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Giulio Colombo
A novembre di 20 anni fa ho conosciuto i prodotti Herbalife grazie ad
un conoscente tedesco. A quel tempo ero uno stressato agente di
commercio, sempre in viaggio per lavoro. Passavo la giornata in auto o
dai clienti e quindi mi capitava spesso di mangiare un panino al volo e
di partecipare ad abbondanti cene di lavoro. L’aver smesso di fumare
inoltre mi aveva causato un aumento di peso di oltre 7 kg.
Dopo aver partecipato ad un evento dove mi hanno spiegato i prodotti
Herbalife e come utilizzarli, iniziai il mio percorso da cliente. Grazie ad
uno stile di vita più sano, l’alimentazione corretta e all’utilizzo dei
prodotti Herbalife, riuscii a ritrovare una buona forma fisica. Herbalife
è diventato il mio stile di vita - da allora non ho mai saltato il frullato
del mattino e spesso anche la sera, integrando la mia alimentazione
con tutti gli integratori Herbalife. Sono il primo cliente di me stesso.
Voglio essere il “prodotto del prodotto”, sempre.

Il passo da cliente a Distributore è stato una conseguenza, dopo un anno circa in cui svolgevo l’attività
Herbalife part-time ho lasciato il mio lavoro per dedicarmi a tempo pieno Herbalife. Ho seguito corsi e
riunioni aziendali e tutto quello che mi poteva tornare utile per l’attività. Grazie al team che si è
costruito nel tempo, al lavoro di gruppo e da solo, i risultati sono stati davvero ottimi.
Alla fine ti rendi conto che, benché i guadagni siano
davvero oltre la media generale del mondo del
lavoro, quello che ti dà più soddisfazione è lo stile
di vita che questa attività ti consente di condurre.
La libertà di gestire il lavoro, il tempo, la famiglia,
scegliere il luogo in cui vivere… tutto questo non ha
prezzo. Nel mondo ci sono molte persone che
hanno molto più di me in termini di denaro e
proprietà ma, sicuramente, non hanno la libertà
che ho io. Non cambierei mai la mia vita, le mie
esperienze, le amicizie, e la persona che sono oggi,
per tutto l’oro del mondo.
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Grazie a Mark e alla sua “creazione” Herbalife, oggi chiunque può avere uno stile di vita soddisfacente
e mantenersi in buona forma fisica. Non è un regalo piovuto dal cielo - dietro c’è lavoro, a volte anche
molto duro, ma i risultati compensano pienamente qualsiasi sforzo.
Non smetterò mai di ringraziare Mark Hughes che ha reso possibile tutto questo e mi piace concludere
citando le sue parole: “semplice – magico – divertente”.

Il presente volantino ha come unico scopo il riconoscimento. Herbalife si riserva il diritto di rivedere l'elenco finale dei qualificati.
Le testimonianze riportate si riferiscono alle persone rappresentate e non costituiscono una garanzia del tuo reddito effettivo né rappresentano la
norma. Le cifre utilizzate non possono essere considerate promesse di guadagni facili e/o automatici; i guadagni, realizzati attraverso la vendita dei
prodotti Herbalife, dipendono dal tempo e dall’impegno profuso nello sviluppo dell’attività. Il successo di ogni Distributore Herbalife è strettamente
legato alle capacità individuali, alle caratteristiche della zona in cui si opera, nonché al tempo ed alle energie dedicate all’attività.

