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La nostra Mission 

Migliorare lo stile di vita, in tutto il mondo, con selezionati prodotti italiani di alta qualità, sostenendo i 

produttori e garantendo un sistema redditizio per chiunque voglia diventare imprenditore di sé stesso. 

La nostra Vision 

Essere la piattaforma di riferimento delle eccellenze italiane nel mondo, tutelando il benessere delle 

persone e il rispetto dell’ambiente. 

Chi è AMA? 

Il marchio AMA nasce nel 2020 (Data di deposito: 24 marzo 2020 - Data di concessione: 8 settembre 2020) con 

Nr. concessione: 302020000026353 con lo scopo di convogliare in un unico progetto tutte le energie positive 

dell’amore (AMA) e creare una community che condivide il rispetto fra tutti i partecipanti con l’obiettivo di 

utilizzare e condividere prodotti che siano rispettosi dell’ambiente e che portino benessere e salute ai 

consumatori. 

I prodotti scelti hanno in comune un marchio unico al mondo: il made in Italy, e si distinguono per la loro qualità 

ed eccellenza in ogni settore merceologico. 

La filiera è completa e certificata e comprende  

- Produttori che sono presenti con una pagina istituzionale 

- Network che genera una community e crea anche opportunità di lavoro, pubblicizzando e proponendo 

la vastissima gamma di articoli ai clienti  

- Clienti che diventano privilegiati con sconti crescenti 

- Attività commerciali che, oltre che beneficiare dei prodotti a prezzi scontati, consente anche una 

rivendita immediata se ci sono le caratteristiche fiscali adeguate o consente l’affiliazione di tutta la sua 

clientela 

- Associazioni e Comunità che possono associare i loro iscritti godendo o offrendo loro benefici. 

Il Piano Marketing 

Il Piano di Vendita e Marketing AMA offre opportunità uniche di successi a vari livelli ed è stato ideato da Renzo 

Sartori e Melchiori Carla, fondatori di AMA. Il Piano di Vendita e Marketing AMA assegna agli iscritti un'alta 

percentuale dei ricavi sui prodotti sotto forma di guadagni su vendite dirette e indirette, royalty e bonus, incentivi 

e promozioni. Questo piano commerciale di grande efficacia è concepito per valorizzare al massimo e premiare 

l’impegno profuso da ciascuno. 

L'opportunità commerciale e il Piano di Vendita e Marketing sono uguali per ogni persona. Il successo di ciascuno 

dipende da due fattori principali: 

• il tempo, le energie e l’impegno dedicati all'attività AMA 

• le vendite di prodotti realizzate da ciascuno e dalla sua organizzazione di down line. 
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Le pagine che seguono descrivono i diversi livelli del Piano Vendita e Marketing AMA. Ogni livello 

prevede specifiche qualifiche e relativi vantaggi che hanno lo scopo di premiare gli sforzi di ciascuno e 

promuoverne il successo. 

 

I Prezzi  

Ogni prodotto in AMA ha un prezzo chiaro e visibile a tutti on line. Lo stesso prodotto ha un Valore 

Punti (PV): questo valore punti è la base per il calcolo sia degli sconti diretti sia per il raggiungimento e 

il mantenimento dei livelli.  

Nessun Cliente né Consulente può commercializzare prodotti a prezzi diversi da quelli riportati 

ufficialmente on line pena la perdita dei diritti acquisiti.  

1. IL CLIENTE AMA  

Tutti possono essere clienti AMA. In AMA il cliente è sempre al primo posto e può scegliere quali 

benefici ottenere liberamente seguendo una semplice tabella composta da tre tipologie di Cliente Ama.  

1.A  La prima tipologia di Cliente AMA è colui che sceglie di non iscriversi su www.amashop.net ma 

di essere servito direttamente dal suo consulente di fiducia. Questa tipologia di cliente ha accesso a 

tutti i prodotti AMA che potrà acquistare al prezzo esposto on line: potrà essere servito 

individualmente, potrà partecipare ad un “Salotto di Ama” o proporsi per ospitarne uno. In qualsiasi 

momento potrà decidere di registrarsi sulla piattaforma e di godere dei benefici riservati ai clienti 

registrati.  

1.B -  Il Cliente Privilegiato è colui che decide di registrarsi sulla piattaforma: in fase di iscrizione dovrà 

inserire un primo ordine di almeno 50 PV o acquistare con uno sconto particolare il kit di benvenuto 

per cliente privilegiato.  

VANTAGGI del CLIENTE PRIVILEGIATO: Sconto del 15% che verrà applicato immediatamente già dal 

primo ordine. Il cliente privilegiato godrà dello sconto del 15% per 12 mesi dalla data di iscrizione.  

MANTENIMENTO dei VANTAGGI: effettuare nell’arco dei 12 mesi dalla data di iscrizione ordini per un 
totale cumulativo di almeno 250 PV. Nel caso in cui il cliente privilegiato non riconfermi la sua posizione, 

non potrà più effettuare ordini on line in autonomia. Potrà continuare ad essere un cliente servito 

direttamente dal suo sponsor. Potrà tornare ad essere un cliente privilegiato in qualsiasi momento, sarà 

sufficiente richiedere il ripristino della posizione a fronte di un nuovo primo ordine di almeno 50 PV. 

1.C -  A fronte di un primo ordine di importo pari o superiore a 500 PV si diventa immediatamente 

Cliente TOP. Si può diventare Cliente TOP anche tramite la qualifica che prevede di effettuare acquisti 

in 6 mesi per un totale di 500 PV. Naturalmente i 6 mesi sono il limite massimo, ed il passaggio di livello 

piò avvenire anche prima, basta raggiungere i 500 PV. 

