
INCONTRO MANAGERS DEL 1 FEBBRAIO 2021 

VASETTI BIANCHI A DISPOSIZIONE: Costo 60 Cent. 
Nel sito Consulenti, area Gadget saranno disponibili dei vasetti bianchi in plastica 
a 60 cent l'uno per permettere alle Consulenti di creare i propri, personali, vasetti 
prova.


CHIUSURA PROMO DI RECLUTAMENTO E PIETRE PREZIOSE. 
Sentiti un po' di pareri, riteniamo che sia utile chiudere le promozioni di 
reclutamento e Pietre Preziose due settimane dopo la promozione per non fare 
aspettare troppo le persone. E' responsabilità della Manager chiudere la 
promozione verificando che la Aspirante Consulente sia partita davvero.


IL CALENDARIO DELLE CHIUSURE PROMOZIONALI 
Sul sito delle Manager/promozioni, sarà inserito al più presto il CALENDARIO 
CHIUSURA PROMOZIONI.


MODULO RACCOLTA DATI TEAM LEADERS 
Come anticipato, da oggi il modulo raccolta dati è collegato al QRCODE 
dell'agenda e nella nuova area "stampati" del sito managers. A breve ci sarà anche 
il modulo per la raccolta dati delle Managers.


ORDINE DEI PRODOTTI DA INVIARE ALLE CONSULENTI. 
Su spunto di alcune Managers, abbiamo notato che era più semplice per voi 
utilizzare il form anziché il sito per inviare i prodotti alle vostre Consulenti. Per 
questo abbiamo deciso di tornare al form. (il link è sempre disponibile in area 
riservata manger/lik utili.


PROGETTO BUSTINE PER BEAUTY INCONTRO ONLINE 
E' attivo da oggi il sito su cui ordinare i SET bustine per i beauty incontri online.

La password per accedere alla collezione INCONTRO ONLINE è "NARCISO".

TEST (Deciso in riunione): La padrona di Casa può ordinare anche più bustine per 
le Sue amiche. Se accompagnata nel sito dalla propria consulente. (Proviamo un 
mese e vediamo come va) 

PROMOZIONI SETT. 5: 
Nel sito in area riservata managers/Archivio promozioni clientela ci sono i post con 
le aggiunte della settimana 5

Nel sito in area riservata managers/archivio promozioni forza vendita c'è il post con 
l'aggiunta per il reclutamento della settimana 5

Accedi al Link sfogliabile PER IL LANCIO ALLA FORZA VENDITE: clicca qui


IL PORTACHIAVI QUADRIFOGLIO 
Il portachiavi quadrifoglio per chi non l'aveva ricevuto in settimana 1 è stato tolto 
dopo le 14.00 di oggi.


https://form.jotform.com/UNIQUEPELS/regaliFV


AGENDA IN REGALO DA RIUNIONE DI FINE ANNO 
Visto che a qualche consulente non è arrivata l'agenda seppur presente alla 
riunione di fine anno, FINO ALLA SETT.7, sul sito consulenti sarà inserito il codice 
700557. La Manager darà il codice alla Consulente a cui dovesse mancare. 



