
YOUR TIME
IS NOW!

#BeAMompreneur

UN LAVORO SU MISURA

Quanto tempo investi ogni settimana nella tua attività dipende interamente da te. Giornate 
frenetiche nelle quali i tuoi figli richiedono la tua piena attenzione? Nessun problema, se 
vuoi puoi accantonare un attimo la tua attività. I tuoi figli sono con amici o all’allenamento 
di calcio in questo momento? Allora puoi investire appieno il tuo tempo negli affari! In 
entrambi i casi, Forever ti supporta e ti accompagna nel tuo cammino verso il successo a 
lungo termine con materiale formativo professionale.

Particolarmente pratico: con Forever puoi iniziare subito, perché non hai
bisogno di capitale iniziale o di dipendenti, i costi fissi sono minimi. L'unica
cosa di cui hai davvero bisogno è l'entusiasmo per i grandi prodotti Forever 
e la passione per il marketing di raccomandazione.

Puoi essere mamma... e imprenditrice! Da Forever trovi le migliori condizioni
imprenditoriali.

La tua persona di contatto:

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

Utente
Font monospazio
Martina Hahn, naturopataCell/WA: +39 3407012181www.aloeveraonline.it

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio

https://www.aloeveraonline.it


CHI SIAMO?

IL TUO IMPEGNO SARÀ PREMIATO

Mamme Sprint attenzione: questa è la vostra occasione per un entusiasmante lavoro 
part-time - compatibile con la vita di famiglia - nel promettente settore del benessere, del 
fitness e del lifestyle!
Sei una mamma anima e corpo, ma vuoi guadagnare qualcosa in più? Stai cercando un
lavoro part-time che ti permette di lavorare in modo indipendente sia riguardo al tempo 
che al luogo? La realizzazione e l'apprezzamento personale sono importanti per te? 
Questo è esattamente il tipo di reddito aggiuntivo a tua disposizione in qualità di partner di 
vendita indipendente Forever!

Forever Living Products è una società globale di marketing di raccomandazione 
e leader mondiale di prodotti a base di Aloe Vera. Il nostro ampio portafoglio 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 per la cura di cui nessuna casa dovrebbe 
essere priva e che offrono ciò di cui ogni madre ha bisogno: i migliori prodotti 
di qualità per tutta la famiglia - qui ognuno ha la garanzia di trovare il proprio 
preferito!

Siamo un'azienda a conduzione familiare che:

 è rappresentata in oltre 160 paesi

 collabora con circa 10 milioni di partner di vendita in tutto il mondo

 è presente sul mercato da oltre 40 anni

 è sinonimo di passione al 100%

Il nostro modello di business strutturato ti offre opportunità di promozione eque e
l'opportunità di qualificarti per interessanti programmi di incentivi e bonus. In pratica, i
guadagni sono compresi tra i 500 e i 1000 franchi al mese, a seconda del tempo a
disposizione per l'attività. Ma non ci sono limiti, perché il tuo successo dipende
interamente da te! Sfrutta la tua energia e il tuo entusiasmo materno per aiutare altre 
famiglie a conoscere i meravigliosi prodotti per il benessere di Forever.

BACK TO BUSINESS PER LE MAMME
SPRINT. SUCCESSO E DIVERTIMENTO
VANNO DI PARI PASSO.
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