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Non importa cosa stai cercando -

un valido sostegno per il tuo 

benessere un modo per avere più 

tempo libero, maggiore libertà 

economica o qualcosa di utile

per il mondo -con 4Life troverai

quello che cerchi.
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Chi siamo

  In    
   breve

4Life si fonda su tre principi: 
scienza, successo e servizio.

Scienza
Promuovere un’elevata qualità di vita 
con i prodotti 4Life Transfer Factor®.  

Successo
Dare alle persone un’opportunità unica: realizzare i propri obiettivi e fornire loro 
libertà economica grazie alle opportunità 4Life e al piano Life Rewards Plan™.

Servizio
Aiutare a formare individui, famiglie e comunità nel mondo attraverso le 
opportunità 4Life e agli sforzi della Fondazione 4Life™.
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I prodotti 4Life non hanno l’obiettivo di diagnosticare, curare, trattare o prevenire malattie.



Ricerca e sviluppo
Il nostro team interno di ricerca e sviluppo è sempre in 
continua attività, esplorando modi nuovi e innovativi 
per sostenere il benessere individuale. E se questo non 
fosse abbastanza, 4Life ha anche un comitato consultivo 
di esperti in scienze della salute, composto da medici, 
biochimici, esperti del sistema immunitario, nutrizionisti e 
sviluppatori di formule.

Il cuore di 4Life
Ciò che sta davvero a cuore a 4Life è vedere le persone eccellere 

su tutti i fronti. Noi di 4Life diciamo “Insieme, formiamo gli 

individui” (Together, Building People®).

Insieme—il nostro successo dipende dal tuo successo. Esiste un senso di fratellanza 
tra gli impiegati e i incaricati di 4Life che cattura l’essenza stessa della grande forza del 
lavoro di gruppo. Hai trovato il tuo posto: 4Life.

La formazione—Il miglioramento delle vite comincia con te. Attraverso i 
prodotti e il Life Rewards Plan™ presto comprenderai che non c’è migliore azienda 
di 4Life nell’aiutarti a scoprire una straordinaria crescita economica, la crescita 
personale e una migliore qualità di vita. E sta a te decidere se condividere questa 
perla di saggezza anche con gli altri, rendendo così le loro vite più ricche di quanto 
fossero prima di conoscere 4Life.

Individui—In quanto Incaricati alle vendite 4Life, rendi tua la filosofia secondo la 
quale ogni singolo individuo è una persona unica e distinta. E non potremmo essere più 
d’accordo con quest’idea. Alla 4Life ci concentriamo sui bisogni e le motivazioni degli 
individui e sulla realizzazione dei loro obiettivi. Non ci sono limiti a quanto possiamo 
realizzare lavorando insieme ogni qualvolta viene venduto un prodotto 4Life, o quando 
gli Incaricati alle vendite 4Life si incontrano per discutere delle opportunità o quando 
i membri del team aziendale e i Incaricati alle vendite 4Life lavorano per costruire, 
migliorare ed edificare. Insieme, formiamo gli individui. Questo è 4Life.
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La storia di 4Life® inizia con i suoi fondatori: David e Bianca 

Lisonbee. Quello che è nato come il semplice desiderio di 

fornire un sostegno migliore alla loro salute e a quella della 

loro famiglia si è rapidamente trasformato nella ricerca dei 

mezzi per garantire una qualità di vita ottimale per tutte le 

persone del mondo.

Nel corso di più di 20 anni di ricerca sugli integratori nutrizionali, David e Bianca hanno 
compreso che una buona qualità di vita inizia con il benessere. Mentre molti cercavano in 
luoghi remoti esotici frutti che avrebbero dovuto contenere la chiave del benessere, David 
si è concentrato sul corpo umano. Quello che scoprì ha dato il via a una rivoluzione nel 
settore del benessere, un procedimento brevettato per l’estrazione di quelle minuscole 
molecole chiamate fattori di trasferimento. I fattori di trasferimento sono così unici, 
rivoluzionari ed efficaci che David e Bianca compresero immediatamente che tutto ciò 
che dovevano fare per portarli all’attenzione del mondo era affidarli alle potenzialità del 
network marketing.

Ogni grande storia ha un inizio   

     E cco il Nostro
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Le cose si sono evolute rapidamente
1990s— David Lisonbee inizia la sua ricerca.

1997— David ha una grande rivelazione in biblioteca.

1998—  David e Bianca brevettano e lanciano sul mercato statunitense il  
 4Life Transfer Factor® classico. Apre la prima sede della 4Life a  
 Orem, nello Utah.

1999—  4Life sviluppa ulteriormente la tecnologia dei fattori di trasferimento 
per produrre la prima formulazione per prodotti 4Life Transfer Factor 
Plus™.

