
Synergy WorldWide promuove ulteriormente la crescita internazionale del gruppo con il 

prelancio in tre paesi: Italia, Slovenia e Islanda ! 

Con la presente diamo il benvenuto nell’esperienza Synergy. Siamo entusiasti di  farVi 

partecipare a questa ulteriore estensione geografica, volta a condividere con dei nuovi 

partners i valori unici di Synergy che letteralmente cambiano la vita ad ognuno di noi . 

Sin da oggi, primo agosto 2013 i potenziali nuovi distributori possono entrare a far parte del 

nostro team in Italia, Slovenia ed Islanda. Basta consultare i links qui sotto per accedere al 

modulo di preregistrazione. Una volta compilato il modulo, lo spedirete all’ufficio di competenza 

indicato come contatto. 

ITALIA 

Clickare qui per accedere al modulo di preregistrazione. 

Siamo agli inizi di uno sviluppo molto promettente in Italia. Ora che siamo in fase pre-lancio 

siamo in grado di pianificare il LANCIO UFFICIALE per il mese di ottobre 2013, termine a partire 

dal quale i distributori SYNERGY in ITALIA potranno ordinare i nostri prodotti, ricevere le rispettive 

commissioni  e accedere alle versioni in lingua italiana delle risorse di informazioni quali le 

brochures, i video ed i moduli che Synergy mette a disposizione dei suoi Team Member. Saranno 

altrettanto disponibili la pagina web di Synergy ed il back office amministrativo “Pulse”. In Italia 

avremo ogni mezzo a disposizione per promuovere un business florido e per cambiare in meglio 

la vita con Synergy Advantage. 

SLOVENIA 

Clickare qui per accedere al modulo di preregistrazione. 

Agli inizi di  settembre 2013, Synergy inizierà la propria attività in Slovenia con un SOFT LAUNCH 

mettendo i distributori in condizione di ordinare e ricevere i prodotti, incassando le rispettive 

commissioni. Il lancio operativo completo in Slovenia è programmato per l’anno 2014. 

ISLANDA 

Clickare qui per accedere al modulo di preregistrazione. 

Agli inizi di  settembre 2013, Synergy inizierà la propria attività in Islanda con un SOFT LAUNCH 

mettendo i distributori in condizione di ordinare e ricevere i prodotti, incassando le rispettive 

commissioni. Le risorse di informazione sono disponibili in lingua inglese. 

 

Delle opportunità incredibili attendono Synergy Worldwide in ognuno di questi paesi. Siamo 

curiosi e emozionati in attesa di vedere cosa ci riserverà il futuro ! 

 


