
Advanced Hair Care System

Sistema Avanzato per la Cura dei Capelli
Non è un miracolo, è la scienza.
Migliora l 'aspetto dei tuoi capell i  uti l izzando i l 
trattamento completo e avanzato RVL che puoi 
usare comodamente dal salotto di casa tua.
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SEI PRONTO PER
REALIZZARE   
I TUOI SOGNI?
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CON JEUNESSE 
PUOI

La nostra Azienda ha dato inizio al 2019 prefissandosi 

grandi obiettivi. Il 2018 è stato per Jeunesse un anno 

importante grazie alle numerose sfide e alle grandi 

vittorie. Abbiamo realizzato un fatturato annuo di 1,46 

miliardi di dollari e ci siamo classificati tra le prime 

20 Aziende del settore per il terzo anno consecutivo. 

Attualmente il nostro marchio è presente in più di 140 

Paesi. Ma ancora più importante è che tu faccia parte 

della Famiglia Jeunesse. Nel 2019 la Generation Young 

sarà ancora più grande, più forte, inarrestabile.

Siamo ciò che VERRÀ.

Cresceremo insieme.
Vivremo lo stile di vita 

Jeunesse.
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Il MAGAZINE JEUNESSE approda 
nel mercato Europeo e del Medio 

Oriente con una proposta innovativa, 
proponendosi come un utile 

strumento di lavoro per migliaia di 
Distributori. Ogni numero si occuperà 

della grande Famiglia Jeunesse 
presente in 146 Paesi e tratterà 

contenuti esclusivi riguardanti il 
Network Marketing.

 



LOOK 
J E U N E S S E

FEEL 
J E U N E S S E

LIVE 
J E U N E S S E
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È con grande piacere che ti do il 
benvenuto al primo numero del nuovo 
Magazine Jeunesse Europa e Medio 
Oriente.

Questa pubblicazione non solo desidera 
raccogliere i successi più importanti 
dei nostri Distributori e della Famiglia 
Jeunesse, ma cercherà di consolidare i 
principi dei Fondatori, Randy 
Ray e Wendy Lewis, e del 
Chief Visionary Officer, Scott 
Lewis, al fine di rafforzare 
la nostra mission nei Paesi 
in cui siamo presenti e nei 
tanti altri in cui opereremo 
prossimamente.

È un grande privilegio 
per tutti noi far parte 
della Famiglia Jeunesse, 
un'Azienda in continua 
crescita che ha raggiunto in 
poco tempo risultati record 
nel settore e che ogni giorno 
persegue un obiettivo 
importante: aiutare milioni di 
persone in tutto il mondo ad 
apparire e sentirsi giovani e 
vivere in maniera giovanile, 
consentendo ad ognuno di 
esprimere il proprio potenziale. 

Jeunesse gode di un grande vantaggio 
perché ha creato una cultura che si fonda 
sulla Famiglia ed è caratterizzata da 
valori importanti; una cultura secondo la 
quale siamo guidati dai nostri sentimenti 
che ci portano ad agire nel modo giusto. 
Abbiamo prodotti innovativi basati su 
tecnologie collaudate e accogliamo le 
opportunità che possono cambiare il 
percorso della vita.

Abbiamo consolidato il nostro Business in 
molti Paesi Europei e del Medio Oriente 
e siamo orgogliosi della crescita del 
Business in Paesi come gli Emirati Arabi 
Uniti e l'Egitto.

Seguendo una strategia aziendale a 
livello globale, Jeunesse ha raggiunto un 
importante risultato diventando sponsor 

ufficiale del Galatasaray SK, 
una società di calcio di fama 
internazionale. ll Galatasaray 
S.K. è uno dei club di calcio 
turco di maggior successo, 
i cui valori sono in linea 
con i valori Jeunesse, tra 
cui ricordiamo qualità, 
innovazione e un brand di 
alto livello.

I nostri prodotti sono 
perfetti per l'appassionata 
tifoseria del Galatasaray: 
siamo orgogliosi di 
avere l'opportunità di far 
conoscere lo stile di vita 
Jeunesse.

Nuovi strumenti 
rafforzeranno la nostra 
strategia di comunicazione 

e permetteranno ai Distributori di far 
crescere il Business Jeunesse in tutto il 
mondo.

Ti ringraziamo di far parte della Famiglia 
Jeunesse. La Generation Young è la 
nostra casa.

Una Famiglia che 
continua a crescere
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COSTRUIRE 

UN'IMPRESA DI 
FAMIGLIA

Fin dall'inizio
Jeunesse ha 

puntato al mercato 
internazionale.

76
OLTRE LA SCIENZA  
Conosciamo meglio il Sistema 
Avanzato per la Cura dei Capelli RVL 
con il Dr. Nathan Newman, nome 
di spicco del Comitato Scientifico 
Jeunesse.

LA LEADERSHIP   
IN EMEA

92
LA LEADERSHIP 

DELL'EUROPA 
E DEL MEDIO 

ORIENTE
Lasciati ispirare 
dalle storie dei 

Leader d'Europa e 
Medio Oriente.

126
È SEMPRE 
EMOZIONANTE 
ESSERE 
ASSOCIATI 
AL MEGLIO! 
GALATASARAY 
S.K. 
Jeunesse ha stretto 
una fantastica 
partnership con 
una delle squadre 
di calcio di 
maggior successo 
in Europa.

146
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130 - THOMAS BERETTA, 
PALLAVOLISTA

132 - DONOVAN DZVORONOK,  
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136 - F.C.  DINAMO KIEV
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146 ALLA SCOPERTA 
DELL'ESOTICA BALI
Desideri una vacanza 
fuori dall'ordinario? 
Qualificati per partecipare 
all'Incentive Trip 2019 per 
Europa e Medio Oriente 
con destinazione Bali.  

140
STEFANO STURARO, 
CALCIATORE  
Jeunesse ha stretto una 
partnership con Stefano 
Sturaro, centrocampista 
della Nazionale Italiana, 
calciatore dinamico, 
instancabile e dotato di 
grande versatilità tattica.
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#IamJeunesseMagazine

Nel prossimo numero del 
Magazine Jeunesse Europa 
e Medio Oriente potrebbe 

esserci la tua foto.

Posta sul tuo profilo 
Facebook o Instagramuna 
tua foto (non dimenticare 
di renderla pubblica) nella 

quale mostri la rivista usando 
l'hashtag riportato di seguito 

e una descrizione creativa. 
Libera la fantasia!



La linea di prodotti Luminesce ridona giovanile 

vitalità e luminosità alla pelle e aiuta a ridurre la 

comparsa di linee sottili e rughe, donando a viso e 

corpo uno splendore giovanile. 

S P L E N D I D I  R I S U LT A T I  
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CELLULAR 
REJUVENATION 
SERUM  

Riduce la 
visibilità di 

linee sottili e 
rughe

Questo efficace siero dona 

alla tua pelle un luminoso 

splendore. Sviluppato da 

un'equipe di dermatologi, 

questo eccezionale siero 

aiuta a rendere meno visibili 

linee sottili e rughe, donando 

alla pelle un aspetto giovane 

e radioso.
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DAILY 
MOISTURIZING 
COMPLEX   

Protegge la 
pelle grazie 
al fattore di 
protezione 
SPF 30

Nutri e proteggi lo splendore naturale della pelle 
tutto il giorno, tutti i giorni. Questa leggera lozione 
per il viso protegge e idrata con estratti di frutta 
e legumi e dona alla pelle un aspetto splendido e 
vibrante. 
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ADVANCED 
NIGHT 

REPAIR 

Idrata con 
ingredienti 
accuratamente 
selezionati

Una crema per la notte, 
formulata con antiossidanti 
e ingredienti idratanti, che 

rigenera la pelle mentre dormi. 
Ridona luminosità alla pelle e 

riduce la comparsa delle linee 
sottili dovute alla disidratazione, 

favorendo un aspetto più 
giovanile. Apparirai fresca e 

riposata al risveglio.
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YOUTH 
RESTORING 
CLEANSER  

Deterge 
delicatamente 
la pelle per 
rimuovere residui 
e impurità

Inizia la tua routine di bellezza lavando via lo stress della 

vita quotidiana. Questa speciale miscela di idrossiacidi 

alfa e beta esfolia e rimuove lo strato di vecchie cellule, 

rendendo la pelle fresca e pronta ad assorbire tutti i 

benefici della linea Luminesce.
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FLAWLESS 
SKIN 

BRIGHTENER

Minimizza la 
visibilità delle 

macchie

Gel illuminante per una pelle impeccabile. La sua 
formulazione idratante aiuta a ridurre la comparsa di 

iperpigmentazione e minimizza la visibilità dei pori. 
Utilizza il gel regolarmente per miglioramenti visibili.
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HYDRASHIELD 
MASK
Aiuta a minimizzare gli effetti derivanti 
dall'esposizione agli agenti inquinanti presenti 
nell’ambiente grazie a quattro elementi efficaci: 
anti-inquinamento, disintossicante, idratante e 
formulazione APT-200. 

