Christian Scaglia

Tel. 3515842262

Email: christian@networkgo.it

PRESENTAZIONE PROGETTO
E PIANO MARKETING
Dai ENERGIA al tuo futuro!
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Questa compagnia di Network Marketing è nata I
dall’idea di due imprenditori, Jim Bridgeforth
e Tom Cummins, che in America gestiscono un
business da MEZZO MILIARDO di dollari all’anno.

Grazie al successo ottenuto nel settore elettrico
e in vista dei grandi cambiamenti che ci saranno
nel mercato italiano a Giugno del 2020, hanno
deciso di espandersi in Italia e in Europa con un
metodo completamente innovativo: il Network
Marketing.
Hanno creato tutta l’infrastruttura e tutto il supporto
di cui tu possa avere bisogno, in questo modo
potrai concentrarti su una sola cosa: costruire il tuo
portafoglio clienti incrementando i tuoi guadagni
ogni mese in base al consumo dell’energia.
Sarai in grado di costruirti una rendita
mensile che crescerà ogni giorno.
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per l’energia nel nord America rappresentando
esclusivamente aziende energetiche per la vendita
nel mercato libero Americano. CSS è diventata
rapidamente leader nel settore con oltre 4milioni
di contratti venduti. Nel 2011 Mr Cummins ha
fondato American Power & Gas che in soli 4 anni
diventa la società di maggiore successo e crescita
nello stato della Florida.
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Nessun
investimento

Zero
costi
di iscrizione

Nessun
prodotto da
vendere
o da acquistare

Crescita
infinita
Guadagni
immediati
su 6 livelli
già da Watt

COSA OFFRE
Sistema
totalmente
automatizzato

Stop
ai venditori
porta
a porta

Tempo di
lavoro
flessibile

INFORMAZIONI UTILI

E
SS

ENERGIA

TA

40 60
€
€

Analizzando in dettaglio
la bolletta dell’energia,
osserviamo che il 60% del totale
è composto da tasse
mentre il restante 40%
riguarda l’energia utilizzata:

IL 60% DI TASSE
È FISSO PER TUTTE
LE COMPAGNIE
LA DIFFERENZA DI PREZZO
TRA LE COMPAGNIE
SI BASA SUL 40% DEL TOTALE
SOLAMENTE
LA QUOTA ENERGIA

BOLLETTA
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ESEMPIO BOLLETTA
DA 100,00 €
BOLLETTA
40,00 €
ENERGIA

+

60,00 €
TASSE FISSE

SE UNA COMPAGNIA
PROPONE UNO SCONTO DEL 5% SU 40,00€
SI PARLA DI 2,00€
NOI NON PARLIAMO DI RISPARMIO

ma di GUADAGNO
Abbiamo preso il meglio del Network Marketing e lo abbiamo inserito
in un servizio indispensabile e in uno dei mercati più ricchi,
il nostro obiettivo è

CREARE
UNA RETE DI
AUTOCONSUMATORI
che guadagnano
utilizzando
la nostra energia e gas.

PIANO MARKETING

•SPARK•

Cosa devi fare: Iscriviti al portale tramite il link d’invito,
crea nome utente e password sul sito
5-15 Global Energy e firma il contratto online.

•WATT•
Cosa devi fare:
Inserisci 3 contratti (luce o gas)
e ottieni la qualifica

TU

1

2

3 CONTRATTI
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•KILOWATT•

Cosa devi fare:
Invita 5 persone a diventare WATT (inserendo 3 contratti ciascuna)
oppure 3 persone (WATT) e 6 contratti tuoi
Cosa ottieni:
Ricevi 20,00 € per ogni contratto che inserisci personalmente o per ognuno dei primi 3 contratti dei
tuoi incaricati. Dal 4° contratto inserito da un tuo WATT, percepisci 5€ .
Con la qualifica di KILOWATT inizi a guadagnare dai consumi di tutti i contratti fino al 3° Livello
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Quindi hai già guadagnato 300 € dai contratti e ogni mese percepirai:
€ 0,002 di guadagno per ogni KW
€ 0,004 di guadagno per ogni SMC

1°
Liv.

