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HE RB AL I FE  –  RE GO LE  S U LL’ ESPO RTAZIONE 
 
 

a) Attività nei Paesi o territori nei quali la Herbalife non ha annunciato l’ apertura ufficiale 
 

1. I Membri non potranno svolgere alcuna attività Herbalife (incluse attività “preliminari”) nei 
Paesi o territori nei quali Herbalife non ha annunciato l’apertura ufficiale, indipendentemente 
dal fatto che il nome Herbalife venga utilizzato o meno. Esempi di tali attività non autorizzate 
sono: 

 
a. Registrazione dei prodotti, oppure del Piano di Marketing, od utilizzo del marchio 

Herbalife 
b. Vendita e/o distribuzione dei prodotti Herbalife, 
c. Promozione dei prodotti oppure dell’opportunità commerciale attraverso qualsiasi 

tipo di mezzo di comunicazione, incluso l’utilizzo dei “bottoni Herbalife” 
d. Organizzazione di meeting/sessioni formative (di qualsiasi entità), 

sponsorizzazione o reclutamento di persone che risiedano in questi Paesi 
 

2. E’ altresì vietato svolgere anche da Paesi già aperti, attività miranti a promuovere 
l’opportunità commerciale o i prodotti Herbalife in un Paese non ancora ufficialmente aperto, 
e più in generale, è vietata ogni attività avente comunque quale finalità uno dei punti riportati 
nel paragrafo 1. 

 
 

b) Attività collegate ad Herbalife nei Paesi aperti ufficialmente (ad esclusione della Cina) 
 

1. La vendita di prodotti Herbalife nei Paesi ufficialmente aperti è consentita limitatamente ai 
prodotti presenti nei listini locali Herbalife di ciascun Paese. Le formulazioni dei prodotti 
possono, infatti, variare da Paese a Paese, onde essere in linea con i differenti regolamenti, 
leggi e procedure di immissione in commercio vigenti. La vendita di prodotti formulati ed 
etichettati per uno specifico mercato è severamente vietata al di fuori dello stesso mercato. 

 
2. I Membri non potranno né trasportare, né organizzare, direttamente o indirettamente, la 

spedizione di prodotti da un Paese all’altro, nemmeno per consumo personale. 
 

3. Un Membro potrà ritirare solo personalmente, presso i Centri di Distribuzione Herbalife 
una quantità ragionevole di prodotti in un Paese e portarla in un altro, SOLO per uso 
personale o a scopo di regalo, e comunque mai per la vendita. Per “quantità ragionevole” 
s’intende una fornitura di prodotti di due mesi per un singolo individuo (oppure una fornitura di 
un mese per due individui) e comunque mai più di 1.000 Punti Volume in un mese. 

 
4. Il Membro sarà considerato come unico responsabile delle conseguenze derivanti dal 

trasferimento di qualsiasi prodotto da un Paese all’altro e sarà tenuto a risarcire l’Azienda per 
qualsivoglia controversia o danno da esso causato. 

 
5. A nessun Membro è permesso di prendere contatti con le Autorità competenti per ciò che 

concerne l’importazione e/o distribuzione dei prodotti o la registrazione dei marchi Herbalife. 
La sola Herbalife International, Inc. ha la responsabilità di garantire che i prodotti ed il Piano 
di Marketing rispettino pienamente le leggi e le normative locali. 

 
6. L’Azienda si riserva il diritto di adottare, a sua discrezione, provvedimenti nei confronti di 

pratiche che vengano dalla stessa considerate non conformi, nelle forme e/o nella sostanza, 
a quanto sopra riportato. 

 
 

c) Attività collegate ad Herbalife in Cina 
 

1. Potranno svolgere l’attività Herbalife in Cina esclusivamente i cittadini cinesi 
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2. A nessun Membro è permesso spedire, organizzare una spedizione oppure trasportare 
prodotti Herbalife in Cina, siano essi per uso personale, consumo o regalo 

 
3. Membri registrati in Cina NON possono acquistare, vendere o distribuire prodotti Herbalife al 

di fuori del territorio cinese 
 

4. La violazione di queste o di qualsiasi altra regola applicata all’attività in Cina determinerà 
l’immediata interruzione dell’attività commerciale del violatore con la Herbalife in ogni parte 
del mondo. 

 

 
PROVVEDIMENTI PER VIOLAZIONI DELLE REGOLE S UL L ’ESPORTAZIONE 

 
 

La violazione delle suddette regole potrebbe determinare seri problemi di natura legale o   
regolatoria  per  L’Azienda  e  compromettere  l’attività  di  tutti  i  Membri.  Per  tale  motivo  i 
provvedimenti nei confronti dei Membri che, direttamente o indirettamente, violeranno tali 
regole, saranno molto severi. 

 
Herbalife, a sua esclusiva discrezione, si riserva il diritto di determinare il provvedimento più 
appropriato in considerazione dell’entità della violazione. 
A mero scopo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcuni dei possibili provvedimenti: 

 
 

• Sospensione di tutti i Diritti e Privilegi del Membro 
 

• Sanzioni monetarie 
 

• Addebito spese legali sostenute dall’Azienda 
 

• Divieto di partecipazione agli eventi ufficiali Herbalife in qualità di “Speaker” 
 

• Esclusione dal programma annuale Mark Hughes Bonus Award 
 

• Rimozione permanente della downline 
 

• Risoluzione del Contratto  
 
 
 

Nota bene: Herbalife potrà ritenere responsabili delle violazioni delle Regole anche le upline del 
violatore qualora rilevi che le stesse erano a conoscenza o coinvolte nelle violazioni 
commesse e non hanno fatto alcunché per interromperle né ne hanno informato 
Herbalife. 
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