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Il network marketing è una particolare forma di 
vendita diretta basata sulle raccomandazioni. I partner 
indipendenti consigliano prodotti di cui sono convinti. In 
questo modo, acquisiscono clienti che spesso sono a 
loro volta interessati a ottenere un reddito supplementare. 
Questo crea una rete di consumatori e partner 
commerciali: il network marketing. Questa struttura si basa 
sulla fiducia e sulla raccomandazione.

Nota: il network marketing ha successo solo se viene 
gestito come un’attività seria e sicura. 

NETWORK MARKETING:  
UN REDDITO ATTRAVERSO 
UN’ATTIVITÀ SICURA CON  
FOREVER. FACCIAMO CHIAREZZA! 
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Il successo finanziario nel network 
marketing dipende anche dallo sforzo e 
dall’impegno personale dell’individuo. 
Sfortunatamente, nel settore circolano 
sempre affermazioni e promesse folli. 
Ad esempio, viene pubblicizzato con 
incredibili opportunità di guadagno con 
uno sforzo praticamente nullo. Questo è 
assolutamente falso. 

Noi di Forever Living Products 
parliamo chiaro 
Forever Living Products opera con 
successo sul mercato mondiale dal 1978. 
Siamo il leader mondiale di prodotti a base 
di Aloe Vera e il più grande coltivatore di 
Aloe Vera.

NETWORK MARKETING: LAVORO DA SOGNO E  
SOLDI FACILI? QUAL È LA REALTÀ? 
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In qualità di azienda sincera e trasparente, desideriamo  
chiarire quanto segue: 

+  Cosa è esattamente il network marketing?

+ Quali sono i vantaggi del marketing di raccomandazione?

+ Quali sono i potenziali di guadagno realistici?

+ Perché con Forever non ho bisogno di un capitale iniziale?

+ Perché dovrei essere scettico quando le società di network marketing offrono 
seminari o corsi di formazione obbligatori?

+ Consegna in 48 ore: perché Forever non raccomanda di fare scorte?

+ Perché il distributore indipendente di Forever non corre alcun rischio?

+ Perché disincentiviamo le affermazioni mediche o di guarigione?

+ Perché i prodotti di Forever sono così popolari?

+ Cosa comporta la garanzia di soddisfazione di Forever?

Indice
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Il network marketing è anche conosciuto 
come marketing di raccomandazione. 
Questo, secondo noi, ci porta al 
nocciolo della questione. Chi non ha mai 
consigliato un buon ristorante o un film 
ai propri amici? Nella sfera personale, le 
raccomandazioni sono percepite come 
qualcosa di completamente normale.

Tuttavia, non appena una raccomanda-
zione è legata a un interesse economico, 
molte persone reagiscono con scetticismo. 

Ecco perché è particolarmente importante 
conquistare la fiducia dei potenziali clienti 
con serietà, autenticità e con convinzione. 
Naturalmente, bisogna anche essere 
entusiasti dei prodotti Forever. 

La chiave del successo nel network 
marketing è un buon mix tra clienti finali 
che acquistano e consumano prodotti 
e l’acquisizione di nuovi partner di 
distribuzione a completamento della 
propria rete.

COSA È ESATTAMENTE IL NETWORK MARKETING?
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Vantaggi del network marketing

A differenza del commercio al dettaglio, 
l’attività del marketing di raccomandazione 
è strutturata in modo semplice. I classici 
costi per la struttura di vendita di 
un’azienda sono assenti. Questo risparmio 
viene trasmesso al consumatore e al 
partner di distribuzione responsabile della 
raccomandazione.

Questo modello di attività sblocca più fondi 
da poter investire in nuovi prodotti e nello 
sviluppo di prodotti esistenti. Forever Living 
Products si impegna a fornire al cliente 
un prodotto perfetto, basato sulle più 
recenti ricerche scientifiche. E questo, dal 
1978. In oltre 40 anni di attività, abbiamo 
sviluppato la nostra produzione agricola, 
i nostri impianti di produzione, i centri di 
sviluppo per i prodotti e la nostra struttura 
logistica. Possiamo garantire la qualità che 
proponiamo, dalla piantagione a casa tua. 
Da noi tutto è incentrato sul prodotto. 

