EAT BETTER NOT LESS

CHI SIAMO ?
Mais Corvino s.r.l. è una società che coltiva mais
secondo metodi al 100% naturali e ecosostenibili.
La nostra macina a pietra permette di mantenere
una percentuale più alta di fibre, per cui il prodotto
finale risulta integrale.
Il connubio tra tecnologia e tradizione permette di
mantenere un’alta qualità del prodotto finale fin
dalla sua prima lavorazione.

LA NOSTRA FILOSOFIA
Eat better not less non è uno slogan ma un
messaggio di educazione alimentare. “Noi
siamo ciò che mangiamo”, la nostra vita e la
nostra salute fisica e psichica, sono
influenzate dalla nostra dieta alimentare.
Una sana alimentazione è sia un diritto che
un dovere da garantire a tutta la popolazione
mondiale.

PROPRIETA’ DEL MAIS CORVINO
Rispetto al mais comune, questa variante unica, contiene il doppio delle proteine,
il 20% di carboidrati in meno e 20 volte in più di antiossidanti contenuti nel mais
comune, pari a quelli contenuti nel mirtillo. In particolare, il Mais Corvino è ricco di
flavonoidi, betacarotene, vitamina A ed è senza glutine.

GLI ANTIOSSIDANTI
Gli antiossidanti funzionano, nell'organismo, come un gruppo di purificazione che
elimina gli scarti che le cellule lasciano dietro di sé. Tutte le cellule del nostro
corpo hanno una funzione: lavorano 24 ore su 24, costruendo e riparando ossa,
muscoli, pelle ed altri parti del corpo. Quando lavorano, le cellule creano anche
prodotti di scarto.
Una sostanza di scarto è proprio il radicale libero; ogni giorno il nostro corpo
produce migliaia di queste molecole altamente reattive. I radicali liberi sono in
grado di danneggiare le strutture cellulari come la membrana plasmatica ed il
DNA.
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INIZIA A GUADAGNARE
Il nostro sistema si basa sulla TUA capacità di vendita e sul TUO modo di creare
un team forte e capace di aumentare il prestigio del nostro brand. In tal senso
viene assegnato ad ogni nostro distributore un LIVELLO e, in base a quello,
vengono calcolate le % su:
• Vendite al dettaglio
• Team Bonus
• Bonus fine anno
Ci sono due cose che non tornano mai indietro:
una freccia scagliata e un’occasione perduta.
(Jim Rohn)

VENDITE AL DETTAGLIO
I nostri sono tutti prodotti di PRIMA NECESSITA’ e quindi
hanno una grande capacità di mercato. Stà a te individuare
il miglior cliente a cui presentare questi prodotti ( es. clienti:
privati, panetterie, fornai, bar, ristoranti )
In base al tuo livello potrai guadagnare fino al 13% del
costo del prodotto che hai venduto!
Il vantaggio che hai rispetto ad altri network è prezzi bassi
e un prodotto UNICO IN EUROPA poichè trattiamo beni di
largo consumo e che nessun’ altra azienda produce.

Nel dettaglio otterrai i guadagni da ordini e ri-ordini dei
clienti che ci hai sponsorizzato anche solo una volta.
LE PERCENTUALI TI VERRANNO RICONOSCIUTE
SEMPRE!
2 metodologie di vendita:
• Tramite il sito web
• Tramite modulo acquisti online
La differenza sostanziale è che il sito si presta bene
per vendite di piccole dimensioni per privati e/o bar.
Mentre il modulo ha prezzi leggermente più bassi ed è
ottimo per la vendita all’ ingrosso per fornai,ristoranti,
ecc..

Ti diamo la possibilità di scegliere tra 2 metodologie di
vendita in base alle esigenze dei tuoi clienti. Per
riconoscerti la vendita ti daremo un ID UTENTE a 4
cifre che tu o il tuo cliente dovrete inserire nell’ ordine.
N.B. può capitare che il tuo cliente si scordi il tuo ID;
nessun problema... abbiamo preparato un sistema
snello e veloce per fare una richiesta alla
amministrazione per assegnarti subito i tuoi guadagni.
Tutto il necessario ti sarà consegnato una volta che
sarai entrato a far parte di Mais Corvino s.r.l.

TEAM BONUS
Questo è il cuore del tuo business e ti
permetterà di guadagnare fino al 3% dei
guadagni generati da vendite al dettaglio
dei distributori da te sponsorizzati.
Crea il tuo TEAM e aiutalo a crescere
professionalmente; questo gioverà sia a
te che ai tuoi partner.
NON PONIAMO LIMITI DI GUADAGNO
MENSILI A NESSUN LIVELLO e
guadagnerai queste % FINO A 10
LIVELLI DI PROFONDITA’!

GLOBAL BONUS
E’ il bonus più atteso da tutti i nostri distributori poichè premia i 5 venditori che
hanno fatturato di più durante il corso dell’ anno e i 5 distributori sponsor diretti
che hanno aiutato i venditori a generare quelle entrate.
Questo PREMIO è stato creato per favorire una continua collaborazione allo
interno del TEAM.

SI LAVORA, SI GUADAGNA E SI VINCE INSIEME
Il premio viene calcolato in base alle vendite globali di tutta l’ azienda a fine anno.
I vincitori saranno contattati tempestivamente e riceveranno un riconoscimento in
denaro e un attestato di merito che sarà visibile a chiunque sul nostro sito.

… Non aspettano il giorno
fortunato, ogni giorno è
fortunato per chi sa darsi da
fare.
Buddha

DA UN TEAM DI PROFESSIONISTI
DIRETTAMENTE SULLA VOSTRA
TAVOLA
Mais Corvino