Realizzata in biocellulosa di cocco, questa 
maschera è arricchita con Burro di Karitè, ricco di 
antiossidanti, ed estratto di radici di erbe asiatiche, 
estremamente idratanti. La pelle stanca e spenta 
apparirà immediatamente idratata e rivitalizzata. 
Questa maschera 4-in-1 aiuta a rafforzare la naturale 
barriera protettiva e rivelare una pelle dall'aspetto 
radioso e giovanile.
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ULTIMATE 
LIFTING 

MASQUE

Esfolia la pelle 
per una pulizia 

profonda e 
completa.

Regalati un trattamento da spa con 

questa maschera nutriente con effetto 

lifting. 
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ESSENTIAL 
BODY 
RENEWAL

Idrata con 
ingredienti 
essenziali che 
rendono la pelle 
più morbida.

Una ricca lozione idratante per il 
corpo. Formula leggera arricchita 
di estratti di frutta e legumi per 
un prolungato effetto idratante e 
rigenerante. Questa crema idratante 
non unge e aiuta a mantenere la 
pelle giovane e radiosa dalla testa ai 
piedi.
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JMOBILE 4.0
Aggiornamenti all'avanguardia dedicati al successo del tuo 
Business.
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STORIE
che

ispirano

Con un approccio 
visionario, i Fondatori 
Randy Ray e Wendy 

Lewis hanno dato vita a 
Jeunesse riconoscendo 

grande importanza 
all'innovazione con lo 
scopo di trasformare 
la vita delle persone 
grazie a un business 

diversificato.

I FONDATORI
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Desideriamo che i nostri 
Distributori siano felici, 
possano godersi appieno 
la loro vita, abbiano 
successo e si sentano 
speciali facendo la 
differenza nella vita delle 
persone. 

FONDATORI
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Wendy Lewis 

Macché pensionati. Solo benessere, salute e prosperità. Sin da quando hanno 
deciso ufficialmente di non andare in pensione, questi sono gli unici obiettivi di 
Randy Ray e Wendy Lewis, i Fondatori di Jeunesse. Ispirati da questi ideali, la 
coppia ha rivoluzionato il mercato della Vendita Diretta dando inizio al Business 
Jeunesse alle H9:09 p.m. del 9 Settembre 2009. In molte culture, il numero nove 
simboleggia la longevità e riflette il desiderio dei Fondatori di lasciare un'eredità 
attraverso quest'Azienda. Con uno dei Piani Compensi più remunerativi del settore, 
prodotti innovativi e una piattaforma globale di supporto e formazione, in appena 
nove anni Jeunesse ha contribuito a cambiare la vita di migliaia di persone che 
fanno parte della Famiglia Jeunesse e a liberare il loro potenziale in oltre 140 Paesi 
in tutto il mondo.   

"Abbiamo creato 
l'Azienda Jeunesse 
per due motivi: 
aiutare i Distributori 
a realizzare i propri 
sogni e aiutare i 
bambini in tutto il 
mondo".

Con innumerevoli riconoscimenti, 
tra cui otto premi Woman of the 
Year, una lunga serie di Women 
World Awards e Stevie Awards 
dedicati alle donne imprenditrici, 
Wendy Lewis è stata nominata per 
tre volte dal Direct Selling News 
come una delle donne più influenti 
nella Vendita Diretta in qualità 
di Co-Fondatrice di un'Azienda 
globale.

Wendy è l'incarnazione della donna 
multitasking del XXI secolo. “Ciò 
che motiva Wendy è il desiderio di 
essere la migliore e di offrire a tutti 
il miglior servizio”, ha affermato 
Randy Ray. “Stare con Wendy per 
me è un onore”.

Dopo aver conseguito la laurea 
in Sociologia e Matematica 
alla University of Pennsylvania 
e un Master in Psicologia 
dell'Educazione, Statistica e 
Rilevamento alla Temple University, 
Wendy ha iniziato la sua carriera 
nel 1985 con la creazione di 
Automated Medical Systems 
Consultants, una rete di servizi 
che ha messo insieme più di 450 
medici. Come Jeunesse, anche 
la AMSC è stata fondata con la 
collaborazione di Randy. 

“Tutto ciò che so riguardo al 
Business l'ho imparato con lui”, ha 
affermato Wendy. “Facevamo tutto 
insieme e abbiamo cominciato a 
lavorare insieme”.    
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Secondogenito di una povera 
famiglia di mezzadri del 
Tennessee, Randy Ray ricorda 
un'infanzia di fame e ristrettezze, 
spesso senza un paio di scarpe e 
costretto a volte a placare la fame 
addirittura con “dolcetti” di fango. 
Fin da bambino, però, Randy si 
era posto degli obiettivi che ha 
perseguito con determinazione. 
Primo fra tutti: diventare 
milionario prima di compiere 35 
anni. Secondo: mangiare quello 
che voleva, quando voleva.  
Terzo: girare il mondo."

I preziosi insegnamenti di 
un'infanzia difficile.   

Mio padre diceva: 
Quando sarà il 

momento di lasciare 
questo mondo, avremo 

tutti le tasche vuote. 
Di noi resteranno solo 

due cose: il modo in cui 
abbiamo trattato Madre 
Natura e il modo in cui 
abbiamo trattato gli 

altri.
Randy Ray

Ceduta la AMSC nel 1994, la coppia è entrata nel mondo del Network Marketing con 
l'acquisizione di Market-Q, un'azienda specializzata nell'implementazione di sistemi 
software, nell'elaborazione delle commissioni e nel supporto ai clienti.

“Ho finito per innamorarmi del Network Marketing, un sistema che permette a chiunque, 
lavorando con impegno e senza arrendersi, di essere e di ottenere ciò che si desidera”, 
spiega Wendy.  

Jeunesse conta migliaia di Distributori in più di 140 Paesi in tutto il mondo. 

“Ovunque ci considerano un po' come Mamma e Papà. Siamo una grande Famiglia. Il mio 
compito è prendermi cura dei nostri Distributori, offrendo loro le migliori opportunità. Il 
nostro successo è frutto della loro passione, del loro amore, del loro duro lavoro”. 

Apprezzata anche per l'impegno in progetti sociali, volontariato e campagne ambientali, 
Wendy ha creato Jeunesse Kids, la fondazione no-profit dell'Azienda. La mission di 
Jeunesse Kids è rafforzare le comunità per dare ai bambini un futuro migliore. Solo nel 
2018 Jeunesse Kids ha raccolto 3 milioni di dollari a favore di iniziative locali in tutto il 
mondo.

Randy 
Ray

FONDATORI

“

” 
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Da ragazzo senza il becco di un 
quattrino a Imprenditore dell'anno 
in Florida, Randy ha costruito la 
sua carriera sulla leadership e 
sull'attenzione verso gli altri.

“A fine giornata, ciò che conta 
veramente è quello che ho fatto per 
rendere il mondo un posto migliore”, 
spiega.

Randy è laureato in informatica e 
psicologia ed ha oltre quarant'anni 
di esperienza nell'industria 
tecnologica. Negli anni ha progettato, 
venduto e installato innumerevoli 
sistemi hardware e software per 
multinazionali e organizzazioni di 
fama mondiale come la NASA e 
il Dipartimento dei Trasporti degli 
Stati Uniti. È entrato nel mondo 
del Network Marketing insieme a 
sua moglie Wendy con la società 
Market-Q.  

Sua moglie Wendy ha affermato: 
"Randy lavora con il cuore ed è la 
persona migliore che abbia mai 
conosciuto”.

Grazie a Jeunesse, fondata nel 
2009, Randy ha messo a frutto le 
sue competenze tecnologiche e 
commerciali per offrire ai Distributori 
Jeunesse un'Opportunità unica.  

“È merito di tutti i nostri Distributori 
e dipendenti se siamo riusciti ad 
arrivare dove siamo ora”, commenta.

Nonostante i riconoscimenti ricevuti in 
seguito al successo di Jeunesse, Ray 
non ha mai perso di vista l'obiettivo 
primario della sua Azienda: aiutare 
gli altri. Grazie a Jeunesse, Randy 
ha trovato lo strumento perfetto 
per offrire a migliaia di persone in 
tutto il mondo il futuro luminoso che 
sognava da ragazzo."

FONDATORI
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Minimizza la visibilità 
delle macchie della 

pelle applicando 
Luminesce Flawless 

Skin Brightener.

Utilizza Cellular 
Rejuvenation Serum per 
rendere meno visibili 
linee sottili e rughe.

Luminesce 
Youth Restoring 

Cleanser rimuove 
delicatamente 

residui di trucco e 
impurità dalla pelle.

Utilizza Luminesce 
Daily Moisturizing 
Complex per 
proteggere la pelle 
grazie al fattore di 
protezione SPF 30.

CURA QUOTIDIANA 
DELLA PELLE - 
GIORNO
Vorresti ridare giovanile vitalità e 

luminosità alla tua pelle? Ecco alcuni 

consigli!

Step 1

Step 2
Step 3

Step 4

Applica NV Primer 
per riempire le linee 
sottili e far durare il 
trucco più a lungo.

Step 5

Ottieni una professionale finitura 
effetto aerografo usando NV BB 
Perfecting Mist Foundation che 

contiene l'esclusiva formulazione 
APT-200 e sostanze idratanti.

Step 6 NV Bronzer ti offre 
una luminosità 

delicata e leggera 
senza ungere la 

pelle.

Step 7
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VISION.
ISPIRAZIONE.
Sotto la direzione del CVO Scott Lewis, Jeunesse ha 
raggiunto nel 2018 il fatturato record di 1,46 miliardi di 
dollari.