VANTAGGI del CLIENTE TOP: Sconto del 18% che verrà applicato immediatamente in caso di primo 

ordine. In caso di raggiungimento della posizione tramite la qualifica, lo sconto verrà applicato dal primo 

http://www.amashop.net/
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ordine del mese successivo alla qualifica. Il cliente top godrà di questo beneficio per 12 mesi dalla data 

di iscrizione/qualifica.  

MANTENIMENTO dei VANTAGGI: per conservare lo sconto acquisito, sarà sufficiente effettuare ordini 

complessivi per un totale di almeno 500 PV nell’arco di 12 mesi. Nel caso in cui il cliente TOP non 

riuscisse a mantenere il livello, allo scadere dei 12 mesi, diventerà cliente Privilegiato ritornando allo 

sconto del 15%. Potrà tornare ad essere un Cliente TOP in qualsiasi momento: sarà sufficiente 

effettuare ordini per un totale di 500 PV nell’arco di massimo 6 mesi.  

1.D -  A fronte di un primo ordine di importo pari o superiore a 1000 PV si diventa immediatamente 

Cliente VIP. Si può diventare Cliente VIP anche tramite la qualifica che prevedere di effettuare acquisti 

in 6 mesi per un totale di 1000 PV.  

VANTAGGI del CLIENTE VIP: Sconto del 21% che verrà applicato immediatamente in caso di primo 

ordine. In caso di raggiungimento della posizione tramite qualifica, lo sconto verrà applicato dal primo 

giorno del mese successivo alla qualifica. Il cliente VIP godrà di questo beneficio per 12 mesi dalla data 

di iscrizione/qualifica.  

MANTENIMENTO dei VANTAGGI: per conservare lo sconto acquisito, sarà sufficiente effettuare ordini 

complessivi per un totale di almeno 1000 PV nell’arco di 12 mesi. Nel caso in cui il cliente VIP non 

riuscisse a mantenere il livello, allo scadere dei 12 mesi, diventerà Cliente TOP con sconto pari al 15%. 

Potrà tornare ad essere un Cliente VIP in qualsiasi momento: sarà sufficiente effettuare ordini per un 

totale di 1000 PV nell’arco di massimo 6 mesi.  

TABELLA RIEPILOGATIVA CLIENTI 

FIGURA SCONTO QUALIFICAZIONE MANTENIMENTO 

Cliente Privilegiato 15% Primo ordine 50 PV 250 PV in 12 mesi 

Cliente TOP 18% Primo ordine 500 PV 
Oppure 

500 PV in 6 mesi 

500 PV in 12 mesi 

Cliente VIP 21% Primo ordine di 1000 PV 
Oppure 

1000 PV in 6 mesi 

1000 PV in 12 mesi 

 

NOTE:  

Il periodo di mantenimento parte dal primo giorno del mese successivo alla qualifica. Il risultato di 

qualifica può essere raggiunto anche in meno di sei mesi. Lo sconto ottenuto per qualifica sarà attivo 

dal primo giorno del mese successivo al mese di raggiungimento dell’obiettivo. In caso di primo ordine 

invece lo sconto applicato immediatamente sarà quello relativo alla figura ottenuta.  

Il cliente non può sponsorizzare l’inserimento di nuove figure all’interno della struttura. Può solo 
effettuare acquisti. 

Lo sconto viene applicato sul Valore Punti del prodotto e detratto dal prezzo al pubblico.  
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2. IL CONSULENTE AMA 

Il consulente AMA consiglia e propone l’acquisto dei prodotti alla propria clientela e promuove l’attività 
di Consulente. Sponsorizza direttamente l’iscrizione sia di Clienti che di nuovi Consulenti creando così 

la propria struttura e down line da cui trarre i guadagni previsti dal Piano Marketing. In AMA i guadagni 

ed il successo sono meritocratici e vanno di pari passo con l’impegno ed il tempo dedicato all’attività. 

Serve i suoi clienti, attraverso la creazione di un negozio on line, messo a disposizione da Miriel. 

Il consulente AMA viene supportato e guidato nel suo percorso di crescita professionale dal proprio 

sponsor e dai suoi livelli superiori. L’azienda mette a disposizione sessioni addestrative sia sulle 
modalità di lavoro sia sui prodotti proposti. 

IL VOLUME PERSONALE (VP) è dato dalla somma degli ordini personali effettuati, dagli ordini effettuati 

dai clienti e consulenti direttamente sponsorizzati.  

I GUADAGNI: 

In AMA sono previste 4 tipologie di guadagno che si sommano tra loro. 

1° - Guadagno diretto: lo sconto acquisito rappresenta la prima immediata fonte di guadagno 

determinata appunto dalla differenza tra il prezzo di vendita al pubblico e la % di sconto sul PV prevista 

per ogni livello. 

2° - Provvigioni per differenza imprenditoriale: calcolate sulla differenza tra lo sconto proprio e lo 

sconto previsto per ogni figura di down line (clienti e consulenti) ed evase dopo il 10 del mese 

successivo.  

3° - Royalties, riservate ai supervisori con altri supervisori nella propria down line. 

4° - Bonus riservati ai top manager.  

2.A – Come si diventa Consulenti? 

Diventare un Consulente AMA è semplice: è sufficiente iscriversi sulla piattaforma www.amashop.net 

e cliccare sulla registrazione come Consulente. Si dovrà acquistare il KIT di Benvenuto per consulente, 

compilare la documentazione e inviare in società tutti i documenti richiesti: carta d’identità valida, 
codice fiscale e una foto formato tessera. Una volta completate le operazioni di iscrizione, si è 

immediatamente consulenti e si può iniziare subito a lavorare e guadagnare.  

VANTAGGI del CONSULENTE: il consulente AMA ha uno sconto diretto pari al 27% sui PV accumulati. 

