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Bentrovato! 
Sfoglia il Notiziario 

Forever Italy.

Mettiti comodo: 
scopri i contenuti del mese, 

le novità  e curiosità 
dal mondo Forever!

Questo
mese...

Sommario

12  TESTIMONIANZA 
 Questo mese non riportiamo 
una testimonianza di carriera in 
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SABATO 1 GIUGNO 2019 

Location: 
Castello Miramare, 
Zona Maccarese Fregene
Programma:
Ore 19,30 > Accoglienza 
Ore 20,00 > Aperitivo di Benvenuto
Ore 20,30 > Cena 
Ore 23,00 > Intrattenimento - Musica e Dj set

*Abbigliamento da Sera

**Ampio parcheggio disponibile

Prenota il tuo posto su shop.foreverliving.it
La cena è aperta a tutti da Assistant Supervisor in su, 
€30 a persona. Bambini da 3-12 anni €10.

Siamo lieti di informarti che presso l’Hilton Rome Airport Hotel 
Forever ha una convenzione valida fino al 17 maggio 2019!

Tariffa per Doppia a uso singolo per notte: € 100+IVA 10%

Supplemento Doppia € 20,00 + Iva 10% per camera, per notte.
* Imposta soggiorno € 3,00 per persona per notte.
Qualora desiderassi prenotare il tuo pernottamento, puoi farlo in maniera autonoma 
attraverso il seguente link: http://bit.ly/HiltonRome

Affrettati, i posti sono limitati!

20 ånniversari
o 

 Forever Living 

          
           Italia 

CELEBRA CON NOI IL 20° ANNIVERSARIO 
DI FOREVER ITALIA! TI ASPETTIAMO!

Sommario



Buon 20° 
Anniversario 
Forever Italia
Cari Amici Foreveriani,

quello della coltivazione 
dell’aloe è un ciclo fatto di 
Tempi. C’è il tempo della 
semina, quello della crescita, 
infine della raccolta. 

Esattamente come l’aloe, anche 
noi di Forever Italia abbiamo 
naturalmente seguito un ciclo di 
vita scandito da tempi. C’è stato il 
tempo della semina, nel 1999, il 
tempo della crescita e quello 
della raccolta. Oggi, 20 anni dopo, 
il ciclo inizia ancora una volta e 
noi siamo pronti a gettare nuovi 
semi, arricchiti dell’esperienza 
acquisita in 20 anni di sviluppo 
professionale e personale, di 
strumenti e di valori. 

L’elemento più importante in 
tutte queste fasi è la Cura. Non si 
può prescindere da questa in un 
processo di maturazione da cui si 

voglia realmente ottenere un 
buon frutto. Non si tratta 
soltanto di ripetere azioni 
meccaniche e far trascorrere gli 
anni fino al raccolto successivo; 
si tratta di porre attenzione ad 
ogni singolo anno, mese, giorno 
del processo di crescita. Non far 
solo passare il tempo quindi, 
bensì governarlo.

Come in ogni rapporto, il tempo 
può essere un’arma a doppio 
taglio e se da una parte ci regala 
il dono della Saggezza, dall’altra 
può lentamente relegarci nella 
gabbia dorata dell’abitudine. 
Questa però esclude la novità, la 
sorpresa, l’ispirazione. È bene sia 
come Incaricati, sia come 
azienda Forever Italia, essere 
sempre aperti a Sperimentare 
metodi e strumenti inediti che ci 
aprano a nuove possibilità e a 
raccolti sempre migliori e più 
abbondanti. 

Se lavoriamo in questo modo, 
se avanziamo e ci rinnoviamo 
nel nostro ciclo vitale 
adottando nuove soluzioni 
senza mai dimenticare ciò che 
abbiamo imparato dal passato, 
allora saremo degli ottimi 
Incaricati, dei buoni coltivatori 
della nostra Terra e 
trasformeremo anche la risorsa 
più acerba in un frutto succoso.

Tempo. Cura. Saggezza. 
Sperimentazione. 

Ecco tutto ciò che non 
dobbiamo mai far mancare a noi 
stessi e alla nostra attività.    
Dopo ben 20 anni, continuiamo 
a lavorare senza temere le 
tempeste, a credere e ricercare,  
a seminare e raccogliere. 

Con stima e affetto

Non solo far 
trascorrere il tempo, 
bensì governarlo.

