
 

1. I contenuti  di questa presentazione hanno carattere informativo/divulgativo e non si sostituiscono in 

alcun modo alla valutazione di un medico professionista, né ad eventuali terapie in atto. Nel rispetto del 

Codice di Condotta prescritto dal D.Lgs. n° 70 del 9/04/2003, le informazioni sono da considerarsi di tipo 

culturale e informativo. Le proprietà, le referenze, ed i  numerosi test disponibili, condotti negli anni in 

tutto il mondo indicano che l'utilizzo dell’Arginina  e  Clorofilla  può portare dei benefici, che variano da 

persona a persona. 

 

2. SYNERGY 

 

3. Synergy WorldWide permette alla gente di vivere una vita sana e appagante. Offriamo 

opportunità di business innovative sulla base di risposte scientifiche nel campo della salute, 

perché riteniamo che quando le persone stanno fisicamente e finanziariamente bene, saranno 

in grado di apportare una differenza significativa in questo nostro mondo. 

 

4. Synergy è un’azienda che appartiene a Nature’s Sunshine, un’azienda molto conosciuta a livello 

internazionale e impegnata sul fronte della qualità, dei risultati e dell’integrità. Nature’s 

Sunshine, capogruppo di Synergy Worlwide quotata in Borsa, è un gigante del settore per oltre 

quarant’anni e fornisce a Synergy un enorme numero di risorse. 

 

5. Siamo stati nominati da Forbes una delle “Società americane più affidabili”.  Inoltre eravamo 

l’unica società di Direct Selling presente sulla lista e una delle quattro aziende nominate nella 

categoria “farmaceutica”. 

 

Ref: http://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/03/18/americas-100-most-trustworthy-

companies/ 

 

6. Dan Higginson ha fondato Synergy nel 1999 con la visione di “aiutare la gente ovunque nel 

mondo a vivere in miglior salute, a crescere in prosperità e a dare aiuto alle comunità che ne 

hanno bisogno”. Oggi, questa visione sta diventando una realtà in più di venticinque mercati nel 

mondo 

 

7. Nella nostra qualità di affidabili produttori di integratori naturali, è nostra intenzione soprattutto 

aiutare la gente nel mondo a migliorare il proprio stato di salute in modo da lasciare più 

facilmente un segno dietro di noi.  Si dice che la miglior ricchezza stia nella salute, e noi ne siamo 

convinti. Il nostro obiettivo è quello di dare le migliori soluzioni nel campo della salute a tutti 

coloro che le ricercano. 

 



8. Sappiamo come raggiungere il nostro obiettivo: presso lo Hughes Center for Research and 

Innovation, la struttura all’avanguardia di Synergy in campo clinico e di laboratorio, il nostro 

Comitato Consultivo Medico-Scientifico assieme al suo staff lavorano senza tregua per trovare 

soluzioni reali per la salute di un mondo che ne ha bisogno. 

9. Il Comitato Consultivo Medico-Scientifico è formato da medici, scienziati e leader nel campo 

della salute e della nutrizione. Il Dott. Matthew Tripp è il Direttore Scientifico ed è a capo del 

Comitato Consultivo della nostra Società. Dottore in Fisiologia, Genetica Microbica e 

Microbiologia con più di 100 brevetti che portano il suo nome, il Dott. Tripp ha dedicato la sua 

lunga carriera a gestire la scoperta, lo sviluppo, la sicurezza e la convalida clinica degli alimenti di 

interesse medico e nutraceutico. 

“La mia passione consiste nel portare una differenza nel mondo,” ha detto il Dott. Tripp. “Potete 

chiamarla una missione personale, se preferite. Una missione che non si basa su un credo 

religioso, ma semplicemente sul fatto che di fronte all’enorme diffusione delle malattie croniche 

nel mondo mi sono posto la domanda: “Come posso apportare una differenza?” e poi “Come 

possiamo lavorare insieme a questo scopo?” 

 

10. Noi di Synergy siamo orgogliosi di creare le formule e i prodotti che stanno migliorando la vita di 

molte persone in tutto il mondo. La nostra struttura di produzione è certificata NSF ed è 

riconosciuta per l’eccellenza delle sue pratiche di produzione. Ci rifiutiamo di lasciare la qualità 

dei nostri prodotti nelle mani di chiunque altro.  

