It's your

choice!

IN VENA DI FAR BUSINESS?
SUCCESSO E DIVERTIMENTO VANNO DI
PARI PASSO.
Fermi tutti! Questo non è sicuramente un volantino che può finire facilmente nella
spazzatura; questa è la tua occasione per cambiare la tua vita con un eccitante e flessibile
lavoro part time nel settore del benessere, del fitness e del lifestyle.
Devi tirare la cinghia per arrivare a fine mese? Vuoi guadagnare qualche soldo in più, ma
un classico lavoro part time come cameriere, cassiere o dietro ad una scrivania non fanno
per te? Okay! E se ti dicessi: orari flessibili, realizzazione personale e opportunità di
carriera? Suona bene vero? Esattamente questo moderno tipo di reddito aggiuntivo è a
tua disposizione in qualità di partner di vendita indipendente di Forever!

DAL LAVORO PART-TIME AL LAVORO
FULL TIME, TUTTO È POSSIBILE!
Quanto tempo investi nel tuo lavoro ogni settimana, dipende interamente da te. Sei
forse uno studente e hai degli esami semestrali da sostenere? Oppure al momento hai
una vita privata molto piena? Nessun problema, puoi adattare la tua attività al tempo
che hai a disposizione. Non appena ne avrai di nuovo, tornerai in affari! In entrambi i
casi, Forever ti supporta e ti accompagna con materiale formativo professionale verso
il successo a lungo termine.

CHI SIAMO?
Forever Living Products è una società globale di marketing di
raccomandazione e leader mondiale di prodotti esclusivi 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.
Abbiamo i prodotti che tutti cercano; trovare il proprio prodotto preferito è un
gioco da ragazzi!
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 TUO IMPEGNO SARÀ PREMIATO
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 1'000 Franchi Svizzeri al mese, a seconda del
tempo a disposizione per l'attività. Ma non ci sono limiti, perché il tuo successo dipende
interamente da te!

IL TUO INIZIO CON FOREVER:
ORA O MAI PIÙ!
Particolamente pratico: con Forever puoi
iniziare subito, perché non hai bisogno di
capitale iniziale o di dipendenti e 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.
Start today!

La tua persona di contatto:

