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Nuovi Membri del GET Team

Maria Cristina De Leo e Marco Piermarteri
Mi Chiamo Maria Cristina, ho 42 anni ed abito a Genzano in provincia di
Roma. Da molti anni ero in sovrappeso ed è bruttissimo passare davanti
ad uno specchio e riconoscere nella persona riflessa solo gli occhi...
In più di 12 anni avevo provato diverse diete ottenendo come unico
risultato il famigerato effetto yo-yo, dove perdi 3Kg e ne acquisti 6. A
maggio del 2009 un’amica invita me e mio marito ad una serata
benessere Herbalife; lì prendo la decisione di utilizzare i Prodotti,
"pensavo di andare incontro al mio ennesimo fallimento" e invece,
cambiando il mio stile di vita e le mie abitudini alimentari, pian piano
ho costatato dei meravigliosi risultati.
Ho perso ben 16 Kg passando da una taglia 43 calibrata ad una
44, senza accusare né cali di energia né tanto meno il classico
nervosismo. Ora quando mi guardo allo specchio sorrido perché
riconosco la persona riflessa!
Mio Marito, Marco, 49 anni, utilizza i prodotti per integrazione ma soprattutto per nutrizione sportiva
ottenendo dei benefici nelle prestazioni atletiche. Non eravamo alla ricerca di un lavoro perché entrambi
lavoriamo, io come impiegata amministrativa in un’impresa edile e mio marito come operaio in fabbrica, quindi
l'attività, che tutt'ora svolgiamo part-time, è stata una conseguenza del risultato ottenuto con l'utilizzo del
prodotto. Non abbiamo fatto grandi cose ma solo spiegato cosa stavamo facendo a chi ce lo chiedeva e così
sono arrivati i primi clienti. Con il tempo, molti di loro si sono trasformati in Distributori. Non avevamo grandi
obiettivi da realizzare perché, come la maggior parte delle persone, ci accontentavamo di quello che
avevamo. Ma visto i primi risultati ci siamo preposti di riuscire a pagare l'accademia di nostra figlia senza
intaccare i nostri stipendi e, sin dalla prima rata, ci siamo riusciti!
Da questi risultati, e grazie sempre all'aiuto dello Sponsor e dei Distributori più esperti in Upline, ne è nata
una bella organizzazione che ci ha portato, in poco più di un anno, alla qualifica del GET Team. Un
consiglio: non scartate mai le cose a priori. Non basatevi solo sul giudizio delle altre persone, cercate
piuttosto le informazioni che vi servono per poter valutare con la vostra testa. Potrebbe arrivare l’occasione
della vostra vita. In Herbalife è importante ricordare sempre che chiunque può farcela. È importante
capire che è un'attività semplice: basta iniziare e soprattutto, non arrendersi mai.
Grazie Herbalife!

Il presente volantino ha come unico scopo il riconoscimento. Herbalife si riserva il diritto di rivedere la lista definitiva dei qualificati.

ITALIA – 1° agosto 2010
Nuovo Membro del GET Team

Marco Guerra
Ho conosciuto Herbalife grazie ad un'amica perché avevo bisogno di
perdere peso. Dopo aver visto gli ottimi risultati su di lei, ho voluto provare
subito i prodotti e dopo circa 4 mesi ero già riuscito a perdere tutti i 10 kg di
sovrappeso.
Amici e conoscenti hanno iniziato a chiedermi cosa stessi facendo e a
voler provare i prodotti. È stato così che ho deciso di saperne di più e sono
andato al mio primo STS a Milano.
Sono rimasto da subito molto colpito dal Piano Marketing Herbalife, ed è
stato così che ho deciso immediatamente di partecipare anche all’LDW di
Pesaro a gennaio 2009. Questo evento ha rappresentato la "svolta": ho
iniziato a vedere Herbalife come la mia seconda attività.
La prima era quella di agente di commercio per un'azienda dolciaria. Per circa 9 mesi ho portato avanti
parallelamente entrambe le attività: di giorno vendevo dolci e la sera prodotti per il dimagrimento e per il
benessere. In seguito ai successi che stavo ottenendo con la vendita dei prodotti e grazie alla frequenza
assidua a tutti i corsi organizzati dall'azienda (STS, LDW, Summit, Extravaganza) ho deciso che questa doveva
essere la mia unica attività.
A ottobre 2009 mi sono licenziato e in soli 9 mesi ho raggiunto la GET Team. Desidero ringraziare il mio
sponsor, Cinzia Boldroni, per la pazienza e la disponibilità che mi ha sempre dimostrato e ringrazio tutta la mia
organizzazione per il FANTASTICO lavoro svolto, grazie al quale sono riuscito a raggiungere la qualifica.
Prossimo obiettivo: tantissime nuove qualifiche nella mia squadra GRAZIE HERBALIFE E GRAZIE DI CUORE
RAGAZZI!