 

11. Garantiamo la qualità dall’inizio alla fine.  La divisione Garanzia della Qualità di Synergy effettua 

in tutto il mondo severi controlli nei luoghi di origine degli ingredienti che utilizziamo. Fin dal 

loro arrivo, questi ingredienti vengono controllati per confermarne l’identità, la sicurezza e 

l’efficacia. Inoltre, ogni lotto che produciamo deve passare attraverso controlli supplementari. Si 

tratta di un investimento nella qualità da svariati milioni di dollari all’anno che ci permette di 

garantire un prodotto finito sul quale è possibile fare il massimo affidamento. 

 

12. Abbiamo lavorato per decenni alla costruzione della nostra reputazione e per concretizzare la 

nostra visione. Milioni di persone in tutto il mondo - imprenditori, professionisti, atleti di fama 

mondiale ecc. - hanno messo alla prova Synergy. Ogni giorno la nostra azienda con i suoi 

prodotti sta cambiando la vita di molte persone. 

 

13. Presentazione della linea di prodotti Synergy, disponibile per i nostri Team Member e i nostri 

clienti nei mercati europei. 

 

14. ProArgi-9+ è il prodotto faro di Synergy per il potenziamento della salute.  L’edizione 2015 del 

prontuario Physicians Desk Reference cita ProArgi-9+ come “l’integratore a base di l-arginina di 

migliore qualità al mondo”. * 

Come tutti i prodotti Synergy, ogni lotto di ProArgi-9+ viene testato per controllarne la potenza 

e la purezza ed è protetto da potenziali contaminazioni essendo misurato secondo un rapporto 

di mille miliardi a 1. 



*http://www.pdr.net/full-prescribing-information/proargi-9?druglabelid=3236 

 

15. Uno degli ingredienti principali di ProArgi-9+ è la l-arginina, che è stata studiata da tre scienziati 

americani che nel 1998 hanno ricevuto il Premio Nobel per aver scoperto i suoi potentissimi 

benefici per la salute.1  

 

ProArgi-9+ contiene cinque vitamine essenziali: la Vitamina C, la Vitamina D3, la Vitamina K, la 

Vitamina B6 e la Vitamina B12, ognuna delle quali svolge un ruolo di vitale importanza a 

supporto delle prestazioni fisiche generali dell’organismo. La Vitamina C contribuisce al corretto 

funzionamento del sistema nervoso e immunitario, a una normale condizione psicologica e 

riduce il senso di stanchezza e di fatica. Le Vitamine B6 e B12 offrono alcuni benefici simili a 

quelli della Vitamina C e inoltre svolgono una funzione importante per la corretta produzione di 

globuli rossi e per il metabolismo dell’omocisteina. La Vitamina K possiede una serie di benefici e 

ha un ruolo di primo piano per il mantenimento dell’apparato scheletrico e per una normale 

coagulazione del sangue. 
1 "Physiology or Medicine for 1998 - Press Release". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 

16 Sep 2015. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1998/press.html 

 

16. La formula energetica e9 di Synergy unisce l'efficacia dell'l-arginina a ingredienti di alta qualità 

per fornire l'energia necessaria a soddisfare le esigenze quotidiane.Oggi esistono decine di 

rimedi rapidi contro i cali di energia, ma grazie all'esclusiva miscela di vitamine e fonti naturali di 

caffeina di e9, si è certi di assumere un prodotto che favorisce uno stile di vita sano. 

 

17. Vantaggi di e9 

• Energia salutare e duratura grazie a un'esclusiva formula ipocalorica 
• Favorisce un normale metabolismo che genera energia 
• Aiuta a ridurre la stanchezza e l'affaticamento 
• Contribuisce a una normale funzionalità psicologica e mentale 
• Supporta la capacità naturale dell'organismo di produrre energia 
• Gustoso aroma Piña Colada 
• Zuccherato con glicosidi steviolici che crescono naturalmente nelle foglie di stevia 

 
18. Puoi ridurre la tua dose giornaliera di calorie sostituendo la prima colazione con il Pasto 

Sostitutivo SLMsmart. Questo innovativo pasto sostitutivo fornisce al tuo corpo gli elementi 

nutritivi di cui hai bisogno per funzionare al meglio mantenendo contemporaneamente 

l’obiettivo di tenere il peso sotto controllo. 

