
 

Cosa devo sapere sulla figura del Distributore Herbalife Nutrition? 

 

Perché scegliere 
di diventare 
Distributore? 

Come Distributore Herbalife Nutrition puoi: 

• Intraprendere l'opportunità commerciale di vendita prodotti Herbalife Nutrition e realizzare un profitto 
sulle vendite dirette 

• Sponsorizzare altre persone che vogliono usare o vendere i prodotti Herbalife Nutrition 

• Acquistare prodotti Herbalife Nutrition ad un prezzo scontato, per il proprio uso personale 
 

Qualora il tuo interesse è rivolto al solo utilizzo dei prodotti, hai la possibilità di registrarti come Cliente 
Privilegiato. Tanti aderiscono a Herbalife Nutrition come Cliente Privilegiato, ad un costo di (€) 40,10. 
Un Cliente Privilegiato può diventare Distributore in qualsiasi momento ed avviare una propria 
attività. 

Cosa c'è da 
sapere sulla 
opportunità? 

• Non esistono obblighi d'acquisto, a parte un kit iniziale, l'Herbalife Nutrition Member Pack  
(€ 57,84). 

• Flessibilità e indipendenza nella pianificazione giornaliera dell’attività 

• Si può iniziare con un impegno part time, distribuendo i prodotti alla cerchia di conoscenze, 
così da ottenere un piccolo guadagno extra.  

• Come in ogni attività commerciale, non vi è garanzia di guadagni e non tutti raggiungono il 
successo. 

• Per sviluppare un’attività Herbalife Nutrition di successo servono impegno e duro lavoro. 

Come si fa a 
guadagnare? 

 

Prezzo al Pubblico EUR 52.71 

Prezzo pagato dal 
Distributore 

EUR 40.77 

Possibile Guadagno EUR 11.94 

Si guadagna vendendo i prodotti 
Herbalife Nutrition acquistati con lo 
sconto iniziale del 25% circa. Più vendi, 
più aumenta lo sconto, fino a un massimo 
del 50%. Per esempio, qui a destra è 
riportato lo sconto iniziale sul Formula 1, 
il prodotto Herbalife Nutrition più venduto: 

 

• Se vendi 10 barattoli acquistati con lo sconto iniziale (25%, potresti guadagnare circa 
€119,40, tasse e spese di trasporto inclusi 

• Puoi anche guadagnare sulle vendite realizzate dalla tua organizzazione 

• Non si può guadagnare solo sponsorizzando altri Distributori. 
 

Oltre ai 
guadagni sulle 
vendite dirette, 
quanto potrei 
guadagnare 
sulle vendite 
realizzate dalla 
mia 
Organizzazione? 

Nel 2020 erano 58,359 i Distributori che si erano iscritti da almeno 1 (un) anno.  
Il 25% (14,462) di questi, oltre ai guadagni da vendite dirette, ha guadagnato commissioni o bonus 
sulle vendite dei Distributori sponsorizzati. Ecco quanto hanno guadagnato, al netto delle spese. 
 

Distributori da almeno 1 Anno (14,462) 

il 50% (7,231) ha guadagnato più di € 356 

Il 10% più produttivo (1,446 ca.) ha guadagnato più di € 4,981 

L'1% più produttivo (145 ca.) ha guadagnato più di € 56,126 

 
Nel 2020 la permanenza in Herbalife Nutrition dell'1% più produttivo andava da 4 a 30 anni. 
 

Che faccio se 
non dovessi 
avere successo 
con questa 
opportunità? 

• Puoi recedere dal Contratto in qualsiasi momento. Se non sono ancora passati 90 giorni dalla data 
di sottoscrizione, puoi ricevere il pieno rimborso dell'Herbalife Nutrition Member Pack. 

• Se recedi dal Contratto, puoi restituire i prodotti non aperti acquistati per il proprio consumo 
personale e ricevere il pieno rimborso. Anche le spese di spedizione sono a nostro carico. 

DICHIARAZIONE DEI COMPENSI LORDI MEDI PER L'ITALIA 


