


Ti diamo il benvenuto in 4Life!
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Scienza Successo Servizio alla 
società

Soddisfazione



4Life ti offre un’occasione unica con infinite 
possibilità. Il mio impegno costante, in qualità 
di Presidente e CEO, è quello di aiutarti a 
raggiungere i tuoi obiettivi grazie a prodotti e 
incentivi innovativi. E so anche che insieme ci 
divertiremo molto. Iniziamo! 

Cordiali saluti,

Danny Lee

https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
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Le 4 S: i nostri valori fondamentali
Scienza 
Ci impegniamo a non smettere mai di esplorare le 
straordinarie proprietà di 4Life Transfer Factor™ e la sua 
capacità di migliorare la salute umana.

Servizio alla società 
Cerchiamo di spezzare il ciclo della povertà attraverso la 
compassione e la gentilezza nei confronti dei più vulnerabili, 
ovvero i bambini.  

Successo 
Ci sosteniamo a vicenda per raggiungere insieme il nostro 
pieno potenziale. 

Soddisfazione 
Promettiamo di cogliere ogni occasione per creare 
un’esperienza straordinaria e memorabile per i nostri clienti 
e Incaricati alle vendite e di farlo sempre con un sorriso.

Scopri di più  
su di noi qui!

https://belgium.4life.com/corp/page/52/aboutus5


Scienza
Innovare è ciò che sappiamo fare meglio! Quando condividi i prodotti 4Life, condividi anni di ricerche e scoperte. Il nostro laboratorio all’avanguardia 
dispone di attrezzature di ultima generazione e di un team di scienziati di alto livello che formulano e sviluppano i nostri prodotti. Ogni prodotto è 
sottoposto a centinaia di test per garantirne l’efficacia e la qualità, e molti dei nostri prodotti sono brevettati e approvati da terze parti per offrirti un 
vantaggio unico sul mercato.

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


https://youtu.be/DVt2aRqksAo


Successo
4Life è stata fondata non solo sull’idea che il successo vada condiviso, ma anche sul concetto che insieme si possono ottenere risultati ancora 
maggiori. Da allora 4Life è stata accolta in 25 mercati in tutto il mondo, cambiando la vita delle persone che si sono appassionate ai prodotti 4Life 
Transfer Factor. 

4Life non si è mai discostata dal suo mantra “Together, Building People” e cerca sempre nuovi modi per motivare, ispirare e stimolare i suoi 
Incaricati alle vendite. La Convention internazionale 4Life: SHINE ha dato il benvenuto ai nuovi ranghi nel programma di riconoscimento, ranghi 
destinati a fungere da trampolino di lancio per aiutare gli Incaricati alle vendite a raggiungere i propri obiettivi durante il loro percorso in 4Life. La 
profonda conoscenza di tutto ciò che ruota attorno al sistema immunitario ha da sempre un’influenza determinante sul ruolo di 4Life come The 
Immune System Company.

Nel 2021 4Life ha assistito a una crescita e a un successo straordinari in diversi mercati internazionali come Europa, Stati Uniti, Indonesia, Filippine 
e Malesia.

https://youtu.be/DVt2aRqksAo
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Spezziamo il ciclo della povertà
La gentilezza è profondamente radicata nella cultura di 4Life. È per questo che Foundation 4Life dà ai dipendenti e agli Incaricati alle 
vendite in Europa l’opportunità di aiutare gli altri offrendo ai bambini vulnerabili e alle loro famiglie le basi da cui partire per costruire una 
vita straordinaria attraverso l’istruzione, l’alimentazione, la sicurezza e una casa amorevole.

Nel 2021 Foundation 4Life Europa ha partecipato attivamente ad alcuni progetti in collaborazione con istituzioni europee che hanno 
contribuito alla sua missione.

Servizio alla società

Puoi offrire il tuo 
aiuto qui

https://www.foundation4life.org/


SOS Children’s Villages, Spagna
SOS Children’s Villages opera in Spagna dalla fine degli anni ’60 e 
attualmente lavora con famiglie e bambini in otto località della Spagna 
continentale e delle Isole Canarie. SOS Children’s Villages porta avanti 
diversi programmi per rispondere alle esigenze di bambini, giovani e 
famiglie nelle comunità locali.

SOS Children’s Villages, Portogallo
SOS Children’s Villages lavora alacremente per sostenere bambini e 
famiglie. L’organizzazione ha avviato la sua attività a Estoril, a circa 25 
chilometri dalla capitale Lisbona. Nel corso degli anni SOS Children’s 
Villages ha iniziato a operare in altre aree, sostenendo bambini, giovani e 
famiglie della comunità locale.

