
!!

Life Planner!!
Il life planner è il soggetto principale che gestisce il rapporto tra i clienti e la società, il suo ruolo è quello di promuovere le attività 
della società presso nuovi clienti e mantenere i rapporti con i clienti esistenti.!
Il life planner è un professionista autonomo che gestisce il proprio tempo liberamente in funzione degli obiettivi che la società gli 
attribuisce.!
L'attività del life planner è pagata a commissione, ovvero sui contratti andati a buon fine e su tutti i rinnovi annuali.!

Nella tabella sopra riportata sono descritte le provvigioni nette ricevute dal life planner in funzione del contratto di vendita 

proposto e della durata contrattuale dello stesso.Oltre al compenso provvigionale il life planner ha diritto ad accedere anche ai 
premi di produttività, ovvero un programma di incentivi e di bonus sulla qualità e quantità del lavoro svolto.!!

*sulla produzione effettuata retroattiva!

Life one Rinnovi Life & job Rinnovi

5 20% 5% 15% 5%

10 25% 5% 20% 5%

15 30% 5% 25% 5%

20 40% 5% 35% 5%

Premio Mth Trim Anno Ris Obiettivo Premio

Target X 60 contratti conclusi + 5%*

Miglior produzione X Numero maggiore assoluto di clienti + 10%*

Pagamenti annuali X 50 clt con pagamento annuale Ipad

Pagamenti annuali X 30 clt con pagamento annuale Iphone

Inserimento subagenti X 10 inserimenti € 500,00

Super target X 25 subagenti + miglior produzione € 10.000,00

_____________________________________________________________________________________________________!!
Balcan Investment Company sha – LGJ 1 Rr Taulantia, Palace Best Con Durres (AL)!
Hungarian Subsidiary 7621 Pécs, Munkàcsy, Mihàly u.9.3 cm 302 !
UK Subsidiary 2 Gresham Stree Lond EC2V7QP!

http://balkanlife.wordpress.com!
balkanlife@gmail.com!

00355 69 669 8296



!!

Carriera!!
Lo sviluppo delle professionalità del life planner danno seguito alla carriera che gli si può 
prospettare e che segue il percorso indicato nello schema a seguire :!!!

!

La carriera del life planner si sviluppa su un periodo di un anno alla fine del quale verrà valutato il suo profilo e la sua idoneità, in 

base anche ai risultati ottenuti nel corso del periodo esaminato. Il passaggio ad un ruolo superiore darà diritto anche ad avere la 
disponibilità di compensi fissi e di benefit in uso per tutto il periodo della collaborazione.

Commissioni Fisso Benefit

Agente Jr X

Agente Sr X X

Area Manager X X X

Fisso Benefit Durata incarico

Agente Jr 1 anno

Agente Sr € 250,00 3 anni

Area Manager € 800,00Auto + cell + ipad + pc Illimitato
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