
L’EREDITA’ CHE LASCIAMO 
E’ UN’EREDITA’ CHE RIMANE
Synergy WorldWide aiuta le persone nella loro ricerca di una 
vita sana e positiva. Offriamo innovative opportunità di 
business sulla base di solide soluzioni nel campo scientifico e 
del benessere perché riteniamo che quando le persone si 
sentono bene fisicamente e finanziariamente portano con sé 
una differenza positiva nel mondo.

I PRODOTTI SYNERGY

STUDIAMO LE FORMULE DEI PRODOTTI

Il Comitato Consultivo Medico e Scientifico è formato da medici, 
scienziati e leader nel campo della salute e della nutrizione. Presso lo 
Hughes Center for Research and Innovation gli esperti lavorano 
costantemente per sviluppare le soluzioni più adatte ad un mondo in 
condizione di bisogno.

LA QUALITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI È GARANTITA DALL’INIZIO ALLA FINE 

La Divisione Synergy Quality Assurance realizza controlli severi in 
tutto il mondo sugli ingredienti utilizzati. Fin dal loro arrivo, questi 
ingredienti vengono testati al fine di confermarne l’identità, la 
sicurezza e la potenza. Inoltre, ogni lotto che produciamo passa 
attraverso un ulteriore controllo. Si tratta di un investimento nella 
qualità da svariati milioni di dollari all’anno che assicura un prodotto 
su cui fare pieno affidamento.

PRODUCIAMO LA LINEA DI PRODOTTI

Synergy è fiera di creare dei prodotti che migliorano la vita delle 
persone nel mondo. I nostri impianti hanno ottenuto la certificazione 
NSF e sono riconosciuti per l’eccellenza della produzione. Ci 
rifiutiamo di lasciare la qualità dei nostri prodotti nelle mani di 
chiunque altro.

PENSIAMO ALLA VOSTRA SALUTE

Siamo produttori riconosciuti di integratori naturali e ci concentriamo 
sul benessere dei nostri consumatori e sulla reputazione dei nostri 
Team Member. Qualcuno ha detto che la più grande ricchezza sta nella 
salute e noi crediamo fermamente in questa affermazione. Il nostro 
obiettivo sta nel trovare le migliori soluzioni nel campo della salute 
per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Synergy è un’azienda del gruppo Nature’s 
Sunshine, un gigante da più di 40 anni.

E’ stata dichiarata da Forbes una delle 100 
aziende americane più affidabili.

E’ quotata in Borsa, fiorente a livello 
internazionale e impegnata sul fronte della 

massima integrità.

SOLIDE FONDAMENTA, SUCCESSO GARANTITO



L’eredità che lasciamo dietro di noi è un’eredità che 
stiamo costruendo adesso. Ogni minuto trascorso a 
migliorare voi stessi, ad aiutare gli altri e a cambiare il 
mondo è tempo ben speso.

NON C’E’ MIGLIOR 
MOMENTO DI ADESSO 

SCOPRI IL MEGA-MATCH 
DI SYNERGY
Synergy ti permette di ottenere reddito residuo grazie a un guadagno sulla 
vendita al dettaglio, a bonus vantaggiosi e a un sistema di provvigioni 
generate dalla vendita dei prodotti Synergy. La componente più dinamica 
del piano compensi dell’attività Synergy è il Mega-Match Bonus. Unico nel 
suo genere, questo bonus, che ha solo Synergy, ti fa guadagnare un bonus 
pari al 100% del totale delle provvigioni di base riconosciute a coloro che 
hai sponsorizzato personalmente. Non vi sono limiti al numero di persone 
da cui puoi guadagnare il Mega-Match: in questo sta la sua forza.

CHE COSA
VORRESTI OTTENERE?

GUADAGNI

Tradizionalmente, gli individui 
assunti in un’azienda scambiano il 
loro tempo per denaro. Il denaro 
guadagnato viene speso e il tempo 
passa. State veramente 
guadagnando il corrispettivo del 
vostro tempo?

ESPERIENZE

Alcuni individui lavorano secondo uno 
schema tipico, guadagnando abbastanza 
da vivere e da andare avanti. Quanti di 
loro andranno al di là di questo schema 
per scoprire la possibilità di realizzare 
guadagni superiori e crescenti che 
permetteranno loro di vivere una vita nel 
modo che hanno sempre desiderato?
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LIMITI

Il tempo che abbiamo a disposizione in 
questa vita potrebbe essere limitato. 
Permetteremo che la qualità della 
nostra vita sia limitata da una cattiva 
salute oppure faremo in modo di 
nutrire al meglio il nostro corpo in 
modo da beneficiare al massimo del 
tempo che abbiamo a disposizione?