STRATEGIA

LEADERSHIP 
FONDATA SUI   

VALORI DELLA
FAMIGLIA
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LEADERSHIP 
FONDATA SUI   

VALORI DELLA
FAMIGLIA

Scott Lewis è il figlio di Wendy 
Lewis, ma non solo.  

Affascinato dalla Vendita 
Diretta fin da giovane, guida 

la crescita globale di Jeunesse 
come marchio leader del 

settore.
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Lo spirito pioneristico e visionario fa 
parte del DNA di Scott Lewis. Figlio 
della Co-Fondatrice di Jeunesse, 
Wendy Lewis, Scott aveva solo 10 
anni quando partecipò al suo primo 
evento di Network Marketing. Da 
allora non ha smesso di imparare: 
dal customer service di un'azienda 
gestita da Wendy e Randy, agli studi 
di psicologia e al conseguimento 
di un master in gestione delle 
risorse umane, il Chief Visionary 
Officer Jeunesse ha perfezionato 
le competenze necessarie per 
anticipare e diffondere nuove 
tendenze di mercato e individuare 
i punti di forza e le sfide presenti 
all'interno di un'azienda. Prima 
di diventare CVO, Scott è stato 
responsabile del reparto Worldwide 
Operations di Jeunesse, incarico 
che gli ha consentito di impostare 
la rapida e straordinaria espansione 
globale dell'Azienda. Questa 
capacità di individuare il cuore 

pulsante del settore 
è stata essenziale per 
Jeunesse, che nel 
2018 ha raggiunto il 
fatturato record di 
1,46 miliardi di dollari. 
E mentre Jeunesse 
continua a stabilire 
nuovi standard nel 
settore, Scott crede 
in una base di valori 
che ha come modello 
di riferimento la 
struttura di una Famiglia coesa.

“È importante stare insieme ai 
Distributori, trascorrere del tempo 
nei diversi mercati, ricevere feedback 
e assistere all'espansione del 
Business. Ti riempie di energia, ti 
motiva”, afferma, sottolineando che 
il Business poggia le sue basi sulle 
relazioni e su rigorosi principi etici. 
Non solo cerca di stabilire nuove 
relazioni, ma allo stesso tempo, Scott 

STRATEGIA
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COMUNICATORE
Sempre aperto al dialogo, 

Scott comprende le esigenze 
dei Distributori Jeunesse che 

cercano di raggiungere i propri 
obiettivi.

si impegna per mantenere 
solide relazioni professionali 
e personali con l'intera 
Famiglia "Jeunesse, sia con i 
Distributori di oltre 140 Paesi che con 
la comunità globale dei dipendenti. 
Questo ha contribuito anche ad 
affinare le doti comunicative di Scott. 

Come sua madre, il CVO è sposato 
nella vita e nel lavoro. Condivide
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la sua vita con sua moglie Isabel. 
I due lavorano e girano il mondo 
insieme, accomunati dalla stessa 
passione: aiutare gli altri.  

"È una benedizione lavorare per 
una causa così importante”, dice 
Isabel. “Jeunesse non è soltanto 
un'Azienda. Noi apriamo la nostra 
vita agli altri e gli altri fanno 
altrettanto con noi. Condividiamo 
questo sogno comune”.

Per Scott e Isabel è una 
soddisfazione assistere alla 
crescita continua dei Distributori, 
che sono davvero il cuore di 
Jeunesse, un insieme di persone 
che vogliono trasformare 
il mondo. I Lewis credono 
nell'importanza di rispettare 
gli standard, cercando 
continuamente standard ancor 
più elevati. 

“Abbiamo viaggiato insieme alla 
Famiglia Jeunesse, abbiamo 
riso, pianto, festeggiato insieme” 
racconta Scott, secondo il quale la 
differenza dell'Azienda Jeunesse 
consiste nel grande investimento 
nel benessere e nella crescita 
dei suoi Distributori. “Al di là del 
successo che puoi raggiungere, 
l'importante è rimanere umili”.

Grazie a Jeunesse, che continua 
ad espandere il suo marchio 
innovativo in tutto il mondo, Scott 
vede un potenziale illimitato. 
E grazie alla sua esperienza di 
mercato e alla voglia di contribuire 
attivamente alla trasformazione 
della vita delle persone e del 
mondo, il potenziale di successo 
della Famiglia Jeunesse sembra 
davvero illimitato.

STRATEGIA



MAGAZINE JEUNESSE EMEA 37

Il nostro obiettivo 
a breve termine 

è continuare a far 
crescere i nostri 

Distributori aiutandoli 
a raggiungere i loro 

obiettivi.

"Il duro lavoro non sembra più 
un lavoro se si condivide una 
mission e la si persegue insieme" 
, afferma. Scott agisce in base 
a cinque principi di leadership: 
concentrarsi sul lavoro, lavorare 
con determinazione, avere 
una base di valori forti, dare 
carattere alla leadership, agire. 

“Devi ascoltare e capire il tuo 
team per poterlo supportare nel 
modo migliore”, spiega. “Cerca 
di entrare in contatto e guidare il 
team con il cuore”.

“

” 
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INGREDIENTI MIGLIORI PER UNA 
FORMA MIGLIORE
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30 bustine per confezione

  Senza aromi 
artificiali

  Senza coloranti 
artificiali 

  Senza 
dolcificanti 
artificiali

Reserve è un delizioso integratore alimentare che contiene resveratrolo 
benefico per il tuo organismo, aloe in polvere, estratto di semi di vite, 

estratto di acai ed estratto di foglie di tè verde. 
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Costruire   
UN'IMPRESA
DI FAMIGLIA

Fin dall'inizio Jeunesse ha puntato al mercato 
globale.

MOTIVAZIONE
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Le imprese familiari hanno la 
tendenza a pensare in piccolo. Non 
è il caso di Jeunesse. Quando Randy 
Ray e Wendy Lewis hanno deciso 
di rimettersi in gioco per creare 
l'Azienda Jeunesse, l'obiettivo era già 
quello di costruire un marchio globale 
miliardario. In soli nove anni, con la 
collaborazione del figlio di Wendy, 
Scott Lewis, il sogno si è realizzato, 
con il raggiungimento nel 2018 di un 
fatturato aziendale pari a 1,46 miliardi 
di dollari.

Jeunesse ha dato inizio al Business 
alle H9:09 p.m. del 9 Settembre 

2009. Il numero nove simboleggia 
la longevità e riflette il desiderio dei 
Fondatori di lasciare un'eredità grazie 
ad un'Azienda di Vendita Diretta in 
costante crescita.

Con prodotti esclusivi realizzati negli 
Stati Uniti, uno dei Piani Compensi 
più remunerativi del settore e 
competenze tecniche volte a creare 
una piattaforma all'avanguardia per 
la distribuzione, la formazione e il 
supporto, Jeunesse era pronta per 
il successo. Basi solide e piani di 
espansione internazionale si sono 
rivelati una combinazione vincente.
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Una vision di successo
Gestire la vision strategica del marchio richiede creatività 
e piena fiducia in un futuro dal potenziale illimitato. 
Fortunatamente Scott Lewis possiede entrambe queste 
caratteristiche oltre all'esperienza nel settore e al desiderio 
di avere un impatto positivo sulla vita degli altri. Scott sa che 
il successo dell'Azienda è radicato nell'impegno verso la rete 
delle persone e nelle relazioni ispirate a principi etici. Oltre 
a pensare a linee guida, standard e strategie, Scott lavora 
per raggiungere l'efficienza in tutto il mondo. Per il CVO, 
Jeunesse non è solo un'Azienda: è una vera Famiglia, una 
Famiglia che serve e guida con integrità e umiltà. Lui e sua 
moglie Isabel viaggiano e lavorano a stretto contatto con i 
Leader di tutto il mondo, guidati dal desiderio di aiutare gli 
altri a crescere. Per questo stesso motivo aiutano i bambini 
di diversi Paesi attraverso Jeunesse Kids, una fondazione 
senza scopo di lucro.

Innovatori del settore
Prima di fondare l'Azienda Jeunesse, Randy Ray e Wendy 
Lewis avevano delle brillanti carriere in campo tecnologico, 
avevano istituito aziende di successo e investito tempo e 
risorse considerevoli nel sostenere le persone bisognose 
attraverso svariate iniziative filantropiche e facendo in prima 
persona volontariato.

MOTIVAZIONE
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VALORI
Scott e Isabel 

trasmettono i valori 
della Famiglia 

Jeunesse in modo 
etico e umile.



DI APPLICAZIONI 
VENDUTE

OLTRE

50 MILIONI 
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Instantly Ageless aiuta a ridurre in pochi minuti 
borse sotto gli occhi, linee sottili e rughe, 
minimizzando la visibilità dei pori. 
Applica questa potente micro-crema per risultati 
che durano 6-9 ore.

