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Forever off re a tutti la 
possibilità di costruirsi 
un futuro avvincente.
Questa è la vostra unica opportunità di iniziare 
un’attività dal grande potenziale, con introiti 
illimitati e successo accertato. E tutto questo con 
un’equilibrata Work-Life-Balance.

Forever è un’azienda forte, con solide basi fi nanziarie e zero debiti, che 
opera dal 1978 in oltre 150 paesi al mondo. 

Tu off riamo l’opportunità di guadagni illimitati attraverso la distribuzione 
indipendente di prodotti di pregio, sostenuta da programmi di bonus e 
incentivi, nonché seminari intensivi.

Avere ritmi di lavoro fl essibili, interessanti introiti extra, essere il capo di 
se stessi e una qualità di vita migliore – Forever ti off re tutto questo, che 
cosa aspetti a salire a bordo?! 

Vieni a scoprire i vantaggi che il lavoro con Forever ti riserva 
e in che modo la tua vita ne sarà arricchita!
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06 / Perché Forever è la numero uno fra 
 le aziende di network marketing?
08 / In che modo si guadagna con Forever?
12 /  Extra, incentivi e premi
14 / Potenziale di mercato
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18 / Una chance mondiale
19 / Storie di successo tratte dalla 
 vita reale in Forever
27 / Si comincia così



MONICA ZANETTI
SAPPHIRE MANAGER, SVIZZERA

«Adoro organizzare le mie giornate liberamente, poter lavorare con degli amici e 
viaggiare. Tutto questo l’ho ottenuto con Forever», spiega Monica, che ha messo 
in piedi il suo business Forever dal 2003.

«Sin dall’inizio lavoriamo con chiarezza e trasparenza, ci basiamo sulla 
qualità e su una buona politica dell’informazione. Ognuno entra a far parte 
del marketing di raccomandazione con una propria situazione personale 
alle spalle e di questo noi ne teniamo conto», ecco spiegata la fi losofi a di 
questa svizzera.

IL MIO CONSIGLIO PERSONALE:
«Lavora con un concept ben pensato, pulito e che si è dimostrato valido. Utilizza 
i prodotti quotidianamente e credi in te stesso e nelle tue capacità – chi 
dovrebbe farlo altrimenti se non tu?». 03



CHE COS’È IL
NETWORK MARKETING? 
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Il network marketing è un effi  cace modello 
commerciale in cui i prodotti e/o i servizi di 
un’azienda vengono propagati e venduti 
attraverso il passaparola e la raccomanda-
zione personale.

ELISABETH MAYERHOFER
SOARING MANAGER, AUSTRIA

«Per me Forever signifi ca libertà e la fantastica opportunità di avere successo attraverso un lavoro 
stimolante fondato sul principio dell’onestà». 

«Grazie a questa opportunità e all’impegno che vi ho investito ho potuto realizzare il mio sogno 
d’indipendenza – una cosa di cui sono grata ogni giorno», dice Elisabeth. «Lavorare con il mio Team 
mi appaga profondamente e sono orgogliosa che alcuni dei miei partner siano già in grado di 
operare in autonomia e con successo. E poi sono felice delle amicizie che sono nate dalla 
collaborazione in seno a Forever», conclude la Soaring Manager austriaca. «Sono una di quelle 
persone che hanno una visione, nella vita e s’impegnano per attuarla; in più mi preme aiutare anche 
gli altri a trasformare i propri sogni in realtà – è meraviglioso mettere in mano a qualcuno lo 
strumento necessario per realizzarsi e accompagnarlo verso il successo». 

IL MIO CONSIGLIO PERSONALE:
«Forever off re a ognuno l’opportunità di dar vita a un’attività propria, senza rischi e in piena autonomia. 
Dato che il modello Forever è unico nel suo genere, può capitare che venga criticato o messo in dubbio, 
ma l’importante è non lasciarsi disorientare: TU decidi dove vuoi arrivare attraverso Forever e NESSUNO 
può portarti fuori strada».

Forever è un’azienda forte e solida che si 
è imposta ormai da tempo nel settore del 
network marketing. Il suo obiettivo è so-
stenere i propri collaboratori nel dar vita 
a un’attività propria con cui garantirsi l’in-
dipendenza economica: invece d’investire 
grosse somme in pubblicità, Forever preferi-
sce offrire a tutti l’opportunità di condividere 
i suoi prodotti e il suo modello commerciale, 
aprendo così la porta a vantaggi economici 
per il singolo individuo che nessun lavoro 
dipendente potrebbe mai dare.

Diventa il capo di te stesso. 
Con il network marketing puoi organizzare la tua 
attività con la massima libertà e fl essibilità: come 
operatore indipendente sei tu a decidere quando e 
quanto lavorare, i frutti del tuo impegno li raccogli tu al 
posto di continuare ad impegnare il tuo tempo a 
benefi cio delle tasche del tuo capo!

Zero rischi, spese fi sse irrisorie.
Mettere in piedi un’azienda tradizionale costa migliaia di 
franchi e comporta, non di rado, la necessità di chiede-
re prestiti e fare debiti. Per il network marketing, invece, 
non hai bisogno né di un capitale di partenza, né di 
dipendenti e le spese fi sse sono irrisorie – più facile di 
così! 