Forever è diversa: 
network marketing at its best

Forever si differenzia dalla maggior parte 
delle società di network marketing per 
un altro aspetto: i partner di distribuzione 
indipendenti beneficiano di molti strumenti 
di marketing che sono disponibili a tutti in 
egual misura. Uno dei punti focali è l’Online 
Shop personale con una vasta gamma di 
opzioni di marketing diretto.

Altri vantaggi dell’essere un partner di Forever: 

gestione del  
tempo libero

nessun capitale 
iniziale necessario

non è necessario 
alcuno stock

nessun costo per 
seminari costosi
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Come puoi guadagnare in modo serio 
con il network marketing? In primo luogo 
c’è la possibilità di raccomandare e 
vendere direttamente i prodotti. In questo 
modo puoi approfittare del classico 
margine di profitto. Tuttavia, il tempo a 
tua disposizione è limitato. Oltre al tuo 
lavoro, desideri dedicare tempo anche 
alla tua famiglia, agli amici e a te stesso. 
Il marketing di raccomandazione ti offre 
l’opportunità di duplicare il tuo tempo. 
Questo accade acquisendo nuovi partner 
di distribuzione che, proprio come te, 
consigliano i prodotti Forever. Da queste 
raccomandazioni trai la tua provvigione. In 
ogni modo, in primo piano resta sempre la 
raccomandazione diretta dei prodotti.

No al sistema piramidale

Purtroppo, ci sono aziende che danno 
priorità al reclutamento di nuovi partner di 
distribuzione. Qui la raccomandazione del 
prodotto gioca solo un ruolo subordinato 
o addirittura non ha alcun ruolo. Tali 
aziende di solito non rimangono a lungo 
sul mercato, poiché solitamente si tratta di 
schemi piramidali illegali. 

Da Forever, il versamento di una 
provvigione è sempre legato alla vendita 
del prodotto e i partner di distribuzione 
sono remunerati per le proprie vendite 
e per le vendite dei loro partner di 
distribuzione fino al terzo livello. Noi 
pensiamo che le piramidi si costruiscono in 
spiaggia in estate, ma Forever è un’attività 
per tutte le stagioni!

GUADAGNARE CON IL MARKETING DI 
RACCOMANDAZIONE?
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Dal punto di vista di Forever, il network 
marketing è il modo ottimale per costruire 
una seconda carriera come imprenditore 
indipendente. Ci sono persone che sono 
diventate milionarie con il multi-level 
marketing, ma queste sono delle eccezioni! 
Vorremmo definitivamente sfatare questo 
pettegolezzo del settore. 

Arricchirsi velocemente con il 
marketing di raccomandazione?

Certo, ci sono distributori indipendenti di 
successo che percepiscono un reddito 
superiore alla media. Tuttavia, hanno anche 
investito un’enorme quantità di tempo e di 
sforzi nella crescita della loro attività. 

Il successo nel network marketing risiede 
nel generare un reddito secondario con 
uno sforzo gestibile. Questo è molto 
simile a un comune secondo lavoro, ma 
molto più divertente. Questi ”guadagnatori 
secondari“ costituiscono la maggior parte 
dei nostri partner di distribuzione. Ne 
siamo orgogliosi.

In pratica, un reddito secondario realistico 
con Forever si aggira tra i 500 e i 
1000 franchi al mese.

Ma se lo desideri e ci metti impegno, puoi 
guadagnare molto di più con il network 
marketing. È possibile sviluppare una rete 
di distributori attraverso il team building e 
quindi aumentare il proprio potenziale di 
guadagno. Un grande vantaggio: a lungo 
andare puoi persino avere un reddito 
passivo, questo significa che il lavoro e il 
tempo che hai investito nel team building in 
futuro ti ripagherà. Infatti Forever ti verserà 
ogni mese una commissione sulle vendite 
generate dal tuo team. Non è fantastico?

Niente false promesse con 
Forever!

Forever attribuisce grande importanza a 
un’attività rispettabile. Solo chi lavora in 
modo serio e trasparente è in grado di 
generare entrate e, nel migliore dei casi, un 
reddito passivo.

