
Messaggio del Presidente

Che il 2014 sia un anno di successi
per Dan Norman, Presidente

La crescita di Synergy WorldWide nel 2013 è stata incredibile. Abbiamo visto crescere 

nuovi leader, abbiamo presentato nuovi prodotti e abbiamo aperto nuovi mercati, 

per spingere sempre più avanti Synergy e continuare la nostra missione, presentare alle 

masse questa società e i suoi prodotti per la salute. I nostri numeri si stanno moltiplicando 

in Europa e siamo molto felici della creazione di tre nuovi mercati europei: Islanda, Slovenia e, ultimo in 

ordine di tempo, Italia. Gli abitanti di questi paesi stanno scoprendo la visione di Synergy e sono ansiosi di 

trasmettere la propria testimonianza Synergy.

Il terzo trimestre del 2013 ha visto numeri record. Gli incassi 

derivanti dalle vendite di Synergy sono aumentati del 4%, 

proclamando così questo trimestre come quello di maggior 

successo nella storia della società. Parte di questo incremento 

è da attribuirsi alla netta crescita in Scandinavia e nell’Europa 

Centrale. Per gli ottimi risultati del trimestre dobbiamo anche 

ringraziare il successo del Summit globale 2013 di Seoul e il 

lancio di SLMsmart in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Siamo 

davvero ansiosi di introdurre SLMsmart in tutti i mercati Synergy. 

Indubbiamente la forza motrice alla base della nostra crescita è rappresentata dai nostri leader, capaci 

e dediti alla causa. Nel 2013 abbiamo accolto quattro nuovi direttori generali, per sostenere la crescita 

dei mercati europei. Radek Baszynski è entrato a far parte del team di Synergy in Gennaio, ricoprendo 

la posizione di direttore generale in Polonia e in Repubblica Ceca. Erich Dengg ha ricevuto l’incarico di 

gestire i mercati dell’Europa Centrale: Germania, Austria e Slovenia. Il nostro direttore generale per 

l’Europa Occidentale è Rob Lord, che si occupa di Regno Unito, Paesi Bassi, Irlanda e Spagna. L’aggiunta 

più recente è quella di Raffaella Orlandi, in Italia, il nuovo mercato europeo di Synergy. Nel 2013 Synergy 

non è giunta soltanto in Italia, ma anche in Islanda e Slovenia, e la sua crescita non si arresta qui. La Francia 
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è già pronta a unirsi a noi, nel 2014. Siamo davvero ansiosi di scoprire come 

questi nuovi mercati potranno contribuire alla crescita generale in Europa.

Personalmente, non ho dubbi che questa crescita sarà evidente al Summit 

europeo 2014 di Barcellona. Il Summit globale 2013 di Seul ha generato 

una grande energia positiva, capace di spingersi nel corso dell’intera annata, 

fino al secondo Summit regionale europeo. Poiché i team member di 15 

diversi paesi sono stati invitati a presenziare a questo evento storico, il 

Summit 2014 sarà sicuramente l’evento Synergy più importante mai svoltosi 

in Europa. Prendere parte a questo evento è fondamentale, poiché sarà il 

luogo d’incontro dei migliori leader Synergy. Il Summit di Barcellona ci darà l’occasione di ringraziare tutti 

per il lavoro svolto nel corso dell’anno e di sottolineare l’importanza dei mercati europei per Synergy 

WorldWide. Vogliamo che nel corso dell’evento tutti i partecipanti possano avere l’attenzione che 

meritano. 

Ho la convinzione che il 2014 sarà un anno ricco di successi. Abbiamo leader capaci e impegnati, prodotti 

dalla reputazione impeccabile e un’energia inesauribile. Puntiamo in alto, quest’anno! Sarà bello celebrare 

insieme i successi di tutti, quando ci incontreremo di nuovo a Barcellona.


