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«Poiché Organo Gold utilizza il modello 
di distribuzione commerciale del 
network marketing, i nostri clienti 
vengono informati sul Ganoderma dai 
loro Distributori OG».
LLe informazioni sono disponibili anche 
sul sito web di vendita al dettaglio di 
OG, all’indirizzo organogold.com.
IIn origine il Ganoderma veniva raccolto 
nelle aree boschive utilizzando metodi 
tradizionali; oggi Organo Gold è l’unica 
azienda del Nord America che collabora 
con la più grande piantagione di 
Ganoderma biologica certicata al 
mondo.
LL’orizzonte commerciale è stato aperto in 
Cina nel 2009, con l’inaugurazione del 
Gano Herb Industrial Park, una struttura 
dal valore di 240 milioni di dollari.
Al GHIAl GHIP, scienziati specializzati in 
agricoltura e gastronomia fanno seccare, 
sterilizzano ed elaborano il duro cappello 
ad effetto legno del fungo in una polvere 
ne ed insapore, che viene poi 
incorporata nelle gamme dei prodotti.
LLa decisione aziendale di adottare il 
metodo commerciale del network 
marketing su base sociale ben si adatta al 
suo prodotto più importante, il caffè, 
perché è un prodotto che accomuna le 
persone in tutto il mondo. «Quando 
introduciamo le persone al Ganoderma 
grazie grazie al caffè, miglioriamo 
quell’esperienza sociale a livello 
commerciale e del prodotto», ha 
affermato Chua.
«Offriamo ottimi prodotti che migliorano 
uno stile di vita già attivo, inoltre siamo 
in grado di offrire un’opportunità di 
reddito a chiunque voglia vendere i 
nostri prodotti».
OOrgano Gold impiega circa 125 persone 
nella sua sede di Richmond, 400 in altre 
parti del mondo e possiede all’incirca più 
di un milione di distributori -- una forza 
lavoro piuttosto notevole per una giovane 
azienda che valorizza il paese in cui 
risiede, il Canada. «Le regolamentazioni 
cacanadesi sono tra le più rigide al mondo, 
avere quindi la nostra impresa proprio 
qui e soddisfare le rigorose linee guida 
canadesi sul commercio e i prodotti 
aggiunge ulteriore credibilità alla nostra 
azienda, e questo ci ha permesso di 
soddisfare più rapidamente di quanto 
ssarebbe altrimenti possibile le linee 
guida regolamentari di altri paesi», ha 
affermato Chua.
Per maggiori informazioni su Organo 
Gold, visita organogold.com. 

Nonostante Organo Gold abbia iniziato 
la sua missione appena sei anni fa, le sue 
radici affondano in un passato 
millenario.
Il Il fondamento dell’azienda è il 
Ganoderma Lucidum, un fungo venerato 
dai praticanti della medicina tradizionale 
asiatica.
LL’azienda con sede a Richmond ha scelto 
questo fungo per le sue proprietà 
curative, e lo ha incluso in prodotti che 
vengono consumati regolarmente, come 
il caffè, con l’intento di fornire uno stato 
di maggior benessere ai suoi clienti.
Il Il Ganoderma Lucidum cresce in zone ad 
alta densità boschiva.
La sua importanza potrebbe non essere 
ben compresa dai profani.
MMa i progressi ottenuti da Organo Gold 
sin dal 2008 hanno portato in primo 
piano questa stimatissima erba, il cui 
nome in cinese signica «potenza 
spirituale», attraverso un’efficace 
organizzazione di marketing e vendita in 
35 paesi, nei 6 continenti.
CCome?
Il Il prodotto parla da sé, in quanto Organo 
Gold ha essenzialmente sfruttato le 
proprietà del Ganoderma Lucidum e le 
ha infuse in un’ampia gamma di bevande 
(caffè e tè), integratori nutrizionali e 
prodotti per la cura personale, come 
saponi e dentifrici.
I rI rapporti sull’efficacia di Organo Gold 
dimostrano che i prodotti dell’azienda 
supportano il sistema immunitario. «Il 
Ganoderma è un prodotto relativamente 
nuovo nel mondo Occidentale, ma sta 
acquisendo popolarità rapidamente, in 
modo simile a quando fu introdotto nel 
memercato generale in Occidente 30-40 
anni fa», ha affermato Bernardo Chua, 
Fondatore e Amministratore Delegato di 
Organo Gold.
Nel 2013, Organo Gold è stata classicata 
la 55ª azienda più grande di network 
marketing al mondo, secondo l’elenco 
delle Top 100 della Direct Selling News.
UUn fattore chiave in questa crescita è 
stata l’informazione diffusa su questo 
antico rimedio, oggi prontamente 
disponibile ai consumatori di tutto il 
mondo. «Usiamo come veicolo 
soprattutto il caffè ed altri prodotti di 
uso quotidiano per introdurre il 
GaGanoderma a chi non ha familiarità con 
questa erba,» ha affermato Chua.
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