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La collaborazione ErogAttiva comprende le seguenti funzionalità generiche:

•  Tutte le mie iniziative di comunicazione e di marketing sono a flusso bidirezionale tra 
me ed il Collaboratore.
•  Generare nuovi Mandati di Assegnazione di Progetti imprenditoriali ed intermedia-
zione di business (prodotti e servizi) con estensione dell’offerta.

L’obiettivo di questo tipo di collaborazione è generare verso i propri contatti o clienti nuovi 
mandati per l’erogazione dei miei Servizi Strategici per Aziende, Progetti Speci�ci e Servizi 
a Consumo in tutto il territorio nazionale in modalità totalmente a distanza condividendone 
la fornitura di servizi con il collaboratore.

Tutte le informazioni e le documentazioni per le caratteristiche dei Servizi Strategici di 
ogni tipologia di mandato e dei Progetti Specifici e per le funzionalità specifiche della 
collaborazione, sono pubblicate e aggiornate sul mio sito www.todste.it.

Il rapporto di collaborazione è gestito da un contratto che ne prevede gli ambiti com-
merciali per la produzione dei Mandati di Assegnazione verso i propri contatti.

•  stesse condizioni riservate ai collaboratori ProAttivi o OperAttivi.
•  i servizi possono essere erogati in modalità esclusiva o non esclusiva
•  se la % di servizi condivisi nei mandati non supera il 30% la mia commissione è del 10%
•  se la % di servizi condivisi nei mandati è tra il 31-50% la mia commissione è del 20%
•  se la % di servizi condivisi nei mandati supera il 50% la mia commissione è del 30%
•  il servizio condiviso erogato è contabilizzato in base alla Quota Ripartita Giornaliera del mandato
•  il collaboratore deve organizzare dei Network Meeting per la generazione dei mandati
•  l’erogazione dei servizi condivisi è garantita anche a tutti i mandati prodotti da altri.

Sono previste le seguenti condizioni sui Mandati di Assegnazione andati a buon fine:

Sarei lieto di poter u�cializzare al più presto il rapporto di collaborazione ProAttiva e, 
dopo un periodo di prova, stipulare il contratto al fine di iniziare al più presto un profi-
quo rapporto.



Le provvigioni per i Progetti Speci�ci sono valutati ogni volta.
Ad ogni collaboratore è previsto: l’iscrizione al network per competenze ed alla Newsletter 
periodica e la possibilità di utilizzo del circuito di Servizi a Consumo.
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