
PANORAMICA 
REDDITI E INCENTIVI

Dai energia al tuo viaggio INspirato!



Aiutarti a vivere con ispirazione, o come diciamo noi INspirazione, è il motivo 
per cui abbiamo creato inCruises! 

Il tuo viaggio da Partner è indissolubilmente legato alla Membership del 
Club inCruises. 

Un prodotto semplicemente INcomparabile e INcomparabilmente semplice.

Man mano che condividi la Membership e aiuti gli altri a condividerla a loro 
volta, i nostri generosi compensi e incentivi diventano il mezzo con cui 
raggiungere i tuoi sogni.

Dalla "Membership Gratuita" ai flussi di reddito ricorrenti che ti possono 
cambiare la vita, le opportunità a tua disposizione come Partner sono tanto 
diverse e dinamiche quanto semplici e adattabili.

Ti invitiamo ad andare "All IN" e a sperimentare tu stesso cosa significa 
Vivere INspirato.

Michael “Hutch” Hutchison
Co-Fondatore & Co-CEO

Sei IN!



5 Impegni
5 Fonti di INtroiti 
5 INcentivi

Il tuo viaggio INspirato POTENZIATO DAL 5



1. Il tuo successo è il nostro Primo Valore Fondante!  - I tuoi sogni contano molto per noi! Ci assicureremo 
che la tua Membership, la tua Partnership e i tuoi sistemi aziendali offrano sempre un valore di prim'ordine.

2. Trasparenza - Avrai la massima chiarezza sulla realtà della Membership e Partnership del tuo Club. Saprai 
esattamente qual è la tua posizione e come ottenere ciò che desideri con inCruises. 

3. Rappresentanza dei Partner - Per le decisioni aziendali più importanti, collaboriamo con i tuoi leader di 
livello più alto, i cosiddetti "Board of Directors".

4. Stabilità - Puoi lavorare in tutta tranquillità sapendo che la stabilità della tua opportunità di Partner è di 
primaria importanza. Evitiamo di modificare frequentemente le regole e i compensi. Se sono necessari 
aggiornamenti, sarai informato in anticipo.

5. La tua attività è la tua attività - Sei proprietario al 100% della tua attività! Al raggiungimento del livello di 
International Director, la tua attività è completamente tua. Potrai trasferire l'attività a un coniuge o a dei 
figli, fare testamento o addirittura venderla a un altro International Director.

5-Impegni

In qualità di Partner Leader, tu e il tuo team siete responsabili di tutte le attività di team building, come 
l'organizzazione di eventi locali e regionali. Ci aspettiamo che tu crei ulteriori Sistemi di Riconoscimento e 
premi durante i tuoi Ritiri di Squadra per far crescere il tuo team in una cultura fiorente e dinamica.



 5 Fonti di INtroiti 

1. Bonus di Attivazione 
2. Bonus Equivalente Settimanale 
3. Bonus di Leadership del Team 
4. Reddito Ricorrente 
5. Bonus Base Costruttori



Per essere idonei a guadagnare glii INtroiti, i Partner devono:

● Pagare il rinnovo di $95 ogni 6 mesi.
○ Non potrai richiedere i compensi o gli INcentivi persi durante il periodo 

in cui non sei in regola con i pagamenti del rinnovo della Partnership. 

● I Partner di rango Marketing Director e superiori devono anche soddisfare il 
Requisito Minimo di Attivazioni attivando il numero previsto di Membri in un dato 
arco di tempo. 

PRIMA LE COSE IMPORTANTI

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

I Partner Board of Director 
sono esenti da questo obbligo

Attivazioni Arco di tempo

1 negli ultimi 30 giorni

3 negli ultimi 90 giorni

6 negli ultimi 180 giorni

12 negli ultimi 365 giorni 

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


Guadagni i Bonus di Attivazione quando "Attivi" 
direttamente (iscrivi, sponsorizzi, riattivi) un Membro del 
Club.

