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Il Success Day è la porta 
di ingresso nel mondo 
Forever per chi non lo 

conosce ancora; una 
meravigliosa opportunità 

di scoprire il potenziale 
di un’Azienda unica. 
Per chi invece ha già 

varcato questa soglia, il 
Success Day è una festa 

in Famiglia. Incontri, 
premiazioni, momenti 
significativi, sorprese, 

emozioni. 

Il Success Day sta per 
iniziare... Benvenuti! 

#SuccessDay       
#TheAloeVeraCompany

Essere parte della 
Famiglia Forever può 
essere un’esperienza 
incredibile. Che tu stia 
partecipando a un meeting 
con la tua squadra o a un 
evento aziendale, puoi 
avvertire il sostegno e 
l’incoraggiamento che 
ti circondano. Siamo 

tutti qui per condividere 
il successo degli altri e 
aiutare sempre più persone 
a vedersi e sentirsi meglio 
ogni giorno. Non tutti al 
di fuori di questo business 
ne comprendono l’essenza. 
Molte persone hanno il 
potere di scoraggiarci 
o dubitare della nostra 

visione e del nostro 
potenziale. Possiamo 
trovare conforto però nel 
sapere che non siamo gli 
unici a dover affrontare 
lo scoraggiamento, 
l’incertezza o il fallimento 
sulla strada verso il 
successo.
Sapevi che Walt Disney 
fu licenziato dal Kansas 
City Star perché i suoi 
redattori ritenevano 
non avesse abbastanza 
immaginazione? Come 
sarebbe il mondo oggi 
se si fosse rassegnato a 
quella critica e avesse 
gettato la spugna? Alcuni 
dei personaggi più iconici 
che tutti conosciamo e 
amiamo non sarebbero 
esistiti e Walt Disney 
non avrebbe costruito 

IL SUCCESSO NON TEME SCONFITTE
quello che è forse l’impero 
mediatico più celebre al 
mondo.
Ci sono innumerevoli 
altri esempi di persone 
che hanno perseverato 
di fronte alle critiche 
e ai fallimenti. Come 
Incaricati di Vendita 
Forever, siamo fortunati 
ad avere una rete mondiale 
di compagni di viaggio 
e dei prodotti in cui le 
persone credono. Il modo 
in cui scegli di reagire 
alle critiche può fare la 
differenza. Puoi lasciarti 
abbattere o alimentare la 
tua determinazione.
Dall’inizio di quest’anno, 
stiamo parlando di “Essere 
Risoluti”: essere risoluti 
significa impegnarsi 
per cambiare e avere il 

coraggio di continuare a 
spingersi verso i propri 
obiettivi, anche quando 
sembra che arrendersi sia 
più facile. Se sei risoluto, 
riesci a vedere sempre 
chiaro davanti a te il tuo 
obiettivo e a mantenere 
l’attenzione necessaria per 
raggiungerlo.
Se lavori sodo e non ti 
arrendi, anche quando 
ti sembra di non poter 
fare di più, allora sei sulla 
strada della grandezza. 
Tieni stretti i tuoi valori e 
la tua fiducia in te stesso 
e nella tua azienda. Non 
rimarrai deluso.

Gregg Maughan 
Presidente, Forever Living Products

Utente
Font monospazio
Shop online della Forever Living Products dall'incaricata alle vendite Forever Martina Hahn: www.aloeveraonline.it

https://www.aloeveraonline.it
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Lettera Amministratore 
Cari Amici Foreveriani,
Benvenuti al Success Day!
Vi dirò una cosa che forse non tutti sanno:
quest’anno, Forever Italia compie vent’anni!
Può sembrare un tempo lunghissimo o solo un piccolo 
frammento di vita. Ogni cosa dipende dal valore 
che gli attribuiamo e in Forever diamo un valore 
inestimabile a questa Famiglia grande e appassionata.
In vent’anni di esistenza ed esperienze un’Azienda 
può formare un carattere forte, gettare le basi di 
un successo duraturo. Tuttavia, non c’è mai un 
momento nella vita in cui si raggiungono così tante 
consapevolezze da poter smettere di Imparare. Se 
saremo così coraggiosi da lasciare che la nostra anima 
non si isoli nelle convinzioni già acquisite, potremo 
sorprenderci di quanto ogni nuovo giorno abbia una 
lezione da insegnarci, un pensiero mai avuto prima 
che verrà a farci visita. 
L’augurio di Forever in questo primo grande evento 

del 2019 è proprio questo, che possiate continuare 
a sorprendervi e ad imparare, perché è il modo 
migliore che abbiamo di vivere una vita privata e 
professionale piena e soddisfacente. 
Non a caso, per Forever questo è l’anno della 
Professionalità e della Risolutezza. Siamo risoluti 
nel desiderio di migliorarci sempre. Tutte le novità 
aziendali, i cambiamenti, il progetto della Forever 
Network School, ogni pietra che posiamo sull’altra 
crea un sostegno sempre più solido su cui poggiare le 
aspettative future. 
Apriamo le danze, dunque, e lasciamo che la 
meraviglia di questo Success Day ci sorprenda.