Guadagna provvigioni sulle vendite effettuate dai clienti privilegiati sponsorizzati, per differenza 

imprenditoriale per cui il guadagno sarà:  

- 12 % sui PV del Cliente Privilegiato 

- 9% sui PV del Cliente TOP 

- 6% sui PV del Cliente VIP 

MANTENIMENTO della POSIZIONE: Per mantenere la posizione deve accumulare un VOLUME 

PERSONALE di almeno 2.500 PV in 12 mesi. Nel caso in cui non riesca a mantenere la posizione viene 

http://www.amashop.net/
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retrocesso a Cliente Top. Potrà tornare ad essere consulente in qualsiasi momento previo l’acquisto 
della dotazione e l’aggiornamento dei propri documenti.  

 

2.B – Il Consulente Senior 

Grazie al suo lavoro di vendita e di inserimento di Clienti Privilegiati e Consulenti all’interno della propria 
struttura, il Consulente può fare carriera e diventare consulente senior. È sufficiente produrre un 

Volume Personale pari a 2.500 PV in 6 mesi. 

VANTAGGI del CONSULENTE SENIOR: Il consulente Senior ha uno sconto immediato del 32%. 

Guadagna le provvigioni sulle vendite effettuate dalla propria rete direttamente sponsorizzata per 

differenza imprenditoriale per cui:  

- 17% sui PV del Cliente Privilegiato:  

- 14% sui PV del Cliente TOP 

- 11% sui PV del Cliente VIP 

- 5% sui PV del Consulente  

MANTENIMENTO della POSIZIONE: Per mantenere la posizione deve accumulare un VOLUME 

PERSONALE di almeno 5.000 PV in 12 mesi. Nel caso in cui non riesca a mantenere la posizione viene 

retrocesso a Consulente. Per tornare ad essere Consulente Senior dovrà riqualificarsi ovvero avere un 

volume personale di 2.500 PV in 6 mesi.  

 

2.C – Il Consulente Premium 

In AMA fare carriera è facile, ampliando il proprio parco clienti e proseguendo nell’attività sia di 
iscrizione che di addestramento dei consulenti sponsorizzati, il consulente Senior può diventare 

Consulente Premium se nell’arco di 6 mesi produce un volume personale pari a 5.000 PV. 

VANTAGGI del CONSULENTE PREMIUM: Il consulente Senior ha uno sconto immediato del 37%. 

Guadagna le provvigioni sulle vendite effettuate dalla propria rete direttamente sponsorizzata per 

differenza imprenditoriale per cui:  

- 22% sui PV del Cliente Privilegiato:  

- 19% sui PV del Cliente TOP 

- 16% sui PV del Cliente VIP 

- 10% sui PV del Consulente  

- 5% sui PV del Consulente Senior 

MANTENIMENTO della POSIZIONE: Per mantenere la posizione deve accumulare un VOLUME 

PERSONALE di almeno 10.000 PV in 12 mesi. Nel caso in cui non riesca a mantenere la posizione viene 

retrocesso a Consulente Senior. Per tornare ad essere Consulente Premium dovrà riqualificarsi ovvero 

avere un volume personale di 5.000 PV in 6 mesi.  
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2.D – Il Supervisore 

Richiamiamo l’attenzione sulla figura del Supervisore, che è un vero e proprio lavoro che consente 

guadagni molto importanti, ma necessita del mantenimento costante dei minimi richiesti. 

Il Supervisore è colui che è riuscito a costruirsi una down line ben strutturata che gli permetta così di 

ottenere il massimo dei benefici del piano marketing di AMA. Per diventare Supervisore si dovrà 

produrre un volume personale di 10.000 PV in 6 mesi. 

VANTAGGI del SUPERVISORE: Il supervisore ha uno sconto immediato del 40%. Guadagna le 

provvigioni sulle vendite effettuate dalla propria rete direttamente sponsorizzata per differenza 

imprenditoriale per cui:  

- 25% sui PV del Cliente Privilegiato:  

- 22% sui PV del Cliente TOP 

- 19% sui PV del Cliente VIP 

- 13% sui PV del Consulente  

- 10% sui PV del Consulente Senior 

- 3% sui PV del Consulente Premium 

MANTENIMENTO della POSIZIONE: Per mantenere la posizione deve accumulare un VOLUME 

PERSONALE di almeno 20.000 PV in 12 mesi. Nel caso in cui non riesca a mantenere la posizione viene 

retrocesso a Consulente Premium. Per tornare ad essere Supervisore dovrà riqualificarsi ovvero avere 

un volume personale di 10.000 PV in 6 mesi.  

In caso questi minimi non fossero mantenuti si retrocede, come per tutti i livelli, ma si perdono anche 

tutti i supervisori fino a quel momento sponsorizzati. Questo è necessario per mantenere un concetto 

di vera meritocrazia, dove si può certamente guadagnare molto sulle vendite degli altri, ma è necessario 

mantenere un minimo di Volume personale necessario a mantenere la figura di Supervisore. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA CONSULENTI 

FIGURA SCONTO QUALIFICA MANTENIMENTO 

CONSULENTE 27% Acquisto Kit benvenuto 2.500 PV in 12 mesi 

CONSULENTE SENIOR 32% 2.500 PV in 6 mesi 5.000 PV in 12 mesi 

CONSULENTE PREMIUM 37% 5.000 PV in 6 mesi 10.000 PV in 12 mesi 

SUPERVISORE 40% 10.000 PV in 6 mesi  20.000 PV in 12 mesi 

 

