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Cari Amici, nonostante la recente neve abbia 
immerso tutta la nostra bella penisola in un 
paesaggio invernale, siamo alle porte della 
primavera e quindi del risveglio della natura. 
Un po’ come la nostra attività in Forever che 
dopo il “letargo” riprende sbocciando con 
i petali di una prossima fioritura. Tuttavia, a 
differenza degli alberi e dei fiori noi esseri umani 
non seguiamo i cicli della natura bensì quelli 
degli umori. Per imparare ad avere il meglio 
vi è la necessità di vivere in armonia con se 
stessi e con il genere umano. L’esperienza del 
network è fonte di molte altre esperienze che ci 
indirizzano verso tale meta, e la domanda che 
spesso ci sentiamo porre è: io sarò all’altezza 
di questo nuovo modo di lavorare a me 
sconosciuto? 
La risposta è sì se accetti di metterti in gioco, 
di imparare con umiltà ciò che ancora non sai 
e di condividere ciò che sai, di considerare 
seriamente il network come un lavoro e come 
tale svolgerlo al meglio delle tue possibilità. 
Esistono poi tanti altri “sì” che arricchiscono la 
corolla di questo fiore.
Per chi ricerca la perfezione in ogni cosa deve 
sapere che la nostra Azienda non è perfetta, 
in quanto formata da persone, ma seriamente 
impegnata giorno dopo giorno a tendere verso 
la perfezione nelle piccole azioni quotidiane. 
Ogni giorno consigliamo prodotti che noi 
per primi usiamo e ogni giorno parliamo con 
persone che desiderano un cambiamento. 
Per aiutarti abbiamo un generoso piano 
marketing, un ambiente di lavoro dinamico, 

LETTERA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

Giancarlo Negri
Amministratore Delegato

uno staff efficiente ed efficace, prodotti sempre 
in evoluzione e tante novità in arrivo tra cui 
una nuova linea di prodotti che verrà lanciata 
il giorno 21 marzo e molte altre novità che ci 
saranno rivelate all’evento internazionale di 
Dallas in aprile. 
Quest’anno anche i festeggiamenti dei primi 
40 anni di attività che ci vedranno insieme per 
un weekend a Silvi Marina dove formazione, 
informazione, aggregazione e divertimento 
saranno i nostri compagni di avventura: esserci 
farà la differenza!
Ancora più importanti sono gli insegnamenti 
del nostro Fondatore Sig. Rex Maughan che 
ci invita a fare la differenza nella nostra vita 
e a pensare (e quindi agire) anche per i più 
bisognosi. Tutti noi di Forever Italia e Malta 
abbiamo accettato la sfida di contribuire a 
combattere la fame nel mondo partecipando 
a due giornate di totale donazione del nostro 
tempo (insieme alle nostre famiglie, bambini 
inclusi) nella preparazione dei pasti per 
l’associazione Rise Against Hunger, affinché i 
bambini africani che vanno a scuola possano 
ricevere il beneficio del nostro operato. 
Pensa che con soli 0,25 centesimi di Euro 
potrai sfamare un bambino con un pasto e 
con solo un euro provvedere a ben 4 pasti! 
L’equivalente del costo di un caffè. Se sei una 
persona di cuore e sei Forever ti aspettiamo 
all’evento che si terrà domenica 8 aprile presso 
la nostra sede di Nogarole Rocca e ancora 
una volta, esserci farà la differenza!!!
Per concludere, tante sono le cose belle che 
abbiamo appreso grazie a Forever e tante 

altre ci attendono e farlo con te sarà ancora 
più piacevole. Avvicinati al nostro mondo e 
il cambiamento sarà For Ever - Per Sempre, 
come il nostro nome!

A Presto. Con stima e affetto. 
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Celebrare i nostri 40 anni di attività per molti 
potrebbe significare che siamo diventati 
un’azienda saggia nel settore, nel lavorare e 
coltivare l’Aloe Vera e anche nello sviluppare un 
solido e duraturo piano marketing comprovato. 
Certo, queste sono tutte cose in cui abbiamo 
incrementato la nostra conoscenza anno 
dopo anno, ma affidarci a tale saggezza 
significherebbe sprecare quegli anni preziosi. 

