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4LIFE Research Italy Srl
La nostra storia 

Nei primi anni novanta David Lisonbee, CEO e  
fondatore della 4Life, nella sua continua ricerca personale del 
benessere, apprese l’importanza dei Fattori di Trasferimento 
e del valore educativo di queste molecole, fondamento per il 
sostegno ed il benessere generale di tutto il corpo.

Come contattare 4Life Research Italy 

Per domande su come diventare Incaricato alle  
vendite o Cliente 4Life o per saperne di più sui nostri  
prodotti, è disponibile una web ed un dipartimento  
dedicato esclusivamente al Servizio Incaricati per l’italia  
operativo durante il seguente orario:

 Dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. 

 Numero Verde per l’Italia: 800.137.003

 Numero Verde per l’Italia FAX: 800.137.004

 E-mail: Italy@4life.com

 Web: www.italy.4life.com

Iscrizione attraverso la nostra pagina web: www.italy.4life.com

È possibile iscriversi come Incaricato alle vendite 4Life seguendo le  
semplici indicazioni presenti nella apposita sezione della nostra pagina  
web: www.italy.4life.com

Una volta completata l’iscrizione, la documentazione completa dovrà essere  
spedita per mezzo raccomandata presso il nostro ufficio italiano: 

4Life Research Italy S.R.L. Via Antonio Salandra, 18 - 00187 - Roma

NOTA: Si precisa che il piano dei compensi 4Life non prevede tra i requisiti nessun obbligo di acquisto di prodotti da  
parte dell’incaricato alle vendite. 

 1  Compila il modulo di domanda per diventare Incaricato alle vendite della  
        4Life Research Italy S.R.L.

  Accertati di aver apposto sul modulo le quattro firme negli appositi spazi e di soddifare  
  i requisiti elencati qui sotto: 

   Essere residente in Italia;

   Soddisfare i requisiti stabiliti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.

 Puoi trovare una copia aggiornata di tutti i moduli e delle “Policy e  
 Procedure” nella pagina internet www.italy.4life.com

www.facebook.com/4lifeItaly

Siamo su Facebook! 
Visita la nostra  
pagina Facebook  
per conoscere le  
ultime notizie. 

Come iscriversi

4 semplici passi per diventare un incaricato alle vendite indipendente della 4life



  Invia la documentazione e includi anche una copia dei seguenti  
  documenti di riconoscimento:

   Carta d’Identità o passaporto. Per i cittadini non appartenenti all’Unione  
  Europea è obbligatorio allegare anche una copia del Permesso di soggiorno.

  Fototessera aggiornata (Verrà utilizzata per il tuo tesserino d’identificazione).

  Codice fiscale o tessera sanitaria.

  Copia dell’estratto bancario che indichi il codice IBAN e BIC.

Spedisci la documentazione completa per mezzo raccomandata all’Ufficio italiano:

 4Life Research Italy Srl
 Via Antonio Salandra, 18
  Italy – 00187 - Rome.

 Ottieni il Tuo tesserino d’identificazione personalizzato.

 (Obbligatorio per operare come incaricato 4Life in Italia)

Affinchè il nostro ufficio italiano possa mettere in produzione il Tuo tesserino d’identificazione,  
potrai inviare per eMail a italy@4life.com una copia della Tua fototessera aggiornata.

Nota bene: le caratteristiche principali di una fototessera consistono in uno sfondo bianco, foto a colori e che si possa  

vedere il busto intero.

4  Compra il Kit degli Incaricati 

Per avere una migliore conoscenza della Tua nuova attività 4Life e a completamento  
della Tua domanda per diventare un Incaricato alle vendite, è necessario acquistare il  
Kit degli Incaricati (o Kit Imprenditoriale).

Cosa Contiene Il Kit degli Incaricati?

Contratto “Incaricato alle vendite”, Domanda Cliente, Catalogo  
Prodotti, Listino Prezzi (OTG-NFR) con esempi di ordini combinati,  
Life Reward Basic, Policy e Procedure, Agenda 4Life, Biro 4Life e  
una USB 4Life con archivi digitali (Perché 4Life, Manuale  
Enummi, Summit Magazine, Flyer dei prodotti, Club 250,  
Power Pool, Diamond Power, Great Escape,  
4Life App, Foundation 4Life, Tariffe di  
spedizione Europee, etc).

Nota bene: qualora tutti i documenti richiesti non  
pervengano presso la nostra sede amministrativa  
entro 30 giorni dall’iscrizione, l’incaricato verrà  
considerato “Cliente”.



In che modo un incaricato alle vendite 
o un cliente può acquistare i prodotti 
in italia?

Ci sono tre possibili alternative per effettuare un ordine:

 Accedi alla pagina internet www.4life.com selezionando Italia  
 o Italia NFR a seconda della collocazione dei prodotti che intendi  
 ordinare (OTG o NFR). Entra con il Tuo codice ID e password,  
 clicca su “prodotti” e segui la procedura d’ordine.

 Chiama il nostro numero verde 800.137.003 tra le  
 09:00 e le 18:00 per parlare con un operatore e per eseguire  
 il tuo ordine telefonicamente.

 Invia la proposta d’ordine per posta elettronica  
 all’indirizzo: italy@4life.com o via fax al numero:  
 800.137.004. Sarai subito contattato da un  
 nostro operatore.

Quali prodotti della 4ife possono essere acquistati dagli  
incaricati e/o dai clienti con etichetta italiana?

