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Leader mondiali nel vivere in 
maniera più sana* e con un 
maggiore benessere.
* La vitamina B contribuisce al normale metabolismo energetico e la vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.



L’OPPORTUNITÀ

Internet
Lavoro da casa
Salute e benessere
Gestione del peso
Caffè
Cura della pelle

Ti invitiamo a sfruttare i vantaggi  
di tutti questi settori in rapida crescita.
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PREPARATI A PROVARE

Una gustosa tazza di caffè pregiato.
Un buon frullato ricco di vitamine e minerali essenziali. 
Un prodotto con Ganoderma 100% biologico.
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UNA BUONA SALUTE LA 
SI PUÒ VALUTARE DALLE 
CELLULE

Come stai alimentando 
le tue cellule?

Oggi il cibo è processato 
in maniera eccessiva, 
questo toglie nutrienti 
naturali di cui il corpo  
ha bisogno.
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cellule sane
cellule cagionevoli



Se la tua vita è stressante, mangi 
spesso fuori, vai spesso ai fast food  
e vivi in una zona dove i cibi freschi 
non si trovano facilmente o sono 
costosi, OG lifestyle può aiutarti.

UNA BUONA 
SALUTE LA SI PUÒ 
VALUTARE DALLE 
CELLULE
Come stai alimentando le tue cellule?
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* Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituti di una dieta varia ed equilibrata.



INGREDIENTE
EFFICACE

Ganoderma lucidum
coltivato in maniera biologica

Più di 2.000 anni di storia, riservato ai nobili.
Considerato dai cinesi come il “Miracoloso re di tutte le erbe”.
I prodotti ORGANO™ infusi con Ganoderma contengono 
molti componenti naturali inclusi polisaccaridi e triterpeni.
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GANODERMA,
AL NATURALE

NaturaleQuello da laboratorio rispetto a
Protetto da brevetto. Coltivato  
a terra. Certificazioni di qualità.

Coltivato in sacchi di 
plastica e tubi in verticale.
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Il marchio leader al mondo di
prodotti a base di Ganoderma
Al centro di ogni prodotto c’è il Re delle erbe.

I PRODOTTI CHE LE PERSONE AMANO
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PARLIAMO  
DI CAFFÈ

Non è un lusso, è una parte  
integrante della vita quotidiana.

Una delle bevande più consumate.
Risorsa più commercializzata dopo il petrolio.
1,6 miliardi di tazzine consumate al giorno.*
Oltre l’80% delle persone con un’età superiore 
a 18 anni ha consumato caffè nella propria vita.

Le vendite di caffè speciale stanno 
aumentando del 20% ogni anno.
Milioni di persone pagano fino a € 4 per tazza.
Oltre 100 milioni bevono 3–5 tazze al giorno.

* Numeri approssimativi considerando le statistiche globali che cambiano quotidianamente.
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TEMPISMO 
DELL’OPPORTUNITÀ

Offrire a milioni di consumatori 
un caffè migliore guadagnando* 
ogni volta che lo bevono.

Starbucks® – € 4 a tazza
Dunkin Donuts® – Nuovo logo dedicato al caffè 
Nestlé® – Ha lanciato Nescafé sul mercato americano
McDonald’s® – L’economico McCafé
Burger King® – a creato l’Iced Mocha
Subway® – Ora offre un menù con caffè 

Starbucks® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.
Nescafé® è un marchio registrato di Société des Produits Nestlé S.A. 

Tutti i diritti riservati.
McCafé® è un marchio registrato di McDonald’s Corporation. Tutti i 

diritti riservati.
Iced Mocha® è un marchio registrato di Burger King. Tutti i diritti 

riservati.
Dunkin Donuts® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.

Starbucks® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.

* Le entrate reali dipenderanno dalla quantità di tempo e impegno 
impiegate da una persona per il proprio commercio.
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Il 40% della  
popolazione mondiale  
è in sovrappeso od obesa.

Sei mai stato in sovrappeso?
Ti è mai mancata la fiducia a causa dell’accumulo di peso?

PARLIAMO  
DI BENESSERE

40%
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CON OG 
LIFESTYLE

Puoi...

