persone da te inserite  

e su quelle che loro inseriranno nella piattaforma da spendere per la tua spesa. 



INOLTRE… 
Riceverai uno sconto speciale su 

tutti i prodotti che acquisterai! 

 

Ti starai chiedendo come sia possibile tutto questo? 



ADESSO TE LO DIMOSTREREMO CON DEGLI ESEMPI MOLTO 

SEMPLICI,  MA PRIMA FACCIAMO UN PAIO DI 

OSSERVAZIONI: 

Sarete d’accordo con noi se vi dicessimo che tutti quanti fanno 

spesa per nutrirsi. 

 

Sappiamo che il 70 % delle famiglie, e sempre più persone, quando 

fanno spesa, tendono ad acquistare prodotti biologici. 

Ma quanto sono sicuri questi prodotti biologici? 

 

E soprattutto, se anche vi foste trovati bene con questi prodotti e 

aveste consigliato l’acquisto ai vostri amici, vi riconoscerebbero mai 

dei «Bonus» o vi premierebbero mai per il vostro passaparola? 



Bene… noi della B.A.B. abbiamo deciso di fare proprio questo, vi 

premiamo per il vostro Passaparola Etico, accreditandovi dei Bonus 

sulla spesa che le persone da voi inserite nella piattaforma, e quelle 

inserite dai vostri amici, effettueranno. 

 

 

Che cosa significa? 



UN ESEMPIO PRATICO SU 250 € DI SPESA: 

questo/a sei TU 

se acquisti direttamente Tu, sulla tua spesa personale 

avrai uno sconto del 5%. 

 

Quindi: 

€250 - 5% di sconto = €237,50 

 

Ma non finisce qui… 



Riceverai dei Bonus da spendere per ogni Amico presentato da Te 

che acquista i nostri prodotti. 

 

Ma la cosa meravigliosa che abbiamo realizzato per Te è che questi 

Bonus ti verranno accreditati anche sulla spesa degli Amici delle 

persone da te presentate... e cosi via di seguito.  



Il Programma  

Bonus Spesa Bio Gratis* 

EVOLUZIONE ALCALINA 

*Con un sistema di Buoni Sconto (Bonus) sugli acquisti degli amici inseriti nella piattaforma  



Bonus Accreditati 

per una Spesa da 

€250 

Livelli  

di Genealogia 

Bonus Diretto 

sulla 1° linea 

Bonus Indiretti 

sulle varie linee 

Amici 1° Linea € 17,40 - 

Amici 2° Linea € 17,40 € 4,35  

Amici 3° Linea € 17,40 € 2,90 

Amici 4° Linea € 17,40 € 1,45  

Amici 5° Linea € 17,40 € 0,72 

Amici 6° Linea € 17,40 € 0,43  

Amici 7° Linea € 17,40 € 0,29 



ESEMPIO SU UNA SPESA DI 250 €  DI TUTTI GLI AMICI INSERITI. RICEVERAI UN  BONUS PER OGNI LIVELLO DI:  

LINEE DI GENEALOGIA DI AMICI BONUS  

Amici Presentati da te (Primo Livello) € 17,40 Moltiplicato per il numero di Amici della tua 1° linea 

Amici Presentati dai tuoi Amici (Secondo Livello) € 4,35  Moltiplicato per il numero di Amici della tua 2° linea 

Amici Presentati dai tuoi Amici (Terzo Livello) € 2,90  Moltiplicato per il numero di Amici della tua 3° linea 

Amici Presentati dai tuoi Amici (Quarto Livello) € 1,45  Moltiplicato per il numero di Amici della tua 4° linea 

Amici Presentati dai tuoi Amici (Quinto Livello) € 0,72  Moltiplicato per il numero di Amici della tua 5° linea 

Amici Presentati dai tuoi Amici (Sesto Livello) € 0,43  Moltiplicato per il numero di Amici della tua 6° linea 

Amici Presentati dai tuoi Amici (Settimo Livello) € 0,29  Moltiplicato per il numero di Amici della tua 7° linea 



€ 17,40 € 17,40 € 17,40 € 17,40 € 17,40 

+ + + + =   € 87,00 

              1 (n° amici) 1 1 1 1 

€ 4,35 x 5= € 21,75 € 4,35 x 5= € 21,75 € 4,35 x 5= € 21,75 € 4,35 x 5= € 21,75 € 4,35 x 5= € 21,75 

+ + + + =  € 108,75 

              5 (n° amici) 5 5 5 5 

€2,90 x 25= € 72,50 €2,90 x 25= € 72,50 €2,90 x 25= € 72,50 €2,90 x 25= € 72,50 €2,90 x 25= € 72,50 