Nessun limite di retribuzione.
Nelle aziende classiche lo stipendio di ognuno viene 
stabilito in base a tutta una serie di norme contrattuali e 
legislative, mentre nel network marketing non c’è limite 
al guadagno: quanto più ci si dà da fare, tanto maggiore 
sarà il vantaggio economico.



CHE COS’È IL
NETWORK MARKETING?  

Vuoi 
saperne 
di più?
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PERCHÉ FOREVER  
È LA NUMERO UNO FRA  
LE AZIENDE DI NETWORK 
MARKETING?
Forever è stata fondata nel 1978 con l’obiettivo 
di offrire a chiunque l’opportunità di crearsi un 
futuro migliore. Oggi è un’azienda plurimiliardaria 
che conta milioni di Forever Business Owner 
(FBO) in tutto il mondo.

Un’azienda finanziariamente forte  
che cresce a vista d’occhio
Forever possiede un capitale fisso valore di oltre 1,5 
miliardi di dollari, non ha indebitamenti di sorta e da più 
di 35 anni la sua crescita non ha segnato una sola 
battuta d’arresto.

 
Un’azienda globale per opportunità  
di successo globali 
 
Con centrali sparse in oltre 150 paesi, Forever può 
contare su una solida infrastruttura internazionale che 
consente non solo a te, ma anche ai più intraprendenti 
fra i tuoi FBO di operare con successo a livello globale. 

 
Con uno stipendio si campa, con un 
introito si può creare un capitale
Uno dei principali vantaggi insiti nel modello di network 
marketing Forever è l’introito passivo costante, mese 
dopo mese, costituito dalle provvigioni che si vengono a 
sommare in base al fatturato personale e a quello del 
proprio team.

 
 
 

Training e supporto a 360° 
Non hai mai fatto network marketing? Niente paura, 
Forever offre a tutti i suoi FBO training e supporto a 
tutto tondo. Perché l’impegno a sostenere altri nel 
raggiungimento del successo è uno dei cardini assoluti 
del concetto Forever.

 
Prodotti premium per settori in cresci-
ta e mercati in espansione
Forever produce e commercializza prodotti di pregio a 
base di purissima Aloe Vera studiati su misura per la 
salute e il benessere.

La gamma Forever comprende:
• Bevande a base di Aloe
• Vita attiva
• Integratori alimentari 
• Controllo del peso
• Prodotti dell’alveare 
• Cura del corpo
• Cura del viso
• Prodotti per l'igiene personale
• Cura degli animali
• Set di prodotti Touch



«Se con il tuo lavoro fai felice qualcun altro, 
non ti sembra nemmeno di lavorare! Anche noi 
abbiamo commesso degli errori in passato: 
prima ci siamo concentrati solo sulla sponso-
rizzazione trascurando i clienti poi, ci siamo 
dedicati di più ai clienti e abbiamo dimenticato 
di sponsorizzare. Il fatto è che le due attività 
sono entrambe fondamentali per un’attività 
stabile. Nel frattempo abbiamo messo a punto 
un sistema ottimale che garantisce una cresci-
ta costante anche ai nostri partner», racconta-
no Christel e Dietmar, che lavorano con Fore-
ver dal 2011. 

«Forever ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai 
bisogno, dal sistema di formazione per te e per i tuoi 
partner fi no allo shop online personalizzato che provvede 
al posto tuo all’intero lavoro di logistica – è una cosa 
fantastica! Per il resto siamo rimasti con i piedi per terra, 
continuiamo a essere le persone che eravamo prima – è 
importante per noi», proseguono i Diamond Manager.

IL NOSTRO CONSIGLIO PERSONALE:
«La chiave del successo è concentrarsi sull’obiettivo, 
senza se e senza ma. Perché l’impegno batte il talento. 
Oggi, grazie a Forever, possiamo lavorare quando, dove 
e come vogliamo – e, in più, con chi vogliamo. Chiunque 
ha l’opportunità, con Forever, di svolgere al meglio le 
proprie naturali inclinazioni e mettere a frutto le proprie 
capacità».

«Il nostro obiettivo: un 
introito mensile a cinque 
cifre per i nostri partner a 
tempo pieno». 

PERCHÉ FOREVER 
È LA NUMERO UNO FRA 
LE AZIENDE DI NETWORK 
MARKETING?
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«Che tu scelga di puntare su un grosso 
team o preferisca vendere direttamente i 
prodotti per conto tuo, il modello Forever 
è semplicemente geniale e off re immense 
opportunità».
CHRISTEL & DIETMAR REICHLE  / DIAMOND MANAGER, GERMANIA
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IN CHE MODO SI 
GUADAGNA CON 
FOREVER?

Forever offre prodotti di consumo di qualità 
superiore su una rete di mercati internaziona-
li in continua crescita e, grazie a un concept 
formativo e di supporto di provata efficacia, ti 
garantisce tutto l’appoggio di cui hai bisogno 
per dare il via con successo alla tua attività. 

Il Piano di remunerazione ti mostra, da una parte, i 
guadagni che puoi conseguire attraverso la vendita 
personale dei prodotti e, dall’altra, ti serve ad 
illustrare ad altre persone le opportunità 
raccolte nell’attività Forever. Il concetto è di 
mettere insieme un team e condurlo al 
successo in modo da garantirsi, attraverso 
le provvigioni, un introito mensile passivo 
via via maggiore.