Sei tu che decidi quanti prodotti vuoi 
vendere e quanto tempo vuoi dedicare 
alla tua attività. La provvigione, cioè il tuo 
reddito, si basa sul tempo che hai investito. 
Spetta sempre a te decidere se e quanti 
nuovi partner di distribuzione vuoi portare 
nell’attività. E alle persone che ti dicono il 
contrario, beh, da noi non trovano spazio!

QUANTO SI GUADAGNA CON IL NETWORK 
MARKETING? 
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I prodotti Forever accompagnano le 
persone nella loro vita quotidiana. 
Stiamo parlando dei cosiddetti prodotti 
di consumo. Un esempio: se sei molto 
soddisfatto di un dentifricio o di una crema, 
lo riacquisterai sicuramente. Questo è 
ciò che rende i prodotti di alta qualità di 
Forever così di successo. Diventano parte 
della nostra quotidianità. Accurati controlli 
di qualità assicurano inoltre uno standard 
elevato e costante. 

Nota bene: anche la fabbricazione, la 
produzione e le dichiarazioni relative ai 

nostri prodotti sono sempre al centro 
della nostra filosofia aziendale. Per 
noi la trasparenza e l’autenticità sono 
equamente importanti. Tutti gli ingredienti 
sono chiaramente elencati sui prodotti. 
Ci atteniamo inoltre rigorosamente alle 
norme dell’Unione Europea quando si 
tratta di dichiarazioni relative all’utilizzo 
e all’efficacia dei prodotti. Ulteriori 
dichiarazioni contraddicono le nostre linee 
guida. La consapevolezza del consumatore 
riguardo a una qualità genuina cresce, e 
noi pensiamo che sia una buona cosa!

DEI PRODOTTI DI SUCCESSO ASSICURANO LA TUA 
ATTIVITÀ NEL MARKETING DI RACCOMANDAZIONE 

Per Forever, l’affidabilità, la professionalità e l’umanità contano 
a tutti i livelli, dalle vendite ai prodotti.

Conclusione
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Marketing di raccomandazione 
serio: quello che devi sapere!

Incrementare il reddito, guadagnare qualco-
sa in più per una vacanza, una ristruttura-
zione o un acquisto speciale: molte persone 
sono interessate a un lavoro aggiuntivo.

Secondo il nostro punto di vista, il marke-
ting di raccomandazione è il modo ottimale 
per creare una seconda carriera come 
imprenditore indipendente. In parole pove-
re, ciò significa che, anche nel marketing 
di raccomandazione, dovrai guadagnare e 
lavorare onestamente. Nessuno, all’inizio, 
ha un reddito gigantesco. I tuoi guadagni 
dipenderanno sempre dal tuo impegno 
personale e dal tempo che investirai nella 
tua attività. Forever Living Products è posi-
zionata da molti anni come azienda di suc-
cesso e vorrebbe sfatare le false promesse 
e i pregiudizi all’interno del settore. 

Il marketing di raccomandazione 
è adatto a tutti?

Lavorare nel marketing di raccomandazio-
ne deve fare al caso tuo. Bisogna amare il 
contatto con le persone. Il networking e le 
raccomandazioni sono, dopo tutto, parte 
della tua attività, sia che si tratti di conver-
sazioni da persona a persona o di network 
marketing attraverso i social media. Il lavoro 
è molto variato. Potrai gestire e pianificare il 
tuo tempo liberamente. In qualità di partner 
di un’azienda rispettabile, è consigliabile 
lavorare secondo un piano e in modo orga-
nizzato. 

Il network marketing fa di te un 
imprenditore indipendente?  

Ogni distributore Forever Living Products 
è in realtà un imprenditore indipendente. 
Questo significa che sei tu a decidere dove 
e quando lavorare. Inoltre, quanto tempo 
investi nella tua attività o, ad esempio, 
nell’acquisizione di nuovi clienti, tutto 
dipende interamente da te. Ci sono linee 
guida chiare per tutti i partner indipendenti 
dell’azienda. Ogni partner di distribuzio-
ne è tenuto ad attenersi a queste regole 
nell’ambito della propria attività. 