Una delle motivazioni per cui sono più 
orgoglioso di essere Forever è che la nostra 
azienda non si è mai adagiata sui successi del 
passato. Ogni singolo pezzettino di saggezza 
che acquisiamo, lo adoperiamo. Ogni lezione 
che apprendiamo, la utilizziamo per renderci 
più forti. Ogni successo per il quale siamo grati, 
segna i nostri passi futuri.

I nostri stabilimenti per la lavorazione e 
produzione cercano di essere sempre un 
passo avanti. Non solo apprendono dalle 
esperienze passate, ma sanno che una continua 
conoscenza sul campo non solo ci fortifica ma 
ci permette di avanzare. Il nostro Esecutivo 
e il nostro team di sviluppo continuano a 
fare progressi all’interno del piano marketing 

per assicurarci di mantenere una struttura di 
compensazione moderna aggiungendo benefici 
che aiuteranno soprattutto i nostri Incaricati.

Si può creare un cambiamento e progredire 
soltanto se si prende del tempo per guardarsi 
indietro per riflettere genuinamente su ciò che 
si è appreso, buono o brutto a prescindere. 
Questa non è una verità solo per Forever, ma 
per tutti quanti voi. Vi ricordate il vostro primo 
assegno del Chairman’s Bonus? Ricordate 
come vi siete sentiti ad esservi qualificati per il 
Global Rally o per l’Eagle Manager’s Retreat? 
Pensate a quanto avete lavorato duramente per 
ottenere la spilla di Manager e l’orgoglio provato 
nel momento in cui siete stati riconosciuti sul 
palco. 

I momenti che più vi hanno colpito sono 
quelli in cui avete fallito, in cui vi siete messi 
in discussione e quelli difficili in cui vi siete 
plasmati. Ci sono stati dei momenti che vi hanno 
reso più saggi e che vi hanno insegnato delle 
lezioni che altrimenti non avreste appreso. Ci 
sono due strade che si possono intraprendere 
con la saggezza acquisita: adagiarsi sugli allori 
o evolvere. 

Come abbiamo capito, non possiamo adagiarci 
su soli 40 anni di attività. Potrebbe essere una 
strada pericolosa per renderci stagnanti e 
mettere a repentaglio la nostra abilità nell’aiutare 
le persone di tutto il mondo a sentirsi e vedersi 
meglio. Ovvio, abbiamo vissuto momenti, 
successi e progressi fantastici in passato, ma 
non ci fermeremo qui. Invece, utilizzeremo ciò 
che abbiamo appreso per ispirarci nei prossimi 
40 anni di Forever. Incoraggio ognuno di voi a 
fare altrettanto!

Per Sempre Vostro,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Il Processo 
Evolutivo
Avete mai sentito dire da qualcuno che la saggezza è uguale al tempo? 
Forse avete incontrato qualcuno “più saggio della sua età”, o qualcuno 
che possiede la conoscenza che vorreste avere se solo il tempo lo 
permettesse. È semplice collegare il tempo alla conoscenza per la loro 
ovvia correlazione. Tuttavia, credo che anche i più saggi sono bravi 
solo per quella conoscenza che mettono in pratica, ecco perché viene 
utilizzata spesso la frase “i fatti parlano più delle parole”.
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EVENTI FOREVER

Domenica 25 febbraio, il palazzetto di Monza ha accolto il primo 
Success Day del 2018 e primo grande evento Forever dell’anno!

Avevamo pensato a una giornata che potesse celebrare i successi 
personali e di gruppo e che potesse al tempo stesso celebrare gli 
obiettivi non ancora raggiunti, i sogni ancora nel cassetto.

Proprio per questo motivo abbiamo invitato a turno sul palco Incaricati 
e ospiti speciali, per lasciarvi delle testimonianze di successo, di paure 
superate, di vette raggiunte nonostante la fatica, di lezioni imparate e 
condivise con gli altri, perché è proprio questa la chiave dell’attività in 
Forever: la condivisione.

Buona parte dell’evento è stata come sempre riservata alle Premiazioni 
vere e proprie: dai nuovi Supervisor, Assistant, Manager, Senior, 
Sapphire e Programma Auto ai Qualificati per il Global Rally di Dallas e 
ai membri del Global Leadership Team. 