LA POSIZIONE FISCALE DEL CONSULENTE 

Quale incaricato alle vendite dirette (art. 19, D.lgs. del 31.3.98 n.114) e mancando i presupposti di una 
organizzazione di vendita con abitualità e continuità di lavoro, il Consulente non necessita di iscrizione all’Iva (art. 
4 D.P.R. 633/1972).  
Sulle provvigioni percepite viene applicata e trattenuta la ritenuta d’imposta prevista dalla legge in vigore 
(comma 4 e 6 art.25 bis D.P.R. 600 del 29.07.1973).  Qualora vengano superati € 5.000,00 netti (pari a € 6.410,26 
lordi) di provvigioni percepite, verrà trattenuto inoltre 1/3 della quota di legge quale contributo previdenziale e 
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assistenziale per costituire un fondo pensione, per gli assegni al nucleo familiare e per l’indennità di maternità. I 
rimanenti 2/3 della quota di legge sono a carico di Miriel (art. 2 comma 26 legge 335 dell’08.08.1995 e art. 59 
comma 16 legge nr. 449 del 27.12.1997).  
In caso di cessazione di attività dovrà essere cura della Consulente provvedere alla cancellazione dell’iscrizione 
all’INPS. Quale sostituto d’imposta Miriel provvede al versamento per conto dei Consulenti, sia della ritenuta 
d’imposta sia della trattenuta previdenziale.  
Nessun altro adempimento fiscale è richiesto al Consulente AMA  
  

TESSERINO DI RICONSCIMENTO 

La Società rilascia ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5 del D. Lgs.31.3.1998 n°114. al Consulente un 
tesserino di riconoscimento indispensabile per l’esercizio dell’attività. Tale tesserino viene inviato via 
e-mail al consulente previa ricezione dei documenti richiesti e della foto.  
   

NOTE: 

La qualifica può essere raggiunta anche in meno di sei mesi: dal momento del raggiungimento del 

Volume personale previsto, acquisirò la nuova posizione e potrò godere di tutti i vantaggi e benefici dal 

1° giorno del mese successivo al raggiungimento del mio obiettivo.  

Il periodo di mantenimento parte dal primo mese successivo alla qualifica. Il sistema tiene conto sempre 

degli ultimi mesi lavorati.  

Esempio: divento consulente senior nel mese di dicembre, dal 1° gennaio ottengo lo sconto e i benefici 

da consulente Senior. Ho 6 mesi di tempo per raggiungere la posizione successiva ovvero il semestre 

gennaio-giugno. Se a giugno non raggiungo l’obiettivo, il semestre slitta in avanti di un mese eliminando 

il più vecchio e mantenendo i risultati degli ultimi 5, diventando quindi febbraio-luglio e così via.  

3. ROYALTIES 

Le Royalties sono riservate ai supervisori che hanno altri supervisori nella propria down line. Viene 

riconosciuto per tutti i supervisori della linea orizzontale e fino ad un massimo di 3 supervisori nella 

linea verticale.  

Come Supervisore puoi guadagnare fino al 5% sulle vendite dei tuoi Supervisori dei primi tre livelli attivi 

di down line e di tutti i supervisori personali. 

 

PRO  I IONI                              

RO ALTIES

Ma  3 livelli in ver cale  Tu  in orizzontale



pag. 8 
 

Definizione: VOLUME DI ORGANIZZAZIONE (VO) è dato dalle vendite (PV) di tutti i supervisori da me 

sponsorizzati. Sono escluse da questi conteggi quindi le Vendite Personali relative a tutte le altre mie 

down line che siano clienti/ consulenti / senior / premium. 

Le Royalties sono calcolate sul volume di organizzazione (VO), che rappresenta le vendite di tutti i 

supervisori da me sponsorizzati e partono da 1% fino al 5% come da tabella: 

ROYALTIES 1% 2% 3% 4% 5% 

QUALIFICA 
Da 1000 PV fino 

a 1999 PV 
Da 2000 PV 

fino a 2499 PV 
Da 2500 PV 
fino a 2999 

Da 3000 PV 
fino a 4999 PV 

Da 5000 PV in 
su 

 

Per la qualifica si fa riferimento al VOLUME PERSONALE. Nel momento di “stacco” di un supervisore, il 
suo Volume personale non rientra più nel Volume personale del supervisore staccante.  

Le royalties vengono liquidate su presentazione di fattura o ricevuta fiscale a 30 giorni data fattura, con 

bonifico bancario. 

Tutto questo ci porta a definire il VOLUME DI AFFARI che è la somma delle Volume Personale (esclusi i 

supervisori) e le Vendite di Organizzazione 

4. Bonus di Produzione mensile 

Rappresenta la 4° opportunità di guadagno nel network AMA. 

I Supervisori si trasformano in veri e propri top manager che hanno creato un giro d’affari importante 

che consente di ottenere guadagni elevati.  

Per accedere al bonus di produzione è necessario qualificarsi effettuando per tre mesi consecutivi il 

risultato richiesto: dal 4 mese ripetendo la performance mensile, si accederà al bonus.  

QUALIFICA:  

- Manager. 

 Mese 1 Mese 2 Mese 3 

Volume personale (VP) 5000 5000 5000 

Vendite di organizzazione (VO) 25000 25000 25000 

 

- Director 

 Mese 1 Mese 2 Mese 3 

Vendite personali (VP) 5000 5000 5000 

Vendite di organizzazione (VO) 100000 100000 100000 

 

- President 

 Mese 1 Mese 2 Mese 3 

Vendite personali (VP) 5000 5000 5000 

Vendite di organizzazione (VO) 250000 250000 250000 



pag. 9 
 

Una volta raggiunta la qualifica, si acquisisce il diritto di accedere al Bonus per 12 mesi: per ottenere il 

bonus si dovrà ripetere il risultato mensile previsto. Nel caso in cui un mese non si raggiungano le cifre 

previste, si perde il bonus, ma non il diritto a riceverlo il mese successivo (sempre se si raggiunge 

l’obiettivo). Il bonus è indicato nella tabella successiva. Indipendentemente dalla cifra raggiunta si potrà 

avere il bonus corrispondente al proprio livello. Per avere quello del livello superiore (Director o 

President) sarà necessario fare una nuova qualifica come indicato nelle precedenti tabelle. 