IL PIANO DI REMUNERAZIO-
NE
Il Piano di remunerazione è il fulcro del 
modello commerciale Forever e mostra 
come un piccolo introito extra possa rapida-
mente trasformarsi in guadagno da leader 
d’azienda. Il piano prevede fantastici bonus 
legati alla creazione e allo sviluppo di un 
proprio Team e agli incrementi di fatturato di 
quest’ultimo.

Il Piano di remunerazione prevede varie tappe di 
crescita per l’FBO: quanto più numeroso il suo Team e 
quanto maggiore il fatturato che questo realizza, tanto 
più rapida sarà la sua scalata ai bonus. A differenza di 
altre aziende di network marketing, Forever 
non prevede retrocessioni di status: una volta 
arrivati a un dato livello, non si rischia di 
tornare indietro – perché un FBO Forever è… 
forever, appunto!

Il successo è molto più a portata di mano di 
quanto tu possa credere: diffondi i prodotti e il 
modello commerciale Forever e in breve tempo 
potrai contare su un introito extra che potrebbe 
rapidamente diventare un capitale.

TU



I PRIMI PASSI.
Non appena parti come nuovo FBO con 2 Case 
Credit (CC)*, per ogni ordine successivo ricevi il 
30% di sconto + un 5% di bonus sul prezzo di 
vendita di tutti i prodotti Forever e, allo stesso 
tempo, il diritto a rivendere i prodotti medesimi.
 

LA PRIMA REAZIONE ESTERNA
Nel momento in cui propone Forever ad 
amici, parenti e conoscenti, l’FBO deve esse-
re pronto a ricevere le reazioni più disparate e 
spesso negative – scetticismo e incredulità 
sono all’ordine del giorno.

Quasi sempre tali reazioni nascono dalla semplice 
ignoranza di ciò che è realmente il network marketing e 
di cosa ha da offrire: dopo qualche spiegazione e 
qualche momento di riflessione, infatti, la maggior parte 
della gente cambia rapidamente opinione. Per questo la 
parola d’ordine è: non chiudersi a riccio – una volta 
messe a fuoco le prospettive che Forever apre a 
chiunque, convincersi è un attimo.

PAGINA BIANCA
Il network marketing è un particolare modello 
commerciale in cui per avere successo non 
servono lauree, né un particolare background 
socioculturale e nemmeno esperienza.

Ambizione, passione e impegno sono gli elementi 
chiave per il successo con Forever!

 

I prodotti ti vengono forniti direttamente dalla 
centrale Forever al prezzo d’acquisto e, 
rivendendoli al prezzo di vendita consigliato, 
otterrai il tuo primo guadagno.

Se decidi, di aderire al piano di remunerazione, per ogni 
gradino di carriera raggiunto riceverai un ulteriore introito 
sotto forma di aumento della provvigione! Ogni livello di 
crescita in seno al piano di remunerazione viene calcolato 
in termini di Case Credit (CC). I Case Credits sono una 
valuta globale valida di Forever che determina il valore di 
ogni prodotto. Nel momento in cui totalizzi un fatturato di 
almeno 2 CC nel giro di due mesi consecutivi, ti qualifichi 
automaticamente allo status di Assistant Supervisor. La 
maggior parte dei nuovi FBO sceglie di raggiungere 

questo livello ordinando un particolare Touch, ovvero un 
set dei prodotti di maggior successo, completo di 
materiale pubblicitario e informativo, che Forever propone 
a un prezzo del tutto speciale.

Per chi intende dar vita a una nuova attività con Forever, 
l’ideale è registrarsi come FBO e ordinare il Touch.

Dopo aver acquistato i primi 2 CC attraverso il tuo 
numero personale FBO, potrai acquistare tutti i successi-
vi prodotti con il 30% di sconto sul prezzo di vendita 
consigliato e godrai, in più, di un ulteriore 5% di sconto 
sul prezzo di vendita netto, a prescindere se acquisti i 
prodotti per uso personale o per rivenderli a terzi.

Il Piano di remunerazione è il perno del modello  
commerciale Forever e, al contempo, il vademecum per 

diventare un imprenditore autonomo di successo.
09

* Il CC è un parametro di calcolo interno a Forever che l’azienda applica a livello 
internazionale. 1 CC corrisponde all’incirca a Fr. 360 in termini di prezzo di vendita 
o a Fr. 250 in termini di prezzo d’acquisto.
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PERSEVERANZA

TEMPO E 
IMPEGNO

IL PASSAGGIO PIÙ 
IMPORTANTE

Se insieme al tuo team riuscirai a totalizzare 
complessiamente 25 CC in due mesi conse-
cutivi, salirai al livello successivo del Piano di 
remunerazione, ottenendo lo status di Super-
visor.

 

In qualità di Supervisor godrai di uno sconto dell’8% sui 
tuoi acquisti personali e, in più, di un 3% di provvigione 
sul Team se sostieni i nuovi Assistant Supervisor nella 
loro attività e dell'8% sui tuoi nuovi FBO.