25 fiale per confezione

r

FAVOLOSA IN 
POCHI MINUTI!
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MISSION 
senza 

confini
Nato negli Stati Uniti, Kyle si 
è laureato in contabilità alla 

Brigham Young University 
per poi conseguire un 

MBA presso la University 
of South Florida. Una volta 
ottenuto il CPA (certificato 
contabile), ha lavorato per 

diversi anni in una delle "Big 
Four" aziende internazionali 

di revisione contabile. In 
qualità di Presidente di 

Jeunesse Europa e Medio 
Oriente, Kyle implementa 

strategie sostenibili, 
coordina le varie attività 

e supporta le iniziative 
di Sponsorizzazione dei 

Distributori.
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D: In che momento il 
Network Marketing è 
diventato parte della tua vita?
R: Ho iniziato a lavorare nel Network 
Marketing in qualità di Chief Financial 
Officer di una nota azienda di 
Vendita Diretta e da allora sono 
sempre rimasto in questo settore. 
Amo l'aspetto analitico del mio 
lavoro tanto quanto mi appassiona 
interagire ogni giorno con i leader 
Jeunesse e sostenere la loro crescita.

In altre mie precedenti attività 
ho partecipato al processo di 
espansione di diverse aziende di 
Network Marketing in varie parti 
del mondo; in una di queste aziende ho 
contribuito allo sviluppo in oltre 60 Paesi 
del mondo. 
 

D: Qual è il bilancio della tua 
esperienza in Jeunesse come 
Presidente di Jeunesse Europa e 
Medio Oriente?
R: Devo dire che i vertici di Jeunesse, 
primi fra tutti Wendy, Randy e Scott, e 
anche i miei colleghi, sono tutte persone 
fantastiche, con una preparazione 
incredibile e capacità eccezionali. I nostri 
rapporti professionali si sono trasformati 
in amicizia; ci consideriamo veramente 
una Famiglia e per questo lavorare 
insieme per sostenere la mission di 
Jeunesse è per noi una gioia.

Mi entusiasma inoltre l'incredibile 
opportunità che ho di girare il mondo 
per conoscere i vari leader e i nuovi 
Distributori e crescere con loro, 
condividendo la stessa mission. Aiutando 
prima gli altri, aiutiamo noi stessi. Sapere 
che stiamo lavorando per avere un 
impatto positivo e duraturo sul mondo, 
aiutare i bambini e le comunità bisognose, 
cambiare la vita delle persone: far parte 

di Jeunesse rappresenta senza dubbio 
uno dei capitoli più importanti della mia 
carriera. 

D: Come descriveresti il tuo 
lavoro in Jeunesse?
R: Lavoro nella Famiglia Jeunesse 
da quasi otto anni e posso ritenermi 
orgoglioso di far parte di un'Azienda così 
dinamica e con una crescita così rapida. 
Spero di continuare a collaborare con 
tutti i membri della Famiglia Jeunesse, 
con i leader aziendali e i Distributori, 
per diffondere la nostra mission in altri 
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Paesi, aiutando gli altri e mettendoci al 
loro servizio. È un privilegio far parte di 
un'Azienda all'avanguardia che continua a 
battere i record del settore.

Lavorare con Wendy, Randy, Scott e i 
miei colleghi non è solo un grande onore, 
ma anche una sfida professionale che 
accetto con entusiasmo. Imparo ogni 
giorno. È un vero privilegio essere guidati 
dai principi etici dei nostri Fondatori e del 
CVO Scott Lewis.

 

D: Jeunesse è arrivata 
rapidamente al successo in 
Europa e Medio Oriente. Qual è 
stata la sfida più grande che hai 
incontrato nel percorso?
R: In qualità di Presidente di Jeunesse 
Europa e Medio Oriente ho sempre 
cercato di uscire dalla zona di comfort e 
dare il meglio di me. Sono orgoglioso che 
nella nostra regione ci siano Distributori 
e Leader che lavorano con passione. Con 
l'introduzione del Business in nuovi Paesi 
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della nostra regione, tra cui gli Emirati 
Arabi Uniti e l'Egitto, raggiungeremo 
obiettivi più elevati. 

A differenza di altre aziende leader del 
settore che operano da molto tempo, 
Jeunesse è una realtà giovane, con 
appena nove anni di vita. Ciononostante, 
è una delle più grandi Aziende del settore. 
Abbiamo l'incredibile opportunità di 
diffondere la mission Jeunesse al fine di 
aiutare un numero crescente di persone 
in tutto il mondo a liberare il proprio 
potenziale. E sappiamo che molti non 
hanno ancora compreso la forza di 
questo settore.

D: Cosa ha in cantiere la 
Famiglia Jeunesse per i prossimi 
mesi e anni?
R: Nel 2018 Jeunesse ha battuto un 
altro record realizzando un fatturato 
di 1,46 miliardi di dollari. Sappiamo 
che una crescita così rapida non può 
continuare per sempre e i semplici 
numeri non riflettono la nostra mission 
nel suo complesso: desideriamo avere 
un impatto positivo nel mondo offrendo 
una fantastica opportunità e portando 
avanti diversi progetti sociali. Siamo solo 
all'inizio e c'è ancora molta strada da fare. 
Abbiamo in cantiere molti nuovi prodotti, 
nuovi progetti, e a beneficiarne saranno 
i nostri Distributori. I nostri tour mondiali 
e gli eventi formativi sulla leadership 
tenuti da speaker autorevoli e influenti 
continueranno a far conoscere Jeunesse 
alle persone che vogliono raggiungere 
il successo investendo su se stesse. Noi 
mostreremo loro come fare.

D: L'innovazione è il motore 
di Jeunesse. Che novità sono 
previste per il Business dei nostri 
Distributori?
R: Scienza e tecnologia stanno aprendo 
nuove strade nel nostro settore. La 
tecnologia e, soprattutto, i social media 
continueranno ad influenzare il modo in 
cui lavoriamo. Jeunesse cerca di essere 
sempre all'avanguardia nell'innovazione 
tecnologica e nella scienza al fine di 
supportare al meglio i Distributori.

Il futuro dell'Europa e del Medio Oriente è 
entusiasmante, per questo continueremo 
a lavorare con lealtà e integrità in qualità 
di One Team, One Family, One Jeunesse. 
Stiamo costruendo un business organico 
e siamo un polo d'attrazione per la 
leadership europea. 

Il nostro settore ha un potenziale 
illimitato e coloro che scopriranno e 
abbracceranno lo spirito imprenditoriale 
avranno un grande impatto. Sono 
convinto che, continuando a far 
conoscere il potere di questo settore, il 
potere della Famiglia Jeunesse, entro i 
prossimi cinque anni avremo 100 nuovi 
Diamond Director nella regione e prima 
della fine del 2020 saremo l'Azienda 
numero uno in Italia.
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  STANNO ARRIVANDO
AM & PM ESSENTIALS 

L A  D I F F E R E N Z A  T R A  N O T T E  E  G I O R N O
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  STANNO ARRIVANDO
AM & PM ESSENTIALS 

L A  D I F F E R E N Z A  T R A  N O T T E  E  G I O R N O
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ONE HEART. ONE HOPE. ONE MISSION.

RAFFORZIAMO LE COMUNITÀ 
PER DARE AI BAMBINI UN
FUTURO MIGLIORE.

Jeunesse Kids™ è stata creata per apportare un cambiamento positivo nella vita 
dei bambini di tutto il mondo. In qualità di Fondazione senza scopo di lucro, 
Jeunesse Kids viene finanziata e supportata da una vasta comunità di persone 
generose la cui mission è volta a dare un futuro migliore ai bambini che vivono 
nelle comunità svantaggiate di tutto il mondo.

Sogniamo un mondo in cui tutti 
i bambini abbiano l'opportunità 
di crescere sani e di sperare in 
un futuro di felicità e successo. È 
fondamentale consentire ai bambini 
l'accesso all'istruzione non solo 
accademica, ma anche in materia 
di alimentazione e salute. Senza 
questo presupposto, povertà e 
disperazione sono destinati a 
ripetersi ciclicamente. Sostenendo 
Jeunesse Kids entri a far parte di 
una vasta comunità di persone 
generose che cercano di restituire 
ciò che hanno ottenuto. Tutti i 
nostri piccoli contributi possono 
fare la differenza nella vita dei 
bambini svantaggiati. 
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Il nostro obiettivo 
primario è aiutare le 
comunità e le scuole 
di ogni continente, 
partendo dalla 
beneficenza locale, 
fino alle iniziative di 
educazione sanitaria 
nei Paesi del Terzo 
Mondo e raccolta 
fondi per gli ospedali 
pediatrici. Invitiamo 
e incoraggiamo 
i Distributori a 
promuovere progetti 
nelle proprie comunità 
locali.

OBIETTIVI
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$40.000 USD, fondi che contribuiranno 
alla ricostruzione della scuola primaria 
""Edmondo de Amicis"". La donazione 
finanzierà la ricostruzione di un'aula 
scolastica all'avanguardia.

“Siamo lieti di condividere la stessa 
mission e collaborare con la Fondazione 
Andrea Bocelli al fine di supportare 
questo importante progetto e aiutare le 
persone e le popolazioni in difficoltà. La 
scuola e l’aula finanziata offriranno un 
futuro migliore ai bambini di Muccia.” ha 
dichiarato Scott Lewis, Chief Visionary 
Officer .

La nuova scuola, che permetterà 
ai bambini di imparare e crescere, 
rappresenta per l’intera comunità una 
vera rinascita. Si tratta della seconda 
scuola ricostruita grazie al sostegno 
della Fondazione Andrea Bocelli che ha 
anche sostenuto la ricostruzione di una 
delle scuole nella città di Sarnano, in 
provincia di Macerata - Italia.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU 
JEUNESSE KIDS VISITA IL SITO  
HTTP://JEUNESSEKIDS.ORG/.

