
 
Europa  

Programma di fedeltà ADR con consegna automatica 
 

Vantaggi ADR  

ADR è un programma di consegna mensile automatica per Incaricati, Preferred Customer e 
Clienti al dettaglio. Il programma favorisce l'acquisto mensile automatico di prodotti Nu 
Skin®, Pharmanex® e Big Planet™, oltre alle donazioni a Nourish the Children® (NTC). I soci 
ADR creano, a scelta, un ordine mensile ADR per prodotti Nu Skin®, Pharmanex®, Big 
Planet™ o NTC, indicando una data d’elaborazione dell'ordine. I soci risparmiano tempo e 
denaro, e vengono premiati con punti per prodotti omaggio.  
 
 
 

 
 
 

 
 

Vantaggi 

• Incaricato, Preferred Customer e Cliente al Dettaglio al momento 
dell'iscrizione al programma ADR: quando un NUOVO Incaricato, Preferred 
Customer o Cliente al Dettaglio si registra al programma ADR, durante l’iscrizione 
può:  

o registrarsi per un ordine ADR tramite telefax: se al momento della 
registrazione tramite telefax il richiedente non ha un ordine ADR con 
un minimo di 50 PSV dopo lo sconto o un ordine normale di 100 PSV, 
verrà applicata una tariffa di registrazione di € 20*; 
*36,34 CHF   

o registrarsi per un ordine ADR online: se al momento della registrazione 
online il richiedente non ha un ordine ADR con un minimo di 50 PSV 
dopo lo sconto o un ordine normale con 100 PSV, verrà applicato uno 
sconto del 50% sulla tariffa di registrazione;  

o OPPURE registrarsi con un ordine ADR o un ordine normale: se il 
richiedente si registra con un ordine ADR di 50 PSV o più dopo lo sconto o con 
un ordine normale con un minimo di 100 PSV al momento dell'iscrizione, non 
viene applicata la tariffa di registrazione.  
 
 

• Ordine: la politica aziendale relativa agli ordini prevede un ordine ADR al mese, per 
ogni richiesta.  
 

• Prezzo: sconto del 5% sui prezzi all'ingrosso.  
 

Selezione dei 
prodotti 

Creazione di 
un ordine ADR  

Spedizione 
mensile 
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• Tariffa d'amministrazione: per gli ordini online non è prevista una tariffa 

d'amministrazione. La tariffa viene applicata solo per gli ordini piazzati tramite il 
Servizio Assistenza Clienti (ordine telefonico o tramite fax).  
 

• Spedizione:  
 

o tariffa di spedizione fissa, sconto del 50% sulla tariffa d'amministrazione 
normale. Si prega di consultare il listino prezzi del mercato locale per ulteriori 
informazioni.  
 

• Tariffe standard di spedizione in caso di gestione dell’ordine tramite telefax: 
gli Incaricati, i Preferred Customer e i Clienti al Dettaglio che gestiscono il proprio 
ordine ADR tramite il Servizio Assistenza Clienti e non online, rinunciano alla tariffa 
di spedizione scontata. Viene addebitata loro una tariffa di spedizione standard per 
ordini normali.  
 

• Strumenti per la gestione online: gli Incaricati e i Preferred Customer hanno a 
disposizione i seguenti strumenti online:  

o Registra un nuovo Incaricato 
o Registra un nuovo Preferred Customer* 
o Registra un nuovo Cliente al Dettaglio  
o Crea un nuovo ADR 
o Gestione ADR: 

 Modifica data di elaborazione  
 Modifica prodotti  
 Modifica indirizzo per la spedizione  
 Modifica modalità di pagamento (contattare il Servizio Assistenza 

Clienti locale per sapere quali modalità di pagamento si applicano sul 
mercato locale)  

 Utilizza punti per prodotti omaggio online per ordini ADR  
o Aggiungi prodotti omaggio acquistati con i punti a ordini web unici, con tariffa 

di spedizione standard, per evitare tariffe di spedizione supplementari.  
 

       *All'opzione di registrazione di un Preferred Customer si può accedere solo tramite My Office. 
  

• Ordini unici online: gli Incaricati, i Preferred Customer e i Clienti al Dettaglio 
possono piazzare ordini unici online e pagare i prezzi ADR. Tuttavia, in questi casi 
non accumulano punti per prodotti ADR.  

 
• Punti per prodotti: i punti per prodotti omaggio vengono assegnati in base al 

subtotale degli ordini ADR e vengono utilizzati per prodotti, in base al PSV.   
 

o Il numero massimo di punti che possono essere accumulati su un conto è di 
900.  

o I punti per prodotti omaggio scadono un anno dopo la loro assegnazione.  
 La scadenza dei punti per prodotti omaggio viene visualizzata online, 

quando l'incaricato effettua il login, oltre che sulle fatture.  
o Ogni mese, per un conto si possono assegnare al massimo 75 punti.  
o I punti per prodotti omaggio possono essere utilizzati solo nel Paese in cui 

vengono emesse le fatture relative all'ordine ADR.  
 