Lettera 
Amministratore 

Delegato

Giancarlo Negri
Amministratore Delegato

Mark Twain ha scritto che l’apertura mentale 
verso persone e cose non può essere acquisita 
trascorrendo la vita nello stesso piccolo angolo 
della terra - limite fatale che conduce a pregiudizi 
e ristrettezza mentale.

Penso che questa citazione sia più attuale che 
mai. Mentre passi più tempo preso dalla tua 
routine, può diventare difficile aprirsi e vedere le 
cose in prospettiva. Tuttavia, la buona notizia è 
che c’è una soluzione facile. Credo che quando 
viaggi e visiti nuove parti del mondo e vedi come 
le persone mangiano, vivono, lavorano, pregano 
o festeggiano, ti senti più connesso alla vita degli 
altri. Semplicemente non è possibile viaggiare 
per il mondo, sperimentare nuove culture e 
vedere persone diverse da te senza ampliare la 
tua prospettiva e approfondire la tua empatia.

La combinazione di queste esperienze, dal 
viaggio all’immersione in nuove culture, cibi e 
paesaggi diventa qualcosa che vive nella tua 
anima. Non puoi fare a meno di diventare più 
empatico e comprensivo e capire che sei un 
cittadino del mondo.

Ecco perché il viaggio è al centro dei nostri 
incentivi Forever. Global Rally e Eagle Manager’s 
Retreat si svolgono sempre in incredibili 
destinazioni in tutto il mondo, perché vogliamo 
che tu possa visitare un posto in cui non sei mai 
stato e provi qualcosa che altrimenti non avresti 
l’opportunità di provare. Rendiamo i viaggi parte 
dei nostri incentivi perché sappiamo quanto sia 
profondo l’impatto che può avere su di te e sulla 
tua attività.

Quando riesci ad avere una connessione più 
profonda e una maggiore comprensione di 
persone provenienti da diversi contesti, culture e 
continenti, non solo cresci come persona, ma 
anche come Incaricato Forever. Queste 
connessioni umane sono una parte importante di 
Forever; ci aiutiamo a vicenda a crescere 
personalmente e professionalmente.

Non si tratta solo della destinazione. Essere 
circondato da migliaia di altri Incaricati Forever da 
tutto il mondo è un’esperienza culturale unica nel 
suo genere che ti offre l’opportunità di imparare 
dagli altri su scala globale.

Quando prendi la decisione di uscire e vedere 
altri mondi, scopri che i luoghi che visiti 
diventano parte di ciò che sei. L’empatia, la 
connessione e la prospettiva che guadagni 
arricchiranno ogni area della tua vita e 
cambieranno il tuo modo di vedere il tuo angolo 
personale del mondo, e forse lo espanderanno. 

Per Sempre Vostro,

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

Amplia
i tuoi orizz

onti
viaggiando

Credo che la profondità della tua persona e l’apertura della tua mente 
dipendano dalla dimensione del mondo in cui vivi. Non intendo la 
dimensione effettiva del Pianeta Mondo, ma quella piccola parte in cui vivi 
le tue giornate. Seguendo solo la nostra routine, gli impegni di lavoro, gli 
obblighi familiari e le piccole sfide quotidiane, il nostro mondo può 
diventare molto limitato.

QUANDO RIESCI AD AVERE UNA 
CONNESSIONE PIÙ PROFONDA  E UNA 
MAGGIORE COMPRENSIONE DELLE 
PERSONE DI DIVERSI CONTESTI, CULTURE 
E CONTINENTI, NON STAI CRESCENDO 
SOLO COME PERSONA, MA ANCHE COME 
INCARICATO FOREVER.
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Vola alto, come fannole aquile.
2 - 5 

OTTOBRE 
2019

L’atmosfera avvolgente di una giornata d’estate.
L’emozione che fa tremare le gambe e gioire.

L’impegno e la dedizione che riscuotono il loro successo.
Vivi con noi l’esperienza unica del Success Day!

THE NICOLAUS HOTEL
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27

70124 Bari (BA)

Ore 12.00 inizio registrazioni
Ore 13.30 inizio evento

Ore 17.30 fine evento

Per ulteriori info:
eventi@foreverliving.it

Biglietti di ingresso in vendita su shop.foreverliving.it
Dal 13 maggio al 2 giugno €10
Dal 3 giugno in poi fino ad esaurimento posti €15

I BIGLIETTI ACQUISTATI NON SARANNO RIMBORSABILI NE’ UTILIZZABILI  PER ALTRO EVENTO.
ANCHE I BAMBINI SE NECESSITANO DI POSTO A SEDERE DEVONO ESSERE MUNITI DI BIGLIETTO.