Jeunesse Kids ha stretto, in occasione 
dell'EXPO9 Thrive 2018 World Tour 
Jeunesse che ha avuto luogo a Roma, 
una collaborazione con la Fondazione 
Andrea Bocelli al fine di sostenere la 
ricostruzione della scuola primaria di 
Muccia in Italia.

La scuola, insieme a gran parte della 
città, è stata distrutta dai terremoti che 
hanno colpito l'intera area nel 2016. Ad 
oggi, il 95% delle case di Muccia risulta 
ancora inabitabile: la quasi totalità delle 
famiglie vive nelle case provvisorie 
e i bambini seguono le lezioni nei 
container adibiti ad aule scolastiche. 

"Grazie alla generosità della Famiglia 
Jeunesse, sono stati raccolti quasi 

LAVORARE INSIEME 
AL TEAM PER 
CAMBIARE LA VITA 
DELLE PERSONE
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Minimizza la visibilità 
delle macchie della 

pelle applicando 
Luminesce Flawless 

Skin Brightener.

Utilizza Cellular 
Rejuvenation 

Serum per rendere 
meno visibili linee 

sottili e rughe.

Youth Restoring 
Cleanser rimuove 
delicatamente 
residui di trucco 
e impurità dalla 
pelle.

Rigenera la pelle 
mentre dormi 
utilizzando 
Advanced Night 
Repair.

CURA 
QUOTIDIANA 
DELLA PELLE 
- SERA
Vorresti ripristinare la giovanile vitalità 

e luminosità della tua pelle? Ecco 

alcuni consigli!

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4
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T h e  m A k I n g  o f  A 

I NOSTRI  
DIRIGENTI

Robert Dawson si è laureato in Economia 
contabile e ha conseguito un dottorato 
in Giurisprudenza presso la University 
of Nebraska College of Law. La sua 
formazione e la sua profonda conoscenza 
del settore della Vendita Diretta 
contribuiscono alla costante crescita 
dell'Azienda Jeunesse. 

Prima di entrare a far parte del team 
Jeunesse, Robert ha gestito per 14 anni 
uno studio professionale di successo. 
Insieme a sua moglie Kimberli, segue con 
premura e attenzione la crescita delle due 
figlie, Lauryn e Kate.

ROB DAWSON 
 FOUNDER EXECUTIVE - CHIEF 

LEGAL OFFICER
Ryan Ogden si è laureato in Finanza ed 
ha conseguito un Master in Economia 
contabile presso la Utah State University. 
Dopo la laurea ha lavorato per diversi 
anni in una delle "Big Four" aziende 
internazionali di revisione contabile 
e successivamente si è trasferito in 
Giappone iniziando a lavorare per 
un'azienda di Vendita Diretta in qualità 
di Direttore Amministrativo a livello 
Internazionale. In seguito, è tornato negli 
Stati Uniti e ha continuato a lavorare per la 
stessa azienda.

Ryan porta in Jeunesse una vasta 
esperienza. In modo particolare ama 
l'aspetto umano che caratterizza il mondo 
della Vendita Diretta. Ryan adora dedicarsi 
all'educazione dei suoi quattro figli insieme 
alla moglie Rochele. Nel tempo libero 
pratica molti sport tra cui basket, tennis e 
sci d'acqua.

RYAN OGDEN  
EXECUTIVE - CHIEF 
FINANCIAL OFFICER
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T h e  m A k I n g  o f  A 

Mark Patterson, specialista del branding, 
è autore di campagne di marketing 
apprezzate in tutto il mondo. Dopo 
aver frequentato la University of Utah e 
lavorato per più di 15 anni nel settore della 
Vendita Diretta, Mark ha ricoperto incarichi 
dirigenziali in diverse tra le più importanti 
aziende internazionali. La formazione 
classica di Mark nella gestione del marchio 
gli permette di vantare competenze che 
spaziano dalle strategie di marketing al 
consolidamento del marchio. Grazie alla 
sua vasta esperienza alla guida di team 
pluripremiati, Mark ha ricevuto più di 150 
premi che riconoscono il suo lavoro di 
ideazione di campagne destinate ai social 
media, nuovi prodotti e programmi di 
comunicazione. Mark lavora costantemente 
per raggiungere gli obiettivi commerciali, 
migliorare l'efficienza organizzativa, 
sviluppare la cultura aziendale e costituire 
team di successo. 

MARK PATTERSON 
  EXECUTIVE - CHIEF 
MARKETING OFFICER

Dopo oltre 36 anni di esperienza in 
questo settore e con un impressionante 
curriculum di successi, tra cui annoveriamo 
la fondazione di un'azienda di Vendita 
Diretta di successo nel 2011, Dennis è un 
importante dirigente del settore. Leader 
dinamico e carismatico, si è distinto 
nel promuovere una rapida crescita 
delle Organizzazioni. Dennis è inoltre 
conosciuto come autore di successo, 
consulente affidabile e apprezzato relatore 
e formatore a livello internazionale. Dennis, 
contribuendo con il suo talento, la sua 
esperienza e la sua integrità, perfettamente 
in linea con la nostra mission e i nostri 
valori, rappresenta per la Famiglia Jeunesse 
e il team dei dirigenti aziendali un elemento 
di altissimo livello. Il compito principale di 
Dennis è aiutare la Famiglia Jeunesse ad 
espandersi ulteriormente a livello nazionale 
e internazionale, con particolare attenzione 
alla formazione e alla crescita dei leader.

DENNIS WINDSOR 
  EXECUTIVE - CHIEF 

DEVELOPMENT OFFICER
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15 dosi

Naära Beauty Drink è un integratore alimentare che 
unisce 11,65 g di collagene idrolizzato ad elementi nutritivi 
che promuovono la bellezza di capelli, pelle e unghie.
 

 11,65 g di collagene idrolizzato.

 La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene 
per la normale funzione della pelle.

 Biotina, Niacina e Zinco contribuiscono al mantenimento di una 
pelle normale.  

 Biotina e Zinco contribuiscono al normale mantenimento dei 
capelli.

 Lo Zinco contribuisce al normale mantenimento delle unghie. 
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Cresciuto in una famiglia di medici di fama 
internazionale, il Dr. Nathan Newman ha 
onorato questa importante tradizione. 
Rinomato chirurgo estetico, ha uno studio 
di chirurgia estetica accreditato e molto 
apprezzato a Beverly Hills, in California.

Passione, competenza e curriculum 
formativo sono le qualità per cui è stato 
scelto come Portavoce e Consulente 
Scientifico Jeunesse.

Il Dr. Newman si impegna per assicurare 
ai suoi pazienti le migliori soluzioni 
disponibili e informarli sulle ricerche più 
recenti nel campo della chirurgia estetica. 
Con questo stesso approccio aiuta i 
Distributori Jeunesse a far crescere il loro 
Business fornendo una formazione di alto 
livello e aggiornamenti costanti. Questi 
importanti aspetti hanno contribuito al 
riconoscimento dell'Opportunità offerta 
da Jeunesse come Opportunità in rapida 
espansione. 

Il Dr. Newman ricerca continuamente 
nuovi metodi volti allo sviluppo di 
cosmetici naturali che abbiano il massimo 
beneficio con il minimo rischio. Innovatore 
nel suo campo, ha sviluppato la chirurgia 
cosmetica del futuro. Partendo dalle 
capacità rigenerative del grasso corporeo 
ricco di cellule staminali, il Dr. Newman 
ha sviluppato una tecnica che intensifica, 
distende e ridefinisce in modo sicuro e 
naturale i contorni di viso e corpo.

Il Dr. Newman ha studiato e si è formato 
in prestigiose scuole di medicina degli 
Stati Uniti. Laureatosi all'Albert Einstein 
College of Medicine di New York, ha 
completato la specializzazione in medicina 
interna all'UCLA-VA Medical Center 
di Los Angeles. Dopo un internato in 
dermatologia al Cook County Hospital 
a Chicago, ha conseguito un dottorato 
presso l'American Academy of Cosmetic 
Surgery di Riverside, in California. È 
dermatologo abilitato, specializzato in 
chirurgia estetica.

Nell'ambito del suo impegno informativo 
verso i suoi pazienti, il Dr. Newman scrive 
mensilmente per la rivista LA Health News. 
I suoi articoli sono stati pubblicati in molte 
prestigiose riviste mediche e in qualità 
di relatore ha preso parte a numerose 
conferenze. Inoltre, ha partecipato a 
diversi programmi radiofonici e televisivi 
per parlare degli ultimi progressi 
della chirurgia estetica. In qualità di 
chirurgo estetico ha inoltre ottenuto il 
riconoscimento del Cambridge Who’s 
Who per leadership, dedizione e spirito 
imprenditoriale.

DR. NATHAN 
NEWMAN

S c I e n T I f I c o  j e U n e S S e 

IL COMITATO
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Il Dr. Vincent C. Giampapa è un 
chirurgo plastico ricostruttivo abilitato e 
professore associato di chirurgia plastica 
e ricostruttiva alla Rutgers University of 
Medicine and Dentistry di New Brunswick, 
nel New Jersey.