Menschen.Leben.e.V., Germania
Menschen.Leben.e.V. è un progetto multigenerazionale creato dai 
membri del team “Positive Global Change”. L’associazione avvia e 
sostiene progetti per migliorare le future opportunità di bambini e 
giovani. 

SOS Villaggi dei Bambini, Italia
SOS Children’s Villages è presente in Italia col nome di SOS Villaggi dei 
Bambini dal 1956, anno in cui fu costruito un SOS Holiday Camp nel 
nord del Paese. Poco dopo, l’organizzazione ha iniziato a lavorare con 
i bambini e con le loro famiglie nella città di Trento. Attualmente SOS 
Villaggi dei Bambini sostiene bambini, giovani e famiglie in sette località 
in Italia.

Leben mit Behinderung Hamburg, Germania  
Leben mit Behinderung Hamburg è una delle principali istituzioni che si 
occupano di assistenza per l’integrazione ad Amburgo da oltre 60 anni. 
Sono oltre 1.500 le famiglie con disabili che sono entrate a far parte 
dell’associazione di genitori, che offre loro consulenza e supporto per 
assisterle nel loro percorso di vita. A ciò si aggiunge un’ampia gamma di 
servizi per la vita quotidiana, il lavoro, la formazione e il tempo libero.
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Soddisfazione
Ci impegniamo per creare prodotti che soddisfino e superino gli standard più elevati, in modo da offrirti la massima tranquillità quando decidi di 
incorporarli nella tua routine di salute e condividerli con i tuoi amici e i tuoi cari. Per questo motivo offriamo una garanzia di soddisfazione di 30 giorni su 
tutti i nostri prodotti. Il tuo acquisto non ti soddisfa del tutto? Anche in questa improbabile eventualità, siamo qui per te.

Il nostro obiettivo è la tua soddisfazione, per quel che riguarda i nostri prodotti ma anche la tua attività. Per questo motivo abbiamo app, strumenti e 
consigli commerciali innovativi per aiutarti a costruire l’attività 4Life migliore possibile.



https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Perché siamo The Immune System 

Company™
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I prodotti 4Life sono frutto di attività di 
ricerca e del nostro impegno a ottenere il 
massimo in termini di qualità ed efficacia. 
La Certificazione 4Life Transfer Factor™ 
garantisce l’identità, la purezza, l’efficacia e 
la composizione di qualsiasi prodotto 4Life 
Transfer Factor.

Grazie al nostro team interno di ricerca e 
sviluppo, formato da medici e scienziati, 
4Life è un’azienda sempre all’avanguardia 
nel panorama scientifico. Inoltre, il nostro 
Comitato medico contribuisce allo sviluppo di 
nuovi prodotti e approfondisce ulteriormente 
la base scientifica di 4Life Transfer Factor.

I prodotti 4Life non sono concepiti per diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Scopri la nostra 
gamma completa di 

prodotti

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://belgium.4life.com/corp/shop
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/




1.  Programma Fedeltà “Loyalty Program”: Iscriviti gratuitamente per ricevere automaticamente i 
tuoi prodotti preferiti ogni mese nella stessa data. Recupera il 15% in Loyalty Points da usare per 
l’acquisto dei tuoi prodotti preferiti. Mantieni un ordine mensile del Loyalty Program di almeno 
125 LP per ricevere ogni mese un prodotto in regalo con il tuo ordine! Puoi tenere il tuo prodotto in 
regalo oppure darlo a un amico.

2.  Promuovi i prodotti 4Life: 4Life offre un piano dei compensi unico e bilanciato. Il programma 
riconosce una commissione pari al 25% per l’intero valore di ordini promossi ai tuoi clienti diretti.

3.  Sconto immediato: Gli Incaricati alle vendite ricevono uno sconto immediato del 25%, in fase di 
pagamento, su un volume personale complessivo superiore a 100 LP. A ciascun prodotto 4Life 
viene assegnato un valore in Life Point, o LP, che viene utilizzato per calcolare le commissioni degli 
Incaricati alle vendite.*

4.  MyShop: Guadagna una commissione del 25% su un volume mensile complessivo superiore a 
100 LP per gli ordini effettuati dai clienti sul tuo sito MyShop. MyShop è un sito web personale che 
ti viene fornito da 4Life al momento dell’iscrizione.

