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Act now!



Questa è un'opportunità per i giovani di cuore e per coloro che vogliono rimanere 
mentalmente e fisicamente in forma. Con Forever, avrai a che fare con nuove idee, 
concetti e tecnologie e incontrerai ogni giorno nuove persone di ogni genere e di tutte le 
età. Sappiamo tutti che l'età è solo un numero, inizia oggi stesso la tua nuova sfida invece 
di invecchiare davanti alla TV!

BEST AGER ATTENZIONE: QUESTA 
ATTIVITÀ MANTIENE SANI E IN FORMA 



LAVORA IN TUTTA COMODITÀ E SENZA 
STRESS DA CASA

Lavora dove, quando e quanto vuoi! Con questo lavoro part-time flessibile e interessante 
nel settore del benessere, del fitness e del lifestyle, puoi affrontare nuove sfide anche se 
sei in pensione e rimanere attivo e sano allo stesso tempo. Come partner di distribuzione 
di Forever, puoi organizzare i tuoi orari di lavoro e gli appuntamenti nel modo che preferisci! 
Perché non mostrare ai tuoi vicini i prodotti Forever davanti a una tazza di caffè o incontrare 
in qualsiasi momento potenziali clienti nei forum online o sui social network?



CHI SIAMO? 

SIAMO UN'AZIENDA A CONDUZIONE 
FAMILIARE CHE
•  è rappresentata in oltre 160 Paesi

•  collabora con circa 10 milioni di partner di distribuzione in tutto 
il mondo

•  è saldamente radicata sul mercato da oltre 40 anni

•  è sinonimo di passione al 110 %

•  continua a crescere ed espandersi

Forever Living Products è un'azienda globale di marketing di raccomandazione e il leader 
mondiale di prodotti a base di Aloe Vera. La nostra ampia gamma di prodotti comprende 
bevande, integratori alimentari, prodotti per la cura del viso e del corpo e prodotti per lo 
sport e il fitness. Il nostro motto: dalla pianta al prodotto e a te. Abbiamo i prodotti di cura 
di cui nessuna famiglia dovrebbe fare a meno e che offrono ciò di cui la pelle ha bisogno, 
soprattutto dopo i 50 anni!



FORZA, REALIZZA I TUOI PICCOLI E 
GRANDI DESIDERI! 

Naturalmente, il lavoro svolto dovrebbe anche ripagare. In pratica, a seconda del tempo 
di cui disponi, il guadagno iniziale può oscillare tra i 500 e i 1000 franchi al mese. Ma 
può anche diventare di più! Tutto dipende da quanto tempo puoi investire. Ma una cosa 
è certa: potrai finalmente realizzare uno o due dei tuoi desideri.



La tua persona di contatto:

Il tuo debutto con Forever è semplice e facile, perché rispetto ad altri lavori 
non hai bisogno di completare mesi di formazione e istruzione. Se sei una 
persona comunicativa ed estroversa, allora questi sono i migliori prerequisiti 
per il tuo successo. Perché con noi più parli meglio è!

SE NON ORA, ALLORA QUANDO? 
INIZIA OGGI STESSO!
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