All’inizio si tratta di somme modeste, magari 300 – 600 Fr. 
al mese, ma con pazienza e perseveranza vedrai 
aumentare gli importi man mano. Inoltre, a questo 
punto, sei pronto per il gradino successivo del piano di 
remunerazione, quello di Assistant Manager, che si 
ottiene con un fatturato complessivo, tuo e dei tuoi 
collaboratori, di 75 CC in due mesi consecutivi.

In qualità di Assistant Manager ti eserciterai 
già a essere un leader di successo. Il tuo 
sconto personale sale al 13% e le provvigioni 
per consulenza e coaching ai membri del tuo 
gruppo passano, rispettivamente,  
al 5 e al 13%.

A questo livello l’introito mensile oscilla di norma fra i 
900 e i 1300 Fr. e tempo ed energie vengono investiti 
principalmente nella creazione di una solida base per il 
futuro. Il processo è molto simile alla fondazione di un’a-
zienda tradizionale, con la differenza che qui non 
servono grossi investimenti di capitale iniziale nella 
speranza di futuri guadagni.

Con Forever non devi fare grossi investimenti in denaro; 
in genere nei primi anni l’attività viene portata avanti 
come secondo lavoro, ma a un certo punto diventa 
solida a sufficienza da trasformarsi in occupazione 
primaria e ti potrai concentrare a tempo pieno su di 
essa.

Di norma questa fase coincide con il raggiungimento 
dello status di Manager che otterrai nel momento in cui, 
insieme al tuo Team, totalizzate 120 CC nel giro di due 
mesi consecutivi oppure 150 CC in quattro mesi 
consecutivi. Come sempre, raggiunto il nuovo livello, 
aumenta lo sconto sui tuoi acquisti personali – che sale 
al 18% – e crescono le provvigioni – al 5 e 18% rispetti-
vamente – sull’assistenza e sul coaching che fornisci ad 
altri affinché raggiungano a loro volta il successo. Il tuo 
introito mensile va ora dai 1500 ai 3000 Fr.

Raggiungere lo status di Manager è un pas-
saggio fondamentale nell’ambito del Piano di 
remunerazione e porta con sé grossi vantaggi 
economici.

Ovviamente i Manager non cessano di occu-
parsi della propria attività Forever, ma il loro 
impegno centrale è aiutare altri a raggiungere 
la medesima posizione. A tale scopo ricevono 
da Forever provvigioni del 2-6% sul fatturato 
del loro Team. 

Queste provvigioni sono paragonabili ai diritti che uno 
scrittore incassa sul proprio libro o un musicista sul 
proprio disco – una gratifica a lungo termine per il 
lavoro svolto mesi o anni prima. Con Forever tale 
gratifica può ammontare anche a 50'000 – 150'000 Fr. 
l’anno, e persino di più.

Nel momento in cui aiuti altri a raggiungere lo status di 
Manager salirai a tua volta di livello:  
Senior Manager (2 Manager registrati e sviluppati di 
persona)  
Soaring Manager (5 Manager)  
Sapphire Manager (9 Manager) – da qui è previsto un 
ulteriore aumento dei bonus pari al 3-7% 
Diamond Sapphire Manager (17 Manager) – i bonus 
salgono al 4-8% 
Diamond Manager (25 Manager), con bonus pari al 
5-9%, e così via

Questo tipo di introito semi-passivo equi-
vale a una rendita mensile garantita.

*in due mesi consecutivi

CC*
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«Il concetto commerciale di Forever, con i 
suoi forti valori etici, mi ha conquistata da 
subito. Mi sono identifi cata sin dal primo 
istante con i prodotti naturali di pregio, l’otti-
mo ed effi  ciente sistema di remunerazione e i 
principi morali dell’azienda», dice Zuzana 
Graf.

«Forever è un regalo e, come tutti i regali, si può 
accettare o respingere – io raccomando a tutti di 
accettarlo. Grazie alla lunga esperienza e al 
comprovato modello commerciale dell’azienda – 
che si avvale dei più moderni mezzi di comunica-
zione – possiamo smuovere il mondo senza uscire 
di casa. Il 21° secolo porta con sé immense 
opportunità», conclude entusiasta la Diamond 
Sapphire Manager.

IL MIO CONSIGLIO PERSONALE:
«Forever è il sistema del futuro. Ci dà libertà, sicurezza e 
qualità di vita. Non lasciatevi sfuggire l’occasione».

«Sono e vivo Forever 
ogni singolo giorno 
della mia vita, e non 
smetterò mai di farlo».
ZUZANA GRAF / DIAMOND SAPPHIRE MANAGER, SVIZZERA

11
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EXTRA, 
INCENTIVI E PREMI.

Oltre ai fantastici vantaggi apportati in 
automatico dallo schema di provvigioni del 
Piano di retribuzione Forever, ci si può 
qualifi care per tutta una serie di premi e 
incentivi aggiuntivi. 

INTROITO MENSILE 
INTEGRATIVO
Il programma Forever2Drive ti consente di guadagnare 
fi no a Fr. 14'400.– extra l’anno, che potrai utilizzare per 
toglierti uno sfi zio – una nuova auto o una vacanza, per 
esempio – investire in un corso di formazione o anche 
solo tenere sotto mano per i momenti di bisogno.

