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EMPOWER KIT

Oltre agli strumenti e alle informazioni elencati in questa brochure, dōTERRA ha creato 
Empower Kit. Lo scopo di questo kit è consentire (“EMPOWER”) di condividere il 
messaggio di dōTERRA sul modo in cui i suoi oli essenziali contribuiscono alla salute 
e al benessere delle persone. Empower Kit contiene tutti gli elementi necessari per 
pianificare e tenere una riunione di successo. Il contenuto include:

 

Empower Kit consente di invitare altre persone a conoscere meglio gli oli essenziali, 
il modo in cui tenere una riunione e condividere gli efficaci concetti su vantaggi e usi 
degli oli essenziali. In breve, Empower Kit è realizzato appositamente per spiegare ad 
amici e ospiti:

 (1) le migliori opzioni di prezzo disponibili;
 (2) i vantaggi di essere membri per il commercio all'ingrosso;
 (3)  i vantaggi del programma di fedeltà dōTERRA, il modo più intelligente 

di acquistare prodotti dōTERRA al miglior prezzo scontato.

Durante un incontro, potreste notare che alcuni degli ospiti vorranno condividere gli 
oli in prima persona. Questo kit vi permette di iscrivere gli ospiti come consulenti 
indipendenti del prodotto e offrire loro la possibilità di collaborare con voi nella 
dimostrazione a un gruppo. Si tratta di un metodo collaudato di condividere gli oli e 
facilitare la condivisione.

empower  
KIT

S  10 riviste dōTERRA Vivere 

S   10 campioni di arancia amara 
da 5 ml

S  1 Opuscolo del Vivere

S  1 brochure Condividere

S  1 brochure Creare

S  1 Guida ai prodotti

S  10 Opuscoli del Empower Kit



condivisione di  
OLI ESSENZIALI

CONDIVISIONE DI OLI ESSENZIALI
Quando iniziate la condivisione con parenti e amici, il modo in cui si presentano 
gli oli essenziali in un contesto formale può apparire un po’ scoraggiante. 
Indipendentemente dall’esperienza che vantate sugli oli essenziali, questa guida 
può aiutare a orientarsi e a semplificare il processo di condivisione.

PROGRAMMARE LA DATA E ORA 

DELL’INCONTRO
Scegliere la data e l’ora è il primo ostacolo da affrontare 
quando si organizza un incontro di successo. Prima di 
scegliere data e ora, considerate quanto indicato di seguito:

 •   Prendetevi tutto il tempo necessario per i preparativi. 
Se possibile, prevedete almeno una settimana per l’organizzazione e per 
preparare e distribuire gli inviti.

 •   I giorni in cui si ricevono più adesioni sono il martedì, il mercoledì e il 
giovedì. Evitate i fine settimana, se possibile.

 •   Identificate i ruoli ricoperti dalle persone invitate: se la maggior parte di 
esse lavorano a tempo pieno, programmate l’evento dopo le 17.00.

 •   Evitate giorni in cui si tengono eventi e attività comunitarie, per non 
rischiare di perdere adesioni. 

 •   Considerate una data e un’ora ricorrenti. In questo modo si stabilisce una 
sorta di coerenza per voi e il team, eliminando la pressione di quando si 
deve ricominciare.  

LUOGO DI INCONTRO
I consulenti indipendenti del prodotto creano un ambiente rilassato e amichevole 
tenendo gli incontri dōTERRA a casa propria. Se optate per il vostro domicilio, 
scegliete una stanza accogliente per gli ospiti e che si adatti bene all’evento. 

INFORMAZIONI SULL’INCONTRO

Data:
Ora:
Luogo:
Rappresentante:
Persona che ospita:

Quando tenete un incontro in casa vostra, 

assicuratevi di prendervi cura dei vostri figli. 

Se avete animali in casa, sistemateli in una 

stanza o all’esterno per evitare che diventino 

fonte di distrazione.  



PARTECIPAZIONE 
del team

Invitate il team a partecipare. Assegnate specifiche attività e incontrate o 
comunicate regolarmente con il team. Chiunque partecipi all’incontro deve sapere 
cosa aspettarsi e conoscere il vostro ruolo nell’ambito del processo. Considerate 
l’idea di assegnare le seguenti attività al team o a un determinato membro del team:

EVENTO
•  Presentazione del prodotto 
•  Inviti 
•  Follow-up dell’invito

PRESENTAZIONE
•  Esperienza relativa al prodotto 
•  Esperienza relativa       
 all’attivitàcommerciale 
•  Parte della presentazione
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ELENCO DEGLI OSPITI 

Quando organizzate un incontro, concentratevi sull’obiettivo, permettendo agli 
altri di provare in prima persona le soluzioni naturali di dōTERRA. In questo modo 
potete determinare chi otterrà vantaggi concreti dalla partecipazione.