BARI  
23 GIUGNO 2019



Benessere 
insieme

ROSANNA MEZZETTI Manager             
Fare beneficenza mi appartiene 
moltissimo e questo progetto di 
gruppo mi ha stimolato a sensibilizzare 
anche altre persone. Quando si tratta 
di aiutare bambini il mio cuore 
sorride... Non ho figli ma adoro ogni 
bambino!!
Essere protagonista nell’aiutarli, per un 
futuro diverso da quello che li 
rassegnerebbe ad una vita grama, mi 
fa sentire parte di un disegno umano 
che unisce e da valore alla solidarietà, 
elemento preziosissimo per dare un 
senso alla vita fuori da se stessi. Grata 
di farne parte!

ILARIA MEZZETTI Supervisor                
Sono grata di aver partecipato a questo 
bellissimo progetto col mio team e nel 
mio piccolo, con un semplice gesto, sono 
davvero felice di aver dato la possibilità 
a un bambino più sfortunato di noi di 
andare a scuola per un intero anno.

CATERINA SAMMARTANO Manager 
L’idea di collaborare con Rise Against 
Hunger e aiutarla a combattere la 
fame nel mondo è nata pensando alla 
parola collaborazione. Siamo in un 
momento di rinascita all’interno del 
nostro gruppo e il modo migliore per

farlo è stato quello di aiutare chi è 
meno fortunato di noi grazie al lavoro 
condiviso di noi incaricati e dei nostri 
clienti. Così è nato il progetto 
‘benessere insieme’ che manderà a 
scuola ben 8 bimbi. Molto onorata di 
averne fatto parte.

FELICIA CANNILLO Ass. Supervisor 
Tutto è nato aprendo un quaderno 
nuovo, profumo di carta mai utilizzata, 
pagine taglienti, una bella copertina, 
insomma tutto da scrivere.ho iniziato a 
buttar giù qualche nome, questa volta 
li volevo contattare per una cosa più 
importante: ed ecco qua! Bevi aloe per 
aiutare te stesso e gli altri. 

STEFANIA QUARNETI Ass. Supervisor        
È sempre emozionante e intensamente 
gratificante aiutare chi ha veramente 
bisogno, chi è debole e in difficoltà! In 
questo caso, essendo a favore dei 
bambini la soddisfazione personale è 
maggiormente appagata! Per questo è 
stato un piacere ed un onore fare parte 
di un progetto così bello!

FEDERICA VENTURI Manager 
Creare questo progetto insieme 
al team è stata una bellissima 
esperienza. Credo fortemente 
nel progetto di Rise Against 
Hunger, che sposa intimamente 
la nostra mission come incaricati 
Forever di “realizzare le 
condizioni ideali nelle quali le 
persone potranno, con dignità, 
essere ciò che realmente 
desiderano…” Sono felice che 
Forever abbia appoggiato 
questo progetto a livello 
mondiale perché insieme 
abbiamo davvero la forza per 
fare la differenza. Noi abbiamo 
trovato questo modo originale 
per dare il nostro contributo 
come squadra. Abbiamo unito i 
nostri due punti di forza, la 
nostra aloe e l’energia del nostro 
team! Abbiamo osato e siamo 
fieri del risultato raggiunto 
lavorando come squadra. 

MONICA CAMPIGNOLI Supervisor 
Partecipare a questo progetto e 

soprattutto vedere il risultato finale 
è stato meraviglioso! È stato bello 
rendersi conto che ci sono ancora 
persone che amano donare e 
aiutare gli altri! Sono fiera di averne 
fatto parte!

ANNA BECCUCCI Supervisor 
Partecipare al progetto “Benessere 
Insieme” è stato un arricchimento 
personale, e non solo per me stessa, 
sapere di avere un obiettivo 
comune mi ha aiutato tantissimo a 
capire che insieme possiamo fare 
davvero la differenza, nell’aiutare 
altre persone, che a loro volta 
possono sensibilizzare altre 
persone. Un piccolo gesto da 
ognuno di noi può davvero 
cambiare il mondo.