ROSITA NASSERI-DARRELL
SENIOR MANAGER, GERMANIA

«Adoro i nostri prodotti Forever e non potrei mai più farne a meno. Perché hanno apportato un 
mare di benefi ci a me, alla mia famiglia e a tanti, tanti clienti. Con Forever condivido i valori chiave 

dell’etica e dell’integrità, che pongo anch’io alla base del mio lavoro».

Rosita, che è madre single, ha scoperto Forever nel 1999, quando già aspirava a una 
maggiore autonomia economica. Nel 2001 ha deciso di crearsi un introito extra grazie a 

Forever e dal 2004 ne ha fatto la propria unica fonte di reddito – grazie alla quale, fra le altre 
cose, ha potuto mandare il fi glio a una scuola privata.

«Come tutti i Distributori Forever posso godere della libertà di decidere a piacer mio quando, 
quanto, dove, come e con chi lavorare. In più posso contare su un Team talmente fantastico che 

non sembra nemmeno lavoro».



LUSSUOSI 
VIAGGI PER 
IL MONDO
Forever ti off re l’opportunità 
di qualifi carti per viaggi 
gratuiti con tanto di argent 
de poche incluso! 
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CHAIRMAN’S BONUS
Raggiunto lo status di Manager potrai qualifi carti per un bonus annuo 
calcolato sui profi tti mondiali dell’azienda – in seno a questo programma 
vengono distribuiti ogni anno premi per milioni! 
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POTENZIALE 
DI MERCATO.
Nel 2014, solo in 
Germania, le aziende 
di vendita diretta...

...hanno generato un fatturato 
complessivo di 15,3 miliardi di 
Euro. Dal 2007 il settore 
registra una crescita media del 
giro d’aff ari pari a circa l’8% 
annuo*.

Quello del network marketing è 
un mercato in continua 
espansione – e con Forever 
approfi ttate al meglio di questa 
inarrestabile crescita.

* Studio dell’Università di Mannheim, 2014
«Situazione del settore vendite dirette in Germania 2014».



I PRODOTTI FOREVER.
Siamo orgogliosi della purezza e della qualità 
dei nostri prodotti. Il gel di Aloe Vera puro al 
100%, estratto direttamente dalle foglie e 
arricchito di preziosi componenti, rende 
altamente efficaci e del tutto unici i nostri 
prodotti.
La gamma di prodotti Forever racchiude il meglio assoluto di ciò che la natura 
ci offre per accrescere il nostro benessere e migliorare il nostro aspetto.

15

POTENZIALE  
DI MERCATO.

Integratori 
alimentari

Controllo 
del peso

Prodotti 
dell’alveare

Vita attiva

Bevande 
Aloe Vera Cura del corpo

Cura del viso

Cura della 
casa

Cura degli 
animali

Set di prodotti 
Touch
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Il gel di Aloe Vera Forever è uno dei più puri in 
assoluto fra tutti quelli presenti sul mercato. Lavora-
to nel massimo rispetto dei principi attivi vegetali 
– quindi non pastorizzato, né liofilizzato, né riscalda-
to ad alta temperatura – conserva inalterate tutte le 
benefiche proprietà della pianta. Severi controlli 
lungo tutto il processo di produzione, dalla messa a 
coltura dell’Aloe fino alla distribuzione del prodotto 
finito, garantiscono al nostro gel la qualità superiore 
che rende i prodotti Forever unici e inimitabili.

QUALITÀ.
Al fine di garantire sempre la migliore qualità, Forever 
coltiva l’Aloe Vera in piantagioni di proprietà da cui 
erbicidi e pesticidi sono rigorosamente banditi. 

L’ingrediente base dei nostri prodotti, ovvero il gel di Aloe 
Vera puro al 100%, viene accuratamente integrato con 
tutta una serie di principi attivi che danno vita a prodotti 
esclusivi e versatili, perché il gel di Aloe Vera si presta ad 
essere consumato come bevanda così come ad essere 
utilizzato per la cura della pelle.

I prodotti Forever, tutti rigorosamente cruelty-free, sono la 
prova più convincente di quanto la natura sia generosa 
nel regalarci benessere e bellezza.   

I prodotti a base di Aloe Vera Forever sono stati i primi a 
ottenere il sigillo di qualità dell’International Aloe Science 
Council.

Garanzia di soddisfazione
La soddisfazione dei nostri clienti finali è il nostro, ed è 
anche il tuo bene più prezioso. Visto che condiviamo con te 
la convinzione della qualità elevata e della perfezione dei 
nostri prodotti, la soddisfazione dei clienti deve sempre 
essere la nostra priorità.

Questo riguarda anche il diritto alla garanzia: un cliente finale 
può restituire la merce al suo FBO, ad esempio in caso di 
intolleranze. Entro 30 giorni dalla vendita al tuo cliente finale 
puoi rispedire il prodotto in questione alla centrale di 
Frauenfeld, con affrancatura sufficiente. Riceverai lo stesso 
articolo, nuovo, per la rivendita.



