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Business Overview

Sei pronto per

la libertà economica?

C'ERA UN UOMO CHE TRASPORTAVA
SECCHI D'ACQUA PER MESTIERE.

DOPO MOLTI ANNI, SI STANCÒ
DI TRASPORTARE SECCHI.

IL GIORNO IN CUI APRÌ IL RUBINETTO,
TUTTO CAMBIÒ.

Ogni giorno, trasportava l'acqua dalla fonte più
vicina al suo villaggio, per chilometri. Se voleva
guadagnare di più, semplicemente trasportava
più secchi per più ore.

Allora gli venne l'ispirazione. Se avesse usato il
suo tempo libero per costruire una rete idrica,
un giorno si sarebbe liberato dei secchi. Dunque
lavorò diligentemente per alcuni anni per
costruire la sua rete.

Era riuscito a creare una fornitura d'acqua senza
limiti e un migliore stile di vita per gli abitanti del
villaggio e per se stesso, ottenendo una rendita
finanziaria abbondante.

Molte persone passano la vita lavorando per ore per garantirsi un reddito, ma non si sentono realizzate e avvertono la mancanza di un vero obiettivo.
Con dōTERRA, chiunque può scegliere di perseguire la propria libertà in termini finanziari, di tempo e di energia, costruendo una rete di rendita
finanziaria netta durevole.

Dove sei?
Trasportando secchi

Costruendo una rete

• Lavori per ore per un reddito
• Hai possibilità di avanzamento
e guadagno limitate
• Hai poco tempo libero
• Costruisci i sogni degli altri

• Hai un reddito residuale vero e durevole
• Non c'è limite alle possibilità di
avanzamento e guadagno
• Sei libero di gestire il tuo tempo
• Costruisci i tuoi sogni

o
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Perché diventare partner di dōTERRA?
EFFICACE

PROVATO

SOLIDALE

TESTATI. FIDATI.

LA CRESCITA DI dōTERRA

CAMBIA IL MONDO

Più di 4,5 milioni di clienti

dōTERRA™ - 7 anni
Apple - 7 anni

• d ōTERRA crea delle partnership con coltivatori
in tutto il mondo, sostenendo economie in via
di sviluppo e preservando le tradizioni agricole
attraverso le iniziative dōTERRA
Co-Impact Sourcing™ e dōTERRA Healing
Hands Foundation™.
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Lo Standard Qualità
e Purezza dōTERRA

Reddito annuale
(in miliardi)

™

0,75
0,50
0,25

• Scopri di più sul sito sourcetoyou.com.

0,1

LA DIFFERENZA DI dōTERRA
FIDELIZZAZIONE
DA RECORD!

Anni 1

2

3

4

5

6
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Un Azienda da 1 Miliardo di Dollari in 7 Anni!

• La più grande azienda di oli essenziali al mondo
• Momento ottimale per cogliere opportunità
(più di 120 mercati aperti nel mondo intero)

•N
 iente debiti; niente interessi o finanziamenti
esterni

La maggior parte delle vendite dirette
• S ono guidate da opportunità commerciali
• Le vendite dei prodotti dipendono dalle
opportunità

•V
 endi un'opportunità

•P
 arte dell'industria del benessere che vale
trilioni di dollari

•G
 uidata da un team eterogeneo di

professionisti commerciali, specialisti del
marketing e del settore sanitario con più di
150 anni di esperienza combinata nell'industria
Membri Fondatori di dōTERRA

o

Autentica Vendita Diretta dōTERRA
•C
 ondotta con prodotti potenti
• I prodotti vendono anche senza opportunità
• Condividi uno stile di vita di benessere
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UNA RETE DŌTERRA TOCCA
MOLTE VITE

Mentre fai crescere la tua rete, migliorano
anche altre vite. Ogni acquisto cambia la vita
dei coltivatori e delle loro comunità. Intere
regioni e coltivazioni ne sono avvantaggiate
perché condividi salute e speranza.

Il Successo è Semplice
3 semplici passi per costruire
la tua rete economica
Per cambiare vite, svolgi queste attività che
costruiscono reti (PIPES). Più risorse metti nella
tua rete, più ricevi in cambio. Per risultati migliori,
aumenta il flusso!

1. Usa I PRODOTTI dōTERRA™

P

I

I

P

P R E PA R A

I N V I TA

P R E S E N TA

Preparati al successo sperimentando
i benefici dei prodotti dōTERRA™ e il
sistema di formazione testato.

