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Non deve essere perfetto, 
deve semplicemente  
funzionare.

Jack Canfield
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Usiamo gli oli, li condividiamo e 
insegniamo agli altri a fare altrettanto.

Justin Harrison,  
Master Distributor
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Successo =  
Semplicità

U
sa

 i p
rodotti dōTERRA

Se sei qui è perché ami gli oli essenziali. Li usi, li condividi e vuoi aiutare  

gli	altri	a	fare	altrettanto.	È	questa	la	base	di	un’attività	dōTERRA	efficace,	 

un sistema che ha cambiato la vita e il futuro economico di tantissime 

persone	in	tutto	il	mondo.	E	potrebbe	cambiare	anche	la	tua	vita	e	il	tuo	

futuro se ci metti coraggio e impegno. 

Congratulazioni	per	aver	scelto	di	avviare	 
un'attività	dōTERRA!

Un Cordiale 
Benvenuto!

Questa	guida	ti	spiega	passo	per	passo	il	processo	da	seguire	per	

arrivare	alla	qualifica	Elite	e	oltre,	aumentando	al	contempo	la	fiducia	

verso	il	tuo	ruolo	di	Consulente	del	Benessere. Che tu voglia fare un 

cambio di carriera o desideri semplicemente guadagnare qualche soldo 

extra, per ottenere risultati redditizi dovrai fornire un servizio costante  

e seguire i passaggi indicati in questa guida.

Nelle pagine seguenti troverai una serie di checklist, fogli di lavoro, 

copioni e molto altro, tutti pensati per aiutarti ad avere successo e a 

mantenere l’attenzione sugli aspetti fondamentali. Questi semplici  

metodi sono testati e comprovati, ma soprattutto sono stati creati  

apposta per te. Man mano che migliorerai le tue competenze e adotterai 

azioni	efficaci,	potrai	costruire	un’attività	dōTERRA	redditizia	e	realizzare	

così i tuoi sogni.

Ricorda:	saremo	sempre	al	tuo	fianco.	Questa	guida	ti	aiuterà	 

in ogni fase del tuo viaggio. Chiedi assistenza alla tua upline  

e poi offri lo stesso aiuto ai tuoi builder quando lanciano  

la loro attività.

Cominciamo!

Inseg
n

a
 a

g
li a

ltri a fare lo stesso Condiv
id

i d
ōT
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R

R
A
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Crea la tua rete
Questa guida è il tuo punto di riferimento per tutte le risorse di cui hai bisogno 

per	costruire	un’attività	dōTERRA	redditizia	e	di	successo.	Ti	offre	dei	passaggi	

dall’efficacia	comprovata	secondo	il	modello	chiamato	“PIPES”.

PIPES è l’acronimo di Prepara,	Invita,	Presenta,	Espandi	e	Sostieni.	Tutte	le	attività	di	formazione	commerciale	di	dōTERRA	 

sono	organizzate	attorno	a	questo	modello.	Le	attività	PIPES	ti	aiutano	a	prepararti,	invitare	le	persone	a	saperne	di	più,	 

presentare le lezioni di gruppo e individuali, espandere la base di membri e sostenere il tuo team e la tua comunità di clienti.  

Man mano che costruisci la tua attività, continuerai a ripetere queste operazioni per produrre risultati concreti.

Prepara Invita Presenta
Preparati al successo 

provando in prima 

persona i benefici dei 

prodotti	dōTERRA	e	il	

comprovato sistema  

di formazione.

Presenta il messaggio  

di benessere e le  

possibilità economiche 

offerte	da	dōTERRA.

Condividi la tua esperienza  

e invita altre persone a 

scoprire	di	più	sulle	soluzioni	

naturali e l’opportunità 

commerciale	di	dōTERRA.

> >

Tu I tuoi Potenziali Clienti

P PI
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Espandi Sostieni
Iscrivi	nuovi	membri,	proponi	

loro delle soluzioni naturali  

e invitali a trasformare la vita 

di altre persone.

Sostieni i clienti e i builder 

attraverso legami personali, 

formativi e nella comunità.
> >

Fiducia					+					Azione					=					Risultati
• Nei prodotti
• In	dōTERRA
•  Nella tua 

motivazione

• Condividi
• Espandi
• Lancia i builder

• Trasforma	la	vita
• Cresci
• Ricevi	premi

Il tuo team e la tua comunità

E S
€

€

€

€

€

€

€
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2

Prepara	
Avvia la tua attività 

  Completa la checklist per avviare l’attività e rivolgiti 

al	tuo	mentore	nell’upline	se	hai	domande	(pag.	11).

Dai	la	giusta	carica	al	tuo	lancio

  Compila Definisci degli Obiettivi	(pagg.	13–14).

   Prepara l’Elenco dei nomi	(pagg.	15–16). 

•  Compila, organizza e trasferisci i nomi idonei  

nel Misuratore del successo	(pag.	18).

  •  Compila Personalizza il tuo messaggio; poi invia 

le	tue	risposte	al	tuo	mentore	(pagg.	25–26).

   Organizza la sessione strategica Introduzione al 

lancio con il tuo mentore dell’upline. 

 •  Condividi le tue speranze e i tuoi sogni.

  •  Rivedete	la	sezione Definisci degli Obiettivi. 

     •  Rivedete	la	sezione	Crea la tua rete	(pagg.	5–6)	e	

5 passi verso il successo	(pagg.	7–8).	

     •  Programmate insieme le tue prime quattro 

lezioni e altri programmi mensili per il lancio.

     • Rivedete	la	sezione	Planner Elite	(pag.	21).

   • Usa il Planner delle lezioni	(pag.	50).

     •  Rivedete	la	sezione	Collabora con il tuo 

mentore per stabilire le aspettative e prendere 

dimestichezza con il Controllo della strategia 

(pagg.	27–28).

  Consulta la sezione Programma il tuo successo  

e definisci un piano settimanale (pagg.	19–20).

  •  Chiedi se ci sono eventi in programma da 

aggiungere	al	tuo	calendario	(ad	es.	Europe	

Convention,	eventi	dei	Tour,	Leadership	 

Retreat,	ecc.).

			Dedica	almeno	20	minuti	al	giorno	allo	 

sviluppo personale.

  •  Impara	a	sfruttare	i	tuoi	punti	di	forza	tramite	 

le	Guide	Strengths	“Empowered	You”.

    •  Utilizza le risorse Sviluppo personale (pagg. 

96–100).

  •  Scrivi e pubblica la tua Dichiarazione di fiducia  

in sé (pag.	102).

Invita
Contatta	&	Condividi

 Preparati per condividere	(pag.	33).

	 	•		Registra	le	tue	esperienze	su	Condividi la  

tua storia	(pag.	36).

    •  Usa il Misuratore del successo per concentrarti  

sui potenziali membri e decidi il tuo approccio  

(pagg.	18,	37–40,	42–43,	46,	81–82,	84–85).

	 		•		Trova	dei	modi	per	Raggiungere più persone  

e ampliare il tuo Elenco dei nomi (pag.	46).

  Condividi esperienze e campioni con i potenziali 

membri	e	poi	ricontattali	(pagg.	37–41).	

  •  Chiedi	referenze	ai	clienti	(pag.	46).

Invita	a	scoprire	di	più	&	invia	
promemoria

	 	Invita	i	potenziali	membri	interessati	a	una	lezione	

Introduzione	agli	oli	o	a	una	sessione	uno	a	uno	 

e	ricorda	loro	di	partecipare	(pagg.	42–43).

  Preparati per organizzare le presentazioni  

(pagg.	49–50).	 

•		Impara	le	tempistiche	e	il	copione	della	lezione	

Introduzione	agli	oli	(pagg.	53–62).

5	passi	verso	il	successo
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Presenta	e	Espandi
Presenta

  Prepara le presentazioni; consulta il Planner delle 

lezioni	(pag.	50). 

 •   Impara	a	Presentare con sicurezza	(pag.	51).

	 	Organizza	e	prepara	le	lezioni	Introduzione	agli	oli	

(pagg.	53–62). 

•   Prenota	le	lezioni	durante	altre	lezioni	(pag.	61).

Espandi   

	 	Iscrivi	i	partecipanti	e	organizza	la	 

Consulenza	di	benessere	(pagg.	59–62,	69–70). 

•   Impara	a	iscrivere	in	modo	efficace.	

 •   	Ricontatta	le	persone	che	non	si	sono	iscritte	 

entro	48	ore.

Definisci	una	strategia	per	i	
posizionamenti 

  Posiziona i nuovi iscritti con l’aiuto del tuo mentore 

nell’upline e della Strategia di posizionamento  

(pagg.	63–66). 

•   	Studia	il	Piano	di	remunerazione	dōTERRA	 

(pagg.	105–107).

 •    Comprendi come lavorare entro la finestra  

di	follow-up	di	14	giorni	(pagg.	63–65,	69–71,	91–92).

 •   Comprendi i diversi ruoli di cliente, sharer, builder  

e	leader	(pag.	108).

Sostieni
Prendi	in	carico	i	clienti 

  Prendi in carico i nuovi iscritti e mettili in contatto con 

le piattaforme di formazione continua e le comunità 

sui	social	media	(pagg.	69–74).	

Fidelizza	i	clienti 

	 	Informa	regolarmente	i	clienti	su	promozioni	e	altre	

opportunità	di	formazione,	aiutali	con	l’LRP	e	offri	

supporto	quando	necessario	(pagg.	70,	73–78).

Trova	nuovi	builder	
Invita	a	ospitare	e	costruire 

	 	Invita	a	ospitare.

  •     Usa il Misuratore del successo per identificare le persone 

disposte a ospitare una lezione; contattale e tieni una 

lezione	su	Introduzione	alle	presentazioni	(pagg.	18,	84).

 •   Organizza	una	lezione	di	Introduzione	alle	presentazioni	

prenotata	durante	una	delle	tue	lezioni	(pagg.	21,	84).

 •   Programma le lezioni con i nuovi organizzatori.

 •   Leggi la sezione Espandi la tua area di influenza  

(pagg.	84–85).	

	 	Invita	i	potenziali	membri	interessati	a	una	lezione	 

Introduzione	alla	costruzione	oppure	a	un	incontro	 

a tu per tu.

 •   Concentrati	sui	potenziali	builder	più	promettenti	nel	

tuo Misuratore del successo	(pagg.	17–18,	81).

 •   Recluta	partner	commerciali	e	builder	nel	tuo	 

team	(pagg.	81–82,	84–85).

 •   Chiedi	referrals	sui	builder	(pag.	85).

Presenta

	 	Preparati	per	organizzare	le	presentazioni	(pagg.	49,	51).

 •   	Impara	a	presentare	la	lezione	Introduzione	alla	

costruzione	e	le	tempistiche	(pagg.	87–88)	e	studia	il	

copione	per	gli	incontri	a	tu	per	tu	(pagg.	89–90).	

	 	Organizza	e	prepara	le	lezioni	Introduzione	alla	

costruzione	e	gli	incontri	a	tu	per	tu	(pagg.	87–90).

 •		Effettua	chiamate	a	3	con	la	tua	upline	 

(pagg.	82,	89–90).

Lancia	i	builder 

	 	Lancia	i	builder	(pagg.	91–92).	

 •   Svolgi	una	sessione	Introduzione	al	lancio	usando	la	

checklist,	(pag.	7,	Passo	1)	e	presenta	l'opportunità	6	

settimane	per	diventare	Elite	(pagg.	91–92).	

 •   Aiuta	i	builder	con	le	loro	prime	presentazioni	

(Introduzione	agli	oli,	Introduzione	alla	costruzione,	

Consulenze	di	benessere,	Sessioni	sulla	strategia)	 

(pagg.	91–92).

 •   	Aiuta	i	builder	a	iscrivere	nuovi	membri	con	le	chiamate	 

a	3	(pagg.	82,	89–90).

Sostieni	i	builder  

  Svolgi regolari Sessioni sulla strategia usando il  

Controllo della strategia	(pagg.	27–28,	93).

 •    Segnala e invita a eventi/sessioni di formazione  

aziendali/del team.

Trovare nuovi builder, o il passo 5, avviene in concomitanza 

con i passi 2-4. In pratica, esegui gli stessi passaggi, ma con 

un’enfasi diversa quando iscrivi un builder rispetto a un cliente.





Prepara

Il	successo	è	la	somma	 
di piccoli sforzi ripetuti  

ogni giorno.

Robert Collier

Mettiti	sulla	strada	giusta	per	 
il	successo

Al	termine	della	fase	Prepara,	avrai	 
definito	degli	obiettivi	per	il	tuo	futuro,	gettato	 
le basi per iniziare a condividere e invitare, e  

creato un piano per la tua attività.
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Avvia la tua attività
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Per	iniziare	

Per	assistenza	

 Accedi	a	dōTERRA.com e:

	 •			Registrati	nel	tuo	ufficio	virtuale	e	crea	una	password.

	 •			Imposta	e	mantieni	sempre	attivo	un	modello	LRP	di	almeno	100	PV	per	poter	ricevere	i	pagamenti	dei	Bonus	 

Inizio	veloce	settimanali	e	delle	provvigioni	mensili.	

	 	 -		Ricevi	il	Prodotto	del	mese	in omaggio	effettuando	un	ordine	di	almeno	125	PV	entro	il	15	di	ogni	mese.	

	 	•			Imposta	il	tuo	sito	web	personale	(clicca	su Sito internet > Preferenze).

 Con	la	tua	upline	o	con	un	video	online,	fai	quanto	segue	(se	non	l’hai	già	fatto):

	 •	Segui	una	lezione	Introduzione	agli	oli	 				•	Ricevi	una	Consulenza	di	benessere						 

	 •		Segui	una	lezione	Introduzione	alla	 

costruzione

 Organizza	le	tue	Sessioni	sulla	strategia	settimanali	con	il	tuo	mentore	dell’upline:

Data e ora                             /                                     N. da chiamare                                                                                

 Contatta	il	team	di	assistenza	della	tua	upline:

 • Area	di	localizzazione	del	Team	/	Link:																																																																																																																																																																															

  Data e ora                             /                                     N. da chiamare                                                                                

 • Gruppo	Facebook	del	team:																																																																																																																																																													

 • Sito	web	del	team	/	Altro:																																																																																																																																											                      

 •  Domande? Contatta il tuo mentore o il team nell’upline o trova maggiori informazioni sui Gruppi Facebook  

aziendali	di	dōTERRA.

11 Guida Costruisci la tua attività
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Per	prepararti

Per	prendere	dimestichezza

  Aggiungi	un	Kit	Class	al	tuo	Ordine	
Fedeltà.	Se	vuoi	puoi	aggiungere	uno	dei	
seguenti	prodotti:	

 •   Gli opuscoli Stare bene può essere semplice.

	 •			10	copie	delle	Guide	Live	e	Build.

 • Dépliant didattici Natural Solutions.

 	Collabora	con	la	tua	upline	per	ordinare	
altre	risorse	informative.

Empowered	Life
Scopri la formazione continua sui 

prodotti	su: 

dōTERRA.com > Discover >  

Product Education

• AromaTouch	Technique

• Università	dōTERRA

• La scienza degli oli essenziali

dōTERRA.com > Resources >  

Essential Oil Resources

• Volantini

•  Materiale informativo 

Empowered	Success
Prendi dimestichezza con i materiali 

Empowered	Success:

• Guida Live

• Guida Share

• Guida	Build

• Guida Launch

• Dépliant Natural Solutions 

 

 

Empowered	You
Scopri risorse per lo sviluppo 

personale e impara a espandere 

la tua attività con la Guida Strength 

Empowered You: 

Leggi	di	più	a	pagina	100	 

di questa guida.

 12Empowered	Success	Programma	di	formazione	commerciale
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Definisci	degli	obiettivi
Le	persone	di	successo	definiscono	degli	obiettivi	specifici.	Devi avere chiaro ciò che vuoi e quando vuoi ottenerlo. Scegli il 

livello di riconoscimento che cerchi e il ritmo con cui vuoi raggiungere quei risultati. Prendere degli impegni specifici verso il tuo  

successo e poi stabilire un tempo entro cui raggiungerli ti aiuterà a svolgere meglio le azioni che seguono.

La	duplicazione	della	qualifica	di	base	Elite	è	essenziale	per	progredire/avanzare	alle	qualifiche	Silver,	Platinum,	Diamond	e	oltre.

Elite

3000	OV

244	€/mese*

Raggiungi	la	qualifica	
Elite

1.668	€/mese*

Aiuta	3	builder	 
a raggiungere la 

qualifica	Elite

Silver

E E E

6.436	€/mese*

Aiuta	i	tuoi	builder	ad	aiutare	
a	loro	volta	altri	3	builder	a	

raggiungere	la	qualifica	Elite

Platinum

S S

E E E E E E E E E

S
> >

Paga	i	tuoi	prodotti Integra	il	tuo	reddito Sostituisci	il	tuo	reddito

250	-	610	€/mese*		
Obiettivo	di	reddito	Elite	—	Premier

610	-	3.920	€/mese*			
Obiettivo di reddito Premier — Gold

Fasi	di	
qualifica

Fasi	di	
qualifica

Fasi	di	
qualifica

3–5	 
ore/settimana

Elite in  
1	mese

E

Elite in  
2–3	mesi

E

Premier in   
6	mesi

P

Silver in  
6–9	mesi

S

Diamond	in		 
1–3	anni

D

Elite in  
1–2	mesi

E

Silver in  
6–9	mesi

S

Gold	in		 
1–2	anni

G

Quanto	tempo	devo	investire?** Quanto	tempo	devo	investire?** Quanto	tempo	devo	investire?**

10–15	 
ore/settimana

3.790	-	51.650	€/mese*	
Obiettivo	di	reddito	Gold	—	Presidential

Platinum in   
1–2	anni

P

Presidential	Diamond	
in	4–7	anni

PD

15-30	
ore/settimana

Consulta la guida Build	o	le	pagine	105–107	di	questa	guida	per	

creare strategie e raggiungere i requisiti di qualifica e reddito.
Consiglio:

		*	Consulta	il	Piano	di	remunerazione	dōTERRA	per	dettagli.	I	numeri	mostrati	si	riferiscono	alla	media	annuale	del	

2020.	I	guadagni	personali	potrebbero	essere	inferiori.

 ** Le ore settimanali necessarie sono stimate.

Scegli	quanto	guadagnare1
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Prima	di	organizzare	le	tue	prime	presentazioni,	ci	vorranno	probabilmente	1-4	settimane	per	preparare,	condividere	e	invitare.	

Scegli	il	tuo	ritmo	per	raggiungere	la	qualifica	Elite	usando	le	tempistiche	indicate	di	seguito.	Inizia	subito	a	iscrivere	tramite	 

gli	incontri	a	tu	per	tu	con	le	persone	pronte	a	iniziare	con	dōTERRA,	anche	mentre	sei	nella	fase	Prepara.

Data	di	lancio	della	lezione:		____	/____	/____

Scegli	il	tuo	ritmo

Scegli	di	condividere

Esempio	di	ordini	per	nuove	

iscrizioni	+	ordini	LRP	dei	clienti	=	

3000	OV:	

• 8 clienti su 15 iscritti nel mese 1 hanno 

in media un Ordine LRP di 100+ PV 

+	800	PV	

• 4 iscrizioni o media di 600 PV 

per lezione x 3 lezioni (nel mese 2)  

+	1800	PV

• 3 iscrizioni con gli incontri a tu per tu 

(nel mese 2) +	450	PV

Esempio	di	ordini	per	nuove	

iscrizioni	+	ordini	LRP	dei	clienti	=	

3000	OV:

• 12 clienti su 20 iscritti nel mese 1-2 

hanno in media un Ordine LRP di 

100+ PV +	1200	PV

• 4 iscrizioni o media di 600 PV per 

lezione x 2 lezioni (nel mese 3)       

+	1200	PV

• 4 iscrizioni con gli incontri a tu per tu 

(nel mese 3) +	600	PV

Esempi	di	come	generare	 

3000	OV:

  150 PV in media per ordine  

  di iscrizione x 20 iscrizioni

O 3-4 iscrizioni e una media  

  di 500 PV per lezione x 6 lezioni 

O 5 iscrizioni e una media  

  di 750 PV per lezione x 4 lezioni 

		Elite	in	30	giorni 		Elite	in	60	giorni 		Elite	in	90	giorni

Condividi	questi	obiettivi	con	la	tua	famiglia	e	il	tuo	mentore	nell’upline,	e	affiggili	dove	puoi	vederli	ogni	giorno.		

•	Quanto	è	forte	il	tuo	impegno	per	raggiungere	la	qualifica	Elite	e	i	tuoi	obiettivi	di	90	giorni	(su	una	scala	da	1	a	10)?	

Elite:	  90	giorni:	            

•	Perché	è	importante	raggiungere	i	tuoi	obiettivi	nei	tempi	che	hai	definito?  

             

•	Come	cambierà	la	tua	vita	quando	raggiungerai	il	tuo	obiettivo	di	1	anno?	  

  

•	Come	sarà	la	tua	vita	se	non	raggiungerai	mai	il	tuo	obiettivo	di	1	anno?	  

  

Abituati	regolarmente	ad	annotare	ulteriori	idee	su	come	raggiungere	questi	obiettivi	e	realizzare	i	tuoi	sogni.

2

Scegli	i	tuoi	obiettivi

€ / m e s e
Q u a l i f i c a :

Obiettivo	di	90	giorni

€ / m e s e
Q u a l i f i c a :

Obiettivo	di	6	mesi

€ / m e s e
Q u a l i f i c a :

Obiettivo	di	1	anno

3

4
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Famiglia:
genitori, fratelli, 
sorelle, parenti
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Amici:	
attuali, delle superiori, 
dell’università, dei 
social media
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Elenco	di	nomi
A	chi	vuoi	cambiare	la	vita?	Per costruire un flusso finanziario costante inizia a invitare altre persone a scoprire in che modo  

le	soluzioni	e	l’opportunità	commerciale	dōTERRA	possono	sostenerle.	 

Crea un elenco di tutte le persone che ti vengono in mente. Fai fluire le idee. Non sai mai chi potrebbe aver bisogno  

delle soluzioni che tu puoi offrire. Scrivi i nomi e organizzali in base a categorie, come famiglia o amici, su questa  

pagina e la prossima.

1
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Comunità:
vicini,  
scuola, associazioni
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Altro:
colleghi, fornitori  
di prodotti o servizi
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• Vuole	migliorare	le	proprie	finanze	o	il	proprio	futuro

• Ha	bisogno	di	ulteriori	guadagni,	di	più	tempo	o	di	uno	scopo	

• Influente:	la	gente	segue	questa	persona	e	vuole	fare	ciò	che	fa	lei	

• Ha un interesse verso le cose naturali e ha uno stile di vita salutare 

• Ha esperienza commerciale ed è una persona motivata

• È in una fase della vita adatta ad avviare un’attività 

• Ha un coniuge/partner che lo/la supporta
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1			Angela Rossi   II

2			Cugina Anna (Yoga)       IIII I

Mentre pensi a ogni persona che hai segnato, filtra il tuo elenco per identificare potenziali builder. Metti un segno  

di spunta nelle colonne applicabili, indicando le qualità comuni dei builder di successo. Poi fai il conto nell’ultima colonna.
2
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Monitora	i	più	promettenti
Compila il tuo Misuratore del successo indicando i primi  

45	nomi	più	promettenti.

Identifica	il	modo	migliore	per	contattare	e	approcciare	

ogni persona, che sia con i prodotti o con l’opportunità 

commerciale.

Condividi e invita in modo personalizzato e monitora i 

progressi di ciascuna persona. Con l’aiuto e il sostegno 

della tua upline, trova alcuni builder chiave già dall’inizio. 

Puoi registrare un nuovo membro in qualsiasi momento e hai 

tempo	fino	al	10	del	mese	successivo	alla	registrazione	per	

spostarlo all’interno della tua struttura aziendale. Questo ti 

consentirà di creare una struttura di posizionamento robusta 

e potenzialmente ti aiuterà a massimizzare le opportunità 

di bonus. Senza builder, avrai solo clienti nella prima linea, 

riducendo il tuo potenziale di guadagno.

Metti	in	ordine	di	priorità	i	nomi	dell’elenco
Identifica	i	potenziali	builder 

Il	passaggio	successivo	è	di	mettere	in	ordine	di	priorità	le	persone	nel	tuo	Elenco di nomi evidenziando prima quelle con 

il	numero	di	segni	di	spunta	più	alto,	che	indicano	le	qualità	dei	potenziali	builder.	I	builder	più	validi	potrebbero	sorprenderti	

ed essere tra le persone con un numero inferiore di segni di spunta. Questo sistema di valutazione resta comunque un modo 

comprovato per iniziare.

Chiediti:

• Se potessi lavorare con qualcuno, con chi lavorerei?

• Con chi lavorerei meglio?

•  Chi porterebbe il livello di impegno e azione  

adatto per aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi nelle  

tempistiche	che	ho	stabilito?	Appunta	i	nomi	delle	persone	 

che ti vengono in mente, non solo quelle nell’elenco.

Elenco	di	nomi Misuratore	del	successo

   Prepara 

100 nomi

Invita	45

Presenta a 30+

Espandi	a	15+

Sostieni 1–3	Builder

La	tua	attività	gira	intorno	ai	numeri

Più	persone	avrai	nella	tua	rete,	maggiori	saranno	le	tue	

probabilità di trovare clienti e builder.

Datti	l’obiettivo	di	trovare	3	builder	nei	primi	30–90	giorni.	

Se non trovi subito dei builder, continua a rafforzare il tuo 

elenco e a iscrivere. Molti builder iniziano come clienti 

prima di cominciare a condividere.

Espandi	il	tuo	elenco 

Man	mano	che	ti	vengono	in	mente	-	e	che	incontri	-	le	persone	giuste,	aggiungile	al	tuo	Elenco dei nomi	per	mantenere	un	flusso	

costante.	Impegnati	ad	aggiungere	5-10	nuovi	nomi	ogni	settimana.	

Potenziali	partner	commerciali

 1

 2

3

 4
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Nome Campioncini	Prodotto	(idee) Modo	di	contatto:
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1 P B

2 P B

3 P B

4 P B

5 P B

6 P B

7 P B

8 P B

9 P B

10 P B

11 P B

12 P B

13 P B

14 P B

15 P B

16 P B

17 P B

18 P B

19 P B

20 P B

21 P B

22 P B

23 P B

24 P B

25 P B

26	 P B

27	 P B

28 P B

29 P B

30 P B

31 P B

32 P B

33 P B

34 P B

35 P B

36 P B

37 P B

38 P B

39 P B

40 P B

41 P B

42 P B

43 P B

44 P B

45 P B

Misuratore	del	
successo
Monitora	qui	il	progresso	dei	tuoi	45	nomi	più	promettenti.	 

Posiziona i builder in alto.
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Il	successo	non	è	una	destinazione,	è	un’abitudine. Queste semplici abitudini rappresentano le pratiche comprovate condivise 

dai	principali	leader	in	dōTERRA.	Man	mano	che	le	incorpori	nella	tua	vita,	noterai	quanto	le	piccole	azioni	quotidiane	possano	

essere	efficaci	nel	tempo.	A	produrre	risultati	sono	le	attività	costanti	di	sviluppo	imprenditoriale	e	generazione	di	reddito.	Dedica	

almeno	il	70%	del	tempo	a	invitare,	presentare	e	espandere.	Il	modo	migliore	per	crescere	è	aver	iscritto	e	lanciato	builder	di	

successo che stanno facendo la stessa cosa. 

Scopri e utilizza le informazioni e il supporto fornito dalla tua upline tramite lezioni settimanali, formazione continua e chiamate 

con	il	team.	Evita	di	reinventare	le	cose	e	aspetta	il	momento	giusto	in	cui	assumerti	certe	responsabilità.

• Usa i prodotti

• Impegnati	in	attività	di	sviluppo	personale

• Contatta, offri campioni, ricontatta e invita

• Organizza interazioni, lezioni e incontri uno a uno

Ogni	giorno: Prepara,	Condividi	e	Invita Ogni	settimana:	Presenta,	Espandi	e	Sostieni	

Ogni	anno

Ogni	mese

• Partecipa	agli	eventi	e	invita	altre	persone:	

• European	Convention

• Leadership	Retreat

• Eventi	locali

• Incentive	Trip		

• Effettua	un	ordine	LRP	di	almeno	125	PV

•  Definisci degli obiettivi, monitora i progressi con i  

planner	di	qualifica/Power	of	3

• Iscrivi	almeno	4	clienti	e	1	builder	

• Segui la formazione commerciale

• Svolgi	lezioni	di	Introduzione	agli	oli	e	incontri	a	tu	per	tu

• 	Svolgi	lezioni	di	Introduzione	alla	costruzione	e	incontri	

a tu per tu

• Svolgi Consulenze di benessere

• Partecipa e promuovi la formazione continua

• Partecipa alle chiamate con il team 

• Organizza Sessioni sulla strategia

Fatti	queste	domande:
•  Con chi posso condividere un’esperienza con i prodotti? 

Offri un campione e poi ricontatta.

•   Chi sarebbe propenso/a a imparare di più sugli oli essenziali?  

Invita	a	una	lezione	Introduzione	agli	oli	o	a	un	incontro	a	tu	per	tu.

•  Chi ha partecipato a una presentazione ed è pronto/a a iscriversi? 

Aiuta	a	iscrivere	con	un	kit	e	programma	una	Consulenza	 

di benessere.

•  Chi ha bisogno di una Consulenza di benessere? 

	Programma	una	Consulenza	di	benessere	e	imposta	un	LRP.

•  Chi sarebbe pronto/a a un’introduzione all’opportunità commerciale? 

Invita	a	una	lezione	Introduzione	alla	costruzione	o	a	un	incontro	 

a tu per tu.

•  Chi ha dimostrato di apprezzare gli oli e vorrebbe organizzare  

una lezione? 

	 	Invita	ad	ospitare	una	lezione.	Organizza	una	conversazione	

sull’Introduzione	alle	presentazioni.	

•  Chi è pronto/a ad avviare la propria attività? 

Introduci	i	5	passi	verso	il	successo	durante	l’Introduzione	al	lancio.

70%

20%10%
Prepara

Sostieni

Tu e i tuoi  
builder:	invitare,	
presentare,	
espandere

Focus maggiore

P I P E S
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Ora/Periodo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

19:00
Introduzione	agli	 

oli al bar
Formazione  

continua

  

Programma	settimanale

Nella pagina Definisci degli obiettivi di questa guida hai selezionato il tuo percorso personale verso il successo. Di seguito è 

riportato il numero consigliato di ore settimanali per ciascuna fase al fine di costruire un flusso finanziario.

