
COLLABORAZIONE CON LA 

 

I “TESTIMONIAL” 

I “Testimonial” sono alcune persone che hanno deciso 

di lasciare liberamente una “Testimonianza” riguardo 

alla nostra “Scuola di vita”, sia perché effettivamente 

hanno avuto modo di toccare con mano la “Qualità”, 

l’Onestà, la Trasparenza e l’Etica della Scuola di Sag-

gezza Universale, quindi da Allievi, o da semplici Let-

tori, sia perché conoscendola, (anche se non hanno ade-

rito a nessuna iniziativa formativa o editoriale), ripon-

gono in essa una grande stima, e un senso di riconosci-

mento per quanto essa propone e offre alle persone. 

 



OBIETTIVI 

Gli Obiettivi principali della “Collaborazione” possono 

essere riassunti in quelli di seguito riportati: 

- Sponsorizzare la Scuola di Saggezza, facendola co-

noscere a nuove persone. 
 

- Lasciare una Recensione sulla nostra Pagina Fa-

cebook, che funga da testimonianza verificabile dai 

nuovi Clienti ai quali si invieranno successivamente 

i Messaggi pubblicitari. 
 

- Inviare dei Messaggi privati, sia ai propri contatti, 

che a nuove persone, soprattutto tramite i Gruppi 

Facebook, e in generale utilizzando ogni tipo di Ca-

nale Social, anche pubblicando un Post al mese di-

rettamente sulla Pagina del Gruppo Facebook affi-

dato al Collaboratore. 
 

- Offrire a nuovi contatti l’opportunità (senza impe-

gno) di conoscere la nostra Scuola, lasciando loro 

sia il Sito Internet, che il numero di Telefono della 

stessa. 
 

- Offrire il proprio Nome e Cognome a “Garanzia” 

della qualità della Scuola, valido anche come CO-

DICE PROMO per ottenere Omaggi, Sconti e un 

Trattamento Speciale. 

 



LAVORO A PROVVIGIONE 

I Collaboratori riceveranno il 10% di Provvigione su 

tutto quello che acquisteranno dal Catalogo Generale 

le persone alle quali avranno inviato i loro Messaggi e 

le loro Testimonianze, non solamente al primo acqui-

sto, ma anche ad ogni acquisto successivo che queste 

ultime faranno citando il loro Nome e Cognome, fin-

ché durerà la Collaborazione con la Scuola. 
 

La Collaborazione è assolutamente: 
 

- Libera. 
 

- Priva di Vincoli contrattuali. 
 

- Non ci sono obiettivi prefissati da raggiungere. 
 

- È gestibile liberamente secondo i tempi del Col-

laboratore. 
 

I risultati raggiungibili sono proporzionali all’impegno 

profuso, e al tempo impiegato a sponsorizzare la nostra 

Scuola, più tempo verrà dedicato alla “Sponsorizza-

zione”, più i risultati saranno quindi “tangibili e soddi-

sfacenti”. 

 

 

 

 



ESEMPIO PRATICO 
Facciamo ora presente un “Esempio pratico” di “Spon-

sorizzazione” della Scuola. 
 

1. Il Collaboratore invierà 150 Messaggi al giorno a 

potenziali Clienti spalmati nell’arco della giornata 

(per non incorrere in un “blocco” da parte di Fa-

cebook). 
 

2. Il Collaboratore, a fine mese, avrà quindi inviato più 

o meno 4500 Messaggi a potenziali Clienti. 

 

3. Se solo l’1% di questi 4500 Messaggi sarà stato 

“fruttuoso”, 45 persone avranno quindi: visitato il 

nostro Sito Internet, contattato la Scuola, e acqui-

stato un Servizio. 
 

Ora valutiamo il guadagno potenziale sull’acquisto di 

alcuni Servizi: 

- Acquisto di un E-book a 10€ - Provvigione del 10% 

= 1€ per 45 persone = 45€ 
 

- Acquisto di un Libro Cartaceo a 25€ - Provvigione 

del 10% = 2,50€ per 45 persone = 112,50€ 
 

- Acquisto di un Corso “molto economico” (Ali-

mentazione Naturale) venduto al prezzo di 250€ - 

Provvigione del 10% = 25€ per 45 persone = 1125€ 
 



- Acquisto del Corso di Naturopatia, venduto al 

prezzo di 500€ - Provvigione del 10% = 50€ per 

45 persone = 2250€ 
 

- Acquisto del Corso più caro del Catalogo (Ma-

gia Naturale - Operatore Esoterico), venduto al 

prezzo di 1200€ - Provvigione del 10% = 120€ 

per 45 persone = 5400€ 
 

Note: questo è il potenziale guadagno del lavoro di un 

solo mese di invio Messaggi a 4500 persone, è bene 

comunque tenere presente che se le 45 persone che 

hanno acquistato qualsiasi cosa dal Catalogo la prima 

volta, acquistassero una seconda volta, e così via di-

cendo, il Collaboratore otterrebbe anche sui successivi 

acquisti la stessa provvigione del 10% quando il 

Cliente facesse nuovamente il suo Nome e Cognome 

(al fine di ottenere le agevolazioni previste, gli sconti e 

gli omaggi). 
 

Le provvigioni saranno attive fintanto che durerà la 

Collaborazione con la Scuola. 

 

 

 

 

 

 



ASPETTI FISCALI 
I pagamenti avvengono tramite Donazione da parte 

del Titolare della Scuola sul conto corrente del Col-

laboratore, o tramite altre modalità di pagamento. 
 

La Scuola in realtà dichiara l’intero importo del 

guadagno, e su di esso paga le tasse (anche per la 

percentuale data al Collaboratore), in quanto il de-

naro arriva prima sul conto corrente della Scuola, e 

successivamente il 10% viene versato come “CAU-

SALE REGALO O DONAZIONE LIBERA” al 

Collaboratore. 
 

Il Collaboratore, ricevendo del denaro sul suo conto 

corrente, è tenuto per legge a dichiarare i suoi in-

troiti, anche se si tratta di Donazione, poiché le Do-

nazioni ricevute da persone fuori dal proprio nucleo 

familiare sono tassate all’8%, il proprio commercia-

lista potrà confermare. 
 

In qualsiasi momento, il Collaboratore può libera-

mente concordare la fine della sua collaborazione, 

riscuotendo il Saldo di quanto a lui dovuto dalla 

Scuola. 
 

La Collaborazione appena esposta finisce “insinda-

cabilmente” quando lo decide: 

- Il Collaboratore. 

- Il Titolare della Scuola. 



LINK UTILI 
Ai fini di garantire trasparenza, segnaliamo alcuni 

Link utili per il Collaboratore. 
 

https://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-car-

telle-di-pagamento/donazione-denaro-soldi-regalo-

tassazione-imposte-registro-cosa-come/29301/ 
 

https://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-car-

telle-di-pagamento/donazione-denaro-soldi-regalo-

tassazione-imposte-registro-cosa-come/29301/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/donazione-denaro-soldi-regalo-tassazione-imposte-registro-cosa-come/29301/
https://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/donazione-denaro-soldi-regalo-tassazione-imposte-registro-cosa-come/29301/
https://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/donazione-denaro-soldi-regalo-tassazione-imposte-registro-cosa-come/29301/
https://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/donazione-denaro-soldi-regalo-tassazione-imposte-registro-cosa-come/29301/
https://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/donazione-denaro-soldi-regalo-tassazione-imposte-registro-cosa-come/29301/
https://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/donazione-denaro-soldi-regalo-tassazione-imposte-registro-cosa-come/29301/