+ + + + =  € 362,50 

               25 (n° amici) 25 25 25 25 

€1,45x125= €181,25 €1,45x125= €181,25 €1,45x125= €181,25 €1,45x125= €181,25 €1,45x125= €181,25 

+ + + + =  € 907,50 

             125 (n° amici) 125 125 125 125 

€0,72x625 = €450 €0,72x625 = €450 €0,72x625 = €450 €0,72x625 = €450 €0,72x625 = €450 

+ + + + = € 2.250,00 

             625 (n° amici) 625 625 625 625 

Proiezioni di Bonus accreditati sulla «Spesa» da 250 €/mese fatta dagli amici inseriti 

direttamente e da quelli inseriti da tutti gli amici degli amici (x 5)  

TU > 

CI SONO ANCORA 2 LIVELLI SOTTO 

BONUS SULLA SPESA 

MENSILE DEI VARI LIVELLI 



Come si inizia? 

EVOLUZIONE ALCALINA 

Come si diventa Cliente Associato? 



         Per diventare Cliente Associato, ci sono 2 possibilità: 
 

1) Se sei già Associato all’Associazione Benessere Alcalino (con la tessera attiva) devi inserire tutti i 

dati che ti verranno richiesti nel modulo di registrazione, inserire il numero della Tua tessera e 

cliccare su «INVIO». Riceverai una nuova email con il link per accedere alla piattaforma come 

«Cliente Associato», senza dover acquistare il Coupon di € 25 e potrai acquistare i prodotti che 

desideri con lo sconto del 5 %, ricevere consulenze scientifiche, studi scientifici sull’alimentazione 

alcalina, inviti a convegni gratuiti e molto altro ancora. Divenuto «Cliente Associato», ogniqualvolta 

che un Amico da Te invitato (utilizzando l’apposito tasto «INVITA UN AMICO» presente nel Tuo back 

office) effettuerà un acquisto, riceverai dei Bonus (BABcoin) che Ti verranno automaticamente 

caricati sulla Tua Card. Bonus che ti permetteranno di fare la spesa gratis.  

 

2) Se non sei ancora Associato all’Associazione Benessere Alcalino, ma vuoi avere diritto allo sconto 

del 5 % su tutti i Tuoi acquisti, ai Bonus (BABcoin) con i quali poter fare la spesa gratis e agli altri 

vantaggi sopraelencati, puoi acquistare il Coupon di € 25 (Tessera annuale A.B.A.), con il quale 

diventerai automaticamente «Cliente Associato». Ti verrà assegnato il Tuo ID personale, potrai 

iniziare a fare acquisti online ed invitare (sempre utilizzando il tasto «INVITA UN AMICO» presente 

nel Tuo back office), tutti gli amici ai quali poter offrire questa grande opportunità. 



Cliente Associato 

• Accesso al listino dedicato con prezzo scontato del 5% 

su tutti i prodotti 

• Accesso al programma Bonus «Evoluzione Alcalina» 

• Possibilità d’invitare amici ad iscriversi nella 

piattaforma 

• BONUS Spesa Gratis* su ogni acquisto degli Amici 

inseriti nella Piattaforma 

• Accesso al Back Office personale con la gestione della 

propria Community composta dagli Amici inseriti  

• Accesso alle sezioni didattiche dedicate 

 *Con un sistema di Buoni Sconto (Bonus) sugli acquisti degli amici nella piattaforma  



* Ecco perché Evoluzione Alcalina 

è il Futuro della vendita in Italia 

*Perché abbiamo bisogno di un’Evoluzione  

*Nel modo di vivere 

*Nel modo di pensare  

*Nel modo di Mangiare  

*Nel modo di Bere 

*E’ arrivato il momento di Cambiare qualcosa su questo 

pianeta e…. quel qualcosa SIAMO NOI! 

 



La Benessere Alcalino Bio ti  

dà il benvenuto in Evoluzione 

Alcalina! 

 

 
Il Nuovo modo di fare la spesa in maniera Etica 

prendendosi cura di Sé, degli Altri e dell’Ambiente. 

 

Registrati come Cliente Associato, condividilo subito 

con i tuoi Amici, ed invitali con la funzione «INVITA UN 

AMICO» 



Una volta Registrato, potrai iniziare ad invitare tutti gli Amici ai 

quali intendi offrire la grande opportunità di: 

 

-    Avere prodotti altamente selezionati con lo sconto del 5% 

 

- Ricevere Bonus su ogni acquisto (all’interno della 

Piattaforma) che, a loro volta, Amici invitati e registrati 

effettueranno 



Diventa Cliente Associato. 

Iscriviti ora! 

EVOLUZIONE ALCALINA 