5.  Builder Bonus™: Sprigiona tutto il potenziale di Me and My 3® per guadagnare 40 €, 160 € o 640 € 
ogni mese. Ciascun bonus si ottiene tramite la struttura e il volume di squadra.**

6.  Rapid Reward™: Ricevi commissioni iscrivendo personalmente nuovi Incaricati alle vendite. I Rapid 
Reward vengono accreditati a fine mese insieme al Bonus Generazionale, sempre e quando il 
codice Incaricato risulti attivo con almeno 100 PCLP (Punti Clienti).***

7.  Go 2 Bonus™: Ogni volta che due Clienti e/o Incaricati alle vendite, nuovi e/o esistenti, appartenenti 
a due linee separate, acquistano un Essentials Pack 4Life idoneo in un determinato mese, 
l’iscrittore ha diritto a un bonus mensile.

8.  Commissioni di squadra: Si sa che l’unione fa la forza! Crea una squadra solida e guadagna 
commissioni competitive mentre la tua organizzazione cresce. 

Come 

guadagnare 

È facile imparare come guadagnare con 4Life! 
Ci sono diversi metodi di pagamento (otto per la 
precisione), e puoi scegliere quello o quelli che 

meglio si addicono ai tuoi obiettivi e al tuo stile di 
vita.   

*Lo sconto immediato non è applicabile al tuo primo ordine con 4Life.
**Per aggiudicarti il Builder Bonus ogni mese devi raggiungere il rango Builder o superiore, generare un volume mensile di ordini promossi ai tuoi clienti diretti di almno 100 PCLP e generare il volume di squadra richiesto.
***Con il Rapid Rewards ottieni una commissione del 25% sul primo ordine (LP) di ogni nuovo Incaricato alle vendite (o Cliente preferenziale -  figura non presente nel mercato italiano) che hai iscritto personalmente. Inoltre ricevi 

il 12% sul primo ordine (LP) di ogni nuovo Incaricato alle vendite (o Cliente preferenziale -  figura non presente nel mercato italiano) nel tuo secondo livello e il 5% sul primo ordine (LP) di ogni nuovo Incaricato alle vendite (o 
Cliente preferenziale -  figura non presente nel mercato italiano) nel tuo terzo livello.

Scopri di più qui!

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
https://4lifetools.eu/media/8WaysToEarnFlyerENG_IT.pdf
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Diventa un genio del business
Tutto ciò che serve per rimanere organizzati e aggiornati è subito a portata di mano. L’app 4Life è
progettata appositamente per aiutarti a capire ogni aspetto della tua attività. È come avere un 
assistente personale! Monitora il progresso del tuo team, visualizza dati e report importanti e 
guadagna badge mentre cresci e progredisci.

Assistenza a portata di mano
L’app 4Life include anche una funzione chat per poter parlare con gli addetti del Servizio clienti
direttamente dall’app!



Che ne dici di
iniziare? Scansiona 

qui.

itms-apps://itunes.apple.com/be/app/4life/id711727296?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FourLife
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Strumenti 4Life
Quando decidi di collaborare con 4Life, entri a far parte di una famiglia globale che ha lo scopo di mettere il Transfer Factor al servizio del mondo®! 

Operiamo da oltre 20 anni e ci impegniamo al 100% per aiutarti ad avere successo! Abbiamo strumenti facili da usare, incluse app innovative e corsi 
di formazione, che ti consentono di scoprire e condividere tutto ciò che riguarda 4Life! Continua a leggere per ottenere maggiori informazioni su 
questi strumenti e capire come possono supportare la tua attività.

W W W.4 L I F E .C O M



Scopri di più qui:

https://italy.4life.com/corp/Home/Country
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
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I vantaggi
Ci piace offrire qualcosa in più ogni volta che ne abbiamo l’occasione. I nostri incentivi extra includono vacanze su isole, club esclusivi e riconoscimenti 
di ogni genere.*

Viaggi incentivo: dove i sogni diventano realtà! Qualificandoti per un viaggio Great Escape potrai partecipare a una crociera lussuosa o a una vacanza su 
un’isola per goderti la brezza dell’oceano!

Riconoscimento: se il tuo nome viene menzionato nella rivista Summit™ potrai ricevere un trattamento da tappeto rosso nella nostra sede centrale o 
durante una convention internazionale.

President’s Club: il nostro club più esclusivo. Qualificandoti come socio riceverai interessanti omaggi, vantaggi durante le convention e vacanze di lusso 
pagate e potrai accedere al nostro fondo comune dei bonus.

*Meno dell'1% degli Incaricati alle vendite 4Life riesce a qualificarsi per i viaggi incentivo.

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


https://youtu.be/aphwKKjwX_4


Grazie per aver letto questo opuscolo! Sentiamo il 
tuo entusiasmo da qui . . . davvero . . . DA BRIVIDI! 

Siamo curiosi di scoprire cosa riusciremo a 
realizzare insieme. 

Ora esci e vivi al meglio la tua vita!

https://youtu.be/aphwKKjwX_4
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