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TI ABBIAMO 
ASCOLTATO!

ORGANO™ capisce l'importanza di 
disporre di un percorso chiaro verso 
il successo, ecco perché abbiamo rin-
novato il nostro leggendario pro-
gramma Star Achiever con vantaggi 
e meccanismi del tutto nuovi per fa-
cilitare il monitoraggio delle tue vit-
torie e impostare un percorso chiaro 
verso i tuoi obiettivi.
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COS'È IL PROGRAMMA 
STAR ACHIEVER?
"È un programma ideato da ORGANO™ per 
riconoscere l'eccellenza e la coerenza della 
vendita al dettaglio. I nostri Incaricati Partner 
stellati ne fanno parte perché si impegnano a 
vendere ogni mese e a raggiungere i loro obie-
ttivi in ogni occasione.



COME POSSO DIVENTARE 
UNO STAR ACHIEVER?

Diventare uno Star Achiever non è mai stato così facile! 
È possibile diventare un OG Star Achiever quando la 
somma dei tuoi PQV è di 450 o più ogni mese!

Gli ordini effettuati dai tuoi clienti al dettaglio più i tuoi 
ordini personali di prodotti OG sono calcolati per rag-
giungere il tuo totale PQV mensile per la partecipazione a 
questo programma.

Pensaci, un normale cliente ORGANO™ beve una media 
di 3 scatole di caffè al mese. Il che vuol dire che con soli 
10 clienti singoli che comprano 3 scatole al mese, si ot-
tengono più di 450 PQV necessari, pari a 30 scatole.
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SEMBRA IMPEGNATIVO.. .

Non lo è! Perché il requisito minimo dello Star Achiever di 
450 PQV al mese è basato su solidi fondamenti di mercato.

Al contrario, quando l'impegno è costante, tutto quello che 
bisogna fare è controllare i propri numeri e calcolare la quan-
tità di prodotto di cui hai bisogno per gestire il tuo business. 
Ecco alcuni consigli:

1 Calcolare il consumo abituale della tua famiglia: sono i prodotti che consumi 
quotidianamente, anche questi vanno a sommarsi al tuo PQV necessario per 
qualificarti in questo programma.

Considera i tuoi prodotti campione, essi rappresentano un investimento per 
la continuità del tuo business in quanto possono aiutarti a convertire le pros-
pettive in clienti o addirittura in partner commerciali.

Calcola il numero di articoli per la vendita al dettaglio richiesti normalmente 
dai tuoi clienti.

Non dimenticare di includere i prodotti all'ingrosso o gli articoli che saranno 
venduti ai tuoi nuovi Incaricati Partner sponsorizzati personalmente, in modo 
che possano provarli in attesa di ricevere il loro primo ordine. 
Sommandoli e prevedendoli ogni mese potrai raggiungere i 450 PQV neces-
sari, o magari scoprire che te ne servono molti di più. Ogni volta che raggiun-
gi una delle pietre miliari (Stelle accumulate) sbloccherai l'accesso a incredibi-
li vantaggi, premi e sorprese. Quando raggiungerai ogni pietra miliare riceve-
rai non solo dei premi fantastici ma anche un certificato digitale relativo al tuo 
livello!
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STELLA BRONZO - DA 1 A 6 STELLE
6 Stelle = Ottieni $25 USD tramite OGPay

STELLA ARGENTO - DA 7 A 12 STELLE
12 Stelle = Soggiorno in hotel per 2 giorni/1 notte 
                  nella tua città/regione tramite Travalla1

STELLA ORO - DA 13 A 18 STELLE
18 Stelle = Crociera di 3 giorni/2 notti 
                  nella tua regione via Travalla2

STELLA PLATINO - DA 19 A 24 STELLE
Raggiungere il livello Platino ti garantisce l'accesso a posti speciali 
agli eventi Organo™, evitando le code, e il vantaggio di avere 
il primo accesso ai pacchetti promozionali.

24 Stelle = Ottieni un bagaglio a mano Organo™  

30 Stelle = Ottieni €30 di sconto sull'acquisto di prodotti3 OG

36 Stelle = Ottieni €35 di sconto sull'acquisto di prodotti4 OG

42 Stelle = Ottieni il cashback5 tramite OGPay fino a $40 USD

48 Stelle = Ricevi GRATIS una bevanda6 OG

54 Stelle = Ottieni un biglietto GRATUITO per il prossimo 
                  evento Organo™

60 Stelle = Ottieni un prodotto7 OG GRATIS

66 Stelle = Ricevi GRATIS un PACCO OG 12

72 Stelle = Ottieni 5000 punti Travalla

78 Stelle = Ottieni $50 USD tramite OGPay

84 Stelle = Ricevi un Set beU™ GRATIS   

90 Stelle = Ricevi un set di valigie Organo™.

96 Stelle = Una tazza Organo™ personalizzata 
                  + 1 Forever Week con Travalla
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OTTIENI DI PIÙ 
RAGGIUNGENDO LA 
PERFECT ATTENDANCE
Tutte le Superstar con Perfect Attendance saranno omag-
giate di una crociera di 6 giorni/5 notti, spese8 incluse (nella 
loro regione).