Mentre si lavora per qualificarsi al livello successivo, si continueranno a prendere i bonus del livello già 

acquisito, al raggiungimento del nuovo livello si otterrà il bonus della misura corrispondente.  

I bonus sono liquidati per differenza imprenditoriale. Infatti, in qualità di President io posso avere dei 

Director da me sponsorizzati. Su questi Director, il mio bonus sarà dato dalla mia percentuale da cui si 

detrae la % del director. 

Figura commerciale IMPONIBILE VP IMPONIBILE VO BONUS MAN DIR 

MANAGER 5.000 25.000 2% 0%  

DIRECTOR 5.000 100.000 4% 2% 0% 

PRESIDENT 5.000 250.000 6% 4% 2% 

 

Dopo la qualifica si ha un anno di tempo per ripetere la performance, cioè devo realizzare per almeno 

3 mesi consecutivi i risultati previsti (come per la qualifica). 

Mantenimento IMPONIBILE VP IMPONIBILE VO Durata 

MANAGER 5.000 25.000 3 mesi consecutivi su 12 

DIRECTOR 3.000 100.000 3 mesi consecutivi su 12 

PRESIDENT 2.500 250.000 3 mesi consecutivi su 12 

 

 

5. ASPETTI TECNICI DELL’ATTI ITA’ DEL CONSULENTE 

  

DIRETTA NAZIONALE 

Ogni lunedì mattina ore 10 (salvo eccezioni comunicate in anticipo) AMA presenta a tutti i consulenti, 

le novità della settimana, suggerimenti di temi per i Salotti di AMA, addestramenti e approfondimenti. 

Quest’incontro nazionale è tenuto in diretta tramite meeting virtuale. Per chi non avesse l’opportunità 
di partecipare in diretta, potrà trovare le registrazioni negli appositivi canali 

 

ACCADEMIA DEI SUPERVISORI 

Tutti i lunedì ore 11 (salvo eccezioni comunicate in anticipo) la società con i manager tengono una 

speciale Accademia dedicata esclusivamente ai Supervisori: lo scopo è quello di fornire tutti gli 

strumenti necessari alla crescita professionale di questa figura, allo sviluppo e gestione di altri 

supervisori nella propria Down line.  
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SCHEDE RIEPILOGATIVE 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DIFFERENZE IMPRENDITORIALI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura commerciale Sconto su PV CP CT CV C CS CP SV 

CLIENTE PRIVILEGIATO 15% 0% 0% 0%     

CLIENTE TOP 18% 0% 0% 0%     

CLIENTE VIP 21% 0% 0% 0%     

CONSULENTE 27% 12% 9% 6% 0%    

CONSULENTE SENIOR 32% 17% 14% 11% 5% 0%   

CONSULENTE PREMIUM 37% 22% 19% 16% 10% 5% 0%  

SUPERVISORE 40% 25% 22% 19% 13% 8% 3% 0% 
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APPROFONDIMENTI PRODOTTO E ADDESTRAMENTI MIRATI 

AMA fornisce supporto costante e continuo alla sua forza vendita organizzando meeting virtuali ad hoc: 

dall’approfondimento di linee di prodotti a prodotti specifici, temi di addestramento o sistemi di lavoro. 
Questi meeting vengono pubblicizzati negli appositi canali e attraverso un calendario settimanale.  

 

 

L’ORDINE CLIENTE 

CLIENTE NON ISCRITTO: Per ogni Cliente servito deve essere compilato un ordine in duplice copia (una 

copia al cliente e una copia al Consulente che effettua la vendita). La compilazione deve essere sempre 

chiara e completa in tutte le sue parti (mod. 1001). La consulente dovrà poi inserire l’ordine on line 
accedendo al suo profilo personalizzato: potrà effettuare un unico ordine a suo nome raggruppando 

più ordini dei suoi clienti.  

CLIENTE ISCRITTO: il cliente iscritto è autonomo nell’inserimento e pagamento del proprio ordine, lo 
riceverà direttamente al suo domicilio o all’indirizzo di spedizione segnalato.  
 

SPESE DI SPEDIZIONE:  

Per ordini superiori a € 75 le spese di spedizione sono gratuite. In caso di ordini con importi inferiori le 
spese di spedizione sono pari a € 6. Solo in caso di primo ordine per l’iscrizione di un cliente Privilegiato 
le spese sono gratuite.   

 

SPESE DI IMBALLAGGIO 

Sono presenti sulla piattaforma articoli con spese di imballaggio fisse: questi sono articoli fragili o 

voluminosi che necessitano particolari accorgimenti. Queste spese sono fisse a prescindere all’importo 
dell’ordine.  
 

SPESE AMMINISTRATIVE 

In caso di invio dell’ordine presso un Punto Consegna AMA vengono applicate delle spese 
amministrative di importo pari a € 1, a prescindere dall’importo dell’ordine.  
 
INCASSI E PAGAMENTI 

Tutti gli ordini devono essere pagati prima dell’evasione. Al momento dell’ordine sia il cliente che il 
consulente potranno scegliere la modalità di pagamento preferita. In caso di bonifico anticipato è 
necessario l’invio della contabile a ordini@amashop.net entro e non oltre le 48 pena l’annullamento 
dell’ordine.  

In caso di cliente non registrato la consulente può richiedere il saldo dell’intero importo o di un acconto 
al momento della compilazione dell’ordine della cliente. La responsabilità del pagamento alla società è 
comunque del consulente.   

