
LÆTITUDE
Bonus
Plan



2

Contenuto

Paginga Contenuti

2 Contenuti

Prodotti

     • Offerte

Commissione

Livello Star

     • Bonus diretto

     • Pagamento binario settimanale

     • Qualificazione

     • Albero binario

     • Bonus binario

     • Albero di registrazione e albero binario

     • Vista globale

     • Matching Bonus

     • Livello di corrispondenza e compressione

3

4

5

6

7

8

11

14

9

12

15

10

13



3

Prodotti
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Offerte
P R O D O T T I

Membership
 • Piano di compensazione
 • Accesso Swapoo
 • Backoffice
 • 24h Support

Founder Special
Lætitude appartenenza 
Accesso Backoffice 
24h Support 
Crypto Tool 
Basic Tool 
Strumento immobiliare 
Strumento di condivisione 
Strumento di materie prime e valutario  
Tutti gli altri strumenti  
Binary Bonus 10 %
CL 6 Star Bonus Pool Condividere* 
CL 5 Star per 6 mesi 
Trading Bot 12 (+6*) mesi abo1 
Trading Bot Management Limit  $ 50 000

Lætitude appartenenza  
Accesso Backoffice  
24h Support  
Crypto Tool  
Basic Tool  
Materie primi e strumento valutario  
Trading Bot 12 (+6*) mesi abo1  
Trading Bot Management Limit $ 5 000 $ 12 000
Binary Bonus 9 % 10 %

$ 0

$ 500
$ 1 200

*Special Promo
1 performance fee 35% con high water mark
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Commissione



6

Upline

Partner 1

Appena avrai vinto un nuovo membro, rice-
verai  un bonus diretto dell’ importo di 10%. 
Questa percentuale di bonus è indipendente 
dal livello di prodotto acquistato. 

Tu

Hai già ricevuto questa autorizzazione come 
membro die Laetitude. Il bonus ti verrà pagato 
dirrettamente e in tempo reale al ricevimento 
del pagamento da parte del nuovo membro.

Bonus 
diretto

   Direct Bonus

C O M M I S S I O N E
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Vuoto

Upline

Vuoto

Left Leg Right Leg

Il tuo posizionamento:non appena sei 
posizionato, hai diritto a ricevere una 
commissione e puoi inserire nuovi membri 
nella gamba sinistra e destra.

Tu

L’importo del diritto alla commissione 
dipende dal livello di prodotto acquistato.

Albero 
binario

C O M M I S S I O N E
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Partner 2

Upline

Partner 1

Hai guadagnato altri due membri diretti. 
Per questi riceverai il Bonus diretto per un 
import di 10%. Inoltre, hai guadagnato un 
bonus binario posizionando il partner 2 
nella gamba sinistra. Il tasso di bonus del 
tuo bonus binario dipende dal livello del 
prodotto che hai acquistato. Se hai solo un 
abbonamento a Laetitude, non hai diritto a 

Tu

ricevere un bonus binario. Il bonus binario vie-
ne pagato in tempo reale. Inoltre, il tuo part-
ner 1 ha ricevuto una ricaduta tramite il tuo 
partner vinto 3. (Nuovo partner di squadra per 
il tuo partner). Si verifica sempre un spillover 
quando le posizioni dirette sotto un membro 
sono già occupate e il membro appena vinto 
viene quindi posto sotto un altro partner.

Bonus 
binario

Left Leg Right Leg

   Binary Bonus

Partner 3

C O M M I S S I O N E
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La posizione della gampa destra e sinistra 
può essere occupata solo una volta per 
ogni membro. Se queste posizioni sono già 
occupata nella tua upline, ulteriori mem-
bri diretti verranno posizionati sotto di te 
nell’albero binario. Questo effetto è chia-
mato spillover. Uno spillover è fondamenta-
le per il calcolo del bonus binario. In questo 
caso, riceverai un pagamento di commis-
sione per un partner a cui non hai fatto 
riferimento direttamente, a condizione che 
lo spillover sia posizionato nel payleg.

Quando viene reclutato un nuovo membro, 
lo sponsor può scegliere manualmente la 
posizione in qualsiasi posizione vacante 
all’interno del suo albero binario.

Se la posizione non viene selezionata entro 
10 giorni dall’acquisto del prodotto del nuovo 
membro, il sistema posiziona automaticamen-
te il nuovo partner all’esterno nel payleg. 

Il tuo albero di iscrizione personale è decisivo 
per la qualificazione del tuo StarLevel e il cal-
colo del tuo bonus di corrispondenza. L’albero 
delle iscrizioni è costituito esclusivamente 
dalle strutture del team che sono nate dalle 
vostre raccomandazioni personali – non con-
tiene alcuna struttura derivante dallo spillover.

Albero di iscri-
zione contro 
albero binario

Left Leg Right Leg

Ribadito

Il tuo Direct Partner 1

Upline Left Leg

Upline

Upline Partner 1

Tu

C O M M I S S I O N E
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Il bonus diretto che ricevi è sempre del 10%. Hai 
anche diritto a ricevere un bonus diretto se hai 
solo un abbonamento a Laetitude.

La percentuale del bonus, che ricevi nel Bonus bi-
nario per tutti I tuoi prodotti di riferimento, dipen-
de dal livello del prodotto che hai acquistato.