Con stima e affetto,

Giancarlo Negri
Amministratore Delegato Forever
Italy & Malta

Peter Boots
Vice Presidente Europeo Forever
Oggi, al Success Day di Bologna, un ospite d’eccezione! 
Peter Boots, Vicepresidente Europeo di Forever, ci accompagnerà in questa giornata 
e avremo l’occasione di fare tesoro delle sue parole.  

2019 2019

Adelino Bolzonello & 
Anna Mastrolonardo
DIAMOND MANAGERS 

7.5k

Maria Luisa Zaza &
Patrizio Hermes Barbon
SAPPHIRE MANAGERS

7.5k
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QUALIFICATI 7.5K – Membri del GLT
BOLZONELLO ADELINO & MASTROLONARDO ANNA êêê
ZAZA MARIA LUISA & BARBON PATRIZIO HERMES êêê

QUALIFICATI 5K
ASPMAIR OTHMAR & KOSSLER ANTONIA ê
CORNFORD LORRAINE êê
RAISA JLENIA êê

QUALIFICATI 2.5K
AIELLO ROSALIA ê
AIMONI RINA CARLA ê
ASOLE GIOVANNI êê
DI PINTO MARIA LUISA 
FIORESE MARCO ê
GIANNULLO SOUTO ANGEL FRANCISCO êê
GIULIANI GLORIA
GRECO VIVIANA & SETTI ROBERTO ê
MINATI PAOLA ê
NICOLACI ROSINA & DI MARIA PAOLO ê
PIFFER ALESSIA & NADALINI ANDREA ê
RONZINO GRAZIA
SMANIOTTO MARISA & PIFFER ENRICOê
TOSATTI SABRINA ê
TURBIAN ELDA ê

QUALIFICATI 1.5K
ADAMO GIOVANNI & TREVISAN DANIELA ê
ARETOSI GISELLA ê
BALBINOT FIORELLA & RAIMONDI RENATO ê
BASSETTI SARA ê
CAIVANO PIETRO 
CARDINALE MARIA TERESA ê
CHETCUTI ODETTE & CHETCUTI PAUL ê
D’ANNIBALE ORLANDO & NOVELLI LAURA ê
DI CORATO ANGELA ê
FICOTTO SANDRA
GALEA PACE RUTH ê
GEMELLI GILIOLA 

...segue QUALIFICATI 1.5K 
GIAMPIETRI VALENTINA & CECCHINI DARIO ê
GIGLIODORO ENRICHETTA ê
GRESPAN PATRIZIA ê
GRILLO LAURA ê 
GUARNACCIA FRANCESCO 
KIRSCH MONIKA
LARGHI GIUSEPPINA & MARINONI GIAMPIERO
MANCO GIOVANNI LUIGI & MICOCCI ALESSANDRA
MEREU ANDREA ê
MISCIO MARIA ê
QUAGLIARELLA ANTONIA  ê
REDAELLI MARIANNA
RICCIO MONICA & CAPRASECCA GIANLUCA ê
STANGHELLINI GIORGIO
TEUBNER NICOLE ê
VECCHIATO TERESINA ê
VISENTIN ALESSIA ê

QUALIFICATI CHAIRMAN’S BONUS <1.5K
BETTINI SUSANNA ê
FRACASSO ORLANDO & BALLORE SERENELLA ê
MINNINO MARIA FILOMENA ê
MORAO GIULIA ê
PAINI SILVANA ê
RAISA MARIO & MENEGON RENATA ê
RESTA ROCCO ê 
SALVI RORY KATHERINE ê
VANZO SIRA & MOSTURA ALESSANDRO ê

êêê Chairman’s Bonus Livello 3
 êê Chairman’s Bonus Livello 2
  ê Chairman’s Bonus Livello 1

5 - 12 maggio 2019
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Un amore 
di progetto...