Ringraziamo tutti i relatori che sono intervenuti:
Alessia Piffer & Andrea Nadalini Maestri di Cerimonia, Soaring Manager
Dejan Knezevic Direttore Generale Forever Italy & Malta
Giancarlo Negri Amministratore Delegato Forever Italy & Malta
Nick Söderblom Forever Global F.I.T. Ambassador 
Marco Passiglia Comico, musicista e cantante
Rocco Resta Senior Manager 
Sonia De Simone & Salvatore Solarino Sapphire Manager
Maria Luisa Zaza & Patrizio Hermes Barbon Sapphire Manager e 
membri Glt 7.5K
Anna Mastrolonardo & Adelino Bolzonello Diamond Manager membri 
Glt 10K

Ringraziamo tutti voi che avete partecipato fisicamente e seguendo 
l’evento dalla diretta Facebook e Instagram! Al prossimo Success Day!! 

#SuccessDay #TheAloeVeraCompany #ForeverProud

 #SuccessDay

MONZA  25.02.2018
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EVENTI FOREVER

 #SuccessDay
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L’aspirazione principale di ogni incaricato Forever Living.
Alla qualifica di Manager ogni incaricato associa la sua realizzazione, guadagni 
importanti, premiazioni, incentivi e quello che di più bello la Forever offre a chi ha 
Successo. Molti incaricati rimangono delusi perché scoprono a proprie spese 
che tra diventare Manager e poi avere Successo c’è un’enorme differenza.
Per diventare Manager bisogna fare 120 cc in due mesi o 150 in 3/4 mesi 
consecutivi. Per avere Successo bisogna decidere COME si vuole diventare 
Manager. Per poter un giorno affermare “Io Sono un Manager di Successo” 
bisogna lavorare su tre livelli contemporaneamente.IO SONO è la propria 
identità, UN MANAGER è la qualifica raggiunta in funzione del fatturato previsto, 
DI SUCCESSO è il raggiungimento di una serie di risultati che hanno permesso 
di trasformare la tua vita. Partiamo dal MANAGER. È fondamentale il come 
diventi manager, come si sono sviluppati i 120 o i 150 cc? Perché un conto è 
raggiungere i 120/150 cc (produttività) e un altro è creare una rete che fatturi 
120/150 cc (sviluppo). Aggiungiamo alla parola Manager il SUCCESSO.
Avere Successo in Forever vuol dire Eagle Manager, Piano Auto, Global Rally 
e Chairman’s Bonus, tutti incentivi che si possono raggiungere solo se hai una 
rete che produce fatturato e carriere e questo si ottiene se stai adottando un 
metodo vincente, basato più sul business che sulla vendita del prodotto, un 
metodo che si può insegnare, guidare e duplicare.
Non esiste un metodo uguale per tutti, il mio consiglio è seguire le direttive del 
proprio Manager e/o Up Line, applicare con coraggio i loro consigli che sono 
frutto di anni di esperienza e ricordare che il loro successo è strettamente legato 
al proprio. Adesso aggiungiamo la parola IO SONO.

TESTIMONIANZE FOREVER

Per poter creare una rete che sviluppa, devi avere persone che ti seguono, che 
si fidano di te, che ascoltano i tuoi consigli. Qui si entra nel personale perché 
i codici ID legano gli incaricati e sono le emozioni che uniscono le persone.
Le persone si uniscono a te solo se tu hai qualcosa da dare, quindi il primo 
verbo che devi fare tuo è DARE, e se lo fai col cuore è molto meglio.
Le persone ti seguiranno se si sentono protette, quindi impara a PROTEGGERE, 
ossia avere il coraggio di assumerti la responsabilità delle loro paure e delle 
loro insicurezze. I tuoi incaricati sono persone che sono entrate in Forever 
per realizzare anche loro un sogno, sentono la necessità di una Guida e per 
questo è importante che tu sia in grado di ASCOLTARE per accogliere le loro 
perplessità, le loro giustificazioni i loro sogni e i loro bisogni.
In ultimo le persone hanno bisogno di Amore, perché l’Amore è ancora il miglior 
collante che unisce le persone e le unisce dalla parte del Cuore, pertanto fai 
uno sforzo e impara ad Amare le persone prima ancora che abbiano risultati.
AMA, ASCOLTA, PROTEGGI E DAI ed è solo questione di tempo e potrai 
affermare:
IO SONO UN MANAGER DI SUCCESSO.

