
Se vuole avere di più…

La filosofia dell’azienda:
Lo scopo dell’azienda produttore, la Flavon Group Kft. è di dare la 

possibilità a tutti di avere una vita più sana e con più successo. 
Per questo ha creato un piano che risponde agli interessi di tutti.

Il nostro progetto di lunga durata è la creazione di un club di
consumatori in Ungheria e anche nell’Unione Europea in cui cen-

tinaia di migliaia di membri possono ottenere il successo
economico aiutando allo stesso tempo anche gli altri.

Innovazione continua:
L’azienda produttore, la Gész Gaál e Sziklás Kft. è presente sul
mercato dal 1994. Ha creato le basi di un affare dinamico in
crescita combinando l’esperienza quindicennale di network
marketing, i suoi prodotti unici, le basi scientifico-mediche

affidabili, la propria capacità produttiva, il sistema di controllo 
qualità, la stabilità finanziaria e il concetto di formazione e di

sostegno autointegranti realizzati attentamente.

A chi è destinato:
Ci rivolgiamo a tutti coloro che vogliono migliorare la propria 

salute e il proprio stato socio-economico. Offriamo un’alternativa
e una soluzione a coloro che vogliono ottenere un guadagno
aggiuntivo ma anche a coloro che vogliono avere una propria 
attività con la quale raggiungere l’indipendenza economica

e vivere un tempo libero di qualità.
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Che cosa offriamo ai membri del Club             
Prodotti unici di ottima qualità che aiutano a mantenere la 
nostra salute. Un marketing semplice e prevedibile in cui

abbiamo minimizzato le esigenze e massimizzato i benefici.

“Il network marketing non ha mai promesso successo 
senza dover fare degli sforzi. Le promesse sono sempre 

state: il network marketing può portare maggiori successi e 
più risultati con lo stesso impiego di tempo e di energia di 

qualsiasi altro affare in partenza.”
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Team Leader:
è il distributore attivo del club la cui rete raggiunge 100 punti al mese su 6 livelli 
attivi. Il suo premio è il titolo “membro del Club Team Leader”, riceve un distintivo 
e inoltre ha la possibilità di partecipare gratuitamente ad un evento organizzato da 
Flavon Group in Ungheria insieme al Suo accompagnatore.

Team Leader Plus:
è il distributore attivo del club la cui rete raggiunge 250 punti al mese su 6 livelli 
attivi. Il suo premio è il titolo: ” Team Leader Plus” e un bonus dei leader dell’1% su 
12 livelli attivi.

Elite:
è il distributore attivo la cui rete raggiunge 500 punti al mese su 6 livelli attivi.  
Il suo premio è il titolo “Membro del Club Elite”, un distintivo d’oro, un corso di 
formazione in Ungheria per due persone, e inoltre un bonus dei leader del 2% su 
12 livelli attivi.

Elite Plus:
è il distributore attivo la cui rete raggiunge 750 punti al mese su 6 livelli attivi. Il suo 
premio è il titolo: “Elite Plus” e un bonus dei leader del 2% su 12 livelli attivi.

Elite Diamante:
è il distributore attivo la cui rete raggiunge 1000 punti al mese su 6 livelli attivi.
Il suo premio è il titolo “Membro del Club Elite Diamante” e un distintivo d’oro 
decorato con un diamante, e inoltre la possibilità di partecipazione gratuita ad un 
corso di formazione all’estero in ambiente lussuoso e un bonus dei leader del  3% 
su 12 livelli attivi.

Elite Diamante Plus:
è il distributore attivo la cui rete raggiunge 1750 punti al mese su 6 livelli attivi.
Il suo premio è il titolo “Elite Diamante Plus” e un bonus dei leader del 3% su 12 
livelli attivi.

Membro di Presidenza:
è il distributore attivo la cui rete raggiunge 2500 punti al mese su 6 livelli attivi. Il suo 
premio è il titolo “Membro della Presidenza di Flavon Max”, un distintivo d’oro con 
due diamanti, la possibilità di partecipazione gratuita ad un corso di formazione 
all’estero in un ambiente lussuoso e un bonus dei leader del 4% su 20 livelli attivi. 
Nel caso dei livelli di Presidenza per il pagamento del bonus dei leader non è ne-
cessario raggiungere i 40 punti di partenza veloce. 

Distinguiamo anche Presidenza di livello Rubino, Smeraldo, Zaffiro e Platino. I membri 
del Club che raggiungono questi livelli hanno il diritto ad un bonus extra dall’ 1% 
differenziato del fatturato mondiale annuale della società, e possono diventare 
anche i proprietari di un anello prezioso.

Strategia di marketing

Vendite personali: 
Se Lei acquista più scatole di prodotti nel corso di un mese
riceve un rimborso del 20% dal prezzo di base per la parte

eccedente la cd. scatola per l’attività.

Partenza veloce:
è un programma che garantisce la possibilità di avere subito un
guadagno in denaro e cosí si ha già nei primi mesi una conferma 

positiva per il lavoro svolto. Durante la fase di partenza veloce tutto il 
rimborso base del 60% offerto viene ridato. I 3 sponsor attivi situati 

direttamente nei livelli superiori rispetto ad ogni nuovo membro 
entrato ricevono 20%-20%-20% nel mese della partecipazione al 

programma e durante il mese seguente per le cd. scatole dell’attività. 
Per il rimborso base non si deve né ottenere livelli, né qualificarsi.

Pagamento secondo i livelli:  
Quando i Suoi colleghi saranno arrivati al terzo mese seguente la 

partecipazione al programma, cioé dopo la fase della partenza veloce, 
verrà rimborsato il 5%-5% della scatola dell’attività ad ognuno dei 12 
livelli attivi superiori. In questo modo Lei guadagna non solo con il 

proprio lavoro, ma anche con quello del gruppo creato da Lei.

Il bonus dei leader del 4+1%:
Questo sistema di marketing premia con un bonus del 4+1% tutti 
coloro che partecipano alla costruzione della rete come leader, cioé 

come dei dirigenti. Questo bonus - al contrario del rimborso base del 
60% - può essere bloccato, e il suo pagamento è subordinato al

raggiungimento di 40 punti di partenza veloce.

I titoli dei leader

Lo Statuto del Club dei Consumatori di Flavon max contiene la strategia di marketing dettagliata.
www.flavonmax.com

Programma di incentivazione del reclutamento: 
Questo piano di marketing premia in modo preminente i membri del 

club che reclutano il maggior numero di nuovi membri. Il collaboratore 
che raggiunge nel corso di un determinato mese

 40 punti di partenza veloce riceve una scatola di un prodotto Flavon
 80 punti di partenza veloce riceve due scatole di prodotti Flavon
 120 punti di partenza veloce riceve tre scatole di prodotti Flavon

Flavon Group Kft. onora il lavoro dei membri
con viaggi-regalo, con corsi di formazione

e con bandi di concorso extra.

 
 

5% 1° livello
5% 2° livello
5% 3° livello
5% 4° livello
5% 5° livello
5% 6° livello
5% 7° livello
5% 8° livello
5% 9° livello
5% 10° livello
5% 11° livello
5% 12° livello

20% 1° livello
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20% 3° livello
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