


LAVORO PART-TIME -
GUADAGNI FULL-TIME



Impegnatevi a Campionare1
Controllate i «4 Passi» e le «4 Domande» 
nel Piano d'Azione e capirete quanto sia
semplice Campionare la Via per il
Successo.

Potete «Acquistare e Vendere» o 
«Vendere/Campionare e Acquistare». Non 
importa quale sia il vostro budget 
economico, potete condividere i prodotti
ORGANO™ e accedere allo stile di vita e 
al reddito che desiderate.

LA VIA PER IL SUCCESSO



Acquistate all’ingrosso i prodotti di 
ORGANO, vendeteli al prezzo al 
dettaglio e recuperate e raddoppiate il
vostro investimento.

Campionateli, vendeteli, ordinateli -
avrete appena guadagnato il denaro
per acquistare i prodotti e ricevere le 
commissioni.
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Impegnatevi 6 Ore
a settimana per 4 settimane
e guadagnate alla .



Programmate la vendita di 4 Mixer a settimana (2 il sabato e 2 nei giorni feriali) e 
intraprenderete la strada per guadagnare un reddito da milioni di dollari.

Controllate la sezione «Come Organizzare una Dimostrazione» nell’opuscolo
formativo di OG «Come Iniziare» per capire quanto possa essere facile e divertente
condividere i prodotti OG.

OG Mixer #1 – 10 persone. 2 si iscrivono, 2 diventano PC. Vendite derivanti dalle Dimostrazioni $1,000.
OG Mixer #2 – 10 persone. 2 si iscrivono, 2 diventano PC. Vendite derivanti dalle Dimostrazioni $1,000.
OG Mixer #3 – 10 persone. 2 si iscrivono, 2 diventano PC. Vendite derivanti dalle Dimostrazioni $1,000.
OG Mixer #4 – 10 persone. 2 si iscrivono, 2 diventano PC. Vendite derivanti dalle Dimostrazioni $1,000.

Esempio:

Ripetete per 3 volte. I risultati?

Lavorate 6 ore a settimana per 4 settimane - e2 GUADAGNATE ALLA GRANDE







Come realizzare tutto questo?

Pianificate il tempo 
per stare con la 
vostra famiglia.

Pianificate il tempo da 
dedicare a voi stessi e ai
vostri impegni religiosi.

Pianificate il
vostro lavoro.

Vivete nel presente e concentratevi su ciascun obiettivo per condurre una vita 
equilibrata e felice.

Le persone desiderano frequentare individui felici ed equilibrati - mantenete quindi
la vostra attività, la vostra famiglia, i vostri impegni religiosi e il vostro lavoro separati
ma ben focalizzati sui loro obiettivi.

Investite - unitevi al OG Famiglia Oggi!

Pianificate
la vostra

attività OG.



Treno 1 - Raddoppiate i4
Insegnate ad 1 persona della vostra squadra a fare lo 
stesso - e il vostro reddito potrà RADDOPPIARE.

Insegnate a 1 persona che desidera guadagnare tanto e velocemente a:

Concentrarsi su 5 
prospetti qualificati per 
ciascuna dimostrazione.

Organizzare una
dimostrazione e 

ricevere in media 
$1000

Compilare il proprio
calendario - 4 mixer a 

settimana.

VOSTRI GUADAGNI



Concentratevi, divertitevi condividendo i prodotti
che le persone amano e ottenete risultati.

*Earnings Disclaimer:* Earnings are hypothetically offered and are based on a perfect world scenario to show how the compensation plan 
works and are NOT earning representations or guarantees. Actual income will depend on the amount of time and effort an individual 

devotes to their business. A solid customer foundation is an integral part of your success. A typical participant in the ORGANO 
Compensation Plan earns between $0 – $599 per annum. For more details please visit organogold.com