«Ci sono tre qualità che ogni individuo deve avere per raggiungere il successo: 
la pazienza di un monaco, il coraggio di un guerriero, l’immaginazione di un 
bambino.»
(Sharad Vivek Sagar)

             Salvatore Solarino

Diventare 
Manager
di Salvatore Solarino
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Rimettersi in gioco
Manager //
Mirca Elefanti   

Sponsor // 
Viola Salvetti

TESTIMONIANZE DI SUCCESSO

Buongiorno FOREVER!
Sono Mirca Elefanti, donna e mamma di una 
splendida bambina.
Fino al 2015 lavoravo nella ditta di famiglia, poi per 
varie vicissitudini mi sono ritrovata a vivere da sola 
con la mia bambina e con l’esigenza di ricrearmi 
da zero, anche lavorativamente. Il mio futuro era 
completamente stravolto, ero sconcertata, delusa 
e piena di paure.
Lo scorso anno ad agosto, come ogni anno, ho 
trascorso le mie vacanza in Toscana e pensate 
un po’… i miei vicini di ombrellone erano la mitica 
Sabrina Tosatti, Soaring Manager e il marito Daniele 
Spreafico, Manager che avevano appena attivato la 
mia amica Viola Salvetti, la mia futura Sponsor.
Durante la splendida vacanza, tra un bagno e l’altro, 
ho avuto il piacere di approfondire la conoscenza di 
Sabrina e Daniele che, sapendo della mia situazione 
mi hanno presentato la grande opportunità Forever 
che ho subito colto al volo attivandomi.
Sono nate in me nuove emozioni e visioni.  Ho visto 
subito in me un grande cambiamento, ho ritrovato 
la Mirca del passato, ho riavuto forza e convinzione, 
ho subito messo in atto i consigli, attivando le mie 
conoscenze della vacanza! 
Mi sono subito ben formata su cosa fare al meglio 
per ottenere il risultato tanto necessario per me e la 
mia bambina.

Tornata a casa, lavorando sodo e con la giusta 
guida di Sabrina e Daniele ho raggiunto la 
qualifica di manager in 3 mesi, esattamente il 30 
novembre. Considerando il percorso devo dire che 
FOREVER ed i suoi prodotti sono fantastici! Tutte 
le persone a cui li ho presentati li hanno apprezzati 
tantissimo. Sono felice di essermi rimessa in gioco 
lavorativamente ed economicamente. Con questo 
lavoro ho riconquistato la mia autostima e la 
sicurezza in me stessa, oggi mi sento più forte e 
ben determinata a raggiungere i prossimi obbiettivi 
e a realizzare i miei sogni. Consiglio a tutti di fidarsi 
e affidarsi come ho fatto io e di impegnarsi a 
fondo perché’ con Forever tutto diventa possibile. 
Devo ringraziare la grande azienda Forever che 
mi permette di realizzare tutto questo, un grazie 
speciale a tutto il mio team e a tutte le persone che 
hanno creduto in me e che mi seguono.
Un ringraziamento di cuore va a due persone 
per me speciali, che mi hanno guidato in questa 
meravigliosa avventura, Sabrina e Daniele, con i 
quali oltre al lavoro, è nata una preziosa amicizia che 
sono sicura sarà FOREVER.
Ora non sono più “la moglie di…”  Ora sono MIRCA! 
Manager di Forever Living. 
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FOREVER FAMILY

FOREVER BRIGHT 
TOOTHGEL
Forever Bright Toothgel è formulato 
esclusivamente con gli ingredienti 
migliori e naturali per una buona 
igiene e salute dentale; agisce senza 
danneggiare. 
Per il primo gesto del mattino. 

ALOE SHAVE GEL
Un gel da barba che renderà più 
piacevole il momento della rasatura. 
I vari agenti idratanti lasciano la pelle 
liscia, idratata e fresca. Il Disodium 
cocoamphodiacetate derivante dagli 
acidi grassi dell’olio di cocco aiuta a 
rendere schiumoso il gel, mentre l’Aloe 
idrata la pelle donandole una piacevole 
sensazione di freschezza e vitalità. 
Un ‘must have’ per tutti i papà.