 RICE IMENTO E CONTROLLO DELLA MERCE 

Al ricevimento della merce, è necessario controllare il contenuto del pacco e il documento di 
accompagnamento. Eventuali errori devono essere subito segnalati alla Sede scrivendo una mail a 
assistenzaclienti@amashop.net. Non saranno accettati reclami dopo le 48 ore dal ricevimento. Il 
consulente che dovrà effettuare la consegna dell’ordine a clienti non registrati ha a disposizione on line 
materiale quale sacchettini e shopper. 

mailto:ordini@amashop.net
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 CONSE NA MERCE ALLE CLIENTI 
Durante la consegna è necessario avere con sé la dichiarazione “una tantum” di esonero dalla 
certificazione fiscale (mod. 5104) ricevuta nel kit di benvenuto da mostrare a eventuali controlli. La 
consegna della merce deve essere effettuata alle Clienti incassando l’importo corrispondente nel caso 
in cui non sia stato già versato in fase di ordine.  
  

 ARANZIA AMA 

AMA si impegna a sostituire gli articoli con difetti di fabbricazione resi nelle stesse condizioni di 
consegna e nella confezione originale. 

  

POLITICA DEI RESI 

➢ Il reso va segnalato per organizzare il ritiro alla seguente e-mail: 

assistenzaclienti@amashop.net. Nella mail si dovranno specificare le proprie generalità, 

l’articolo da rendere, quando è stato acquistato (n° documento) e si dovranno spiegare le 
motivazioni. In caso di difetto, si consiglia di supportare la mail con materiale fotografico per 

velocizzare i tempi di lavorazione.  

 

➢ La società anticipa il costo del corriere, mandando il corriere stesso a ritirare il pacco.  

 

➢ Ogni articolo reso, per qualsiasi motivazione, dovrà essere restituito nella sua confezione 

originale. Il prodotto deve essere integro, non lavato e non utilizzato (non si accettano 

confezioni utilizzate parzialmente).  

➢ In caso di prodotto difettoso, verrà sostituito e inviato al cliente senza addebiti. 

➢ In caso di cambio merce: (si intende il cambio di un prodotto con un altro o il cambio taglia) 

verrà effettuato il cambio richiesto con:  

o emissione del documento di reso e addebito del materiale con calcolo della 

differenza; 

o aggiunta di spese forfettarie di ritiro e ricondizionamento di 10 €; 
o emissione documento e comunicazione totale da pagare con normali regole di 

spedizione; 

o attesa pagamento con bonifico anticipato o carta credito; 

o invio. 

➢ In caso di reso merce: in caso di semplice reso di merce si procederà con: 

o emissione documento di accredito con addebito spese ritiro e ricondizionamento 

di 10 €; 
o emissione documento di accredito; 

o liquidazione del credito con bonifico con trattenuta commissioni di 2 €; 

 

Attenzione: non verranno sostituiti prodotti già usati o indossati o che abbiano subito una cattiva 
manutenzione, così come non si effettuano cambi taglie di prodotti della categoria intimo per evidenti 
motivi d’igiene. 
  

mailto:assistenzaclienti@amashop.net
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6. Condizioni generali di accettazione e convalida dei benefici di un ordine 

1. L’ordine deve essere effettuato non oltre l’ultimo giorno utile di un Mese come indicato dal 

Calendario chiusure mese riportato nell’agenda AMA e nel profilo personale on line.  

2. Il pagamento a saldo deve essere versato, o disposto, entro l’ultimo giorno del mese. Se il 

pagamento avviene mediante bonifico o altra operazione bancaria, esso deve essere disposto l'ultimo 

giorno del mese ed è necessario l’invio della copia dell’avvenuto bonifico a 

assistenzaclienti@amashop.net  

3. Se per qualsiasi motivo un pagamento non venisse accettato o ricevuto, l'ordine sarà cancellato 

ed i PV non saranno accreditati. 

 

Viaggi e Accademie di formazione 

Ama attribuisce grande importanza a premi, riconoscimenti e formazione. Come Consulente AMA hai 

l'opportunità di accedere alle qualifiche per Viaggi ed Eventi di Formazione (ove offerti). I viaggi e le 

Sessioni di formazione sono divertenti, ricche di informazioni e vengono organizzate in magnifiche 

località del mondo; questi eventi ti insegneranno a raggiungere i tuoi obiettivi, ad aumentare il tuo 

potenziale di guadagno e a costruire un’attività internazionale. Imparerai tutto ciò godendoti una 
vacanza entusiasmante e avventurosa. Troverai tutto il materiale informativo in merito a Viaggi 

Promozionali e altre iniziative nel tuo profilo personale on line.  

 

Modulistica, stampati e cataloghi 

Sulla piattaforma internet, tra i prodotti da acquistare e/o proporre alle clienti, esiste la categoria Professionali 

e Promozionali, nella quale si possono trovare e ordinare: 

- Cataloghi delle linee di prodotto 

- Listini prezzi e modulistica varia 

- Schede o plichi di stampati professionali e addestrativi 

- Prodotti da usare per promozioni verso clienti 

- Prodotti a prezzi speciali ridotti per fine sere (soprattutto moda, ma anche make-up gioielli, etc.) sarà 

necessario visitare la sezione “ outique delle occasioni”. Ricordo che su questi acquisti non ci saranno 
ulteriori sconti e provvigioni (o saranno veramente minimi).prodotti 

Inoltre, lo stesso materiale si può trovare nel proprio profilo in formato pdf scaricabile o consultabile 

 

Codici Personali 

Ad ogni consulente vengono assegnati 2 codici: uno personale che fa riferimento all’ anagrafica con tutti i dati 

personali raccolti. Si può usare anche per comunicare, ma solitamente è sufficiente il proprio cognome e nome. 

mailto:assistenzaclienti@amashop.net
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L’ altro codice è il “codice slug” o “codice sponsor”. Viene assegnato automaticamente al momento della 
conferma di iscrizione e si compone di alcune lettere del nome o cognome in formato maiuscolo e 2 numeri 

casuali e riportato nel proprio profilo. 

