
Comprensione del Programma Fedeltà
La tua fedeltà premiata

dōTERRA offre alcuni fantastici piani di remunerazione per soddisfare una vasta gamma di obiettivi. 
L’utilizzo del Programma Fedeltà (LRP) è un ottimo modo per sfruttare al meglio questi piani di 
remunerazione. Potresti aver sentito parlare di questa procedura, pur non avendola compresa 
interamente. Questo articolo dovrebbe fare chiarezza.

Cos’è il Programma Fedeltà (LRP)?
Il Programma Fedeltà dōTERRA (LPR) offre crediti gratuiti di prodotti per 
acquisti mensili ordinati all’interno del programma. In qualità di partecipante 
al Programma Fedeltà, inizierai immediatamente a guadagnare crediti di 
prodotti da utilizzare come denaro per l’acquisto di prodotti dōTERRA. Più a 
lungo partecipi, più crediti puoi guadagnare: fino al 30% degli acquisti totali 
mensili all’interno del Programma Fedeltà!

Quali sono i vantaggi dell’LRP?
Come membro del Programma Fedeltà, riceverai punti da riscattare in cambio 
di prodotti gratuiti. Inoltre, se effettui un ordine LRP tra il 1° e il 15 del mese 
che raggiunge 125 PV (Volume personale), avrai diritto di partecipare al club 
Prodotto del mese. Il club Prodotto del mese è una promozione permanente, 
con un nuovo prodotto gratuito ogni mese! In qualità di membro del Programma 
Fedeltà, puoi anche usufruire di maggiori opportunità di provvigione.

Cosa includono i crediti LRP?
• Spedizione automatica e senza problemi dei prodotti dōTERRA che utilizzi 

mensilmente.
• Ricevi fino al 30% del valore PV del tuo ordine LRP mensile in crediti di prodotti.
• Riscatta i tuoi crediti di prodotti LRP per i prodotti dōTERRA.
• Libertà di modificare l’ordine LRP fino al giorno precedente la data di 

spedizione mensile.
• Un modo pratico per soddisfare i requisiti mensili di PV e qualificazione bonus.
• Potente incentivo alla fidelizzazione per nuovi clienti e consulenti da te 

personalmente sponsorizzati.
• Visualizza e utilizza i punti del Programma Fedeltà online nel tuo back office 

mydoterra.com.
• È possibile fissare la spedizione degli ordini LRP per qualsiasi giorno tra il 1° 

e il 28 del mese.

Perché il mio ordine LRP non è stato elaborato?
• La data di inizio è impostata su una data futura.
• Il numero del lotto non è corretto o non corrisponde alla data di inizio/avvio.
• Ci sono uno o più articoli in arretrato.
• Ci sono uno o più articoli con codici SKU scaduti/errati.
• Il modello è stato già generato in quel mese.
• Si è tentata l’elaborazione di un ordine LRP ma la carta di credito è stata rifiutata.
• Qualcuno ha modificato la data dell’LRP nel giorno corrente o impostato 

la data di elaborazione sullo stesso giorno di creazione dell’ordine (ad 
esempio, il giorno 8 è stata impostata la data LRP per l’8)

Spedizione LRP
Il Programma premi di spedizione (SRP) aiuta un Consulente del Benessere 
o un Cliente a guadagnare punti di prodotti gratuiti utilizzabili per ordini di 
acquisto. Qualsiasi Cliente o Consulente del Benessere può guadagnare punti 
del Programma premi di spedizione (SPR) in 3 modi:

1. Effettuando un qualsiasi ordine online.

2. Effettuando un ordine del Programma Fedeltà (LRP) o di iscrizione.

3. Effettuando un ordine LRP o di iscrizione online.

Ordine online: 50% dei possibili punti SRP
o
Ordine LRP/di iscrizione: 50% dei possibili punti SRP
o
Ordine LRP o di iscrizione online: 100% dei possibili punti SRP

Qualsiasi ordine online o automatico effettuato da un Consulente del 
Benessere o da un Cliente riceverà il 50% dei possibili punti del Programma 
premi di spedizione (SRP).
Qualsiasi ordine del Programma Fedeltà o di iscrizione effettuato tramite la 
nostra linea di servizi membri riceverà il 50% dei possibili punti SRP.
Se un ordine del Programma Fedeltà o di iscrizione viene effettuato online*, il 
Consulente o il membro riceveranno il 100% dei possibili punti SRP.
Per la spedizione standard (Royal Mail) puoi guadagnare fino a 4 SRP, mentre 
per la spedizione Premium fino a 5 SRP.
* Un ordine online o automatico è un ordine effettuato online da un Consulente del Benessere o un 
Cliente attraverso il proprio back office che non coinvolga alcun operatore del servizio clienti.

Termini e condizioni
Ordine minimo mensile del Programma Fedeltà di 50 PV per guadagnare crediti di prodotti. Gli ordini 
con un minimo di 1 PV* manterranno sia il livello Programma Fedeltà (%) † sia i punti accumulati in 
precedenza. Nessun limite massimo mensile di accumulo dei crediti. I crediti di prodotti scadono 
12 mesi dopo la data di emissione. I crediti di prodotti possono essere utilizzati solo per acquistare 
prodotti PV completi. I crediti di prodotti possono essere riscattati per telefono (+44 2033180064) 
oppure online nel carrello. Gli ordini di riscatto non hanno PV. Sarà applicata una commissione di 
riscatto di £2 per ordine; verranno comunque addebitate le spese di spedizione e trasporto. Solo 
chi partecipa al programma LRP per almeno 60 giorni potrà riscattare i crediti. Tutti i crediti e la 
percentuale dei prodotti verranno immediatamente cancellati a seguito dell’annullamento dell’LRP. 
I crediti di prodotti non hanno valore di riscatto in contanti e non sono trasferibili. L’annullamento 
dell’ordine LRP deve avvenire telefonicamente chiamando il servizio dedicato ai membri al numero 
(+44 2033180064).

* Gli ordini del Programma Fedeltà devono superare i 50 PV per singolo ordine al fine di guadagnare 
punti Fedeltà.
† Gli ordini del Programma Fedeltà devono superare i 50 PV per singolo ordine al fine di avanzare di 
livello nel Programma Fedeltà (%).

Hai altre domande? 
Fai clic qui per maggiori informazioni!