NOTA: i punti per prodotti omaggio vengono assegnati in base ai prodotti Nu Skin® e 



 
Pharmanex®.  

 
o Utilizzo dei punti per prodotti: i punti per prodotti omaggio possono essere 

utilizzati per i prodotti Nu Skin® e Pharmanex®, che hanno un PSV pieno 
(tariffa di registrazione,  Business Portfolio, strumenti per le vendite/materiali 
per il marketing, pacchetti introduttivi, accessori Nu Colour®, kit commerciali, 
prodotti e pacchetti scontati, sacchi VitaMeal e per la maggior parte dei 
pacchetti promozionali).   

 
o Prodotto restituito: quando viene restituito un prodotto, i punti accumulati 

sul prodotto in questione verranno detratti dal conto.  
 
• Ordine ADR mensile: gli incaricati guadagnano punti per prodotti sull'ordine ADR 

mensile.  
o 20%: per i primi dodici ordini mensili vengono assegnati punti per prodotti 

omaggio pari al 20% del PSV totale.  
o 30%: a partire dal 13° ordine, vengono assegnati punti per prodotti omaggio 

pari al 30% del PSV totale.  
 

• Attese: un incaricato può mettere in attesa il proprio ordine ADR per un massimo di 
tre mesi all'anno.  
 

• Flessibilità: per la gestione online, modificate l'ordine ADR in base alle vostre 
necessità e scegliete una data di elaborazione compresa fra il 1° e il 25° giorno di 
ogni mese.  

 
• Internazionale: gli Incaricati internazionali possono iscriversi al programma ADR e 

ricevere lo sconto del 5%. Non potranno però ricevere punti per prodotti omaggio.  
 

• Cancellazione dell'ordine ADR: i clienti possono contattare il Servizio Assistenza 
Clienti in qualsiasi momento per cancellare l'ordine ADR. Non vi sono costi 
supplementari per la cancellazione. La cancellazione deve avvenire per iscritto (fax, 
e-mail, posta normale).  
 

 
 
 
 
 
 



 
Differenze del programma ADR europeo  

  
 
*Vi è un esonero dal pagamento della tariffa di registrazione se l'ordine ADR ha un minimo di 50 PSV dopo lo 
sconto. 
 **ADP – programma di consegna automatica  

 
 
 

Differenze relative alla gestione online  
 

 
*Si prega di contattare il Servizio Assistenza Clienti locale per conoscere le esatte modalità di pagamento offerte 
sul mercato locale per gli ordini ADR.  

 
 
 
 

 ADP**  ADR 
Tariffa di spedizione fissa ** X  X 
Gestione online (si veda tabella sottostante)     
Scelta della data di elaborazione  X  X 
Sconto del 5% sul prezzo all'ingrosso    X 
Sconto sul prezzo ADP:     

Sconto del 10% sui prodotti (ordini da 1 a 6 )  X   
Sconto del 15% sui prodotti (ordini da 6 a 12 ) X   
Sconto del 20% sui prodotti (a partire dal 13° ordine) X   

50 PSV dopo lo sconto per ricevere benefici ADR    X 
Cancellazione dell'ordine ADR senza spese  X  X 
Corresponsione della tariffa di registrazione* X      * 
Ogni mese X  X 
Un ordine ADR per ogni richiesta, per ogni mese  X  X 
Attese, un massimo di 3 ordini in attesa per ogni anno    X 

 Contratto 
ADP 

 ADR 

Registra un nuovo Incaricato X  X 
Registra un nuovo Preferred Customer X  X 
Registra un nuovo Cliente al Dettaglio X  X 
Crea un ordine ADR  X  X 
Gestione ADR :    
                    Seleziona data elaborazione X  X 
                    Seleziona prodotto desiderato  X  X 
                    Seleziona indirizzo per spedizione  X  X 
                    Seleziona modalità di pagamento X  X 
                    Viene accettata la maggior parte delle                 
modalità di pagamento* 

  X 

                    Utilizza punti per richieste e sostituzioni    X 
                    Cancella ADR    
                    Metti ordini in attesa     
Utilizza punti per prodotti omaggio con ordini unici piazzati 
online  

  X 

Per gli ordini unici piazzati online si applicano prezzi ADR    X 



 
 
 

Differenze relative ai punti per prodotti omaggio  
 

 
 
 

 Contratto 
ADP 

 ADR 

Punti per prodotti omaggio basati sul PSV totale dell'ordine 
ADR  

  X 

Ordine online con punti per prodotti omaggio (ordini unici o 
ADR)  

  X 

Massimo di 75 punti per prodotti omaggio accumulati ogni 
mese, per ogni conto  

  X 

Numero massimo di punti per prodotti omaggio su un conto, 
per ogni anno (900)  

  X 

Data di scadenza per i punti per prodotti omaggio    X 
La scadenza dei punti per prodotti omaggio viene mostrata 
online e sulle fatture  

  X 

In caso di restituzione dei prodotti si perdono i punti 
guadagnati 

  X 


