


Scaricate il Sommario di ORGANO™ e il Piano d'Azione di 90 Giorni nel vostro Back Office.

PIANO D’AZIONE ORGANO™



Benvenuti in ORGANO™ - scoprite i tesori 
della terra in prodotti da utilizzare tutti i 
giorni che vi aiuteranno a sostenere il vostro 
stile di vita attivo. Dal caffè al tè, alla 
cioccolata calda e al nostro fantastico shake 
sostitutivo dei pasti ogxFENIX, vi portiamo 
tutto il meglio del gusto, della nutrizione e 
della scienza per aiutarvi a dare una carica 
alla vostra giornata.

Benvenuti in

ORGANO™



Questa guida vi aiuterà a capire come 
iniziare e cosa fare successivamente. Può 
aiutarvi a dare una carica alla vostra vita e 
alla vostra attività, e a vivere la vita che 
meritate - con un reddito extra, più tempo 
per gli amici e la famiglia e tanti fantastici 
prodotti.

I nostri Valori di Riferimento - ci ispirano a 
lavorare insieme come un’unica squadra 
e a fare la differenza nel mondo. Grazie 
per esservi iscritti ad ORGANO.

Benvenuti in

ORGANO™



Il Vostro Sistema 

DI SUPPORTO
Sito web di ORGANO Gold: 
www. organogold.com Il Mio Sito ORGANO™

Password:

Il Mio n° I.D.

Servizio Clienti:

E-mail per l’assistenza:

Nome dell’Upline: 

Numero di telefono: 

Email:

Nome seconda Upline:

Numero di telefono: 

Email:

Nome:



Mi sono iscritto ad OG per

1. Fare

2. Essere

3. Avere



Essere un Prodotto 

DEL PRODOTTO
Il modo migliore per aiutare gli altri a credere nei 
benefici dei prodotti OG è quello di usarli voi stessi. 
Sapere che effetto hanno su di voi e in che modo 
hanno aiutato voi e la vostra famiglia è fondamentale 
per condividere i vantaggi di cui è possibile 
beneficiare come cliente o incaricato di OG.



Dunque, passiamo prima in rassegna i kit 
ogxFENIX™ e scegliamone uno che sia adatto a 
voi. La maggior parte delle persone bevono tè e 
caffè e hanno bisogno di consumare almeno un 
pasto sano al giorno. Questi kit sono stati 
progettati per introdurvi ai prodotti ORGANO e 
anche per aiutarvi a risparmiare denaro. I kit hanno 
un prezzo particolarmente conveniente rispetto 
alla vendita dei singoli prodotti - e vi introducono 
alla famiglia e ai prodotti OG.

Essere un Prodotto 

DEL PRODOTTO



Definite il Vostro PERCHÈ e

FISSATE I VOSTRI OBIETTIVI

Il vostro «perché» è al centro della vostra 
attività ORGANO ed è critico per il vostro 
successo. Sapere «perché» vi siete uniti 
ad ORGANO può aiutarvi a creare un 
piano per raggiungere i vostri obiettivi; 
conoscere il «perché» dei prodotti vi 
aiuta a creare la storia che condividerete.



Il «Perché» della Vostra Attività?
Volete avere più tempo da passare con la vostra famiglia? Avere un reddito extra per 
pagare i vostri debiti? Volete fare una vacanza da sogno? Mandare i vostri figli 
all’Università? Pensate a tutti i motivi per cui vi siete iscritti ad ORGANO e scriveteli 
qui:

Il «Perché» dei Prodotti?
Volete avere più energia Perdere peso? Risparmiare denaro? Aiutare i vostri amici e 
familiari a vivere una vita più sana? Avere un aspetto migliore e sentirvi meglio? 
Pensate ai motivi per cui volete usare i prodotti ORGANO e scriveteli qui:



Adesso fissate degli obiettivi:
A breve termine: - elencate 3 obiettivi per la vostra Attività ORGANO (reddito, 
gratificazioni e date):

1.

2.

3.

Obiettivi a lungo termine:

1.

2.

3.

SERVE AIUTO? Consultate il manuale informativo 5/1000 in questa brochure.



Cosa Fare

DOPO

Persone che sono...

Scaricate il Memory Jogger nel vostro back office 
per ulteriori idee su come costruire la vostra lista.

QUALI SONO LE PRIME 50 PERSONE CHE 
DESIDERATE INVITARE?