Alcune considerazioni quando stilate un elenco degli ospiti:

 1.   Quante persone potete ospitare? Non tutti gli invitati parteciperanno. Se 
la casa può ospitare cinque persone, dovreste invitare 15-20 persone per 
essere sicuri di riempire la stanza. 

 2.  Desiderate estendere l’invito a coniugi o altre persone? Gli oli essenziali di 
dōTERRA possono essere vantaggiosi per un’ampia gamma di persone. 
Non scartate queste possibilità evitando di estendere l’invito ad altri.   

Quando l’elenco degli ospiti è completo, verificate di essere in possesso delle 
informazioni di contatto di tutte le persone presenti in lista. 



ELENCO  
degli ospiti

INFORMAZIONI SULL’INCONTRO
Utilizzate lo spazio seguente per elencare i nomi di coloro con cui 
desiderate condividere i prodotti dōTERRA. Questo elenco può 
essere utilizzato con singoli individui o durante un incontro.

NOME                TELEFONO     E-MAIL            OBIETTIVO BENESSERE C
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condivisione CAMPIONI 
olio essenziale

Offrire un campione di olio essenziale è un modo semplice ed efficace per 
presentare i prodotti dōTERRA. Quando una persona prova l’aroma e i benefici 
salutari degli oli essenziali dōTERRA, sarà impaziente di partecipare a un incontro 
e saperne di più.   

ESEMPI: 
“Gli oli essenziali mi hanno permesso di diventare più attivo sulla salute della 
mia famiglia. Ho iniziato a usarli perché (inserite l’esperienza personale). Gli oli 
essenziali sono sorprendenti e hanno cambiato le nostre vite in diversi modi. 
Quali sono i dubbi dei vostri familiari? Mi piacerebbe offrirvi alcuni campioni di oli 
essenziali da provare”. 

“Vorrei proporvi di provare un olio essenziale (inserite 
il nome dell’olio essenziale). Potete utilizzare quest’olio 
(inserite il metodo di applicazione). Vi chiamerò tra un 
paio di giorni per conoscere le vostre impressioni. 

Considerate che la chimica dell’organismo di ognuno 
di noi è diversa e che la risposta del corpo a ciascun 
olio essenziale può variare. Questo olio essenziale mi 
ha fatto davvero bene ma potrebbe esserci un altro olio 
essenziale più adatto a voi.” 

In questo modo si ottengono tre cose: 

 •   Garantite che le persone rispondano con piacere alle vostre telefonate. 
 •   Se non hanno ottenuto risultati, possono provare liberamente un altro olio 

essenziale, senza scoraggiarsi. 
 •   Diventate veri e propri consulenti del benessere. Desiderate che i clienti 

vedano i risultati e glielo dite chiaramente.

Durante la telefonata di follow-up:

 •   Chiedete alla persona se ha avuto occasione di provare l’olio, senza mai 
dare per scontato che l’abbia fatto. 

 •   Se non l’ha provato, preparatevi a parlare di un articolo o un’esperienza che 
possa entusiasmarla. Ditele che richiamerete nuovamente dopo due giorni.

 •   Se l’ha provato, chiedete com’è andata. Se il riscontro è positivo, invitate 
la persona a un incontro. Se non 
ha ottenuto i risultati sperati, non 
insistete. Offrite un olio diverso da 
provare e ripetete la procedura. 

È preferibile aiutare l’ospite a 
trovare la risposta autonomamente 
anziché fornirgliela. Guidateli 
alla risposta in un libro, una 
brochure o online. In questo 
modo apprenderanno quanto sia 
semplice condividere: fenomeno 
noto anche come duplicazione.
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Breathe

Vantaggi principali 
•   Mantiene libere le vie aeree e 

facilita la respirazione
•   Stimola la salute respiratoria 

generale
•   Favorisce un sonno riposante 

con la diffusione durante la  
notte 
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Menta

Vantaggi principali 
•   Promuove una sana  

funzione respiratoria 
•  Allevia i disturbi gastrici
•   Utilizzata nei dentifrici e nelle 

gomme da masticare per  
l’igiene orale 

•  Aroma fresco ed energizzante
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Lavanda

