
LINEE GUIDA DEL FOUNDERS CLUB IN BASE AL PAESE

Lo scopo del programma dōTERRA Founders Club è quello di identificare e premiare i Consulenti del 
Benessere che giocano un ruolo fondamentale nell’apertura, lo sviluppo e la crescita costante e sostenibile 
di una regione.

Le seguenti linee guida si riferiscono ai Founders Club per i singoli paesi o per le combinazioni di paesi 
nell'area EMEA di dōTERRA:

• Quando un Consulente del Benessere soddisfa tutti i requisiti di qualifica per 3 mesi consecutivi, diventerà 
un “Founder” nello specifico paese o combinazione di paesi. Per risultare idoneo per il pool di bonus del 
Founders Club in un paese specifico, il Founder deve mantenere tutti i requisiti della qualifica Gold per 10 
mesi su 12 nell’anno di calendario. Nel caso delle qualifiche Platinum e Diamond, si dovranno mantenere i 
requisiti per 9 mesi su 12. Consultare il Regolamento del Founders Club sottostante per esempi specifici 
relativi alle tempistiche per raggiungere i requisiti dei 3 mesi consecutivi in un anno di calendario.

• REQUISITO PER QUALIFICA GOLD (vedere la tabella sottostante per il paese o la combinazione di paesi) 
Per essere considerato “Founder”, un Consulente del Benessere deve raggiungere la qualifica Gold e 
avere almeno 3 membri di livello Premier iscritti personalmente nel paese o nella combinazione di paesi, 
con un volume superiore a 5.000 OV per ciascun membro. Un Consulente del Benessere può anche 
avere altri membri che gli consentono di ottenere la qualifica Gold, ma tale Consulente deve aver iscritto 
personalmente 3 di questi membri Premier nel paese o nella combinazione di paesi e deve superare i 
5.000 OV in ciascun membro. Il volume sarà verificato al livello Executive. 

• REQUISITO PER QUALIFICA PLATINUM (vedere la tabella sottostante per il paese o la combinazione di paesi) 
Per essere considerato “Founder”, un Consulente del Benessere deve raggiungere la qualifica Platinum 
e avere almeno 3 membri di livello Silver iscritti personalmente nel paese o nella combinazione di paesi, 
con un volume superiore 9.000 OV per ciascun membro. Un Consulente del Benessere può anche avere 
altri membri che gli consentono di ottenere la qualifica Platinum, ma tale Consulente deve aver iscritto 
personalmente 3 di questi membri nel paese o nella combinazione di paesi e deve superare i 9.000 OV in 
ciascun membro. Il volume sarà verificato al livello Elite level. 

• REQUISITO PER QUALIFICA DIAMOND (vedere la tabella sottostante per il paese o la combinazione di paesi) 
Per essere considerato “Founder”, un Consulente del Benessere deve raggiungere la qualifica Diamond 
e avere almeno 4 membri di livello Silver iscritti personalmente nel paese o nella combinazione di paesi, 
con un volume superiore 9.000 OV per ciascun membro. Un Consulente del Benessere può anche avere 
altri membri che gli consentono di ottenere la qualifica Diamond, ma tale Consulente deve aver iscritto 
personalmente 4 di questi membri nel paese o nella combinazione di paesi e deve superare i 9.000 OV in 
ciascun membro. Il volume sarà verificato al livello Elite level. 

• I Founder riceveranno una quota del pool del Founders Club del paese o della combinazione di paesi. 
Il pool consiste nello 0,5% del volume commissionabile totale dell’anno di calendario idoneo, che viene 
suddiviso tra il numero di Founder. Fare riferimento alla tabella qui di seguito.

• Quando tutte le posizioni di Founder sono state assegnate in ciascun paese o combinazione di paesi, il 
Founders Club verrà chiuso per quell'area (consultare la tabella sottostante per il numero di posizioni 
disponibili per paese o combinazione di paesi).



Paese o combinazione di paesi Numero di posizioni di Founder per
paese o combinazione di paesi

Requisito di 
qualifica per paese Data di apertura

Lituania [CHIUSO]
Estonia [CHIUSO]
Lettonia [CHIUSO]