Solo dopo averlo ricevuto, è possibile anche cambiarlo. Il codice deve essere 

formato da almeno 4 lettere maiuscole e 2 numeri. È consigliabile fare il cambio 

solo la prima volta oppure lasciare il codice già assegnato. 

Il codice si può condividere con gli amici e conoscenti per effettuare la loro 

iscrizione come clienti privilegiati o come consulenti. Con questo codice le 

persone saranno legate a voi per sempre e sarete il loro sponsor. 

Per condividerlo ci sono 3 possibilità 

1) Copiare il link https://www.amashop.net/SARTORI89 ed inviarlo attraverso tutti 

i sistemi (WhatsApp, posta elettronica, Telegram, etc.) 
2) Condividere il link attraverso il taso “condividi” e si invia allo stesso modo a chi si 
desidera invitare. Questa opzione funziona solo con smart phone. 
3) Copiare ed inviare il QR code, con gli stessi sistemi. Si può anche chiedere la 

stampa in azienda di un numero di etichette adesive con il vostro QR code ed attaccarlo ad 

agenda o altri documenti o dépliant. 

In tutti i casi colui che lo riceve, sarà inviato alla parte registrazione, dove il vostro 

codice sarà automaticamente abbinato. 

 

Come iscrivere clienti e consulenti 

 

 

 

È il risultato dell’uso del codice slug con i 3 sistemi 
previsti. 

 

Si apre quindi il form “registrazione” che sarà da 
compilare con cura 

 

 

 

 

Ordini 

Gli ordini potranno essere inseriti direttamente da ciascuno nella piattaforma, oppure fatti attraverso WhatsApp 

(+39 3715947834) oppure telefonicamente (045 11170239). 

La traccia di tutti gli ordini fatti rimane sul profilo del consulente, in modo da poterli consultare. 

https://www.amashop.net/SARTORI89
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Iscrizioni senza sponsor 

In caso di qualche errore di inserimento senza l’indicazione dello sponsor, o di inserimenti esterni, il sistema 

provvederà a registrare la persona direttamente sotto AMASHOP. Successivamente, nel caso non si trovi l’iscritto 

sotto la propria rete, si può chiedere l’ inserimento sostituendo lo sponsor AMA con voi stessi, scrivendo a 

gestionenetwork@amashop.net  

In caso di mancata richiesta o di casi di inserimento di persone esterne, la società assegnerà la persona ad altro 

sponsor più vicino e meritevole. 

Sistemi di pagamento 

Tutti i sistemi di pagamento sono indicati nel “carrello” e si scelgono al momento della chiusura dell’ordine. 

 

Finanziamenti 

È accettato anche il sistema di pagamento finanziato, con richiesta direttamente alla finanziaria. 

Tutta la documentazione necessaria si trova nel profilo alla voce 05. Provv. e Servizi finanziari. 

Rateale aziendale 

Ama mette a disposizione un servizio finanziario che prevede un pagamento rateale anticipato ed al termine 

l’invio del prodotto. Questa opzione serve a consentire anche a coloro che non hanno accesso al credito, di poter 

accantonare il prodotto in azienda salvaguardando il prezzo da futuri aumenti e pagandolo in anticipo con un 

piccolo sconto e consegna al saldo. 

 

Statistiche 

Nel profilo di ciascuno si troveranno tutte le statistiche relative ai risultati personali, ai risultati della propria 

down line, per consentire un lavoro altamente professionale. 

 

Corsi di formazione 

Miriel propone e organizza regolarmente corsi di formazione gratuiti o a pagamento a seconda dei casi, sia 

attraverso webinar che in presenza. 

I corsi riguardano sia la formazione vera e propria, che l’addestramento su metodologie di lavoro, sia la 

spiegazione approfondita dei prodotti, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori stessi. 

Tutta la programmazione viene pubblicata ogni settimana per consentire a ciascuno di programmare la 

partecipazione. 

Ogni settimana c’è la Diretta Nazionale che si tiene tutti i lunedì mattino ore 10,00. La stessa diretta viene 

registrata e messa a disposizione sui canali aziendali. Il contenuto di questo incontro è di riconoscimento e 

programmazione. Infatti, oltre a conoscere chi sta lavorando bene, vengono presentati anche tutti i nuovi 

mailto:gestionenetwork@amashop.net
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strumenti e prodotti che entrano regolarmente in piattaforma, inoltre verranno presentate le promozioni rivolte 

a consulenti e clienti per migliorare il lavoro di ciascuno. 

Ricevute e fatture     

Per i cittadini italiani verrà emessa automaticamente una ricevuta con bollo (a carico utente) e ritenuta fiscale 

come normative fiscali. Al raggiungimento dei 5.000 euro netti di provvigioni scatterà l’iscrizione IVA obbligatoria 

e la società bloccherà l’evasione delle provvigioni in attesa di iscrizione (comunicazione partita IVA e copia 
ricevuta ufficio entrate assegnazione partita IVA). Per coloro che sono già in possesso di partita IVA sarà 

sufficiente comunicare la partita IVA e la ricevuta di assegnazione della partita IVA. In caso di fattura provvigioni, 

la società informerà il cliente che sarà autorizzato ad inviare la fattura elettronica per la registrazione e la 

liquidazione del dovuto. L’ importo sarà quindi: provvigioni + IVA – ritenuta imposta – versamento INPS (che 

scatta anche questo a partire da 5.000 euro netti – 6156 lordi).  

Per i cittadini stranieri verranno liquidate le provvigioni con presentazione di documento del proprio paese 

soggetto alle regole fiscali locali. 