Della zona
Che vogliono vivere in modo più sano
Che hanno bisogno di più energia
Che amano il tè o il caffè

Influenti
Che sono interessate all’imprenditoria
Che sono più importante per voi

Più Grande la Vostra Fede - Più Grande la Vostra Lista



Mettetevi in Contatto con il Pubblico
Condividete sui Social Media (Facebook, Twitter, Instagram ecc.) quanto siete 
entusiasti di iniziare la vostra attività con OG.

Pianificate la Vostra Prima Dimostrazione 
Pianificate la Vostra Prima Dimostrazione - entro 24 ore dall’iscrizione e compilate il 
vostro calendario. Come illustrato nel manuale di formazione 5/1000, potete 
lavorare solo 6 ore a settimana e guadagnare un reddito da lavoro full-time se vi 
dedicate costantemente alla vostra attività OG.



Connettetevi
Connettetevi - Ascoltate le chiamate settimanali (XXX date, XXX numeri) e siate 
parte della comunità. Partecipate a ciascun evento - sarete sorpresi da ciò che 
imparerete ogni volta e capirete come potrà aiutarvi a sviluppare la vostra attività 
OG.

Leggete il Piano Compensi 
Leggete il Piano Compensi - seguite il manuale di formazione 5/1000 e sarete sulla 
buona strada per guadagnare un reddito extra.

Provate alcune delle ricette usando i prodotti 
Provate alcune delle ricette usando i prodotti OG - le ricette sono un ottimo modo 
per mostrare come i prodotti OG possono adattarsi a ogni stile di vita ed essere 
utilizzati in modi diversi. Dalla bistecca al caffè, al pop corn al gusto di cioccolata 
calda e ai gustosi dessert, beneficiare dei vantaggi di OG è molto di più che un 
semplice caffè - è uno stile di vita.

Scaricate le ricette dello shake ogxFENIX per preparare dei gustosi 
frappè e condividerete la vostra via verso il successo.



Ask 4 Questions
1. Lei o qualcuno che conosce beve caffè o tè, almeno 

occasionalmente?

2. Come lo beve? Nero o con latte e zucchero?

3. Lei o qualcuno che conosce è preoccupato del proprio peso?

4. Vuole risparmiare denaro sui generi alimentari?

ORGANO™ lo Rende Facile. Portate semplicemente i campioni di 
ORGANO™ Black, ORGANO™ Latte, Cioccolata Calda o Black Ice 
in tasca, nella vostra borsa, nella 24 ore o nella vostra auto. 
Consigliamo di portare sempre con voi dei campioni da distribuire.

Condividete la Vostra Via

VERSO IL SUCCESSO



1. Vorrei lasciarle un campione gratuito da provare e vorrei che mi dicesse a) che 
gusto ha e b) che effetto ha su di Lei. Sarebbe d’accordo? (porgetegli il tè o il 
caffè, a seconda di ciò che preferisce bere).

2. Lei beve caffè e consuma almeno un pasto ogni giorno? Ottimo. Allora La 
chiamerò domani dopo il lavoro per avere la Sua risposta a quelle due domande.

3. Su quale altro numero posso chiamare oltre al numero di telefono di casa?

Quando risponde di sì, allora chiedete:

Oltre l’80% delle persone in tutto il mondo bevono tè o caffè e 
piace a tutti consumare un pasto sano ogni giorno.



Il Follow-up è la parte più Importante

DEL VOSTRO LAVORO!

1. Salve, come sta oggi? La sto chiamando come promesso. Sono curioso di 
avere la risposta alle 2 domande - cosa ne pensa del gusto? Ha notato che 
effetto ha avuto su di Lei?

2. Sono felice che Le sia piaciuto. Può acquistarlo da me, ne guadagnerei un 
piccolo profitto. Può scegliere di attivare una spedizione automatica e 
pagherebbe il prodotto allo stesso prezzo a cui lo acquisto io, o potrebbe 
ottenerlo gratuitamente. Cosa preferisce?

3. Ottimo. Se mi lascia il nome di 2 persone a cui offrire i campioni da parte Sua 
può ricevere il Suo caffè gratuitamente.

Dopo aver offerto il tè, il caffè o gli shake, mantenere i contatti è fondamentale 
per aumentare la vostra convinzione e consolidare la vostra attività.