4Life Transfer Factor® Plus  
Tri-Factor®

4Life Transfer Factor® Tri-Factor®

4Life Transfer Factor® Riovida Tri-Factor®

4Life Transfer Factor® Riovida Burst 
Tri-Factor®

4Life Transfer Factor® Belle Vie®

4Life Transfer Factor® BCV™

BioEFA™

4Life Transfer Factor Glucoach

4Life Transfer Factor Recall

SI! Per ulteriori informazioni su nuovi prodotti e disponibilitá, chiama il nostro numero verde: 
800.137.003

NO! In Italia non è obbligatorio l’auto-invio.

Modalità e tempi di consegna

Le consegne saranno effettuate mediante corriere espresso (UPS). I tempi di consegna variano a  
seconda dell’indirizzo di spedizione; tutti gli ordini saranno evasi in max. 5 giorni lavorativi*.

Il costo minimo di spedizione è di 9€ (tasse escluse)

*Per evitare inutili ritardi nel processo di spedizione, tutti gli ordini effettuati attraverso un sito web 4Life, possono essere spediti solo  
all’interno del paese da cui è stato eseguito l’ordine stesso. Ad esempio, se un Incaricato alle vendite accede al sito web del Belgio, potrà 
fare ordini solo con invio in Belgio. Se un Incaricato vuole spedire prodotti in qualsiasi paese dell’Unione Europea, è necessario  
accedere e acquistare dal sito web del paese presso il quale si desidera inviare l’ordine.

Sono disponibili ulteriori prodotti?

È obbligatorio l’auto-Invio?



Diamante 4Life 
(Diamante  

Promozionale)

Questa modalità di reclutamento da il diritto al  
tuo nuovo Incaricato alle vendite ad essere pagato  
al livello Diamante per i primi 12 mesi della sua  
attività. Per conseguirlo é possibile scegliere tra  
due opzioni. 

Opzione (A): 

Promuovi personalmente un  
minimo di 400 PCLP (PCLP Personali), nel primo  
oppure nel secondo mese d’iscrizione. 

Continua a promuovere 200 PCLP Personali al mese  
per gli 11 mesi successivi. 

Acqusta il Kit degli Incaricati (Kit Imprenditoriale), obbligatorio per  
perfezionare l’iscrizione. 

Opzione (B): 

Promuovi personalmente un minimo di 200 PCLP (PCLP Personali), nel  
primo oppure nel secondo mese d’iscrizione. 

Acquista il Kit Diamante (il Kit include: Kit degli Incaricati + Valigia +  
Prodotti per un valore di 400 LP). 

L’acquisto va perfezionato, nel primo o nel secondo mese  
d’iscrizione, sul proprio codice Incaricato. 

Continua a promuovere 200 PCLP Personali al  
mese per gli 11 mesi successivi. 

NOTA: Normalmente, per essere pagati a livello Diamante,  
è necessario promuovere mensilmente: 200 PCLP Personali;  
400 PCLP Cumulativi e possedere un volume mensile di  
organizzazione pari a 6.000 (OLP).



Iscrittore - Enroller 

È l’Incaricato alle vendite che iscrive personalmente un altro Incaricato alle vendite o cliente,  
facendo diventare il neo iscritto membro della sua downline. 

Sponsor 

Incaricato a cui é assegnato un Incaricato alle vendite o cliente. Lo sponsor potrebbe anche essere 
l’Iscrittore. 

Downline Organizzazione 

Incaricati alle vendite e Clienti che si trovano sotto di te. 

Frontline - Linea Frontale 

Il primo livello di Incaricati alle vendite da te sponsorizzati. sponsorizzati nella tua downline.

Linea: 

Sezione verticale della tua organizzazione che fa capo ad un Incaricato da te iscritto e che  
prosegue con gli Incaricati sotto di lui.

Cliente: 

Le persone che non sono interessate alla opportunità che 4Life offre, peró che fanno uso della  
vasta gamma di prodotti 4Life e sono parte imprescindibile della tua attività. 

LP/Life Points: 

A ciascun prodotto viene assegnato un valore di punti che viene usato per  
calcolare la commissione lorda dell’ Incaricato alle vendite. 

PCLP (Promoted Customer Life Points):

PCLP si diferenziano in PCLP Personali e PCLP Cumulativi:

 PCLP Personali: Punti generati dalla promozione di ordini ai propri clienti. 

 PCLP Cumulativi: LP promossi dagli Incaricati della propria Downline  
        che sono stati iscritti personalmente (Enroller).      
                                    Ogni Incaricato alle vendite potrà apportare al proprio  
                                    iscrittore un massimo di 200 PCLP. 

Volume di Gruppo (OLP): 

OLP è l’abbreviazione di “Organizational Life Points” ed  
indica il volume mensile dell’organizzazione intera*. Questo  
volume è uno dei requisiti per qualificare al rango più alto. 

*(PCLP Personali + PCLP Cumulativi + LP) 

Compressione: 

Gli Incaricati alle vendite nella tua linea discendente che non  
effettuano la loro promozione mensile, sono rimossi dal calcolo  
della commissione mensile. 

Termini util i



Pagamento del Bonus

Il corrispettivo delle commissioni maturate mensilmente  
dall’Incaricato alle vendite per l’attività promozionale svolta verrà  
versato dalla 4Life sul numero di Conto Corrente comunicato  
dallo stesso al momento dell’iscrizione.

NOTA: La 4Life non abbonerà nessuna commissione per la mera iscrizione  

di un nuovo Incaricato alle vendite nella propria rete di distribuzione. 
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