È inoltre direttore del Plastic Surgery 
Center International e del Giampapa 
Institute for Anti-Aging Medical Therapy 
a Montclair, nel New Jersey. Portavoce 
scientifico e consulente Jeunesse, ha 
lavorato in passato come consulente per la 
NASA.

Il Dr. Giampapa si è laureato alla Mt. 
Sinai Medical School di New York, si è 
specializzato in chirurgia plastica e ha 
conseguito un dottorato in microchirurgia 
della mano presso il New York University 
Medical Center. È inoltre membro 
dell'American College of Surgeons ed 

ha lavorato come ricercatore per altri 
prestigiosi istituti come il Columbia 
Presbyterian Medical Center di New York.

Il Dr. Giampapa è un pioniere nel suo 
campo. È stato uno dei primi specialisti 
in materia anti-aging ad avere ottenuto 
l'abilitazione in questo campo ed è 
internazionalmente riconosciuto come 
innovatore nel campo delle tecniche 
e della strumentazione dedicata alla 
chirurgia estetica. È membro fondatore 
dell'American Academy of Anti-Aging 
Medicine ed è stato il primo presidente 
dell'American Board of Anti-Aging 
Medicine. Molti brevetti del Dr. Giampapa 
sono stati riconosciuti negli Stati Uniti: 
tecniche di somministrazione delle colture 
cellulari, nuovi sistemi di somministrazione 
dei farmaci e nuovi strumenti chirurgici.

Gli articoli del Dr. Giampapa sono 
stati pubblicati all'interno di numerose 
riviste accademiche quali gli Annals 
of Plastic Surgery, il Journal of Plastic 
Reconstructive Surgery, il Journal of 
Reconstructive Microsurgery e il Journal 
of Anti-Aging Medicine. È l'autore del 
primo e unico libro di testo di medicina 
anti-aging rivolto ai chirurghi estetici. Ha 
scritto cinque libri, tra cui “Breaking the 
Aging Code” e “The Anti-Aging Solution". 
Numerose riviste nazionali, programmi 
radiofonici e televisivi come la CNN, 
WABC-TV, Fox News Channel e conduttori 
quali Geraldo, Joan Rivers, Phil Donahue 
e Anderson Cooper hanno parlato del Dr. 
Giampapa.

DR. VINCENT 
GIAMPAPA
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Il Dr. William Amzallag è specializzato in 
nutrizione e cura della pelle. Ha studiato 
all'Università di Montpellier, in Francia, 
laureandosi in Anestesiologia, Terapia 
Intensiva e Medicina Cinese.

Ha maturato decenni di esperienza in 
campo medico e opera da ben 14 anni nel 
settore della Vendita Diretta. In passato 
ha gestito uno studio medico molto 
apprezzato nel sud della Francia. Il Dr. 

Amzallag vanta anche una vasta esperienza 
di carattere scientifico-commerciale nel 
campo della nutrizione, cura della pelle, 
ricerca, sviluppo, sponsorizzazione, attività 
di vendita e marketing, processi produttivi, 
formulazione, registrazione dei prodotti e 
assistenza clienti. 

È portavoce medico e consulente per 
l'Unione europea. Ha un vasto background 
scientifico e commerciale in materia di 
nutrizione e cura della pelle, tra cui ricerca 
e sviluppo. Parla fluentemente francese, 
inglese e spagnolo.

Il Dr. Amzallag lavora seguendo principi 
innovativi legati a medicina olistica e 
occidentale. È stato vicepresidente e 
General Manager europeo per diverse 
aziende importanti di Vendita Diretta. 
Grazie ad un approccio olistico e ad una 
formazione specifica sulle pratiche orientali, 
crede in uno stile di vita sano che interessa 
allo stesso tempo controllo del peso, sana 
alimentazione e prodotti cosmetici.

DR. WILLIAM 
AMZALLAG

Tutti i prodotti 
Jeunesse sono stati 

scientificamente 
formulati

- Dr. William Amzallag

“
” 

S c I e n T I f I c o  j e U n e S S e 

IL COMITATO
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La Dott.ssa Antarr ha sempre nutrito un 
vivo interesse per la scienza e per la ricerca 
di metodi che favoriscono il benessere 
fisico in modo naturale. Laureata in danza 
classica alla New York City High School of 
Performing Arts, ha continuato l'attività di 
ballerina professionista anche negli anni 
del college e durante gli studi di medicina.

La Dott.ssa Antarr si è laureata con 
lode all'Hunter College di New York. Pur 
avendo seguito tutti i corsi obbligatori 
in scienza dell'alimentazione ed essersi 
iscritta al corso di dietologia, ha deciso 
di intraprendere gli studi di medicina. 
Nonostante la sua domanda fosse stata 
accolta dalle due migliori facoltà di 
medicina degli Stati Uniti, Harvard e Johns 
Hopkins, la Dott.ssa Antarr ha optato per 
la San Diego School of Medicine della 
University of California (UCSD), una delle 
più prestigiose scuole di medicina del 
Paese che dà molta importanza all'attività 
fisica e allo stile di vita sano e all'aria 
aperta.

Dopo la laurea e la specializzazione, ha 

cominciato a praticare la professione 
medica a San Diego adottando un 
approccio radicale per quegli anni: 
medicina preventiva e di ringiovanimento. 
Questo approccio considerava 
l'importanza di seguire un'alimentazione 
sana, fare attività fisica e assumere 
correttamente gli integratori. Allo stesso 
tempo, la Dott.ssa Antarr ha conseguito 
un Master in Fisiologia dell'Esercizio, 
diventando specialista abilitata 
dell'esercizio presso l'American College of 
Sports Medicine ed è entrata a far parte 
della Honor Society of Phi Kappa Phi. 
Successivamente ha svolto un internato in 
Psichiatria alla UCSD che l'ha aiutata ad 
approfondire la connessione mente-corpo.

La Dott.ssa Antarr ha anche fatto parte, 
unica donna medico, di un comitato 
scientifico consultivo di una grande 
azienda che si occupa di salute e 
benessere. Applicando un concetto 
importante secondo il quale controllare 
il peso è necessario per sentirsi bene, ha 
condotto un trial preclinico sui prodotti 
naturali efficaci per la perdita di peso. In 
qualità di vicepresidente del dipartimento 
di Sviluppo dei Prodotti e Formazione di 
un'azienda che si occupava di nutrizione, 
ha pubblicato una ricerca originale sulla 
nutrizione delle cellule staminali.

La Dott.ssa Antarr, un'apprezzata relatrice, 
ha catturato l'attenzione di migliaia di 
persone in occasione di innumerevoli 
seminari e conferenze in tutto il mondo. 
Le sue competenze in campo medico le 
permettono di poter affrontare una vasta 
gamma di argomenti legati al benessere e 
al ringiovanimento di mente e corpo, che 
può essere raggiunto in maniera naturale. 

DR. DONNA 
ANTARR



Il Dr. Luis Martinez, specializzato in 
medicina preventiva, rigenerativa e anti-
età, è rinomato per le sue competenze 
nel campo delle tecniche rigenerative, 
ormonali e nutrizionali che possono riparare 
e ripristinare le funzioni cellulari e aumentare 
l'aspettativa di vita.

In qualità di Consulente Scientifico Jeunesse, 
il Dr. Martinez lavora principalmente 
in America Latina, mettendo le sue 
conoscenze specialistiche al servizio dello 
sviluppo e della crescita dell'Azienda e dei 
suoi prodotti all'avanguardia.

Esercita la professione medica a Porto Rico 
e negli Stati Uniti. È medico associato presso 
la Ponce School of Medicine di Porto Rico e 
lavora inoltre come consulente biomedico, 
docente internazionale e ricercatore clinico.

DR. LUIS 
MARTINEZ

Christian Drapeau, esperto nel campo 
delle cellule staminali è conosciuto a livello 
internazionale per il suo impegno nel 
settore del benessere e della medicina 
rigenerativa. Si è laureato con lode alla 
McGill University, conseguendo una laurea 
e un master in neurofisiologia.

Tra le sue attività di ricerca annoveriamo lo 
studio, unico nel suo genere, degli estratti 
vegetali sul cervello, che gli ha permesso 
di sviluppare competenze specialistiche 
nella ricerca sulle cellule staminali di origine 
vegetale. È conosciuto per la scoperta, la 
ricerca e lo sviluppo degli estratti vegetali 
che supportano il potenziale rigenerativo 
naturale dell'organismo. 

Oltre ad essere uno dei Consulenti 
Scientifici Jeunesse, viaggia per il mondo 
per i suoi studi botanici. Innovatore in 
materia di prodotti di bellezza, è inoltre 
uno speaker di fama internazionale. Autore 
di best-seller, parla inglese, francese e 
spagnolo.

DR. CHRIS
DRAPEAU

S c I e n T I f I c o  j e U n e S S e 

IL COMITATO
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LUIGI DI SALVO
In cammino verso la Vetta

Ho iniziato a lavorare 
nel settore fin da 

giovanissimo: all'età di 
13 anni usai il nome di 

mia madre per  
registrarmi come  

distributore di  
un'importante azienda 

di prodotti cosmetici nel 
campo della Vendita  

Diretta. È stata davvero 
la primissima esperienza 

ed è stato amore a  
prima vista. 

Luigi è entrato nella Famiglia Jeunesse come Director of Business Development 
per il mercato europeo nel Novembre 2015, forte di una carriera costellata di 
successi. 