Pianificate la Vostra

PRIMA DIMOSTRAZIONE
Le Dimostrazioni e i l’offerta di campioni sono il modo MIGLIORE per sviluppare 
la vostra Attività OG. Quando le persone partecipano a una vostra 
dimostrazione hanno l’opportunità di sperimentare come funzionano i prodotti, 
ascoltare il vostro «perché» e i testimonial (e possibilmente altre persone) e 
possono imparare come ricevere i loro prodotti gratuitamente. Attraverso la 
condivisione e mostrandogli come iniziare, le state aiutando a condurre delle 
vite migliori.

Usate questa lista di controllo per creare l’ambiente giusto per i vostri ospiti:



Quello che dovete fare e procurarvi prima dell’arrivo dei vostri ospiti:

1. Prodotti da degustare e una bella esposizione dei prodotti OG.

2. Un frullatore e del ghiaccio per preparare gli shake, insieme a latte e frutta di vostro 

gradimento per realizzare delle ricette davanti ai vostri ospiti.

3. Acqua calda per tè e caffè.

4. Tazze - per condividere i campioni dei prodotti.

5. Penne.

6. Moduli d’ordine/d’iscrizione.

7. Musica. Mettete della musica ritmata e allegra.

8. Concentratevi. È il momento di concentrarvi sui vostri ospiti: Spegnete o mettete in 

silenzioso i telefoni, evitate altre distrazioni (tipo animali domestici).

9. Monitor TV o del PC con un video pronto da mostrare.

10. Facoltativo: vassoio di frutta o verdura da servire dopo la degustazione.



Inizio della Dimostrazione:
1. Date il benvenuto gli ospiti:
2. Quando tutti gli ospiti sono arrivati potete servire shake, tè e caffè.
3. Quando è il momento di iniziare, chiedete agli ospiti di sedersi e fategli 

sapere che alla fine della presentazione potranno farvi delle domande.

Condividete:
1. Condividete il vostro «perché» e spiegate perché vi siete iscritti a ORGANO™.
2. Mostrate la presentazione PowerPoint o il video sull’Opportunità 
3. Date una breve testimonianza.
4. Lasciate che i membri della vostra squadra (se presenti) diano le loro testimonianze sui 

prodotti e/o l’opportunità. (Un paio di testimonianze brevi aggiuntive).

Conclusione:
1. Parlate del motivo per cui vi siete uniti all’azienda.
2. Distribuite i moduli d’ordine.
3. Rispondete alle domande, inserite gli ordini nel sistema del vostro Back Office.



Il Potere del 

«5» E DEL «1000»
Sviluppare la vostra attività OG è semplice come compilare il calendario.

ORGANO™ fornisce a voi, alla vostra famiglia e ai vostri amici un modo per 
utilizzare dei prodotti che già consumate - con l’aggiunta di essere retribuiti.

Ecco un breve sommario su come lo stile di vita ORGANO™ può funzionare per 
voi:

1 pegnatevi a Condividere la 
Vostra Via Verso il Successo:

Controllate i «4 Passi» e le «4 Domande» in questa guida e capirete quanto sia 
semplice Condividere la Vostra Via Verso il Successo.



2 Lavorate 6 ore a settimana per 4 settimane -
e GUADAGNATE ALLA GRANDE.

Programmate 4 Dimostrazioni 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?







Come realizzare tutto questo?

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.

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.

Pianificate la 
vostra attività

OG.

Investite - unitevi al OG Famiglia Oggi!



4 Formane 1 - Raddoppiate i 
Vostri Guadagni!

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:

E adesso siete Rubini!
Concentratevi, divertitevi condividendo i prodotti che le persone 

amano e ottenete risultati.

Concentrarsi su 5 prospetti
qualificati per ciascuna

dimostrazione.

Organizzare una
dimostrazione e 

ricevere in media $1000

Compilare il proprio calendario
- 4 mixer a settimana.



Tenete Traccia dei 

VOSTRI RISULTATI 

Name
Email/

Text
Sent Phone Called

Result

Enrolled as a 
Distributer

Party Customer Referral Other



Connettetevi e

MANTENETE I CONTATTI
Sviluppare la Vostra Attività - Connettetevi e Mantenete i Contatti. Non si tratta 
di un NO Work Marketing, niente lavoro. Si tratta di un Net Work Marketing, che 
richiede lavoro.

1. Collegatevi all’Accademia di OG - imparate e guadagnate.

2. Ascoltate le chiamate settimanali per ricevere le ultime 
notizie e gli aggiornamenti.

3. Assistenza al Cliente - disponibile 24 ore al giorno/7 giorni 
alla settimana (Inglese). Numero verde – 1-877-674-2661. 

