Consigli per costruire la tua attività in modo corretto

Dichiarazione di mission relativa alla Compliance
Il Dipartimento per la Compliance tratta ciascun membro della famiglia
ORGANO con dignità e rispetto. Adottiamo pratiche di business conformi e
affrontiamo tutti i casi di violazione della nostra policy. La nostra mission è
proteggere le opportunità di business dei distributori per le generazioni a
venire.
Parte 1

1. Crea un nome unico per l'attività. Il tuo nome di login (che replica il sito) va considerato uno
strumento di marketing tanto quanto il tuo identificatore aziendale. Un nome di login unico e un
indirizzo email professionale avranno da subito un forte impatto sui tuoi clienti. Evita i marchi
registrati Organo; non solo sono riservati per gli scopi aziendali, ma perderai anche la possibilità
di distinguere la tua attività di distribuzione da quella di altri distributori Organo.
Considerawww.organohappydaddy.myorganogold.comrispetto ad un più professionale
www.exquisiteproducts.myorganogold.com. Puoi anche aggiungere un tocco personale al tuo
nome di login, ad esempio www.morrisfamily.myorganogold.com.
2. Registrazione e setup iniziale. Completare la tua registrazione online è divertente! Ora sei un
Distributore Indipendente Organo. Visita il tuo back office e familiarizza con la sezione
Documenti. Troverai strumenti e risorse preziose, oltre ai Documenti Aziendali. Scarica, compila
e firma il Modulo di Iscrizione per i Distributori Indipendenti e invialo a
support@organogold.com. Quando riceverà il tuo modulo, Organo verificherà che tutte le
informazioni fornite siano state registrate in modo corretto; ciò è importante per molte
procedure amministrative.
3. Mantieni private le tue informazioni. L'accesso alle informazioni per il tuo account distribuzione
deve essere tenuto privato. Condividere le tue informazioni personali con altre persone ti rende
vulnerabile a transazioni non autorizzate. Le informazioni sensibili che non devono essere
condivise includono: Informazioni di accesso all'account OG, informazioni di accesso al
Portafoglio OG, numero di carta di credito.
Se sei stato registrato da un soggetto terzo e hai condiviso le tue informazioni personali con il
tuo sponsor o con qualsiasi altra persona, modifica immediatamente le tue informazioni di login
non appena hai accesso al tuo account. Quando accedi al tuo account OG o al tuo Portafoglio
OG da un computer in condivisione, assicurati sempre di effettuare il log out al termine della
sessione.
4. Materiali di marketing. Organo crea delle belle brochure e dei bei strumenti di marketing con il
proprio marchio. Usali nella promozione della tua attività. Avrai a tua disposizione materiale di
ottima qualità e aggiornato.

5. Presentare in modo efficace le opportunità di business. Organo si impegna a garantire il
successo delle tue attività e, crescendo a livello globale, protegge con la massima cura le tue
opportunità per le generazioni a venire. Tutti i contenuti presenti sui siti che promuovono i
prodotti e le opportunità Organo, o che sono utilizzati per reclutare, informare o comunicare
con potenziali nuovi distributori si limitano a quelli disponibili su Siti OG Replicati approvati, e ti
vengono forniti nel momento in cui diventi un Distributore Indipendente OG registrato. Se non
sei sicuro che i tuoi contenuti siano conformi, sei pregato di rivolgerti a Policy e Procedure, che
troverai nel tuo back office, o di contattare il Dipartimento Compliance. Questo dipartimento
effettuerà gli aggiustamenti necessari e ti fornirà le indicazioni di cui hai bisogno.