● L'attivazione dei Membri e dei Partner-Membri conta 
allo stesso modo ai fini dei compensi.

Esistono due tipi di Bonus di Attivazione.

● Bonus di Attivazione giornaliero
● Bonus di Attivazione mensile

1. Bonus di Attivazione

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


Bonus di Attivazione giornalieri

Guadagni un Bonus di Attivazione giornaliero di 
$20 ogni volta che attivi personalmente un 
Membro. 

Di solito viene accreditato sul tuo portafoglio 
inCruises entro 24 ore dall'Attivazione!

Nota: i valori monetari indicati in questa panoramica 
sono in dollari statunitensi (USD). 

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI 
INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf
https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


Guadagni ulteriori Bonus di Attivazione quando Attivi 
personalmente almeno 3 Membri nello stesso mese 
solare.

Bonus di Attivazione mensili

Attivazioni Membri
mensile

Importo del bonus
PER Attivazione

3-4 $20
5-9 $30 
10+ $40 

IN PIÙ! Attivando più di 
10 Membri anche 250 
Crediti Premio (1 per 1)!

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI 
INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf
https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


2. Bonus Equivalenti 
Settimanali

Ogni volta che il tuo team diretto di Partner Attiva 
almeno 3 Membri in una settimana, puoi 
guadagnare l'EQUIVALENTE del 100% dei Bonus di 
Attivazione mensili e giornalieri che sono stati 
pagati in quella settimana. 

Per poterne beneficiare, devi Attivare direttamente 
almeno 1 Membro nella stessa settimana.

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


3. Bonus di Leadership del Team 

Quando il volume totale 
di attivazioni raggiunge 

o supera questi valori 
per il tuo rango, guadagni 

il bonus di leadership 
del team!

Rango Volume Totale Vendite
Volume Totale 

Attivazioni*
Bonus di Leadership 

del Team

MD $3.000 $600 $300

SMD $10.000 $2.000 $1.000

RD $25.000 $5.000 $2.500

ND $50.000 $10.000 $5.000

ID $100.000 $20.000 $10.000

ED $250.000 $50.000 $25.000

BOD $550.000 $110.000 $55.000

ABOD $1.000.000 $155.000

*Il Volume Totale di Attivazioni include tutte le Attivazioni diretta di tutta la tua organizzazione. Non ci sono limiti per squadra. Gli Ambassador 
BOD devono qualificarsi come BoD e produrre un Volume di Attivazione Totale pari a 1 milione. Il Bonus di Leadership del Team si riduce se il 
Volume di Attivazione Totale non viene raggiunto.

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


4. Reddito Ricorrente

Come MD o superiore con almeno 5 Membri 
Attivi diretti al mese (Membership Gratuita) 
puoi guadagnare il Reddito Ricorrente.

Ti vengono corrisposti $5 per ogni 
pagamento mensile per la Membership nei 
tuoi livelli "sbloccati".

Sblocca altri livelli aumentando i Partner 
diretti con "Membership Gratuita" e 
aumentando di Rango.

Rango
Massimi 

livelli sbloccati
possibili

Partner con 
Membership 

Gratuita diretti 
necessari

MD 2 Nessuno

SMD + RD  5 3-5

ND + ID 10 3-10

ED 15 3-15

BOD 20 3-20

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


Rango
Volume 
Totale 

Vendite

Volume Totale 
Attivazioni

(o BLT intero)

Bonus 
Leadership del 

Team 

Reddito Ricorrente
(fino a)

MD $3.000 $600 $300 $300

SMD $10.000 $2.000 $1.000 $1.000

RD $25.000 $5.000 $2.500 $2.500

ND $50.000 $10.000 $5.000 $5.000

ID $100.000 $20.000 $10.000 $10.000

ED $250.000 $50.000 $25.000 $25.000

BOD $550.000 $110.000 $55.000 $55.000

ABOD $1.000.000 $155.000 $55.000

Questa tabella NON suggerisce, né stima né fa previsioni sul tuo reddito effettivo. 
Il tuo Reddito Ricorrente effettivo si baserà sulle regole del Reddito Ricorrente.