Un chiaro vantaggio come partner di di-
stribuzione indipendente: l’azienda, ovvero 
il tuo ”collaboratore“ Forever, si occupa 
dell’intera elaborazione delle fatture. Alla 
fine del mese ti invieremo puntualmente le 
tue provvigioni.

Di cosa hai bisogno per costruire 
e sviluppare la tua attività?

Una domanda frequente: ho bisogno di un 
capitale iniziale con Forever? No, non è 
necessario alcun capitale iniziale per diven-
tare un distributore indipendente Forever. 
Non sono necessari investimenti, licenze o 
prestiti per costruire un’attività di marketing 
di raccomandazione con Forever. Questo 
è diverso dall’attività di franchising, ad 
esempio, dove è richiesto un investimento 
iniziale.

DIVENTARE PARTNER DI DISTRUBUZIONE NEL 
MARKETING DI RACCOMANDAZIONE: CON FOREVER 
SEI PARTE DI UN’AZIENDA DI SUCCESSO 
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Come FBO di Forever sei un imprenditore 
indipendente e per un inizio di successo ci 
sono alcune regole da seguire: il network 
marketing è un’attività commerciale ed è 
necessaria una licenza commerciale. Infatti 
le tue vendite e il reddito generato con la 
tua attività sono tassabili di conseguenza. 
Se hai domande, noi o la tua autorità com-
merciale locale, saremo lieti di aiutarti.

Quello di cui hai bisogno è soprattutto l’en-
tusiasmo per i prodotti di Forever. Poiché 
sono prodotti di alta qualità, il tuo lavoro ne 
risulterà facilitato. Un altro vantaggio nello 
sviluppare la propria attività nel marketing 
di raccomandazione con Forever: racco-
mandi e consigli prodotti di consumo per 
la vita di tutti i giorni, che sono spesso 
riordinati dai clienti che li apprezzano. 

Consegna in 48 ore: ecco per-
ché Forever non consiglia di fare 
scorte!

Ci viene spesso chiesto: è consigliabile 
avere un proprio magazzino? Assoluta-
mente no! In Svizzera, Germania e Austria 
il tuo ordine sarà consegnato entro 48 ore. 
In questo lasso di tempo consegniamo 
anche ai tuoi clienti. Proprio per questo 
motivo sconsigliamo vivamente di creare 
un grosso stock di prodotti.

In questo modo eviti di utilizzare del capi-
tale e dello spazio inutilmente. Soprattutto 
dal punto di vista imprenditoriale, questo è 
un grande vantaggio, perché il flusso di li-
quidità non ne risulterà appesantito. Quindi 
non farti fuorviare!
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Dal nostro punto di vista è più sensato 
avere a casa l’uno o l’altro prodotto per farli 
provare ai potenziali clienti o naturalmente 
per uso personale. 

Con Forever non c’è nessun obbligo di 
acquisto. Inoltre, per ogni ordine di grandi 
dimensioni, insieme ai nostri distributori, 
controlliamo che la merce acquistata in 
ordini precedenti sia stata venduta. Ri-
badiamo che: non fa parte della nostra 
filosofia e politica aziendale fare pressione 
sui partner per indurli a fare acquisti ec-
cessivi di prodotti. La merce ordinata viene 
consegnata entro 48 ore. Questo è ciò che 
chiamiamo gestione moderna delle merci, 
senza stoccaggio.

Devo partecipare a corsi di for-
mazione e seminari?

No, non ce n’è bisogno. Vogliamo che tu 
conosca e ami i nostri prodotti, questo è 
sufficiente. Ti mettiamo a disposizione vari 
documenti in modo che tu, da casa, possa 
dedicarti ai prodotti e all’attività di network 
marketing in modo ancora più intenso. In 
occasione dei regolari eventi organizzati 
dall’azienda, potrai saperne di più sui nuovi 
prodotti e ottenere consigli e informazioni 
per la tua attività.

Quindi, dal nostro punto di vista, non è 
necessario frequentare costosi seminari 
o corsi di formazione. In realtà, riteniamo 
che questo sia un puro spreco di denaro. A 
proposito, per la partecipazione ad eventi 
proposti da parte della nostra azienda, 
gli eventuali costi si limitano a coprire le 
spese. 

Perché Forever parla di rischio 
zero?