“

” 
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"Qualche anno dopo, quando era 
ancora alle superiori, Luigi in qualità di 
Distributore part time per un'Azienda 
di Vendita Diretta creò un piccolo 
team di compagni di scuola con i quali 
promuoveva prodotti cosmetici.

“Un'azienda italiana di Network 
Marketing che offriva programmi e 
servizi a costi vantaggiosi dedicati 
alle famiglie mi invitò ad un meeting. 
Decisi di entrare a far parte di 
quell'azienda e a quel tempo, senza 
internet e senza tutti gli strumenti e le 
tecnologie disponibili al giorno d'oggi, 
non era facile aggiornarsi, informarsi, 
trovare gli stimoli e coinvolgere altre 
persone”.

Nonostante gli ostacoli e la 
giovanissima età, ha raggiunto ben 
presto uno dei rank più alti tra i 
Distributori dell'azienda. Purtroppo, 
dopo pochi anni e la decisione di 
entrare in borsa, l'azienda è stata 
costretta a chiudere.

Luigi ha compreso in poco tempo 
quanto sia importante investire tempo 
e risorse economiche nella formazione 
per raggiungere il massimo dei 
risultati personali e professionali. 
Per questo ha iniziato a frequentare 
seminari e ottenuto certificazioni 
importanti a livello internazionale, 
sfruttando quanto appreso e allo 
stesso tempo aiutando i suoi clienti ad 
ottenere il massimo dei benefici.

“Cerco di aiutare persone e 
aziende a superare le loro 

stesse aspettative e fare 
sempre un passo in più. 

Chi mi conosce sa che la 
mia filosofia è “costi quel 

che costi". Amo le sfide ed 
elaborare strategie al fine 

di raggiungere obiettivi 
importanti. È una cosa che 
mi entusiasma tantissimo”.
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“Sono grato ogni giorno di 
ricoprire questo ruolo che mi 
permette di sostenere l'intera 
Famiglia Jeunesse. Insieme 
abbiamo fatto tante cose e 
sono fermamente convinto 
che il meglio debba ancora 
venire. Conosco il potenziale 
dei mercati, dei nostri prodotti 
e dell'Opportunità e allo stesso 
tempo il potenziale dei nostri 
Leader e del nostro direttivo. Per 
questo motivo credo che il 2019 
sarà un altro anno eccezionale 
ricco di risultati e di nuovi 
record”.

Anche grazie a questo atteggiamento 
Luigi ha ricevuto numerosi premi 
e riconoscimenti di eccellenza 
professionale.

Dopo aver incontrato Kyle Copeland, 
Presidente Jeunesse Europa e 
Medio Oriente, Luigi ha avuto modo 
di incontrare anche i Fondatori, 
Randy Ray e Wendy Lewis, e il Chief 
Visionary Officer, Scott Lewis, durante 
un evento a Parigi.

“Entravo in contatto per la prima volta 
con un'Azienda caratterizzata da 
un'anima umana. Dopo aver parlato 
con i Fondatori ho deciso di voler 
crescere con Jeunesse, accettando 
quell'offerta di lavoro nonostante 
stessi per firmare con un'Azienda 
concorrente per una posizione 
simile. Lavorano con passione e si 
preoccupano per gli altri: la loro vision 
mi ha ispirato e continua ad ispirarmi 
ogni giorno di più”.

In qualità di Director of Business 
Development per l'Europa, Luigi 
mette passione in tutto ciò che fa. 
Viaggia spesso in tutta la regione per 
supportare i Leader e ama essere 
circondato dai membri della Famiglia 
Jeunesse. È facile vederlo sul palco 
in occasione dei nostri grandi eventi, 
meeting nazionali e webinar online. "
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Advanced Hair Care System

MIGLIORA L'ASPETTO DEI TUOI CAPELLI grazie a 
RVL, trattamento completo e avanzato per la cura dei 
capelli che puoi applicare comodamente dal salotto 
di casa tua. Formulato con l'esclusivo HPT-6, una 
tecnologia rivoluzionaria polipeptidica, e ingredienti 
botanici tra i quali fieno greco, olio di semi di lino e 
olio di jojoba, RVL unisce il meglio della scienza e 
della natura. Ciascun prodotto, grazie alle formulazioni 
esclusive, agisce per rivitalizzare delicatamente l'aspetto 
del cuoio capelluto e dei capelli che appariranno 
visibilmente più corposi. Il profumo tonificante di agrumi 
della linea di prodotti RVL, con accenni di eucalipto, 
donerà una sensazione seducente e vitalizzante.

m I g L I o R A  L ' A S P e T T o  D E I 
T U O I  C A P E L L I
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RVL™ ULTRA
REFINING SHAMPOO

La sua formula esclusiva HPT-6™idrata, condiziona e 
lubrifica i tuoi capelli per una finitura priva di elettricità 
statica.

Adatto a tutti i tipi di capelli, RVL Ultra Refining Shampoo dona ai 
capelli un aspetto visibilmente più sano: deterge, idrata, condiziona e 
lubrifica allo stesso tempo i tuoi capelli che appariranno morbidi e 
lucenti e privi di elettricità statica. RVL Ultra Refining Shampoo contiene 
shikakai, fieno greco, olio di semi di lino e glicerina che contribuiscono a 
idratare i capelli secchi, nonché volumizzare e ripristinare il loro naturale 
equilibrio. Sviluppato con estratti vegetali, vitamine e minerali, lo 
Shampoo è privo di parabeni, solfati, siliconi e coloranti.

Applicare un abbondante quantitativo di RVL Ultra Refining Shampoo sui capelli 
bagnati e massaggiare delicatamente il cuoio capelluto. Risciacquare bene. 
Ripetere l’operazione se necessario. Adatto per l’utilizzo quotidiano. Se si 
desidera, applicare RVL Scalp Infusion Treatment e successivamente RVL 
Multi-perfecting Leave-in Conditioner.

MODALITÀ
D’USO

MIGLIORA L'ASPETTO DEI TUOI CAPELLI
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Agitare per qualche secondo prima dell’applicazione. Rimuovere il tappo protettivo. 
Ruotare lo stantu�o in senso antiorario finché non si ferma. Posizionare l'applicatore 
direttamente sul cuoio capelluto, umido o asciutto, e premere delicatamente per rilasciare 
il siero dopo aver utilizzato RVL Ultra Refining Shampoo. Premere 2 o 3 volte sulle aree 
desiderate del cuoio capelluto e massaggiare fino a completo assorbimento. Dopo 
l’utilizzo, ruotare lo stantu�o in senso orario finché non si ferma. Applicare 
successivamente il Balsamo RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner. Quando il prodotto 
sarà terminato, ruotare lo stantu�o in senso antiorario e rimuoverlo con cautela. Rimuovere 
il tappo di sicurezza dallo stantu�o sostitutivo e inserirlo all’interno dell’applicatore.

RVL™ SCALP
INFUSION TREATMENT

Questo siero dona ai capelli una gradevole lucentezza 
e idrata sia i capelli che il cuoio capelluto.

 RVL Scalp Infusion Treatment idrata delicatamente e dona volume 
per capelli visibilmente più sani. La potente miscela, formulata con 

ingredienti botanici e con l’esclusivo HPT-6 Jeunesse, dona una 
piacevole sensazione tonificante al cuoio capelluto.

MODALITÀ
D’USO

MIGLIORA L'ASPETTO DEI TUOI CAPELLI
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RVL™ MULTI-PERFECTING 
LEAVE-IN CONDITIONER 

Questo prodotto versatile è e�cace contro l'e�etto 
crespo e aiuta i capelli ad apparire luminosi.

 Idrata e dona volume con il Balsamo RVL Multi-perfecting 
Leave-in Conditioner che districa e condiziona i capelli senza 
appesantirli. La sua formula sviluppata con ingredienti botanici 
supporta delicatamente la vitalità dei capelli e del cuoio capelluto 
grazie all’esclusivo HPT-6™, agli acidi grassi omega-3, all’olio di 
semi neri, semi di lino e jojoba. Privo di parabeni, solfati, siliconi e 
coloranti, rappresenta la scelta giusta per i tuoi capelli. Mostra il 
tuo splendore sfoggiando capelli visibilmente più sani. 

Agitare la confezione per qualche secondo. Dopo l’utilizzo di RVL Ultra 
Refining Shampoo, e se lo si usa anche RVL Scalp Infusion Treatment, 
spruzzare uniformemente il Balsamo RVL Multi-perfecting Leave-in 
Conditioner sui capelli bagnati o asciutti. Utilizzare al mattino e/o alla sera, 
dopo lo Shampoo e prima della piega. 