Riserva	del	tempo	per	le	tue	attività	settimanali	usando	il	metodo	che	preferisci.	Prima	di	tutto,	inserisci	gli	eventi	principali	come	

impegni	familiari	e	di	lavoro,	poi	aggiungi	le	tue	azioni	PIPES	per	costruire	l’attività.	Aggiungi	anche	il	tempo	necessario	per	la	

preparazione e il viaggio.

Paga	i	tuoi	prodotti Integra	il	tuo	reddito Sostituisci	il	tuo	reddito

Tempo necessario da investire:  
3–10	ore/settimana

Tempo necessario da investire:  
10–30	ore/settimana

Tempo necessario da investire:  
25–50	ore/settimana

lunedì mercoledì sabatomartedì venerdìgiovedì domenica

Scrivi	il	numero	di	ore	che	prevedi	di	dedicare	ogni	giorno	alla	tua	attività	durante	una	normale	settimana.

Esempio: settimana dōTERRA di 16-20 ore con un ritmo medio

Sviluppo personale

Chiamate con  
il team

Sessione sulla 
strategia:	
-	Elena	@	11:00 
Introduzione	al	
lancio:
-	Mario	@	11:45

Contatti /  
Contatti successivi

dei nomi sul  
Misuratore del 

successo

Consulenze  
di	benessere:

-	Mamma	@	13:30
-	Luca	@	14:15

Consulenze  
di	benessere:

-	Paola	@	13:30
-	Maria	@	14:15

1:1	con	Sara

Introduzione	alla	
costruzione  
con Laura

Sessione sulla 
strategia  

con Upline

Contatti /  
Contatti successivi

dei nomi sul  
Misuratore del 

successo

  
Velocizza	il	tuo	successo

• Ridurre	i	tempi	di	pianificazione.

• Offrire varie opzioni per le lezioni.

•  Consentirti di aumentare il numero di partecipanti 

da	una	lezione	all’altra	(i	più	entusiasti	inviteranno	di	

sicuro	altre	persone).

•  Massimizzare le opzioni di posizionamento e 

consentirti di salire di qualifica e guadagnare bonus.

Puoi programmare e pianificare 

in tanti modi diversi. Un modo 

è	organizzare	le	tue	prime	4	

lezioni in una settimana o un 

fine settimana durante il tuo 

mese	di	lancio	per:

Consigli	sui	tempi:

• 	Raggruppa	le	chiamate	in	un	

unico blocco orario.

•  Metti a disposizione  

orari diversi per adeguarti ai 

programmi delle altre persone.

• 	Rispondi	ai	messaggi	entro	 

24	ore.	
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Invita	almeno	15	persone	di	persona	o	tramite	telefono/messaggio	
per	raggiungere	le	dimensioni	ideali	per	la	tua	lezione	(6–10	invitati	
qualificati).	Le	lezioni	possono	essere	organizzate	da	te	o	da	un’altra	
persona. Consulta il Misuratore del successo per idee.

Organizza	incontri	a	tu	per	tu	di	persona,	online	o	tramite	una	chiamata	a	3	con	i	potenziali	membri	che	hanno	bisogno	di	
un	approccio	più	individualizzato	per	analizzare	le	loro	priorità	in	fatto	di	benessere,	se	trovano	difficile	ricavare	del	tempo	
tra	i	loro	impegni	o	se	sono	influencer	e	richiedono	un	contesto	più	personalizzato.

 Lezione	1 

Data/Ora: 

Luogo: 

Organizzatore: 

 

 Lezione	2 

Data/Ora: 

Luogo: 

Organizzatore:

 Lezione	3 

Data/Ora: 

Luogo: 

Organizzatore: 

 

 Lezione	4 

Data/Ora: 

Luogo: 

Organizzatore:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

		Nome: 

Data/Ora: 

Luogo:

Incentivi

Quando si iscrivono con un kit  
ed	effettuano	il	loro	primo	Ordine	 
LRP,	dai	loro	un	incentivo	(ad	es.	
Arancio	Dolce	da	5	ml	e	il	Prodotto	
del	mese).

Volume	necessario								=

3.000

Durante	il	tuo	mese	di	lancio:	(30	giorni	per	diventare	Elite)

• Organizza	almeno	4	lezioni	o	almeno	15	incontri	a	tu	per	tu	 

   o una combinazione dei due.  

•	 Invita	almeno	45	persone	a	una	lezione	o	un	incontro	a	tu	per	tu.	

• Iscrivi	almeno	15	persone.

Diventerò Elite entro il  .

Usa questo planner insieme al Misuratore del successo  

per pianificare le tue presentazioni.

Planner Elite

Volume	totale	necessario 

Volume	attuale										-

Volume	programmato				-
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Invita	almeno	15	persone	di	persona	o	

tramite telefono/messaggio, o invita 

almeno	30	persone	tramite	i	social	media	

o	via	email	(ciò	richiede	molti	più	inviti	per	

ottenere	gli	stessi	risultati)	per	raggiungere	

le	dimensioni	ideali	per	la	tua	lezione	(6–10	

invitati	qualificati).	

Chiarire l’esperienza delle persone nel tuo 

Elenco	di	nomi	fa	una	grande	differenza.	E	

se tra un mese...

•  I tuoi invitati sono più qualificati e tu 

raggiungi 30	partecipanti	x	50%	di	

iscrizioni	medie	=	15	iscrizioni.

•  I tuoi invitati sono meno qualificati e 

tu raggiungi 50	partecipanti	x	30%	di	

iscrizioni	medie	=	15	iscrizioni. 

Meno	sono	qualificati,	più	inviti	ti	servono.	

Più	sono	qualificati,	meno	inviti	ti	servono.	

Consiglio
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Offri	soluzioni
Il	successo	inizia	da	te.	Prima di tutto, scegli di essere un prodotto dei tuoi prodotti. Provando costantemente i profondi benefici 

dei prodotti, la tua convinzione crescerà. Sei tu a fornire soluzioni, quindi le tue esperienze alimentano il tuo entusiasmo nel 

condividerle	con	altre	persone.	Mentre	esprimi	questa	passione,	invogli	chi	ti	sta	intorno	a	scoprire	di	più	e	motiva	i	tuoi	 

builder a fare la stessa cosa.
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•  Segui il Piano del benessere quotidiano per usare i prodotti  

ogni giorno. (Guida Live).	

• 	Grazie	alle	informazioni	di	riferimento	di	dōTERRA,	amplia	le	 

tue conoscenze sulle caratteristiche e i benefici dei prodotti.

• 	Prendi	l'abitudine	di	ricorrere	per	prima	cosa	ai	tuoi	prodotti,	 

in caso di necessità. 

• Impara	a	integrare	i	prodotti	nel	tuo	stile	di	vita	incentrato	 

 sul benessere attraverso la formazione continua.

• Diventa il tuo miglior cliente e prova la varietà di prodotti  

	 offerti	da	dōTERRA.

• Massimizza	il	Programma	Fedeltà	(LRP)	scoprendo	come	 

	 ricevere	fino	al	30%	indietro	sotto	forma	di	punti	da	spendere.	

Visita dōTERRA.com > Discover > Product Education per maggiori 

informazioni. 

Usa	i	prodotti

Adotta	i	principi	del	benessere	per	creare	una	base	di	esperienza	a	cui	attingere	per	incoraggiare	e	motivare	gli	altri.

23 Guida Costruisci la tua attività
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Chiediti: “A chi posso rivolgermi oggi e cosa posso offrire a questa persona?”
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Condividi	i	prodotti

Mentre	parli	con	le	persone	a	cui	speri	di	far	conoscere	dōTERRA,	dimostrati	disponibile	e	cordiale,	nonché	di	avere	

il	controllo	del	tuo	benessere.	Chiedi	se	sono	aperte	a	scoprire	di	più.	In	quanto	Consulente	del	Benessere	dōTERRA,	

colleghi le persone alle tue soluzioni. 
 

Invita	altre	persone	a	scoprire	di	più	su	come	usare	le	soluzioni	dōTERRA	come	linea	di	difesa	principale.	

• Crea	esperienze	in	cui	possano	scoprire	le	possibili	soluzioni	dōTERRA.

• 	Mostra	loro	come	“con	un	libro	e	una	scatola”	(la	guida	di	riferimento	agli	oli	e	una	scatola	di	oli	essenziali	dōTERRA	

CPTG™)	possono	risolvere	in	casa	l’80%	delle	loro	priorità	in	fatto	di	benessere.

Vendere,	nella	sua	forma	più	pura,	significa	offrire	un	servizio:	aiutare	le	persone	a	trovare	soluzioni	ai	problemi	che	hanno,	

che	potrebbero	avere	o	che	potrebbero	evitare	del	tutto.	Tu	offri	delle	soluzioni.	Non	perché	risolvi	i	problemi,	ma	perché	

consenti alle persone di imparare dei modi per risolverli da sé.

Introduzione	agli	 
oli essenziali.

Formazione su risorse 
naturali e iscrizioni.

Vivere	lo	stile	di	 
vita	dōTERRA.

Organizzare le 
presentazioni.

Costruire  
un’attività.

Insegna	ai	tuoi	builder	a	fare	lo	stesso

Mentre lanci la tua attività, proponi l’opportunità commerciale ai clienti che usano e apprezzano i prodotti, agli sharer che 

organizzano	le	lezioni	e	ai	builder	che	collaborano	con	te.	Impegnati	per	sviluppare	le	abilità	necessarie	per	raggiungere	i	

tuoi obiettivi. Diventa il tipo di builder con cui vuoi lavorare. 

Sfrutta	i	5	punti	di	conversazione	
Il	sistema	Empowered	Success	include	cinque	guide	pensate	per	agevolare	le	conversazioni	essenziali	che	introducono	le	

prime	fasi	dell’esperienza	dōTERRA.	Questi	passaggi	possono	avvenire	in	qualsiasi	ordine	in	base	al	potenziale	cliente.

Stare bene può  
essere semplice

Natural Solutions  
Dépliant	Didattico Guida Live Guida	Share Guida	Build

Scopri	i	problemi 

Tutti	si	trovano	ad	affrontare	sfide	 
e	lacune	riguardo	a

relazioni,	salute,	finanze 
tempo, motivazione

Misura	l’impatto 

I	problemi	hanno	dei	costi	e	 
possono	compromettere

relazioni, salute, 
finanze,	tempo,	fiducia,	convinzione

Offri	soluzioni 

Dopo	aver	ascoltato	e	identificato	le	
esigenze,	offri	delle	possibilità:	 

-	Approccio	prodotti	(pagg.	37–40,	43) 

-	Approccio	business	(pagg.	82–85)

Empowered	Success	Programma	di	formazione	commerciale 24
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Personalizza	il	tuo	messaggio
Vediti	come	una	persona	con	un’esperienza	preziosa,	specializzata	nell’offrire	soluzioni	specifiche	a	chi	le	cerca.	 

Aumenta	il	flusso	di	potenziali	clienti	che	passano	attraverso	il	tuo	canale	identificando	la	rete	su	cui	desideri	concentrarti,	e	 

poi trova dei modi per contattarli. Non hai bisogno di permessi o prerequisiti per fare ciò che ami. Devi solo poter mostrare ai  

tuoi	clienti	come	ottenere	dei	risultati.	Rispondi	alle	domande	seguenti	per	identificare	il	tuo	ruolo	nella	tua	attività,	chi	vuoi	

aiutare	e	come,	i	messaggi	più	importanti	che	vuoi	trasmettere	e	i	problemi	che	vuoi	aiutare	gli	altri	a	risolvere.

Cerca

Fatti	un’idea	chiara	di	come	procedere,	adottando	un	atteggiamento	focalizzato	
sull’aiutare	gli	altri.	

• Chi sei? Pensa a cosa sei stato/a nella tua vita, a chi sei diventato/a e a cosa ti viene naturale. Elenca esperienze di  

vita, competenze, coinvolgimenti nella comunità, legami, passioni, esperienze commerciali e influenze che continuano  

a influenzarti.

Aiuta
Decidi	di	diventare	una	persona	che	offre	soluzioni.

• Chi aiuti? A chi serve il tuo messaggio? Con chi leghi meglio? Trova la sicurezza di condividere la tua passione con altre 

persone che hanno bisogno di soluzioni. Descrivi le persone che vuoi aiutare.

• C’è qualcosa di cui vorresti far parte per davvero? Qual è il tuo messaggio o la tua causa? Il modo in cui hai risolto le tue 

sfide diventa il tuo messaggio per gli altri. Quali sfide hai superato con i prodotti dōTERRA? Come sei arrivato/a a offrire 

soluzioni? Di conseguenza, ora cosa ti appassiona far sapere alle altre persone?

• Dove socializzano? Dove puoi trovarle? 

• Qual è il modo migliore per contattarle? Cosa ti piace condividere e fare con gli altri? Qual è il tuo messaggio?

Scrivi	le	tue	storie	più	interessanti	a	pagina	36.	Poi	prendi	ispirazione	da	queste	per	stimolare	i	tuoi	pensieri	e	le	tue	

sensazioni mentre completi questa pagina. Puoi superare la sensazione di essere pressante e orientato/a alle vendite 

esprimendo chiaramente la tua causa e il tuo messaggio.
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Il	coraggio	di	condividere	deriva	dalla	comprensione	delle	esigenze	degli	altri	e	dal	
saper	creare	un	valore	aggiunto	con	le	tue	soluzioni.

• Quali problemi specifici mostri agli altri come risolvere? Identifica cosa risolvi a modo tuo. Come puoi aiutare gli altri a 

trovare soluzioni come hai fatto tu?

Risolvi

Aiuto/educo/sostengo		 		(chi)	

a  		(fare	cosa)	

affinché   		(risultato),	

invece di   		(alternativa	meno	vantaggiosa),	

perché   		(elemento	distintivo/cosa	differenzia	ciò	che	offri).	

La	tua	descrizione	

Cosa	fai 
Potrebbe essere utile creare una breve descrizione su di te, in cui dichiari cosa fai e quali benefici porterai a chi lavorerà con te. 

Leggi gli esempi sottostanti e poi segui il modello per creare la tua descrizione. 

Una	moglie	e	madre	che	vuole	insegnare	agli	altri	idee	semplici	per	stare	meglio	da	condividere	con	i	propri	familiari	

potrebbe	dire:	 

Aiuto le persone a scoprire soluzioni incentrate sugli oli essenziali per sostenere la loro famiglia con l’aiuto della vasta gamma di 

prodotti meravigliosi offerti da dōTERRA.

Una	fitness	guru	che	è	mamma	ed	è	appassionata	di	vita	salutare	potrebbe	dire: 

Aiuto le donne a prendere il controllo del loro benessere grazie al movimento, a un’alimentazione sana e a uno stile di vita salutare in 

combinazione a prodotti naturali. In questo modo posso aiutarle a sentirsi meglio, muoversi di più, vivere la vita al meglio e dire basta 

a stanchezza, malessere e bassa autostima. Il mio obiettivo è offrire loro gli strumenti per dare la priorità a sé stesse, anche quando è 

facile mettere gli altri al primo posto.

Hai soluzioni per fitness, nutrizione, benessere, salute dei bambini, cura della pelle, bellezza, ecologia, colture biologiche, 

bisogno di introiti extra o qualcos’altro?

• Perché le persone dovrebbero imparare e acquistare da te? Perché scelgono te? Cosa puoi fare tu che gli altri non possono o 

non vogliono fare? A quale comunità puoi invitarle o a quali lezioni possono partecipare per imparare di più da te? Come le 

sorprenderai e le farai felici? Come è migliorato il loro mondo grazie al tuo sostegno? Cosa ti contraddistingue o ti  

rende differente? 
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Collabora	con	il	tuo	mentore
Sei	in	questo	settore	per	te,	ma	puoi	sempre	contare	su	qualcuno. La collaborazione con un mentore dell’upline può 

aumentare	drasticamente	le	opportunità	di	successo	per	te	e	per	la	tua	downline.	Definite	delle	aspettative	chiare	per	la	vostra	

collaborazione fin dall’inizio in modo da creare un contesto favorevole per il successo a lungo termine, in cui la vostra relazione 

possa crescere insieme a voi. Lavorate insieme in modo efficiente e divertitevi. Condividi le tue speranze e i tuoi sogni con il tuo 

mentore dell’upline e chiedi a lui/lei quali sono i suoi.  

Anche	se	non	è	l’ideale,	non	tutti	i	builder	hanno	un	mentore	nell’upline.	In	realtà,	alcuni	dei	builder	più	affermati	di	dōTERRA	non	

hanno avuto un sostegno dalla loro upline. Questa guida è pensata come strumento di formazione completo, per consentire a 

tutti	di	acquisire	le	basi	necessarie	per	avere	successo.	In	fin	dei	conti,	quanto	successo	avrai	dipenderà	da	te.	Se	necessario,	

trova qualcuno che ti aiuti a definire una strategia e a restare in pista. 

Un rapporto di mentoring è una collaborazione. Definite un piano chiaro usando le informazioni qui sotto per trarre il massimo  

da	questa	partnership:

Mentore
Cosa	devi	aspettarti	dal	tuo	mentore

1.	 	Crede	in	te. Ha a cuore il tuo successo. Crede a cosa dici   

di volere. Crede che farai il possibile per raggiungerlo. 

2.	 È positivo.	Vede	le	tue	potenzialità	e	possibilità.	

3.	 È sincero.	Offre	commenti	utili.	Agisce	con	integrità.

4.	 	Mantiene l’attenzione sui concetti	fondamentali.	Ti	aiuta	

a	mantenere	la	concentrazione	sulle	cose	più	importanti.	

Collabora	con	te	mentre	procedi	verso	i	5	passi	verso	il	

successo.

5.	 Ti	guida	in	base	all’esperienza, non solo alla teoria.

Builder
Cosa	ci	si	aspetta	da	te	

1.	 	Sii	disposto/a	a	imparare. Fidati dei processi comprovati 

e dei consigli; valuta nuove idee e strategie.

2.	 Sii	positivo/a.	L’entusiasmo è contagioso con i clienti e  

 i builder durante presentazioni ed eventi. 

3.	 	Lavora	sodo.	Segui la scaletta che hai definito per arrivare 

al successo. Mantieni le promesse fatte. Soprattutto, mira 

ad aiutare gli altri. 

4.	 	Studia	di	buona	lena.	Guarda, leggi e studia i materiali sui  

prodotti e sull’attività. Non smettere mai di imparare cose 

nuove sull’attività. 

5.	 	Dimostra	sincerità	e	responsabilità.	Misurate 

costantemente i risultati insieme con incontri regolari. Sii 

onesto/a con il tuo mentore in caso di difficoltà.

6.	 	Trova	un	modo,	non	una	scusa.	Rispetta	gli	impegni	presi	 

con te stesso/a. Le cose di cui vale la pena richiedono 

tanto lavoro, frustrazione e persistenza. Sii resiliente. 

Potrebbe accadere che, per qualsiasi motivo, avrai un 

“calo”.	Se	ciò	dovesse	accadere,	come	vorresti	che	il	tuo	

mentore reagisca? 

Decidi	quando	chiamare	il	tuo	mentore

1.	Qual	è	la	situazione?

2.	Che	opzioni	ho?	

3.	Cosa	ritengo	dovrei	fare?

Trova	prima	delle	soluzioni	in	modo	autonomo.	Poi,	se	ti	

servono altre opzioni, chiama il tuo mentore.

Ispirato al capitolo 3 di Being the Starfish di Neal Anderson

Consigli	per	delle	Sessioni	sulla	strategia	efficaci

1.	 	Organizza	contatti	regolari	e	ricorrenti	con il tuo 

mentore.

2.	 	Scegli	il	modo	migliore	per	contattarvi come un 

messaggio ogni mattina o ogni sera e/o chiamate 

settimanali.

3.	 	Invia	un	messaggio	o	una	email	prima	di	ogni	Sessione	

sulla	strategia con alcuni dettagli sui successi e le sfide 

che hai incontrato nell’ultima settimana di cui vorresti 

discutere.	Valuta	di	usare	il Controllo della strategia. 

4.	 Chiama il	tuo	mentore	all’orario	stabilito.

5.	 	Preparati raccogliendo informazioni e scoprendo 

soluzioni, non aspettarti che il tuo mentore risolva 

le	cose	al	posto	tuo.	Rivolgiti	al	tuo	mentore	per	una	

strategia, non come terapia.

6.	 	Approfitta	di	uno	sviluppo	personale	costante per 

superare i limiti, prepararti meglio, trovare soluzioni e 

creare strategie efficaci.

7.	 	La	tua	upline	si	adeguerà	alle	energie	che	spendi. 

Investi	nel	tuo	successo	e	loro	investiranno	in	te.
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Quale successo hai ottenuto la scorsa settimana?

Cosa ti sta aiutando ad ampliare la tua attività?

Quali sfide stai affrontando nella tua attività?

Come sono andate le cose la settimana scorsa con i tuoi tre obiettivi d’azione principali?

C’è qualcosa che andrebbe cambiato andando avanti?

Controllo	della	strategia
  Invia	la	foto	di	questo	modulo	completato	al	tuo	mentore	nell’upline	tramite	messaggio	o	email	prima	della	Sessione	sulla	strategia.

Attività	completata

Scrivi il numero totale completato la scorsa settimana nei quadratini verdi e il tuo obiettivo per la settimana prossima nei quadratini blu.

Concentrati	su	come	invitare,	presentare	ed	espandere	per	costruire	la	tua	pipeline

P I P E S

Prepara
Tempo	riservato	alle	 
attività PIPES 

Incrementare	l’Elenco  
dei nomi

Sessione sulla strategia  
con l’upline

Partecipa alla chiamata  
con il team

Formazione sui prodotti

Sviluppo personale 
quotidiano

Invita
Condividi	esperienze:
•	Esperienza/campioni	oli
• La tua storia
• Link video
•	Link	sito	web

Presenta
Lezione	Introduzione	
agli oli (organizza/
insegna)

Incontro	a	tu	per	tu

Introduzione	alla	
costruzione

Espandi
Iscrizione	personale

Consulenza di benessere

Iscrivi	nell’LRP

Impegno	a	organizzare

Impegno	a	costruire

Sostieni
Introduzione	al	lancio	con	nuovo	builder

Sessione sulla strategia con i builder

Formaz. continua/porta un ospite

Promuovi corso/evento del team

Corso col team/porta un builder

Invita	a:
•	Lezione	Introduzione	agli	oli
•		Lezione	Introduzione	alla	

costruzione
• Consulenza di benessere
• Organizzare una lezione

Fai un cerchietto dove osservi un’interruzione dell’attività. Incentra le azioni della prossima settimana su quelle aree in particolare.

Obiettivi	di	questo	mese:
Qualifica:																		Power	of	3: 42 €, 212 €, 1275 €

Da quale formazione/sviluppo personale stai traendo 

beneficio? Cos’altro aumenterebbe la tua convinzione  

e le tue abilità?

Chiamate con il team, promozioni aziendali, eventi, ecc.

Consulta il planner delle qualifiche per scegliere le azioni principali per la settimana.

3	azioni	principali
Cosa serve fare?

Il	tuo	contributo
Come riuscirai a farlo?

Sostegno	dell’upline
Che sostegno ti serve?

Data	di
completamento

Contatta	e	scopri 

1

Riesamina	la	settimana	passata2

Obiettivi	della	prossima	settimana

Promemoria	importantiPassi	avanti

3

4 5
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Il	mio	successo	dipende	da	me.	Sono	io	a	
scegliere	le	azioni	che	intraprendo.	Ricerco	
e ottengo la preparazione necessaria a 
migliorare i miei risultati. Supero stereotipi 
limitanti, costruisco il mio carattere ed 
amplifico la mia influenza man mano che 
raggiungo i miei obiettivi.
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Cosa	ci	vuole	per	avere	successo

I	due	lati	della	bottiglia

La	tua	collaborazione	con	dōTERRA	è	un	

accordo bidirezionale. Da un lato della bottiglia 

c’è	il	sostegno	di	dōTERRA.	Dall’altro	ci	sei	tu,	

che fai conoscere questi preziosi oli a tutto 

il mondo. Grazie a un approvvigionamento 

responsabile, allo sviluppo delle comunità  

e	a	una	ricerca	rivoluzionaria,	dōTERRA	 

offre	oli	essenziali	CPTG™	-	I	doni	della	

Terra	-	di	qualità	impareggiabile,	dalla	fonte	

al consumatore, premiando al contempo le 

persone che la aiutano a farlo.

Consulente	del	Benessere

Quando proponi gli oli essenziali puri come 

soluzione naturale per il benessere, inviti 

chi ti sta intorno a entrare in un mondo 

di possibilità, guidando, sostenendo ed 

educando le persone che ti senti in  

dovere di aiutare sull’efficacia di questi  

doni	della	Terra.

Reperisce	›		Imbottiglia		›	Convalida		›		Spedisce		›		Premia Condivide		›		Invita		›		Risolve		›		Emancipa		›		Guida

Il	tuo	successo	dipende	da	te.
Sei tu a scegliere il tuo ritmo. Questa guida ti indica quello ideale.

Hai	le	risorse.	
Sei in questo settore per te, ma puoi sempre contare su qualcuno.  

La tua upline e l’azienda si impegnano per fornirti formazione, 

risorse didattiche e strumenti per il tuo successo.

Impara,	guarda,	fai,	cresci.	
La	formazione	segue	questa	linea:	impari	ogni	passaggio,	vedi	

come va fatto, lo fai, misuri i risultati, ricevi feedback e cresci 

continuando a ripetere queste azioni.

Definisci	l’obiettivo.	
Scegli di diventare indipendente e di successo il prima possibile.

Per	avere	successo	ci	vuole	tempo.	
A	seconda	di	quanto	sono	costanti	ed	efficaci	i	tuoi	sforzi	 

e	della	crescita	che	decidi	di	creare,	potresti:

•  Guadagnare abbastanza da coprire il tuo ordine e le  

tue	scorte	in	90	giorni.	

• 	Guadagnare	un	reddito	part-time	in	1	anno.

• 	Guadagnare	un	reddito	significativo	in	2-3	anni.

•  Diventare un professionista e ottenere i massimi  

guadagni	in	5-7	anni.

Ci	vuole	tanto	lavoro.	
A	differenza	del	lavoro	dipendente	in	cui	si	è	guidati	da	forze	

ed aspettative esterne, per essere un imprenditore di successo 

bisogna ristrutturare la propria mente e concentrarsi su 

creazione, contributo, scopo e passione. Ora sei tu la tua forza 

trainante.

La	crescita	è	essenziale.	
Espandi	per	guadagnare	di	più.	I	builder	con	cui	lavori	

procederanno	al	loro	ritmo.	Iscrivine	il	più	possibile	per	creare	

opzioni aggiuntive per la tua crescita così il ritmo di ciascun 

builder non ti condizionerà. Per esempio, se punti a raggiungere 

la qualifica Silver, lavora con quattro gambe invece che tre.

Perfeziona	le	tue	abilità.	
Le abilità necessarie non sono complesse, ma devi esercitarle, 

utilizzarle e perfezionarle col tempo.

Concentra	la	tua	attenzione.	
Concentrati su attività remunerative e che ampliano la tua rete, 

eliminando	le	distrazioni.	Incanala	la	tua	energia.	L’energia	fluisce	 

dove va l’attenzione.

Abbi	coraggio.	
Le persone possono sentirsi spaventate quando si allontanano 

dal proprio mondo per avvicinarsi a uno nuovo. Potresti  

subire rifiuti e battute d’arresto. Scegli di continuare a  

seguire i tuoi sogni.
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Invita
Cambia	la	vita	di	altre	persone

Al	termine	della	fase	“Invita”,	avrai	condiviso	

campioni, storie e inviti con le persone nel tuo 

Elenco	di	nomi,	preparandole	a	un’esperienza	

positiva durante una presentazione.

Il	successo	non	è	immediato.	 
Ma neanche il fallimento è 

istantaneo. Sono entrambi il 
risultato di un leggero vantaggio, 
del potere delle azioni quotidiane, 

combinate nel tempo. 

Jeff Olsen
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Preparati	per	condividere
dōTERRA	è	un	business	basato	sulle	relazioni.	Quando	inizi	a	condividere,	dedica	del	

tempo per coltivare le relazioni e crearne di nuove. 

Nel	momento	più	opportuno,	chiedi	alle	persone	quali	sono	le	loro	priorità	in	fatto	di	benessere	e	offri	possibili	soluzioni	

attraverso	esperienze	e	campioncini.	Mostrati	disponibile	e	gli	altri	vorranno	naturalmente	quello	che	hai	da	offrire.	Più	le	

persone	avranno	esperienze	positive	con	te	e	con	gli	oli	essenziali,	più	vorranno	imparare.	

Incoraggia	gli	altri	ad	accettare	un	invito	per	saperne	di	più	sugli	oli	essenziali	condividendo	prima	le	tue	esperienze.	Durante	le	

tue attività quotidiane possono capitare tante occasioni di condivisione (durante incontri sociali, eventi sportivi, sui social media, 

mentre	sei	in	coda	alla	cassa,	ecc.).

La	tua	storia

Spendi un po’ di tempo a compilare 

l’esercizio Racconta la tua storia 

(pag.	36).	Raccontare	la	tua	storia	

con messaggi semplici e chiari farà 

una grande differenza. Le storie 

generano emozioni e aiutano gli altri 

a riconoscersi nelle tue esperienze, 

creando	aspettative.	Più	sarà	chiaro	

il	tuo	messaggio,	più	i	potenziali	

clienti sapranno a cosa stanno 

acconsentendo.

Esperienza	con	gli	oli

Crea dei modi per far provare gli oli 

direttamente dai tuoi flaconi (ad es. 

versa una goccia di un olio che hai 

in	borsa	o	nel	portachiavi)	quando	ti	

sembra opportuno. Sii preparato/a  

ad aiutare gli altri a scoprire delle 

soluzioni naturali.

Campioncini

Quando prepari dei campioncini da 

condividere,	valuta	quanto	segue:

•  Personalizza i campioncini in base a 

esigenze e interessi specifici. Punta 

su	ciò	che	può	aiutare	più	facilmente.

•  Offri campioni di oli che hanno  

un	forte	impatto	(come	Arancio	

Dolce,	Deep	BlueTM, Lavanda,  

Menta	Piperita,	PastTenseTM).