GENTLEMAN’S PRIDE
La rasatura quotidiana può rendere 
la pelle secca ed irritata. Applicando 
Gentleman’s Pride senza alcol, l’Aloe 
Vera stabilizzata, unita a specifiche 
sostanze idratanti, svolgerà la sua 
funzione calmante. 
Come una carezza che rimane sul suo 
viso. 

BUONA FESTA 
DEL PAPÀ!

ALOE EVER-SHIELD 
DEODORANT
Questo pratico stick deodorante offre 
una protezione efficace e di lunga 
durata contro i cattivi odori. Il prodotto, 
gradevolmente profumato, è un delicato 
composto di Aloe Vera, che non contiene 
sali d’alluminio. Aloe Ever Shield non 
lascia macchie sugli indumenti. 
L’alleato invisibile per il nostro 
supereroe.

RELAXATION BATH SALTS
Miscela dei leggendari sali del Mar 
Morto, lavanda e altri oli essenziali. 
Bastano due cucchiai di sali per un 
bagno rigenerante grazie alle proprietà 
dei sali del Mar Morto e agli effetti 
rilassanti e lenitivi della lavanda. 
Favorisce il relax e il sonno. 
Perché anche i papà ogni tanto hanno 
bisogno di coccole.

25TH EDITION FOR MEN
La 25ª Edizione per Uomo è una 
fragranza aromatica e maschile 
con una miscela sensuale di frutta 
e piante. La fragranza principale 
è costituita da note aromatiche di 
basilico e di lavanda mediterranea, 
unita ad una combinazione di ananas 
e di bergamotto. Un tocco finale di 
muschio e sandalo per una fragranza 
estremamente maschile. 
Come quel maglione profumato che 
gli rubiamo sempre! 

Un piccolo gesto, un rito quotidiano che si fa insieme: sono i momenti che 
ci accompagnano ogni giorno, che legano ancora di più ogni padre ai propri 
figli. Prendersi cura di qualcuno è una meravigliosa dimostrazione d’amore.
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Dal 21 marzo disponibile anche in Italia!
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Ecco i principali eventi nazionali e internazionali che ci attendono quest’anno!*

21 MARZO 2018: RIUNIONE ASSISTANT MANAGER E MANAGER
AGGIORNAMENTI E NOVITA’ AZIENDALI!
LANCIO NUOVI PRODOTTI! 
Per ulteriori info consultare la locandina sul sito.

22-30 APRILE 2018: FOREVER GLOBAL RALLY DALLAS 
(le date di arrivo/partenza variano in base al livello di incentivo. Per i Non-Qualificati evento 27-28 aprile)

15-17 GIUGNO 2018: SUMMER PARTY
Grand Hotel Berti, Silvi Marina  - Via della Marina 19
FOREVER: 40 ANNI DI SUCCESSI
Due giornate di approfondimento sulle novità aziendali, team building e grande divertimento per festeggiare il 40° anniversario 
Forever! 

Chi può partecipare?
Tutti da Supervisor in su.
- I coniugi non intestatari di alcun contratto 
Forever e che quindi non svolgono l’attività 
potranno parteciparvi a quota intera (€360) 
ma non potranno partecipare alle sessioni 
formative.
- Possibilità di portare i bambini.

Tutti da Supervisor in su.

23 SETTEMBRE 2018: SUCCESS DAY ROMA 
Rome Marriott Park Hotel, via Colonnello Tommaso Masala 54
7-13 ottobre 2018: Eagle Managers Retreat Phoenix 
(le date di arrivo e partenza per i qualificati italiani saranno comunicate dopo la chiusura dell’incentivo)

Fiere Nazionali

COSMOPROF, 15-18 MARZO 2018

SANA, 7-10 SETTEMBRE 2018
potranno parteciparvi, con quota di iscrizione, i Manager con i requisiti che saranno indicati nei relativi regolamenti.

Continuiamo nel 2018 con il nostro impegno nel progetto solidale di Rise Against Hunger e contiamo sul vostro sostegno! 
8 APRILE 2018: confezionamento pasti presso il centro di Nogarole Rocca
12 MAGGIO 2018: confezionamento pasti presso la sede di Roma 

*l’Azienda si riserva di comunicare mediante e-mail, magazine aziendale, sito internet e social media l’apertura delle vendite e/o ogni altra variazione 
al presente programma durante l’anno.   