 

19. Mix di proteine: Il Pasto Sostitutivo SLMsmart contiene tre fonti di proteine: il siero di latte, la 

soia e la caseina. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa 

muscolare. Gli amminoacidi presenti nelle proteine del siero di latte sono visibili nel sangue 

quasi subito dopo il consumo. Gli amminoacidi delle proteine della soia appaiono subito dopo, 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1998/press.html


seguiti da quelli della caseina. Tutti assieme, questi componenti ricchi di potenti agenti 

energetici appagheranno il senso di fame e sarete pronti ad affrontare la giornata. 

Mix di energia: I preziosi grassi e carboidrati contenuti nel Pasto Sostitutivo SLMsmart sono stati 

strategicamente formulati per potenziare il metabolismo e procurare tutta l’energia necessaria 

per vivere. La maltodestrina, l’olio di colza e l’olio di semi di girasole sono solo alcuni dei 

componenti che aiutano a mantenere il livello energetico, a saziarvi e a raggiungere il vostro 

peso forma.  

Mix di vitamine e minerali: Poiché il Pasto Sostitutivo SLMsmart contiene gli elementi nutritivi 

essenziali per un pasto ben bilanciato, tra cui il calcio, il ferro, il potassio e le vitamine del 

gruppo B, esso può agire come efficace alternativa alla normale routine della prima colazione, 

del pranzo o della cena. 

 

20. Ecco Body Prime, per I tuoi buoni propositi salutistici oggi, domani e sempre.  

 

21. La fomula di Body Prime contiene per la maggior parte tre importanti ingredienti che agiscono 

attraverso la digestione.  

 

L’ingrediente principale è l’ossido di magnesio. Il dosaggio raccomandato fornisce 400 mg di 

questo importante minerale.  

 

Il resto è potenziato dalla frutta: pectina di mele e polvere di prugne. Probabilmente molti di voi 

sanno già che funzione ha la PRUGNA sulla digestione. Ebbene, la pectina delle mele funziona 

allo stesso modo.  

 

Proprio come un auto ha bisogno di benzina per far funzionare il motore, anche tu hai bisogno 

che la tua benzina (cibo, integratori alimentari, acqua) funzioni efficacemente nell’organismo. La 

Mela e la Prugna ti aiutano in questo e lo fanno  in modo naturale. 

 

22. Mistify è un integratore alimentare liquido contenente vitamina B6, estratto di bacche di açaì e 

di tè verde. 

 

23. Questo straordinario integratore ha un sapore intenso e contiene una deliziosa miscela di 

estratti e concentrati di frutti e bacche quali uva, mirtillo, lampone, mirtillo rosso e melograno. 

La vitamina B6, contenuta in Mistify, ha dimostrato di contribuire a regolare: 

• La funzione psicologica 
• La formazione dei globuli rossi nel sangue 
• Il metabolismo dell'omocisteina 

 
24. Phytolife di Synergy è una ricca miscela di clorofillina (clorofillina con sodio e rame) e olio di 

menta piperita di primissima qualità. 

 



25. Ottenuta dalle foglie di gelso e alfa alfa, la clorofillina di Phytolife fornisce un gran numero di 

benefici. Inoltre, l’olio di menta piperita contenuto in Phytolife contribuisce alla normale 

funzione digestiva e trasforma l’acqua comune in una bevanda dall’ottimo sapore che si può 

bere durante la giornata. Questo, assieme al gusto fresco e alla presentazione in soluzione, fa di 

Phytolife un grande compagno nel tuo programma di integrazione alimentare. 

 

26. Invitiamo coloro che sono pronti a voler trasformare il loro stato di salute a provare i prodotti 

Synergy e iniziare a raccoglierne i frutti. 

Ricordati che stai realizzando adesso il segno che lascerai dietro di te. Ogni minuto che dedichi a 

migliorare te stesso, ad aiutare gli altri e a cambiare il mondo è tempo ben speso. Che tu voglia 

trasformare la tua salute o il tuo stile di vita, Synergy ti fornisce la base da cui partire. 