•  Offri l’opuscolo Stare bene può  

essere semplice con le istruzioni 

su come usare il campione e i tuoi 

recapiti sul retro.
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Consigli

•  Porta sempre con te dei 

campioncini. 

•  Chiedi sempre un recapito.

• 	Usa	i	campioncini	dōTERRA	 

già pronti.
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La	tua	storia	è	la	cosa	più	importante	che	
hai per influenzare la tua missione, il tuo 
messaggio e il tuo movimento, nonché per 
creare il reddito e l’impatto di cui sei capace.

Chris Smith

In
vi

ta



Empowered Success Sistema di formazione commerciale 36

In
vi

ta

Racconta	la	tua	storia
Quando	condividi	le	tue	esperienze	su	come	le	soluzioni	dōTERRA	possono	fare	la	

differenza,	susciti	curiosità	e	crei	valore	aggiunto;	i	potenziali	clienti	vorranno	quindi	

saperne	di	più	e	saranno	più	propensi	ad	ascoltare.	

Scrivi	e	perfeziona	la	tua	storia	così	potrai	attingervi	quando	ascolti	le	esigenze	degli	altri.	Il	tuo	obiettivo	è	di	condividere	con	

loro	tutte	le	possibilità.	Al	momento	giusto,	racconta	la	tua	storia	e	personalizzala	per	renderla	pertinente.
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Storia	dei	prodotti

Preparati	a	esprimere	il	tuo	amore	per	i	prodotti	

dōTERRA	e	perché	sono	importanti	per	te.

•  Quale situazione stavi affrontando a livello di 

benessere? Quanto tempo è andata avanti? Quali 

problemi ti ha creato?

•  Cosa avevi provato? Che risultati ottenevi? Quanto  

ti è costato?

• �Cosa�ti�ha�portato�verso�dōTERRA?�Come�si�

differenziano le sue soluzioni?

•  Che tipo di risultati hai iniziato a ottenere? In che 

modo i prodotti ti hanno cambiato la vita?

•  Com’è adesso la tua vita? In che direzione stai 

andando e cosa farai in futuro grazie a loro?

In che modo secondo te i prodotti dōTERRA 

soddisfano le esigenze delle persone e cambiano la 

loro vita?

Storia	dell’attività	commerciale

Preparati	a	condividere	le	tue	speranze	e	i	

tuoi	sogni,	e	a	raccontare	come	l’opportunità	

commerciale	dōTERRA	ha	il	potenziale	di	 

aiutarti	a	costruire	il	tuo	futuro.

• �Dov’eri�prima�di�dōTERRA?�Magari�facevi�due�lavori,�

non ne potevi più di fare straordinari o l’ambiente  

in cui lavoravi ti aveva stancato.

• �E�adesso�dove�sei?�Forse�sei�in�procinto�di�

svincolarti�da�un’attuale�situazione�lavorativa,� 

sei pronto/a a fare qualcosa di nuovo o a 

concentrarti su un nuovo obiettivo.

• �Cosa�vuoi�ottenere�con�la�tua�attività�dōTERRA?�

Qual è la tua motivazione? (ad es. realizzare i tuoi 

sogni�invece�che�quelli�di�qualcun�altro,�avere�la�

possibilità di creare un reddito costante educando 

le persone sugli oli essenziali) Qual è il tuo motivo?

In che modo secondo te l’attività commerciale 

dōTERRA soddisfa le esigenze delle persone e 

cambia la loro vita?
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Contatta	per	conoscere

Inizia	una	conversazione	con	una	 
persona	che	non	senti	da	un	po’

Quando una persona riceve una telefonata da qualcuno che 

non sente da tanto tempo, ne sarà felice, soprattutto se la 

conversazione sarà piacevole. Ma se si ha l’impressione che 

quella persona vuole solo venderci qualcosa, non si stabilirà 

una connessione autentica. Quando contatti qualcuno in 

questo modo, dimostra onestà e schiettezza.  

Che sia di persona o al telefono, intavola una conversazione  

e crea un punto di contatto. 

Come stai? Raccontami, come ti vanno le cose? E la tua  

famiglia come sta? 

Parla per tutto il tempo che senti necessario. Dopo un po’, 

passa al motivo per cui hai chiamato.

È passato tanto tempo, però volevo parlarti di una cosa  

in particolare. 

Continua a stabilire una connessione durante la  

conversazione e a creare un buon rapporto.

Collega	le	tue	soluzioni

Racconta	la	tua	storia	e	 
accendi	la	curiosità		

Racconta	come	i	prodotti	hanno	aiutato	te	e	la	tua	famiglia	(fai	

riferimento	alla	tua	storia	a	pagina	36).	Entra	nello	specifico.	

Parla in modo semplice e diretto. Beh, sai che continuiamo 

a combattere con...Gli oli essenziali dōTERRA ci hanno però 

davvero aiutato. . . ! 

Indica	tutte	le	possibilità:	

A.  Mi piacerebbe parlarti meglio di come star bene in modo 

naturale. Che cosa sai sugli oli essenziali?

B.  Adoro gli oli essenziali e non posso non dirlo a tutti! Secondo 

me piacerebbero tanto anche a te. Li hai mai provati?

C.  Per molte persone è importante avere uno stile di vita sano, 

mangiare meglio, fare più attività fisica, dormire bene ed 

eliminare i prodotti tossici in casa. Tu che ne pensi? Cosa  

stai facendo per...? Che cosa sai sugli oli essenziali? 

Individua	i	problemi	e	 
determina	l'impatto

Mentre parli con qualcuno fai domande rilevanti per scoprire  

le loro priorità e rendere la conversazione pertinente.  

In	questo	modo	saprai	meglio	come	trovare	la	soluzione	adatta	

alle loro esigenze. Parlando di. ..  (ad	es.	benessere), cosa 

vorresti migliorare? . . . Come ti sta influenzando? . . . Da quanto 

tempo va avanti? Quanto ti sta costando? 

Condividi	e	ricontatta
Quando crei delle opportunità per condividere e invitare, dimostra sempre apertura 

e consapevolezza, indipendentemente da dove ti trovi o chi hai davanti. 

Cercare	e	creare	opportunità	per	condividere	deve	avvenire	in	modo	naturale.	Che si tratti di una relazione nuova o esistente, 

instaura un clima di fiducia in ogni interazione. 

Non bisogna essere esperti per entrare in contatto con le persone e condividere in modo efficace. Sii semplicemente te stesso/a. 

Scopri	cosa	è	più	importante	per	ogni	persona	con	cui	interagisci	interessandoti	sinceramente	a	chi	è,	cosa	prova	e	come	puoi	

aiutarla. Utilizza pure i copioni sottostanti o modificali come preferisci.

 1  2
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Non giudicare ogni giornata dai frutti che 
raccogli, ma dai semi che pianti.

Robert Louis Stevenson

Breve	conversazione	

Se	la	relazione	è	già	stabilita,	inizia	da	qui	 

Quando	contatti	di	persona	o	al	telefono:	 

racconta una tua testimonianza semplice ma  

efficace o l’esperienza di qualcun altro che pensi 

possa interessare il tuo interlocutore.

Invita	a	provare	un	campioncino	o	offri	un’esperienza	 

con gli oli. 

A.		Se	sai	che	ha	un’esigenza	particolare:	 

Ho pensato a ____ (indica	un	olio)	perché so che 

stai cercando una soluzione per ____ (un membro 

della	famiglia). Mi piacerebbe farti provare un 

campioncino di olio essenziale. Gli oli sono più  

sicuri, economici e spesso più efficaci dei normali 

approcci sintetici. Mi piacerebbe tanto farteli 

provare. Ti trovo domani se passo a portarteli? 

B.		Se	non	sai	che	ha	un’esigenza	particolare:	 

Ho avuto dei risultati straordinari con gli oli 

essenziali e ti ho pensato . . . (racconta una tua 

testimonianza semplice ma efficace o l’esperienza 

di qualcun altro che pensi possa interessare al  

tuo	interlocutore). So che ognuno di noi si trova  

ad affrontare dei problemi. Mi piacerebbe farti 

provare un campioncino di olio essenziale così  

potrai vederlo da te. Ci sei domani se passo a 

lasciarti un campioncino?

Poi	vai	al	passaggio	5.	
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4

Crea	esperienze

Sono	tanti	i	modi	per	“provare”	dōTERRA.	Spesso	le	testimonianze	bastano	a	invogliare	le	persone	a	scoprire	di	più.	Dopo	aver	raccontato	 

la	tua,	chiedi: “Saresti disposto/a a provare qualcosa di naturale per quel problema?”	Oppure:	“Che ne dici se ti mostro come fare?”

Poi	proponi	una	delle	seguenti	opzioni:

• Offri	un	campioncino	(vedi	qui	sotto	per	i	dettagli).

• Organizza	un	incontro	a	tu	per	tu: E se trovassimo un momento per parlare meglio di quali sono i tuoi obiettivi in fatto di benessere? 

• Condividi	un	link: Guarda, ti mando un link così puoi informarti meglio su ____. Dagli un’occhiata!

Invita	a	provare	

Uno dei modi migliori per convincere un potenziale cliente 

sui	benefici	degli	oli	dōTERRA	è	farglieli	provare.	A	questo	

servono i campioncini. Con ogni goccia di olio che condividerai, 

genererai interesse, aumenterai la fiducia e creerai motivi 

convincenti	per	saperne	di	più.	Se	condividi	i	campioni	in	modo	

efficace, aumenterai il numero di partecipanti alle lezioni, le 

iscrizioni,	gli	ordini	LRP	e	molto	altro.	I	copioni	che	seguono	ti	

offrono una base da cui partire. 

Chiedi	il	permesso	prima	di	offrire	un	campioncino:	

A.  Se ti do un campioncino, mi prometti che lo provi per  

un paio di giorni?  

B.  Gli oli essenziali possono aiutarti con quel problema, vuoi 

sapere come? Va bene se ti lascio un campioncino da provare? 

C.  Che dici se ti lascio un pacchetto regalo con degli oli 

essenziali? Un pacchetto regalo può contenere uno o due 

campioncini con un opuscolo.
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vi

ta



40Empowered	Success	Programma	di	formazione	commerciale

In
vi

ta

 6

 5

 7

Non	l’ha	provato.	

Invitala	a	provarlo,	dandole	degli	

esempi di come usare l’olio che le 

hai consigliato.  

Dille che la chiamerai domani per  

sapere com’è andata.

Quando la richiami, a seconda se 

ha provato l’olio o no, usa le idee 

nelle colonne Esperienza positiva 

o Nessun risultato per continuare 

la conversazione.

Esperienza	positiva Nessun	risultato Non	ha	provato	il	campione

L’ha	provato.	

• 	Invitala	a	seguire	una	lezione	 

(usa il copione nelle pagine 

seguenti).

• 	Valuta	di	offrire	un	campioncino	

come incentivo per partecipare 

alla lezione.

Niente	di	che. O Non	è	successo	

nulla.	

• Non reagire, limitati ad ascoltare.

• Riformula	la	sua	esperienza.	

•  Fai delle domande per capire se 

deve usare il campioncino per 

qualche	altro	giorno	o	più	spesso	

durante la giornata, o valutare un 

metodo di applicazione diverso.

Sii paziente e aiutala a trovare  

una soluzione. Se necessario,  

offri un nuovo campioncino.

Istruzioni	su	come	usare	il	campioncino

Non aspettarti che le persone indovinino da sole come 

usare il campioncino; fornire delle istruzioni insieme al 

campioncino	è	molto	più	efficace.	Fai così: Stasera prima 

di andare a letto, con i polpastrelli massaggia qualche 

goccia di dōTERRA SerenityTM sulle tempie e dietro al collo.  

Ti richiamo tra due giorni così mi dici com’è andata. A che 

ora preferisci che ti chiamo?

Chiedi	come	è	andata

Ricontatta	la	persona	per	telefono	dopo	due	giorni. Scegli	la	risposta	adatta:

Offri	un	campioncino

•  Concentrati su una o due esigenze quando offri un 

campioncino, per risultati mirati. 

• Offri	una	quantità	per	due	giorni	(circa	10–15	gocce).	

• 	Mira	alle	priorità	di	benessere	più	semplici	o	offri	un	 

olio con un ampio utilizzo.

• 	Includi	una	copia	di	Stare bene può essere semplice  

o un opuscolo informativo.

• Mostra o spiega come usare il campioncino.  

Chiedi	se	puoi	ricontattarla	entro	48	ore	e	assicurati	di	avere	i	

suoi	recapiti:	Che ne dici se ti faccio una chiamata tra un paio di 

giorni così mi racconti come è andata?

Definisci	le	aspettative

Offri ai potenziali clienti delle aspettative ragionevoli sui risultati quando usano il campioncino, così da creare un 

ambiente in cui si sentano a proprio agio a esplorare nuove soluzioni insieme, invece di rischiare di deluderli. Ognuno di 

noi è diverso, quindi i risultati possono variare da persona a persona. Se il primo olio che provi non ti dà i benefici che cerchi, 

possiamo provare con un’altra opzione. Sono sicuro/a che troveremo l’olio più adatto a te così potrai iniziare a usare soluzioni 

più sicure, efficaci e naturali nella tua casa e ad averle sempre a portata di mano.
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Se una persona smette di 

risponderti, non farti scoraggiare. Fai 

conto che ha avuto dei contrattempi 

e riprendi la conversazione con lei 

su	dōTERRA	in	un	altro	momento.

Consiglio
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strumenti per soddisfare le tue esigenze. Quando avremo 

trovato alcune soluzioni adatte a te, ti spiegherò il modo 

migliore per cominciare. Ti potrebbe interessare? 

Poi, fissa una data e un’ora.

Invito	a	guardare	un	video/webinar

So che hai detto che ti interessa _______ (argomento). Ti mando 

un link a un video che penso possa interessarti  

- buona visione! 

Invita	a	saperne	di	più
Considera	il	livello	di	fiducia.	 

Solo	perché	hai	scritto	il	nome	di	una	persona	sul	tuo	elenco	non	significa	che	la	devi	invitare	subito	a	una	lezione.	A	nessuno	

piacciono i venditori troppo insistenti, ma a tutti piace quando qualcuno si preoccupa di condividere qualcosa di straordinario. 

Proponi	un	invito	a	saperne	di	più,	idealmente	dopo	che	un	potenziale	cliente	ha	avuto	un’esperienza	positiva	con	i	prodotti.	 

Evita	gli	inviti	in	massa.	Usa	i	consigli	e	i	copioni	qui	sotto	per	personalizzare	i	tuoi	inviti.
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Un	invito	efficace	è:
• Personalizzato: rivolgiti alla persona con il suo nome.

• Entusiasta: descrivi un beneficio o vantaggio.

•  Diretto:�“Sto�organizzando�una�lezione,�ti�va�di�venire?"�

• 	Specifico: menziona un argomento specifico di cui parlerai. 

•  Limitato: proponi una promozione speciale o un evento 

solo per un periodo limitato.

• 	Professionale:�“Vieni�a�imparare�con�me"�o�“Vieni�a�

imparare da un relatore ospite”.

•  Attento: mostra un interesse autentico e di avere a cuore le 

esigenze di quella persona.

Invito	a	una	lezione

A.  Mi piacerebbe darti qualche informazione in più. Sto 

organizzando una lezione con un’insegnante fantastica  

il ____, oppure possiamo incontrarci tra di noi. Come ti  

torna meglio? 

B.  Visto che hai avuto un’esperienza così positiva, ti consiglio 

di scoprire di più su come usare gli oli essenziali in casa. Sto 

organizzando una lezione il ____, oppure possiamo incontrarci 

tra di noi. Come ti torna meglio?  

C   Se ___ (olio) ti è piaciuto, allora ti faccio provare un altro 

fantastico olio essenziale. Ti consiglio di seguire una lezione 

Introduzione agli oli: ce n’è una il ___ e un’altra il ___. Penso che 

quello che imparerai potrebbe cambiarti la vita. Mi piacerebbe 

tanto che partecipassi. Quale data ti torna meglio? 

D.  Come ti dicevo, ho iniziato a scoprire gli oli essenziali e stanno 

davvero facendo tanto per me e la mia famiglia. Li usiamo 

per qualsiasi cosa. So che hai avuto problemi di _____ . Sto 

organizzando un piccolo seminario e mi piacerebbe che ci 

fossi anche tu. Si terrà a casa mia giovedì alle 19:00. Se non 

puoi venire possiamo incontrarci la settimana prossima.  

Come ti torna meglio?

Se	offri	due	opzioni	di	date	e	orari,	sarà	molto	più	probabile	

che ti dica di sì. Fornisci i dettagli per ribadire l’impegno preso. 

Informala	che	la	chiamerai	per	darle	più	dettagli	un	paio	di	

giorni prima della lezione. 
 
Invito	a	un	incontro	a	tu	per	tu

Di solito incontro le persone online o faccia a faccia, chiedo 

loro quali sono i loro obiettivi in fatto di benessere e di cosa 

vorrebbero saperne di più. Passiamo circa 30 minuti insieme. 

Nessun obbligo, solo l’opportunità di scoprire dei potenti 

Ricorda	loro	di	venire
Indipendentemente	dal	tipo	di	presentazione,	chiedi	

il permesso di ricordare ai tuoi invitati di presentarsi 

all’evento.

Una semplice chiamata o un messaggio di promemoria 

faranno	tutta	la	differenza.	Fatti	sentire	entusiasta.	E	

ricorda, questo è solo un promemoria perché hanno già 

confermato il loro impegno. 

Chiama	gli	invitati	48	ore	prima	della	presentazione	per	

ricordare loro di partecipare. Non vedo l’ora di vederti 

giovedì alle 19:00! Di sicuro imparerai tantissimo da ____. 

Scoprirai dei modi fantastici per sostenere la tua famiglia in 

modo naturale. Fatti accompagnare da qualcuno e riceverai 

un piccolo omaggio. 

Invia	un	messaggio	2–4	ore	prima	della	presentazione.	

Riconferma	il	tuo	entusiasmo.	Aggiungi	qualcosa	di	utile.	

Non vedo l’ora di vederti oggi e di farti scoprire queste 

fantastiche soluzioni per te e per la tua famiglia. Quando 

arrivi, parcheggia pure nel vialetto o per strada.

Il	momento	ideale	per	invitare	una	persona	è	dopo	un’esperienza	positiva	con	gli	oli	essenziali	o	una	testimonianza	efficace.	

Usa	i	seguenti	copioni	per	aiutarti	a	personalizzare	il	tuo	invito:



Guida Costruisci la tua attività43

Invito	a	lezione

Sto organizzando un piccolo seminario 
sul benessere. Si svolgerà a casa mia 
e durerà circa 45 minuti. Esamineremo 
insieme i tuoi obiettivi di benessere 
e se alla fine troverai delle cose che 
ti piacerebbe provare, fantastico! Se 
invece non vorrai provare nulla, non fa 
assolutamente niente, ma penso che 
ti piacerà un sacco! Ti interesserebbe? 
Ottimo, c’è una lezione mercoledì alle 
19:00 e una venerdì alle 12:00. Quando  
ti torna meglio? 

Invito	a	tu	per	tu

Sto contattando tutti i miei amici per 
organizzare un incontro di 30 minuti 
per esaminare i loro obiettivi in fatto di 
benessere, offrire alcuni consigli sugli 
oli essenziali e altri prodotti naturali, e 
parlare delle varie opzioni a disposizione. 
Se alla fine troverai delle cose che ti 
piacerebbe provare, fantastico. Se 
invece non vorrai provare nulla, non fa 
assolutamente niente. Ma da quanto ne 
so sul tuo stile di vita, penso proprio che  
ti piacerà un sacco! Ti interesserebbe? 

Invito	a	3	modalità

Sostengo i miei clienti nel loro viaggio 
con dōTERRA principalmente in tre modi. 
Il primo modo è aiutandoli a imparare 
come usare i prodotti, ottenere più 
informazioni e presentare altri amici 
interessati alle soluzioni naturali. Il 
secondo è aiutandoli a ricevere i prodotti 
senza doverli pagare, e magari generare 
anche qualche entrata extra facendo 
conoscere dōTERRA alle persone a cui 
tengono. E il terzo modo è per chi dice: 
“So che è importante avere vari flussi di 
reddito e mi interessa molto il benessere 
naturale. Mi piacerebbe poter creare 
un’attività che posso fare part-time da 
casa”. Quale di questi modi ti si addice  
di più? Fantastico!

Se dicono che è il primo modo,  
rispondi dicendo 

Allora il passo successivo è quello di 
partecipare a una lezione. Ne svolgerò 
una proprio giovedì! 

Se dicono che è il secondo o il terzo 
modo, rispondi dicendo  

Allora il passo successivo è quello di 
organizzare un incontro. Ogni settimana 
riservo del tempo per parlare delle varie 
opzioni a disposizione. Sono libero/a 
martedì alle 19:00 e giovedì alle 12:00. 
Quando ti torna meglio?

Invita	senza	campioncini
A	volte	può	capitare	di	invitare	subito	una	persona,	senza	offrire	campioncini.	

Prendi spunto dai copioni sottostanti per formulare le giuste conversazioni e invitare in modo efficace.

Tempistiche	ideali	per	condividere	e	invitare

Giorno	1 Giorno	3 Giorno	8 Giorno	10 Giorno	11

Racconta	 
un’esperienza 

con gli oli

Ricontatta	e	invita	 
a	saperne	di	più

Chiama per 
ricordare	48	 

ore prima

Messaggio di promemoria 
2-4	ore	prima

Iscrivi	e	organizza	una	 
Consulenza di benessere 

Lezione o  
incontro a tu per tu

Inizia	
l’inserimento

Ti
invito!
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Le	persone	più	affermate	
che conosco, quelle che 
ricevono tantissimi referral 
e sono davvero soddisfatte, 
mettono costantemente le 
esigenze degli altri davanti 
alle loro.

Bob Burg
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Creare	un	programma	di	referral
La maggior parte dei builder tende a iscrivere prima 

il	proprio	mercato	“caldo”	o	le	relazioni	consolidate.	

Creare un programma di referral è un modo fantastico 

per incentivare altre persone a passare parola ed 

espandere	la	tua	rete.	Rivela	anche	quanta	sicurezza	

dimostri verso i prodotti e i tuoi servizi, aiutando gli altri 

a sapere che possono fidarsi di te quando ti segnalano 

ai loro parenti, amici, colleghi, ecc. Puoi organizzare il 

tuo	programma	di	referral	in	tanti	modi	diversi.	Ecco	

alcuni	spunti:

• 	Tieni	a	disposizione	dei	prodotti	da	regalare	 

durante l’evento.

• 	Tieni	a	disposizione	dei	prodotti	da	offrire	come	

premio per aver segnalato un referral, quando un 

referral si iscrive, ecc.

•  Crea un modulo online (per esempio un sondaggio 

di	Google)	che	i	clienti	possono	condividere.

• 	Invia	un	biglietto	di	ringraziamento	con	un’offerta	 

di premi aggiuntivi se ti presentano altre persone.

In
vi

ta

Modi	per	creare	contatti
•  Presenta le testimonianze sui social media e durante le 

lezioni. Sono queste che venderanno i prodotti e aiuteranno 

il pubblico a comprendere il quadro d’insieme. Per esempio, 

chiedi qual è il loro olio preferito e offri un omaggio in un 

thread su Facebook. Oppure chiedi un feedback sulle 

esperienze	avute	con	i	campioncini	che	hai	offerto.	Tieni	

traccia delle testimonianze positive, o perfino dei video,  

così potrai condividerli in seguito. 

• 	Avvia	collaborazioni	con	influencer	che	amano	gli	 

oli e di cui le persone si fidano e seguono, così potrai 

raggiungere	più	persone.

• 	Invita	un	esperto	ad	utilizzare	gli	oli	essenziali	nelle	 

sue attività. 

•  Scopri nuovi gruppi e comunità, conoscine i membri, aiuta  

o offriti di insegnare, o allestisci uno stand a un evento. 

• 	Ricontatta	le	persone	che	non	hanno	ancora	accettato	un	

campione	o	un	invito	a	saperne	di	più	o	a	una	lezione.

•  Organizza lezioni presso un’attività di zona.  

Appendi	dei	volantini.

• Svolgi studi sugli oli essenziali con la tua upline.

Raggiungi	più	persone	tramite	i	 
social	media
I social media possono essere estremamente efficaci per 

raggiungere più persone ed espandere la tua area di influenza. 

Impara ad ampliare il tuo pubblico online in tutta sicurezza con 

la�dōTERRA�Social�Media�Academy.�

Raggiungi	più	persone
Il	segreto	per	fidelizzare	i	clienti	e	generare	tanti	referral	è	costruire	relazioni	solide	

che vanno oltre la sfera commerciale. 

Uno	dei	modi	migliori	per	espandere	il	tuo	Elenco di nomi	è	lasciare	che	siano	gli	altri	a	farlo	per	te. Stimola le persone  

a	parlare	degli	oli	essenziali	e	della	differenza	che	stai	facendo	per	loro,	così	ti	aiuteranno	a	raggiungere	più	persone	grazie	 

al passaparola.
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Presenta e Espandi
Condividi	il	messaggio	con	un	 

“invito	ad	agire”
Al	termine	della	fase	Presenta	e	Espandi,	 

avrai imparato a organizzare con sicurezza le tue 
lezioni e i tuoi incontri a tu per tu, nonché a iscrivere 

persone da queste presentazioni e a posizionarle 
efficacemente	nella	tua	struttura	di	vendita.

L’entusiasmo	è	uno	dei	motori	più	
potenti del successo... Niente di 

grande è stato mai raggiunto senza 
l'entusiasmo.

Ralph Waldo Emerson
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Organizza	delle	presentazioni
Il	passo	successivo	per	i	potenziali	clienti	è	quello	di	partecipare	a	una	presentazione	in	cui	possano	farsi	un’idea	di	ciò	che	

dōTERRA	offre,	sia	grazie	ai	suoi	prodotti	rivoluzionari	sia	con	l’opportunità	commerciale. Quando svolgi le prime lezioni o i primi 

incontri a tu per tu, chiedi aiuto alla tua upline per presentare in modo efficace. Mentre studi i dettagli per svolgere presentazioni di 

successo	di	Introduzione	agli	oli	nelle	pagine	che	seguono,	tieni	in	considerazione	che	questi	sono	pensati	per	una	lezione.	Adatta	 

ciò che impari in base al tuo contesto per adeguarlo al meglio agli incontri a tu per tu o alle presentazioni online.

Opzioni	di	presentazione

Trova	dei	modi	efficaci	per	presentare	il	messaggio	di	dōTERRA.	Prendi	dimestichezza	con	i	vantaggi	offerti	da	ogni	formato	

presentato	qui	sotto	e	scegli	quello	più	adatto	in	base	alla	posizione	geografica,	alle	circostanze	e	al	programma	di	 

ciascuna presentazione.

Crea	un’atmosfera	intima	e	personalizzata.

Porta con te un dépliant didattico, un modulo di iscrizione, 

un	diffusore,	oli	e	campioncini	da	offrire	(valuta	l'utilizzo	

di	una	valigetta	per	i	campioni	di	olio),	una	guida	di	

riferimento agli oli essenziali e qualsiasi altro prodotto che 

potrebbe soddisfare le esigenze del potenziale cliente. 

Consulta il Planner delle lezioni per ulteriori consigli.

Chiedi	in	anticipo	(o	all’inizio	della	presentazione)	quali	

sono le sue esigenze o se ha domande.

Usa un portatile, tablet o smartphone per riprodurre i 

video e iscrivere.

L’obiettivo	di	una	lezione	è	iscrivere	i	clienti	affinché	

possano	iniziare,	non	insegnare	loro	tutto	sui	prodotti.	

Che si svolgano in casa, in ufficio, al bar o altrove, provare 

gli oli essenziali in un contesto di gruppo aiuta le persone 

a	sentirsi	più	sicure	e	informate,	in	un	ambiente	disteso	e	

rilassato.

Delinea i benefici principali dei prodotti e spiega in che 

modo sostengono il benessere. 

Fai domande durante la presentazione e permetti ai 

partecipanti di rispondere e raccontare le loro esperienze.

Fai girare gli oli. Crea esperienze con i prodotti durante  

la lezione.

Rivolgiti	ai	partecipanti	per	nome	durante	la	presentazione	

per personalizzare l’esperienza.

Offri delle bevande aromatizzate agli oli essenziali per 

incoraggiare	gli	ospiti	a	socializzare	e	trattenersi	di	più,	

dandoti il tempo di rispondere a eventuali domande e 

aiutare con le iscrizioni.

Valuta	di	registrare	le	tue	presentazioni	per	riguardarle	 

e perfezionarle.

Simile	a	un	incontro	a	tu	per	tu,	ma	con	il	sostegno	 

e	la	credibilità	extra	della	tua	upline.

Fissa un orario con la tua upline e il potenziale cliente.

Invia	per	posta	o	per	email	un	dépliant	didattico	 

in anticipo.

Assicurati	che	tutti	abbiano	il	numero	di	telefono	o	 

il link corretto prima della chiamata per evitare ritardi.

Decidi in anticipo chi avvierà e condurrà la chiamata e 

condividi con l’upline ciò che sai sul potenziale cliente  

e sulle sue preoccupazioni/esigenze.

Usa	Zoom,	Facebook,	FaceTime	o	altre	piattaforme	 

per	soddisfare	anche	i	clienti	più	distanti	in	modo	facile	 

e	flessibile,	o	per	svolgere	lezioni	o	incontri	a	tu	per	tu	 

più	immediati.

Invia	per	posta	o	per	email	un	dépliant	didattico	in	anticipo.	

Assicurati	che	sia	tu	che	i	partecipanti	abbiate	le	

credenziali	di	accesso,	il	software,	l’app	o	i	link	necessari	

in anticipo. Questo evita inutili distrazioni o perdite  

di tempo.

Organizza una chiamata con ogni potenziale cliente  

dopo che ha partecipato o seguito una presentazione.

Durante queste conversazioni invita i potenziali clienti  

a iscriversi.

Facoltativo: Partecipa a una presentazione insieme  

agli ospiti. Un’altra opzione per incentivare i potenziali 

clienti a seguire una presentazione introduttiva è di 

assistere assieme a loro. Se possibile, incontratevi  

prima e andate insieme all’evento o seguitelo insieme. 