Invita gli altri a scoprire le soluzioni e
opportunità naturali di dōTERRA™.

Presenta il messaggio di
benessere e prosperità finanziaria
di dōTERRA™.

Tu

I Tuoi Potenziali Clienti

Usa questi strumenti per sostenere le tue attività di costruzione della rete mentre condividi
e raddoppi naturalmente.

Guida Live

Guida Share
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Guida Build

3. Insegna AGLI ALTRI

2. Condividi dōTERRA™

E

S

E S PA N D I

SOSTIENI

Espandi la tua rete e rinvigorisci gli altri
con soluzioni naturali: reclutali e invitali a
cambiare delle vite.

Sostieni i tuoi clienti e i tuoi
builders verso il successo.

Il Tuo Team + Comunità

Guida Launch

Opuscolo Lezione
Soluzioni Naturali
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Scopri le Possibilità

Il generoso Piano di Compenso di dōTERRA è un comprovato strumento di creazione di un
reddito residuale durevole e potente, che incentiva al tempo stesso sinergia e collaborazione.

Integra IL TUO REDDITO
Paga PER IL TUO PRODOTTO

D

Diamond

S

PL

S

S

13.720 €/mese*

Platinum

S

G
P

Premier

E

Elite

3k

P

7.700 €/mese*

E

P

Porta 3 persone a Premier

Silver

E

P

S

Porta 3 persone a Silver

Gold

S

S

3.920 €/mese*

E

Porta 3 persone a Elite

Ex

Ex

2k+

2k+

1.800 €/mese*

5k min
Recluta + di 25 persone

610 €/mese*

Recluta + di 15 persone

250 €/mese*
Posizionamento

Media dei mesi
da raggiungere

3

6

18

27

6

37

S

Porta 4 persone a Silver

42

1%

Premier
& Silver

BONUS
LEADERSHIP

Pagato mensilmente per
premiare la leadership.
7 per cento dei profitti
globali sono divisi tra
i ranghi della leadership.

Sostituisci & Moltiplica

2%

Silver, Gold
& Platinum

1%

Diamond, Blue
& Presidential

+
1%

Diamonds

1%

1%

Blue
Diamonds

Presidential
Diamonds

IL TUO REDDITO

BONUS UNILEVEL

PD

Pagato mensilmente sul volume del team al di fuori del bonus Fast Start
(i primi 60 giorni del membro).
Guadagna 7 livelli di profondità con % più alte in livelli inferiori più ampi.
Raggruppa dinamicamente i membri non abilitati.

P

P

P

P

P

P

Porta 6 persone a Platinum

90.250 €/mese*

BD
Blue
Diamond

G

G

G

G

Porta 5 persone a Gold

30.950 €/mese*

2%

3

9 €*

Livello 2

3%

9

40 €*

Livello 3

5%

27

202 €*

Livello 4

5%

81

607 €*

Livello 5

6%

243

2.187 €*

Elites sono pagate
a questo livello

Livello 6

6%

729

6.561 €*

Premiers sono pagati
a questo livello

Livello 7

7%

2187

22.963 €*

Livelli nella tua
organizzazione

% pagata
sul CV**

Pagato mensilmente
in base alla struttura.
Ogni team ha bisogno
di 600 TV per ricevere
questo bonus sponsor.

Leadership

Unilevel

Power of 3

TU
100 PV

$50
(circa. 41 €*)
LIVELLO 1
(3+)

$250
(circa. 205 €*)
LIVELLO 2
(3x3=9+)

$1500
(circa. 1.230 €*)
LIVELLO 3
(9x3=27+)

BONUS FAST START
Pagato settimanalmente sul
volume del nuovo iscritto
nei suoi primi 60 giorni. Il
reclutatore deve avere 100 PV
in ordini del Programma Fedeltà
per ricevere questo bonus.

Fast Start
58

Silvers e superiori sono
pagati a questo livello

Numero
Reddito basato su
di persone 150 ordini CV**

BONUS PER I TEAM
POWER OF 3

Reddito

G

Livello 1

600 VOLUME DEL TEAM (TV)

Presidential
Diamond

71

Guadagna immediatamente le commissioni!

