NKW ITLALIA
DIRETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
Introduzione
Lo scopo delle presenti Direttive in materia di pubblicità, unitamente alle Direttive relative
all’utilizzo di Internet, è di fornire le regole secondo cui ciascun “Operatore” di rete, (Team
manager, Champion, Segnalatore, Partner) e/o Membership e/o Partnership, più avanti
menzionato con il termine “Operatori”, avente rapporti di lavoro, collaborazione, e/o commerciali
con la società NKW Srl –(NET KNOW WORK) - www.nkw-net.com. - Cod.fisc/RI vr/P.Iva:
04060920230, più avanti menzionata con il termine “NKW”, può pubblicizzare informazioni
relative a prodotti e servizi di NKW, nonché veicolare l’Opportunità stessa di utilizzo del “Sistema
di Rete” NKW, mediante materiale stampato destinato al marketing senza contravvenire all’Etica
ed all’Integrità aziendali e degli “Operatori” stessi. L’azienda confida nella condivisione da parte
degli “Operatori” di tali Direttive, finalizzate a tutelare l’attività imprenditoriale e dei suoi
“Operatori” oltre che di NKW stessa.
Tali Direttive si riferiscono a qualsiasi metodo pubblicitario si voglia utilizzare per il materiale
stampato destinato al marketing, in qualità di “Operatore” di NKW ed in qualunque mercato
europeo in cui NKW operi. Per materiale stampato s’intende qualsiasi materiale possa essere
prodotto e/o riproducibile sia su carta che su supporti multimediali.
Le presenti Direttive possono essere di volta in volta modificate. Tali modifiche saranno rese note
dall’Azienda per mezzo del sito internet NKW o di qualsiasi altro mezzo utilizzato da NKW per le
comunicazioni con i propri “Operatori” di rete.
L’amministrazione ed i responsabili dell’applicazione delle direttive aziendali (Compliance) sono a
disposizione degli “Operatori” per qualsiasi eventuale chiarimento relativo alle presenti Direttive.
Procedura di approvazione
NKW desidera ribadire che lo scopo del “Sistema di rete” di NKW è di promuovere i prodotti ed i
servizi nonché l'Opportunità imprenditoriale di NKW (Network). Grazie agli strumenti che NKW
fornisce ai propri “Operatori”, risulta non essere necessario per essi ideare e pubblicare materiale
stampato indipendente finalizzato al marketing per sviluppare l’attività di NKW.
NKW raccomanda vivamente di utilizzare il materiale ausiliario alla vendita distribuito da NKW per
la presentazione dei prodotti e servizi NKW e/o l’Opportunità imprenditoriale NKW, poiché tale
materiale e letteratura sono le fonti di informazione più efficaci ed aggiornate per la promozione
dell’attività.
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Ad ogni modo, nel caso si desideri sviluppare il proprio materiale stampato finalizzato al marketing
per presentare i prodotti ed i servizi NKW e/o l’Opportunità imprenditoriale, tale materiale dovrà
essere approvato da NKW in forma scritta previo il suo utilizzo, secondo la procedura di
approvazione prevista ed i relativi moduli disponibili on-line su www.nkw-net.com.
NKW aggiorna regolarmente il proprio materiale e letteratura ausiliari all’applicazione del modello
di Business. Si richiede pertanto agli “Operatori” di aggiornare periodicamente qualsiasi materiale
stampato destinato al marketing precedentemente revisionato ed approvato così da rispecchiare il
materiale e la letteratura NKW degli “Operatori” di Rete. Si richiede, in ogni caso, di effettuare
tutte le modifiche necessarie all’aggiornamento del proprio materiale stampato destinato al
marketing entro 30 giorni dalla notifica di NKW di avvenuti aggiornamenti al materiale ausiliario
alla promozione commerciale e di non utilizzare oltre e, ove possibile eliminare, le versioni
precedenti del materiale stampato destinato al marketing.
Direttive in materia di pubblicità
Al fine di garantire uno svolgimento rapido e fluido della procedura di approvazione, si prega di
rispettare le seguenti linee guida relative alla creazione di qualsiasi materiale stampato destinato
al marketing.
1. Tutte le affermazioni presenti nel materiale stampato indipendente destinato al marketing
relative ai prodotti e servizi di NKW ed all’Opportunità imprenditoriale devono essere
veritiere, verificabili e non ingannevoli per il destinatario.