Aiutali	a	iscriversi	durante	l’evento	o	ricontattali	per	 

farlo	entro	48	ore.

Incontro	a	tu	per	tu

Lezione	sugli	oli	essenziali

Telefonata a 3

Presentazione	virtuale

Usa il Planner delle lezioni per creare un’ottima esperienza per 

tutte le persone coinvolte (vedi la pagina successiva).
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Planner	delle	lezioni
Usa questo dépliant per suddividere le responsabilità tra chi organizza e chi presenta e preparare una lezione efficace. Una 
buona pianificazione ti consente di concentrarti sui tuoi ospiti così potrai aiutarli a trovare le soluzioni adatte per le loro esigenze.

Organizzatore:

Luogo:Data:

Titolo: Presentatore:

Organizzatore:

Luogo:Data:

Titolo: Presentatore:

 		Invita	e	conferma	i	 

partecipanti

Idealmente	invia	gli	inviti	con	1-2	settimane	di	anticipo.	Rapporto	tipico:	7-10	partecipanti	ogni	15	inviti.

 		Prepara	i	parteci-

panti	alla	lezione

• Offri un campioncino o un’esperienza con gli oli. 

•  Offri l’opuscolo Stare bene può essere semplice 

insieme al campione.

•  Garantisci un’esperienza positiva con i prodotti  

prima dell’invito.

•		Fai	riferimento	alle	pagine	33-43	di	questa	guida	 

per i copioni. 

 	Prepara	la	stanza •  Scegli una buona illuminazione e un’area  

ben ventilata.

•  Metti a disposizione delle sedie, aggiungine 

altre se serve.

•		Elimina	possibili	distrazioni	prima	di	iniziare.

•  Crea uno spazio per il presentatore con una zona  

in cui esponi i prodotti.

•		Diffondi	degli	oli	rinvigorenti	(ad	es.	Citrus	Bliss™, 

Arancio	Dolce).

 		Prepara	 

un	rinfresco

•		Aggiungi	gli	oli	essenziali	di	Limone,	Arancio	

Dolce	o	Tangerino	all’acqua	da	bere.	Offrila	

agli ospiti all’arrivo per regalare subito 

un’esperienza con gli oli essenziali.

•  Offri snack o spuntini aromatizzati agli oli (troverai 

idee	sul	blog	dōTERRA).

•  Servili dopo la lezione così gli ospiti si tratterranno  

più	a	lungo.

 		Definisci	degli	

obiettivi

•	Numero	di	partecipanti:	 

•	Numero	di	iscrizioni:

•	Numero	di	lezioni	prenotate: 

•	Numero	di	nuovi	builder	trovati:

 		Prepara	storia	 

e	introduzione

•		Controlla	che	l’organizzatore	abbia	preparato	la	sua	storia	dōTERRA	e	una	presentazione	per	 

il relatore ospite.

Preparazione

Presentazione

 	Ruolo	del	builder Lezione	1 

•	Benvenuto/storia 

•	Intro/sostegno	presentatore 

•	Esperienza	con	gli	oli

	Lezione	2 

•	Benvenuto/storia 

•	Intro/sostegno	presentatore 

•	Esperienza	con	gli	oli 

• Svolge parte della lezione

	Lezione	3 

•	Benvenuto/storia 

• Svolge tutta la lezione 

•	Esperienza	con	gli	oli

 		Ruolo	dell'upline	del	

presentatore

• Sostiene l’organizzatore 

• Svolge tutta la lezione 

•	Racconta	la	sua	storia

• Sostiene l’organizzatore 

• Svolge parte della lezione 

•	Racconta	la	sua	storia

• Sostiene l’organizzatore 

•	Racconta	la	sua	storia

   Reperire	l’occorrente	

per	le	lezioni 

Decidere chi lo fornisce

• Dépliant didattici 

• Moduli di iscrizione 

• Penne 

• Oli da distribuire 

• Diffusore

• Prodotti da esibire 

•  Guide di riferimento agli oli 

essenziali 

• Guide Live, Share e Build 

Facoltativo: 

•		Campioni	pre-confezionati	 

da offrire

•	Regalo	all'organizzatore 

•	Incentivi	di	iscrizione 

•		Incentivi	per	prenotarsi	a	una	

lezione

•   Calendario prenotazione 

lezioni e Consulenze di 

benessere 

• Guide ai prodotti 

•	Inviti/volantini	per	prossima 

  lezione/evento

   Coinvolgere	i	membri	

del	team

Rapporto	ideale:	un	Consulente	del	Benessere	ogni	tre	ospiti	per	assistere	con	le	iscrizioni.
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Prossima	lezione Invita	gli	ospiti	a	portare	un/a	amico/a	alla	tua	prossima	lezione.

1

2

3
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Presenta	con	sicurezza
Man	mano	che	perfezioni	le	tue	abilità	di	presentazione,	anche	la	tua	sicurezza	migliorerà.	Prepara le risposte in anticipo così manterrai la 

concentrazione al momento opportuno. Decidi quali risultati vuoi ottenere. Scrivi le tue aspettative per ciascuna presentazione (ad es. numero di 

iscrizioni,	volume,	lezioni	prenotate,	nuovi	builder)	e	poi	fai	ciò	che	è	necessario	per	realizzarle.	

Presentazioni	efficaci	dei	prodotti
• 	Sii	accogliente	e	coinvolgente.	Sorridi e stabilisci un legame  

con i partecipanti.

• 	Trasmetti	chiarezza	e	sicurezza. Se non sai rispondere a una 

domanda puoi dire: “Scopriamolo insieme!”

• 	Tieni	conto	del	linguaggio	del	tuo	corpo.	Più�del�75%�della�

comunicazione è non verbale. 

• 	Guarda	le	persone	negli	occhi.	Adotta�gesti�aperti�e�accoglienti.

• 	Stabilisci	un	contatto	con	il	pubblico.	Racconta�la�tua�storia�e�

mostra le tue vulnerabilità.

• 	Insegna	agli	ospiti	a	fare	affidamento	sulle	risorse, non su di te. 

Lascia che siano il dépliant e le altre risorse a fare da esperti.  

Se�è�semplice,�si�può�ripetere.�I�futuri�builder�devono�pensare:� 

“Posso farcela!”

• 	Coinvolgi	il	pubblico.	Fai�domande�interessanti.�Lascia�che�il�

pubblico condivida le sue preoccupazioni ed esperienze.

• 	Lascia	che	usino	gli	oli!	Crea esperienze con i prodotti durante  

la lezione. Lascia che gli oli facciano la loro magia.

• 	Invita	le	persone	ad	agire e a usare gli oli in casa. Usa gli incentivi 

per generare entusiasmo.

• 	Sii	breve.	Fai�in�modo�che�la�presentazione�non�duri�più�di�un’ora�

per�mantenere�i�partecipanti�interessati.�Riserva�del�tempo�per�

rispondere alle domande e iscrivere i partecipanti.

• 	Presta	attenzione all’energia che porti nella tua presentazione. 

Pensa�positivo�e�“dai�per�scontata”�l’iscrizione.�Evita�un�

atteggiamento�disperato,�insistente�o�orientato�alla�vendita.

• 	Sii	professionale.	Il modo in cui ti vesti e ti comporti influenza la 

tua�credibilità.�Esercitati�a�presentare�così�le�parole�avranno�un�

tono più naturale. 

Preparati	agli	inconvenienti
Se	non	senti	di	avere	le	competenze	per	insegnare:

•  Non sentire la pressione di dover sapere tutto. Non bisogna 

essere esperti.

• Più	le	lezioni	sono	semplici,	maggiore	sarà	la	duplicazione.

• Lascia che siano il dépliant o i video a fare da esperti.

• 	Racconta	come	i	prodotti	hanno	influenzato	positivamente	 

la tua vita.

• 	Insegna	agli	ospiti	a	fare	affidamento	sulle	risorse,	non	su	di	te.

Se	viene	messo	in	dubbio	il	CPTG™:

• 	Invita	i	partecipanti	a	provare	in	prima	persona	gli	oli	dōTERRA.

• Non focalizzarti sui prodotti della concorrenza. 

• Concentrati	sui	punti	di	forza	degli	standard	dōTERRA.

Se	ci	sono	dubbi	sull’uso	interno:

• 	dōTERRA	prevede	l’uso	interno	in	conformità	alle	normative.

• 	Spiega	che	la	purezza	CPTG™	è	importante	per	la	sicurezza	 

sull’uso interno.

• 	Invita	gli	ospiti	a	fare	ciò	che	ritengono	più	opportuno	 

per sé stessi.

Se	la	partecipazione	è	bassa	o	qualcuno	non	si	è	presentato:

• 	Approfitta	dell’occasione	per	occuparti	delle	persone	 

che sono venute.

•  Confida nel fatto che ogni persona che partecipa è perfetta  

per quella lezione.

• 	Riesamina	il	tuo	processo	di	invito	(o	quello	dell’organizzatore)	 

e	pensa	a	come	puoi	renderlo	più	efficace	in	futuro.

•  Se nessuno si presenta, usa questo tempo prezioso per trovare 

dei modi di perfezionare i tuoi processi di invito consultando le 

risorse	online	e	le	pagine	33–43	di	questa	guida.

Se	qualcuno	dice	che	ci	sono	opzioni	più	economiche:

• 	Il	modo	più	sicuro	di	ottenere	oli	CPTG™	è	di	farlo	tramite	

dōTERRA,	che	garantisce	la	totale	assenza	di	adulterazione.

• 	I	vantaggi	dell’affiliazione	con	vendita	all’ingrosso	compensa	

qualsiasi	piccolo	sconto	online	(ricevi	indietro	fino	al	30%	sotto	

forma	di	Punti	Fedeltà	con	il	Programma	Fedeltà	(LRP)).

Se	l’organizzatore	dice	agli	ospiti:	“Non	dovete	comprare	nulla”:

• Spiega perché hai a cuore questi prodotti. 

•  Sottolinea i vantaggi dell’affiliazione con vendita  

all’ingrosso e del kit.

•  Crea dei modi per far provare i prodotti durante la lezione  

così sia gli ospiti che l’organizzatore possono scoprire il  

valore aggiunto.

•  La prossima volta, prepara l’organizzatore affinché comprenda 

il valore delle iscrizioni e l’intento della lezione con una sessione 

Introduzione	alle	presentazioni.

Se	qualcuno	chiede	se	si	tratta	di	MLM:

• 	Riconosci	che	dōTERRA	offre	la	possibilità	di	guadagnare	 

un reddito.

• 	Specifica	che	oltre	il	50%	dei	membri	è	rappresentato	da	clienti	

fedeli che amano semplicemente i prodotti.

• 	dōTERRA	comprende	che	è	meglio	quando	i	prodotti	vengono	

condivisi da persona a persona, piuttosto che sugli scaffali dei 

negozi o in una pubblicità.

• 	dōTERRA	sceglie	di	remunerare	le	persone	che	condividono	 

i suoi prodotti e aiutano gli altri a fare la stessa cosa.
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•  Prima di un meeting online o 

telefonico per una presentazione sui 

prodotti o l’opportunità commerciale, 

invia materiali, link e istruzioni.

•  Scopri le esigenze dei partecipanti 

prima della presentazione. Se presenti 

assieme	ad	un	membro	dell'upline,	

aggiornalo in anticipo su quanto sai.

Consigli
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• Riunisci	le	persone,	scambia	conoscenze	ed	esperienze	 

e rendi divertente il benessere.

• Concentrati sulle priorità dei partecipanti, condividi  

le principali soluzioni e prova i benefici degli oli 

essenziali	dōTERRA.

• Trova	nuove	persone	disposte	a	organizzare,	programma	

lezioni future e recluta nuovi builder.

Scopo:Presentare	per	aumentare	la	credibilità 

Quando	hai	presentato	dōTERRA	per	la	prima	volta	

ai tuoi amici, le persone hanno partecipato perché ti 

conoscevano e si fidavano di te. Quando inviti la tua 

upline come relatore ospite a una tua lezione, prepara 

una biografia e una presentazione calorosa su di lui/lei 

per affermare la sua credibilità e competenza.

Introduzione	agli	oli
Una	presentazione	introduttiva	agli	oli	è	il	modo	migliore	per	permettere	ai	potenziali	clienti	di	scoprire	di	più	sui	benefici	

degli	oli	essenziali.	Il	dépliant	didattico	Natural Solutions è una risorsa molto efficace per trasmettere questo messaggio. 

Indipendentemente	dal	tipo	di	introduzione,	l’obiettivo	è	di	creare	fiducia	verso	i	prodotti	dōTERRA.	Gli	ospiti	saranno	entusiasti	di	

provare le soluzioni naturali quando scopriranno quanto queste influiscono positivamente sulla loro vita. Usa il copione seguente 

come guida per una presentazione efficace.

Tieni	a	mente	che	non	devi	cercare	di	insegnare	tutto	durante	una	presentazione.	Le	migliori	introduzioni	sono	di	solito	quelle	che	

durano meno di un’ora, rispettando il tempo che gli ospiti hanno dedicato per imparare e iscriversi. Quando diventeranno clienti 

potranno	acquisire	più	informazioni.	La	lezione	iniziale	serve	a	dimostrare	il	valore	aggiunto	che	si	ottiene	con	l’iscrizione.	Il	resto	

verrà dopo con la Consulenza di benessere, la formazione continua e la partecipazione alla comunità di benessere del tuo team. 

Idealmente,	tieni	due	lezioni	Introduzione	agli	oli	a	settimana	per	mantenere	un	flusso	costante	nella	tua	rete.

Tempistiche	ideali	 
(45–60	minuti)
Usa il dépliant didattico 

Natural Solutions.  

 

1

5

2

6

3

74

5 min. 5 min.

5 min.15 min.

Benvenuto e 

presentazioni

Che	cosa	sono	gli	

oli	essenziali	e	

come	si	usano

Identificare	

le	priorità	di	

benessere

Invitare a 

iscriversi

Scoprire	 

soluzioni

10 min.

5 min.

3	modi	per	

acquistare

5 min.

Invitare a 

trasformare	vite
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Come	svolgere	una	lezione

 1 	Benvenuto	e	presentazioni 

Dai	il	benvenuto	agli	ospiti. Presentati, 

spiega ciò che fai e racconta una breve 

storia	(1-2	min.)	di	come	gli	oli	dōTERRA	

ti	hanno	cambiato	la	vita.	Per	esempio:	

Prima di conoscere dōTERRA cercavo una 

routine serale più naturale. Un’amica mi ha 

consigliato di usare alcune gocce di Lavanda sulla pianta dei 

piedi prima di andare a dormire. La prima volta che l’ho provato, 

mi è piaciuto subito. Mi sono svegliata più fresca e riposata. È 

incredibile cosa possono fare alcune gocce di olio.

Non	raccontare	la	testimonianza	più	significativa.	Tienila	per	 

la fine della lezione. Spiega anche da quanto tempo usi gli oli  

e perché ti piace questa attività.

Spiega	le	tue	intenzioni:	Esprimi	la	tua	gratitudine	alle	 

persone che sono venute. Spiega cosa speri che ottengano  

da questa lezione.  

La cosa che spero di più è che comprendiate i benefici degli oli 

essenziali e come possono cambiarvi la vita.

Presenta	il	presentatore	e	ringrazia	l’organizzatore:	Il	tuo	

incontro	potrebbe	prevedere	un	presentatore.	Racconta	

2-3	aneddoti	sul	presentatore	per	catturare	l’attenzione	e	

incoraggiare il pubblico ad ascoltare. Poi passagli/le la  

parola.	Il	tuo	incontro	potrebbe	anche	essere	organizzato	 

da un’altra persona; assicurati di ringraziarla per il suo  

tempo e il suo sostegno.

Spiega	il	programma:	Informa	su	quanto	durerà	la	lezione	

(45-60	minuti).	Spiega	che	alla	fine	della	lezione	riserverai	del	

tempo per rispondere alle domande. Spiega anche che, per chi 

è	interessato	a	saperne	di	più	sull’opportunità	dōTERRA,	potrai	

offrire maggiori informazioni dopo la lezione.

Introduzione:	hai	varie	opzioni	 

Usa	la	pagina	1	dell’opuscolo	 

Natural Solutions per parlare dei  

vari approcci al benessere. Innanzitutto, date un’occhiata 

alle varie opzioni (indica	la	sezione	superiore	dell’opuscolo).	

L’approccio moderno è rappresentato qui (indica il triangolo 

capovolto). Si concentra principalmente sulla gestione dei 

sintomi, non tanto sulle cause alla radice. Quando ci rompiamo 

qualcosa, come ________ (ad es. il polso a causa di un infortunio 

sportivo), la medicina moderna è eccellente. Tuttavia, un sistema 

incentrato sull’assistenza nelle situazioni di urgenza lascia un 

vuoto nella cura del benessere. Nella maggior parte dei casi, 

l’attuale sistema sanitario non è pensato per sostenerci oltre  

un certo punto. Il resto è lasciato all’individuo. 

L’altro triangolo rappresenta l’approccio naturale (indica il 

triangolo	dritto). Questo approccio si basa sull’idea che il corpo 

ha dei bisogni che, se non vengono soddisfatti, possono portare 

a situazioni e problemi. Lo scopo è quindi di adottare buone 

abitudini quotidiane volte a migliorare il benessere. L’obiettivo 

non è quello di non avere sintomi, ma di vivere bene. E dato che il 

fine è usare soluzioni sicure e naturali, abbiamo delle alternative 

agli agenti artificiali e sintetici.

È qui che entrano in gioco gli oli. Che si tratti di soddisfare le 

esigenze basilari del corpo o di risolvere le cause alla radice, 

l’approccio resta lo stesso. Dobbiamo assicurarci di avere le  

cose giuste e di sbarazzarci o di evitare quelle sbagliate - e gli  

oli ci aiutano in questo!

Fai	girare	tra	il	gruppo	un	flacone	di	Arancio	Dolce. Ora, per 

prepararvi a ciò di cui parleremo, farò girare tra il gruppo un 

flacone di Arancio Dolce. Voglio che notiate due cose. La prima 

è quanto il profumo sia simile a quello delle arance fresche. 

È importante che un olio essenziale profumi come il frutto, la 

pianta, l’erba aromatica o la spezia dalla quale viene ricavato. La 

seconda, cosa notate se ne mettete una goccia sul palmo delle 

mani e le strofinate così (fai	vedere	come)? Ora provate voi. Che 

cosa sentite? Non vi da una sensazione immediata di energia e 

vigore? Questo ci porta al prossimo tema: Che cosa sono gli oli 

essenziali e come si usano?
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 		Che	cosa	sono	gli	oli	essenziali	 
e	come	si	usano 

Spiega:	gli	oli	essenziali	sono	naturali,	

efficaci	e	sicuri 

Qualcuno di voi ha mai sfregato o 

frantumato una foglia di menta tra le 

dita prima di annusarla? Perché lo avete 

fatto? Così facendo rompiamo le sacche 

di olio essenziale per annusare un aroma più intenso. In questa 

immagine vediamo una sacca di olio essenziale di menta piperita 

ingrandita (indica). I composti aromatici all’interno di queste 

piccole sacche aiutano la pianta a proteggersi e a crescere  

sana. Quando usiamo gli oli essenziali, che si ricavano dalla 

corteccia, dalle foglie, dagli steli, dai fiori e dalle radici delle 

piante, otteniamo gli stessi benefici.  

Qui vengono menzionate tre cose	(indica)	di cui vorrei  

parlarvi. Potresti chiedere a qualcuno di leggere a voce alta i 

punti nell’elenco prima di ogni discussione. 

Innanzitutto, gli oli dōTERRA sono puri, naturali e sicuri. Ne 

parleremo meglio tra un attimo. Niente viene aggiunto o rimosso 

da questi fantastici estratti vegetali. È grazie alla loro purezza 

che presentano benefici profondi. Ciò li rende sicuri da usare per 

tutti. Ok, questo era il primo punto sugli oli essenziali. Qualcuno 

sa dirmi di cosa si tratta? Premia chi risponde con un campione 

d’olio e spiega quali benefici ha.

Secondo, gli oli sono efficaci. Un esempio è dato dalla loro 

capacità di aiutare il corpo a combattere le minacce. Queste 

palline (nella	foto) rappresentano ciò che il nostro corpo deve 

affrontare ogni giorno. Uno dei vantaggi principali degli oli 

essenziali è la loro composizione molecolare, che consente 

loro di attraversare le membrane cellulari per fare effetto 

rapidamente. Inoltre, la chimica degli oli essenziali è molto 

complessa per cui le minacce non riescono a sviluppare una 

resistenza al vasto numero di composti chimici in essi contenuto. 

Non è fantastico? Questo era il secondo punto sugli oli essenziali. 

Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta? Premia chi risponde con un 

altro campione d’olio e spiega come può essere usato.

Terzo, gli oli essenziali sono potenti. Per produrre un flacone di 

olio essenziale ci vuole un’enorme quantità di materiale vegetale. 

Gli oli sono super concentrati e convenienti. Per esempio, per 

produrre un flacone da 15 ml di olio sono necessari 1 kg di 

foglie di menta piperita.+
 
Pensate a quanto materiale vegetale 

è necessario per produrne una goccia! Che significa, quindi? 

Che ne basterà usare una quantità minima, il che rende gli oli 

essenziali super convenienti: solo pochi centesimi a dose. 

Ora proviamo l’olio di Menta Piperita e scopriamo quanto è 

forte. Mentre vi passate il flacone, mettetene una goccia sul 

palmo come avete fatto con Arancio Dolce. Sfregate le mani, 

mettetele a coppa sul naso e la bocca e inalate a fondo (fai 

vedere	come	fare	e	poi	passa	il	flacone). Fate attenzione a non 

toccarvi gli occhi. Alcuni oli, come quello di Menta Piperita, sono 

molto potenti per cui spesso usiamo un olio vettore per diluirli 

o renderli più delicati. Il mio preferito è l’olio di cocco frazionato 

(indica/mostra	se	vuoi). Potete usarlo anche per calmare la pelle 

sensibile dopo l’esposizione a un olio o se per sbaglio questo 

entra a contatto con gli occhi.

Voglio che proviate Menta Piperita in vari modi. Innanzitutto, 

avete notato che ve l’ho passato dopo Arancio Dolce. L’ho fatto 

per farvi creare una miscela dei due oli. Questa combinazione 

è davvero energizzante. Dopodiché, mentre inalate, provate 

a farlo prima dal naso e poi dalla bocca (fai	vedere	come). 

Provate a farlo per 30 secondi! Notate come vi sentite e quale 

sensazione provate mentre respirate! Infine, potete anche provare 

a massaggiarne una goccia sul retro del collo se vi sentite tesi o 

accaldati (fai	vedere	come). E non abbiate paura a metterne un 

pizzico sul palato (fai	vedere	come). Fatemi sapere cosa provate! 

Riuscite a sentire il sapore in bocca anche solo facendolo 

circolare tra di voi? Beh, ecco quanto sono potenti questi oli!

Ok, questo era il terzo fantastico punto sugli oli essenziali. 

Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta? Premia chi risponde con un 

altro campione d’olio e spiega come può essere usato.

Spiega:	gli	oli	dōTERRA	sono	sicuri	e	puri 

Ora parliamo del perché la qualità è importante. Il dottor David 

Hill, uno dei Founding Executive nonché 

il nostro primo Chief Medical Officer, 

ha detto: “Una delle caratteristiche più 

importanti di un olio essenziale è la 

purezza”.

Gli oli non sono creati tutti allo stesso modo. Esistono tre gradi 

principali di oli. I primi sono quelli sintetici (indica la sezione 

grigia	nel	grafico). Secondo numerosi test indipendenti di 

laboratorio, la maggior parte dei rivenditori offre prodotti 

contenenti agenti artificiali e sintetici. Questi oli non sono puri 

e possono essere dannosi per il corpo. Fate attenzione. Non 

mettete mai a rischio voi stessi o la vostra famiglia usando oli 

economici e adulterati.  

Poi vi sono gli oli di grado alimentare	(indica	la	sezione	verde). 

Si tratta di uno standard molto più elevato necessario per l’uso 

interno, ma è impiegato principalmente per gli aromi alimentari 

e non presenta alcuni benefici per la salute. Il terzo grado è 

quello testato (indica	la	sezione	viola). Potreste pensare che gli 

oli “testati” siano di miglior qualità, ma il problema è che questa 

categoria non è regolamentata in modo adeguato. Questi oli 

vengono principalmente impiegati per l’uso aromatico, cosmetico 

o nel massaggio e devono superare uno standard piuttosto 

basso per entrare in questa categoria. Questo lascia spazio 

all’aggiunta di additivi sintetici o altri contaminanti. Quando  

+ Varia in base alla stagione, alla regione, all’anno e ad altri fattori.
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c’è di mezzo la salute, la purezza è importante e questo grado 

resta discutibile.

I consumatori vengono spesso portati a pensare che vi sia un 

altro livello di qualità disponibile nel mercato degli oli essenziali. 

È importante notare però che molti dei cosiddetti prodotti per 

la salute non sono ben regolamentati. I prodotti principalmente 

impiegati per l’uso aromatico, cosmetico o nel massaggio hanno 

in realtà standard di qualità bassi, con la possibile aggiunta 

di additivi sintetici o altri contaminanti. Quando c’è di mezzo la 

salute, la purezza è davvero importante. Ciò che è su di voi o 

intorno a voi, finirà anche dentro di voi.  

I fondatori di dōTERRA hanno visto un’enorme lacuna nel 

mercato degli oli essenziali puri. Per questo motivo, dōTERRA si 

è prefissa l’obiettivo di perseguire ciò che è puro e di produrre i 

migliori oli essenziali sul mercato. Ha quindi definito un nuovo 

standard senza precedenti chiamato CPTGTM Grado di purezza 

certificato e testato (indica	la	sezione	gialla	sul	grafico). Ogni 

lotto deve superare test rigorosi per garantire che non esistano 

contaminanti o additivi, uno standard che supera i requisiti di 

etichettatura sui prodotti biologici. dōTERRA impiega i criteri 

necessari per assicurare che molti dei suoi oli possano essere 

usati internamente. Su ogni flacone di olio dōTERRA adatto 

all’uso interno è presente la dicitura “Per insaporire alimenti” 

(mostra	flacone).  

La purezza influenza la potenza. Per potenza si intende l’efficacia 

di un olio. Il luogo in cui la pianta viene coltivata, come viene 

raccolta e come viene distillata, sono tutti fattori che influenzano 

la chimica e l’uniformità di un olio. Quando usiamo un olio, 

vogliamo che funzioni sempre allo stesso modo. Migliore è  

la qualità, maggiori saranno i benefici per il corpo.  

In breve, il concetto è: l’uso di un olio è sistemico. Che sia sintetico 

o puro, il suo aroma/profumo entra DENTRO di noi. Questo è un 

grande vantaggio degli oli puri e il motivo per cui quelli sintetici 

vanno evitati. Sono qui per insegnarvi a usare solo gli oli puri, 

altrimenti le cose di cui parleremo dopo non saranno valide. 

Spiega:	come	usare	gli	oli	essenziali	dōTERRA 

Ci sono tanti modi per usare gli oli essenziali: ne avete già provato 

almeno uno quando abbiamo fatto girare gli oli. Per ogni modo 

di usare gli oli essenziali, vi darò uno o due motivi principali.

Con l’uso aromatico (indicalo	sull’opuscolo), potete creare una 

certa atmosfera. Grazie all’olfatto, le molecole di olio passano 

attraverso il sistema limbico in appena 30 secondi. Avete avuto 

modo di provare questi benefici ad azione rapida poco fa 

quando abbiamo usato Arancio Dolce e Menta Piperita. I modi 

che preferisco per creare un’esperienza aromatica con gli oli 

sono inalarli dal palmo delle mani, spruzzarli nell’aria, indossarli 

come profumo o usarli nel diffusore. 

Indica	il	diffusore	acceso	e	spiega	quale	olio	stai	diffondendo	

e perché. Potresti anche invitare qualcuno a raccontare 

una breve storia su come diffondere gli oli. Premia chi ha 

raccontato la storia con un campione d’olio e spiega come  

può essere usato.

Il secondo modo per usare gli oli è a livello topico, ossia 

applicandoli direttamente sulla pelle. Per esempio, possiamo 

usare Deep BlueTM (passa	Deep	BlueTM e invita ad applicarlo su 

una	zona	interessata) per dare sollievo ai muscoli stanchi. Mi 

piace anche usare gli oli sulla pianta dei piedi. Per i bambini o 

per le persone con pelle sensibile, diluite gli oli con l’olio di cocco 

frazionato (mostra	il	flacone). 

L’efficacia non cambia, ma rallenta intenzionalmente 

l’assorbimento. Fai questa domanda ai presenti e attendi che 

rispondano: Secondo voi quali sono i posti o i modi migliori per 

usare gli oli topicamente? Se serve, invita qualcuno a raccontare 

una breve storia sull’uso topico. Premia chi risponde con un 
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campione d’olio e spiega come può essere usato.

Il terzo modo per usare gli oli è internamente. Abbiamo già 

parlato dell’importanza della purezza, soprattutto per l’uso 

interno. Questo è praticamente impensabile al di fuori di 

dōTERRA. Quando un olio dōTERRA è indicato per uso interno, 

lo standard di qualità CPTG™ lo rende completamente sicuro 

da ingerire. Cercate la dicitura “Per insaporire alimenti” nelle 

indicazioni. Quasi nessun altro brand prevede quest’uso. Con 

questo non voglio dire che potete ingerire gli oli comprati nei 

negozi. Gli oli dōTERRA possono essere messi in bocca, sotto  

la lingua, nell’acqua o in altre bevande, e in capsule vegetali  

(mostra	il	flacone).

La scienza continua a evolversi e sta dimostrando che 

l’assunzione interna di oli rappresenta un sistema di 

somministrazione molto efficace. Scoprirete di più su questo 

aspetto nelle prossime lezioni. Invita	qualcuno	a	raccontare	 

una breve storia sull’uso interno. Premia chi risponde con  

un campione d’olio e spiega come può essere usato.

 	Identificare	le	priorità	di	benessere

Spiega	e	invita:	quali	sono	le	vostre	principali	priorità	 

di	salute? 

