
 

 

OTG CODICE DI CONDOTTA 
I MEMBRI DI ONE TEAM GLOBAL SI IMPEGNANO A RISPETTARE IL 

SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA 
 

1. L’attività che facciamo viene sempre fatta in un modo onesto, etico e affidabile. 

2. Trattiamo gli altri membri del team e i loro contatti con lo stesso livello di rispetto che ci 
piacerebbe ricevere, sia per noi sia per i nostri contatti 

3. Ognuno di noi è un prodotto dei prodotti. Mostriamo l’esempio nella nostra attività 
sostituendo a casa tutti i prodotti della concorrenza con i prodotti NSE 

4. Manteniamo un aspetto professionale. Evitiamo gli estremi (dress code e aspetto). 

5. Manteniamo un’attitudine positiva, leale, allegra e incoraggiante per riflettere la nostra 
fiducia nel sistema One Team Global e in noi stessi. Non usiamo mai i nostri contatti 
OTG per promuovere un’altra attività o altri prodotti. 

6. Quando abbiamo un problema, ne parliamo solo con una Upline (linea madre) diretta o 
con la ditta, ma mai con una Downline (linea discendente) o una Crossline (linea 
sorella). Mostriamo rispetto agli altri eliminando le parole negative dei nostri discorsi. 
Siamo sempre positivi e incoraggianti. 

7. Costruiamo la nostra attività con i propri sforzi, basati sulla perseveranza  e sulla voglia 
di imparare. Seguiamo le linee guida di One Team Global « Getting Started » e il 
materiale di formazione che si trova su www.oneteamglobal.com  

8. Collaboriamo soltanto con quelli che non sono ancora nel business NSE. Non proviamo 
mai a convincere qualcuno già nel business a scambiare il proprio gruppo per il nostro 

9. Lodiamo sempre gli sponsor e i leader di un altro partecipante. Li incoraggiamo a 
seguire i loro leader e a massimizzare i loro sforzi. Un successo individuale non è mai 
determinato dallo sponsor ma soltanto dagli sforzi personali. Comunque, come sponsor 
sentiamo la necessità di fare strada e insegnare agli altri con il nostro esempio. Diamo 
il supporto migliore a quelli che s’impegnano nel business 

10. Sosteniamo e assistiamo a tutti gli eventi ONE TEAM GLOBAL, anche alle Opportunity 
Meeting, alle formazioni, alla Team Elite University, ai Congressi Speciali, ai Convegni 
NSE. 

 

http://www.oneteamglobal.com/

