
LE POSSIBILITÀ DI GUADAGNO CON MIDAS ECO BIO COSMESI 

 

1. ACQUISTI DEL CONSULENTE PER CONTO DEI PROPRI CLIENTI 

 

Il consulente, dopo aver raccolto gli ordini, effettuerà gli acquisti per conto dei propri clienti 

tramite la sua Area riservata. 

Alla ricezione del pacco, il consulente dovrà provvedere personalmente alla consegna. 

 

REGALI PER IL CONSULENTE: per ordini con un importo minimo di € 150,00, € 250,00, 

o € 300,00, il consulente riceverà in regalo 1 o 2 prodotti Midas Eco Bio Cosmesi (per i 

regali, vedi “Promozioni in corso”). 

 

 

2. ACQUISTI DIRETTI DEI CLIENTI UTILIZZANDO IL REFERRAL LINK DEL 

CONSULENTE 

 

In questo caso, il cliente acquisterà autonomamente attraverso la propria Area riservata 

(alla quale si è precedentemente iscritto utilizzando il Referral link del consulente). 

Il cliente riceverà l’ordine direttamente a casa. 

Il consulente percepirà una provvigione – in base al Piano Marketing – anche sugli acquisti 

diretti dei clienti iscritti tramite il suo Referral link. 

 

REGALI PER IL CLIENTE: per ordini con un importo minimo di € 150,00, € 250,00, o € 

300,00, il cliente riceverà in regalo 1 o 2 prodotti Midas Eco Bio Cosmesi (per i regali, 

vedi “Promozioni in corso”). 

 

FIDELITY CARD CLIENTE: ogni € 20,00 di spesa, al cliente verrà caricato 1 punto sulla 

sua Fidelity Card Virtuale (visibile all’interno dell’Area riservata dopo il primo acquisto). 

1 punto equivale a € 1,00. 

Il cliente potrà utilizzare il credito presente nella Fidelity Card per effettuare i suoi acquisti 

personali. 

 

 

3. CREAZIONE DI UN NETWORK DI VENDITA 

 



CAMPAGNA “PRESENTA UN’AMICA” (mensile) 

Per ogni persona che si registrerà come consulente nel mese in questione utilizzando il 

Referral link di un consulente, il consulente riceverà un prodotto a sua scelta IN 

REGALO; inoltre, anche il nuovo consulente avrà la possibilità di scegliere un prodotto dal 

catalogo Midas Eco Bio Cosmesi. 

Come ricevere il regalo: affinché i due consulenti possano ricevere il regalo, il nuovo 

consulente dovrà inviare 1 ordine minimo di € 100,00 entro il giorno 15 del mese 

successivo. 

 

CAMPAGNA “PRESENTA UN’AMICA” (bimestrale) 

Il consulente che, nell’arco temporale di due mesi, presenterà 5 nuovi consulenti, riceverà 

un regalo scelto dallo Staff di Midas Eco Bio Cosmesi. 

Come ricevere il regalo: affinché il consulente possa ricevere il regalo, ciascuno dei 5 

nuovi consulenti dovrà inviare un totale di ordini minimo di € 200,00 entro il giorno 15 del 

terzo mese successivo all’inizio della campagna. 

 

 

Se i nuovi consulenti invieranno un ordine con un importo minimo di € 150,00, € 250,00, o 

€ 300,00, riceveranno 1 o 2 prodotti Midas Eco Bio Cosmesi in regalo (per i regali, vedi 

“Promozioni in corso”). 

 

 

4. ECO-PARTY 

 

- 4 Eco-Party al mese 

- Totale ordine di tutti gli Eco-Party: minimo € 800,00 

 

REGALO CONSULENTE: ogni mese, il consulente che riuscirà a organizzare 4 Eco-

Parties dai quali riuscirà a generare un totale di ordini minimo di € 800,00, riceverà un 

regalo scelto dallo Staff di Midas Eco Bio Cosmesi. 

 

Es.: Data inizio campagna: 01 settembre 2022; data termine campagna: 31 ottobre 2022; 

termine ultimo invio ordini nuovi consulenti: 15 novembre 2022. 



REGALO PADRONA DI CASA: se in un Eco-Party verrà raggiunto un importo d’ordine 

minimo  di € 150,00, € 200,00, o € 300,00, la padrona di casa riceverà 1 o 2 prodotti 

Midas Eco Bio Cosmesi in regalo (per i regali, vedi “Promozioni in corso”). 

 

N.B. Dopo ogni Eco-Party, all’invio dell’ordine, il consulente dovrà inviare la SCHEDA 

ECO-PARTY compilata in tutte le sue parti a midascosmesi@gmail.com 

 

 


