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ORGANO™ rivoluziona le regole in ambito di compensi, offrendo uno dei 
piani più redditizi e generosi di tutto il settore della vendita diretta.

ORGANO™ offre sette modalità diverse di guadagno, che consentono a 
chiunque di incentivare, sponsorizzare e accelerare con regolarità la vendita di 
prodotti di livello mondiale ai consumatori fi nali.

Non potrebbe esserci un momento migliore per cambiare in meglio la tua vita. 
Sfoglia questo opuscolo per scoprire in prima persona come massimizzare il 
tuo potenziale e diventare il prossimo grande successo di ORGANO™.



7 Modi Per Generare
Guadagni

Quando vendi un prodotto a un cliente 
finale guadagni la differenza tra il prezzo 
di vendita e il prezzo all’ingrosso.

COMMISSIONI SULLE VENDITE AL DETTAGLIO
(PAGAMENTO GIORNALIERO/ SETTIMANALE)1 Titolo minimo necessario: 

Rappresentante

LE VENDITE AL DETTAGLIO SONO IL 
CARDINE DELL’ OPPORTUNITÀ ORGANO.

Esempio:
Confezione di Latte (prezzo all’ingrosso): !21
Confezione di Latte (prezzo di vendita): !28
Il tuo utile: !7



Per ogni vendita di un pacco promozionale di 
prodotti ORGANO realizzata da un Incaricato 
da te sponsorizzato personalmente, riceverai 
un bonus volume clienti. Inoltre, su ogni 
confezione di vendita è calcolato un volume 
commissionabile (“CV”) pagato attraverso
l’organizzazione Dual Team.

BONUS VOLUME CLIENTI
(PAGAMENTO SETTIMANALE)2 Grado minimo necessario:

Rappresentante

DAI SLANCIO AL TUO BUSINESS
ORGANO CON QUESTO BONUS
REDDITIZIO.

Esempio:
se il tuo Incaricato vende una confezione
promozionale Argento, guadagnerai un
bonus volume clienti pari a €45.



Requisiti per avere diritto al bonus:

Mantenere 50 PQV e avere due (2) Incaricati sponsorizzati personalmente – uno (1) 
sul lato sinistro e uno (1) sul lato destro – che mantengano ciascuno almeno 50 
PQV mensili. Tutto qui.

Ogni struttura ad albero presenta un lato destro e un lato sinistro. Uno di questi lati 
è noto come “Power Leg”, l’altro come…

DUAL TEAM BONUS
(PAGAMENTO SETTIMANALE)3 Gardo minimo necessario:

Associato di marketing

IL BONUS DUAL TEAM SI BASA SU UN CONCETTO SEMPLICE. SE GENERI UN VOLUME
DI VENDITE E RIESCI AD INCORAGGIARE E A MOTIVARE IL TUO TEAM A FARE
ALTRETTANTO, OGNI SETTIMANA GUADAGNI UN BONUS DUAL TEAM.



…“Pay Leg”. Il primo è il lato più 
forte, quello che genera i volumi 
di vendita maggiori. Il secondo è 
il lato sul quale puoi guadagnare 
fi no al 20% sui volumi di vendita 
generati a qualsiasi livello 
sottostante. 

Se riesci a mantenere uno status 
qualifi cato, avrai la possibilità di 
riportare al periodo 
commissionabile successivo 
eventuali volumi non pagati 
presenti nella tua Power Leg.

HINWEIS: Ihre Dual Team-Bonusauszahlung in einem gegebenen Monat basiert auf Ihrer Dual Team-Qualifikation des Vormonats. Bei erstmaligen Produktbestellungen wird
ein CV (provisionsberechtigtes Volumen) von 100 an Dual Team vergeben. Überschüssiges CV wird an Unilevel gegeben. Bei allen Käufen von Promo-Verkaufspaketen (PVP) 
wird das gesamte CV an Dual Team vergeben.



SOLO SE

UNITI.”
FORTI“SAREMO

* Per generare un bonus è necessario un minimo di 150 CV su ciascuna gamba. Al pagamento di ogni bonus Dual Team, una quantità di CV di pari 
valore viene detratta da ogni gamba.

* Qualifizierte Marketing-Partner und Supervisors (Leiter) verdienen bis zu 10 % des Pay Legs (Team). Qualifizierte Berater und VIP-Berater
verdienen bis zu 15 %. Qualifizierte Platin- und Platin Elite-Berater sowie für Gold Pack qualifizierte Personen und Höherrangige verdienen bis zu
20 %. Es gelten wöchentliche Provisionsobergrenzen.

* Regole di riporto: se un Incaricato rimane inattivo, eventuali volumi accumulati per il periodo di commissione corrente vengono stornati. Se un 
Incaricato è attivo ma non è qualifi cato per il Dual Team, (1) il volume accumulato non viene trasferito al primo mese successivo, (2) la metà del 
volume totale presente in ciascuna gamba viene stornata nel secondo mese, (3) i 2/3 del volume totale in ciascuna gamba vengono stornati
nel terzo mese e (4) tutti i volumi rimanenti vengono stornati nel quarto mese.