Le Superstar con Perfect Attendance sono coloro i quali si 
sono qualificati come Superstar per 12 mesi consecutivi, 
con almeno 4 delle loro downline personalmente sponsoriz-
zate che si qualificano a loro volta come Star Achievers ogni 
singolo mese.



STAR ACHIEVER
PROGRAMMA
PLUS
Oltre al nostro programma Star Achie-
ver, abbiamo aggiunto questo nuovo 
strumento per incoraggiare la parteci-
pazione alle vendite per categorie 
specifiche. Partecipando a questo pro-
gramma aggiuntivo otterrai ulteriori 
premi e riconoscimenti.

COGNITION

Tutto quello che devi fare è essere uno 
Star Achiever e fare i tuoi esercizi di 
Cognition per 6 minuti al giorno, ogni 
giorno per i tempi indicati  per ottene-
re vantaggi e ricompense!

90 GIORNI
Ricevi $50 USD tramite 
OGPay.

6 MESI
Ottieni una crociera di 
3 giorni/2 notti nella 
tua regione tramite 
Travalla.

1 ANNO
Ottieni una crociera di 
6 giorni/5 notti con 
spese9 e volo inclusi 
nella tua regione.
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PROGRAMMA
SUPER STAR 
ACHIEVER 
PLUS
Con il programma Super Star Achiever 
Plus, fai di più e ottieni di più. Partecipa al 
nostro Programma di Cognition!

COGNITION

Tutto quello che devi fare è essere un 
Super Star Achiever e fare i tuoi esercizi 
di Cognition per 6 minuti al giorno, ogni 
giorno per i tempi indicati per ottenere 
vantaggi e ricompense!

90 GIORNI
Ottieni $200 USD 
tramite OGPay.

6 MESI
Ottieni 1 Forever Week  
più uno speciale pac-
chetto di prodotti Star 
Achiever.

1 ANNO
Ottieni una crociera di 
6 giorni/5 notti spese10 
incluse - ovunque nel 
mondo11.
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CONDIZIONI GENERALI
Il programma diviene effettivo il 1° ottobre 2021. A partire da questa data le nuove 
regole si applicheranno automaticamente. Tutte le nuove Stelle ottenute in seguito 
a suddetta data andranno ad accumularsi con le Stelle raccolte in precedenza.

Il programma Star Achiever NON opera in modo retroattivo: gli Incaricati Partner 
non potranno ricevere premi relativi alle Stelle accumulate precedentemente alla 
data di effettiva attivazione del programma.

Solo il Richiedente principale dell'account OG può qualificarsi come Star Achiever.
La lista dei qualificati sarà disponibile ogni 25 del mese successivo.

Per ogni premio, gli Incaricati Partner riceveranno una notifica via e-mail con i detta-
gli del premio e le informazioni su come riscattare il premio.

Per i premi che richiedono una spedizione, è necessario che gli Incaricati Partner 
contattino il servizio clienti della loro regione e forniscano/confermino il loro indiriz-
zo ai fini della spedizione del premio.

I premi relativi ai prodotti devono essere riscattati entro 3 mesi dall'assegnazione.

I premi relativi a viaggi devono essere prenotati entro 12 mesi dall'assegnazione.

I premi possono variare in base alla disponibilità. ORGANO™ si riserva il diritto, a 
sua esclusiva e assoluta discrezione, di assegnare un premio sostitutivo di valore 
uguale o superiore se un premio descritto in questa brochure ufficiale non è disponi-
bile o non può essere assegnato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo.

I premi in prodotti e viaggi non sono trasferibili, non sono rimborsabili e non hanno 
valore in denaro.

I PQV saranno calcolati secondo i termini del piano compensi del tuo paese di 
appartenenza. Ci sono diversi fattori che possono contribuire a variare questo requi-
sito. Si prega di controllare il proprio piano compensi per i dettagli.
ORGANO™ non si assume alcuna responsabilità di informare gli Star Achiever in 
caso di restituzione o annullamento degli ordini dei clienti al dettaglio che possono 
influenzare il risultato ottenuto nella loro organizzazione.

PROGRAMMI PLUS: i premi non sono cumulabili o combinabili con livelli di qualifica 
inferiori a quello raggiunto. Per esempio: se un Incaricato Partner si qualifica per il 
PROGRAMMA SUPER STAR ACHIEVER PLUS, avrà diritto a ricevere solo i premi asso-
ciati a questa specifica qualifica.