DEBORAH MARINO Ass. Supervisor 
Ho trovato un senso in questo 
progetto perché rendersi conto che 
con piccoli gesti e con la solidarietà 
di tutti si può rendere migliore la 
quotidianità di tanti ma soprattutto

rendiamo migliori noi stessi. Dare vita per vita!

ARMANDO FIORINI Ass. Supervisor               
Sono onorato di aver fatto parte di questo 
progetto e fiero di dare la possibilità a chi 
non ha niente di avere un’istruzione che 
ognuno di noi ha il diritto di avere. 

Grazie al team STARTeam per il 
bellissimo progetto! Grazie a Forever 
per tutto quello che fa! 

Quando 
la collaborazione 
fa la differenza... 

#FOREVERPROUD

Testimonianza
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Comunicazioni
Informazioni

AGGIORNAMENTI COMPANY POLICY 2019 

RISPONSORIZZAZIONI - l Novus può Risponsorizzarsi dopo 6 
mesi dall’ordine che convalida l’iscrizione. L’FBO può Rispon-
sorizzarsi dopo 12 mesi senza aver effettuato acquisti, percepito 
bonus, Sponsorizzato Novus/Clienti Club.

TERMINAZIONI - Dopo la cessazione dell’Attività bisogna atten-
dere 12 mesi (e non più 24) per presentare una Nuova Scheda 
di Adesione. Il codice che sia rimasto inattivo per 36 mesi verrà 
automaticamente e definitivamente terminato.

QUALIFICHE - La qualifica di Manager è raggiungibile anche in 
3-4 mesi con 150 CC Personali e Non-Manager. Chi si qualifica 
come Manager Non Riconosciuto non sceglie il periodo di riqual-
ifica. L’ultimo è l’unico mese utile.

LEADERSHIP BONUS - Non qualificarsi per il Leadership Bonus 
per 12 mesi comporta la perdita di tutte le Downlines Manager. 
La mancanza del Leadership Bonus non preclude la possibilità di 
qualificarsi agli incentivi Eagle Manager e Chairman’s Bonus,  ma 
è necessario per il conteggio dei CC del mese.

La Company Policy completa è consultabile e scaricabile sul 
sito shop.foreverliving.it all’interno dell’Area Riservata.

NUOVA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ONLINE 
SENZA SPONSOR 
Sul nuovo sito shop.foreverliving.it (alla sezione “Registrazi-
one”) 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, 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 poten-
ziali 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 saran-
no quelli attivi con i 4CC nel mese precedente, quindi il siste-
ma si aggiornerà mensilmente per la selezione dei Manager 
con il requisito valido.

NOTIZIARIO FOREVER ITALY 
Vi ricordiamo che dallo scorso gennaio 2017 il notiziario Forev-
er è diventato mensile e sarà pubblicato esclusivamente in 
versione Pdf, scaricabile gratuitamente dall’area riservata del 
sito shop.foreverliving.it.  Questa scelta ci porta nella direzione 
già intrapresa dalla Casa Madre di incrementare la nostra pre-
senza 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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° GENNAIO 2019 
Dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la Fatturazione Elettroni-
ca fra privati, ossia la produzione, trasmissione e conservazi-
one delle fatture attraverso un sistema digitale. Pertanto 
l’Azienda Forever ha dato mandato allo Studio Consult di 
attivare le procedure relative alla Fatturazione Elettronica, es-
eguita nei termini di legge, come contemplato dall’Art. 1, 
comma 909, Legge 205 del 27/12/2017. 
Il costo previsto per tale adempimento di legge è di € 2,50 + 
Iva (€ 3,05) a carico del percipiente che sarà addebitato sulla 
fattura emessa.
Per ulteriori informazioni: amministrazione@foreverliving.it

Per qualunque chiarimento contattare il Reparto Eventi e 
Comunicazione al tasto n°7 del centralino 06 88 69 81 
oppure all’email socialmedia@foreverliving.it

Allo stesso indirizzo potete sempre inviarci le testimonianze 
che desiderate pubblicare (testimonianze di successo, sulla 
qualità dei prodotti, sui programmi F.I.T., etc).