 

27. La maggior parte degli adulti lavora secondo uno schema tipico: hanno un impiego da 

dipendenti e guadagnano abbastanza per andare avanti. Quanti di loro andranno al di là di 

questo schema per scoprire un reddito residuale maggiore e crescente, un reddito che permetta 

loro di vivere una vita proprio come desiderano? 

 

28. Gli individui che hanno un lavoro dipendente tradizionale scambiano tempo con denaro. 

Risparmiano e poi spendono il loro denaro e così il tempo passa. Stai veramente guadagnando il 

corrispettivo del tempo che dedichi al tuo lavoro? 

 

29. Il tempo che viviamo su questa terra potrebbe non essere lungo. Permetteremo che la qualità 

della nostra vita sia limitata da schemi che non siamo in grado di controllare o da una cattiva 

salute? Oppure invece offriremo al nostro organismo quegli elementi nutritivi di cui ha bisogno 

in modo da poter vivere appieno la nostra vita? 

 

30. E’ giunto il momento di fare qualcosa di buono per voi stessi e per le persone che amate. Il 

vostro è un grande potenziale, e non siete soli. 

 

31. Fin dall’inizio, Synergy ha lavorato adottando lo schema del teamwork. Per questa ragione, i 

distributori di Synergy vengono chiamati Team Member. 

Puoi creare e far crescere la tua attività e puoi contemporaneamente aiutare gli altri ad avere il 

tuo stesso successo. Verrai immerso in una cultura di mentori e leader a cui sta personalmente a 

cuore il tuo successo. E, fatto più importante, non vi saranno limiti a quello che potrai realizzare. 

 

32. L’opportunità offerta da Synergy è un investimento per la salute, per la qualità e la libertà di 

vivere secondo i tempi da te stabiliti. Si tratta di un investimento che può dare compensi 

importanti. Alcuni Team Member di Synergy lavorano per avere un piccolo extra da aggiungere 

al loro stipendio mensile. Altri invece si concentrano per costruire un’attività solida con un 

reddito residuale importante. Quali possano essere i tuoi obiettivi, sei tu che li devi stabilire, 

portare avanti e trovare così il successo. 

 



33. Per diffondere nel mondo le nostre proposte e soluzioni e per far sì che donne e uomini possano 

lasciare un segno dietro al loro passaggio, Synergy ricompensa generosamente i suoi Team 

Member. Se tu dovessi scegliere di investire in una tua propria attività Synergy, potrai ottenere 

un rendimento su quell’investimento in almeno sette modi diversi. 

 

34. Il bonus Mega-Match è il modo più potente e unico nel suo genere per ottenere un reddito 

residuale in qualità di Team Member Synergy. 

 

35. Synergy ti dà la possibilità di ricevere un reddito residuale sulla base dei profitti relativi 

all’attività di vendita, di ricchi bonus e di provvigioni derivanti dalla vendita dei prodotti Synergy.  

Unico nel suo genere, questo bonus, utilizzato solo da Synergy, ricalca fedelmente al 100% il 

valore monetario del totale delle provvigioni di base riconosciute a coloro che hai sponsorizzato 

personalmente. Non vi sono limiti al numero di persone che puoi abbinare al Mega-Match: in 

questo sta la sua forza. 

 

36. Oltre ai guadagni che potrai avere, Synergy ha un programma di riconoscimenti e premi per i 

suoi incaricati più efficienti. Questo programma si chiama Elite Honors. 

 

37. L’obiettivo del programma Elite Honors è di dare un riconoscimento e premiare quei Team 

Member che lavorano per creare delle basi solide su cui fondare un business redditizio. 

Per qualificarsi Elite Honors ogni mese, è necessario concentrarsi sulla realizzazione di alcuni 

punti. In primo luogo bisogna aderire al servizio Autoship di Synergy. Questo servizio permette a 

Synergy di spedire automaticamente ogni mese la tua fornitura di prodotti Synergy. 

Nell’ambito degli obiettivi della tua attività Synergy, ogni prodotto Synergy presenta un “volume 

commissionabile” detto “CV”. Per qualificarti Elite Honors, dovrai attivare (o sponsorizzare 

personalmente) un nuovo Team Member con un ordine pari a 200 CV. 