2000— 4Life si trasferisce a Sandy, nello Utah e apre una sede in 
 Nuova Zelanda.

2001— 4Life apre una sede in Giappone.

2002—  4Life lancia il 4Life Transfer Factor BCV, il primo prodotto Targeted 
Transfer Factor™ e apre una sede in Australia.

2003—  4Life si piazza al quindicesimo posto nella classifica delle società  
 private a più rapido sviluppo stilata dalla rivista Inc. e apre una  
 sede in Corea e vari punti di distribuzione in Europa e in Russia.

2004—  4Life lancia Transfer Factor Advanced Formulas; apre sedi in Messico, 
Singapore e Malesia.

2005— 4Life brevetta negli Stati Uniti le sue esclusive tecniche di   
 produzione e lancia nuovi prodotti, incluso il 4Life Transfer Factor  
 RioVida® e apre sedi a Taiwan e nelle Filippine.

2006—  4Life lancia il 4Life Transfer Factor Belle Vie® e apre una sede  
 in Tailandia.

2007—  4Life apre sedi in Colombia e Spagna e lancia la  
 formula Tri-Factor®.

2008— 4Life apre sedi in India e Hong Kong.

2009— 4Life apre una sede in Perù.

2010— 4Life apre una sede in Costa Rica e Ecuador e Chile.

2011— 4Life apre la sede in Indonesia.

2012— 4Life apre la sede in Italia.

2013— La DSA sceglie Bianca Lisonbee per il Consiglio Direttivo.

2014— 4Life annuncia essere associata Avedisco. Apre la sede in Hamburgo.

2015— 4Life lancia PRO-TF™.  
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Vieni a

           prendertelo
Un prodotto come il 4Life Transfer Factor® è una ottima 

opportunità economica di per sé. Ma 4Life non aveva 

certo intenzione di fermarsi qui. Abbiamo combinato i 

4Life Transfer Factor™ con un piano incentivi intelligente, 

bilanciato e generoso per offrirti un’opportunità che è 

davvero in grado di cambiarti la vita.

La bellezza si fonda sull’equilibrio
Sia per chi è alle prime armi, sia per coloro che sono già esperti del settore, 
il nostro Life Rewards Plan™ premia generosamente tutti. Abbiamo creato 
programmi per permetterti di ricevere commssioni fin da subito* e incentivi per 
premiarti anche dopo che avrai sviluppato con successo la tua attività 4Life.

*I guadagni degli Incaricati alle vendite variano a seconda di numerosi fattori. Le cifre relative ai guadagni pubblicati sul materiale cartaceo e nel sito 
web di 4Life non devono essere intese come garanzia di tali guadagni, ma piuttosto intendono mostrare cosa è possibile realizzare utilizzando come 
base di riferimento la vasta quantità di dati accumulata nel tempo sugli incaricati 4Life. Per avere informazioni sul reddito annuo di 4Life o per ricevere 
dati più aggiornati sui guadagni degli Incaricati alle vendite, contatta l’assistenza Incaricati alle vendite al numero 800.137.003.
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Vieni a

           prendertelo
Fino al

64%
di incentivi

Commissioni 
estese

Power Pool
Partecipando al programma Power Pool avrai la possibilità 
di ricevere commissioni aggiuntive, costruire una solida 
organizzazione e iniziare a salire tra i livelli di 4Life®. Se 
tutto questo non fosse già abbastanza, potrai concorrere e 
vincere la Great Escape, una vacanza di lusso a cinque stelle 
con incluso un esclusivo corso di formazione sulla leadership 
tenuto da dirigenti 4Life.

Rapid Rewards
Ricevi una commissione del 25% (il 15% se sei 
Associate) sul primo ordine LP effettuato da ogni 
Incaricato alle vendite da te reclutato personalmente. 

Commissioni estese
Con 4Life, i guadagni contnuano ad arrivare... senza mai 
interrompersi Il nostro sistema di pagamento su livelli ti 
aiuterà a sfruttare uno dei migliori aspetti del 
network marketing. 
 
*Il primo e il secondo livello di pagamento per il primo ordine LP sono invertiti. L’incaricato alle vendite di 
recente iscrizione riceve il 25% e L’incaricato alle vendite di livello immediatamente superiore riceve il 2%. 
L’incaricato del livello superiore successivo riceve il 5%. Il resto del pagamento continua in questo modo 
finché tutti i livelli sono pagati. Si applica solo ai primi ordini.

italy.4life.com  |  9



Andando... 