Vogliamo che tu ti senta a tuo agio con noi. 
Se giungi alla conclusione che il marketing 
di raccomandazione non fa per te, puoi 
restituire la merce ordinata. Ti verrà restitu-
ito il prezzo d’acquisto. Sarebbe un pec-
cato naturalmente, ma rispetteremo la tua 
decisione. Quindi non c’è assolutamente 
alcun rischio. 

Cosa comporta la garanzia di 
soddisfazione Forever?

Poiché siamo così convinti della qualità dei 
nostri prodotti, diamo ai nostri clienti una 
garanzia di soddisfazione. In parole povere, 
ciò significa che se tu, in quanto cliente, 
non sei soddisfatto di un prodotto, il tuo 
partner di distribuzione ti rimborserà il prez-
zo d’acquisto, anche se il prodotto è già 
stato aperto. Il partner di distribuzione si fa 
poi sostituire il prodotto reso. Dopo tutto, 
vogliamo tutti che i nostri clienti siano sod-
disfatti. La qualità e perfezione dei prodotti 
Forever e la soddisfazione del cliente sono 
le nostre massime priorità. Questa garanzia 
di soddisfazione è valida in tutto il mondo.
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+ lavorare come imprenditore indipendente

+ adatto come reddito aggiuntivo

+ nessun capitale iniziale necessario

+ non sono richiesti investimenti iniziali e diritti di licenza

+ nessuno stoccaggio

+ il flusso di liquidità non risulta appesantito

+ consegna della merce in 48 ore

+ non è richiesto nessun acquisto minimo

+ nessun obbligo di partecipare a seminari e corsi di formazione

+ nessun rischio

+ garanzia di soddisfazione

+ contatto con le persone

+ attitudine al networking, di persona o tramite i social media

+ gestione del proprio tempo libero

+ lavorare in modo organizzato con una struttura e un piano

Marketing di raccomandazione serio con Forever Living 
Products: lavorare e guadagnare con una società 
internazionale nel settore del network marketing basato  
sulla raccomandazione. Riassumiamo:
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+ Cosa contraddistingue Forever Living Products da altre aziende quando si tratta di 
affermazioni sui prodotti?

+ La qualità dei prodotti a base di Aloe Vera di Forever è migliore di quella dei produttori 
convenzionali?

+ Perché i prodotti proposti attraverso il marketing di raccomandazione sono 
relativamente costosi?

+ Come posso sapere quali sono gli ingredienti di un prodotto?

+ I prodotti proposti attraverso il network marketing sono prodotti di lusso?

+ Qual è la differenza tra i cosmetici con ingredienti naturali e con ingredienti natural-
identici?

+ Perché noi di Forever disincentiviamo le affermazioni mediche e di guarigione?

+ E l’aspetto ecologico?

La nostra priorità è quella di comunicare le cose in  
modo chiaro e sincero!

Qui di seguito desideriamo fornire delle risposte alle domande più 
importanti:

Prodotti a base di Aloe Vera di 
Forever: cosa li rende così unici? 

Forever Living Products è leader 
mondiale nei prodotti a base di Aloe 
Vera. La nostra vasta gamma di prodotti 
comprende prodotti per la cura del viso 
e del corpo, bevande, compresi Aloe Gel 
e shake, integratori alimentari e prodotti 
per il settore dello sport e del fitness. Il 
nostro motto è: dalla pianta al prodotto e 
direttamente a te. 

Trasparenza e autenticità sono 
estremamente importanti per noi come 
azienda Forever. I consumatori sono 
sempre più consapevoli rispetto alla qualità 
autentica dei prodotti. Anche nell’ambito 
del marketing di raccomandazione, 
gli ottimi prodotti di consumo per la 
vita quotidiana e il benessere sono più 
richiesti che mai. Sempre più persone 
desiderano essere più informate riguardo 
agli ingredienti. Pensiamo che questo sia 
un bene!