Per ulteriori info: eventi@foreverliving.it

Quote di partecipazione a persona, dal 1° marzo 
al 30 aprile 2018 fino ad esaurimento posti:
€ 240 in camera doppia 5* 
€ 40 supplemento camera singola.

Le quote includono: 2 pernottamenti, 2 
colazioni, 2 pranzi, 2 cene/party, attività di 
formazione e intrattenimento. Sono inclusi 
anche gadget e materiale formazione.
Per tariffe bambini e relativa disponibilità letti 
aggiunti inserire la nota e/o scrivere a eventi@
foreverliving.it.

Quote di partecipazione senza pernottamento:
Per chi abita nelle vicinanze e desidera 
partecipare senza pernottamento può 
iscriversi con una quota di €130 inclusiva di 2 
pranzi e 2 cene/party; attività di formazione e 
intrattenimento; gadget e materiale formazione.

EVENTI FOREVER 2018
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Vi sorprende che una delle menti più brillanti che 
il mondo abbia mai conosciuto, uno scienziato 
oltretutto, affermò che l’immaginazione è più 
importante della conoscenza? Anche se potrebbe 
sembrare difficile crederci, le cose intangibili 
come le “sensazioni di pancia” giocano un ruolo 
importante come guida e sostegno per il proprio 
business.

Einstein era conosciuto come l’uomo che si 
sintonizzava con i suoi sogni e attraverso loro 
fece diverse delle sue scoperte scientifiche. 
Anche se l’intuizione non sembra essere un 
approccio pratico nel processo decisionale, i 
leader nell’attività comprendono l’importanza 
dell’ascoltare quella “sensazione di pancia”, non 
solo per arrivare al successo, ma anche per avere 
un impatto maggiore nel mondo che li circonda.

Ci sono state molte volte in cui Rex mi ha 
mostrato il potere dell’ascolto di quella vocina 
interna. I leader intuitivi, come Rex, sono 
eccezionalmente bravi in molte cose, incluso 
l’aver successo mentre altri dicono loro che non 
ce la faranno, realizzando la propria visione e 
prendendo decisioni con sicurezza.

L’aspetto più significativo della leadership che ho 
imparato da lui è il momento del prendere 
decisioni, porre le giuste domande e assicurarsi 
che la decisione presa sia quella che puoi 
mantenere. Avere tale sicurezza non è attribuibile 
all’essere in grado di calcolare se si tratta di una 
decisione giusta o sbagliata, anche se ovviamente 
ci sono volte in cui ciò è semplice. No, le decisioni 
più difficili solo quelle che prendiamo di pancia.

Quando Rex valutò il mondo del Multi-Level 
Marketing, sapeva che c’era del potenziale. Ciò 
che doveva ancora comprendere appieno era 
l’incredibile potere dell’Aloe Vera. Una volta scelto 
il prodotto che avrebbe creato a sua insaputa un 
fenomeno a livello mondiale, lui aveva dei dubbi a 
riguardo. Fu respinto da molti e gli fu detto che 
questo tipo di attività non avrebbe avuto 
successo.

Come imprenditore, non c’è nulla di più 
importante dell’avere delle solide convinzioni. In 
alcuni casi, il fallimento è inevitabile, l’istinto più 
importante a cui affidarsi è quello che ti dice che 
stai facendo esattamente ciò che dovresti fare. 
Se puoi immaginarlo per il tuo futuro, allora può 
realizzarsi.

Il 2018 è un anno fondamentale per il marchio 
Forever. Siamo molto grati della nostra “voce 
interiore” in questo momento di preparazione per 
condividere le innovazioni e i nuovi prodotti con 
voi durante il Global Rally. Senza di essa, non 
saremmo dove siamo ora e certamente Forever 
non andrebbe avanti. Trovate dei modi per 
lasciare che la vostra immaginazione porti 
ispirazione nella vostra attività. Ascoltate il vostro 
intuito e i prossimi 40 anni saranno entusiasmanti 
come quelli appena trascorsi.

Continuate a sorridere,

Gregg Maughan

President, Forever Living Products

Albert Einstein una volta disse: “Io credo nell’intuizione e nell’ispirazione. 
L’immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è 
limitata mentre l’immaginazione abbraccia il mondo intero stimolando il 
progresso e dando vita all’evoluzione”. 