2°
Liv.

3°
Liv.

POTENZIALE GUADAGNO COME KILOWATT:
Hai già percepito €1725 di guadagno immediato
e € 310,00 MENSILI

•MEGAWATT•
Cosa devi fare:
1° step: inserisci altri 21 contratti nel tuo livello oppure 7 nuovi WATT nel tuo primo livello
2° step: aiuta i tuoi 3 associati a diventare KILOWATT
Cosa ottieni:
Inizi a guadagnare anche dai consumi di tutti i contratti fino al 4° Livello

1°
Liv.

1 KW

2 KW

3 KW

2°
Liv.

3°
Liv.

4°
Liv.

POTENZIALE GUADAGNO
COME MEGAWATT
€ 1.570,00 MENSILI
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•GIGAWATT•

Cosa devi fare:
1° step: mantieni attivi i 6 + 21 contratti precedenti
2° step: aiuta i tuoi 3 associati a diventare MEGAWATT
Cosa ottieni:
Inizi a guadagnare una percentuale dai consumi di tutti i contratti fino al 5°
Livello

1°
Liv.

1 MW

2 MW

3 MW

2°
Liv.

3°
Liv.

4°
Liv.

5°
Liv.

POTENZIALE GUADAGNO
COME GIGAWATT
€ 7.870,00 MENSILI

•TERAWATT•
Cosa devi fare:
1° step: mantieni attivi i tuoi 6 + 21 contratti precedenti
2° step: aiuta i tuoi 3 associati a fare il GIGAWATT
Cosa ottieni:
Inizi a guadagnare una percentuale sui consumi
di tutti i contratti fino al 6° Livello

POTENZIALE GUADAGNO
COME TERAWATT
€ 39.370,00 MENSILI
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•POWERWATT•

Cosa devi fare:
1° step: mantieni attivi i tuoi 6 + 21 contratti precedenti
2° step: aiuta i tuoi 3 associati a fare il TERAWATT
Cosa ottieni:
Inizi a guadagnare un percentuale
dai consumi di tutti i contratti
fino al 7° Livello

POTENZIALE GUADAGNO
COME POWERWATT
€ 196.870,00 MENSILI

IN QUESTO NETWORK
FORNIAMO ENERGIA

100

% PULITA

(tariffa competitiva con fornitori non verdi)

1

2

MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO

4
8
16
32
64

4
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MAGGIO

FEBBRAIO

2
DICEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

SETTEMBRE

AGOSTO

GENNAIO

1

APRILE

MARZO

FEBBRAIO

GENNAIO
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I NUMERI DEL NETWORK

questo accade con 1 nuovo associato al mese

128 256 512 1024 2048

16

2.048
X
3
INCARICATI

CONTRATTI

= 6.144
UTENZE

GUADAGNO MEDIO MENSILE

4.096,00 e

Questo esempio si riferisce al solo compenso ricorrente cioè
sui consumi, al quale andrà aggiunto il guadagno immediato
per ogni contratto acquisito.

ITALIA
GAS E LUCE

CONTRATTO non vincolante (entri e esci quando vuoi a costo zero)
• Nessuna Penale
• Nessuna spesa
• Prezzo variabile, in linea con le quotazioni di mercato
ENERGIA PULITA 100%
allo stesso prezzo dei fornitori non “Verdi”
RIMBORSO 25% GARANTITO
ogni 12 Mesi i clienti ricevono un rimborso del 25% del consumo
medio Energia effettiva
CENTRO ASSISTENZA DI QUALITÀ
presso la nostra sede centrale di Viareggio
c’è un Centro assistenza telefonica che si prende cura
dei clienti ITALIA GAS & LUCE, fino a totale soddisfazione
di ogni loro esigenza, con cortesia e gentilezza.

QUESTO È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA!

Christian Scaglia

Tel. 3515842262 Email: christian@networkgo.it
per
info: 340-8238592

