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Qualità Opportunità

Stile di 
vita Possibilità

Futuro Salute

Quello che facciamo noi fa la maggior parte della gente 
ogni giorno – però senza esserci pagato (il passa parola)



„La principale causa di malattie e miseria nel mondo è la povertà. 
Se vogliamo diminuire il numero di persone che hanno gravi difficoltà, 
basta dargli un‘opportunità per poter guadagnare in modo onesto.“

Fondatore di Forever Living Products Sede principale di Forever Living Products, Scottsdale, Arizona



• Vivere più a lungo in modo sano
• Benessere e successo
• Godersi la vita
• Buoni amici
• Più tempo per la famiglia

• Elevata qualità della vita
• Un buon reddito
• Sicurezza economica per la vecchiaia 
• Prospettive personali gratificanti
• e tanto altro

Cosa vogliamo...



• Stress 
• Poco tempo, pochi soldi
• Inquinamento ambientale
• Abitudini di alimentazione errati
• Troppo poco movimento
• Carenze di sostanze nutrizionali

• Cibi fatti artificialmente
• Additivi chimici e coloranti
• Quantità invece di qualità

Spesso viviamo però diversamente... 



• Vivi in modo più sano

• Aumenta la qualità della tua vita

• Resta in forma e sano

• Fai prevenzione

• Aiuta altre persone

• Aumenta il tuo reddito

Cambia la tua vita



• Il più grande coltivatore, produttore e
distributore di prodotti di Aloe Vera

• Tutti i prodotti direttamente dal
produttore 

• Vasta gamma di prodotti, circa 100

• Presente in 158 paesi nel mondo

FOREVER Italy:

• Sede principale a Roma

• 1999 fondato di Rex Maughan

• General Manager Giancarlo Negri

Chi siamo?



• Coltiviamo Aloe Vera in Messico, Reppublica Dominicana e Texas. 

• Coltivazione senza pesticidi e erbicidi. 

• Impianti di produzione modernissimi. 

• Rigoroso controllo di qualità. 

Dalla pianta al prodotto a te



1. Pianta officinale 
naturale e sicura utilizzata 
da migliaia di anni

2. Contiene più di 200 
componenti nutrizionali, tra 
cui 20 minerali, 18 
aminoacidi e 12 vitamine.

3. Nei nostri prodotti viene 
utilizzata solo l‘Aloe Vera 
Barbadensis Miller

4. Il nostro processo di 
stabilizzazione brevettato e 
naturale permette all‘Aloe di 
arrivare direttamente al 
consumatore nel suo stato
naturale

5. L‘Aloe Vera è 
l‘ingrediente principale in 
tutti i nostri prodotti a base
di Aloe Vera



I nostri prodotti a base di Aloe Vera sono stati i primi a ricevere il 
marchio del Consiglio Scientifico Internazionale dell‘Aloe Vera 
per il contenuto e la purezza dell‘Aloe Vera

I nostri prodotti posseggono anche il marchio Kosher ed il 
marchio Islamico che dimostrano la purezza dei nostri prodotti e 
il richiamo mondiale di Forever

I nostri prodotti hanno una garanzia di 30 giorni „soddisfatti o 
rimborsati“ 

Inoltre abbiamo il marchio Halal

La qualità di FOREVER



I prodotti della 
operanno tutti nel settore salute –
benessere – prodotti naturali: 
Un settore in forte espansione

Bevande 
a base di 

Aloe Vera

Integratori 
Alimentari

Perdita e 
controllo 
del peso

Prodotti 
dell‘ 

alveare

Cura 
degli 

animali

Cura 
della 

persona

Sonya
Linea di 
cosmesi

Detersivo 
per la casa 
e il  bucato
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• La bevanda FITNESS direttamente dalla natura
• Prodotto soltanto con il GEL della foglia interna, senza la buccia dell‘Aloe
• Fondamentalmente identiche al gel contenuto nella foglia fresca
• Più del 50% delle vendite annuali

Aloe Vera bevande



In quest‘epoca di grande frenesia, nell‘arco dell‘intera giornata ci alimentiamo 
sempre più con cibi veloci e poco naturali, poveri di sostanze nutrienti. 
Queste scorrette abitudini alimentari impediscono al nostro corpo di ingerire il 
quantitativo giornaliero necessario di vitamine e minerali che ci permetterebbero di 
godere di una salute migliore. 