Ascolta la tua voce 
interiore
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COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI

AGGIORNAMENTI COMPANY POLICY 2018 
Vi ricordiamo che dal 1° gennaio 2018 stanno entrando in vigore gli aggiornamenti della Company Policy (che trovate scaricabile dal sito).
Le novità fondamentali sono:
1) I Gem Manager possono qualificarsi come Eagle Manager a un livello Gem più basso
2) La qualifica per il Gem Bonus con 9, 17, 25 prime generazioni di Manager Attivi non sarà più un’opzione (a partire da maggio 2019)
3) La qualifica di Manager si potrà raggiungere anche con 150 CC Personali e Non-Manager accumulati nei 3 o 4 mesi consecutivi (a partire da febbraio 2018).
Sul sito nella sezione “Comunicazioni Aziendali” potrete consultare anche la circolare esplicativa.

LINEE GUIDA AZIENDALI, SUPPORTO AGLI INCARICATI
Vi ricordiamo che potete scaricare dal sito nella sezione “Comunicazioni Aziendali” il documento LINEE GUIDA AZIENDALI, SUPPORTO AGLI INCARICATI con-
tenente molti approfondimenti di tipo amministrativo, fiscale, pubblicitario etc., utili nello svolgimento dell’attività Forever.

NUOVO SITO FOREVERLIVING.IT 
Vi ricordiamo che è online il nuovo sito  www.foreverliving.it che sostituisce ufficialmente la versione precedente shop.foreverliving.it. Il nuovo sito è sviluppato 
con la tecnologia responsive che permette al sito di adattarsi perfettamente ad ogni dispositivo utilizzato per accedervi: PC, Tablet o Smartphone. Ma le novità 
più importanti riguardano la sua struttura interna e le tante funzionalità implementate per rendere la vostra attività ancora più semplice. Potete scaricare materiale, 
iscrivervi agli eventi, acquistare i prodotti, registrare nuovi clienti ed incaricati, accedere alla vostra area riservata. 
Per ulteriori informazioni o assistenza scriveteci ad assistenzaweb@foreverliving.it.
Buona navigazione e buono shopping online con Forever!

NUOVA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ONLINE SENZA SPONSOR
Sul nuovo sito www.foreverliving.it (alla sezione “Registrazione”) è attiva la nuova procedura di registrazione on-line “senza sponsor”, che consente all’utente di 
registrarsi on-line anche se non conosce ancora uno Sponsor.
Mediante questo sistema, simile a quello della Casa Madre, in fase di registrazione l’utente indicherà la città, si aprirà la relativa mappa e potrà selezionare il 
simbolo che indica il Manager più vicino alla sua area di interesse. Una volta selezionato il Manager, compariranno i suoi dati nel campo “Codice Sponsor” e si 
potrà quindi procedere con la registrazione. Tale sistema consentirà ai nuovi potenziali Clienti e Incaricati l’individuazione di uno Sponsor vicino alla propria zona 
di residenza che possa così seguirlo più agevolmente. I Manager che appariranno sulla mappa saranno quelli attivi con i 4CC nel mese precedente, quindi il 
sistema si aggiornerà mensilmente per la selezione dei Manager con il requisito valido.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI PRODOTTI E ASSISTENZA EMAIL
A causa delle difficoltà riscontrate nel gestire l’eccessivo numero di email ricevute ogni giorno vi ricordiamo che il dr Maurizio Mariscoli non risponde più alle 
richieste di info prodotti. Potete consultare le risposte alle domande più frequenti sul nostro sito www.foreverliving.it nella sezione “Formazione” dove troverete 
delle brevi pillole multimediali. 

MAGAZINE FOREVER ITALY
Vi ricordiamo che dallo scorso gennaio 2017 il notiziario Forever è diventato mensile e sarà pubblicato esclusivamente in versione Pdf, scaricabile gratuitamente 
dall’area riservata del sito www.foreverliving.it.  Questa scelta ci porta nella direzione già intrapresa dalla Casa Madre di incrementare la nostra presenza sul 
web e ci permetterà di comunicare con voi in modo ancora più veloce ed efficiente, oltre a consentire una politica maggiormente accorta alla salvaguardia 
dell’ambiente.

