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Questa è la migliore notizia per i saloni di bellezza, i parrucchieri, i centri di ricostruzione 
unghie e pedicure, le spa, gli studi di tatuaggi, i centri fitness e in generale chiunque 
abbia a cuore il benessere dei propri clienti. È da molto tempo che cerchi prodotti che 
completino il tuo portafoglio e che offrano ai tuoi clienti un valore aggiunto? Viziali con 
un'esperienza di benessere speciale. I prodotti ti legheranno maggiormente ai tuoi clienti. 
Sono prodotti di consumo che vengono acquistati ripetutamente e che aumentano la tua 
clientela mediante la raccomandazione. I prodotti danno impulso alla tua attività online, 
ecc., ecc., ecc.... Vuoi sapere dove trovarli?

È FACILE GENERARE UN REDDITO 
AGGIUNTIVO. CON OTTIMI PRODOTTI 
PER IL BENESSERE DEL LEADER DEL 
MERCATO MONDIALE.



STA A TE DECIDERE QUANTO TEMPO 
DESIDERI INVESTIRE NELLA TUA 
ATTIVITÀ!

I prodotti Forever sono il complemento ideale per la tua attività. Sarà facile per te trovare 
punti di contatto con i tuoi clienti. Sia che tu intraprenda questa attività in modo stagionale, 
ad esempio in determinati periodi dell'anno, o in modo regolare per fidelizzare i clienti, 
dipende interamente da te. Forever ti sostiene sempre, in qualsiasi modo tu costruisca 
la tua attività. I tuoi clienti possono acquistare i prodotti direttamente da te o possiamo 
consegnarli su richiesta, naturalmente a tuo nome ed entro 48 ore.



CHI SIAMO? 

Forever Living Products è una società di marketing di raccomandazione globale e leader 
del mercato mondiale dei prodotti a base di Aloe Vera. La nostra vasta gamma di prodotti 
comprende bevande, integratori alimentari, prodotti per la cura del viso e del corpo, 
nonché prodotti per lo sport e il fitness. Il nostro motto: dalla pianta al prodotto e a te. 
Abbiamo i prodotti che tutti necessitano e che tutti vogliono nella loro vita, ogni cliente ha 
la garanzia di trovare il suo preferito!

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



IL TUO IMPEGNO È RICOMPENSATO

Il nostro modello commerciale strutturato ti offre eque opportunità di sviluppo e la 
possibilità di qualificarti per interessanti programmi di incentivi e bonus. In pratica, a 
seconda del tempo a disposizione, i tuoi guadagni saranno inizialmente tra i 500 e i 
1.000 franchi al mese. Con i prodotti per il benessere di Forever è possibile costruire un 
ulteriore potenziale di guadagno come imprenditore.



La tua persona di contatto:

Particolarmente pratico: con Forever puoi iniziare la tua attività oggi stesso, 
perché non hai bisogno né di capitale iniziale né di collaboratori, i tuoi costi 
fissi sono minimi.

L'unica cosa che serve veramente è l'entusiasmo per i meravigliosi prodotti 
Forever e la passione per il marketing di raccomandazione.

IL TUO INIZIO CON  FOREVER:  
SE NON ORA, ALLORA QUANDO?
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