Questa è la parte della lezione che preferisco. Ora scriverete le 

vostre principali priorità in fatto di benessere per trovare delle 

soluzioni con gli oli essenziali. Prima vi ho parlato del fatto che, 

per prendere il controllo della vostra salute, non vi serve altro 

che un libro e una scatola. Imparare a usare queste due cose è 

stata una parte molto importante del mio percorso. Inserisci	un	

tuo	esempio: Mi ricordo che un giorno mia figlia è venuta da me 

piangendo a causa di un piccolo incidente con la bici. Ho preso 

la mia guida di riferimento, ho visto che in questi casi Tea Tree e 

Incenso erano ideali, e li ho applicati. In un attimo mia figlia era 

di nuovo fuori a giocare felice. 

Annotate le vostre tre priorità di salute principali in cima a 

pagina 3 (indica	la	parte	superiore	della	pagina). Pensate a 

cosa volete di meno nella vostra vita, come 

bassi livelli di energia, scarsa qualità del 

sonno o torpore mentale. E a cosa volete di 

più: energia, ambiente stimolante durante 

il giorno, sensazione di benessere. Ecco 

alcune idee: ulteriore supporto immunitario, 

sollievo, supporto contro lo stress. Buttate 

giù qualche idea di cui possiamo discutere.

Poi, guardate l’immagine dell’armadietto con i prodotti (indica). 

Notate che i ripiani sono ordinati per argomento. Il ripiano in 

basso rappresenta la scelta di creare abitudini quotidiane più 

sane. Quello al centro ci invita a prenderci più cura di noi stessi in 

modo regolare. Infine, quello in alto ci aiuta ad avere soluzioni a 

portata di mano per prepararci a ogni evenienza.

Ripensate ai triangoli della prima pagina. Immaginate a come 

si adatterebbero a questa pagina. Immaginate o disegnate il 

primo, con la parte superiore più larga e incentrata sulla gestione 

dei sintomi. Quello sarà il vostro ripiano superiore, dove avete 

le soluzioni. Per esempio, mettiamo che avete passato troppo 

tempo sotto il sole e ora avete bisogno di un po’ di Lavanda. 

Eccolo qui (indica)! O magari avete passato tutto il giorno alla 

scrivania, allora PastTense™ è il modo perfetto per alleviare la 

tensione. Forse vi sentite stanche o stanchi dopo un lungo viaggio 

e avete bisogno di un sostegno in più con le capsule morbide 

On Guard™+. Le trovate qui (indica). Altro esempio, se il vicino si 

mette a tagliare il prato, dōTERRA Air™ vi aiuta a liberare le vie 

aeree facilitando la respirazione.

Ora pensate all’altro triangolo, largo in basso, con un focus 

sulle abitudini intenzionali che vanno alla radice del problema. 

Adottando delle buone abitudini vedremo ogni giorno risultati 

migliori. Indipendentemente da cosa mettete nel vostro elenco 

di priorità, è probabile che le abitudini quotidiane saranno le 

risposte più importanti. Fai	un	esempio:	Mia figlia è l’esempio 

perfetto. Usa ZenGest™ varie volte al giorno (indica). Poi ha 

scoperto ZenGest™ TerraZyme, il complesso di enzimi digestivi 

di dōTERRA	(indica). Ha quindi preso l’abitudine di assumerlo 

durante i pasti, e ora usa ZenGest solo occasionalmente.

Il ripiano al centro può essere considerato un’altalena. Sta a voi 

scegliere se usare Deep Blue™ prima o dopo ogni allenamento  

o aspettare quando non vi potete più muovere! Aspettate di  

avere problemi a dormire prima di usare dōTERRA Serenity™  

o prendete l’abitudine di usarlo regolarmente ogni sera? È  

questa l’idea dell’altalena: è come fare affinché gli oli siano 

efficaci per voi. 

Il ripiano più basso dell’armadietto comprende i prodotti che ci 

aiutano a essere più in salute. Il ripiano in alto presenta prodotti 

che aiutano ad alleviare i fastidi sul momento. E il ripiano 

centrale funziona per entrambe le cose!

3
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4 	Scoprire	soluzioni 

• Invita	partecipanti	a	raccontare	le	loro	priorità.	

•  Mostra come è facile trovare soluzioni ora che sanno cosa 

rappresenta ciascun ripiano.

•  Dimostra come usare la guida di riferimento cercando una 

delle priorità indicate da qualcuno. Mostra anche come 

cercare gli oli di cui sono curiosi e come trovare i protocolli. 

•  Durante questa parte della lezione, fai circolare gli oli 

essenziali suggeriti come possibili soluzioni mentre tu o 

qualcun altro raccontate una storia positiva.

In	ogni	lezione	trova	il	momento	ideale	per	parlare	del	

dōTERRA	Lifelong	Vitality	Pack™ (ad es. quando qualcuno 

chiede	come	può	migliorare	il	suo	benessere	generale)	 

ed evidenziane i benefici. Spiega che questi prodotti  

sono alla base del benessere quando si cercano soluzioni. 

Mentre indicano le loro priorità, ascolta per decidere se il 

dōTERRA	Lifelong	Vitality	Pack	potrebbe	essere	un’ottima	

risposta. Se possibile invita qualcuno che lo utilizza a fornire 

la	sua	testimonianza.	Informa	che	si	tratta	del	prodotto	più	

venduto	di	dōTERRA	e	che	ha	una	garanzia	soddisfatti	o	

rimborsati	di	30	giorni.	

Tornando	a	pagina	3,	parla	con	il	gruppo	

delle priorità di benessere che hanno 

annotato. Chiedi a un volontario di iniziare. 

Usando i prodotti nell’armadietto, proponi 

suggerimenti e soluzioni legati alle sue 

priorità di salute. Fai un breve esempio di 

come ogni prodotto ha aiutato qualcuno 

che conosci o invita qualcuno a offrire la 

sua testimonianza. Questo processo può essere ripetuto per 

circa	10-15	minuti.	

A	rendere	questa	parte	della	lezione	più	significativa	per	i	

partecipanti	sono	tre	cose:

• 	Trovare	soluzioni. Sanno come usare lo schema dello stile  

di vita associato ai ripiani dell’armadietto; possono consultare  

i consigli e l’elenco puntato al centro della pagina, nonché 

possono ascoltare le idee degli altri partecipanti. Nel  

momento in cui qualcuno che non è l’insegnante offre 

consigli,	ognuno	penserà	tra	sé:	“Anch’io	posso	farcela!”		

• 	Testimonianze	personali.	Le testimonianze sono un ottimo 

modo per consentire ai partecipanti di trarre beneficio 

dalle esperienze di chi usa già gli oli o da chi ha provato un 

campione	e	può	confermare	che	funzionano	davvero!

• 	Guide	di	riferimento.	Dimostrare come cercare una obiettivo 

di salute o un olio di cui si è curiosi in una guida di riferimento 

è	una	parte	importante	della	lezione	per	due	motivi.	Il	primo:	

lo	faranno	dopo	la	lezione	per	decidere	quale	kit	è	più	

indicato	per	loro	ed	effettuare	il	loro	primo	ordine.	Il	secondo:	

dimostra loro quanto è facile trovare da soli le soluzioni. 

La	cosa	più	importante	che	i	partecipanti	devono	sapere	è	che	

gli oli essenziali offrono soluzioni efficaci, naturali e sicure per 

sé	stessi	e	per	la	loro	famiglia.	Il	primo	passo	è	aiutarli	a	capire	i	

tre modi in cui è possibile cominciare. 
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3	tipologie	di	persone:	a	chi	faranno	conoscere	i	prodotti?

Usa i copioni che seguono per aiutare i potenziali membri a scegliere il loro 

percorso di iscrizione e per poterli posizionare nella tua struttura di vendita in 

base alle persone a cui vorranno far conoscere i prodotti. 

 5 	Invitare	a	trasformare	vite	
• Identifica	le	tre	tipologie	di	persone:	

clienti, sharer e builder.

• Spiega	la	missione	di	dōTERRA	

di	cambiare	il	mondo	(Co-Impact	

Sourcing™,	dōTERRA	Healing	Hands™).

Sé	stessi	 
e la  

famiglia

Cliente

Sharer

Builder

A
m

ici, colleghi, parenti

Comunità e oltre

Il primo tipo di persona è entusiasta di vivere uno stile di vita naturale. 

Quando scopre i benefici degli oli essenziali, non vede l’ora di far 

conoscere i prodotti alla sua famiglia. dōTERRA sostiene questo tipo 

di persona fornendo formazione gratuita sugli oli essenziali e un 

generoso programma fedeltà.

Il secondo tipo di persona desidera naturalmente condividere ciò 

che ama - e ama i prodotti dōTERRA!  Man mano che presentano 

i prodotti ad altre persone, con il tempo possono guadagnare 

abbastanza da non dover pagare i loro acquisti mensili. 

Attualmente sono milioni le persone che ricevono gli oli essenziali 

dōTERRA in questo modo.

Il terzo tipo di persona ha ascoltato tutto questo e ha pensato: “Ecco 

cosa voglio fare! Voglio cambiare la vita delle persone informandole 

sui benefici degli oli essenziali”. dōTERRA premia questo tipo di 

persona con un generoso piano di remunerazione. Educando gli altri 

sui benefici degli oli essenziali, queste persone possono guadagnare 

abbastanza da integrare potenzialmente il loro reddito e avere più 

controllo del loro tempo e delle loro finanze.

Se vi riconoscete nel secondo o nel terzo tipo di persona, venite 

a parlare con me/noi e vi aiuterò/aiuteremo a iniziare. O Se vi 

riconoscete nel secondo o terzo tipo di persona, restate dopo il 

rinfresco per una breve presentazione sul piacere di condividere  

e guadagnare con dōTERRA.

Live
   Invitali	a	cambiare	la	propria	vita.

    Offri	una	guida	Live a ogni iscritto  
per la loro prossima Consulenza di 
benessere.	Tutti	sono	clienti!

    Organizza una Consulenza di 
benessere entro qualche giorno da 
quando ricevono il kit.

Cliente Kit a scelta

Troviamo il kit più adatto a voi.

Consulente	del	Benessere	 
Kit	Family	Essentials	o	 
Daily	Habits	

Troviamo il kit più adatto a voi 

che potete anche far provare 

ai vostri cari per cambiare 

positivamente la loro vita.

Share
    Invitali	a	cambiare	la	vita	di	altre	

persone organizzando una lezione.

				Offri	una	guida	Share alle persone che 
si sono prenotate per organizzare  
una lezione.

				Organizza	una	sessione	Introduzione	
alle presentazioni entro qualche 
giorno.

Build
				Invitali	a	cambiare	il	proprio	futuro	 

e	a	fare	la	differenza.

				Offri	una	guida	Build alle persone  
interessate all’opportunità 
commerciale. 

				Organizza	una	sessione	Introduzione	
alla costruzione entro qualche giorno.

Consulente	del	Benessere 
Kit Natural Solutions

Consiglio di investire in un Kit 

Natural Solutions. È importante 

provare diversi prodotti dōTERRA 

oltre che avere dei campioni extra 

da distribuire. In futuro gli altri 

vorranno fare la stessa cosa. 
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A	chi	vuoi	cambiare	la	vita?
Abbiamo notato che siamo d'aiuto a tre tipi di persone.

Usa i seguenti schemi durante la presentazione e indica man  
mano ciascuna sezione.

Usa questi copioni quando aiuti ogni persona  
singolarmente dopo la presentazione. 

Supporta	la	loro	scelta Iscrizione	consigliata

Un’altra cosa molto speciale che tutti dovrebbero sapere su dōTERRA è che ogni volta che acquistate gli oli, state cambiando positivamente anche la vita di tante persone 
nel mondo. Attraverso le iniziative dōTERRA Co-Impact Sourcing™ e dōTERRA Healing Hands™, dōTERRA collabora con una vasta rete di coltivatori e con le loro famiglie, 
dando loro opportunità e influenzando positivamente la loro vita.
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Consulente	del	Benessere
Il	terzo	modo	di	acquistare	gli	oli	è	quello	

di	diventare	Consulente	del	Benessere.	
Questo	è	il	modo	più	intelligente	di	

acquistare gli oli. Spieghiamo meglio  
di cosa si tratta.

Vendita	all'ingrosso
Il	secondo	modo	è	quello	all’ingrosso.	 
Un’affiliazione	con	vendita	all’ingrosso	
con	dōTERRA	permette	di	acquistare	 
a	prezzi	inferiori	del	25%	rispetto	alla	

vendita al dettaglio.

Usa questi copioni quando aiuti ogni persona  
singolarmente dopo la presentazione. 

Iscrivi	con	successo
L’unico	modo	per	cambiare	davvero	la	vita	e	il	futuro	delle	persone	è	quello	di	portare	gli	oli	essenziali	dōTERRA	nelle	case	

dei	potenziali	clienti.	Presumi che siano venuti alla tua presentazione perché attratti da ciò che hai da offrire. Se li hai preparati 

prima	della	lezione,	saranno	più	propensi	ad	acquistare.	Invita	con	sicurezza	i	partecipanti	a	fare	il	passo	successivo:	prendere	

il	controllo	del	loro	benessere	iscrivendosi	con	un	kit.	È	possibile	acquistare	gli	oli	essenziali	dōTERRA	in	tre	modi.	Aiutali	a	

scegliere	l'opzione	migliore	per	loro.

 6 	3	modi	per	acquistare	
Spiega	che	ci	sono	tre	modi	per	acquistare:	al	dettaglio,	all’ingrosso	o	come	Consulente	del	Benessere.

Vendita	al	dettaglio
Il	primo	modo	è	quello	di	acquistare	
al dettaglio. Ovviamente, questo è il 

modo	più	costoso	di	acquistare	ed	è	più	
comune nel contesto dei punti vendita. 

È un’ottima opzione per chi desidera 
effettuare	un	acquisto	una	tantum.

Opzioni	di	kit

Fornisci alcuni dettagli riguardo alle opzioni di kit e agli  

inviti a iscriversi. 

dōTERRA vuole davvero aiutarvi a vivere uno stile di vita naturale 

con gli oli essenziali per il benessere quotidiano e con prodotti 

che offrono un sostegno per le sfide di ogni giorno. dōTERRA  

crea dei kit che hanno un migliore rapporto qualità-prezzo 

rispetto ad acquistare gli oli singolarmente. Inoltre, acquistando 

un kit il costo di iscrizione per l'acquisto all'ingrosso è gratis. 

Diamo un’occhiata ai kit disponibili. (mostra il Modulo  

di iscrizione per i Clienti). 

Presenta	brevemente	il	kit	o	i	kit	più	adatti	alla	tua	lezione.	 

I	seguenti	copioni	ti	offrono	un	modello	di	cosa	dire	e	come	

confrontare	i	kit	per	prendere	una	decisione	più	informata. 

Questi sono i kit più diffusi per iniziare. Vi spiego alcune  

cose su di loro.

• Il kit Natural Solutions è un kit completo che include tutto 

quello che avete visto nell’armadietto (indica	pagina	2	

del	dépliant	didattico). Comprende tanti oli importanti, 

un fantastico diffusore, i prodotti On Guard™, prodotti per 

il benessere quotidiano e il tris di integratori del dōTERRA 

Lifelong Vitality Pack™. Questo kit vi fa risparmiare sul prezzo 

all’ingrosso, per cui è un modo super conveniente per iniziare. 

• Il kit Daily Habits è un mini kit da integrare nel proprio  

stile di vita. Comprende il dōTERRA Lifelong Vitality Pack,  

degli integratori e tutti gli oli da usare nella propria  

routine quotidiana. 

• Il kit Family Essentials prevede 10 degli oli principali, molti  

dei quali abbiamo già parlato. 

• Il kit Home Essentials è pensato per offrirvi tante opzioni 

per il benessere personale e di tutta la famiglia, oltre a uno 

splendido diffusore. 

 

Ci sono tantissime possibilità, io posso aiutarvi a scegliere  

il kit più adatto a voi e alla vostra famiglia.
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Prenota	le	lezioni	durante	altre	lezioni

Espandi	la	tua	rete	invitando	i	

partecipanti a organizzare una 

loro lezione. Prefiggiti l’obiettivo 

di prenotare due lezioni per ogni 

lezione che svolgi. Di seguito trovi 

alcuni consigli su come incentivare le persone a prenotare 

lezioni	future:

Durante questa lezione, probabilmente vi sono venute in mente 

delle persone che conoscete a cui interesserebbe fare la stessa 

esperienza. Se volete organizzare un incontro, parlate con uno di 

noi al termine della lezione. E se prenotate stasera vi regaliamo 

questo portachiavi! Mostra il portachiavi.

In questo portachiavi tengo i miei otto oli essenziali preferiti da 

tenere sempre con me. Lo adoro perché mi permette di avere 

sempre i miei oli a portata di mano. (Racconta un’esperienza con 

uno o più oli contenuti nel portachiavi) A tutti ne servirebbe uno! 

Chi ne vuole uno?

Non è in vendita ma potete ottenerlo come omaggio! Se 

qualcuno di voi vorrebbe che io o _______ venissimo a insegnare 

una lezione divertente come quella di oggi, vi regalerò/

regaleremo uno di questi portachiavi. Ecco come funziona: Se 

prenotate una lezione oggi, vi regaleremo un portachiavi vuoto. 

Possiamo decidere una data che vada bene per tutti (o avere un 

calendario di date disponibili). Quando organizzate una lezione, 

per ogni persona che invitate a partecipare riempirò una fialetta 

del vostro portachiavi con uno degli oli di base! Quindi, se quattro 

persone che avete invitato partecipano, vi riempirò quattro 

fialette. Se invece ne vengono otto, vi riempirò tutto il portachiavi!

 7 	Invitare	a	iscriversi	

Prima di concludere, voglio dirvi il motivo 

per cui mi piace insegnare agli altri i 

benefici degli oli essenziali.

• Concludi la lezione raccontando una 

testimonianza commovente. Dovrebbe 

essere	una	delle	esperienze	più	

emotive e di grande effetto che hai 

provato	con	gli	oli	essenziali.	Racconta	in	modo	sincero	e	

parla con il cuore. Concludi dicendo come questo ti abbia 

motivato a far conoscere gli oli ad altre persone.

• Spiega gli incentivi e/o le promozioni di iscrizione di 

dōTERRA.	Parla	in	modo	chiaro	e	conciso.	Le	menti	confuse	

diranno	di	no.	Evita	un	numero	eccessivo	di	offerte.	

• Dopo la lezione, invita i partecipanti a usare la guida di 

riferimento per cercare soluzioni alle priorità di benessere 

che	hanno	elencato	a	pagina	3.

• Spiega che possono aggiungere qualsiasi altro articolo  

desiderato	al	loro	ordine	iniziale	(o	al	primo	ordine	LRP).

• Spiega come compilare i moduli di iscrizione e la differenza 

tra	Cliente	e	Consulente	del	Benessere.	La	maggior	parte	

delle persone vorrà iscriversi come Cliente, ma quelle 

interessate a condividere e costruire vorranno iscriversi  

come	Consulenti	del	Benessere.

Offri un piccolo rinfresco aromatizzato agli oli essenziali 

e rispondi a eventuali domande. Distribuisci le guide di 

riferimento. Portane almeno una a partecipante. 

Attenzione	alla	persona

Dopo	la	lezione	ti	serviranno	almeno	15-20	minuti	per	aiutare	

tutti	a	scegliere	il	proprio	kit.	Invita	ognuno	a	cercare	soluzioni	

per le loro esigenze nella guida di riferimento. La prima 

persona da aiutare è quella che deve andar via prima. 

Leggi le loro priorità e i prodotti che pensano possano 

essere d’aiuto in base a quanto hanno appreso nella guida 

di	riferimento.	Assicurati	che	abbiano	incluso	oli	comuni	

per	ciascuna	priorità.	Poi	suggerisci	il	kit	più	adatto	alle	loro	

esigenze. Spiega cosa ti piace del kit che stai suggerendo.

Non esagerare con le lodi e non essere insistente. Cerca 

invece	di	aiutarli	a	trovare	il	kit	più	adatto	alle	loro	esigenze	

facendo sempre riferimento alle loro priorità e a come i kit 

sono pensati per offrire un sostegno specifico. Presumi che 

siano venuti preparati ad acquistare e che vogliano migliorare 

il loro benessere. Lascia che inizino a compilare il modulo di 

iscrizione da soli ma rassicurali che resti a disposizione per 

aiutarli se necessario o se hanno domande.

Il	momento	migliore	per	organizzare	una	Consulenza	di	

benessere	è	durante	l’iscrizione.	Il	momento	migliore	per	la	

consulenza è dopo l’arrivo del primo ordine. Per aiutarti con le 

prenotazioni	fai	riferimento	al	copione	di	esempio	a	pagina	69	

nella seconda colonna. 

Ricontatta	le	persone	che	non	si	sono	iscritte	entro	48	ore	per	

aiutarle	a	farlo.	Ricorda	loro	eventuali	promozioni	pertinenti.	

Sono felice che sei riuscito/a a venire alla lezione! Che cosa ti è 

piaciuto di più? Come pensi che gli oli possano aiutare meglio 

te e la tua famiglia? Quale kit è più adatto alle tue esigenze? Hai 

delle domande irrisolte? Ora è un buon momento per parlarti 

di come iniziare? Le	iscrizioni	avvengono	spesso	dopo	3-5	

interazioni. Le persone che non si sono iscritte durante la 

lezione	potrebbero	aver	bisogno	di	più	esempi/informazioni	

prima di sentirsi pronte.

Opzione:	Invita	i	partecipanti	a	rimanere	(dopo	aver	lasciato	

tempo	per	le	iscrizioni)	per	scoprire	di	più	su	come	condividere	

i	prodotti	dōTERRA	con	una	breve	Introduzione	alla	

costruzione.	Consulta	le	pagine	87–88	per	i	dettagli.
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• Rispondi	alle	obiezioni: 

Non	sanno	bene	quale	kit	ordinare: 

Incoraggia	le	persone	a	pensare	alle	loro	

priorità di benessere, magari aiutandosi 

con la guida di riferimento.  

Offri dei suggerimenti. Se fossi in te 

andrei con il kit _______ perché...  

Preoccupazioni	finanziarie: Vorresti 

organizzare una lezione così potrai 

guadagnare il denaro per acquistare il kit 

che desideri? 

Altre	preoccupazioni: Ascolta,	poi	

affronta i desideri e le preoccupazioni. 

Offri	dei	suggerimenti.	Aiutale	a	

scegliere un kit.

• Indipendentemente	dal	formato	della	

presentazione, usa uno dei metodi 

seguenti per iscrivere nuovi clienti subito 

o	entro	48	ore:

  Fatti dare dai potenziali clienti il 

modulo	d’ordine	pre-	compilato	o	

fatti inviare un messaggio o una 

email con una foto.

	 	Raccogli	i	loro	dati	per	l’iscrizione	

al telefono.

Consigli per le  
iscrizioni

1

2
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Scopri	il	loro	percorso	

Comprendendo i tre percorsi sottostanti, puoi scoprire su cosa si concentrano i tuoi iscritti ora che hanno preso parte a una 

presentazione o a una Consulenza di benessere. Usa ciò che segue per determinare il loro posizionamento ideale. Prediligi  

una visione e un successo a lungo termine rispetto a esigenze a breve termine, posizionando le persone dove potranno  

crescere	e	ricevere	supporto.	Vai	a	pagina	108	per	maggiori	dettagli.

Strategia	di	posizionamento
Un	posizionamento	adeguato	dei	nuovi	iscritti	è	essenziale	per	ricevere	le	provvigioni,	avanzare	di	qualifica	e	ottenere	

successo	nel	lungo	termine.	Definisci delle aspettative chiare per salvaguardare le relazioni, poiché alcuni scelgono subito  

il	loro	percorso,	altri	invece	hanno	bisogno	di	più	tempo	prima	di	decidere	di	diventare	Consulenti	del	Benessere.

Follow-up	cambio	Sponsor	iniziale 

Hai	tempo	per	sostenere	il	tuo	nuovo	membro	fino	al	

10	del	mese	successivo,	quindi	sfrutta	questo	tempo	

e	la	Consulenza	di	benessere	come	opportunità	per	

conoscere	meglio	i	suoi	interessi	e	desideri	in	modo	da	

prendere	decisioni	più	informate	sul	posizionamento.	

Rivolgiti	alla	tua	upline	per	assistenza	con	la	strategia.	

Il	tuo	impegno	verso	i	nuovi	iscritti	è	essenziale	per	il	loro	

successo nel lungo termine. Sfrutta queste strategie di 

posizionamento come guida per le attività successive. Per 

trasformare realmente delle vite, considera questi primi 

giorni	della	loro	affiliazione	come	un	“prezzo”	da	pagare	

per	assicurare	il	successo	della	tua	attività:	non	ti	costerà	

altro che un po’ di tempo da dedicare per dimostrare che 

ci	tieni.	Replicando	questo	tipo	di	sostegno,	i	tuoi	builder	

saranno	più	propensi	a	fare	la	stessa	cosa.

Cliente
• Il	suo	interesse	principale	è	quello	

di usare iprodotti per il benessere 
personale e della sua famiglia. 

• Si iscrive come Cliente.
• Non	attiva	necessariamente	l’LRP.

Sharer
• Vuole	condividere	organizzando	

lezioni o incontri a tu per tu. 
• Si iscrive come Cliente o, per 

iscrivere altre persone e ricevere 
provvigioni, si iscrive come 
Consulente	del	Benessere.

• Attiva	l’LRP	con	un	ordine	di	 
almeno	100	PV.

Builder
• Vuole	generare	un	reddito.
• Si iscrive come Consulente del 

Benessere.
• Si	impegna	a	effettuare	un	ordine	

LRP	di	almeno	100	PV	ogni	mese	 
per poter ricevere le provvigioni.

• Probabilmente ha molti segni di 
spunta per le sue qualità di builder  
di	successo	elencate	a	pagina	16	 
di questa guida. 

Identifica	il	tipo	di	builder
Il	posizionamento	dei	builder	nel	tuo	
team è fondamentale per il successo 
a lungo termine. Posiziona i builder 
motivati e capaci nel tuo primo livello. 
Considera di posizionare i builder 
che sono o motivati o capaci nel tuo 
secondo livello. 

• Motivato:	Segue	e	completa	i	5	passi	
verso il successo.

• Capace:	Iscrive	un	builder	nel	primo	
mese da quando ha preso l’impegno.
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Qual	è	il	tuo	ruolo?

Enroller

•		Di	solito	la	persona	che	ha	presentato	l'iscritto	a	dōTERRA.	 

(Di	chi	è	il	contatto?		Chi	l'ha	invitato?)

•		Riceve	il	Bonus	Inizio	veloce	sugli	acquisti	dei	nuovi	iscritti	

per	i	primi	60	giorni	dopo	l’iscrizione.

•		Collabora	con	lo	Sponsor	(se	diverso)	per	determinare	chi	si	

occuperà di effettuare la Consulenza di benessere, i contatti 

successivi e l’assistenza continua.

•		L'iscritto	conta	per	l'avanzamento	di	qualifica	dell'Enroller	

(uno	per	gamba	fisica)	ma	non	deve	trovarsi	nella	prima	linea	

di quella gamba.

•		Mantieni	sempre	l'iscrizione	dei	tuoi	iscritti	finché	non	riterrai	

opportuno trasferirla al loro sponsor o a un altro builder per  

l'avanzamento	di	qualifica	e	le	strategie	a	lungo	termine.

Dove	dovresti	posizionarli?

Inserisci	i	nuovi	iscritti	nella	posizione	in	cui	possano	crescere	ed	essere	supportati	al	meglio.	Aggiungi	i	builder	

man	mano	che	li	trovi.	La	velocità	con	cui	si	costruisce	la	struttura	del	team	può	variare.	Il	ritmo	con	cui	lanci	ogni	

nuova	gamba	dipenderà	da	quando	i	builder	e	i	nuovi	partner	vengono	iscritti	e	coinvolti	nell'attività.	Per	esempio,	

alcuni	partono	con	un	solo	builder,	altri	invece	iniziano	con	tre	(ad	es.	potrebbero	partire	con	una	rete	più	vasta	o	da	

relazioni	stabilite	in	precedenza).

 

Trovane tre

Idealmente,	trova	tre	builder	durante	il	processo	di	lancio.	Continua	a	fare	riferimento	al	tuo	Elenco di nomi e al 

Misuratore del successo per contattare le persone identificate come potenziali builder. Potrebbero volerci varie 

interazioni	ed	esperienze	prima	di	qualificare	builder	motivati	(per	questo	è	essenziale	utilizzare	la	finestra	di	14	

giorni),	per	cui	usa	la	strategia	sottostante	per	sostenere	il	tuo	bonus	Power	of	3	e	gli	obiettivi	di	qualifica	futuri.	Valuta	

di	posizionare	uno	o	due	clienti	nella	tua	prima	linea	per	sostenere	il	volume	necessario	per	il	bonus	Power	of	3.

1.	 Iscrivi	i	tuoi	partner	commerciali. 

2.	 Posizionali	prediligendo	una	visione	e	un	successo	a	lungo	termine	rispetto	a	esigenze	a	breve	termine.	 

3.	 Spostali,	se	necessario,	entro	il	10	del	mese	successivo	all’iscrizione.

Sponsor

•		La	persona	sotto	il	quale	l'iscritto	è	posizionato	direttamente	 

(chiamata	anche	upline	diretta).

•	Usufruisce	dei	bonus	Power	of	3	e	Unilevel.

•		Aiuta	con	la	Consulenza	di	benessere	e	altre	esigenze	

successive	(a	seconda	degli	accordi	presi).

L'Enroller	può	modificare	dall’ufficio	virtuale	lo	sponsor	di	un	

nuovo	iscritto	una	sola	volta	nei	primi	14	giorni	di	iscrizione.

Per	cambiare	lo	sponsor	di	qualcuno	nei	primi	14	giorni:	 

dōTERRA.com > Virtual Office > Downline > Cambio Sponsor

CB-S/C

C C/CB-S C/CB-S

C/CB-S C/CB-S

Legenda:

C = Cliente

CB	=	Consulente	del	

Benessere 

CB-S	=	Sharer

CB-B	=	Builder

Livello	1: I tuoi partner 

commerciali (motivati e capaci)

Struttura	ideale

CB-BCB-B
C C

CB-B

TU

Livello	3: Clienti+

Livello	2: Builder e Sharer 

(motivati o capaci)
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Per	domande	o	modifiche	di	posizionamento,	consulta	Downline Tab > Placements nel	tuo	ufficio	virtuale	

o	rivolgiti	alla	tua	upline	o	all’Assistenza	Clienti.	Puoi	anche	inviare	richieste	di	cambio	e	spostamento	

all’indirizzo	europeplacements@doterra.com

• Posiziona	i	clienti	in	un	team	con	interessi	simili	

a	uno	sponsor	o	composto	da	persone	che	

interagiscono	bene	tra	loro	perché	già	si	conoscono	

o	vivono	vicine.	In	base	alle	diverse	colonne	del	

tuo Elenco di nomi	(pagg.	15–16),	trova	dei	modi	per	

posizionare le persone dove possono supportarsi 

meglio a vicenda. Potresti creare una gamba familiare, 

una gamba di amici in comune, una gamba per zona o 

una gamba di nicchia.