Se un Incaricato Partner nel corso della sua attività OG ha già raggiunto un certo 
numero di Stelle, non potrà richiedere alcun premio al di sotto del livello corrispon-
dente a quel preciso numero di Stelle, anche se ricomincia il programma dall'inizio. 
Difatti anche se ricomincia da zero Stelle, per avere nuovamente diritto a ricevere un 
premio, deve raggiungere e superare il più alto numero di Stelle ottenuto in prece-
denza. 
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1 Voli, trasferimenti/trasporti non sono inclusi. Colazione inclusa per DUE (2) persone. Le bevande alcoliche non 
sono incluse. Il qualificato può decidere di portare con sé il suo co-richiedente o il coniuge/partner. L'accom-
pagnatore però non può essere titolare di un altro account ORGANO™.
2 Crociera per DUE (2) persone. Voli, trasferimenti/trasporti non sono inclusi. Le bevande alcoliche non sono 
incluse.  Il qualificato può decidere di portare con sé il suo co-richiedente o il coniuge/partner. L'accompagna-
tore però non può essere titolare di un altro account ORGANO™.
3 Per il Regno Unito: 30 £. Per la Turchia: 150TL. Lo sconto di €30/£30 può essere applicato solo una volta; se 
l'ordine totale è di €30/£30, l'Incaricato Partner dovrà pagare solo le tasse applicabili, le spese di spedizione 
e di gestione.
4 Per il Regno Unito: 35£. Per la Turchia: 170TL. Lo sconto di €35/£35 può essere applicato solo una volta; se 
l'ordine totale è di €35/£35, l'Incaricato Partner dovrà pagare solo le tasse applicabili, le spese di spedizione 
e di gestione.
5 10% di cashback (max. $40 USD) calcolato sugli ordini pagati tramite il tuo portafoglio OGPay durante tutto 
il mese della tua qualifica a 42 Stelle.
6 Bevande OG: prodotti elencati nella sezione Bevande del listino prezzi OG del tuo paese di appartenenza.
7 Cognition, Travalla, packs/combo sets e kit non sono inclusi.
8 Tutte le spese pagate comprendono: voli dall'aeroporto principale, trasporti/trasferimenti, hotel all inclusive 
per DUE (2) persone. Le bevande alcoliche non sono incluse. Il qualificato può decidere di portare con sé il suo 
co-richiedente o il coniuge/partner. L'accompagnatore però non può essere titolare di un altro account 
ORGANO™.
9 Tutte le spese pagate comprendono: voli dall'aeroporto principale, trasporti/trasferimenti, hotel tutto incluso 
per DUE (2) persone. Le bevande alcoliche non sono incluse. Il qualificato può decidere di portare con sé il suo 
co-richiedente o il coniuge/partner. L'accompagnatore però non può essere titolare di un altro account 
ORGANO™.
10 Tutte le spese pagate comprendono: voli dall'aeroporto principale, trasporti/trasferimenti, hotel tutto incluso 
per DUE (2) persone. Le bevande alcoliche non sono incluse. Il qualificato può decidere di portare con sé il suo 
co-richiedente o il coniuge/partner. L'accompagnatore però non può essere titolare di un altro account 
ORGANO™.
11 Prenotazione del viaggio tramite Travalla. La scelta della destinazione sarà basata sulle località disponibili nel 
portale Travalla al momento della prenotazione.

Nota per il programma OG Turkey Star Achiever: L'importo in lire turche dei premi in contanti espressi in USD 
sarà calcolato in base al tasso di cambio fisso nel sistema di Back Office. $1 USD= TL4.9 .
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DISCLAIMERS: LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA BROCHURE, INCLUSI, MA NON LIMITATI A, 
TESTO, GRAFICA, IMMAGINI, LINK E ALTRO MATERIALE, POSSONO ESSERE MODIFICATE O RIMOSSE 
IN QUALSIASI MOMENTO. TALI MODIFICHE ENTRERANNO IN VIGORE IMMEDIATAMENTE DOPO LA 
PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA BROCHURE NEL BACKOFFICE ORGANO™. IN CASO DI INCON-
GRUENZE TRA LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE BROCHURE E QUALSIASI ALTRO 
MATERIALE PROMOZIONALE O DI MARKETING RELATIVO AL PROGRAMMA STAR ACHIEVER, PREVA-
RRANNO LE INFORMAZIONI QUI DESCRITTE. CI VUOLE TEMPO E ORE DI LAVORO PER COSTRUIRE 
UN'ATTIVITÀ DI VENDITA RILEVANTE, NECESSARIA PER RAGGIUNGERE I PREMI RAPPRESENTATI. 

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito http://www.organogold.com/it-it/
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