2. Il materiale stampato indipendente non deve utilizzare le stesse immagini o descrizioni dei
prodotti e servizi NKW, dell’Opportunità imprenditoriale e/o del Piano Provvigionale ed
economico, contenute nel materiale ausiliario alla promozione commerciale proprio di
NKW, e da quest’ultima distribuito o venduto, a meno di autorizzazione scritta rilasciata da
NKW.
3. Sebbene il proprio materiale stampato destinato al marketing possa fare riferimento e
descrivere i prodotti ed i servizi NKW, tale materiale non deve rappresentare il tentativo di
avvicinare potenziali clienti a detti prodotti e servizi in maniera tale da risultare un
"approccio indiretto", metodo questo non consentito da NKW secondo le sue Direttive e
procedure. Pertanto è fatto divieto di utilizzare il materiale stampato per tali scopi.
4. Il materiale stampato indipendente destinato al marketing non deve contenere alcun confronto
tra le tariffe NKW e quelle di altri “Operatori” di rete e rivenditori di servizi, nonché
informazioni sulle tariffe e/o dichiarazioni su risparmi.
5. Il materiale stampato indipendente non deve altresì contenere alcun riferimento ad “Operatori”
di rete e rivenditori di servizi con cui NKW collabori al fine di distribuire i suoi prodotti e
servizi.
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6. Il materiale stampato indipendente che promuove l'Opportunità imprenditoriale NKW a
potenziali Operatori deve utilizzare termini che indicano quanto segue:
(a)
il successo dell’Opportunità imprenditoriale NKW dipende dall’impegno
personale, il duro lavoro e la perseveranza di ogni “Operatore”.
(b)
NKW è una Azienda fondata sulla individuazione e segnalazione di clienti ed il
successo di un “Operatore” di NKW dipende dalla canalizzazione commerciale
di prodotti e servizi dei propri Business Partner e Professional Partner e dalla
segnalazione di potenziali clienti.
(c)
tutti gli Operatori di NKW che svolgono l'attività percepiscono una
remunerazione in ragione del fatturato prodotto, e/o dell’attività svolta ed il
successo in tale attività non è garantito a nessuno.
7. È possibile includere la propria testimonianza personale o quella di terzi nel materiale stampato
indipendente, a condizione che tale testimonianza sia veritiera e verificabile e previo
consenso scritto da parte di coloro che hanno fornito la testimonianza. É necessario
assicurarsi che la seguente clausola “Il successo nell'attività di un Operatore di Rete di
NKW non è garantito, ma piuttosto determinato dal risultato ottenuto dal singolo
individuo. Non tutti i singoli Operatori NKW realizzano profitti, ed il successo nell’attività
non è garantito a nessuno.” sia redatta con caratteri a grandezza 8 o superiore, e sia
presente a fondo di ciascuna pagina contenente le storie personali ed altre testimonianze.
8. Il materiale stampato indipendente non deve promuovere o richiedere l’acquisto di alcun
materiale o letteratura ausiliaria alla promozione commerciale. L’acquisto di materiale o
letteratura ausiliaria alla promozione commerciale non è necessario per diventare un
Business Partner o Professional Partner o un “Operatore” NKW.
9. Il materiale stampato indipendente non deve offrire compensi di alcun tipo (incluse riduzioni,
bonus, premi o altro) per l’acquisizione di clienti o per l’acquisizione di “Operatori”,
È possibile richiedere il pagamento per materiale e letteratura ausiliaria alla promozione
commerciale prodotta e distribuita da NKW solo per il medesimo prezzo praticato da NKW
o per il costo effettivo del materiale (sia esso prodotto da NKW o indipendente), a
condizione che il materiale sia stato revisionato e approvato da NKW previa la vendita. È
vietata la vendita di materiale a scopo di lucro o di profitto generabile da un contributo per
la formazione su una metodologia di vendita, su un sistema o un servizio.
10. Nel caso si voglia promuovere l’Opportunità imprenditoriale NKW all’interno del materiale
stampato indipendente, si potranno pubblicare solo riferimenti all’Opportunità NKW con la
seguente dicitura: Opportunità imprenditoriale/Varie o diciture simili e non dovranno
essere pubblicati in qualità di “Annuncio di lavoro”, poiché potrebbero implicare l’offerta di
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un lavoro. Si prega di verificare l’assoluta chiarezza, nel materiale stampato destinato al
marketing, che si sta promuovendo un’opportunità imprenditoriale indipendente.
11. La tabella seguente contiene alcuni suggerimenti relativi ad affermazioni corrette e non per la
creazione di materiale stampato indipendente:
SÌ
NO
“Cercasi Operatori di Rete – Buone possibilità di guadagno”
“Vuoi guadagnare €€€€€€ (così
come indicato o figurante un
importo specifico)”. Guadagna
molto.