• Mentre	continui	a	iscrivere,	valuta	di	posizionare	

alcuni	membri	sotto	builder	motivati	e	capaci	che	

stanno	iscrivendo	e	sostenendo	attivamente	il	

loro	team	e	i	loro	clienti.	Aiutandoli	a	raggiungere	i	

loro obiettivi contribuirai anche a raggiungere i tuoi. 

Tuttavia,	posizionare	i	membri	sotto	builder	“potenziali”	

causa spesso frustrazione. È fortemente consigliato 

mantenere l’iscrizione dei tuoi iscritti finché questa 

non venga guadagnata da un nuovo sponsor. Se non 

dovessero ottenere i risultati sperati, avrai comunque 

l’opzione di accrescere le tue iscrizioni come gambe 

qualificanti o di spostarle in un secondo momento.

• Se	non	hai	trovato	un	builder	motivato	per	una	

gamba,	fai	del	tuo	meglio	per	scegliere	qualcuno	(ad	

esempio	un	familiare	di	fiducia)	da	sostituire	poi	con	

un	builder/partner	commerciale	idoneo.

• Per	quanto	riguarda	i	Clienti	ricorda	quanto	segue:
 -Puoi	spostare	o	far	salire	di	posizione	il	Cliente	(C)	
entro	il	periodo	di	cambio	dello	Sponsor	Iniziale	
(entro	il	10	del	mese	successivo	all’iscrizione)	se	 
il	loro	posizionamento	è	più	indicato	altrove.

 -Se il Cliente decide di diventare Consulente 
del	Benessere	(CB)	dopo	il	periodo	di	cambio	
dello	Sponsor	Iniziale,	il	suo	posizionamento	di	
sponsorizzazione resterà invariato.

 -Se vuoi cambiare il suo posizionamento dopo il 
periodo	di	cambio	dello	Sponsor	Iniziale,	il	Cliente	
dovrà passare alla posizione di Consulente del 
Benessere.	Dopo	aver	effettuato	il	passaggio,	
al	fine	di	qualificarsi	per	un	cambio	di	sponsor	
dovrà	iscrivere	un	nuovo	cliente	con	100	PV.	Avrai	
poi	fino	al	10	del	mese	successivo	dalla	data	di	
questa iscrizione per decidere dove posizionare il 
Consulente	del	Benessere	e	il	suo	nuovo	iscritto.
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Volume	del	Team	(TV)	di	600+

Volume	del	Team	(TV)	di	600+

Volume	del	Team	(TV)	di	600+

Volume	del	Team	(TV)	di	600+

Planner	Power	of	3
Mentre	strutturi	le	qualifiche	future	con	i	tuoi	partner	commerciali	e	i	loro	partner	commerciali,	stai	automaticamente	lavorando	

per	il	bonus	Power	of	3	212	€.	Dovrai	raggiungere	un	Team	Volume	(TV)	di	600+	per	ogni	blocco	di	quattro	persone	(include	

anche	altro	volume	nella	prima	linea).	Ogni	persona	nel	blocco	di	quattro	deve	avere	un	ordine	LRP	di	almeno	100	PV.

42	€
212	€

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Il	tuo	PV

Tu
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Sostieni
Offri	soluzioni	e	opportunità

Al	termine	della	fase	Sostieni	saprai	come	svolgere	

le Consulenze di benessere, stimolare i clienti ad 

aderire	all’LRP,	fidelizzarli	fornendo	loro	messaggi	

personalizzati e opportunità di formazione continua, 

nonché invitarli a condividere e costruire.

Indipendentemente	dal	prodotto	
che offrite, siete nel settore 
dell’istruzione.	I	vostri	clienti	
devono ricevere formazione 

continua e devono essere educati 
per poter apportare miglioramenti 

costanti nella loro vita.

Robert G. Allen
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Prendi	in	carico	i	clienti
I	clienti	rappresentano	la	maggior	parte	del	volume	di	ogni	team.	Il	rapporto	che	 

i	tuoi	clienti	hanno	con	dōTERRA	è	alimentato	dal	rapporto	che	hanno	con	te.	

Mira	a	soddisfare	le	esigenze	dei	nuovi	iscritti	per	guadagnarti	la	loro	fedeltà	in	futuro.  

Crea	fin	dall’inizio	una	cultura	basata	sull'assistenza,	sull’amore	e	sulla	riconoscenza	offrendo	ai	tuoi	clienti	delle	 

Consulenze	di	benessere	per	aiutarli	ad	adottare	delle	buone	abitudini	con	dōTERRA	nel	lungo	termine.

Iscrivi Mentre	aspettano	che	arrivi	 

il	loro	kit

• 	Invia	una	lettera	di	

benvenuto e/o un 

messaggio, delle email  

o attiva una campagna  

di email drip.

•  Organizza la Consulenza 

di benessere al momento 

dell’iscrizione quando 

l’entusiasmo è alto. Fissala 

subito	dopo	l'arrivo	del	

loro kit. Offri la guida Live 

quando organizzate la 

consulenza.

Dato che stai investendo nel tuo 

benessere, voglio investire in te  

e darti alcuni dei migliori consigli 

su come usare i tuoi nuovi prodotti. 

Non voglio che compri qualcosa e 

poi non sai come usarlo. La cosa più 

importante da sapere è come usare 

al meglio i prodotti per ottenere i 

risultati desiderati. 

Quindi, il prossimo passo è 

importante. Organizziamo una 

chiamata di 30 minuti all’incirca 

dopo tre giorni da quando riceverai 

i prodotti. Al termine della chiamata 

avrai a disposizione un Piano di 

benessere per far fronte alle tue 

principali priorità in fatto di salute, 

saprai come ordinare e ricevere  

i prodotti bonus, e imparerai a  

trovare le soluzioni in ogni momento. 

Che te ne pare?

• 	Invia	consigli	sugli	 

oli essenziali via 

messaggio/email.

 

Il	giorno	prima	della	 

Consulenza	di	benessere

• 	Invia	un	promemoria	

via messaggio il giorno 

prima della Consulenza 

di benessere. Puoi anche 

inviare ulteriori informazioni, 

ad es. il link a un video da 

guardare prima dell’incontro 

per approfittare al massimo 

della consulenza.

 

Consulenza	di	benessere	 

(vedi pag. 71)

Idealmente,	circa	3	giorni	

dopo l’arrivo dei prodotti, 

svolgi una Consulenza di 

benessere	(30-60	minuti)	per	

aiutare	ogni	nuovo	membro:

• 	Associa	i	prodotti	alle	

priorità di benessere.

• 	Integra	dōTERRA	nel	loro	

stile di vita .

•  Definisci un Piano di 

benessere giornaliero.

•  Massimizza l’affiliazione 

attraverso	l’LRP.

• 	Accedi	e	impara	a	effettuare	

e modificare gli ordini.

•  Consulta le risorse e la 

comunità. 

• 	Invita	a	condividere	e	

costruire: 

-		genera	interesse	sui	premi	

se si organizzano eventi. 

				-		spiega	come	ottenere	

prodotti gratis o generare 

un reddito.

Monitora l’interesse ed 

effettua	eventuali	spostamenti	

entro	14	giorni.

Tempistiche	ideali

Qui	sotto	trovi	un	modello	ideale	delle	tempistiche	per	la	presa	in	carico	dei	clienti.	Modificalo	come	ti	va	bene	al	fine	di	

soddisfare	le	esigenze	di	ognuno.	Utilizza	questo	efficace	processo	di	follow-up	per	sostenere	ciascun	nuovo	iscritto.	Fai	

attenzione	alla	finestra	di	14	giorni	per	cambiare	il	posizionamento	di	un	nuovo	iscritto	se	necessario	o	desiderato.	La	duplicazione	

ha	inizio	con	un	follow-up	puntuale	dei	nuovi	iscritti	e	prosegue	man	mano	che	i	tuoi	builder	imparano	a	fare	la	stessa	cosa.		
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Ogni	mese

• 	Informa	su	promozioni	 

e incentivi.

• Offri consigli e annunci 

 su nuovi prodotti.

•  Offri formazione continua  

e organizza campagne  

di email drip (vedi  

pagg.	73–74).

Periodicamente  

(ogni 30-90 giorni)

• 	Effettua	chiamate	di	 

assistenza ai clienti.

•  Offri un’ulteriore 

Consulenza di benessere 

per riesaminare il  

Piano di benessere 

giornaliero e garantire 

un’esperienza positiva.

•  Fornisci una formazione 

basata su uno stile di vita 

incentrato sul benessere 

per aumentare la fiducia e 

le conoscenze sui prodotti.

• 	Se	dopo	60	giorni	non	

viene effettuato un ordine, 

ricontatta (vedi i consigli  

a	pagg.	75-78). 

Invita	a	organizzare	 

e	costruire

Con l’esperienza, i clienti 

diventeranno	sempre	più	

convinti	di	dōTERRA	e	dei	

prodotti, e il loro desiderio e la 

loro volontà di farli conoscere 

a tutti aumenteranno. Quando 

verranno invitati ad ampliare 

il loro coinvolgimento, alcuni 

diventeranno organizzatori  

e builder. 

Clienti 
Soddisfatti

Consigli

70

•  Per stabilire una rete economica bisogna avere il desiderio di trasformare la vita delle persone, non solo una volta,  

ma continuamente. 

• Ricorda:	ogni	membro	del	tuo	team	è	un	cliente.

• 	Impegnati	a	interagire	con	i	clienti	in	modo	sincero	e	costante	e	offri	loro	gli	strumenti	per	soddisfare	le	loro	esigenze.

• 	Mantieni	alto	l’interesse	spiegando	come	i	prodotti	dōTERRA	li	aiutano	a	raggiungere	i	loro	obiettivi	di	benessere	e	a	

prendere in mano le redini della loro vita.

• 	Costruisci	relazioni	basate	sulla	fiducia	mantenendo	la	tua	parola	e	completando	le	attività	di	follow-up	entro	le	 

tempistiche promesse. Usa un sistema comprovato per monitorare clienti e promemoria.
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   Svolgi	la	Consulenza	 
di	benessere

   Svolgi la Consulenza di 

benessere e il Piano di  

benessere giornaliero. 

		Esamina	il	loro	piano	di	90	giorni 

e i prossimi tre Ordini Fedeltà.

		Ricorda	loro	che	riceveranno	 

i prodotti al miglior prezzo  

con	l’LRP.

		Mostra	come	accedere	all’ufficio	

virtuale per impostare il loro  

primo	ordine	LRP	e	modificare	 

gli ordini futuri.

   Inizia	con	una	 
Introduzione	allo 
stile	di	vita

		Offri	una	guida	Live  

(a	mano,	per	posta	o	per	email).	

		Rispondi	a	eventuali	domande	 

sui prodotti.

		Invitali	a	darsi	una	valutazione	 

a	pagina	3	della	guida	Live. 

  Presenta brevemente lo 

stile	di	vita	dōTERRA.	

		Invitali	a	creare	una	 

lista dei desideri.

Offri una guida  
di riferimento in 

omaggio se impostano 
il loro primo ordine LRP 

di almeno 125 PV  
entro il giorno  
15 del mese  
successivo.
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Consulenza	di	benessere
   Collegati	alle	risorse

  Consiglia la tua app e la tua guida 

di riferimento preferite.

  Presenta l’assistenza, la 

formazione online e le 

piattaforme di social media di 

dōTERRA.

		Invita	a	entrare	nei	team	e	gruppi.

		Invita	a	seguire	la	formazione	

continua	(vedi	pagg.	73–74	di	

questa	guida).

		Invitali	a	condividere	e	costruire	

(offri	le	guide	Share e/o Build e 

prenota	una	Introduzione	alle	

presentazioni	o	una	Introduzione	

alla costruzione in base ai loro 

interessi).

1 2 3
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Risolvi	i	problemi	 
Se	i	clienti	esprimono	delle	preoccupazioni	riguardo	ai	prodotti	perché	non	hanno	ottenuto	i	risultati	sperati,	ascolta	e	offri	consigli	
come quelli indicati di seguito oppure suggerisci idee su come regolare la quantità di oli essenziali o i metodi da usare per ottenere  
i	risultati	desiderati.	Usa	i	seguenti	consigli	per	aiutarli	ad	avere	un’esperienza	positiva:

Usa	gli	oli	più	
frequentemente

Prova piccole quantità di oli 

essenziali	più	frequentemente.	

Per alcuni disturbi, prova a usare 

1-2	gocce	ogni	1-2	ore.	Per	altri	

disturbi, prova a usare le tue 

soluzioni	almeno	1-3	volte	al	

giorno	per	un	mese	o	più	fino	 

a ottenere i risultati desiderati  

o riesaminare i risultati ottenuti.  

In	alcuni	casi	ci	vuole	tempo	 

per	ottenere	miglioramenti.	In	 

altri, invece, sono necessarie 

ulteriori misure per raggiungere 

risultati ottimali.

Qualcosa	blocca	l’effetto

Riduci	il	consumo	o	l’esposizione	a	

tossine, sostanze dannose o sintetiche 

e antinutrienti come zucchero, 

caffeina	e	alimenti	lavorati.	Tutti	questi	

fattori possono indebolire il sistema 

immunitario e dirottare l’energia 

verso abitudini negative, riducendo 

così	l’effetto	degli	oli	essenziali.	

Disidratazione, livelli elevati di stress 

e mancanza di sonno hanno anch’essi 

un	forte	impatto	sui	risultati.	Inoltre,	

affinché	gli	oli	essenziali	funzionino	

al meglio, è necessario che vi sia 

un livello di nutrizione adeguato nel 

corpo. Se le riserve sono basse, i 

risultati possono ridursi al minimo o 

addirittura	non	verificarsi.	Se	ancora	

non l’hai fatto, assicurati di aggiungere 

il	tris	di	prodotti	del	Lifelong	Vitality	

PackTM nella tua routine quotidiana.

Prova	un’altra	soluzione	

Ciò che funziona per una persona 

potrebbe non funzionare per 

un’altra. Ogni persona è diversa, 

e	uno	dei	vantaggi	più	grandi	

degli oli essenziali è che possono 

adattarsi a questa individualità. 

Prova	cose	diverse	fino	a	trovare	

le soluzioni giuste. Considera 

anche le radici emotive di un 

disturbo	fisico.	Ciò	che	pensiamo	e	

crediamo	influisce	indirettamente	

e direttamente sui nostri processi 

biologici. Usa gli oli essenziali per 

un sostegno emotivo nonché per 

migliorare il livello e la velocità 

dei risultati.
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Dopo	aver	preso	in	carico	i	clienti
Presenta	ai	clienti	le	risorse	didattiche	per	aiutarli	a	migliorare	la	loro	fiducia,	
esperienza	e	conoscenza.	Quando	aiuti	a	scoprire	l’efficacia	dei	prodotti,	il	
potenziale	di	vivere	lo	stile	di	vita	dōTERRA	e	il	modo	di	massimizzare	l’affiliazione,	
fidelizzerai	più	clienti.	La	formazione	continua	può	svolgersi	online,	di	persona	o	 
in formato registrato.

Formazione	continuaS
o

st
ie

n
i

Perché	formazione	
continua?	
• Crea fiducia nei prodotti.

• Trasforma	la	vita	delle	persone.	

• 	Incoraggia	ordini	LRP	regolari.	

•  Crea un desiderio di condividere  

e costruire.

• Permette di espandere il tuo team.

• I	nvita	i	clienti	a	invitare	degli	ospiti.

• 	Invita	i	potenziali	clienti	che	non	si	

sono iscritti nella prima lezione.

• 	Invita	i	clienti	esistenti	e	potenziali	

interessati a un particolare 

argomento.

• 	Invita	i	builder	che	vogliono	 

saperne	di	più.

Consigli per  
gli inviti

Lezioni

Usa le lezioni di formazione continua fornite dalla tua 

upline o inizia a creare le tue lezioni. Dopo le Consulenze 

di benessere, la guida Live resta un eccellente materiale 

da distribuire per continuare a imparare cose nuove 

sullo stile di vita. Fornisce una serie di lezioni già pronte. 

All’inizio	di	ogni	lezione,	presenta	l’argomento	correlato	alla	

piramide dello stile di vita del benessere, poi usa le pagine 

corrispondenti come riferimento. 

 

Possibili	argomenti:

• 	Buone	abitudini	quotidiane	con	LLV

• Cucinare con gli oli essenziali

• Salute dei bambini

•  Sostenere uno stile di vita sano

• Vivere	con	energia	e	vitalità

• 	Attività	fisica	e	movimento

• Sostegno al relax

• Aromaterapia	emozionale

• Detox	di	30	giorni	

•  Cura di pelle, capelli e corpo 

• Preparati a ogni evenienza

 
Lezioni	speciali:

Offri	lezioni	su	altri	argomenti	e	interessi.

• Rientro	a	scuola

• Mamma e bebè

• Ricette	per	l’inverno

• Oli per gli animali domestici

• Trattamenti	per	viso	e	corpo

• Intimità

• Ripensa	la	borsa	della	palestra

•  Oli essenziali in contesti professionali
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Consulenze	di	benessere	di	gruppo

Svolgere Consulenze di benessere di gruppo può essere 

un	modo	per	aiutare	un	numero	più	alto	di	iscritti	in	meno	

tempo. Potresti inviare in anticipo un video con i punti 

essenziali	in	modo	da	riservare	più	tempo	alle	domande	

e ad aiutare i partecipanti a impostare il loro Piano di 

benessere	giornaliero	e	le	liste	dei	desideri	di	90	giorni.

I	vantaggi	includono:

• 	La	partecipazione	di	solito	è	più	elevata	con	le	

videochiamate o le telefonate rispetto che di persona.

• 	Invita	ogni	persona	a	tenere	a	portata	di	mano	i	loro	

prodotti durante la conversazione.

• 	Valuta	di	offrire	un	incentivo	per	aver	partecipato	 

o per avere portato un ospite.

Risorse	online

Team

Usa le eccellenti risorse sui prodotti fornite a te  

e	ai	tuoi	clienti	dalla	tua	upline	fino	a	che	non	deciderai	

di realizzarne delle tue, di solito quando raggiungi le 

qualifiche	più	alte	come	Gold	e	Platinum	e	potrai	lavorare	

insieme ai tuoi builder. La formazione del team è di solito 

offerta	ogni	settimana	sotto	forma	di	chiamata	Zoom	o	

Facebook	Live,	oppure	disponibile	sul	sito	web	del	team.	

dōTERRA

Condividi e promuovi i contenuti di dōTERRA.com:

Discover > Product Education

• AromaTouch	Technique™

• Università	dōTERRA

• La scienza degli oli essenziali

Resources > Essential Oil Resources

• Volantini

• Materiale informativo

Incontri	tra	appassionati	di	oli	essenziali

Invita	i	clienti	a	riunirsi	e	a	provare	un	senso	di	comunità,	

esplorando al contempo dei modi creativi per usare gli oli 

e i prodotti. Mantieni questi incontri semplici e divertenti. 

Invita	i	partecipanti	a	condividere	esperienze,	consigli	

e ricette. Cercate insieme le soluzioni con l’aiuto di una 

guida	di	riferimento	agli	oli	essenziali.	Valuta	l’idea	di	

organizzare un evento ogni mese o ogni trimestre, nello 

stesso posto o in posti diversi a rotazione.
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Chiamata	successiva

Contatta	e	scopri 

Ciao, sono __________, il tuo Consulente del Benessere dōTERRA. 

Ti chiamo per ringraziarti di essere un cliente fedele e ... 

A.		Rispondi	alle	domande	e	offri	soluzioni:	 

. . . per chiederti se hai domande specifiche su come usare i 

prodotti o se hai delle priorità che speri di risolvere in questo 

momento? Ascolta	e	offri	soluzioni	pertinenti	o	cercatele	

insieme su una guida di riferimento. 

B.		Fai	domande	sui	progressi	e	offri	soluzioni:	 

. . . Mi piacerebbe sapere se i prodotti ti stanno piacendo 

e quali stanno funzionando meglio! Conferma le loro 

esperienze positive e aggiungi altri consigli per le  

loro esigenze.

A.  Anch’io adoro Zengest™! Hai provato anche le  

capsule morbide? 

B.  Sembrerebbe che i tuoi bambini adorano Lavanda prima  

di dormire! Hai mai pensato a avere un diffusore in ogni 

camera così ogni membro della famiglia potrà diffondere 

gli oli che preferisce?

C.  Sono felice che stai usando Deep Blue™ con i tuoi clienti! Di 

sicuro lo adoreranno! Ho notato che tanti/e massaggiatori/

massaggiatrici usano AromaTouch™ e dōTERRA Balance™!

Porta	valore	aggiunto 

Usa i copioni	aggiuntivi	come	desideri	(vedi	la	pagina	seguente).

Concludi 

Mi ha fatto piacere poter parlare con te oggi e sapere come stai 

usando gli oli dōTERRA! Ti invio subito  _______ (ad	es.	un	link) 

così potrai _______ (ad	es.	iscriverti	al	gruppo	Facebook). Se hai 

altre domande contattami pure!

Monitora	il	tasso	di	fidelizzazione

Monitora	il	tasso	di	fidelizzazione	e	l’attività	dei	tuoi	clienti	

e	di	quelli	del	tuo	team	nell’ufficio	virtuale:

Servizi di consulenza > Downline > Sommario downline

Coltiva	le	relazioni	con	i	clienti
Coltiva una comunità dinamica di persone che usano gli oli essenziali. Uno dei modi 

migliori	di	espandere	il	tuo	team	è	di	prendersi	cura	di	chi	si	è	già	iscritto:	una	miniera	

d’oro in attesa di ispirazione. Le persone amano un ambiente con valori in comune 

dove possono imparare e crescere insieme.

Colmare	le	lacune	nelle	esperienze	dei	clienti	è	un	ottimo	modo	per	sostenere	i	loro	obiettivi	di	benessere	a	lungo	termine.	

Ripensa	alle	persone	che	segui,	cerca	nell’ufficio	virtuale	e	valuta	quali	esigenze	potrebbero	avere.	Cerca,	per	esempio,	chi	ha	

smesso	di	ordinare	o	non	ha	mai	effettuato	un	secondo	ordine.	Usa	i	copioni	seguenti	per	aiutarti	a	focalizzare	le	conversazioni	

di sostegno ai clienti. Prima di tutto, fate due chiacchiere per stabilire una connessione. Ma soprattutto, fai domande per scoprire 

esigenze non soddisfatte.

Scopri	le	esigenze

• Non sa come usare i prodotti.

• Non ha ancora notato una differenza.

• 	Non	sa	come	ordinare	online	o	non	conosce	l’LRP.

• Non ha mai avuto una Consulenza di benessere.

•  Non conosce gli altri prodotti.

•  Ha bisogno di altre idee.

 1

 2

 3
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Copioni	aggiuntivi

Invito	alla	comunità

Sapevi che abbiamo una fantastica community su ______ 

(ad	es.	Facebook)	dove puoi fare domande e consultare 

materiali formativi, nonché ricevere notifiche su eventi e 

promozioni sui prodotti? Mi piacerebbe aggiungerti ... 

Invito	alla	formazione	continua

Volevo offrirti l’opportunità di seguire il nostro ciclo 

formativo sul benessere. Ogni lezione è incentrata su  

un argomento specifico e spiega come usare i relativi  

oli essenziali e i prodotti dōTERRA.

A.  Ci riuniamo ogni ______ alle ______ (ad es. martedì alle 

19:00) per una chiamata su Zoom. Ti invio il link. O a 

______ (ad	es.	casa	mia). 

B.  Trasmettiamo in diretta ogni ______ alle ______ (ad es. 

mercoledì	alle	19:00) dal nostro gruppo di appassionati 

su Facebook chiamato ______. Ti invio il link così puoi 

registrati. C’è un argomento che ti interesserebbe 

approfondire? Posso indirizzarti subito a una lezione! 

C.  Salviamo tutte le lezioni online così è possibile 

accedervi in qualsiasi momento. Visita il nostro ______ 

(ad	es.	sito	web	o	gruppo	Facebook),	ed è sotto ______ 

(ad	es.	la	scheda	______	o	Guide). Ti invio il link. C’è un 

argomento che ti interesserebbe approfondire di cui 

posso mandarti subito più informazioni?

Offri	promozioni	e	incentivi

A.  Volevo informarti su una fantastica offerta! Se effettui 

un ordine di almeno ______ (ad	es.	200	PV)	questo 

mese entro il ______ (ad	es.	15,	30), riceverai un ______ 

(ad	es.	una	promozione	dōTERRA	o	una	tua)! Se viene 

confermato	l’impegno: Ok, ho messo una nota che 

effettuerai un ordine entro il 15 così riceverai  ______ in 

omaggio! Dimentico qualcosa?

B.  dōTERRA sta proponendo un’offerta eccezionale solo 

per questa settimana: ______ (ad	es.	BOGO). Ecco alcuni 

dettagli. . . . Posso mandarti un link ______ che ti porta 

direttamente all’offerta ______. 

C.  Inoltre, offrirò un ______ (ad	es.	un	olio	essenziale) 

in omaggio ai miei clienti che effettuano un ordine 

fedeltà di almeno 100 PV questo mese per ringraziarli 

del supporto continuo. È qualcosa che useresti o ti 

interesserebbe? Fantastico! Ti mando subito i dettagli.  

Invita	a	condividere	e	costruire

A.  So quanto ti piace usare i prodotti e di sicuro conoscerai 

altre persone a cui potrebbero interessare. Che ne  

dici di organizzare una lezione? Se lo fai ricevi anche  

un omaggio! 

B.  Sono appena tornato/a da ______ (ad es. evento, 

lezione,	Convention). Ho incontrato tante persone 

motivate e la loro energia ed entusiasmo mi hanno fatto 

pensare a te! Mi piacerebbe parlarti meglio di questo. Ti 

interesserebbe l’opportunità commerciale di dōTERRA?
S
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Michael Clouse

La	fortuna	è	nel	follow-up.
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Consigli
Usa	le	offerte	per	creare	
urgenza	

Un ottimo modo per aumentare gli ordini 

LRP	sia	dei	clienti	attivi	che	di	quelli	meno	

attivi	è	di	inviare	regolarmente	notifiche	su	

promozioni	e	incentivi	offerti	da	dōTERRA,	

dalla	tua	upline	o	da	te.	I	risultati	saranno	

ancora	migliori	se	fai	corrispondere	le	offerte	

agli interessi dei clienti o li inviti a provare un 

nuovo prodotto. 

Punta sugli incentivi in cui è necessario 

volume o iscrizioni per progredire di livello. 

Collabora con la tua upline se necessario. 

•  Non ordini da un po’? Le offerte BOGO sono 

perfette per riattivare gli acquisti.

•  Ordini alcuni prodotti ogni mese o 

periodicamente? Offri un incentivo per gli 

ordini superiori a 100 PV.

•  Di solito fai un ordine di almeno 100 PV ogni 

mese? Considera un premio per gli ordini di 

almeno 200 PV. 

Crea	un	elenco	di	clienti	VIP	

Crea un elenco di persone che amano 

ricevere	aggiornamenti	su	offerte	speciali	

e	opportunità	di	formazione.	Rendilo	facile	

da usare, così potrai inviare velocemente 

comunicazioni	puntuali	ed	efficaci.	Prendi	

l’abitudine di aggiornare regolarmente i clienti.
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	Contatta	e	scopri 

Ciao _____, sono __________, il tuo Consulente del Benessere dōTERRA. Sono qui per darti assistenza e, mentre consultavo l’ufficio 

virtuale ho notato che ...

Valuta	le	esigenze	e	fissa	una	Consulenza	di	benessere

Organizza	una	Consulenza	di	benessere

Con	LRP	ma	nessuna	
Consulenza	di	
benessere 

 ...gli oli ti stanno 

piacendo un sacco e stai 

acquistando ogni mese! Mi 

piacerebbe sapere quali 

sono i tuoi prodotti preferiti! 

Che cosa ti ha portato a 

usare gli oli essenziali?  

Fai questa domanda solo 

se non lo sai.  

Sono felice che stai 

approfittando del 

Programma Fedeltà! 

Inoltre, ...

Non	ordina	 
da	un	po’	

 ...non effettui un ordine da 

un po’ e volevo sapere se 

hai qualche domanda a cui 

posso rispondere?

Inoltre, ...

Acquista	ma	 
senza	LRP

 ...gli oli ti stanno piacendo 

un sacco e stai acquistando 

regolarmente! Mi 

piacerebbe sapere  

quali sono i tuoi prodotti 

preferiti e quali stanno 

funzionando meglio. 

Un altro motivo per cui ti 

ho chiamato è per parlarti 

di una delle cose più belle 

di dōTERRA e di come puoi 

ricevere prodotti gratis con 

il Programma Fedeltà. Puoi 

ottenere fino al 30% del 

valore dell'ordine in prodotti 

gratuiti. Puoi facilmente 

cambiare o annullare 

l’ordine in qualsiasi 

momento. Vuoi più dettagli 

e aiuto per impostare un 

ordine fedeltà?

Con	LRP	ma	carta	di	
credito	non	valida

 ...a un certo punto hai 

impostato un ordine LRP 

che è ancora impostato 

nel sistema ma non viene 

evaso. Lo sapevi? Non 

volevo che ti chiedessi 

perché il tuo ordine non ti 

venisse spedito. Forse la 

carta registrata è scaduta 

o non è più in uso. Sono 

felice di aiutarti a risolvere 

il problema oppure puoi 

contattare il servizio clienti.

Inoltre, ...

  1

 2

A.	 	Non	ha	mai	avuto	una	Consulenza	di	benessere: Voglio 

assicurarmi che tu sappia di questa fantastica offerta e non 

voglio che te la lasci scappare! Con il tuo account hai diritto 

a ricevere una Consulenza di benessere, ossia un incontro di 

circa 30 minuti, o a casa tua o per telefono, in cui ti spiego 

come usare i tuoi prodotti per soddisfare le tue priorità di 

benessere. Utilizzeremo la guida Live che ti invierò in anticipo.  