Vantaggi principali 
•   Utilizzata per le sue  

proprietà lenitive e rilassanti
•   Lenisce irritazioni cutanee 

occasionali
•   Favorisce una rapida riparazione 

cutanea
•  Riduce la tensione muscolare
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Limone

Vantaggi principali 
•   Deterge e purifica l’aria  

e le superfici
•   Depura naturalmente il corpo  

e favorisce la digestione.
•   Favorisce una sana funzione 

respiratoria
•   Stimola un atteggiamento 

positivo e le capacità cognitive
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INVITO

Un elemento importante ma talvolta sottovalutato per invitare persone a un 
incontro. Esistono molti modi tramite i quali un IPC può invitare persone a un 
incontro. Quando utilizzate diverse risorse, considerate quanto indicato di seguito:

•   I social network servono per informare ma non 
rappresentano un invito efficace. Può essere 
utile pubblicare eventi sui social network ma non 
dovete affidarvi solo a questi ultimi per riempire 
una stanza, a meno che non aggiungiate un 
tocco personale. 

•   Gli inviti telefonici o una visita di persona sono 
il metodo migliore. Consentono di rivolgersi alla 
persona chiamandola per nome e proponendo 
l’invito in base ai suoi interessi. 

Il metodo migliore per garantire la partecipazione all’incontro è contattare gli ospiti 
in più modi. 
 
È comprensibile che, presi dagli impegni quotidiani, anche le persone più 
intenzionate a partecipare possano dimenticarsi dell’evento anche se hanno 
programmato di partecipare. Suggeriamo di non essere insistenti ma di ricordare 
loro dell’incontro imminente e delle soluzioni di prodotti efficaci che scopriranno se 
confermano la partecipazione. L’esito positivo sta proprio nel seguire le persone.

Follow-up suggerito

Telefonata
 •  Contattate ogni ospite 24 ore prima   
  dell’incontro. 
 •  Ricordate la data e l’ora dell’incontro.
 •   Spiegate come la conoscenza di maggiori 

informazioni potrebbe fare la differenza.
 •  Condividete un’esperienza personale su un  
  olio essenziale. 
 •  Invitate gli ospiti a preparare delle domande.

SMS
 •   Inviate un SMS a ogni ospite quattro ore 

prima dell’incontro.
 •   Spiegate quanto siete entusiasti della loro 

partecipazione. 

Tracciate un follow-up nella forma indicata a pagina 
quattro. Se necessario, adeguatevi ai metodi di 
comunicazione più utilizzati dagli ospiti. 

Grazie per il promemoria 
Amy! Non vedo l’ora, ci vediamo stasera alle 7.

Ciao Jane! Vorrei ricordarti del nostro incontro di stasera, alle ore 19.00. Ti parleremo degli oli essenziali e ti mostreremo come puoi usarli per fare uno scrub con lo zucchero. Ti 
aspettiamo con ansia!

AL CORSO BASE SUGLI OLI ESSENZIALI
Sei invitato

L'uso degli oli essenziali può essere un 

modo sicuro e naturale per proteggere e 

mantenere la salute tua e della tua 

famiglia. dōTERRA offre un'ampia gamma 

di prodotti per il benessere naturale per 

creare una routine di salute e di bellezza 

personalizzabile adatta a te.



LISTA DI CONTROLLO 
classe

La creazione e l’uso di una lista di controllo può servire per assicurarvi di aver 
preparato correttamente l’incontro imminente. Le liste di controllo possono aiutare 
a gestire il tempo, delegare attività e tracciare i progressi. Quello che segue è un 
esempio di lista di controllo adattabile alle esigenze dell’incontro. 

Dopo un incontro, assicurarsi 
di seguire gli ospiti che hanno 
effettuato ordini per fornire una 
formazione sul prodotto e le 
risposte alle domande. 

Dopo aver stabilito una data:

   Determinare ora e luogo

   Definire l’argomento dell’incontro

   Creare un elenco degli ospiti 

Giorno dell’evento:

   Inviare ai partecipanti un SMS di 
promemoria

   Predisporre gli apparecchi 
audiovisivi

   Collocare il tavolo con i prodotti 
esposti in un’area accessibile

   Il pubblico deve essere rivolto 
verso il presentatore

   Preparare brochure, cataloghi e 
moduli 

   Mettere a disposizione 
dell’acqua con gli oli essenziali 
verso la parte posteriore della 
stanza

Una settimana prima:

    Ottenere gli apparecchi  
audiovisivi per la presentazione

   Programmare una distribuzione 
di campioni di prodotti e premi di 
partecipazione

   Inviare o rilasciare inviti 

    Ottenere brochure, cataloghi e 
prodotti 

   Delegare esperienze di prodotti 
o parti di presentazioni 

Due giorni prima:

   Confermare la partecipazione di 
ogni ospite tramite telefono

    Ottenere un impegno personale 
alla partecipazione
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prenotazione di riunioni  
DA UN INCONTRO

ELEMENTI NECESSARI:
1.   Calendario vuoto – Stampare un calendario vuoto. Cerchiare quattro date in cui si 

è disponibili per organizzare un incontro. 

