
 



COME INIZIARE: 
Per diventare presentatrice de La Valle delle Rose srl è necessario munirsi 
di valigetta campionario contenente il materiale necessario alla vendita: 
cataloghi, piani marketing, domande di collaborazione, blocchi d'ordine, 
block notes, locandine per autopromozione, vari gadgets, campioncini 

creme e tester profumi.   
 

La valigetta campionario ha un costo di € 25.00. 
Questo è l'unico investimento da fare,  

poiché tutte le forniture successive di cataloghi e tester  
saranno gratuite se allegate a ordini. 

 



Una volta ricevuto il kit, dovrai compilare la domanda di collaborazione 
che trovi all'interno, inserendo l’eventuale nominativo della persona che 

ha sponsorizzato il tuo inserimento. 

 Conserva una copia per te e invia un'altra copia all'azienda, 
accompagnata da documento di identità e codice fiscale. 

 



LE REGOLE IPORTANTI NELLA VENDITA: 
1. Conosci bene i prodotti che distribuirai, inizia a comprarli per te: 
risparmierai molto sull’acquisto e saprai consigliare al meglio i tuoi clienti. 
2. Porta sempre il catalogo con te: ogni momento può essere una buona 
occasione di vendita. 
3. Studia a fondo il piano marketing e conosci i tuoi guadagni:  ti sarà più 
facile promuovere l’iscrizione di nuovi/e collaboratrori/ci per creare il tuo 
gruppo di vendita. 
 
 
 

GUADAGNO PERSONALE: 

40% netto 
su tutte le vendite,  

senza minimo d’ordine 
 
 

I tuoi clienti sceglieranno i prodotti  
a prezzo di catalogo,  
tu invierai l’ordine all’azienda  
e riceverai la merce scontata del 40%. 
Quando consegnerai i prodotti agli acquirenti  
riscuoterai la somma indicata sul catalogo  
ed incasserai quindi 
il 40% del totale venduto. 
 



METTITI IN GIOCO e CREA IL TUO GRUPPO: 
Creare una rete di venditori/ci che operino sotto di te è facile: 

ogni cliente acquisisto può diventare venditore a sua volta, sta a te motivarlo! 
Memorizza il piano marketing e le poche regole aziendali, così da poterle 
spiegare con chiarezza. 
Segui costantemente i tuoi iscritti, aiutali a muovere i primi passi, motivali, 
condividi i loro risultati, sii per loro una guida, fatti loro portavoce nei rapporti 
diretti con l’Azienda. 

PUOI ISCRIVERE DA SUBITO UN NUMERO INFINITO DI PERSONE! 
 

GUADAGNO DI GRUPPO: 

5% netto 
su tutte le vendite dei tuoi iscritti,  

senza minimo d’ordine 

+ 

2% netto 
su tutte le vendite vendite  

effettuate dai membri  
promossi dagli iscritti del tuo gruppo, 

senza minimo d’ordine 
 



CONSEGNE e SPEDIZIONI: 
 

Tutte le spedizioni (eccetto quelle di materiale 
cartaceo/informativo) avvengono tramite corriere con consegna 

su appuntamento e in contrassegno. 

 
Per ordini inferiori ad € 50.00 (al netto di sconti) 

 la spedizione ha un costo di € 6.00. 
Per ordini superiori ad € 50.00 la consegna è gratuita. 

Le consegne avvengono in 24 ore (48 per le isole), salvo 
imprevisti o eccezionale non disponibilità di alcuni articoli. 

 
Nel caso di mancati ritiri superiori a 3, sarà richiesto pagamento anticipato. 

 
 
 