Il presente volantino ha come unico scopo il riconoscimento. Herbalife si riserva il diritto di rivedere la lista definitiva dei qualificati.
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Vesselena Peneva
Mi chiamo Vesselena Peneva, ho 43 anni e una figlia di 21.
Vengo dalla Bulgaria e sono in Italia da 18 anni. Sono un Distributore Herbalife dal
2000 e la mia attività si concentra principalmente nella città di Genova. Inizialmente
ho cambiato diversi lavori, fino a quando non ho aperto un’attività indipendente, che
però è andata male. Ho pensato di essere una fallita, mi sentivo incapace e la mia
autostima era pessima.
Sempre alla ricerca di un lavoro, ho incontrato una mia amica che mi ha invitato ad
un evento Herbalife che mi ha entusiasmato molto. Ascoltavo le storie delle persone,
i risultati da loro ottenuti con i prodotti Herbalife; mi è piaciuta l’idea di poter stare
meglio e contestualmente aiutare le altre persone. Sono entrata in attività subito,
senza pensare di poterci riuscire.
Ho iniziato da subito ad usare i prodotti e nei primi 40 giorni sono diventata
Supervisore. Usando i prodotti ho migliorato le mie abitudini alimentari, mi sentivo meglio, avevo più energia e
resistenza fisica, riuscivo a controllare il mio peso e dal continuo uso dei prodotti aumentava la mia fiducia
verso di essi. Ho iniziato a frequentare i corsi di formazione, che mi hanno dato sicurezza, sia in me stessa che
nella serietà dell’Azienda.
Grazie al Team Herbalife, grazie a tutti i Leader Italiani! In tutti questi anni, mi hanno incoraggiata, mi hanno
aiutata nel mio percorso, con i loro preziosi consigli e facendomi credere nella forza del gruppo.
Ho capito quanto sia importante espandere il concetto di buona nutrizione e nel contempo sfruttare
l’opportunità commerciale. Infatti, nell’ultimo anno e mezzo, si è creata una bella squadra di persone, con le
quali lavoro e mi diverto e devo anche a loro il merito di aver raggiunto il mio obiettivo. Non penso che questo
risultato sia solo mio, ma devo molto a tutti i leader italiani per il loro sostegno, alla mia “upline” che ha sempre
avuto fiducia in me, alla squadra che mi ha aiutata e a mia figlia per aver creduto nel mio progetto.
Grazie a tutti Voi e alla persona che ci ha insegnato a credere nei nostri sogni e ci ha fatto vedere come
realizzarli: Mark Hughes.
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Lorenzo Paolini
Ho conosciuto Herbalife anni fa durante i miei allenamenti ottenendo
risultati sorprendenti ed ho cominciato l'attività ad aprile del 2008!
Ho sempre lavorato nel settore del benessere come istruttore di fitness
nella palestra di mio padre ed ho da subito percepito l'attenzione delle
persone rivolta ad un sano stile di vita!
Quando tre anni fa mi chiesero di prendere il timone dell'azienda di
famiglia, non me la sono sentita - avevo voglia di movimento, di
cambiamento e quindi,dopo qualche tentennamento, mio padre ha ceduto
l'attività ed io mi sono trovato con l'esigenza di dovermi sistemare.
Risposi ad un annuncio su internet ed è lì che ho conosciuto la mia upline
ed il nostro progetto che, operando come Personal Wellness Coach, mi
ha portato a questo risultato.
Da poco più di un anno adesso svolgo con semplicità l'attività Herbalife a
tempo pieno aiutando tutto il mio gruppo a raggiungere i propri obiettivi,
lavorando in squadra per un obiettivo comune e seguendo con un'efficace assistenza i miei clienti.
Voglio vivamente ringraziare il mio sponsor e le mie upline per il supporto sempre presente e tutto il mio gruppo
in downline per il conseguimento dei risultati raggiunti, certo della crescita che avremo insieme.
Grazie Herbalife!

Il presente volantino ha come unico scopo il riconoscimento. Herbalife si riserva il diritto di rivedere la lista definitiva dei qualificati.
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Gennaro Cuciniello
Mi chiamo Gennaro Cuciniello, ho conosciuto Herbalife nel maggio 1996
grazie ai risultati ottenuti dei miei familiari con l’utilizzo dei Prodotti. Ho
deciso di provare i prodotti e, grazie anche ad una sana nutrizione, ho
aumentato la mia massa muscolare di 5 kg.
Ho avuto anche la fortuna di conoscere il fondatore di Herbalife, Mark
Hughes e attraverso i suoi occhi ho avuto la visione di quello che
sarebbe potuto essere il mio futuro.
Ho iniziato questa stupenda attività part-time perché ero un parrucchiere.
Dopo aver partecipato a una Scuola World Team a Lisbona nel
novembre 2006 ho deciso che, da gennaio 2007, avrei iniziato a
lavorare full time.
Lavoro molto con il Total Plan e con il contatto diretto supportato da una
assistenza clienti personalizzata settimanale. Ho raggiunto la qualifica
del GET team frequentando e portando sempre persone agli HOM
settimanali e ai one day mensili, qualificandomi alle feste in occasione
degli eventi nazionali ed internazionali, mostrando e aiutando al gruppo
a fare altrettanto.
Questa spilla è arrivata grazie al sostegno di mia moglie, al lavoro di un gruppo straordinario e alla grande
collaborazione di squadra del gruppo Herbalife Campania.
Auguro a tutti altrettanto successo!
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