Avere un caffè migliore
Avere delle entrate extra*
Perdere peso**
e molto altro...
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* Le entrate reali dipenderanno dalla quantità di tempo e impegno impiegate da una persona per il proprio commercio.
** Sostituire due pasti quotidiani di una dieta a basso contenuto energetico con prodotti sostitutivi dei pasti contribuisce alla 
perdita di peso. 



Puoi...

Tè depurante, capsule, frullati  
ricchi di proteine, energia sana.

Risparmiare
Avere più energia
Avere prestazioni migliori
Migliorare la digestione
Gestire il peso / Sviluppare muscoli
e molto altro...
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SYSTEM



TESTIMONIANZE

SUNCERAY
LEWIS

JEREMY
HALL

Amo essere un 
esempio di come 

OG™ aiuta gli altri a 
vivere #X4ever. 

Migliorare la propria 
vita diventa più 

semplice!

Era diventato più 
semplice allenarsi senza 

sofferenze. 
Ero in grado di uscire e 

fare una pedalata con gli 
amici. Era evidente che 

quello sarebbe diventato 
il mio nuovo stile di vita.
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VINCENZO 
MARTINELLI

JANICE
MOREIRA 

Uno dei miei traguardi 
più importanti è stato 
quello di impostare un 
obiettivo e mantenerlo 

fino a quando non 
l’ho raggiunto. 
Raggiungere  

l’obiettivo è solo 
questione di tempo e 

capire di avercela fatta 
è stata una delle mie 

vittorie più grandi.

Nella prima settimana 
non notai alcun 

risultato e questo 
mi preoccupò 

perché pensavo che 
il programma non 

fosse giusto per me, 
ma nella seconda 
settimana ho visto  

i risultati.

TESTIMONIANZE
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MANOLIS
MAVROGIANNIS

ANTONELLA 
NESCI

La prima settimana notai 
una perdita di peso e 
sentivo una differenza 

quando indossavo i miei 
vestiti. Stavo perdendo 

peso e mettendo su 
muscoli!

OGX è perfetto per il 
mio stile di vita e tutte 

le persone a cui l’ho 
consigliato sono entusiaste. 

La mia opinione vale per 
tutti i prodotti ORGANO, 

non li cambierei con 
nessun’altra cosa!

TESTIMONIANZE
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PARLIAMO DI BELLEZZA

Più della metà delle donne è alla 
ricerca di ingredienti NATURALI.

Il mercato della cura della pelle è in crescita. Si stima 
che nel 2024 avrà un valore di 180 miliardi di dollari. 
La salute e il benessere, i prodotti naturali e anti-età 
sono quello che le persone cercano. L’idratazione  
e i prodotti a base di erbe sono dei bisogni 
importanti a livello globale. La maggior  
parte delle persone sta sperimentando  
e cercando metodi per la cura della  
pelle nuovi e innovativi. 
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Dalle bevande con infuso di 
Ganoderma che danno forza alla 
tua salute dall’interno, alla cura 
della pelle con prodotti naturali per 
mostrare il tuo splendore senza età, 
Organo unisce la precisione della 
scienza con la sapienza della natura 
per offrirti una linea di prodotti 
anti-età che reintegra, ripristina  
e nutre la tua pelle.

Equilibrato
Naturale
Tutte le tipologie di pelle
Anti-età

Non essere mai qualcun altro

SODDISFA I BISOGNI GLOBALI
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SFRUTTA L’OPPORTUNITÀ

Caffè & tè
Prodotti per la cura della pelle
Nutrizione e benessere
Per un aspetto migliore, per sentirsi meglio e vivere una vita sana.

Ora puoi condividere...
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EQUILIBRIO 
DELLA VITA 
LAVORATIVA
Hai tempo per la tua famiglia?
Ti piace decidere quando lavorare?
Ti piace avere flessibilità?

Ti senti apprezzato a lavoro?
Hai bisogno di entrate extra?*
Fatti pagare per bere caffè,
per perdere peso,**
per vivere una vita più sana***
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* Le entrate reali dipenderanno 
dalla quantità di tempo  
e impegno impiegate da una 
persona per il proprio commercio.
** Sostituire due pasti quotidiani 
di una dieta a basso contenuto 
energetico con prodotti sostitutivi 
dei pasti contribuisce alla perdita 
di peso. 
*** La vitamina B contribuisce  
al normale metabolismo 
energetico e la vitamina 
C contribuisce al normale 
funzionamento del sistema 
immunitario.