«L’attività e i prodotti 
Forever sono parte 
integrante della mia 
vita – perché I am 
Forever».
THOMAS LETTNER / SOARING MANAGER, AUSTRIA

«La qualità dei prodotti è la chiave della mia attività 
Forever, senza di loro non sarei qui. Personalmen-
te li adoro e li promuovo tutti – dagli integratori 
alimentari alle bevande a base di Aloe, fi no ai 
fantastici prodotti per la cura del corpo. È una 
sinergia totale, si integrano l’uno con l’altro a 
perfezione», dichiara il Senior Manager austriaco, 
con Forever dal 2010. «La chiave è il lavoro di 
squadra, grazie al quale ognuno ha l’opportunità 
di cambiare la propria vita. Forever ti garantisce 
totale autonomia e libertà di scelta al 100%, oltre 
alla possibilità di girare il mondo – di questo sono 
profondamente grato a Forever e, non a caso, 
inizio ogni giornata con un ‘thank you, Forever’».

IL MIO CONSIGLIO PERSONALE: 
«Diventa il miglior cliente e il miglior partner di te stesso. 
Insegui i tuoi obiettivi. Condividi ogni giorno i fantastici 
prodotti e il concetto Forever con il maggior numero 
possibile di persone. Perché il loro successo sarà anche 
il tuo».

«Un giorno ha solo 24 ore e io cerco di dare 
un senso a ciascuna di esse attraverso l’atti-
vità Forever che amo e che fa da perno alla 
mia vita in tutti i sensi – perché solo impe-
gnandosi anima e corpo, ritengo, si merita di 
arrivare al successo», dichiara Thomas Lett-
ner, che defi nisce Forever «la più bella fra le 
professioni che ho praticato». Come atleta di 
lungo corso, Thomas ha avuto ampiamente 
modo di apprezzare i benefi ci apportati dai 
prodotti Forever a chi conduce una vita attiva 
e, non a caso, ha già contagiato con la sua 
passione anche la fi glia sedicenne.
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UNA CHANCE  
MONDIALE.
Forever è presente in oltre 150 paesi al  
mondo – un’impresa autenticamente globale.

Le centrali Forever sono ovunque e, pertanto, non 
esistono confini alle opportunità di un FBO di 
ampliare il proprio Team. 

Forever ricompensa il tuo impegno, in qualunque 
angolo del pianeta porti avanti la tua attività.

Forever può raccontare innumerevoli storie di 
successo da ogni parte del mondo.

ROLF KIPP 
ROLF KIPP 
DOUBLE DIAMOND MANAGER,
MONACO
Rolf Kipp è il numero uno Forever al mondo. Il 
segreto del suo successo? La risoluzione di 
vivere a modo proprio e investire il tempo 
secondo le proprie esigenze.

La chiave del successo di Rolf Kipp sta tutta nella semplicità:  
«I risultati più clamorosi si ottengono riducendo al minimo le 
complicazioni, solo in questo modo gli altri potranno duplicarlo».

Rolf Kipp vive a Monaco insieme a moglie e figli. Nel 2015 si è 
aggiudicato un assegno del valore di oltre un milione di dollari – 
il Chairman’s Bonus più elevato in assoluto nella storia di 
Forever. 



SANDRA PICHA-KRUDER
SENIOR MANAGER,  
AUSTRIA
Sandra Picha-Kruder vive con il marito, i due figli 
e il gatto Tobi nella sua personale casa dei sogni a 
poca distanza da Vienna.

«Forever è per me gioia pura e stile di vita, mi riesce praticamente 
impossibile collegarla al concetto di lavoro», dichiara Sandra, che ha 
lavorato per anni come assistente di sala operatoria.

«Forever è la migliore opportunità per chiunque, indipendentemente 
da provenienza e competenze, di avverare i propri sogni e realizzare i 
propri desideri. Tutto ciò che serve sono risolutezza, perseveranza, 
coraggio e disponibilità ad accogliere il nuovo», conclude Sandra che, 
grazie a Forever, ha già girato mezzo mondo, da Singapore alle 
Hawaii.

SILKE MÜNNIGHOFF & 
SASCHA JUNGBLUTH
SENIOR MANAGER,  
GERMANIA
«Siamo felici di aver deciso, nel 2013, d’intrapren-
dere l’attività Forever. Per lunghi anni abbiamo 
sacrificato il nostro tempo in cambio di denaro e, 
con Forever, abbiamo trovato la libertà», dichiara 
la coppia di Senior Manager.

«Mi rallegro ogni istante del tempo che ho finalmente a disposizione 
per stare con mia figlia e vederla crescere», aggiunge di slancio 
Sascha, che proviene dal settore della consulenza aziendale. «Forever 
ha una struttura incredibilmente professionale e ti mette a disposizione 
tutti gli strumenti di cui hai bisogno – tu non devi far altro che 
approfittarne e muovere un passo dopo l’altro».  

ROSANNA & SABINO ZINGARO
SAPPHIRE MANAGER,  
SVIZZERA
La coppia opera con successo insieme a Forever già dal 1999, ma 
non ha ancora smesso di entusiasmarsi per le fantastiche opportunità 
che Forever mette a disposizione di chiunque.