Integratori alimentari



• Un Europeo su cinque è sovrappeso
• Forever Lite fornisce le vitamine, i minerali e le proteine necessarie per un giusto 

controllo del peso

Perdita e controllo del peso
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• Prodotti naturali, provveniente da zone poco inquinate

• Enzimi, importanti elementi nutrizionali, proteine, aminoacidi e minerali 
• Da vigore e benessere ogni giorno

Prodotti dell‘alveare



• Aloe è l‘ingrediente principale nei nostri prodotti per la cura della persona 

• Alta qualità e grande tollerabilità per l‘uso giornaliero

• Prodotti di consumo quotidiano di altissima qualità 

Igiene personale



• Aloe mantiene l‘idratazione naturale della pelle, migliora la elasticità e l‘aspetto 

• Coadiuvante in casi di infiammazioni, cicatrizzante  

• Aloe Vera nutre la pelle in profondità

Cura della pelle



• Integrazione alimentare per il benessere dei vostri animali

• Prodotti per la cura di pelo, zampe e denti

• Detergenti sia per gli animali sia per il loro ambiente

Cura degli animali



• La forza delicata della pianta Aloe Vera
• Non nocivo per l‘ambiente, biodegradabile, senza fosfati, 

dolce e delicato con la vostra pelle 
• Pulisce pavimento, bucato, vetri e stoviglie

Detersivo multiuso



Con FOREVER puoi scegliere:

1. Reddito extra part-time
2. Reddito illimitato a tempo pieno

FOREVER Piano marketing



Il concetto del marketing 

Incaricato 
alle vendite

FOREVER Consumatore

Distribuzione tradizionale

Produttore Grossista Intermediario Distribuzione Vendita al 
dettaglio

Consumatore

Pubblicità Pubblicità



Il piano marketing FOREVER -

• Nessuna tassa d‘iscrizione o annuale
• Sconto d‘acquisto 15% al 48%%

• Bonus di gruppo fino al 33%
• Leadership Bonus 2% - 9%

I tuoi vantaggi



Bonus per la creazione e formazione 
di una rete di collaboratori



Puoi guadagnare da 500 a 1000 Euro di più per... 
• una casa più grande, una nuova macchina 
• il viaggio dei tuoi sogni

• per la formazione professionale dei tuoi figli 
• la realizzazione dei tuoi sogni ed obbiettivi

Bonus di gruppo



„Meglio avere 1% degli sforzi di 100 persone che avere 100% dei miei stessi sforzi.“
J. Paul Getty

Sviluppo del 
reddito

Sviluppo dell‘
impegno

Il tuo
successo

Per un futuro più sicuro
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Contanti Auto

Vacanze Formazione 
professionale

Successo Una casa 
propria

Datti da fare!



Veloce e semplice:
1. Iscriviti con la persona che ti ha presentato FOREVER 
2. Acquista i tuoi primi prodotti (Touch of Forever = 459,85 €)
3. Pianifica subito degli incontri con il tuo sponsor

Ti aiutiamo!
• Training per principianti. Se sei lontano lo avrai su un CD
• Scuola prodotti, anche online. Audio corso, Video training
• Materiale pubblicitario già preparato per te
• Meeting, Success Day, incontri / telefonate / mail con il tuo sponsor

E ora chiediti :
1. Ti abbiamo convinto della qualità dei nostri prodotti? 
2. Vorresti consigliare i nostri prodotti ad altre persone? 
3. Vorresti anche guadagnare soldi facendolo? 

Se la tua risposta è „SI“ inizia subito! 



Non sognare la tua vita, 
vivi il tuo sogno!