Reclutamento

Reclutamento

Reclutamento

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

20% pagato su CV**

10% pagato su CV** 5% pagato su CV**

*I numeri mostrati sono le medie annuali del 2016. I guadagni personali potrebbero essere inferiori. Vedi
il riassunto 2016 Opportunity and Earnings Disclosure (Divulgazione opportunità e guadagni) al link
doterra.com > Our Advocates > Flyers. I guadagni vengono convertiti e pagati in euro.
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**PV è il valore del prodotto assegnato a ogni prodotto. CV è il valore sui cui si calcolano le Commissioni,
assegnato a ogni prodotto. Questi importi possono essere trovati nel listino prezzi Builder.

Cambia delle vite

e crea un reddito

Ognuno di noi ha l'opportunità di creare e vivere la vita che desidera. Con dōTERRA puoi creare
una fonte di reddito abbondante che ti permette di essere libero di donare.

Il modello di
networking, in congiunzione
a un prodotto o servizio di alta
qualità, presenta un'opportunità
senza eguali perché le persone
raggiungano il successo.
— Bob Burg

Cosa avrebbe il maggior impatto sulla tua vita?
GUADAGNARE DI PIÙ

LAVORARE IN MODO
PIÙ INTELLIGENTE

Niente debiti

Libertà in termini di tempo

Viaggiare

Generoso conto risparmio

Costruire i miei sogni

Studiare

Libertà finanziaria

Migliorare me stesso

Servizio

Fare beneficenza

Pianificazione e preparazione
finanziaria

Passare del tempo con la famiglia
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FARE QUELLO CHE AMI

Associati a dōTERRA e diventa chi vuoi essere.
Qual è la strada migliore per te?

PAGA PER IL TUO PRODOTTO

250-610 €/mese*

Obiettivi:

Obbiettivo di Reddito per
Elite - Premier

Investimento necessario:**
3-5 ore
/settimana

INTEGRA IL TUO REDDITO

E

P

Elite in
2-3 mesi

Premier in
6 mesi

Recluta personalmente
qualche persona al mese

610-3.920 €/mese*
Obbiettivo di Reddito per
Premier - Gold

Obiettivi:

E

S

G

Elite in

Silver in

Gold in

1-2 mesi

6-9 mesi

1-2 anni

Investimento necessario:**
10-15 ore
/settimana

SOSTITUISCI IL TUO REDDITO

Recluta + di 4 Clienti &
1 o + Builder al mese

3.920-13.720 €/mese*
Obbiettivo di Reddito per
Gold - Diamond

Obiettivi:

E

S

D

Elite in

Silver in

Diamond in

1 mese

2-3 mesi

1-3 anni

Investimento necessario:**
15-30 ore
/settimana
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Recluta + di 8 Clienti & + di
2 Builders al mese

*I numeri mostrati sono le medie annuali del 2016. I guadagni personali potrebbero essere
inferiori. Vedi il riassunto 2016 Opportunity and Earnings Disclosure al link doterra.com >
Our Advocates > Flyers. I guadagni vengono convertiti e pagati in Euro.
** Le ore necessarie a settimana sono una stima. Le ore reali potrebbero variare.

3 passi per

Lanciare la tua attività

Comincia a cambiare le vite completando i seguenti passi
e creando la tua fonte di reddito.

vivi

LO STILE DI
VITA DEL BENESSERE
 rova una presentazione Soluzioni
P
Naturali e iscriviti.

condividi

 ttieni una Guida Live e completa la
O
Consultazione Benessere a pagina 16.
 sa i tuoi prodotti mettendo in pratica
U
il tuo Piano di Benessere Quotidiano.

CON ALTRI

Comincia il tuo Elenco di nomi alla pagina seguente.
Ottieni una Guida Share per scoprire di più sulla
condivisione di successo.
Condividi una presentazione con + di 3 persone.

lancia

LA TUA ATTIVITÀ
Scegli il tuo ritmo. Diventerò categoria Elite in:
30 giorni

60 giorni

90 giorni

incredibile

obiettivo

standard

Programma la tua panoramica della Guida Launch e visita
doterra.com > Empowered Success per scoprire di più.

Data:

Ora:
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Lista di Nomi
Quali vite vuoi cambiare?
NOME
1.

16.

2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.

Insieme, stiamo condividendo speranza e guarigione
rapidamente attraverso il movimento mondiale di dōTERRA.

speranza,
guarire i cuori,
coltivare leader,
vivere i sogni -

Portare

l'importante lavoro di un

Consulente dōTERRA.

v2 EU IT

60205044

*60205044*

*Tutte le parole con simbolo di marchio commerciale o marchio registrato
sono marchi commerciali o marchi registrati di dōTERRA Holdings, LLC.