Il Reddito Ricorrente ha un tetto massimo pari al tuo intero 
Bonus di Leadership del Team 

I Marketing Director e superiori che non guadagnano il Bonus di Leadership del Team possono comunque 
guadagnare fino a $300 di Reddito Ricorrente.
I pagamenti per l'Attivazione dei Membri non generano Redditi Ricorrenti.
Le fatture gratuite dovute all'incentivo Membership Gratuita non generano reddito ricorrente.

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


In qualità di Leader di rango MD o superiore, la tua 
"Base Costruttori" è costituita dai team dei tuoi Partner 
con rango inferiore al tuo.

Quando la tua Base Costruttori produce un Volume di 
Attivazioni mensile di almeno $5.000, ti viene 
corrisposta una % di tale volume.

La percentuale aumenta quando si raggiungono 
maggiori Volumi di Attivazioni della Base di Costruttori.

5. Bonus Base Costruttori

Volume di Attivazioni 
Base dei Costruttori

Percentuale 
bonus

$5.000-$9.999 5%

$10.000-$29.999 10%

$30.000+ 30%

Importo massimo del Bonus Base 
Costruttori = $30.000

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


● Bonus Attivazione Membri

○ Bonus di Attivazione giornaliero: normalmente viene 
pagato entro 24 ore dall'attivazione di un Membro.

○ Bonus di Attivazione mensile: pagato il primo giorno di 
ogni mese, in base alle attivazioni totali del mese solare 
precedente.

● Bonus Equivalente Settimanale: pagato settimanalmente ogni 
lunedì mattina in base alla settimana che termina la domenica 
alle 23:59 UTC (Tempo Universale Coordinato).

● Bonus di Leadership del Team: pagato il 7° giorno di ogni mese, 
sulla base del mese solare precedente.

● Reddito Ricorrente: versato immediatamente ai Partner 
qualificati, a partire dal secondo pagamento della Membership di 
ciascun Membro.

● Bonus Base Costruttori: pagato il 15° giorno di ogni mese, in 
base al mese solare precedente.

Quando sei pagato?



Presentazione di inPay® la nuovissima soluzione per 
pagamenti più veloci 
Disponibili anche Payoneer®, Hyperwallet®, PayQuicker® o 
iPayout®!

inCruises paga i suoi Partner tramite 5 
modalità inPay, Payoneer, Hyperwallet, 
PayQuicker o iPayout.

Ogni volta che viene guadagnata una 
commissione, inCruises la trasferisce nel 
tuo portafoglio e te lo comunica.

Potrai quindi trasferire il saldo del tuo 
portafoglio sul tuo conto inPay, Payoneer, 
Hyperwallet, PayQuicker o iPayout per 
ricevere i fondi.



5 INcentivi

1. Membership Gratuita
2. Avvio Veloce 
3. Vantaggi Viaggi d’Elite
4. Gare per Crediti Premio
5. Concorsi Summit Globali di 

Leadership



1. Membership Gratuita

Con 5 Membri Attivi diretti, la tua quota mensile per la 
Membership non ti sarà addebitata e inCruises 
aggiungerà comunque 200 Crediti Premio (2 per 1) al 
tuo conto ogni mese.

Se sei solo Partner (e non sei un Membro attivo) e ti 
qualifichi, riceverai 200 Crediti Premio (1 per 1). .

Il "cinque" è la chiave del successo!In quanto 
tempo 

diventerai 
Membro 

GRATUITO?

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


Partiamo 
veloci!

2. Avvio Veloce 

Guadagna un bonus di $500 per il Marketing 
Director!

Se raggiungi la qualifica di MD prima della fine del tuo 
primo mese solare completo.

Questo bonus una tantum di $500 sostituisce il tuo 
normale bonus di $300 per la Leadership del Team dei 
Direttori Marketing per quel mese.