5 Gold 01/06/2017

Bulgaria 5 Gold 01/01/2023

Romania [CHIUSO] 
Moldavia (GAC) [CHIUSO] 10 Platinum 01/09/2017

Grecia
Cipro
Malta

7 Gold 01/06/2017

Repubblica Ceca
Slovacchia 10 Platinum 01/06/2017

Ungheria [CHIUSO] 5 Platinum 01/06/2017

Bosnia e Erzegovina (GAC)
Croazia
Slovenia

5 Platinum 01/09/2017

Polonia [CHIUSO] 10 Gold 01/06/2017

Austria [CHIUSO] 5 Diamond 01/06/2017

Belgio
Lussemburgo 7 Gold 01/06/2017

Svizzera
Liechtenstein 5 Diamond 01/06/2017

Francia
Andorra
Monaco

15 Gold 01/06/2017

Germania [CHIUSO] 17 Diamond 01/06/2017

Irlanda 5 Gold 01/06/2017

Italia [CHIUSO] 15 Gold 01/06/2017

Paesi Bassi 7 Platinum 01/06/2017

Islanda
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia

10 Platinum 01/06/2017

Portogallo [CHIUSO] 5 Gold 01/06/2017

Spagna 10 Gold 01/06/2017

Regno Unito 10 Platinum 01/06/2017

Israele [CHIUSO] 5 Gold 01/06/2017

Russia [CHIUSO] 30 Gold 01/01/2020

Sudafrica 20 Gold 01/10/2019
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REGOLAMENTO DEL FOUNDERS CLUB

• Per qualsiasi paese o combinazione di paesi, in qualsiasi momento, dōTERRA può imporre, a sua discrezione, ulteriori 
requisiti per ottenere la qualifica di “Founder” nel Founders Club. Questi requisiti possono includere, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, condizioni di progresso continuo o legate alle prestazioni, ad esempio il raggiungimento del bonus 
Power of 3 o che un Founder dimostri la propria attività nel paese o nella combinazione di paesi specifici. Per “attività” 
potrebbero intendersi requisiti nei seguenti ambiti: mentorato, iscrizione personale e sviluppo di membri nel paese o nella 
combinazione di paesi, organizzazione di incontri nel mercato o partecipazione a eventi nel mercato.

• Un Founder è la persona che sta effettivamente costruendo l’account di Consulente del Benessere potenzialmente idoneo. 
Gli account di Consulenti del Benessere creati da un parente o un amico a nome di un’altra persona non sono validi.

• Un account di Consulente del Benessere può risultare idoneo per la posizione di Founder solo se la sua qualifica è stata 
raggiunta attraverso un volume dimostrabile. Si dovrà dimostrare l’utilizzo di un metodo di pagamento di Consulente del 
Benessere su vari account come ordini di acquisto per le persone che non sono il Consulente del Benessere in questione. 
Sarà necessario fornire una prova dell’avvenuto rimborso al Consulente del Benessere da parte del destinatario.

• Non è possibile detenere più di una posizione di Founder nello stesso paese o combinazione di paesi. L’adesione al 
Founders Club è un modo di premiare l’impegno personale e individuale. Un Consulente del Benessere può tuttavia 
detenere una posizione di Founder in più paesi o combinazioni di paesi diversi in cui esista il Founders Club.

• Poiché un Founder deve mantenere i suoi requisiti per 10 mesi su 12 in ogni anno di calendario per la qualifica Gold (9 mesi 
su 12 per quelle Platinum e Diamond), vale anche quanto segue:

• Per la qualifica del 1° anno, i 3 mesi consecutivi necessari al Founder sono anch’essi considerati ai fini dei requisiti 
di mantenimento annuali nell’anno di calendario. Se i primi 3 mesi di un anno di qualifica sono ottobre, novembre e 
dicembre, il Founder si qualificherà per il bonus Founders Club in quell’anno. Consultare la tabella sottostante “Mesi di 
grazia rimanenti in totale” a titolo illustrativo.

 

• I requisiti di mantenimento per la posizione di Founder si azzerano all’inizio di ciascun anno di calendario.

• REQUISITI DI PROGRESSO CONTINUO: Ci si aspetta che ciascun Founder continuerà ad espandere la propria struttura di 
vendita dōTERRA e ad aiutare altre persone a fare lo stesso. Con l’ampliamento e la maturazione di un paese o combinazione 
di paesi, ci si aspetta che anche i membri del suo Founders Club crescano e maturino. Come indicato in precedenza, 
potrebbero essere annunciati e applicati in qualsiasi momento dei requisiti di progresso continuo per il Founders Club di un 
paese o combinazione di paesi. I requisiti potrebbero variare in base al paese o alla combinazione di paesi.

• L’account di Consulente del Benessere di un potenziale Founder deve essere in regola con dōTERRA. Eventuali violazioni al 
presente regolamento o alle procedure, nonché eventuali comportamenti non etici dal punto di vista commerciale, devono 
essere risolti in modo ritenuto soddisfacente da dōTERRA. dōTERRA si riserva il diritto, a sua unica discrezione, di ritardare 
o rinviare a tempo indeterminato i pagamenti del Founders Club a un Founder altrimenti idoneo finché l'account del 
Founder non risulti in regola.

Qualifica idonea
Ottenere il titolo* di Founder entro:

marzo giugno settembre dicembre

GOLD 2 1 0 0

PLATINUM 3 2 1 0

DIAMOND 3 2 1 0

* Per ottenere il titolo, il Consulente del Benessere deve raggiungere la qualifica per tre mesi consecutivi

MESI DI GRAZIA RIMANENTI IN TOTALE