 

Ricordami con quale kit hai iniziato ______ (chiedi solo se non 

lo	sai	o	non	puoi	verificarlo	nell’ufficio	virtuale). Ah, sì! A volte 

quando le persone acquistano gli oli essenziali per la prima 

volta, non sanno bene come usarli. Lo scopo della Consulenza 

di benessere è di aiutarti a usarli nell’ambito del tuo Piano di 

benessere giornaliero e di mostrarti come ottenere i massimi 

benefici durante tutto il giorno. Serve anche ad assicurare  

che tu sappia come massimizzare la tua affiliazione e ottenere 

prodotti gratuiti.

B.	 	Offrire	un’ulteriore	Consulenza	di	benessere:	So che abbiamo 

svolto una Consulenza di benessere quando hai iniziato,  

ma siccome è passato un po’, pensavo che sarebbe utile 

rivalutare il tuo Piano di benessere giornaliero e assicurarci 

che tu lo stia usando con sicurezza.  

 

Mi piacerebbe organizzare un’altra consulenza! Che ne dici di 

_______ o _______ (giorno) alle _______ (ora)? . . . Fantastico! Se 

sei come me, troverai utile ricevere un promemoria. Vuoi che ti 

invio un messaggio per ricordartelo?  

OK! È tutto pronto! Ecco i miei recapiti nel caso in cui volessi 

contattarmi. Non vedo l’ora di risentirti.
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Trova nuovi 
builder
Abbraccia	la	causa

Al	termine	della	fase	Trova	nuovi	builder,	saprai	

come trovare e formare i tuoi partner commerciali e 

i	builder	della	tua	downline,	creando	una	comunità	

dinamica e di successo.

Essere	leader	significa	saper	
comunicare alle persone il loro 
valore e le loro potenzialità in 

modo così chiaro da motivarle a 
vederlo in sé stesse.

Stephen Covey
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 1 						Inizia	pensando	a	dove	vuoi	arrivare.	Aiuta	i	

potenziali builder a immaginare le prospettive future. 

Quale causa alimenta la tua passione ad aiutare 

la comunità? Sei a capo della tua azienda e stai 

chiedendo loro di collaborare con te. Devono sapere 

in che direzione stai andando prima di unirsi a te. 

 2 						Ci	arriverai,	con	o	senza	di	loro.	Il	tuo	successo	o	

insuccesso	dipende	da	te.	Anche	se	hai	bisogno	che	

le persone ti seguano, nessuna singola persona può 

creare o distruggere la tua attività. Cerca chi vuole 

collaborare con te. Se le persone percepiscono 

che il tuo successo dipende da loro, tenderanno a 

rifiutare.	Trasmetti	invece	l’entusiasmo	del	tuo	futuro	

successo.	Vorranno	farne	parte	anche	loro	e	spesso	

accetteranno proprio per questo.

 3 						Perfeziona	l’Introduzione	alla	costruzione. Preparati 

a	presentare	l’Introduzione	alla	costruzione	con	la	

stessa	dimestichezza	con	cui	presenti	l’Introduzione	

agli	oli.	Impara	a	parlare	dell'opportunità	

commerciale	in	modo	efficace.	Presenta	spesso	 

per guadagnare sicurezza ed esperienza quando 

iscrivi i builder.

4 						Fai	partecipare	i	potenziali	clienti	a	eventi	 

aziendali	e	del	team.	 

Ricorda:	le	persone	prendono	decisioni	durante	 

gli eventi. 

 5 							Presentali	alla	tua	upline. Sfrutta la tua upline  

per dare maggiore credibilità all’opportunità 

commerciale	dōTERRA.	Chiedi	all’upline	di	

condividere la sua esperienza con i potenziali clienti. 

(Leggi	di	più	sulle	telefonate	a	3	a	pag.	82)

 6 						Le	persone	collaborano	con	chi	si	trovano	bene.  

Con chi vuoi passare il tuo tempo? Con chi vuoi 

viaggiare?	Non	stai	cercando	una	downline	ma	dei	

partner commerciali. Diventa il tipo di persona con 

cui gli altri vogliono collaborare. Parla di quanto ami 

ciò che fai e di come ti stia cambiando la vita. Le 

collaborazioni migliori sono quelle con le persone 

verso cui hai mostrato un sincero interesse. Se le 

aiuti	a	trovare	soluzioni	ai	loro	problemi,	saranno	più	

propense a collaborare.

 7 						Credi	in	loro.	I	nuovi	builder	non	hanno	esperienza	e	

si	baseranno	sulla	tua	opinione	finché	non	avranno	

costruito	la	loro.	All’inizio,	tu	credi	in	loro	molto	più	di	

quanto loro credano in sé stessi. Motivali a credere 

nelle loro capacità.
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Un’attività di successo richiede la collaborazione con persone dagli stessi valori che  

vogliono	ciò	che	tu	e	dōTERRA	offrite.	Usa	questi	consigli	per	trovare	e	reclutare	con	

successo partner commerciali capaci e motivati.

Motivati	e	capaci	-	chi	sono:

• Sinceri e onesti

•  Dimostrano ottimismo e serio impegno

•  Pronti e motivati ad andare oltre la loro storia 

•   

•   

•   

•   

 

Superficiali	e	riluttanti	-	chi	non	sono:

• Non�sinceri,�non�impegnati

• Rassegnati�e�disinteressati

• Attaccati�alla�loro�storia�e�alle�loro�scuse

•   

•   

•   

•   

Il	partner	commerciale	ideale
Consulta	pagina	108	per	trovare	le	caratteristiche	che	i	tuoi	partner	commerciali	devono	avere.	Man	mano	che	acquisisci	

maggiore esperienza, continua ad ampliare la tua lista.
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Fai riferimento al tuo Elenco di nomi e concentrati su quelli che hai  

identificato	come	i	migliori	potenziali	builder.	Segui	questi	semplici	 

passaggi per invitarli a costruire un’attività insieme a te. Puoi usare  

i copioni e variarli come preferisci.

• 	Inizia	con	un	contatto	di	persona,	online	o	al	telefono	per	coltivare	la	

relazione.	Trova	dei	modi	autentici	per	preparare	il	terreno	per	l’opportunità	

dōTERRA	offrendo	di	tanto	in	tanto	idee	e	video,	e	facendo	domande	 

come	queste:

A. Ti interessano nuove opportunità commerciali e di guadagno?

B.  Vuoi saperne di più sulle ulteriori opportunità di guadagno offerte  

da dōTERRA?

C.  Hai mai pensato di condividere il tuo amore per gli oli essenziali con  

altre persone e potenzialmente guadagnare un reddito extra?

• Spiega la tua vision.

•  Di’ ai potenziali partner perché hai pensato a loro e perché ti piacerebbe 

lavorare con loro. 

Sei una persona con un buon senso degli affari/estroversa/che ci sa fare  

con le persone/intraprendente. 

•  Dopo che avranno confermato il loro interesse, invita i potenziali  

partner	a	scoprire	di	più	partecipando	a	una	presentazione	Introduzione	

alla costruzione.

•  Valuta	di	organizzare	una	telefonata	a	3	con	la	tua	upline	quando	recluti	 

i tuoi partner commerciali per aumentare la credibilità. 

Prima ho parlato con ___________ (upline). La conosci? È un’esperta di 

___________ (motivazione/area	di	interesse/background	dell’upline) nonché 

membro ______ (qualifica	dell’upline) di dōTERRA. È una persona incredibile 

ed è molto richiesta! Le piacerebbe molto parlare con te. Ci sarei anch’io. Lei 

può organizzare una chiamata con noi in questi giorni/orari: ________.  

Quale ti torna meglio?

Invita	i	potenziali	partner	a	guardare	

un breve video prima della chiamata 

per presentare loro qualcosa 

che li motiverà e stimolerà il 

loro interesse (ad es. l’azienda, il 

Piano di remunerazione, la qualità 

dei	prodotti/CPTG™,	Co-Impact	

Sourcing™,	dōTERRA	Healing	Hands™).

Fissate un incontro per parlare dei 

video	entro	48–72	ore.

Perché	effettuare	le	telefonate	a	3
Le	chiamate	a	3	sfruttano	le	competenze	e	l’esperienza	della	tua	upline	

per	contribuire	a	guadagnarti	il	rispetto	e	la	fiducia	di	un	potenziale	

partner, non solo verso di te ma anche verso il tuo team e l’azienda. 

Insieme,	presentate	un’introduzione	all’opportunità	commerciale	

dōTERRA	(vedi	il	copione	Introduzione	alla	costruzione	a	pagg.	89–90)	

usando la guida Build. 

Che	sia	durante	una	telefonata,	una	chiamata	su	Zoom	o	di	persona,	

avere	qualcuno	più	esperto	dell’upline	a	gestire	la	conversazione	

può essere rassicurante sia per te che per il potenziale partner. Molto 

presto	anche	tu	effettuerai	le	chiamate	a	3	con	i	tuoi	builder	quando	

recluteranno a loro volta i loro partner commerciali e builder. 

Aspetti	da	tenere	a	mente:

•		Tu,	la	tua	upline	e	il	potenziale	partner	partecipate	tutti	insieme	 

alla chiamata.

•	Assicurati	che	tutti	abbiano	i	dettagli	necessari	in	anticipo.

•		Ascolta	attentamente,	prendi	appunti	e	osserva	come	poter	essere	

un’upline motivata e capace per il tuo nuovo builder.

•	Assicurati	che	la	conversazione	sia	pertinente	per	il	potenziale	partner.

Programma: 
•	Fai	domande	per	saperne	di	più. 

•  Determina i punti critici del 
potenziale partner.

•	Identifica	le	esigenze. 

•	Offri	soluzioni.

Quando presenti a un potenziale partner, 

sia	di	persona	sia	su	Zoom,	gli	incontri	a	tu	

per	tu	sono	di	solito	più	efficaci.	Le	persone	

che	hai	identificato	come	influencer	spesso	

preferiscono	una	conversazione	più	intima	

che possa essere personalizzata.

Consiglio
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Il potere della 
condivisione

Sfrutta il potere della condivisione 

invitando altre persone a passare 

parola su queste incredibili 

soluzioni. Le condivisioni possono 

portare una sferzata di energia al 

tuo team e alla tua attività.
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Espandi	la	tua	area	di	influenza
Raggiungi	più	persone	chiedendo	a	quelle	che	già	conosci	di	metterti	in	

comunicazione con i loro contatti. Conoscono qualcuno che cerca un’opportunità 

come	dōTERRA?	

Spesso	durante	le	conversazioni	casuali,	le	persone	dicono	a	coloro	di	cui	si	fidano	che	stanno	cercando	una	nuova	

opportunità	nella	loro	vita.	È	proprio	questa	l’essenza	del	networking:	un	“intermediario”	mette	in	contatto	persone	 

diverse. Usa i copioni nella parte superiore della pagina seguente per contribuire a intavolare le giuste conversazioni  

e chiedere referrals per nuovi builder.

Invita	a	organizzare	

Uno	dei	modi	più	efficaci	di	espandere	la	tua	comunità	

dōTERRA	e	trovare	nuovi	builder	è	di	fare	in	modo	che	altre	

persone organizzino le presentazioni e invitino i loro contatti. 

Ascolta	durante	le	conversioni	o	osserva	quando	interagisci	

sui social media per carpire occasioni che possano aprire 

delle	porte.	Al	momento	giusto,	racconta	un’esperienza	con	

un	prodotto	o	come	dōTERRA	ti	ha	aiutato.	Puoi	dire	qualcosa	

del	tipo:	Il mio sogno è di far parte di un movimento che porti 

speranza e benessere nelle case e nella vita delle persone, 

insegnando agli altri a usare i prodotti dōTERRA ogni giorno, 

proprio come faccio io! Mi piace sapere che sto cambiando la 

vita di tante persone in tutto il mondo: dai coltivatori e le loro 

famiglie alle persone che vivono vicino a me. 

Ogni	volta	che	inviti,	organizzi,	presenti	e	offri	dei	campioni,	

soprattutto durante le Consulenze di benessere e le lezioni di 

formazione continua, cerca di introdurre l’idea di condividere, 

organizzare	e	approfittare	dell’opportunità	commerciale.	

Ecco	alcuni	esempi:

A.  Se anche tu vorresti fare quello che faccio io—aiutare 

altre persone a scoprire soluzioni—e ti incuriosisce l’idea 

di diventare Consulente del benessere con dōTERRA, mi 

piacerebbe parlarti di come ricevere i prodotti senza doverli 

pagare e dell’opportunità di integrare e aumentare il tuo 

reddito. Vieni a parlare con me dopo la lezione!

B.  Organizziamoci per tempo! Fissiamo una data in cui 

organizzerai una lezione come quella a cui hai appena 

partecipato così potrai far conoscere dōTERRA alle  

persone a cui tieni.

Organizzare	lezioni	in	modo	efficiente

Invita	gli	sharer	e	i	potenziali	partner	commerciali	a	organizzare	

una lezione di persona o online. Con le esperienze positive,  

inizieranno a vedersi nel ruolo di builder.

• 	Svolgi	una	Introduzione	alle	presentazioni	usando	la	guida	

Share e il Planner delle lezioni	(vedi	pag.	50)	per	creare	un	

piano chiaro e organizzato, identificando i vari ruoli e come 

creare un’esperienza ottimale che incoraggi le iscrizioni. 

• 	Invitali	a	creare	un	elenco,	usando	la	pagina	2	della	guida	

Share, di coloro che vogliono invitare (come parenti, amici, 

vicini,	colleghi).	Consiglia	loro,	prima	di	invitare,	di		raccontare	

la propria esperienza e condividere campioncini così da 

creare una base.

• 	Decidete	in	anticipo	come	vogliono	essere	ricompensati:	 

come Consulenti del benessere o tramite i premi  

da te forniti per aver organizzato la lezione. L’interesse può 

aumentare dopo aver organizzato una lezione. 

• 	Ricontattali	per	rafforzare	il	loro	impegno	a	generare	

un	reddito	con	dōTERRA	e	chiarisci	chi	si	occuperà	di	

completare le iscrizioni, di svolgere le Consulenze di 

benessere e di fornire assistenza ai clienti.
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Chiedi	referrals	sui	builder

A.	 Ti contatto per chiedere il tuo aiuto. Da _______ mi occupo 

di insegnare alle persone a usare gli oli essenziali e 

attualmente sto cercando di espandere la mia attività 

nell’area di  ________	(ad	es.	area	geografica,	tipo	di	

settore). 

Il mio desiderio è di investire tempo, denaro e risorse nella 

persona giusta, qualcuno che abbia un interesse verso il 

benessere naturale, una mentalità intraprendente e a cui 

serva solo un supporto adeguato. Conosci qualcuno a cui 

piacerebbe saperne di più sui prodotti e le opportunità 

dōTERRA? Che dici se ti lascio un pacchetto regalo 

con degli oli essenziali così puoi farti un’idea del tipo di 

persona che potrebbe essere adatta?

B.	 Attualmente sto collaborando con un’azienda 

pluripremiata da miliardi di dollari nel settore del 

benessere chiamata dōTERRA, per far conoscere i benefici 

degli oli essenziali a milioni di persone in tutto il mondo. 

Sto cercando persone che potrebbero essere interessate 

a esplorare questo settore rivoluzionario. Mi fido della tua 

opinione e pertanto mi chiedevo se conoscessi qualcuno 

a cui potesse interessare dōTERRA, dal punto di vista 

economico o semplicemente per il desiderio di aiutare 

altre persone. Potrebbe trattarsi anche di qualcuno che 

non abbia espresso un interesse, ma che sia comunque 

una persona brillante, energica e motivata. Ti sarei 

davvero grato/a se avessi dei riferimenti da darmi. Se 

prima vuoi sapere meglio di cosa si tratta, possiamo 

organizzare un incontro.
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Parla	con	chi	non	conosci

Quando due persone sconosciute si incontrano, spesso 

una	delle	prime	domande	che	si	fanno	è:	“Che	lavoro	fai?”.	

Una	delle	abilità	più	efficaci	che	puoi	imparare	è	quella	di	

essere la prima persona a intavolare questa conversazione. 

Perché? Perché se tu lo chiedi a loro, di conseguenza loro lo 

chiederanno	a	te.	I	seguenti	esempi	di	conversazione	mostrano	

quanto	possa	essere	efficace	esprimere	ciò	di	cui	ti	occupi	in	

modo	chiaro:

A.  Sai che la maggior parte delle persone mette la propria salute 

nelle mani di qualcun altro? Beh, io faccio una cosa straordinaria. 

Insegno alle persone a prendere il controllo della loro salute.

B.  Sai che la maggior parte delle persone è interessata al 

benessere naturale ma non sa bene come iniziare? Beh,  

io faccio una cosa straordinaria. Insegno alle persone a 

scoprire e usare una delle soluzioni naturali più efficaci.

Se succede che chiedono prima a te cosa fai, gira la 

conversazione in modo da poter fare domande sul loro  

lavoro	e	personalizzare	la	tua	risposta: Faccio una cosa  

che mi piace un sacco! Tu cosa fai? Poi, quando sai cosa  

fanno,	puoi	personalizzare	la	tua	risposta:

A.		Insegno ai genitori a prendersi cura della loro famiglia in  

modo naturale con gli oli essenziali e altri prodotti.

B.		Lavoro con i chiropratici e insegno loro a creare un ulteriore flusso 

di reddito nel loro studio facendo conoscere ai loro pazienti dei 

modi per raggiungere il benessere con gli oli essenziali.

E tu? Hai una priorità di benessere o un’esigenza finanziaria? 

Dopo	che	avranno	risposto,	continua:

A. Ti interesserebbe provare qualcosa di nuovo? 

B.  Ti interesserebbe conoscere dei modi per guadagnare  

un reddito extra?

L’obiettivo è che, dopo aver dichiarato di cosa ti occupi, l’altra 

persona	dica:	“Sì,	dimmi	di	più	su	cosa	fai”. A	quel	punto	puoi	

rispondere:	Lavoro con persone che vogliono soluzioni sicure, 

naturali ed efficaci per prendersi cura del benessere della loro 

famiglia. Sai qualcosa sugli oli essenziali? 

Se rispondono di no, avrai un’ottima opportunità di raccontare 

la tua storia di come i prodotti e/o l’opportunità commerciale 

dōTERRA	siano	stati	una	soluzione	per	te	e	la	tua	famiglia	

(consulta	pagina	36	per	preparare	la	tua	storia	in	anticipo).

Continua la conversazione facendo domande, ascoltando 

e scoprendo nuovi modi per aggiungere valore alla loro 

vita	collegando	l’opportunità	dōTERRA	alle	loro	esigenze.	

L’obiettivo ultimo è di cercare quelle persone che stanno 

cercando te. Mentre conversate, portale a immaginare sé 

stesse	in	questo	ruolo	e	invogliale	a	scoprire	di	più.

Fare	rete	non	significa	semplicemente	scambiarsi	i	bigliettini	

da visita o i recapiti. Per renderlo utile, crea delle strategie per 

restare in contatto con le persone che hai incontrato. Una volta 

stabilita una connessione, usa i passaggi descritti in altre parti 

di questa guida per sviluppare la tua conversazione.
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Bisogna	chiedere.	Chiedere	è...	il	segreto	 
più	potente	e	trascurato	per	il	successo	 

e la felicità. 

Percy Ross
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Le	persone	scelgono	l’opportunità	commerciale	dōTERRA	per	vari	motivi.	Alcune	la	

scelgono per i guadagni, altre per la missione che c’è dietro. Qualsiasi sia il motivo,  

la guida Build può aiutarti a creare le giuste conversazioni.

Durante	una	lezione	Introduzione	alla	costruzione,	concentrati	su	ciò	che	conta	di	più	per	il	pubblico	facendo	domande	(vedi	

la	pagina	successiva	per	dei	suggerimenti)	per	scoprire	interessi	ed	esigenze	come	reddito,	motivazione	o	flessibilità	con	gli	

orari.	Poi collega i loro obiettivi alle tue soluzioni dōTERRA. 

Un’altra opzione è di insegnare solo una parte della guida Build, passaggi 1–4, dopo una lezione Introduzione agli oli. 

Indipendentemente da ciò che insegni, a un certo punto della conversazione ci sarà la necessità di un contatto individuale secondo 

i passaggi 5-9. Riserva del tempo da dedicare a ciascun partecipante per concretizzare il loro impegno tramite una telefonata 

a 3 con la tua upline (come descritto a pagina 82) o durante la Sessione sulla strategia Introduzione al lancio. Per mantenere un 

flusso costante, presenta almeno una Introduzione alla costruzione a settimana. Fai in modo che le presentazioni siano semplici, 

replicabili e pensate su misura per i tuoi potenziali clienti. Usa la struttura e il copione nelle pagine successive per svolgere 

presentazioni efficaci.

Consiglio	importante	

Ricontatta	entro	72	ore	per	iscrivere	(se	non	l’hanno	

ancora	fatto)	e	svolgere	una	Sessione	sulla	strategia	

Introduzione	al	lancio.	Usa	questa	guida	per	assicurarti	che	

comprendano i passaggi essenziali per costruire un’attività 

di successo e creare basi solide per risultati futuri.

• 	Riunisci	le	persone,	ascolta	le	loro	esigenze	e	parla	

dell’opportunità	dōTERRA.

•  Concentrati sulle esigenze dei partecipanti; spiega  

come l’opportunità possa essere adatta a loro.

Scopo
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Tempistiche	ideali	(20–60	minuti)
Usa la guida Build.

Dai	il	benvenuto	 
Inizia	la	lezione	e	presenta	 

il relatore ospite.

Relatore	ospite 

Parla dell’organizzatore e 

racconta la sua storia.

Compenso generoso  
Spiega o mostra un video. 

Cosa	ci	vuole  
Spiega l’efficienza e la 

semplicità di lavorare  

con un programma di 

formazione e costruzione.  

Domande	e	risposte 
Rispondi	alle	domande.	 

Racconta	una	storia	per	 

chiarire i dubbi.

Perché	un	acquedotto 
Parabola dell’acquedotto. 

Scopri	di	più	sulla	loro	

situazione.

Perché	dōTERRA?	 
Spiega il vantaggio di 

collaborare con i prodotti, 

la leadership e le iniziative 

globali	di	dōTERRA.	

Invita	a	sognare 
Evidenzia	le	possibilità.

Scegli	un	percorso 
Spiega come condividere  

e guadagnare.

Invita	a	collaborare 
Prendi	l'impegno	a	

sviluppare e costruire 

e fissa una data per 

l’Introduzione	al	lancio.

1

4

7 8

2

5

3

6

9

5–10 min.

5–10 min. 5–10 min.

5 min.

5 min.

5 min. 5 min.

5 min. 5 min.
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				 			Perché	dōTERRA	 

Concentrati su ciò che motiverebbe 

maggiormente questa persona (potrebbe 

essere l’idea di poter portare gli oli essenziali 

nelle case, l’obiettivo di prendere il controllo 

del proprio benessere, il potenziale di 

guadagno,	usare	gli	oli	essenziali	CPTG™	più	testati	e	

comprovati, i valori e la leadership straordinaria dell’azienda 

o	le	iniziative	globali	come	dōTERRA	Healing	Hands™ e 

Co-Impact	Sourcing™). Dimostra fiducia nella capacità del 

potenziale builder di creare la vita che desidera.

Modello	per	l’Introduzione	alla	costruzione

Usa	il	modello	sottostante	per	gli	incontri	a	tu	per	tu. Per le tue prime lezioni Introduzione alla costruzione, includi il tuo mentore 

dell’upline. Prima dell’incontro, spiega al mentore ciò che sai sulle esigenze/gli interessi del potenziale builder. Per rendere la 

conversazione	più	produttiva,	invita	il	potenziale	builder	a	guardare	un	video	pertinente	come	suggerito	a	pagina	82.		

Dai	il	benvenuto.	Se	sarà	l’upline	a	guidare	la	conversazione,	presentala	e	poi	passale	la	parola.	Ricorda:	hai	già	guadagnato	la	 

fiducia del potenziale builder, ma la tua upline guadagna rispetto se la sua credibilità viene stabilita da una presentazione.

Fai	parlare
• Stabilisci	un	contatto	chiedendo:	Parlami di te...  

 Da quanto tempo fai... (lavoro/carriera)?

•  Prima di iniziare, la persona che guida la conversazione 

chiede:		Hai delle domande per me? Rispondi	subito	alle	

domande	o	assicura	che	lo	farai	più	tardi.

•  Poi integra queste domande nella conversazione per capire 

meglio le esigenze e gli interessi del potenziale builder.

• Cosa vorresti cambiare della tua situazione attuale? 

•  In che stato ti trovi per quanto riguarda... (la salute, le 

relazioni,	le	finanze,	il	tempo,	gli	interessi,	la	motivazione)? 

•  C’è qualcosa che non ti soddisfa del tuo lavoro/della tua 

carriera? Eventuali frustrazioni, esigenze finanziarie o 

obiettivi non soddisfatti? 

•  Che impatto ha su di te/sulla tua famiglia (speranza, 

fiducia,	relazioni,	salute,	finanze,	tempo)? 

•  Cosa potrebbe succedere se le cose non cambiano? Quanto 

sei motivato adesso, a cambiare le cose?

Per prepararti meglio a queste conversazioni, 

esercitati con il tuo mentore dell’upline o  

con	un	familiare.	Esercitati	per	rendere	la	

presentazione personale.

Consiglio

									Racconta	la	tua	storia  

So che possiamo portare un cambiamento nella tua vita! 

Ti racconto una storia ____ (racconta l’esperienza simile di 

qualcun	altro). Vorrei anche raccontarti la mia esperienza e il 

mio percorso (prepara	la	tua	storia	in	anticipo	a	pagina	36).  

    Perché	un	acquedotto   

Racconta	la	parabola	dell’acquedotto	e	

spiega perché costruirsi un flusso finanziario 

costante è importante (racconta del tuo 

passato,	cosa	non	funzionava,	come	dōTERRA	

ti	ha	aiutato	e	come	vedi	oggi	il	tuo	futuro).	

Se avessi una bacchetta magica e potessi creare l’attività 

dōTERRA ideale, come vorresti che fosse? Vorresti integrare o 

aumentare il tuo reddito? Come sarebbe dal punto di vista del 

reddito? Quanto aiuterebbe . . . (ad es. risolvere le tue priorità 

di	reddito	in	6–12	mesi)? 

Parla tu
Dimostra sincerità quando colleghi le difficoltà di una persona alle tue soluzioni, esprimendo un  
senso di certezza e passione.
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	 			Compenso	generoso 

Evidenzia	i	quattro	modi	per	

guadagnare	con	dōTERRA	e	il	

potenziale di guadagno complessivo.  

Usa un video se preferisci.      

	 			Invita	a	sognare	 

Quali sono le tue speranze e i tuoi sogni?  

Quali obiettivi vuoi raggiungere? 

	 			Scegli	un	percorso 

Invita	i	potenziali	builder	a	interagire	al	

livello adatto a loro. Diamo un’occhiata a 

come iniziare. Quante ore a settimana potresti 

dedicare? Quale percorso è più adatto alle tue 

esigenze? Entro quando vorresti raggiungere 

questo obiettivo?

Se	necessario,	spiega	quanto	segue:	Voglio 

essere realista con te. Guardando i tuoi obiettivi e il numero 

di ore che vorresti dedicare, in base alla media dell’azienda, 

uno di questi numeri deve cambiare. O aumenti il numero di 

ore da dedicare alla tua attività o aumenti il periodo di tempo 

in cui realizzare il tuo obiettivo. Quale vorresti modificare? 

Lavorate insieme per definire un obiettivo e un intervallo di 

tempo adeguati. È raro che qualcuno costruisca un flusso 

finanziario	costante	e	significativo	lavorando	meno	di	15	

ore	a	settimana.	Più	sono	grandi	gli	obiettivi,	più	bisogna	

dedicarci tempo.

	 			Cosa	ci	vuole		 

Parla dei fantastici corsi e delle 

risorse utili disponibili da parte del 

tuo	team	e	dell'azienda.	Spiega	

perché pensi che avranno successo e 

aiutali	ad	avere	più	fiducia	in	sé	stessi	

e a sfruttare le loro abilità.          

 5

	 			Domande	e	risposte 

Rispondi	alle	domande.	Se	viene	

espresso un dubbio, ascolta, riafferma 

e	fai	ulteriori	domande.	Per	esempio:	

Quindi hai avuto un’esperienza 

negativa con il network marketing. Raccontami come è 

andata. Dimmi perché ti ha fatto sentire in quel modo. Spiega 

come hai superato anche tu questo dubbio. Dopo essere 

stato/a cliente per un po’, ho capito che questa azienda 

ha completamente trasformato il significato di questa 

professione.    

	 			Invita	a	collaborare	e	costruire 

Se si sono già iscritti come clienti e hanno avuto la 

Consulenza	di	benessere,	allora	sono	pronti	per	la	fase	2	

a	pagina	10	della	guida	Build.	Altrimenti,	inizia	con	la	fase	

1.	Il mio primo consiglio è di iniziare con la fase 1, per fare 

la differenza per te e per la tua famiglia grazie ai prodotti. 

C’è qualcosa che non sta funzionando per te o per la tua 

famiglia in relazione al benessere? Usa i copioni alle pagine 

54–59	di	questa	guida	se	necessario. So che possiamo 

portare un cambiamento nella tua vita. Per _______ è stato 

così. Racconta	l’esperienza	di	un’altra	persona	o	la	tua	 

se pertinente. 

A.	Se	la	persona	invitata	non	si	è	ancora	iscritta,	presenta	

una	breve	Introduzione	agli	oli	per	poter	offrire	le	opzioni	

dei	kit	più	adatti	alle	sue	esigenze	personali	e	commerciali.	

Poi	stabilisci	una	data	per	l’Introduzione	al	lancio.

B.	Dopo	che	si	sarà	iscritta,	procedi	alla	fase	2	a	pagina	

10	della	guida	Build e decidete i passaggi successivi, 

compresa	l’Introduzione	al	lancio.

 6

 7

 9

 8 4
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Iscrivere	clienti	e	sharer	cambia	la	loro	vita	e	sostiene	la	tua	attività	dōTERRA.	