 

Pagamento provvigioni 

Il calcolo e l’evasione delle provvigioni sarà mensile e saranno liquidate a 30 gg data fattura o ricevuta 
direttamente sul conto corrente dell’interessato. Non si faranno compensazioni fra acquisti personali e ricevute 

o fatture. Alcuni tipi di pagamenti potranno essere fatti come cash back su carte suggerite dall’ azienda 

Tenuta contabilità    

La società fornisce anche un servizio di tenuta contabilità ad un costo fisso annuo presso il nostro studio 

commercialista (Marrone e Testi), che sbrigherà tutte le pratiche, comprese le trattenute dell’IVA da versare, il 
versamento diretto e la restituzione dell’IVA sugli acquisti fatturati (Sarà possibile inviare allo studio qualsiasi 

acquisto inerente all’attività con regolare fattura). Per questo sarà necessario compilare il modulo di richiesta.  

Punto consegna  

Sono dei punti che servono a concentrare l’invio della merce presso i supervisori che vogliano offrire anche 

questo servizio. Nel carrello si dovrà scegliere il luogo preferito (la sede del proprio sponsor) e far arrivare la 

merce in quel luogo, con una modesta spesa amministrativa di 1 €. La spedizione avviene una volta alla settimana. 

Sarà quindi necessario prendere accordi con il proprio supervisore. 

Punto AMA 

Il punto AMA è uno show room o punto di esposizione gestito da un Supervisore. Il Supervisore può chiedere 

l’autorizzazione a Miriel di aprire un punto AMA nella propria città. Il luogo dovrà essere situato in posto 

adeguato all’ immagine della società e avere una popolazione di almeno 50.000 abitanti nel raggio di 25 Km. e 

che il supervisore abbia nella sua down line un numero di consulenti di almeno 50 nella stessa zona di riferimento. 

L’ ufficio dovrà essere di almeno 50 m2 per contenere: 

- Prodotti da mostrare 

- Ufficio con video proiezione 

- Angolo per accesso a internet per iscrizioni e ordini 

- Dai 5 ai 10 posti a sedere per riunioni o dimostrazioni 
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Lo show room non deve essere un punto vendita, ma solo un punto consegna per ordini anche di clienti in zona 

per consentire un risparmio nelle spese di consegna. 

 

Attività commerciali 

Qualsiasi attività commerciale potrà iscriversi in AMA. LO scopo dell’iscrizione sarà quello di: 

- Poter acquistare con regolare fattura tutti i prodotti in piattaforma che potranno essere usati sia come 

consumo dell’attività stessa (detergenti, igienizzanti, etc.) sia come prodotti da rivendere, se la licenza 

commerciale lo consente (funge da grossista) con la stessa scontistica riservata alla rete commerciale. 

- Inoltre, potrà affiliare tutti i suoi clienti che potranno accedere all’ acquisto dei prodotti in piattaforma 

consentendo un guadagno come intermediazione commerciale o servizi offerti ad Ama. 

Associazioni 

Qualsiasi tipo di associazione professionale (studi di avvocati, commercialisti, calcistiche, etc.) o a scopi benefici 

(onlus, pro-loco, etc.) potrà essere iscritta in Amashop con i seguenti scopi: 

- Acquistare a prezzi convenienti (grossista) qualsiasi prodotto di consumo dell’associazione stessa) 

- Offrire ai propri associati l’iscrizione come clienti o consulenti e avere un tornaconto sotto forma di 

servizi o intermediazione regolarmente fatturata da usare ai fini degli scopi sociali dell’associazione 

stessa. 

  

Fornitori 

Tutti i fornitori selezionati da Amashop per proporre nel negozio virtuale i propri prodotti, potranno inoltre 

godere del beneficio riservato a qualsiasi attività commerciale; pertanto, potranno 

- Acquistare con regolare fattura tutti i prodotti in piattaforma che potranno essere usati come consumo 

dell’attività stessa (detergenti, igienizzanti, etc.). 

- Affiliare tutti i suoi clienti o conoscenti o dipendenti che potranno accedere all’ acquisto dei prodotti in 
piattaforma consentendo un guadagno come intermediazione commerciale o servizi offerti ad Ama. 

 

Servizi 

La piattaforma Amashop offre anche numerosi servizi, di volta in volta pubblicizzati e presentati, come: servizio 

noleggio auto, carte di debito / credito, servizi finanziari e assicurativi, pubblicità sui canali TV riservata ai 

fornitori, collegamenti con aziende che offrono servizi particolari (energia, TV, etc.) 
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LE MIE PAGINE DI LAVORO 
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CODICI E CONTATTI IMPORTANTI 

Il mio codice      

 

Il mio codice SLUG           È il mio codice sponsor 

  

Il mio QR code (inserire etichetta adesiva) 

 

 

Il mio tesserino delle vendite: n° ________________________ rilasciato il ___/___/__________ 

La mia mail per Amashop: _________________________________________________________ 

La mia pwd: _____________________________________________________________________ 

Ordini telefonici 045 11170239 (lun-ven dalle 9:00 alle 13:00 – dalle 14:30 alle 18:00) 

Ordini WhatsApp 371 5947834 

 

Per ordini, spedizioni, mancanti, richieste su ordini inviati, scrivere a: 

assistenzaclienti@amashop.net 

Per posizioni network, provvigioni e compensi, segnalazioni su network, scrivere a: 

gestionenetwork@amashop.net 

Per problemi contabili (ricevute, IVA) e amministrativi (bonifici, pagamenti) scrivere a: 

contabilita@miriel.eu 

Segui le pagine Social di AMA 

Facebook: amashop.net 

Instagram: amashop.net_ 

Iscriviti alle pagine Telegram ufficiali AMA 

https://t.me/amashopnet   https://t.me/appuntamentiama 

https://t.me/amaeventi   https://t.me/AMASHOPDIRETTE 

mailto:assistenzaclienti@amashop.net
mailto:gestionenetwork@amashop.net
mailto:contabilita@miriel.eu
https://t.me/amashopnet
https://t.me/appuntamentiama
https://t.me/amaeventi
https://t.me/AMASHOPDIRETTE
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