2.   Omaggio per il padrone/la padrona di casa – Deve essere semplice ed 
economico. Consigliamo di spendere al massimo 8€ per l’omaggio al padrone/la 
padrona di casa.

3.   Premi per i partecipanti – Si tratta di semplici premi che i partecipanti possono 
estrarre da un sacchetto. Consigliamo di non spendere più di 2€ per i premi per i 
partecipanti. I premi per i partecipanti possono includere un campione di arancia 
amara da 5 ml (Empower Kit) o un campioncino da ⅝ con una scheda.

4.   Schede di estrazione – Semplici schede che i partecipanti possono compilare per 
essere inclusi nell’estrazione. Tale scheda potrebbe includere: nome, numero di 
telefono, e-mail e obiettivo di benessere.

PRENOTAZIONE DI INCONTRI:
Ringraziare il padrone/la padrona della casa in cui si tiene la riunione.  

  Esempi: Vorrei ringraziare (nome del padrone/della padrona di casa) per averci 
accolto in casa sua stasera. Per dimostrargli/le la mia riconoscenza per averci 
permesso di condividere le mie esperienze stasera, vorrei ringraziarlo/a con 
questo omaggio.

Raccogliere le schede di estrazione. Collocarle in un contenitore, mescolarle ed 
estrarne una. Invitare la persona a farsi avanti e ad estrarre un premio dal sacchetto.

  Esempi: Per ringraziarvi della vostra partecipazione, vorrei invitare (nome del 
partecipante) a estrarre un premio dal sacchetto.

Calendario di esempio.

  Esempi: So che alcuni di voi sono interessati a mettere a disposizione la 
propria casa per un incontro, proprio come ha fatto (nome del padrone/della 
padrona di casa) stasera. Questo mese vorrei offrirvi l’opportunità di ricevere 
un (omaggio per il padrone/la padrona di casa). Sto distribuendo un calendario 
con le quattro date cerchiate in cui sono libero. Tutti coloro che prenotano un 
incontro stasera avranno la possibilità di estrarre qualcosa dal sacchetto. Quindi, 
se la sera dell’incontro parteciperanno cinque amici, riceverete anche l’omaggio 
proprio come (nome del padrone/della padrona di casa).
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STRUMENTI 
dōTERRA 

Mentre tenete le riunioni e assoldate nuovi consulenti indipendenti 
del prodotto, sarà fondamentale comprendere la posizione 
all’interno del team. Collocando correttamente gli IPC, è possibile 
ottenere bonus che copriranno i costi dei prodotti che acquistate 
ogni mese. Per aiutarvi a comprendere la struttura e i premi, 
dōTERRA ha creato la brochure “Creare dōTERRA naturalmente”, 
una semplice guida per creare un proprio team dōTERRA.  

ASSISTENZA CLIENTI dōTERRA EUROPA:

Ceco (Repubblica Ceca)
zakaznickyservis@doterra.com
+42 0228882251

Danese
kundeservice@doterra.com
+45 89881085

Olandese (Paesi Bassi)
klantenservice@doterra.com
+31 208085094

Inglese (Irlanda)
europeanorders@doterra.com
+35 316917051

Inglese (Regno Unito)
europeanorders@doterra.com
+44 2033180064

Francese
france@doterra.com
+33 182888834

Tedesco
kundendienst@doterra.com
+49 3056796808

Tedesco (Austria)
kundendienst@doterra.com
+43 720115368

Tedesco (Svizzera)
kundendienst@doterra.com
+41 435082878

Ungherese
hungary@doterra.com
+36 18088058

Norvegese
kundesupport@doterra.com
+47 21959499

Slovacco (Slovacchia)
zakaznickyservis@doterra.com
+42 1233056269

Italiano   
+39 0426270026  
assistenzaclienti@doterra.com

Portoghese
Solo e-mail  
portugues@doterra.com

Russo  
Solo e-mail  
russian@doterra.com

Spagnolo   
Solo e-mail  
espana@doterra.com