4. Eventi - Partecipate agli eventi! Connettetevi con persone 
dalla mentalità affine, cercate l'ispirazione e l'istruzione 
necessarie per sviluppare la vostra attività! Consultate la 
sezione «Eventi ORGANO» sul sito web di OG.



Condividete la Vostra Via Verso il Successo. Contattate le persone e lasciate loro 
dei campioni; incontrate le persone, ottenete le loro informazioni e consegnate 
loro dei campioni. Il gusto di OG vi aiuterà a sviluppare la vostra attività.

Avete 5 minuti? Pubblicate il vostro shake preferito sui social media.
Avete 15 minuti? Programmate delle chiamate per seguire i vostri contatti.
Avete un’ora? Organizzate una dimostrazione.

Rendete ORGANO parte della vostra giornata e dei vostri programmi quotidiani; 
se sarete costanti, potrete sviluppare un’attività di successo.

Avete un’ora libera? Organizzate una Dimostrazione.
Cercate dei referral e sviluppate la vostra attività.



Ora dipende 

DA VOI

Trattate la vostra attività come un 
lavoro, non come un hobby. 
Programmate il vostro tempo ogni 
giorno e ogni settimana e siate 
responsabili; ciò che accade 
dipende solo da voi. Si tratta di un 
“network” e non di un “no work” 
marketing che richiede «impegno»; 
essere diligenti e costanti vi aiuterà 
ad imparare, migliorare e 
guadagnare più denaro.



È meglio ottenere buoni risultati ogni 
giorno che godere di momenti 
occasionali di grandezza. Il modo 
migliore per far crescere la vostra 
attività è quello di condividere la vostra 
storia e i prodotti OG.

Pianificate il vostro tempo, siate costanti 
e vedrete i risultati. Più persone 
inviterete e iscriverete tramite la 
condivisione, più grande diventerà la 
vostra squadra e più denaro 
guadagnerete.



Non cercate di supporre chi sia o non sia interessato ad ORGANO™. Una 
persona timida potrebbe voler acquisire più fiducia in se stessa e imparare 
nuove tecniche e abilità. Qualcuno che è impegnato potrebbe voler 
condividere i prodotti con tutti quelli che conosce! Non sapete chi potrebbe 
diventare un grande leader nella vostra squadra.

Chiedete. Non date le cose per scontato.

Hanno bisogno di più energia? Vogliono risparmiare? Vogliono più denaro per 
mandare i loro figli all’Università? Sono preoccupati per la pensione? Vogliono 
un lavoro part-time per mantenersi attivi? Ascoltate i loro bisogni e cercate di 
soddisfarli con i prodotti OG.

Ascoltate - e andate incontro alle esigenze degli altri.

Adesso è il momento di fissare i vostri obiettivi e realizzare i vostri sogni. Che si 
tratti di un reddito part-time o full-time, prendetevi il tempo necessario per 
pianificare il vostro calendario e fissate e realizzate i vostri obiettivi.

Dipende da voi:



Mi sono iscritto a ORGANO™ perché

Quando parlate con gli altri 
ricordate di dire questo:

Sono così entusiasta di questa opportunità perché (mi ha permesso di/mi sta 
permettendo di)

Credo che sareste adatti per questo tipo di opportunità perché



Mi sono iscritto perché...

Sono entusiasta di questa opportunità perché...

Credo che sareste adatti per questo tipo di opportunità perché...

E adesso pianifichiamo!
Suggerimenti su cosa dire:



Piano d’Azione di 

90 GIORNI:

1. Pianificate la vostra prima dimostrazione e annunciatela sui social media.

2. Iniziate a utilizzare i prodotti.

3. Compilate le sezioni «il Mio Perché» e «Mi sono iscritto per Fare, Avere, 
Essere».

4. Compilate il vostro Memory Jogger.

5. Effettuate delle chiamate e invitate 20 persone alla vostra prima 
dimostrazione.

6. Tenete la vostra prima dimostrazione

Settimana 1



1. Aggiungete 25 nomi in più al vostro Memory Jogger.

2. Consultate la sezione sulla formazione pubblicata del vostro back office.

3. Leggete i vantaggi del programma 3Free.

4. Programmate 3 dimostrazioni (con i referral della vostra prima dimostrazione e 
quelli presenti nel vostro Memory Jogger).

5. Offrite campioni, offrite campioni, offrite campioni.

Settimane 2- 4

Fate questo per il primo mese - e sarete sulla buona strada 
per raggiungere i guadagni del programma 5/1000!