Vista  
globale

C O M M I S S I O N E

Bonus diretto Bonus binario

Membership $ 0 10 % 0 %

Business $ 500 10 % 9 %

Business PRO $ 1 200 10 % 10 %

Founder Special $ 2 500 10 % 10 %
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Partner 2

Upline

Partner 1

Un partner diretto (partner 1 e partner 3) 
guadagna ciascuno un nuovo membro 
diretto (partner 1.1 + partner 3.1). Il partner 
1 e il partner 3 ricevono ciascuno un bonus 
diretto. Il partner 1 riceve anche un bonus 

Tu

binario sulle vendite del partner 1.1. Ottieni un 
bonus corrispondente sul bonus binario del tuo 
(partner 1). È richiesto un livello a stella. Ricevi 
sempre un bonus corrispondente sul bonus 
binario dei partner nel tuo albero di iscrizione.

Matching
Bonus

Left Leg Right Leg

Partner 3

   Bonus diretto
   Bonus binario
   Matching Bonus

Partner 1.1

Partner 3.1

C O M M I S S I O N E
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Matching 
Level & 
Compressione

Non solo il pagamento del livello corrispondente 
dipende dal livello della singola stella. Questa 
regola si applica anche ai membri del tuo team. 
Se un membro del tuo albero di iscrizione non 
ha raggiunto il livello di stelle richiesto, questo 
membro sarà escluso dal pagamento del bonus 
per il livello corrispondente. Il prossimo partner 
idoneo riceve invece questo bonus. Questo 
effetto è chiamato compressione attiva.

In questo esempio, Hannah è posizionata due 
livelli più in basso di Steve nell’albero di registra-
zione. Pertanto, Steve deve aver raggiunto alme-
no il livello 2 stelle per ricevere il bonus per Han-
nah. Poiché Steve ha raggiunto solo la stella di 
livello 1, verrà escluso dalla vincita del suo livello 
di abbinamento 2 e la vincita per Hannah salirà 
di un livello. John ha raggiunto il livello 2 stelle e 
ora sta ricevendo il pagamento per Hannah, poi-
ché Hannah è ora al livello 2 di corrispondenza 
di Jon a causa della compressione attiva.

1

2

3

4

5

6

7

8

Matching Level Matching Bonus Compressione attiva

John
2 Star

Steve
1 Star

Bob
1 Star

Hannah
Bonus  
binario

10 %

8 %

6 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %

A seconda del livello di abbinamento, il bonus 
di abbinamento viene pagato con una diversa 
percentuale di  bonus. La profondità del livello 
di corrispondenza dipende dal livello di stelle 
che hai raggiunto. Il bonus corrispondente 
viene sempre pagato sul bonus binario dei tuoi 
compagni di squadra nell’albero delle iscrizioni.

C O M M I S S I O N E
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Star Level
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Più di $ 500
per settimana

0 1 2

3 4 5

6 7 8

Più di $ 1 000
per settimana

Più di $ 2 000
per settimana

Più di $ 4 000
per settimana

Più di $ 6 000
per settimana

Più di $ 8 000
per settimana

Più di $ 10 000
per settimana

Più di $ 15 000
per settimana

Più di $ 20 000
per settimana

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Matching Level

Pagamento 
binario 
settimanale

Esiste un import massimo settimanale (cap) per il 
pagamento del bonus binario. Questo importo sul 
livello Star che hai già acquisito attraverso le pres-
tazioni nei nostri livelli di carriera. Il bonus binario 
viene pagato alla profondità infinita.

Il tuo StarLevel determina anche la profondità del 
livello per il quale viene pagato il tuo bonus di abbi-
namento (livello di abbninamento). La profondità 
inizia al livello 1 stella a 1 e terimina al livello tutte le 
stele a 8 livelli corrispondenti.

S T A R  L E V E L
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Qualificazione

Per raggiungere un livello da stelle, devi eseguire 
determinti servizi. Il volume qualificato è sempre il 
100% del fatturato che I membri reclutati del tuo 
albero di iscrizione hanno raggiunto in un period di 
calcolo die 30 giorni. Una percentuale massima del 
60% o del 40% verrà valutata per una riga dall’albe-
ro delle iscrizioni, a seconda della qualifica Star Le-
vel. Nel tuo albero binario devi anche raggiungere 
un determinate numero di livelli di stele per ciascu-
na gamba con il tuoi partner del team di registra-
zione. Se hai raggiunto un certo livello Star, la tua 

Star Level
max. QV per Linie 

(Iscrizione)
Volume  

qualificato (QV)

Team Stars per 
Binary gamba 

(Iscrizione)

2 000 QV 50 %

4 000 QV 50 %

10 000 QV 50 %

30 000 QV 50 %

70 000 QV 50 %

200 000 QV 40 %

500 000 QV 40 %

1 000 000 QV 40 %

-

-

-

-

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

All

posizione deve essere confermata almeno ogni 90 
giorni ottenendo nuovamente la stessa qualifica. In 
caso contrarrio, ti verrà impostato un livello di car-
riera inferiore, in cui hai altri 90 giorni per confer-
mare la qualifica per questo livello prima di essere 
nuovamente impostato un liveello inferiore. Se nel 
frattempo raggiungi una o più qualifiche Star Level 
attraverso la tua performance, ovviamente verrai 
immediatamente catapultato verso l’alto.  Viene 
sempre misurato in tempo reale dal momento in cui 
si raggiunge la rispettiva qualificazione. 

S T A R  L E V E L

1



“Il milgiior denaro 
che si può  

comprare é 
la libertà 

finnziaria.”
Rob Berger