CENTRI DI FORMAZIONE FOREVER 

CENTRO DI FORMAZIONE MILANO - Viale Fulvio Testi, 25
Orario Show-Room: dal dal Lunedì: 14:00 – 20:00 / dal Martedì al Venerdì: 10:00 –  20:00 (orario continuato)
Sabato: 10:00 – 14:00
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: 09:00 – 13:00 / 14:00 – 19:30 / Mercoledì: 09:00 – 13:00 / 14:00 – 22:00

CENTRO CONGRESSI POLIFUNZIONALE FOREVER
PRADELLE DI NOGAROLE DI ROCCA (VR) - Via delle Compagnie, 3 
Orario Show-Room: dal lunedì al venerdì 09:00 – 18:30 (orario continuato)
Sabato: 09:30 – 14:30  (pomeriggio chiuso)
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

Tutti usiamo Amazon per la comodità dello 
shopping con un clic e della consegna in due 
giorni. Uber ci consente di aprire un’app e di 
essere prelevati ovunque in pochi minuti. Airbnb 
ci consente di pianificare una vacanza con un 
semplice click. Tutte queste aziende hanno una 
cosa in comune: usano la tecnologia per dare 
forma alle loro industrie e chiunque voglia 
competere deve adattarsi.

Anche la tecnologia sta cambiando il network 
marketing, anche se il nostro settore non è 
sempre stato influenzato dalle tendenze della 
vendita al dettaglio tradizionale. Mentre il 
marketing da persona a persona è ancora al 
centro di Forever, non possiamo ignorare la 
tecnologia e l’impatto che sta avendo sull’intera 
industria al dettaglio. Le aspettative dei 
consumatori sono cambiate e soddisfacendo tali 
aspettative abbiamo tutti un’entusiasmante 
opportunità di crescere.

Ecco perché abbiamo lavorato duramente per 
assicurarci di disporre degli strumenti e della 
tecnologia necessari per far crescere la tua 

attività attraverso la vendita al dettaglio e la 
sponsorizzazione. Negli Stati Uniti e in Canada, 
stiamo lanciando un nuovo sito Web che offre 
ottime funzionalità di vendita al dettaglio. Il 
design moderno e intuitivo è facile da consultare, 
con funzionalità aggiuntive che semplificano la 
registrazione di nuovi FBO e la creazione del 
team. Stiamo anche lavorando per portare questa 
tecnologia in diversi mercati dell’UE entro la fine 
dell’anno.

Il nostro nuovo Primi Passi Manager digitale e la 
rinnovata app Discover Forever forniscono 
potenti strumenti di formazione offrendo video, 
guide e fogli di lavoro per aiutare te e la tua 
downline a raggiungere il livello Manager. 

Tutti questi strumenti digitali servono ad aiutarti 
a sviluppare e mantenere la tua attività Forever 
all’avanguardia. Come FBO, una delle cose 
migliori che puoi fare per la tua azienda è quella 
di rafforzare la tua attività sfruttando la 
tecnologia a portata di mano.

Questo potrebbe voler dire uscire dalla tua zona 
di comfort, ma una volta fatto penso che scoprirai 
alcuni nuovi modi per costruire il tuo business. La 
tecnologia offre un’opportunità unica per creare 
il proprio modello di servizio al cliente. Se vuoi 
portare il tuo business online e concentrarti sui 
clienti che acquistano digitalmente, hai il potere 
di farlo. Puoi anche potenziare il tuo business da 
persona a persona utilizzando la tecnologia per 
seguire i tuoi potenziali clienti e Incaricati. Hai la 
possibilità di decidere cosa fare con la tua attività 
e dare ai tuoi clienti l’esperienza che vogliono. 

La tecnologia rende il presente un ottimo 
momento per essere un Incaricato Forever. 

Sono felice di vedere come ognuno utilizzi questi 
incredibili strumenti per sfruttare al meglio la sua 
attività. 

Continua a sorridere,

Gregg Maughan 
President, Forever Living Products

Non c’è dubbio che la tecnologia stia cambiando il mercato dei 
consumatori. I clienti hanno nuove aspettative. Che si tratti di una 
spedizione di due giorni o della possibilità di acquistare dal cellulare 
da qualsiasi luogo, il mercato del retail è in continua evoluzione.

La tecnologia 
è il futuro di 

Forever
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Prova
i benefici

dentro

e fuori

 dell’aloe..
.

L’aloe sostiene il benessere 
della digestione, aiuta il 
sistema immunitario, l’as-
sorbimento dei nutrienti e il 
potenziamento dei naturali 
livelli di energia.

L’aloe idrata, ammorbidisce 
e lenisce la pelle.