Potete sempre inviarci le testimonianze che desiderate pubblicare (testimonianze di successo, su qualità prodotti e programmi F.I.T. etc.) all’indirizzo 
email eventi@foreverliving.it

Per qualunque chiarimento contattare Valentina Abate allo 06 88.69.82.31 oppure all’email v.abate@foreverliving.it

CENTRI DI FORMAZIONE FOREVER 
CENTRO DI FORMAZIONE MILANO - Viale Fulvio Testi, 25
Orario Show-Room: dal Lunedì al Venerdì 09.00 - 12.45 e 14.00 - 19.45;  Sabato chiuso
Centro distribuzione prodotti: tel. 02/36519949 e fax 02/36519970 email: milano@foreverliving.it 

CENTRO DI FORMAZIONE ROMA  - Via del Casaletto, 305 
Orario Show-Room: dal lunedì al venerdì aperto dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.15. Sabato chiuso.

CENTRO CONGRESSI POLIFUNZIONALE FOREVER

PRADELLE DI NOGAROLE DI ROCCA (VR) - Via delle Compagnie, 3 
Nuovo orario Show-Room in vigore dal 1° dicembre 2017: lunedì 9.30 - 14.30 (orario continuato); dal martedì al venerdì 9.30 - 18.30; 
sabato 9.30 - 14.30 (orario continuato).
Centro distribuzione prodotti: tel. 045/7049020 e fax 045/7049021 email: verona@foreverliving.it

Le richieste di prenotazione delle sale meeting dei Centri Forever dovranno essere inviate a: centriformazione@foreverliving.it

Per informazioni sui meeting contattare i numeri sopra riportati o consultare la sezione “info meeting” sul sito shop.foreverliving.it.



16

EAGLE

PROGRAMMA
Domenica 22 Aprile ........................Arrivi Qualificati 5k e oltre

Lunedì 23 Aprile ..............................Arrivi Qualificati 2.5k

Martedì 24 Aprile ............................Arrivi Qualificati 1.5k

Mercoledì 25 Aprile .........................Arrivi Qualificati Chairman’s Bonus <1.5k

Giovedì 26 Aprile .............................Da definirsi

Venerdì 27 Aprile.............................Giorno 1: Global Rally

Sabato 28 Aprile .............................Giorno 2: Global Rally

Domenica 29 Aprile ........................Partenze Qual. 1.5k & Chairman’s Bonus < 1.5k

Lunedì 30 Aprile ..............................Partenze Qual. 2.5k e oltre

LOCATION GLOBAL RALLY
venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018 
Convention Center/ Kay Bailey Hutchison Convention Center at 650 
S Griffin St, Dallas, TX 75202.

HOTEL
 L’hotel presso il quale alloggerà il gruppo italiano (tutti i Qualificati ad 
eccezione del GLT) è: 
Hyatt Regency Hotel – 300 Reunion Blvd, Dallas, TX 75207, USA. 
www.dallas.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html 
Tel.: +1 214 651 1234 
L’hotel presso il quale alloggerà il GLT è: 
Joule Hotel – 1530 Main St, Dallas, TX 75201, USA 
www.thejouledallas.com/ 
Tel.: +1 214 7481300

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto in corso di validità fino alla data di rientro dal viaggio.
Autorizzazione Esta. 

AEROPORTI
Dallas/Fort Worth International Airport o Dallas Love Field Airport

NON-QUALIFICATI
Coloro che desiderano partecipare al Global Rally senza essersi 
qualificati, possono acquistare il proprio biglietto tramite il seguente 
link: fgr18.eventbrite.com  - $40 a persona - salvo esaurimento posti
Ogni persona, a prescindere dall’età, dovrà essere munita di biglietto, 
tuttavia, i biglietti acquistati per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
verranno rimborsati al momento di verifica del passaporto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina FB: Forever 
Global Events e la nostra pagina ufficiale italiana 
www.facebook.com/ForeverItalyHQ/
Per ulteriori dettagli, contattare Valentina Abate: 
eventi@foreverliving.it.

Utente
Font monospazio
Per domande contatta Martina, incaricata Forever. info@aloeveraonline.itShop online www.aloeveraonline.it 

https://www.aloeveraonline.it