«Lavoriamo principalmente attraverso il contatto personale e, a tale 
scopo, sfruttiamo a fondo tutti gli strumenti che il network ci offre – 
stupendoci ogni volta dei talenti che saltano fuori! Quanto ai prodotti, 
li utilizziamo tutti, senza eccezioni, perché li amiamo dal primo 
all’ultimo», proclama la dinamica coppia che vive in Ticino.
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«Abbiamo cominciato con Forever nel gennaio 2001 e tre mesi 
dopo ho preso parte al mio primo grande evento di Forever. All’ini-
zio non ci volevo andare, pensavo che non servisse a niente… 
Fortunatamente che mi hanno convinto del contrario! La cosa che 
più mi ha colpito è stata l’atmosfera: persone provenienti da ogni 
parte del mondo, di origini, lingua e fede diverse, tutte con un 
unico obiettivo – imprimere alla propria vita una nuova, positiva 
direzione attraverso l’attività Forever», rievoca Horst.

«Grazie a Forever abbiamo 
costruito per noi e per i nostri 
quattro fi gli una vita al riparo 
dalle preoccupazioni».
MARGRITA & HORST KELM / DIAMOND SAPPHIRE MANAGER, LIECHTENSTEIN
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«I prodotti eccellenti e il geniale Piano di remunerazione sono una garanzia di 
successo. Sono anche gli strumenti che utilizziamo per mostrare agli altri le 
opportunità insite in Forever e, alla fi ne, chiediamo loro: ‘Non piacerebbe anche 
a te?’», spiegano i Diamond Sapphire Manager, la cui massima soddisfazione e 
ricompensa è accompagnare altri lungo la strada del successo Forever e vederli 
crescere.

IL NOSTRO CONSIGLIO PERSONALE:
«Partecipate a quanti più eventi Forever vi è possibile! Durante gli incontri di training si 
ha modo di fare il pieno di know-how dai top dei top di ogni parte del mondo e 
apprendere trucchi e strategie per confi gurare al meglio la propria attività – semplice-
mente fantastico».
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La famiglia Menter ha scoperto i prodotti 
Forever nel 2001 e all’inizio si è accontentata 
di farne uso personale. L’idea di mettere in 
piedi un’attività è venuta a Brigitte solo in un 
secondo tempo, ma da allora la crescita è 
stata continua e Brigitte, il marito Michael e il 
fi glio Jim sperimentano ogni giorno, insieme 
al loro Team, quali vette di successo si possa-
no toccare unendo le forze e lavorando in 
sinergia.

«Vivere» il network marketing è il primo comanda-
mento per i Menter, che hanno capito come un 
effi  cace lavoro di squadra presupponga un reale 
interesse per chi ti sta accanto. «Per noi lavoro, 
tempo libero, divertimento e rapporti con il Team 
sono un tutt’uno», dichiarano di slancio. «Siamo 
Forever 24 ore al giorno, sette giorni su sette». 
«Ognuno», spiegano, «collabora con gli altri a 
seconda di come si sente e in base alle proprie 
inclinazioni: c’è chi preferisce concentrarsi sulle 
linee di prodotto e chi, invece, sul modello com-
merciale. In ogni caso tutti imparano da tutti e il 
risultato fi nale è una grande, profi cua armonia».

IL NOSTRO CONSIGLIO PERSONALE: 
«Il successo nasce dall’evoluzione. Come alle piante 
serve la luce per crescere e a un atleta l’allenamento 
per vincere, così un Team ha bisogno di training e 
supporto per diventare grande. Per questo la nostra 
Vitality Familiy si riunisce tre volte a settimana nel nostro 
Business Base Center (BBC) per scambiarsi esperienze 
e sostegno e per consentire ai neofi ti di approfi ttare 
della competenza e dei consigli dei più navigati. Perché 
ognuno è, a modo suo, IMPORTANTE, possiede talenti 
e capacità da cui tutti gli altri possono trarre vantaggio e 
che, per questo, devono essere resi disponibili. La 
qualità deve venire sempre prima della quantità, e 
l’essere umano deve rimanere sempre in primo piano. 
Solo nel momento in cui tutti i membri del nostro Team 
raggiungono il proprio obiettivo possiamo dire di aver 
fatto bene il nostro lavoro – uno per tutti, tutto per uno».



«Siamo un’azienda a conduzione  
familiare che opera in 19 paesi al 
mondo».

BRIGITTE & MICHAEL MENTER / DIAMOND SAPPHIRE MANAGER, GERMANIA 
JIM MENTER / SOARING MANAGER, GERMANIA
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«Per noi Forever significa tutto: 
libertà, gioia, divertimento, 
sicurezza, amici, famiglia, 
crescita personale».
HELGA & EWALD RAUSCHGOTT / DIAMOND SAPPHIRE MANAGER, AUSTRIA

