
FIDELIZZA E COSTRUISCI CON ORGANO

A. FIDELIZZA

Scopri il nuovo programma incentivo di ORGANO per promuovere la crescita della tua 
attività e aumentare la fidelizzazione! Questo piano di 90 giorni funziona in due modi:

Progettato appositamente 
per i Nuovi Iscritti. Iscriviti 
con ORGANO tra il 2 ottobre 
e il 31 dicembre 2021, rimani 
attivo per 90 giorni.

Recupera il 10% 
del tuo ordine 
iniziale*.

ESEMPIO 1:             
Richard si è iscritto ad ORGANO ed 
ha effettuato un ordine di €100* il 
primo mese. È rimasto attivo per 90 
giorni ed alla fine ha ricevuto €10!

ESEMPIO 2:       
Linda si è iscritta ad ORGANO ed ha 
fatto un ordine di €300* nel primo 
mese. È rimasta attiva per 90 giorni 
ed alla fine ha ricevuto €30!

* Il “Rimborso del 10%” sarà calcolato sul prezzo dell’ordine iniziale, IVA e spese di spedizione escluse.
* Per PQV si intende il Volume di qualifica personale.
* L’ordine include i prodotti e l’abbonamento a Cognition. Strumenti aziendali non inclusi.
* Per Nuova iscrizione non si intende necessariamente quella effettuata tramite un Pacco Promozionale Bronzo, Argento o Oro (laddove previsto dal Piano Compensi). L’ordine idoneo 

puó essere composto da qualsiasi combinazione di prodotti.
* Ordine minimo di 100 PQV al mese per qualificarsi al programa. Il punteggio puó essere accumulato da più ordini effettuati durante il mese, provenienti anche dagli ordini dei propri 

clienti.
* Il “Rimborso del 10%” verrà pagato alla fine dei 90 giorni tramite la piattaforma elettronica OGPay in dollari (USD).
* I Nuovi Iscritti possono qualificarsi per questo incentivo a condizione che si iscrivano entro il periodo promozionale, dal 2 ottobre al 31 dicembre 2021.
* A causa delle normative nazionali e dei limiti di acquisto nel Regno Unito, il “Rimborso del 10%” per gli Incaricati partner del Regno Unito verrà calcolato sui primi 2 ordini effettuati 

entro 14 giorni dalla data di registrazione.
* Per gli Incaricati partner italiani, l’ordine iniziale può essere un ordine personale o un ordine proveniente dal cliente al dettaglio. Il pagamento “da rimborsare del 10%” sarà considerato 

sul primo ordine effettuato, sia esso un ordine di un Cliente al dettaglio o un ordine Personale.
* Promozione valida per EU, Regno Unito e Turchia. ORGANO™ EUROPE



B. COSTRUISCI IL TUO BUSINESS

Iscrivi personalmente 2 
nuovi Incaricati Partner 
con un ordine minimo 
di 100 PQV ciascuno

2 nuovi clienti con 
un ordine minimo 
di 60 PQV per 
ricevere**

€50* il 1° mese
€75* se fai lo stesso nel 2° mese
€100* se lo ripeti nel 3° mese

* Per il Regno Unito - 1° mese: £50. 2° mese: £75. 3° mese: £100. Per la Turchia - 1° mese: 245TL. 2° mese: 365TL. 3° mese: 490 TL
* * Per qualificare e ricevere il premio in denaro ogni mese, lo Sponsor deve rimanere attivo con un minimo di 100 PQV (Volume di qualificazione personale).
* * I premi in denaro verranno accreditati nel portafoglio elettronico OGPay dello Sponsor in dollari (USD). Le regioni che non hanno ancora a disposizione la 

piattaforma elettronica OGPay, riceveranno i premi in denaro allo stesso modo delle commissioni.
* * Il periodo promozionale è dal 2 ottobre al 31 dicembre 2021.
* * Promozione valida per EU, Regno Unito e Turchia.
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