Inoltre, se mantieni il tuo rango MD fino al 
mese successivo, il tuo sponsor upline riceverà 
un bonus di $500 una tantum. 

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


In qualità di Marketing Director o superiore puoi 
utilizzare i Crediti Premio (2 per 1) per pagare il 
100% del valore della tua crociera!

➔ Non sono richiesti pagamenti di tasca propria. 
➔ Prenotazione limitata a una crociera alla volta.

Come National Director o superiore puoi anche 
avere un numero illimitato di prenotazioni di 
crociere attive!

3. Vantaggi Viaggi d'Elite

Vai in 
crociera
come un 
UN BOSS!

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


Vinci fino a 500 Crediti Premio (1 per 1) nei concorsi 
settimanali e mensili per Attivazione di Membri.

Il concorso settimanale premia i primi 25 Partner per le 
Attivazioni personali.

Il concorso mensile premia i 25 migliori team di Partner 
per le Attivazioni di squadra. Sono previsti concorsi per i 
Partner senza rango, per i team di Marketing Director, Sr 
Marketing Director, Regional Director e National Director. 

Puoi seguire i risultati in tempo reale attraverso il tuo 
back office di Partner.

4. Concorsi Crediti Premio

Più 
Crediti Premio 

uguale
Più 

divertimento!

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


5. Concorsi Summit 
Globali di Leadership

inCruises sponsorizza i concorsi del Summit Globali 
di Leadership dove i leader possono vincere vacanze 
di lusso a 5 stelle per due persone! 

I vincitori si riuniscono con i migliori leader e con i 
dirigenti di inCruises.

Per sapere come vincere e monitorare i tuoi 
progressi, accedi alle informazioni sul Summit 
Globale di Leadership e alla classifica dal tuo back 
office di Partner.

Per maggiori dettagli consulta il documento GUIDA AI REDDITI E AGLI INCENTIVI

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


Liberatoria importante
Le proiezioni di reddito di questa presentazione hanno esclusivo valore ipotetico e non costituiscono garanzia di 
prestazioni future. Abbiamo fatto calcoli ipotetici basati su molte ipotesi, che potrebbero o non potrebbero essere 
conseguibili da te. Il compenso effettivo, se presente, sarà diverso in base a un'ampia varietà di fattori, tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il numero di Membri che, direttamente e indirettamente, sono stati riferiti ad inCruises, 
il tempo di permanenza come Membri, i compensi assegnati da inCruises, rimborsi, cancellazioni e diversi altri fattori.

Questa informazione viene fornita solo allo scopo di dimostrare come funziona il programma di compensazione 
inCruises. Il successo come Rappresentante Indipendente di inCruises sarà prodotto solo dall'impegno nel chiudere le 
vendite e nello sviluppare il team, attività che richiedono duro lavoro, diligenza e leadership. 

Le informazioni correnti sul reddito possono essere consultate qui: https://www.incruises.com/disclosure 

Il tuo successo dipenderà dall'efficacia con cui metti in pratica tali qualità. La maggior parte dei Partner non 
raggiungerà i livelli di reddito esposti nelle nostre illustrazioni dei compensi.

inCruises International LLC è un venditore di viaggi registrato in California, Florida e Washington in base alle normative 
sui venditori di viaggi di ciascuno stato. Numero di registrazione in California: 2146142-50; numero di registrazione in 
Florida: ST-42861; numero di registrazione a Washington: 604762223. La registrazione come venditore di viaggi in 
California non costituisce approvazione da parte dello Stato.

*Comunicazione riservata ai residenti in Italia- Il pagamento iniziale per l'Attivazione di un Partner è di $95. Il primo e il secondo 
rinnovo semestrale ammontano a $195 l'uno. Tutti i rinnovi successivi costeranno $95. L'aumento del primo e del secondo rinnovo 
sono necessari per mantenere il bilancio in attivo e la parità dei privilegi tra tutti i Membri.

https://www.incruises.com/disclosure


GRAZIE!

REF: Aug 31, 2022-109IT-PV 