«Il lavoro di base consiste nel fare ogni giorno nuove conoscenze, stabilire e rafforzare i 
rapporti interpersonali e propagare i prodotti e il concept Forever attraverso incontri 
individuali o di gruppo. Per crearsi fondamenta solide su cui costruire la propria attività è 
necessario, tenere regolari meeting con il proprio Team, organizzare presentazioni di 
prodotto tipo Vital o Beauty Treff e prendere parte agli eventi commerciali Forever così 
come allo starter training, dove s’impara a definire gli obiettivi e le tappe per raggiungerli. 
Inoltre, dato che il futuro è già qui, non bisogna trascurare i seminari online e i corsi sulle 
opportunità di contatto attraverso i social media. Da ultimo, ma non certo per importan- 
za, vengono le grandi manifestazioni che consentono di farsi un’idea globale (THE BIG 
PICTURE) di Forever e delle enormi chance che offre», rispondono Helga ed Ewald 
quando gli si chiede quali siano i cardini del loro lavoro. 
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«Il segreto del nostro successo? L’imprenditoria 
tradizionale è incentrata sul guadagno, Forever sulla 
persona e, infatti, i rapporti con il nostro Team sono 
uno dei cardini della nostra attività. Ad esso si 
aggiungono la definizione anno per anno degli 
obiettivi (nella quale ci piace essere un po’«visionari») 
e la relativa pianificazione temporale (qua, invece, 
siamo più coi piedi per terra) insieme ai nostri partner. 
Dopodiché si tratta di operare in sinergia al raggiungi-
mento degli obiettivi medesimi. Essenziali per noi 
sono un regolare, proficuo scambio con i membri del 
nostro Team, l’umanità, la comprensione e la fiducia 
reciproche, l’autenticità. La nostra porta è sempre 
aperta per chi ha dubbi, domande o problemi. La 
base di tutto, però, è che lavorare con Forever ci 
rende felici e ci diverte e trasmettere la nostra gioia al 
mondo è il nostro principale punto di forza», conclu-
dono entusiasti i due Diamond Sapphire Manager.

IL NOSTRO CONSIGLIO PERSONALE: 
«Essenziale è stabilire sempre nuovi contatti, conoscere 
persone sempre nuove cui presentare i prodotti e il 
concept Forever – è questo, per noi, il fulcro del network 
marketing. Da lì nascono poi rapporti più profondi e 
personali che vanno debitamente curati». 



MARIA & CLEMENT IDIGO
DOUBLE DIAMOND 
MANAGER, 
NIGERIA
Dal loro inizio con Forever, nel 2001, gli Idigo 
sono arrivati molto più lontano di quanto 
avrebbero mai osato immaginare.

Hanno viaggiato per il mondo, possiedono case in Inghilterra e 
in Nigeria. Si godono ogni giorno l’indipendenza economica e 
aiutano altri a raggiungerla.

«Il nostro scopo principale è offrire ad altri la nostra stessa 
opportunità di crescere e raggiungere i propri obiettivi», dichiara 
Maria, «nella speranza che passo dopo passo, proprio come 
noi, imparino a fare nuove conoscenze, stringere amicizie, 
creare un Team e aiutare altri a fare lo stesso». 

LINO & NOEMIA BARBOSA
DIAMOND MANAGER, 
BRASILE
Dopo anni di duro lavoro, impegno e rinunce, gli obiettivi dei 
brasiliani Lino e Noemia restavano ancora lontani, fino a 
quando la coppia non ha colto al balzo l’occasione Forever e, 
nel giro di tre anni e mezzo, si è ritrovata a vivere la vita che da 
sempre sognava – un sogno che continua!

«Il bello dell’attività Forever è che chiunque può svolgerla, 
perché richiede solo ‘umanità’, ovvero la capacità di entrare in 
rapporto e stabilire legami con gli altri, il che ha come 
presupposto e, al contempo, come conseguenza la crescita 
personale. Forever è la cosa migliore che ci sia mai capitata. Ci 
ha portato armonia, ci ha cambiato la vita. Grazie a Forever 
possiamo dedicare il nostro tempo alla famiglia, ed è una cosa 
che non ha prezzo». 

JAYNE LEACH &  
JOHN CURTIS
DIAMOND MANAGER, 
GRAN BRETAGNA
Jayne e John sono ormai imprenditori di successo Forever. 
Sulle prime erano scettici ma, dopo aver preso qualche 
informazione in giro, hanno deciso di lanciarsi nell’attività – e 
non se ne sono pentiti.

«Quando abbiamo cominciato ci servivano 2700 Euro al mese 
per estinguere i nostri vecchi debiti, tre anni dopo avevamo un 
introito a sei cifre e una Mercedes nuova di zecca. Nel giro di 
dieci anni abbiamo acquistato due case, una in Gran Bretagna 
e una in Francia. Dalla disfatta economica agli agi della vita, 
insomma. La nostra più grande fonte di soddisfazione, però, 
non è di tipo materiale: aiutare gli altri ad arrivare dove siamo 
arrivati noi è la migliore delle ricompense, perché sappiamo che 
per la gente ‘normale’ come noi toccare simili vette rimane un 
sogno – anche quando si avvera».
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SI INIZIA COSÌ.

+ Acquista uno dei nostri starter kit

+ Elabora un business plan insieme al tuo Sponsor Forever

+ Condividi i prodotti e il modello commerciale Forever con le persone che 
già conosci e con quelle che ti piacerebbe conoscere

+ Sponsorizza nuovi membri del tuo Team e accompagnali lungo il tuo 
stesso percorso

Afferra le redini del tuo futuro economico  
e dai il via al tuo viaggio con Forever.

Per partire con Forever:

If it doesn’t  
make you smile,  
change it.



Consegnato da:

Forever Living Products Germany GmbH 
Schloss Freiham 
Freihamer Allee 31 
81249 München 
Germania 
www.flp.de

Forever Living Products Austria GmbH  
Brünner Strasse 14 
2201 Hagenbrunn 
Austria
 
www.flp.at

Forever Living Products Switzerland GmbH 
Juchstrasse 31 
8500 Frauenfeld  
Svizzera
 
www.flp.ch
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