I MIGLIORI PRODOTTI A BASE DI ALOE VERA 
PROVENGONO DA FOREVER 
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1.   Trasparenza

Siamo trasparenti e divulghiamo tutte le 
informazioni di base sulla nostra Aloe Vera, 
sulla produzione del gel e sugli ingredienti 
contenuti nei prodotti. Non nascondiamo 
nulla. Mostriamo pubblicamente il percorso 
che va dalla coltivazione della preziosa 
pianta all’imbottigliamento del gel per 
la produzione dei prodotti. Chiunque in 
Svizzera, Austria e Germania si rechi sulla 
rispettiva pagina web Forever o sul nostro 
canale ufficiale YouTube può accedere 
immediatamente a queste informazioni. 

2.   Autenticità

Noi manteniamo le nostre promesse. In 
parole povere, ciò significa che il fresco 
gel di Aloe Vera di Forever viene lavorato 
immediatamente dopo la sua raccolta e 
raggiunge il cliente nella sua forma più 

preziosa. Il succo dell’Aloe Vera viene 
lavorato il più delicatamente possibile. Per 
tua conoscenza: Forever non utilizza né 
concentrati né polveri.

3.   Marchio

Siamo così orgogliosi della nostra Forever 
Aloe™ che abbiamo registrato il nome. 
Questo marchio è sinonimo di massima 
qualità.

La qualità eccezionale gioca un ruolo 
decisivo nel network marketing. Perché 
il consumatore moderno esige un livello 
di qualità molto alto. E pensiamo che 
sia un bene: per noi attenzione e qualità 
sono priorità assolute. E qui Forever fa la 
differenza!

COME SI DIFFERENZIA FOREVER IN TERMINI DI 
AFFERMAZIONI SUI PRODOTTI? 
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LA QUALITÀ DEI PRODOTTI A BASE DI ALOE VERA DI 
FOREVER È MIGLIORE DI QUELLA DEI PRODUTTORI 
CONVENZIONALI?

Noi di Forever Living Products usiamo solo 
la pura polpa proveniente dalle foglie di 
Aloe Vera. Il fresco gel viene lavorato il più 
rapidamente possibile.

Il risultato è ufficialmente confermato 
dal sigillo IASC. Forever è stata la 
prima azienda a ricevere questo sigillo. 
L’International Aloe Science Council 
è una commissione di controllo che 
certifica i prodotti a base di Aloe Vera per 
la loro purezza e qualità, ma anche per 
la quantità. Questo significa anche che 
il prezioso gel è ai primi posti della lista 
degli ingredienti dei nostri prodotti; non ci 
accontentiamo di poche gocce! 

Come vedi: siamo pionieri. La nostra 
decennale esperienza ci rende esperti. A 
proposito, ogni anno rinnoviamo questa 
certificazione. Questo contraddistingue 
la costante ed elevata qualità dei nostri 
prodotti! 

Cosa rende l’Aloe Vera di Forever 
così speciale?

L’Aloe Vera di Forever cresce e matura 
con 1000 giorni di sole. Le piante di 
Forever maturano al sole per quasi 3 anni 
rifornendosi di energia pura. È dimostrato 
che il gel di Aloe Vera di Forever contiene 
preziosi nutrienti e sostanze vitali, vitamine, 
minerali, amminoacidi e molte altre 
sostanze importanti per il benessere. 

È anche interessante sapere che l’Aloe 
Vera è composta per il 99% da acqua. 
Ecco perché questa pianta è anche 
conosciuta come miglior fornitore di 
idratazione per eccellenza. A proposito, 
anche i cetrioli sono costituiti per circa il 
97% da acqua, i pomodori per il 95% e 
le mele per circa l’80%. E ogni bambino 
sa quanto sono sane le mele! Per inciso, 
anche il corpo umano ha un alto contenuto 
di acqua, circa il 70%. L’acqua è vita!
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Come faccio a sapere quali sono 
gli ingredienti di un prodotto? 

Quali sono le sostanze contenute in 
un succo di frutta, gli ingredienti di un 
gel doccia o di un deodorante? Tutti 
i produttori sono tenuti a elencare le 
sostanze utilizzate in base alla quantità 
aggiunta in ordine decrescente. La 
prima sostanza indicata è quella di cui è 
composto maggiormente il prodotto. Le 
sostanze elencate in fondo alla lista sono 
presenti solo in piccole quantità.

Quindi, se l’Aloe Vera è l’ingrediente 
numero uno di Forever, è anche 
l’ingrediente principale presente in una 
crema a base di Aloe Vera. Questo è ciò 
che rappresentiamo. 