La tua attività di business, un business Synergy Elite, dovrebbe inoltre operare con almeno 600 

CV di prodotti su base mensile. Questi punti possono derivare da vendite a clienti al dettaglio o 

da acquisti personali. Il volume che generi viene denominato “TC1”, perché si tratta di prodotti 

che circolano attraverso il primo “Tracking Center” che fa capo alla tua attività. 

*Per maggiori dettagli sul funzionamento del sistema basato sul Tracking Center, basta rivolgersi 

a chi presenta questa opportunità oppure leggere il manuale del Piano Compensi Mega-Match 

scaricabile gratuitamente su Synergyworldwide.com. 

 

38. Quando, nella tua veste di imprenditore Elite di Synergy, ti qualifichi Elite Honors, puoi scegliere 

di aiutare coloro che hai iscritto a fare lo stesso.  Fino al 31 agosto 2016 Synergy ti incentiverà a 

far crescere il tuo business in questo modo con un bonus supplementare. 

Se tu e due dei Team Member che hai sponsorizzato personalmente, siano essi nuovi o già 

esistenti, vi qualificate Elite Honors, riceverai un assegno di € 250. Se invece si qualificheranno in 

quattro, il tuo bonus sarà di € 500. 



Il bonus Go Elite più consistente è riservato a quei Team Member che possono aiutare 10 Team 

Member che hanno sponsorizzato personalmente a qualificarsi Elite Honors. In questo caso, il 

bonus sarà di € 1200. 

Questo fantastico bonus va considerato semplicemente come la punta dell’iceberg. I benefici 

reali che conseguono dall’applicazione del programma Elite Honors al proprio business si 

traducono nei compensi a lungo termine che derivano dall’applicazione del sistema Mega-Match 

alle provvigioni. 

 

39. Synergy ricompensa i suoi Team Member anche in molti altri modi rispetto alle semplici 

provvigioni e ai bonus in denaro. Ogni anno infatti Synergy organizza dei soggiorni entusiasmanti 

per i leader europei e internazionali. Sicuramente sarai interessato a come fare per qualificarti 

alla Team Manager Academy, un evento che si tiene ogni anno in un resort di lusso sulle Alpi 

Austriache. Anche la Legacy Retreat viene organizzata una volta all’anno. Le Hawaii, Dubai, le 

Bahamas: questi sono stati i luoghi d’incontro dei nostri Team Member che hanno partecipato 

alla Legacy Retreat. Dove andremo la prossima volta? Scoprilo e ti porteremo con noi.* 

* Questi sono eventi soggetti a qualificazione. Vai a synergyworldwide.com per maggiori 

dettagli. 

 

40. Ma, oltre alle vacanze e ai soggiorni di lusso cui hanno diritto i Team Member, quello che più 

conta è la dedizione dell’azienda nell’aiutare chi ne ha bisogno. 

Per questo motivo, Synergy coopera con alcune organizzazioni umanitarie e di assistenza che 

operano in tutto il mondo. Abbiamo una solida partnership con la Five Star Legacy Foundation, 

un’organizzazione che lavora per alleviare le sofferenze dei bambini, delle famiglie e delle 

comunità attraverso tre canali: l’istruzione per i bambini, le borse di studio per l’istruzione 

superiore e l’autosufficienza attraverso l’imprenditorialità. Con la Five Star Legacy Foundation i 

Team Member di Synergy assieme ai loro leader possono apportare un impatto positivo nei 

luoghi del mondo che hanno bisogno di aiuto. 

 

41. Che cosa vorresti realizzare? Quali sono i tuoi obiettivi? 

Se vuoi migliorare il tuo stato di salute, Synergy è orgogliosa di offrirti i prodotti migliori per 

raggiungere questo obiettivo. 

Se vuoi migliorare il tuo stile di vita… 

Se vuoi dedicare più tempo a ciò che reputi importante… 

Se vuoi far crescere il tuo reddito… di poco o di tanto… 

Se vuoi che il tuo partner sia un’azienda affidabile sostenuta da mentori e fondata sull’attività di 

squadra… 

Se vuoi lasciare un segno dietro di te… 

Ti invitiamo a diventare una parte di Synergy WorldWide oggi stesso. 

 

42. FINE 