• Austria
• Belgio
• Bolivia
• Canada
• Cipro
• Repubblica 

ceca
• Finlandia

• Francia
• Germania
• Grecia
• Hong Kong
• Ungheria
• Irlanda
• Italia
• Giamaica

• Kenya
• Malesia
• Messico
• Paesi Bassi
• Nigeria
• Perù
• Filippine
• Polonia

• Portogallo
• Romania
• Slovacchia
• Slovenia
• Sud Africa
• Spagna
• Svezia
• Taiwan

CAMBIAMO 
VITE IN 5 
CONTINENTI

• Tanzania
• Thailandia
• Turchia
• Regno Unito
• USA
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UNA LEADERSHIP  
DI ESPERTI
E DI FAMIGLIA

Bernardo Chua
Fondatore
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Offire i tesori della terra alle 
persone in tutto il mondo..



UNA LEADERSHIP 
DI ESPERTI
E DI RECURSORI

Offire i tesori della terra alle 
persone in tutto il mondo.

Shane Morand
Global Master Distributor 
e Cofondatore
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MISSIONE OG
Uno scopo solido e caritatevole
RESTITUIRE benessere alle comunità.

Lealtà. Unità. Esemplarità.

La collaborazione strategica  
con Napoleon Hill Foundation.

Un’iniziativa sostenibile 
che dà forza alle donne.

Patrick Temmerman Cancer Research Foundation  
- in onore di un grande e amato leader OG

Insieme possiamo fare la differenza.
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INIZIA A 
GUADAGNARE

7 modi per guadagnare
quando condividi la linea 
di prodotti e opportunità 
di guadagno ORGANO™

22



1. VENDITE AL 
DETTAGLIO 
GIORNALIERE

Guadagna almeno il 33% dei profitti sulle vendite
Come Incaricato Partner di ORGANO, puoi vendere 
prodotti ai clienti tramite il tuo sito Web replica 
personalizzato di ORGANO.

Trova clienti potenziali
OG Mixer / Persona a persona
Saloni di bellezza e spa / Eventi speciali
Scuole / Palestre e centri benessere

Compra all’ingrosso. Vendi al 
dettaglio. Mantieni i profitti 
delle vendite al dettaglio.
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2. BONUS  
FAST TRACK

Guadagna un bonus fast track ogni 
volta che sponsorizzi personalmente 
un Incaricato Partner per avviare il 
suo commercio ORGANO e costruire  
la sua base di clienti.

Bonus fast track Pacchetto di 
vendite promozionali (PSP) 
guadagna fino a € 100 per  
ogni PSP venduto.

Guadagna di più settimanalmente
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3. L’EFFICACIA DI UN DUAL TEAM
25

Fai i tuoi 
calcoli.

Replica questa struttura per 
sfruttare l’efficacia del Dual Team.

Dual team

4.096 persone x 50 CV*
204.800 CV x 20% Commissioni Dual Team

Ripeti
questo  

processo

Sinistra Destra

Ripeti
questo  

processo* Dichiarazione di non 
responsabilità sui guadagni: 
I guadagni mostrati sono 
ipotetici e si basano su uno 
scenario ideale per mostrare 
come funziona il piano di 
compensazione e NON sono 
rappresentativi o garantiscono 
alcun guadagno. I guadagni 
reali dipenderanno dalla 
quantità di tempo e impegno 
che un individuo dedica al 
proprio commercio. Una 
clientela solida è una parte 
integrante del proprio successo. 
Per maggiori dettagli consultare 
la dichiarazione dei guadagni 
sul retro di questo documento.

* Per guadagnare le commissioni Dual Team è necessario essere qualificati come Dual Team.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mese Membri

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1.024
2.048
4.096



CON BONUS DUAL TEAM
Associato di Marketing
Supervisore
Consulente
Consulente VIP
Consulente Platino
Consulente Elite 
Qualificato Gold Pack
Zaffiro
Rubino
Smeraldo
Diamante

10% fino a US$ 500
  10% fino a US$ 1.000
     15% fino a US$ 1.500
     15% fino a US$ 1.500
     20% fino a US$ 1.500
     20% fino a US$ 1.500
       20% fino a US$ 2.500
          20% fino a US$ 5.000
            20% fino a US$ 10.000
               20% fino a US$ 15.000
                  20% fino a US$ 20.000

Pagamento settimanale

Inizia a guadagnare bonus
facendo iscrivere solamen-
te due persone, una per 
fianco: SINISTRA e DESTRA.