Qual è la differenza tra i 
cosmetici con ingredienti naturali 
e con ingredienti natural-identici?

I cosmetici di Forever sono cosmetici con 
ingredienti natural-identici, non cosmetici 

naturali puri nel senso classico della parola.
Forever attribuisce grande importanza al 
maggior utilizzo possibile di ingredienti 
naturali nella produzione dei propri prodotti. 

In casi particolari, tuttavia, è indispensabile 
aggiungere sostanze sintetiche per 
garantire l’efficacia delle sostanze 
naturali e la sicurezza igienica. Questi 
includono, ad esempio, i conservanti. Sai 
che nei cosmetici naturali l’alcol è usato 
come ingrediente principale per la loro 
conservazione? Tuttavia, è stato dimostrato 
che l’alcol priva la pelle dell’idratazione 
necessaria. Ecco perché usiamo altri tipi di 
conservanti (compresi gli innocui parabeni) 
in piccole quantità per assicurare la 
conservazione delle creme. 

Il nostro obiettivo è sempre quello di 
riportare la pelle al suo sano equilibrio 
originale. Con la materia prima perfetta, 
l’Aloe Vera, la pelle riceve esattamente ciò 
di cui ha bisogno: idratazione e cura.
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PERCHÉ I PRODOTTI PROPOSTI ATTRAVERSO IL 
NETWORK MARKETING SONO RELATIVAMENTE 
COSTOSI?

I prodotti venduti abitualmente nelle 
farmacie contengono relativamente poca 
Aloe Vera: questo è il risultato di uno 
studio del 2017 del Centro di consulenza 
ai consumatori di Amburgo1. Quasi nessun 
prodotto conteneva una quantità rilevante 
di Aloe Vera, spesso solo l’1% o anche 
meno. 

A titolo di confronto, è dimostrato che 
Forever Aloe Vera Gel™ contiene il 99,7% 
di puro gel di Aloe Vera. In una crema 
da giorno, ben l’85% di gel di Aloe pura. 
Offriamo prodotti di valore con ingredienti 
che forniscono benessere e idratazione per 
la pelle e il corpo. In breve: la qualità ha un 
prezzo.

La composizione di un prodotto, l’alta 
qualità e l’ampia gamma di applicazioni 
sono tutti punti di forza unici dei prodotti 
Forever.

I prodotti proposti attraverso il 
network marketing sono prodotti 
di lusso?

I prodotti venduti per mezzo del marketing 
di raccomandazione sono solitamente un 
po’ più costosi dei prodotti acquistati nella 
vendita al dettaglio tradizionale. 

Puoi essere certo della qualità di Forever 
Living Products. I nostri prodotti sono 
regolarmente soggetti a severi controlli.

Allora cos’è il lusso? Se acquisti un 
prodotto più costoso, da usare con 
parsimonia, efficace ed ecologico, 
allora quel prodotto sarà certamente più 
economico a lungo termine rispetto a 
quello con il prezzo più basso. E questo è 
il vero lusso!

+ dell’alta qualità

+ dell’alto contenuto di Aloe Vera

+ degli ingredienti preziosi

+ delle varie possibilità di applicazione

Il cliente è convinto:

1 https://www.vzhh.de/themen/umwelt-nachhaltigkeit/aloe-vera-greenwashing-bei-kosmetik
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Offriamo prodotti adatti a tutta la famiglia, 
per un ampio gruppo target e per una 
varia tipologia di applicazioni. Una crema 
che fornisce idratazione extra può essere 
utilizzata sia per la pelle sensibile dei 
bambini che per la pelle degli atleti, per 
quella delle regine di bellezza o anche 
per la pelle matura. L’Aloe Vera fornisce 
molta idratazione, dalla testa ai piedi. A 
nostro avviso, le persone che scelgono 
pochi prodotti, ma di alta qualità e 
buoni, si comportano in realtà in modo 
ecologicamente sensato.

Grazie all’alta concentrazione, da un lato 
il consumo è contenuto. D’altra parte, si 
risparmiano gli imballaggi e il trasporto.

