
 

I NOSTRI PRINCIPI NERO SU BIANCO 
 

Il NOSTRO PERCHÉ 
Making the World Healthier and Happier  
Lo scopo e il valore unico della nostra Azienda, dei nostri Membri e dei nostri 
Dipendenti, è quello di aiutare le persone ad essere più sane e felici attraverso 
un’alimentazione personalizzata e una comprovata opportunità di business, in 
modo che in tutto il mondo, ogni domani sarà migliore. 

 

IL NOSTRO COME 
Attraverso Membri, Orientati al Raggiungimento di Obiettivi, 
che Sono la Nostra Differenza 
Oltre a prodotti che mantengono quanto promettono, i nostri Clienti ricevono 
qualcosa di insostituibile: Conoscenze, Incoraggiamento, Rispetto, il Supporto di 
un Coach, Assistenza e una grande Comunità. É un’opportunità incredibile. É 
questo in realtà ciò che i nostri Membri distribuiscono. Operiamo in base alle loro 
esigenze, traiamo energia dalla loro passione.  

 

IL NOSTRO COSA 
Ottenere Risultati che siano di Ispirazione per una Vita 
Migliore 
Prodotti efficaci e dal gusto delizioso, la guida dei Membri lungo il viaggio, il 
supporto di un’intera Azienda con Dipendenti entusiasti, l’incoraggiamento di una 
comunità: possiamo offrire alle persone di tutto il mondo un percorso più 
semplice verso una vita più sana e felice. 

 

I NOSTRI VALORI 
Fare Sempre la Cosa Giusta  
Quando ci guardiamo allo specchio vediamo integrità, onestà, umiltà e fiducia. 
Incarniamo la convinzione che l’etica non è mai un optional. Stimiamo e 
Rispettiamo tutti: i nostri Membri, i Clienti e, soprattutto, noi stessi.  

 

Lavorare con Spirito di Squadra 
Impariamo e insegniamo. Seguiamo e guidiamo. Aiutiamo e ci facciamo aiutare. 
Non smettiamo mai di collaborare e questo ci rende inarrestabili. Ci divertiamo. 
Facciamo le cose con semplicità. Celebriamo l’individuo e la squadra, in ognuno 
di noi. 

 

Fare Sempre Meglio 
Guardiamo sempre in alto, perchè è lì l’opportunità. Per imparare. Per crescere. 
Per innovare. Per eccellere e superare noi stessi. Per essere fattori di 
cambiamento nella nostra comunità. Per trasformare lo spirito imprenditoriale in 
una fonte d’ispirazione rendendo la vita dei nostri Clienti, e la nostra, più sana e 
felice. 


