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1. Cosa è e come nasce l’azienda MWR Life?

MWR Life è l’azienda che si occupa della promozione della piattaforma Travel

Advantage tramite il lavoro dei Consulenti Lifestyle.

L’azienda nasce nel 2013 dall’idea dell’imprenditore Russo Yoni Ashurov che ha

deciso di sfruttare il grande potenziale del settore del turismo abbinandolo al

sistema commerciale più potente del mondo, il marketing referenziale

(passaparola).

2. Quali vantaggi mi può offrire l’opportunità MWR Life?

MWR Life offre un’opportunità unica nel suo genere. Potrai svilupparla in

maniera indipendente e senza vincoli di orario o di impegno. Inoltre grazie

all’innovativo piano compensi dell’azienda potrai ottenere fino a ben 7 aree di

guadagno per creare un reddito aggiuntivo o una rendita economica.

3. Di che cosa si occupa un Consulente Lifestyle?

Il Consulente Lifestyle si occupa semplicemente di condividere i vantaggi

ottenibili tramite la piattaforma di prenotazione Travel Advantage con altre

persone e di promuovere l’opportunità di business offerta da MWR Life tramite

diversi sistemi, sfruttando sia il mondo offline che quello online.

Non sono richieste particolari competenze tecniche o commerciali per sviluppare

l’attività, serve solo voglia di fare e la passione per il mondo dei viaggi.

4. Cosa avrò a disposizione per sviluppare il business?

Come Consulente Lifestyle avrai a disposizione diversi strumenti pronti per te.

Sito internet, video e materiale informativo già pronto e disponibile in ben 7

lingue, Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco e Russo.

Inoltre avrai un’applicazione mobile molto performante, formazione costante

online, un sistema di avviamento guidato passo passo e una strategia di lavoro

basata su modalità differenti.

Di fatti potrai lavorare con persone che conosci e che non conosci, in maniera

diretta e anche tramite l’utilizzo dei social, proprio come è stato fatto con te che

stai leggendo questo modulo.
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6. In pratica, devo organizzare viaggi per gli altri o vendere pacchetti

viaggio?

No! Il consulente Lifestyle si occupa solo di promuovere:

- la piattaforma di prenotazione Travel Advantage

- l’opportunità di diventare Consulente Lifestyle offerta da MWR Life

I clienti effettueranno in maniera del tutto autonoma le proprie prenotazioni

all’interno della piattaforma stessa ed i potenziali nuovi Consulenti seguiranno il

flusso informativo e formativo messo a loro disposizione.
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7. Quante e quali sono le aree di guadagno offerte da MWR Life?

MWR Life ti mette a disposizione un piano compensi veramente innovativo e

ricco di opportunità.

La caratteristica più importante è quella di permettere anche all’ultima persona

entrata di realizzare subito un guadagno e di riuscire a sostenere senza difficoltà

lo sviluppo di questo business.

Avrai a disposizione ben 7 aree di guadagno:

1. Guest Pass

2. Bonus Espansione

3. Bonus Espansione di Leadership

4. Check Match 25%

5. Fast Start Bonus

6. Residui Giornalieri

7. Bonus Prenotazione Leadership

Le 7 aree di guadagno si sommano ed una non esclude l’altra.

5. Ci sono vincoli contrattuali con MWR Life?

No, non avrai nessun vincolo. MWR Life vuole nel suo organico solamente

persone seriamente motivate a sviluppare la professione di Consulente Lifestyle.

Potrai interrompere il tuo rapporto con l’azienda in qualsiasi momento e senza

alcun preavviso.
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9. Bonus di Espansione

Presentando l’opportunità di risparmiare offerta dalla piattaforma Travel

Advantage alle persone, ti verrà riconosciuto un Bonus su ogni nuova

Membership attivata. 5$ per ogni VIP, 10$ per ogni PRO e ben 30$ per ogni

ELITE.
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8. Guest Pass

Niente di più semplice, condividi con i tuoi amici un pass di accesso GRATUITO

alla nostra piattaforma e regalagli l’opportunità di risparmiare fino al 40% sulle

loro prenotazioni di Hotel e Resort.

Guadagnerai il 100% del loro risparmio e quando i tuoi amici condivideranno a

loro volta altri pass riceverai il 50% del loro risparmio. Questo accadrà a

profondità illimitata!

10. Bonus di Espansione Leadership

Se ti piace l’idea di fare carriera in MWR Life potrai ottenere dei bonus

incrementali al crescere del tuo team, con compensi aggiuntivi al Bonus di

Espansione che vanno da 10$ a 110$ su ogni nuovo membro creato.

11. Check Match 25%

Più aiuti le persone che hai inserito direttamente nel tuo team a crescere e più ti

verrà riconosciuto il tuo impegno. Se un tuo membro diretto guadagna 1000$

l’azienda ti riconoscerà 250$, ovvero il 25% del suo guadagno, ovviamente

senza togliere nulla a lui che li ha guadagnati.

12. Fast Start Bonus

Potrai ottenere dei bonus aggiuntivi fino a 200$ a settimana per 3 settimane

consecutive se farai le azioni necessarie. L’azienda premierà la tua partenza

sprint dandoti la possibilità di realizzare immediatamente un guadagno fino a

930$ in 3 settimane grazie a questo bonus.
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13. Residui Giornalieri

Sono l’area di guadagno più importante e di fatto i Residui Giornalieri consistono

nella possibilità di creare un’entrata economica fissa derivante dal numero di

Clienti e Consulenti Lifestyle della piattaforma che creerai nel tempo.

La particolarità di questa forma di guadagno è che, una volta costruita la

struttura di clienti e consulenti, è percepibile in maniera automatica e viene

pagata settimanalmente per permetterti di avere sempre liquidità.

Maggiore sarà il numero di clienti e consulenti, maggiore sarà il tuo «stipendio»

fisso. Il potenziale di crescita è illimitato!

14. Bonus di Prenotazione Leadership

Raggiunto un certo livello della scalata commerciale (Area Manager) avrai diritto

ad ottenere un guadagno aggiuntivo, ovvero una percentuale che va dal 4% al

10% su tutti i risparmi ottenuti dai membri del tuo team sulle prenotazioni di

hotel.

15. Come viene pagato un Consulente Lifestyle?

Potrai decidere tu tra diverse modalità di pagamento. L’azienda ti verserà le

commissioni che ti spettano con cadenza settimanale, ogni venerdì.

Le principali sono:

- Bonifico Bancario

- Assegno

- Ewallet (portafoglio online)

- Carta di debito VISA
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16. Come funziona a livello fiscale?

Devi dichiarare i compensi ricevuti. In Italia al raggiungimento dei 5000€ di

guadagno è necessaria l’apertura di una posizione fiscale. Hai la possibilità di

sfruttare il regime dei minimi (o forfettario) per la ricezione di compensi fino a

65000€ annui. Superata tale soglia (5416€/mese) rientrerai nella fiscalità

ordinaria.
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17. Esistono quote «nascoste» o non dichiarate?

Assolutamente no, ci teniamo a far si che tu conosca tutto della tua attività.

Come puoi vedere nel video che trovi in questo gruppo, gli unici costi aggiuntivi

per un Consulente Lifestyle rispetto al semplice Membro Viaggiatore sono il

costo di attivazione Business di 50$ una tantum (1 sola volta) ed il rinnovo

annuo della Licenza di Consulente Lifestyle di 99$ annui.

18. Dubbi frequenti…

Non ho tempo

Se impari a conoscere il potere dell’effetto leva del marketing referenziale, ti

renderai conto che il tempo è un limite superabile.

Immagina di avere 100 persone nel tuo team e che ognuna di esse dedicasse

solamente 1 ora al giorno a questa attività. La tua «azienda» produrrebbe affari

per 100 ore investite dalle tue persone più le ore che dedicherai tu direttamente.

Chi potrebbe lavorare da solo per oltre 100 ore al giorno?

Questo semplice esempio è per farti capire che si ti servirà un po’ di tempo per

costruire un team, ma una volta avviato il sistema lavorerà con te e per te!

Non conosco nessuno

Pensi di conoscere qualcuno intorno a te che ami viaggiare? E tra queste

persone che ami anche risparmiare? E che ami viaggiare, risparmiare o

guadagnare? Esatto, ne conosci molti, ma tendiamo a decidere noi chi è adatto

o meno. Ti consigliamo di non decidere, ma di dare modo alle persone di

valutare con la propria testa, proprio come stai facendo tu in questo momento.

Inoltre ricordati che le persone che inizieranno questo progetto con te ti

apriranno nuove porte, prima di quanto immagini potresti trovarti ad avere

un’attività che va oltre i confini nazionali! Non sottovalutare il potere del

passaparola!

Non sono capace

Spesso ci limitiamo oltremodo. Nessuno nasce capace in qualcosa, ogni lavoro

ed ogni cosa richiede competenze che si acquisiscono giorno dopo giorno.

Pensaci, non sapevi camminare, andare in bicicletta, guidare l’auto o fare il

caffè. Oggi probabilmente sai fare tutte queste cose, la pratica è la chiave.
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Inoltre non dimenticare che hai un sistema di supporto creato appositamente per

aiutarti a sviluppare questo progetto.

E qualcuno lo sta usando in questo momento per aiutarti a comprendere questa

opportunità. E’ semplice e puoi farlo anche tu!!
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19. Come posso acquisire maggiori informazioni e competenze?

E’ tutto pronto per te, se deciderai di iniziare avrai a tua disposizione diversi

strumenti formativi.

Academy Aziendale, un

training basico chiamato

Fast Start Training che ti

fornirà tutte le informazioni

necessarie per avviare nel

modo migliore la tua

attività. Lo troverai subito

nel tuo back office.

MWR Life Academy, il

nostro gruppo segreto di

Facebook accessibile solo

ai Consulenti Lifestyle

dove potrai avere una

formazione avanzata e

completa su TUTTI gli

aspetti del business.

A tutto questo si aggiunge il supporto del tuo sponsor (la persona che ti ha

inserito in questo gruppo) e i nostri incontri settimanali online che ci permettono

di andare a lavorare su eventuali dubbi e su tutti gli aspetti necessari per

ottimizzare i risultati del lavoro.

Come vedi abbiamo pensato a tutto, non ti resta che iscriverti e cominciare il tuo

cammino verso il successo!