Iscrivere	builder	può	farti	crescere	in	maniera	esponenziale!	Anche	se	un’alta	

percentuale di persone inizia come cliente e a un certo punto sceglie di avviare 

un’attività,	molte	altre	iniziano	con	successo	come	builder.	In	ogni	caso,	entra	in	

contatto con quelle pronte a costruire un’attività.  

Pensa	alla	persona	più	occupata	che	conosci	che	vuole	creare	un	reddito	con	dōTERRA.	Di cosa ha bisogno per avere 

successo?	Ha	bisogno	di	un	sistema	collaudato:	come	iniziare,	cosa	aspettarsi	e	come	fare	quello	che	serve.	Questa	guida	 

offre	proprio	questo:	un	approccio	sistematico	ad	abitudini	e	abilità	efficaci	in	un	modello	passo-passo	che	porta	naturalmente	 

ad assumersi responsabilità.

Sostieni	i	nuovi	builder	con	le	loro	prime	3-4	presentazioni	oltre	che	con	altri	incontri.	Insegna	loro	a	svolgere	presentazioni	

efficaci	dando	l'esempio.	Consenti	ai	builder	di	assumersi	progressivamente	maggiori	responsabilità	ad	ogni	presentazione,	 

finché	non	si	sentiranno	pronti	a	svolgerle	da	soli.	La	duplicazione	è	fondamentale	per	un	maggiore	successo	della	downline	 

nel	lungo	termine.	Programma	comunicazioni	brevi	e	frequenti	(ogni	2–3	giorni)	quando	sono	nella	fase	di	avvio.	

Acquisisci	sicurezza	nel	valore	che	porti	in	quanto	nuovo	leader	restando	sempre	un	passo	avanti.

6	settimane	per	diventare	Elite

Invita	i	builder	a	seguire	le	tempistiche	qui	sotto,	che	utilizzano	il	quadro	5	passi	verso	il	successo	per	mostrare	loro	come	arrivare	

dal	lancio	alla	qualifica	Elite	in	6	settimane.	Lanciare	un’attività	è	come	lanciare	un	missile:	si	parte	con	grande	intensità	per	

sfruttare	poi	lo	slancio	iniziale.	Questa	grande	energia	crea	un	maggior	numero	di	iscrizioni	in	un	periodo	più	breve	in	cui	trovare	

builder,	consentendo	quindi	di	strutturare	il	team	in	modo	più	strategico	entro	la	finestra	di	posizionamento	di	14	giorni.	

Tempistiche	ideali

Impegnati Prepara Invita Presenta

Settimana	di	preparazione	1

•	Presenta	Introduzione	agli	oli

•	Iscrivi

•		Presenta	Introduzione	alla	
costruzione

•		Iscrivi	come	cliente	

La sequenza varia da  
un builder all’altro

PASSO	1:

• Completa Avvia la tua attività

•  Completa Dai la giusta carica  
al tuo lancio

•		Completa	Introduzione	al	lancio	 
con l’upline

•  Usa le risorse del team e di  
dōTERRA.com oltre a questa guida

PASSO	2:

•  Condividi, invita a saperne di  
più	e	ricorda	di	portare	almeno	 
45	persone

•	Invita	partner	commerciali

PASSO	3:

•  Organizza/presenta lezioni e  
incontri a tu per tu con l’upline  
e	almeno	30	persone

		-	Introduzione	agli	oli

		-	Introduzione	alla	costruzione

• Prenota le lezioni durante altre lezioni

Pre-lancio Mese	di	lancio

Settimana	di	preparazione	2 Settimana	1
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Espandi Sostieni Diventa Premier

Settimana	2

PASSO	4:

•	Iscrivi	15+	persone

•  Svolgi Consulenze di 
benessere

• Posiziona nuovi 
iscritti

•		Invita	a	organizzare	 
e costruire

•	Impegna	i	builder

PASSO	5:

• Prendi in carico i clienti

• Lancia i builder

•  Promuovi risorse/eventi

•  Organizza Sessioni sulla 
strategia

Continua a motivare te e i tuoi 
builder	ad	avanzare	di	qualifica.

FESTEGGIA!

Mese	di	lancio

Settimana	3

Raggiungi	Elite

Settimana	4 Passi	successivi

Quando iscrivi nuove persone, valuta di posizionarne alcune sotto i builder motivati che iscrivono attivamente per conto 
loro e sostengono il loro team. Spiega la situazione prima di nominare loro o la loro downline come sponsor. Incentiva i 
comportamenti sani adattandoti agli sforzi dei builder senza spingerti troppo oltre, per non rischiare di scoraggiare i builder a 
farlo da sé. È fortemente consigliato mantenere l’iscrizione dei tuoi iscritti finché questa non venga guadagnata da un nuovo 
sponsor. Se non dovessero ottenere i risultati sperati, avrai comunque l’opzione di accrescere le tue iscrizioni come gambe 
qualificanti o di spostarle in un secondo momento. Ho un nuovo iscritto che penso crescerebbe meglio nel tuo team. È importante 
che riceva una Consulenza di benessere e un follow-up appropriato. Puoi impegnarti a sostenere questa persona? Se sì, ti spiego  
i suoi interessi e ti aiuto a posizionarla al meglio.

Consiglio

E P
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Fare	da	mentore	significa	aiutare	le	persone	a	esprimere	tutte	le	loro	potenzialità	e	spronarle	a	migliorarsi	continuamente! 

Scoprendo le tue potenzialità, sarai maggiormente in grado di aiutare i tuoi builder in qualità di partner strategico e motivante. 

Non bisogna sapere tutto per essere un buon mentore. Consulta questa guida e la tua upline quando inizi a fare da mentore e 

sfrutta questo fantastico processo di crescita.

1.		Organizza	regolari	Sessioni	sulla	strategia	con i builder tramite 

telefono	o	Zoom.

2.		Fatti	mandare	il	loro	Controllo	della	strategia	prima della  

chiamata. Concentrati sui passaggi essenziali e su come  

eseguirli	in	modo	efficace.

3.		Invita	il	tuo	mentore	a	partecipare	alle tue prime chiamate.

4.		Concentrati	sulle	soluzioni,	non	sui	problemi.	Mostra empatia e poi 

trasla rapidamente i builder dai dubbi alle soluzioni. Chiedi, non dire. 

Crea uno spazio in cui sia possibile esplorare nuove idee.

5.		Mostra	il	meglio	di	te. Fai fruttare il poco tempo a disposizione. 

Sviluppa	un	rapporto	di	fiducia	mantenendo	le	confidenze	 

e gli impegni.

6.		Insegna	e	incoraggia.	Evidenzia	i	loro	doni	e	capacità.

7.			Consiglia	loro	ulteriore	formazione	e	sviluppo	personale	per 

aiutarli a superare gli ostacoli e migliorare le abilità.

8.			Riconosci	il	successo durante le Sessioni sulla strategia. Collabora 

anche con l’upline per farlo durante gli eventi/le chiamate con il 

team e in altre occasioni di incontro.

Consigli

Passo	1:	Entra	in	contatto

Riconosci	i	successi	e	valuta	le	aree	che	necessitano	di	supporto.

Programma	della	Sessione	sulla	strategia	(30	min.)

Perché	svolgere	Sessioni	sulla	strategia	settimanali

• Metti i tuoi builder sulla strada giusta per il successo. 
• Misura	le	attività	PIPES	e	migliora	le	abilità.	
• Resta	in	contatto	e	offri	supporto	costante.	

Passo	3:	Esamina	le	attività	PIPES	

Ricontrolla	le	attività	PIPES	della	settimana	passata.	Identifica	i	punti	di	

rottura	e	concentra	il	tuo	mentoring	sulla	cosa	più	importante	(ad	es.	

perfezionare	le	abilità	di	invitare	o	iscrivere).	Definisci	gli	obiettivi	PIPES	per	

la settimana seguente.

Passo	2:	Esamina	le	azioni	e	i	risultati	della	scorsa	settimana	

Analizza	l'ultima	settimana	e	ripeti	ciò	che	ha	funzionato	ed	elimina	ciò	che	

non	ha	funzionato.	Definisci	obiettivi	realistici	per	la	qualifica	e	il	Power	of	3.	

Controlla il volume e colma le lacune.

Passo	4:	Identifica	e	programma	i	passaggi	essenziali	per	la	 

settimana	seguente	

Imposta	i	punti	cruciali	per	la	settimana	dopo	sulla	valutazione	PIPES.	Scopri	di	

cosa hanno bisogno. Sii disponibile a presentare e aiutare nelle presentazioni, 

coinvolgere nuovi builder e nelle Consulenze di benessere iniziali.
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Il	mentoring	è	una	testa	a	
cui chiedere consigli, un 

orecchio che ci ascolta e una 
spinta nella giusta direzione.

John C. Crosby
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Sviluppo 
personale

Un	impegno	alla	tua	crescita	
personale	è	un	impegno	alla	

crescita	della	tua	attività.
Prenditi il tempo di sviluppare le tue abilità  

per diventare la persona in grado di realizzare  

i tuoi sogni.

Il	tuo	atteggiamento	determinerà	
quanto in alto arriverai.

Zig Ziglar
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Fin dall’inizio, è essenziale collegare la 

tua motivazione alla crescita della tua 

attività	dōTERRA.	

Costruendo	un	flusso	finanziario	costante,	creerai	

l’opportunità	di	vivere	la	vita	che	desideri. La tua 

motivazione alimenta le tue speranze e i tuoi sogni. Si  

realizza quando le tue esigenze, i tuoi desideri e i tuoi 

obiettivi vengono soddisfatti.

La tua motivazione ti spinge a mantenere la concentrazione e 

a	fare	progressi.	Valuta,	identifica	e	cerchia	l’area	sottostante	

che avrebbe un impatto maggiore. Definisci degli obiettivi 

significativi da seguire e che ti motivano ad agire.

Sogna	in	grande!
Pensa	ai	tuoi	sogni	e	annotali	su	un	foglio	di	carta:	questo	

sarà il primo passo per realizzarli. Siediti, per conto tuo o 

con un partner di fiducia, e dai forma alla visione del  

tuo futuro, usando tutte le domande sottostanti che ti 

motivano	di	più.

Attività	commerciale	 
Cosa	vuoi	ottenere	con	la	tua	attività	dōTERRA?	Qual	è	la	

tua prossima qualifica?

Scopo	 
Come ti vedi ad aiutare gli altri e a provare un senso  

di realizzazione? Per cosa vuoi che gli altri ti riconoscano  

o ti ricordino?

Relazioni	 
Se	avessi	più	tempo,	libertà	o	risorse,	chi	attireresti?	Con	chi	

vorresti trascorrere il tempo, crescere e maturare?

Denaro  
Quale forma prenderebbero il controllo finanziario e il 

benessere economico nella tua vita? 

Esperienze	 
Cosa	faresti	di	più?	Dove	vorresti	andare?	Cosa	desideri	

fortemente raggiungere?

Sfera emotiva  
Come vorresti sentirti ogni giorno? 

Sfera	spirituale	 
Come sarebbe una vita guidata da un sentimento  

spirituale costante? 

Sfera	fisica  

Quali sarebbero le esperienze ideali con il tuo corpo? 

Sfera mentale  
Cosa vorresti sapere? Come vorresti pensare?

Immagina	il	tuo	futuro

Guadagnare	di	più

• Lavorare per liberarmi dai debiti.

• Mettere da parte un bel gruzzolo.

• Avere	maggiore	flessibilità	finanziaria.

• Donare	di	più	in	beneficenza.

Lavorare	in	modo	più	
intelligente

•  Controllare il tuo tempo e i  

tuoi impegni.

• Realizzare	i	tuoi	sogni.

•  Concentrarsi sul miglioramento 

personale e sulla formazione.

•  Pianificare e prepararsi 

economicamente.

Fare	ciò	che	ami

• Viaggiare	di	più.

•  Sviluppare talenti e ampliare gli 

interessi.

• Aiutare	gli	altri.

• Trascorrere	più	tempo	con	la	famiglia.
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Il	futuro	appartiene	a	coloro	
che credono nella bellezza  
dei loro sogni.

Eleanor Roosevelt

 
Crea	una	“lavagna	dei	sogni”	con	
immagini che rappresentano i 
sogni per il futuro come se fossero 
già realtà. Concentrati su questa 
ogni giorno. Dai energia ai tuoi 
desideri con la musica e il tuo olio 
essenziale preferito.

Consiglio
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Concediti	ogni	possibilità
I	leader	dōTERRA	dicono	spesso:	“Siamo	un’azienda	di	crescita	personale	mascherata	da	azienda	di	oli	essenziali”.	In	dōTERRA	

crediamo	che	cambiare	positivamente	la	vita	delle	persone	dia	forma	a	ciò	che	siamo	e	cosa	facciamo.	Indipendentemente	

dal	motivo	per	cui	una	persona	entra	a	far	parte	di	dōTERRA,	i	Consulenti	del	benessere	sono	motivati	a	fare	la	loro	parte	per	

diventare la persona che raggiunge il successo desiderato. 

Identifica	abitudini	quotidiane

Dedica	circa	20	minuti	al	giorno	alla	crescita	personale	per	crescere	come	persona,	come	builder	e	come	leader.	 

Di seguito trovi delle idee su come sfruttare i tuoi punti di forza ed espandere la tua area di influenza per  

vendere e aiutare gli altri.

Impara	a	modo	tuo

Uno	degli	effetti	maggiori	del	tuo	successo	deriva	dal	saper	onorare	il	tuo	stile	

personale	di	apprendimento.	Spunta	tutte	le	caselle	pertinenti.	Hai	bisogno	di:	

   Vedere	–	supporti	visivi/foto,	PowerPoint,	schemi,	grafici/tabelle

   Ascoltare	–	dire	o	leggere	ad	alta	voce,	istruzioni	verbali,	discussioni,	 

   ripetere, simulare

   Dire	–	conversare,	fare	domande,	esaminare,	insegnare

   Fare	–	fare	pratica	mentre	si	impara/seguire/ripetere	le	azioni	

   Leggere	–	testi	scritti,	riferimenti	per	termini,	informazioni,	statistiche,	appunti

   Pensare	–	tempo	per	riflettere,	ponderare	ed	elaborare

Spiega al tuo mentore come impari meglio e valutate insieme i modi migliori per 

usufruire di questa guida e degli altri materiali di formazione.

Impara	dai	migliori
Ti	incoraggiamo	a	prendere	l’abitudine	di	leggere	dei	libri	sulla	crescita	personale.	 
Ecco	i	libri	consigliati	dai	nostri	leader	per	raggiungere	la	qualifica	Elite:

• The Slight Edge	di	Jeff	Olson

• Making the First Circle Work	di	Randy	Gage

LEGGI un libro su come sviluppare la tua attività o 

le tue abilità di leadership.

GUARDA un video su un argomento specifico che ti 

interessa, ampliando le tue conoscenze.

ASCOLTA un podcast regolarmente da un 

influencer di fiducia che parla di argomenti che ti 

interessano o ti servono. 

APPROFONDISCI un argomento che ti sta a cuore 

con una persona fidata o un coach.

CONDIVIDI qualcosa che hai imparato con un 

membro della famiglia o un amico per confermare 

come ti senti.

ESERCITATI nella presentazione di una lezione  

o rileggi lo schema di una presentazione che  

vuoi perfezionare.

Stampa e firma la 

Dichiarazione di fiducia 

in sé stessi e affiggila 

dove puoi vederla e 

leggila a voce alta ogni 

giorno (pag. 102).
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Cresci	a	modo	tuo 
Crea una cultura di squadra incentrata su ciò che è 

giusto per te e per chi ti circonda. La cultura ideale 

ti motiva a concentrare i tuoi punti di forza su azioni 

pensate per migliorare la tua attività. Una componente 

essenziale della leadership è fidarsi di sé stessi e 

apprezzarsi.	Espandi	il	team	nel	modo	più	vicino	 

ai tuoi principi. 

In	quale	area	sei	più	brillante? 

 

 

Quali	punti	di	forza	vorresti	che	avessero	l’impatto	

maggiore	sul	tuo	successo?

Mentre approfondisci il processo dei punti di forza, impara 

a distinguere la differenza tra principi e migliori prassi. Le 

migliori prassi coinvolgono il modo di fare delle persone. 

I	principi,	invece,	sono	comprovati,	durevoli	e	costanti,	e	

possono applicarsi ad ogni situazione. Sono la verità alla 

base della prassi.

Mentre osservi ciò che funziona in una situazione, analizzi 

punto per punto il successo cercando i principi in gioco che 

hanno fatto la differenza. Poiché le persone non possono 

essere duplicate ma i processi sì, sii te stesso/a e metti 

all’opera le tue abilità e i tuoi talenti, seguendo al contempo 

ciò che è necessario per produrre risultati.

Impara	a	essere	la	tua	versione	migliore

Fai	come	decine	di	migliaia	di	Consulenti	del	benessere	che	hanno	imparato	di	più	sui	loro	punti	di	forza	grazie	a	Empowered	 

You,	un	programma	di	formazione	specializzata	creato	in	collaborazione	con	Gallup	e	pensato	per	aiutare	i	builder	dōTERRA	 

a sfruttare le loro risorse. 

Per	approfittare	al	massimo	dal	programma	effettua	prima	il	test	Clifton	Strengths	Finder	2.0	e	identifica	gli	ambiti	specifici	 

relativi	ai	tuoi	talenti.	Scopri	di	più	su	dōTERRA.com > Literature > Empowered Success > Empowered You. 

La guida Strengths	di	dōTERRA	è	

pensata	per	incoraggiarti	a	svolgere	

ogni	attività	PIPES	adoperando	i	 

tuoi	punti	di	forza.	

Oltre a questa guida, usa i video 

Empowered	You	per	individualizzare	il	

tuo sviluppo personale e dare una nuova 

dimensione	alle	tue	attività	PIPES.
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Tutti	arrivano	da	qualche	parte	nella	
vita. Poche persone arrivano da qualche 
parte di proposito.

Andy Stanley
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Dichiarazione	di	fiducia	in	sé
Scegli	di	espandere	costantemente	i	tuoi	ideali,	il	tuo	coraggio	e	la	tua	fiducia.	

Il	processo	di	creazione	di	risultati	effettivi	e	duraturi	è	notevolmente	

amplificato	quando	comprendi	il	legame	vitale	tra	il	tuo	cuore	e	la	tua	mente.	

Se	pensi	e	ripeti	costantemente	le	tue	convinzioni,	influirai	enormemente	sul	

modo in cui agisci e mostri la tua personalità. 

Pensare, parlare e credere in modo metodico aiuta a raggiungere i risultati desiderati. Oltre ad utilizzare riferimenti visivi, 

promemoria dei tuoi sogni e dei tuoi traguardi, leggi la seguente Dichiarazione di fiducia in sé stessi a voce alta due volte 

al giorno. Concentra tutto te stesso/a per creare i risultati che desideri e programma il tuo subconscio al successo 

incitando	il	cuore	ad	agire!

Ho	la	capacità	di	costruire	un’attività	dōTERRA	di	successo	e	realizzare	il	mio	scopo	nella	vita.	Lavoro	in	modo	persistente	

per raggiungere i miei obiettivi. 

Mi	rendo	conto che se immagino e credo in qualcosa, questa diventerà realtà. Concentro i miei pensieri sulla persona 

che voglio diventare e creo un’immagine mentale di quella persona.

Comprendo	che	l’abbondanza,	l’influenza	e	la	qualifica	durano	solo	se	sono	basate	su	azioni	che	beneficiano	tutte	le	

persone coinvolte. Mantengo una mentalità volta ad aiutare gli altri e porto speranza e benessere al mondo. Ottengo 

successo grazie alla cooperazione con altre persone. 

Incoraggio e invito gli altri a unirsi a me grazie alla mia volontà e ai miei sforzi di aiutare chi mi sta intorno con amore, 

compassione, onestà e gratitudine. Le altre persone credono in me perché io credo in loro e in me stesso/a.

Mi	impegno	al	massimo	per	avere	questa	qualifica	e	questo	reddito.	Continuerò	a	impegnarmi	finché	non	avrò	sviluppato	

la	fiducia	in	me	stesso/a	per	ottenerlo.

Firmo questa Dichiarazione di fiducia. La memorizzo e la ripeto con la convinzione che influenzerà costantemente i miei 

pensieri e le mie azioni, producendo i risultati che desidero.

La dichiarazione è stata adattata da Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill. 

Ti	consigliamo	di	leggere	tutto	il	libro	per	ampliare	le	tue	conoscenze.

__________________________________________________________________________________

Firma

•	Influenzo	e	porto	una	differenza	nella	vita	di	________________________	(#)	persone.

•	Guadagno	€	__________________________________	al	mese	grazie	alla	mia	attività	dōTERRA.

•	Raggiungerò	la	qualifica	___________________________________	entro	il	________________________	(data).

Empowered	Success	Programma	di	formazione	commerciale
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Appendice
Ulteriori	risorse

Più	impari,	più	cresci!

Israelmore Ayivor
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Ogni persona nella tua struttura del 
Power	of	3	deve	effettuare	un	ordine	di	
almeno	100	PV	(Volume	Personale)	per	
qualificarti	ai	fini	del	bonus	Power	of	3.

Pagato sul volume commissionabile 
(CV)	di	un	nuovo	iscritto	per	i	suoi	
primi	60	giorni.	Per	partecipare	
ciascun	Enroller	deve	effettuare	ogni	
mese	un	ordine	LRP	di	almeno	100	
PV	(Volume	Personale)	e	mantenere	
sempre	almeno	100	PV	sul	proprio	
modello	LRP/Ordine	Fedeltà.

Profitti	al	
dettaglio	

25%

42	€
Livello	1

(3+)

212	€
Livello	2
(3x3=9+)

1275	€	
Livello	3
(9x3=27+)

Cliente	al	Dettaglio
Acquisto	di	100	€

Tu
Bonus	25	€

Tu
100	PV

6
0

0
	T

e
am

	V
o

lu
m

e

Iscrizione
Livello	1

Iscrizione
Livello	2

20%

10%

Bonus	Inizio	veloce 
Pagato settimanalmente

Power	of	3 
Pagato Mensilmente

Profitto	al	dettaglio 
Pagato mensilmente

I	Consulenti	del	benessere	
guadagneranno	il	25%	di	profitto	(IVA	
esclusa)	sugli	acquisti	effettuati	dai	
loro clienti al dettaglio.

Iscrizione
Livello	3

5%

A
p

p
e

n
d

ic
e

Ordine 

fedeltà  

+100	PV

Legenda	Loyalty	Rewards

Piano	di	remunerazione	

Nessun 

Ordine 

Fedeltà
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Ruoli	in	dōTERRA
Ogni	persona	decide	come	massimizzare	la	propria	relazione	con	dōTERRA.	Di	seguito	sono	delineati	i	quattro	ruoli	principali	e	gli	 
esempi della logica/degli obiettivi per ognuno. 

Usa	questa	pagina	per: 
Chiarire	cosa	comporta	ciascun	ruolo	per	gestire	meglio	le	tue	aspettative	e	quelle	degli	altri.	Ricorda:	a	definire	l’impegno	di	una	 
persona	sono	le	sue	azioni	e	scelte,	non	la	sua	posizione.	Rispetta	le	loro	scelte.	Parlate	in	modo	chiaro	per	stabilire	gli	impegni	e	 
valutare le responsabilità di iscrizione e sponsorizzazione.  
Presta	attenzione.	Quando	analizzi	il	riepilogo	nell'Ufficio	Virtuale,	osserva	cosa	succede	oltre	la	prima	linea	o	i	leader	qualificati.	Valuta	 
la	crescita	e	il	potenziale	futuro	osservando	iscrizioni,	volume	e	avanzamenti	di	qualifica	per	decidere	dove	impiegare	tempo	e	risorse.	 
Radici	del	team. Nel valutare il successo o l’insuccesso dei ruoli che le persone sono chiamate a ricoprire, cerca di riconoscere nella 
tua	struttura	di	vendita	i	builder	che	vogliono	o	necessitano	di	maggiore	guida.	A	volte	vi	è	l’opportunità	di	spostare	l’iscrizione	e	creare	
vantaggi	reciproci	per	tutte	le	parti	coinvolte.	La	tua	attenzione	e	il	tuo	riconoscimento	possono	fare	la	differenza	e	alimentare	la	crescita	
quando nel tuo team vi sono dei builder motivati.

•  Scelgo di usare le opzioni di benessere offerte da dōTERRA.
• Voglio continuare a imparare di più sugli oli.
•  Se amici o parenti mostrano interesse, sono felice di  segnalarli  

al mio Consulente del benessere dōTERRA.
•  Uso la guida di riferimento, i forum online, il servizio clienti 

dōTERRA e il mio Consulente del benessere per assistenza. 
•  Usufruisco dei prezzi all’ingrosso (25% di sconto) su tutti i prodotti.

•  Posso scegliere di accumulare Punti Fedeltà  che mi permettono 
di ottenere dal 10 al 30% del valore dell'ordine in prodotti gratuiti.

•  Posso scegliere di approfittare di: 
 - Prodotto del mese in omaggio effettuando un Ordine Fedeltà di     
    almeno 125 PV entro il 15 di ogni mese. 
 - Promozioni e opportunità.C
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• Sono entusiasta di far conoscere dōTERRA alle altre persone. 
•  Scelgo di imparare attivamente di più sugli oli per poter sostenere 

gli altri in modo più efficiente. 
•  Mi impegno per crescere a livello personale e imparare  

di più sull’attività.
• Svolgo costantemente le attività PIPES.
•  Perfeziono il mio approccio per essere più efficiente nel  

generare interesse verso lo stile di vita dōTERRA. 
• Cerco l’aiuto e il sostegno dei leader della mia upline e  

di dōTERRA.
•  Partecipo a corsi di formazione e mentoring offerti da  

dōTERRA, dalla mia upline e dal mio team.
•   Svolgo lezioni per far provare ad altre persone i prodotti  

e le opportunità di dōTERRA.

•  Fornisco i materiali espositivi, i campioncini, i dépliant e altre 
risorse necessarie per le mie lezioni.

• Assisto i clienti che iscrivo con comunicazioni e Consulenze  
di benessere.

• Mi impegno a posizionare attentamente ogni iscritto per la 
crescita reciproca.

•  Man mano che aumenta la mia esperienza, acquisisco  
maggiore sicurezza per formare gli altri a invitare, insegnare  
e sostenere a loro volta.

•  Mi impegno (a tempo pieno o parziale) a costruire  
un’attività solida.

• Faccio tutto il necessario per guadagnare un reddito  
mensile regolare. 

• Mentre progredisco, ricevo i bonus Unilevel e Pool di leadership.
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Oltre a essere Sharer dōTERRA... 
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Oltre a essere Cliente dōTERRA... 

•  Mi interessa imparare di più su come gli oli possono sostenere  
i miei obiettivi e le mie priorità, ma anche quelli degli altri, in  
fatto di benessere.

•  Mi piace aiutare altre persone a trovare speranza e opportunità 
con  dōTERRA.

•  Sono felice di organizzare eventi e condividere le mie esperienze 
per aiutare gli altri a trovare nuove opzioni con  dōTERRA. 

• Aiuto naturalmente gli altri mentre faccio conoscere loro  
i prodotti. 

• Mi interessa guadagnare abbastanza da coprire il mio ordine.

•  Quando le persone a cui ho presentato i prodotti effettuano un 
acquisto nei primi 60 giorni, io posso guadagnare un Bonus Inizio 
veloce se effettuo ordini LRP per un totale di 100 PV e mantengo 
almeno 100 PV sul mio modello LRP. 

• Mentre aiuto le persone a cui ho presentato i prodotti, posso 
guadagnare un Bonus Power of 3 mensile strutturando 
correttamente i miei clienti e assicurandomi che effettuino un 
Ordine Fedeltà regolare. 
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• Ho la motivazione di realizzare i miei sogni.
• Vivo la mia visione della vita e a guidarmi è la mia mission.
• Ho a cuore il benessere e sfrutto la mia influenza e la mia  

voce per diffondere questo messaggio.
• Ho il desiderio di imparare e crescere continuamente.
• Supero le convinzioni limitanti e divento un leader migliore  

ogni giorno. 
• Accolgo e cerco mentoring, supporto strategico  

e responsabilità. 
• Uso il mio tempo e le mie energie con un sistema comprovato 

così posso concentrarmi su ciò che conta di più.
•  Scelgo di investire il denaro necessario per espandere la  

mia attività.
• Mantengo gli impegni e le promesse.
• Insegno con sicurezza e so bene come concludere. 

•  Mantengo il mio team dinamico offrendo continuamente 
assistenza pertinente, iscrivendo e ispirando i builder a  
diventare leader. 

• Lavoro bene con i membri del mio team e li sostengo.
• Sostegno il mio team con formazione regolare.
• Mi impegno ad aiutare gli altri a guadagnare un reddito 

aggiuntivo.
•  Riconosco e supporto il successo nel mio team.
•  Festeggio i successi dei membri del mio team, anche se  

superano i miei.
•  So di avere le potenzialità per diventare Diamond+ e resto  

fedele alle mie tempistiche di crescita.
• Credo nell’opportunità offerta dal ricevere provvigioni continue.
• Mi impegno a costruire un flusso finanziario.
• Festeggio e mi godo i frutti del mio lavoro.
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Oltre a essere Builder dōTERRA... 
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Grazie	ai	Consulenti	del	benessere	leader	 

che hanno collaborato a questa guida, oltre che a tutte le altre persone  

che hanno contribuito alla creazione di Empowered Success.

Il	modo	migliore di predire il 
futuro è crearlo.

Peter Drucker

Abete	nero	
L’abete	nero	simboleggia	la	capacità	di	crescere,	 

prosperare	e	progredire	nonostante	le	condizioni	 

ambientali	difficili	dell’Artico	nelle	regioni	 

della	foresta	boreale.

Per questo lo abbiamo scelto 

per rappresentare il viaggio dei Consulenti 

del	benessere	dōTERRA	che,	mentre	

accrescono sé stessi e il loro team, 

devono sostenere molte esperienze di 

apprendimento per affinare la sicurezza in  

sé stessi, sventare le distrazioni e superare  

le convinzioni limitanti. 

Con le sue pigne, l’abete nero simboleggia 

l’importanza di coltivare i semi del potenziale 

cullandoli tra i rami di leader attenti e 

premurosi che sanno che la duplicazione 

è fondamentale per costruire una florida 

foresta di successo.
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Eccetto laddove specificato, tutte le parole con il simbolo del marchio commerciale o del marchio registrato 
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