Il prezzo quindi viene ripagato anche dal 
punto di vista ecologico. Un prodotto 
costoso può essere economico in quanto è 
utilizzato con più parsimonia.

E L’ASPETTO ECOLOGICO DEI PRODOTTI A BASE DI 
ALOE VERA DI FOREVER? 
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Oltre ai prodotti a base di Aloe Vera, 
offriamo anche integratori alimentari 
per esigenze specifiche. Ad esempio, i 
vegani possono presentare una carenza 
di vitamina B12. Gli atleti professionisti 
possono avere bisogno di un prodotto 
specifico per il loro benessere. Con 
l’aumentare dell’età, la capacità del 
corpo di assorbire le sostanze nutritive 
diminuisce. L’alimentazione del giorno 
d’oggi contiene meno sostanze nutritive 
e sostanze vitali rispetto al passato. Un 
esempio: le mele possono maturare anche 
sotto le luci fluorescenti invece che sotto 
il sole naturale. Ci sono vari motivi per 
aggiungere degli integratori alimentari nella 
propria dieta.

Ciò che noi disincentiviamo, tuttavia, sono 
le cosiddette affermazioni mediche o di 
guarigione. Gli integratori alimentari non 
sono farmaci. Secondo un regolamento 
dell’UE, le indicazioni sulla salute sono 
consentite unicamente per le vitamine e i 
minerali. In altre parole: gli enti scientifici 
hanno esaminato gli aspetti positivi per il 
benessere. Queste affermazioni relative a 
vitamine e minerali sono riconosciute in 
tutta Europa.

QUALI SONO I VANTAGGI DEGLI INTEGRATORI 
ALIMENTARI?
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Il concetto di sostenibilità è saldamente 
ancorato nella nostra azienda. Alcuni 
esempi: i resti delle foglie di Aloe che 
rimangono dopo la filettatura vengono 
utilizzati come fertilizzante. Questo fornisce 
al terreno ricchi nutrienti per le nuove 
piante di Aloe Vera. Circa 3500 tonnellate 
di corteccia di foglie di Aloe vengono 
riciclate annualmente in questo modo.

Negli ultimi anni il consumo di acqua 
nei nostri campi è diminuito del 90%. 
Lavoriamo con pompe a energia solare 
e moderni sistemi di irrigazione. Il nostro 
centro di produzione Aloe Vera of America 
lavora in modo estremamente efficiente 
con le risorse idriche.

Per questo motivo veniamo regolarmente 
premiati con il Blue Thumb Award.

Teniamo anche d’occhio la produzione e 
il riciclaggio dei rifiuti. Di conseguenza, la 
produzione dei rifiuti è diminuita del 50% 
da quando abbiamo iniziato a monitorarla. 
Per contro, la percentuale di riciclaggio è 
passata dal 26% al 61%. Continuiamo a 
portare avanti questo processo di sviluppo 
con tutte le nostre energie. 

Anche noi contribuiamo con la nostra parte 
al bilancio climatico positivo. 50 milioni 
di piante di Aloe Vera nei nostri campi 
riducono il tasso di CO2 della terra di oltre 
2 milioni di tonnellate all’anno.

COSA STIAMO FACENDO IN TERMINI DI 
SOSTENIBILITÀ?
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Come puoi vedere, non diamo spazio alle false promesse. 
Trasparenza, autenticità e l’idea di sostenibilità sono ciò che 
conta per noi. Vogliamo consumatori e clienti attenti e critici 

che guardino i prodotti a base di Aloe Vera di Forever  
con fiducia.

Riceviamo regolarmente domande sul 
motivo per cui alcune affermazioni sui 
nostri prodotti non sono consentite. La 
risposta è semplice: tutto ciò che trovi nei 
nostri documenti è stato verificato e può 
essere condiviso. Le affermazioni mediche 
o di guarigione che promettono veri e 

propri miracoli con l’aiuto di integratori 
alimentari o altri prodotti a base di Aloe 
Vera, ad esempio, non sono solo contro 
la legge, ma anche contro le nostre linee 
guida aziendali. Chiunque violi questa 
regola è perseguibile.

PERCHÉ DISINCENTIVIAMO L’UTILIZZO DI 
AFFERMAZIONI MEDICHE O DI GUARIGIONE?
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