* Il pagamento massimo settimanale è mostrato in Euro. Il pagamento settimanale corrisponde al titolo raggiunto. Per maggiori 
dettagli è possibile fare riferimento al documento riguardo il Piano di compensazione completo.
* Questi importi variano a seconda della valuta locale.
* Dichiarazione di non responsabilità sui guadagni: I guadagni mostrati sono ipotetici e si basano su uno scenario ideale per 
mostrare come funziona il piano di compensazione e NON sono rappresentativi o garantiscono alcun guadagno. I guadagni reali 
dipenderanno dalla quantità di tempo e impegno che un individuo dedica al proprio commercio. Una clientela solida è una parte 
integrante del proprio successo. Un partecipante tipo del piano di compensazione di ORGANO guadagna $0-$599 all’anno. Per 
maggiori dettagli visita: organogold.com
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Dual team

Sinistra Destra



ULTERIORI MODI PER GUADAGNARE
Bonus mensili

Bonus trimestrali

4. Uni-level
Questa è la parte principale del tuo 
guadagno! Guadagna commissioni Uni-
level attraverso la ripetizione degli ordini 
all’interno della tua organizzazione fino  
al nono livello.

5. Accoppiamento Uni-level
I bonus abbinati sono pensati per 
incoraggiare gli sponsor a curare  
e sviluppare gli Incaricati Partner ai livelli 
inferiori della propria organizzazione.

6. Generazionale (Leadership)
Una generazione inizia nel momento in cui 
in uno dei due fianchi (leg) della propria 
organizzazione si trova una persona qualificata 
al titolo Zaffiro o superiore e termina, ma non 
include, la persona qualificata al titolo Zaffiro  
o superiore successiva.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
1%

7. Global Pool
Il tre percento (3%) dei CV Unilievel a livello 
mondiale di ORGANO sarà condiviso tra  
gli Incaricati Partner che hanno raggiunto 
il titolo Rubino o superiore. Il Global Pool è 
assegnato in proporzione ai contributi di 
vendita di una persona ai CV Unilevel totali.

* Per guadagnare questo genere di bonus bisogna soddisfare determi-
nati criteri. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al documen-
to riguardo il Piano di compensazione completo.

* Solamente per i bonus 
Unilevel
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Per qualificarsi, gli Incaricati Partner 
devono raggiungere il titolo Zaffiro o 
superiore per due mesi consecutivi.

Per ogni mese che l’ Incaricato Partner 
raggiunge il titolo per qualificarsi,  
avrà diritto a ricevere il pagamento  
del bonus per il titolo corrispondente:

Prova il meglio!

BENVENUTO NELLA REALTÀ

Zaffiro
Rubino
Smeraldo
Diamante 
Diamante blu
Diamante nero
e superiori

US$400
US$600
US$800

US$1,000 
US$1,000
US$3,000

(al mese)
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COME PARTIRE
Registrati come Incaricato Partner ORGANO 
acquistando uno Starter kit.

Con lo Starter Kit avrai accesso al tuo 
BackOffice per 12 mesi e a un sito Web 
replica personalizzato di ORGANO.

INCLUDE ANCHE 
Online brochure e moduli   
Campioni di diversi generi di caffè   
Accesso ad acquisti all’ingrosso
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3 MODI PER INIZIARE

Guadagna il 10% del bonus Dual team,
fino a US$ 500 di guadagno settimanale.

Pacchetto BRONZE
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Guadagna il 15% del bonus Dual team,
fino a US$ 1.500 di guadagno settimanale.

Pacchetto SILVER

3 MODI PER INIZIARE
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Guadagna il 20% del bonus Dual team,
fino a US$ 2.500 di guadagno settimanale.

Pacchetto GOLD

3 MODI PER INIZIARE
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Chi riuscirà
a cambiare la propria 

vita oggi?

33