In Forever crediamo che i bambini siano il nostro futuro. Per questo 
motivo abbiamo scelto di fare la differenza attraverso il sostegno a 
Rise Against Hunger, organizzazione internazionale no profit im-
pegnata nella lotta contro la fame nel mondo, attraverso la dis-
tribuzione di cibo ed altri aiuti umanitari in favore delle popolazioni 
in stato di emergenza.
Ogni anno le Famiglie Forever di tutto il mondo organizzano eventi 
dedicati al confezionamento di pasti ricchi di nutrienti, al fine di 
sostenere l’alimentazione, l’educazione e i programmi di sviluppo 
sostenibile nelle comunità dei Paesi più bisognosi e per aiutare 
queste comunità a raggiungere l’indipendenza attraverso soluzioni 
a lungo termine.
L’obiettivo della Casa Madre americana di Forever per il 2017 era 
quello di confezionare un milione di pasti in tutto il mondo, ma gra-
zie al contributo inestimabile dei partecipanti (Staff, Incaricati di 
Vendita e Famiglie) il traguardo è stato raggiunto e superato, con 
quasi due milioni di pasti confezionati. A partire dal 2018, la Casa 
Madre ha fissato l’obiettivo di confezionare cinque milioni di pasti 
entro il 2020 e abbiamo bisogno del tuo aiuto per trasformare 
questa speranza in realtà. 

Unisciti a noi per porre fine alla fame nel mondo.

PASTI CONFEZIONATI IN ITALIA NEL 2017: 140.000
PASTI CONFEZIONATI IN ITALIA NEL 2018: 200.000

OBIETTIVO ENTRO IL 2020: 5.000.000

QUANTI PASTI RIUSCIREMO A 
CONFEZIONARE NEL 2019?

PROSSIMO EVENTO 
DI CONFEZIONAMENTO PASTI
Centro Congressi Forever, 
Nogarole Rocca (VR)
Domenica 24 marzo 2019

COME AIUTARE?
Fai una donazione sul sito shop.foreverliving.it! 
Art. DRAH - DONAZIONE Rise Against Hunger

#ForeverWeRise
#ForeverProud
#RiseAgainstHunger
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BARI 
23 GIUGNO 2019

CELEBREREMO I VOSTRI SUCCESSI, 
VI ISPIREREMO CON TESTIMONIANZE,

CONDIVISIONE E MOTIVAZIONE...
CON FOREVER VERSO NUOVI, ENTUSIASMANTI 

ORIZZONTI!

Dalla Pianta, 
al Prodotto, a Te.

Conosci l’iniziativa social 
#iLoveForever?
Forever è importante per te e ha cambiato in 
qualche modo la tua vita? 
Registra un video in cui racconti perché hai scelto 
e continui a scegliere Forever ogni giorno e qual è il 
tuo prodotto preferito.
  
Non dimenticare di condividere il video 
sui tuoi profili social con l’hashtag 
#iLoveForever!

Utente
Font monospazio
www.aloeveraonline.it

https://www.aloeveraonline.it
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L’EAGLE MANAGER È UN INCENTIVO IMPORTANTE DEL PIANO 
MARKETING FOREVER. SE SEGUI I NOSTRI SOCIAL, AVRAI 
SICURAMENTE SENTITO PARLARE DELL’EAGLE MANAGER’S 
RETREAT COME UNO DEGLI EVENTI CHE ORGANIZZIAMO 
OGNI ANNO COME PREMIO SPECIALE PER GLI FBO CHE SI 
QUALIFICANO PER PARTECIPARVI.
L’ULTIMO EAGLE MANAGER’S RETREAT, L’EMR18, HA AVUTO 
LUOGO A SCOTTSDALE IN ARIZONA LO SCORSO OTTOBRE, 
RIUNENDO FBO PROVENIENTI DA OGNI PARTE DEL MONDO! 
ABBIAMO DATO LORO IL BENVENUTO NEL LUOGO DOVE SI 
TROVA LA NOSTRA CASA MADRE PER CONDIVIDERE 40 ANNI 
DEL BUSINESS FOREVER.