   Andando...

dappertutto

Sin dall’inizio noi di 4Life abbiamo guardato 

al mondo esterno. David e Bianca Lisonbee hanno 

sempre saputo di voler far arrivare 4Life alle persone 

di tutto il mondo… e ci sono riusciti. La storia di 4Life 

è basata su un susseguirsi continuo di sorprendenti 

scoperte, innovazioni e brevetti. I nostri primi successi 

ci hanno permesso di presentare al mondo i prodotti 

4Life Transfer Factor® e il Life Rewards Plan™. Oggi 

4Life è impegnata a sostenere la filosofia di “Insieme, 

formiamo gli individui™” in più di 50 Paesi. Con il 

nostro piano incentivi, la molteplicità di strumenti 

on-line per il marketing e siti web personalizzati, 

costruire un’attività commerciale globale non è mai 

stato più semplice. 
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Fino a dove spingerai
la tua attività 4Life®?
Non siete mai lontani da una 
sede 4Life: siamo in Australia, 
Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, 
Corea, Costa Rica, Ecuador, 
Eurasia, Filippine, Germania, 
Giappone, Hong Kong, 
India, Indonesia, Malesia, 
Messico, Nuova Zelanda, Perù, 
Singapore, Spagna/Portogallo, 
Stati Uniti, Tailandia e Taiwan.
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David Lisonbee  Amministratore delegato
Il suo titolo è quello di amministratore delegato, ma David Lisonbee si considera più un “esploratore 
guida”. La sua ostinata curiosità spinge costantemente in avanti le frontiere della conoscenza e 
David sa cosa sta facendo. Oltre ad aver guidato altre compagnie ripetutamente al successo, tra 
i risultati conseguiti da David vi è l’aver portato 4Life al quindicesimo posto nella classifica stilata 
dalla rivista Inc. delle compagnie private a più rapida crescita, la nomina a imprenditore dell’anno 
nello Utah, l’essere stato coautore di un libro sui fattori di trasferimento e l’aver registrato una 
lista di brevetti molto lunga. Tieni d’occhio David! Quando si inizia a muovere non si ferma più! 
 

Bianca Lisonbee  Cofondatrice
Dopo aver conosciuto Bianca Lisonbee, si avverte immediatamente la voglia di fare di più e 
meglio, di impegnarsi per una vita di maggior successo. In altri termini, Bianca è una persona che 
ispira. Certo, è la cofondatrice e ha contribuito riversando in 4Life più di 20 anni di esperienza nel 
settore, ma a renderla unica è la creatività del suo modo di pensare. Nata su una nave mentre 
i suoi genitori erano in viaggio per emigrare in America, Bianca sa cosa vuol dire impegnarsi 
per veder realizzato un sogno. Il suo acume, il suo senso dell’umorismo e il desiderio di riuscire 
a fare la differenza per il bene nel mondo hanno fatto di Bianca uno degli oratori preferiti 
duranti gli eventi di 4Life. Come la nave sulla quale è nata, Bianca è davvero inaffondabile. 
 

Steve Tew  Presidente
Se ti capiterà di incontrare Steve Tew ti ritroverai di sicuro a condividere con lui la tua passione per i tuoi 
più importanti sogni e desideri. Perché Steve riesce a trasmetterti la fiducia che ha nelle tue capacità di 
poter realizzare qualunque cosa insieme a 4Life. Questa fiducia è il risultato di decenni di esperienza. 
Steve è stato vice presidente e direttore finanziario di ShapeRite Concepts, Park City Group, Mrs. Field’s 
Cookies e Price Waterhouse Cooper. Una lista che include solo nomi di grosso calibro! Steve è da 
sempre abituato a infondere una scossa benefica al suo lavoro, ovunque nel mondo esso si svolga.

Conosci la famiglia

    4Life
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Mark Ostler, CPA  direttore finanziario CPA 
Sebbene Mark Ostler abbia ricoperto i ruoli di vice presidente, controllore finanziario e di 
CPA (commercialista iscritto all’albo) per diverse compagnie di punta, ha scelto 4Life per 
l’imbattibile combinazione tra le persone sincere che vi lavorano e le eccezionali opportunità 
che offre. Viaggiando per il mondo, Mark ha accumulato più km di qualunque altro dipendente 
della 4Life. Soprannominato “bulldog” per la sua abilità nel riuscire a ottenere risultati (e per il 
suo autoproclamato titolo di “fanatico dell’efficienza”), non stupisce che 4Life continui a farlo 
viaggiare da un Paese all’altro. 
 

Dott. David Vollmer  Direttore Scientifico 
Il Dr. David Vollmer, PhD, ha 20 anni di esperienza nel controllo di qualità e nella gestione dei 
laboratori di analisi. La sua esperienza comprende la leadership tecnica e amministrativa, prove 
di stabilità, studi di convalida per i nuovi prodotti, procedure operative standard (SOPs), registro 
produzione e specifiche di prodotti. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Chimica Analitica 
presso l’Università del Nebraska e la laurea in Chimica presso Missouri Western State University.
Durante la sua carriera, il dottor Vollmer è stato l’autore di oltre 20 articoli pubblicati.  
È co-inventore di 12 brevetti, tra cui la scoperta di farmaci per curare il cancro e l’infiammazione. 
 