“Cercasi Operatori di Rete – indipendenti, no agenti e
“Cercasi Operatori di vendita per
rappresentanti
lavorare per “NKW”
“Inizia un’attività indipendente – puoi operare su più Aree di
“Cercasi dirigenti di ufficio –
Business
Responsabili di Area, Direttori”
“Opportunità imprenditoriale indipendente – Chiamami per
“Disponibili da subito posizioni a
saperne di più su come iniziare la tua attività indipendente a
mezza giornata o a tempo pieno con
fronte di un minimo investimento”
potenziale di forti guadagni”

Lista di controllo
Verifica per favore il materiale destinato al marketing da te sviluppato prima di richiederne
l’approvazione da parte di NKW.
Tutte le caselle devono essere selezionate
□ Non ho utilizzato immagini né descrizioni di prodotti, servizi o del piano provvigionale di NKW
contenute nel materiale ausiliario alla promozione commerciale o nel materiale divulgativo
NKW, sia esso in vendita o distribuito da NKW stessa.
□ Non ho lasciato intendere che si possa trattare di un’opportunità basata sull’inserimento di altri
individui nel business ed ho chiaramente specificato che l’opportunità imprenditoriale di
NKW è data dalla segnalazione di potenziali clienti e dalla canalizzazione di prodotti e
servizi NKW a clienti BtoB / BtoC.
□ Non ho suggerito né richiesto l’acquisto di alcun materiale da parte di futuri Operatori di Rete.
L'acquisto di materiale destinato al marketing non è necessario per svolgere l’attività .
□ Sono consapevole e personalmente responsabile di dover rispettare e dovermi attenere alle
leggi ed i regolamenti vigenti in Europa ed in ogni singolo paese, ivi incluse, a titolo
esemplificativo, normative per la protezione dei consumatori e linee guida generali in
materia di pubblicità.
□ Non offro alcun compenso di nessun tipo (incluse riduzioni, bonus, premi o altro) per
l’acquisizione di Operatori e/o l’inserimento di Operatori all’interno del Network, e/o la
vendita di altri strumenti per la gestione dell’attività.
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□ Sono consapevole che i siti Internet e gli altri strumenti per la gestione dell’attività concessi in
uso agli “Operatori” di rete NKW, sono rigorosamente destinati alla promozione
dell’Opportunità NKW, allo sviluppo del business NKW o alla formazione dei suoi
“Operatori”.
□ Non vendo alcun materiale a scopo di lucro e non offro alcuna quota per metodologie, sistemi o
servizi di vendita.
□ Non utilizzo testimonianze o foto senza autorizzazione scritta da parte di clienti e/o degli
“Operatori” di rete NKW.
□ Ho utilizzato la clausola “Il successo nell'attività di un Operatore NKW non è garantito, ma
piuttosto determinato dal risultato ottenuto in termini di fatturato prodotto e/o in ragione
dall’attività svolta dal singolo individuo. Non tutti gli “Operatori” di Rete che svolgono
l'attività percepiscono profitti, ed il successo in tale attività non è garantito a nessuno" .
□ Ho utilizzato la frase “Operatore di Rete di NKW per identificarmi. Le parole utilizzano gli stessi
caratteri del resto del testo ed il termine “NKW” è in stampatello normale (non il marchio
registrato di NKW) / Ho utilizzato il logo disponibile su NKW nella sezione: Documentazione
e modulistica.
□ Non utilizzo in nessun caso tecniche specifiche dell’approccio indiretto per l’acquisizione di
clienti.
□ Non rilascio espressamente o implicitamente dichiarazioni o garanzie su guadagni e/o reddito.
Tale restrizione si estende a forme di comunicazione sia verbali che scritte.
□ Mi sono chiaramente identificato quale “Operatore di Rete” e non descrivo NKW come
un'opportunità di impiego.
□ Non utilizzo alcun programma di selezione automatica per l’acquisizione della clientela.
□ Non pratico nessun altra attività commerciale, o la commercializzazione di qualsiasi altro
servizio, prodotto, investimento o programma di marketing contemporaneamente od in
abbinamento con l'opportunità offerta da NKW, che possa essere in conflitto di interessi
e/o in concorrenza con la medesima, previa autorizzazione scritta da NKW.
□ Non utilizzo alcun confronto tra le tariffe NKW e quelle di altri rivenditori di servizi.
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