* Se un Incaricato raggiunge il limite di pagamento settimanale Dual Team, eventuali volumi non utilizzati presenti nella Pay Leg sono azzerati e il 
volume non utilizzato nella gamba forte verrà riportato alla settimana successiva.



“TRASFORMA

STILE DI VITA
LA TUA VITA E VIVI LO

NUMERO UNO AL MONDO”



Crea una solida base di Incaricati e 
clienti per ricevere ogni mese un 
bonus sui riordini di prodotti fi no al 
nono (9°) livello.

BONUS UNILEVEL
(PAGAMENTO MENSILE)4 Titolo minimo necessario:

Associato di marketing

GUADAGNARE IL BONUS UNILEVEL 
È LA CHIAVE PER GENERARE E
MANTENERE UN REDDITO 
COSTANTE TUTTI I GIORNI, MESE 
DOPO MESE.

Nota: l’Incaricato deve mantenere uno status attivo (50 
PQV) per poter benefi ciare del bonus Unilevel.

* I primi ordini di prodotto ed i pacchi promozionali non sono inclusi nel 
bonus Unilevel. La tua qualifi ca di pagamento determina
fi no a quale livello sottostante potrai ricevere un bonus.
* L’organizzazione di un Incaricato non qualifi cato viene compressa fi no 
alla successiva upline qualifi cata per quel mese.



Il matching bonus è stato studiato per stimolare gli sponsor a 
contribuire all’inquadramento e allo sviluppo degli Incaricati fi no ai 
livelli più profondi delle loro organizzazioni.

Il collocamento di un Incaricato su una linea inferiore della struttura del 
tuo Dual Team non incide sul pagamento del tuo Matching Bonus.

BONUS UNILEVEL MATCHING 
(PAGAMENTO MENSILE)5 Titolo minimo necessario:

Consulente

PERCHÉ ACCONTENTARSI DEL BONUS UNILEVEL? OTTIENI LA QUALIFICA DI
CONSULENTE E POTRAI BENEFICIARE DEL BONUS UNILEVEL MATCHING. CON 
IL BONUS UNILEVEL MATCHING PUOI GUADAGNARE FINO AL 20% DEL BONUS 
UNILEVEL DEGLI INCARICATI DA TE PERSONALMENTE SPONSORIZZATI, OLTRE 
AD UN BONUS SUPPLEMENTARE DEL 10% FINO A TRE (3) LIVELLI SUCCESSIVI.





I guadagni rappresentati hanno valore esemplifi cativo e si basano su uno scenario ideale per rendere l’idea del 
funzionamento del piano e NON costituiscono proiezioni o garanzie di guadagni. Il reddito effettivamente 
prodotto è soggetto alla quantità di tempo e impegno dedicati da ciascun individuo alla propria attività. Una 
solida base di clienti è parte integrante del successo. Per maggiori informazioni, visita organogold.com.



“CHIUNQUE PUÒ

METTERE
A FRUTTO
LE PROPRIE
CAPACITÀ.”



“PROPRIO COME UNA FAMIGLIA

SOSTENIAMOCI
A VICENDA FINO AL

TRAGUARDO.”



I tuoi premi cresceranno in modo esponenziale man mano che 
svilupperai nuovi leader nella tua organizzazione. Quando avrai 
raggiunto il livello “Zaffi ro”, e per tutti i livelli successivi, riceverai un 
volume commissionabile Unilevel per gli Zaffi ri o superiori che 
svilupperai all’interno della tua organizzazione, fi no a un massimo 
di quattro (4) generazioni di livello Zaffi ro o superiore.

BONUS PER LEADERSHIP 
GENERAZIONALE  (PAGAMENTO 
MENSILE)

6 Grado minimo necessario:
Zaffiro

ORGANO È SINONIMO DI CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE. È PER
QUESTO CHE PREMIAMO CHI RIESCE A FORMARE LEADER NELLE PROPRIE
ORGANIZZAZIONI.



Una generazione inizia nel momento in cui una persona all’interno di 
una gamba della tua organizzazione raggiunge il livello Zaffi ro qualifi 
cato (o superiore) e termina, senza includerla, con la persona 
successiva che raggiunge il titolo di Zaffi ro (o superiore). In alcuni casi 
potrai ricevere compensi per un numero infi nito di livelli!

SINTESI DEL BONUS DELLA LEADERSHIP GENERAZIONALE



Se sei tra i migliori di ORGANO, hai i requisiti 
necessari per partecipare al Global Pool,

Il tre percento (3%) del volume 
commissionabile Unilevel mondiale di 
ORGANO è condiviso tra gli Incaricati qualifi 
cati Rubino e superiori. I pagamenti Global 
Pool sono direttamente proporzionali alle 
vendite totali relative al volume 
commissionabile Unilevel.

GLOBAL POOL (GUADAGNO
MENSILE, PAGAMENTO TRIMESTRALE)7 Grado minimo necessario:

Rubino