Trent Tenney  Vicepresidente Senior Marketing 
Trent è eccezionale nella sua capacità di connettersi con persone e comprenderle. Dopo aver 
trascorso alcuni minuti con Trent, ci si dimentica completamente che è un dirigente molto 
importante e vi troverete a ridere più forte di quanto poteste pensare.Cominciando nel settore 
vendite e marketing della Zions First National Bank e Bank of America, Trent ha poi lasciato 
il mondo delle banche e si è dedicato a dirigere la pubblicazione di più 200 edizioni di salute 
preventiva ed alternativa in Woodland Publishing, dedicandosi poi allo sviluppo di mercati di 
nicchia per edizioni di salute e vendita diretta. 
 

Jeff Kalinin  Vice Presidente Internazionale 
Jeff Kalinin supervisiona le operazioni per l’Europa, Russia e America Latina. Ha 18 anni di 
esperienza in ambito Information Technology e, prima di entrare in 4Life, i ruoli detenuti come 
direttore IT, i dati Communications Manager, e programmatore. Jeff conseguito la laurea in 
informatica presso a San Diego State University a San Diego, California

Calvin McCausland, Ph.D.
Director General Científico 

Desde el año 2002, Cal McCausland ha dirigido 
10 estudios científicos para los productos 4Life 
Transfer Factor®. Pero eso es sólo una parte de 
la larga y distinguida trayectoria profesional de 
Cal, una carrera que arrastra más de 36 años de 
experiencia en las ciencias de la salud. Cal ha desarrollado más de 
500 suplementos alimenticios (de los cuales se han vendido miles 
de millones de dólares y otros tantos que continúan siendo de los 
productos más vendidos) y ha recibido los premios Pokrovsky y Kosigin 
de la Federación Rusa. Conjuntamente con la Dra. Emma Oganova, ha 
contribuido a la apertura del mercado para los Productos de 4Life en 
la Federación Rusa.
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Questa è la fine… e il

principio
Siamo alla fine di quest’opuscolo… 
ma quanto hai imparato è solo l’inizio 
di una nuova vita.
4Life è molto più che dei semplici prodotti da usare o un modo di avere più soldi 
in banca. È un diverso stile di vita per te e la tua famiglia. È fare la differenza, nel 
vicinato così come dall’altra parte del mondo. È definire e realizzare i tuoi sogni 
personali e quelli della tua famiglia. È sostenere e fare il tifo per i tuoi colleghi e 
amici incaricati. È amicizia, cameratismo e un impegno senza pari. È fare di 4Life 
una parte essenziale di tutto ciò che fai e di tutto ciò che sei.

UNISCITI A NOI...e insieme vivremo 4Life!
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Lo sapevi che…

Fondazione— 4Life Research è stata fondata da David e Bianca Lisonbee nel 1998, nello Utah, USA.

Dirigenti con esperienza—la nostra squadra dirigenziale ha nel suo complesso più di un secolo di esperienza.

Risultati comprovati—dopo solo cinque anni di attività, 4Life ha raggiunto il quindicesimo posto nella classifica delle compagnie private 
americane a più rapida crescita stilata dalla rivista Inc. 500.

Crescita esponenziale—4Life ha più di 24 sedi sparse nel mondo e svolge la sua attività commerciale in più di 50 Paesi. 4Life continua a 
espandersi nel mondo. 

Perfetta convergenza—grazie ad eccellenti prodotti per il benessere e al modello di vendita diretta gratificante, 4Life è in una posizione 
strategica tale da continuare la sua rapida crescita.

Comitato consultivo di esperti nelle Scienze della salute (HSAB)—la nostra divisione interna di ricerca e sviluppo e il 
nostro comitato consultivo sommano assieme oltre duecento anni di ricerche, numerose sperimentazioni scientifiche e la ricerca e sviluppo di prodotti di 
successo. Il comitato HSAB è formato da medici, biochimici, esperti immunologi, nutrizionisti e chimici.

Una squadra e un sistema—anche se lavori in proprio, nel tuo lavoro non sei da solo. Con sedi in tutto il mondo, formazione continua 
attraverso il Kit degli Incaricati 4Life e una vasta gamma di efficaci strumenti commerciali, riceverai sempre tutto il sostegno di cui avrai bisogno.
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Per ulteriori informazioni sui prodotti 4Life o per 
opportunità di business con 4Life, si prega di contattare:
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