FORMAZIONE DI 1ª CLASSE
La formazione Forever è davvero un’esperienza senza pari e quella tenuta 
all’EMR18 non ha fatto eccezioni. Gli Eagle Manager provenienti da tutto il 
mondo hanno riempito la sala indossando con orgoglio i colori Forever e 
facendo volteggiare le bandiere del proprio Paese di appartenenza. 
La formazione offerta è unica perché fornisce una conoscenza esclusiva 
che può aiutare ad accrescere maggiormente la propria attività. Sono 
formazioni condivise dai membri del GLT che hanno a loro volta un’estesa 
esperienza nella crescita di attività Forever di successo, o formazione da 
parte di Forever Business Owners che sono diventati Eagle Manager e 
sono sul giusto sentiero per la leadership. Questi training sono efficaci e 
personalizzati cosicché i nostri Eagle possano tornare a casa e condividere 
il loro entusiasmo lavorando duramente per raggiungere l’obiettivo 
successivo.

CONOSCERE ALTRI EAGLES 
Non c’è un momento migliore per parlare con altri su come hanno costruito 
il proprio business affrontando le stesse sfide. Ogni partecipante a tale 
evento comprende che non ci si può qualificare come Eagle Manager da 
soli. La crescita avviene grazie ad un lavoro di squadra. 

DIVERTIMENTO E RELAX
L’Arizona non è solo la culla di Forever ma è anche un meraviglioso posto 
per rilassarsi e divertirsi un po’. All’EMR18 i nostri Eagles hanno avuto molto 
tempo libero a disposizione per rilassarsi a bordo piscina, visitare la Casa 
Madre e Forever Nutraceutical, nonché godere di un meraviglioso tramonto 
sul Sonoran Desert.  
Ovviamente, l’apice del divertimento è stato il Forever Palooza, un party e 
un concerto che hanno avuto luogo in un clima perfetto al chiaro di luna. La 
Cover band Pop Fiction ha suonato i capolavori degli anni ’70 e ’80 mentre 
la folla, vestita nel proprio stile musicale preferito ballava e cantava a suon 
di musica. 

DIVENTARE UN EAGLE  
Proprio come Te, gli Eagle Manager hanno passione per i prodotti. Il 
primo passo da compiere nel cammino Forever è di passare da cliente/
consumatore a FBO. Poi è necessario mettersi n gioco per aiutare gli altri 
a vedersi e sentirsi meglio e a realizzare i propri sogni Forever e come 
risultato, la tua attività crescerà. 
Quando decidi di unirti a Forever Living Products, decidi d’intraprendere 
la tua carriera in un’azienda che è in attività da oltre 40 anni e che da oltre 
40 anni aiuta le persone a realizzare i propri sogni. Incentivi come l’Eagle 
Manager, esistono per celebrare, gratificare e aiutare gli FBO a diventare ciò 
che desiderano essere. Sei pronto a compiere il prossimo passo?
Contatta un Forever Business Owner e inizia a lavorare per i tuoi sogni! 

Essere 
  un Eagle

Incentivo Eagle Manager ancora in corso!
FINO AL 30 APRILE 2019 SEI ANCORA IN TEMPO PER QUALIFICARTI! 

VERIFICA I TUOI PUNTEGGI CON IL REPARTO SVILUPPO E CARRIERA IDV: 
QUALIFICHE@FOREVERLIVING.IT

QUALE DESTINAZIONE 
SCEGLIERAI? 

DALLAS O PATTAYA?
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La Conoscenza Ti Fa Crescere!
LA FOREVER NETWORK SCHOOL OFFRE 

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI DIVEN-

TARE NETWORKER PROFESSIONISTI 

ED ACQUISIRE NOZIONI E METODI CHE 

INFLUENZERANNO POSITIVAMENTE LA 

VOSTRA ATTIVITÀ. IL PROPOSITO DI AC-

CEDERVI SARÀ ANCHE UNA FORTE MO-

TIVAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PERSONALI.

Consulta il regolamento su shop.foreverliving.it 
nella sezione Comunicazioni Aziendali

CruciAloe Quanto ne sai di Aloe e di Forever? 
Ti sfidiamo!

Orizontale
1. La specie di aloe utilizzata da Forever
3. L’hashtag dell’orgoglio Forever
5. Ospiterà il Global Rally 2019
8. Il vecchio simbolo di Forever non più in uso
9. Il fondatore e CEO di Forever

Verticale
2. Il gel di aloe vera Forever dal gusto fruttato
4. 715 è il suo numero
6. Lo aspetti il 15 del mese
7. Amato da tutti e disponibile in due nuovi gusti
10. Il simbolo di Forever



ORA PUOI SCEGLIERE
IL TUO C9 CON IL GUSTO DI 

ALOE CHE PREFERISCI:
ALOE VERA GEL, 

ALOE BERRY NECTAR 
O ALOE PEACHES!

gel drinks

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio
www.aloeveraonline.it 

https://www.aloeveraonline.it