MODALITÀ
D’USO

MIGLIORA L'ASPETTO DEI TUOI CAPELLI
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Nigella sativa - Semi Estratto

B E N E F I C I

Nutre capelli e cuoio 
capelluto

Aiuta i capelli ad apparire 
più spessi e corposi  

Lascia una sensazione 
di seta sui capelli che 

appariranno morbidi e 
lucenti

Aiuta i capelli a mantenere 
l'idratazione

CARATTERISTICHE

Ideale per tutti i tipi di 
capelli

Adatto per capelli tinti o 
colorati

Formulazioni sviluppate da 
un'equipe di dermatologi  

Formulazioni leggere, a 
rapido assorbimento

NO CONTENGONO

UVA SPINA 
INDIANA

FOGLIE DI  CURRY

SEMI NERI

Hibiscus sabdariffa 
Cellule Staminali Estratto

KARCADÈ
Acacia Concinna 
Cellule Staminali Estratto

SHIK AK AI

Ocimum Tenuiflorum 
Cellule Staminali Estratto  

BASILICO SACRO
Murraya Koenigii - Foglie 
Estratto 

I N G R E D I E N T I  B O T A N I C I

PAR AB E NI

SOLFATI

S IL ICONI

Phyllanthus Emblica - 
Frutti Estratto

COLOR ANTI
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Cresciuto in una famiglia di medici 
di fama internazionale, dermatologo 
certificato, specialista nella ricerca sulle 
cellule staminali e chirurgo estetico 
di fama internazionale, il Dr. Nathan 
Newman porta avanti un'importante 
eredità. I suoi articoli sono stati pubblicati 
in molte prestigiose riviste mediche e in 
qualità di relatore ed esperto nel settore 
ha preso parte a numerose conferenze 
internazionali di medicina. Il Dr. Newman, 
che dirige un rinomato studio di chirurgia 
estetica a Beverly Hills, è il creatore della 
linea RVL - Advanced Hair Care System 
e della linea di prodotti per la cura della 
pelle Luminesce da cui ha avuto origine il 
successo di Jeunesse. Ha inoltre ottenuto 
il riconoscimento del Cambridge Who’s 
Who per leadership, dedizione e spirito 
imprenditoriale. Superfluo dire che siamo 
orgogliosi e onorati di lavorare con il Dr. 
Newman che, grazie alla sua passione 
e alla sua esperienza, ricopre un ruolo 
importante nel Comitato Scientifico di 
Jeunesse. 

D: Come hai conosciuto i Fondatori di 
Jeunesse, Randy Ray e Wendy Lewis? 
R: Ho conosciuto Randy e Wendy nel 
2009. Randy aveva un problema al 
ginocchio ed è venuto nel mio studio a 
Beverly Hills per un trattamento basato 
sulle cellule staminali. 

D: Come è nata la collaborazione con 
Jeunesse?   
R: Dopo i primi trattamenti, Randy ha 
iniziato a vedere i primi miglioramenti, 
così iniziammo a parlare. Mi chiese se 
applicassi la mia tecnologia e la mia 
ricerca anche in altri ambiti e gli parlai 
della tecnologia polipeptidica che usavo 
per la realizzazione di un prodotto 
cosmetico. Mi chiese: “Quanti ne vendi al 
mese?” “Una quarantina”, risposi. E lui: “Ti 
piacerebbe venderne 40.000?”

D: E hai accettato l'offerta?    
R: Certo che sì! Randy e Wendy 
tornarono in Florida e due giorni dopo 
mi chiamarono e mi dissero: “Abbiamo 
fondato una nuova Azienda che si 
chiama Jeunesse, attraverso la quale 
distribuiremo il tuo prodotto”. Il resto è 
storia.  

D: Quel primo prodotto che attirò 
l'attenzione di Randy è il Luminesce 
Cellular Rejuvenation Serum, un 
prodotto rivoluzionario. Di recente 
Jeunesse ha lanciato un altro tuo 
progetto di cui vai fiero.   
R: Sì. RVL - Advanced Hair Care System 
è la seconda nostra grande realizzazione. 

OLTRE LA 
SCIENZA
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D: Hai dedicato nove anni allo sviluppo di questa linea per la cura dei capelli. 
Cosa distingue questi tre prodotti dagli altri? 
R:  Abbiamo creato un insieme esclusivo di polipeptidi che prende il nome di HPT-6, o 
Tecnologia polipeptidica per capelli. Contiene i polipeptidi di sei piante diverse:

l'HPT-6 è completamente nuovo, non c'è nessun altro prodotto sul mercato come 
questo. Come nel caso di Luminesce Cellular Rejuvenation Serum, si tratta di un 
prodotto rivoluzionario perché rappresenta un nuovo approccio alla cura dei capelli.

D: Cosa ci puoi dire in merito ai prodotti? 
Il rivoluzionario Sistema Avanzato per la Cura dei Capelli RVL include uno Shampoo 
detergente, un Siero idratante per capelli e cuoio capelluto e un Balsamo senza 
risciacquo, tutti formulati con l’esclusiva tecnologia polipeptidica Jeunesse HPT-6 .

RVL Ultra Refining Shampoo può essere utilizzato quotidianamente o con la 
frequenza con cui normalmente ci si lava i capelli.    

RVL Scalp Infusion Treatment, con tecnologia HPT-6, va applicato sul cuoio capelluto 
bagnato o asciutto ma non sotto la doccia perché è un 
prodotto che non necessita risciacquo. Dovrebbe 
essere utilizzato due volte al giorno; si preme per 
due-tre volte l'applicatore sul cuoio capelluto, 
si massaggia ed è fatta.

Ed infine abbiamo RVL Multi-
perfecting Leave-in Conditioner, 
anch'esso con tecnologia HPT-6. 
Va spruzzato sui capelli bagnati o 
asciutti prima della piega.

D: Per chi è pensato questo 
sistema?
R: RVL Advanced Hair Care 
System è stato ideato sia per 
l'uomo che per la donna ed è 
indicato per tutte le tipologie 
di capelli.

NATHAN 
NEWMAN, M.D.

• SEMI NERI

• UVA SPINA INDIANA

• FOGLIE DI CURRY

• SHIKAKAI

• BASILICO SACRO

• KARCADÈ
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FA C I L E
APPL I C ARE

DA
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Gli Highlights 
dell'EXPO9 Thrive 
di Roma
L'EXPO9 Jeunesse Thrive 2018 World Tour di Roma è stato un evento straordinario 
al quale hanno partecipato più di 8.000 Distributori e Leader Jeunesse per celebrare 
i successi raggiunti in qualità di One Team, One Family, One Jeunesse. In occasione 
dell'EXPO9 Thrive di Roma, che ha avuto luogo dal 12 al 14 Ottobre 2018 presso il 
PalaLottomatica, i presenti hanno avuto l'opportunità di assistere al lancio di nuovi 
prodotti unici nel loro genere, alla presentazione di innovativi strumenti di marketing 
nonché alle sessioni formative volte alla crescita del Business della Famiglia Jeunesse 
nel 2018 e oltre.
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La prima giornata si è aperta con la 
presentazione della Dream Night. 
Il Fondatore e CEO Randy Ray, 
insieme ad alcuni dei nostri migliori 
Distributori, ha incantato i presenti 
parlando dei viaggi che hanno 
alimentato i suoi sogni.

I Fondatori Randy Ray e Wendy 
Lewis hanno dato inizio alla seconda 
giornata dell'EXPO9 Thrive di 

Mark Patterson, Chief Marketing Officer, e il 
Consulente Scientifico Dr. Nathan Newman, hanno 
presentato il rivoluzionario RVL - Advanced Hair Care 
System, un trattamento completo e avanzato per la 
cura dei capelli che può essere usato facilmente sia 
a casa che nei saloni più prestigiosi. Questa linea di 
prodotti è il frutto di nove anni di ricerca e sviluppo 
del Dr. Newman, esperto in materia di ricerca sulle 
cellule staminali nonché dermatologo e chirurgo 
estetico di fama mondiale. 

Roma raccontando la fantastica 
storia di Jeunesse. Anche Scott 
Lewis, Chief Visionary Officer, è 
salito sul palco per condividere 
la vision Jeunesse del 2019 
con l'obiettivo di continuare ad 
essere un'Azienda all'avanguardia 
nell'innovazione e di continuare 
ad avere un impatto positivo in 
tutto il mondo. 
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I partecipanti dell'EXPO9 hanno 
avuto il privilegio di ascoltare 
tre Double Diamond Director e 
di applaudire i Distributori che 
sono stati premiati sul palco per 
i risultati raggiunti: 100 nuovi 
Sapphire Executive, 70 nuovi 
Sapphire Executive 25, 30 nuovi 
Sapphire Executive 50, 20 nuovi 
Sapphire Executive Elite, 16 nuovi 
Ruby Director, 2 nuovi Emerald 
Director e quattro nuovi Diamond 
Director. Inoltre, più di 500 
Distributori d'Europa e Medio 
Oriente, Sapphire Elite Executive 
o superiori, hanno partecipato 
all'esclusivo Star Gala, organizzato 
da Jeunesse per celebrare i loro 
successi. 
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La terza e ultima giornata dell'EXPO9 
Thrive di Roma è iniziata di buon'ora con 
un divertente e vitalizzante allenamento 
“ZENergize” insieme a Mark Macdonald, 
ambasciatore del marchio ZEN. I nostri 
generosi Distributori hanno aperto i loro 
umili cuori per aiutare la Fondazione 
Jeunesse Kids. Durante l'evento, Jeunesse 
Kids, ha dato il via ad una nuova 
collaborazione con la fondazione del 
leggendario cantante d'opera Andrea 
Bocelli per raccogliere fondi destinati 
alla ricostruzione della scuola primaria di 
Muccia, in provincia di Macerata colpita 
dal terremoto. Jeunesse Kids ha raccolto 
$40.000 USD destinati alla Fondazione 
Andrea Bocelli per la ricostruzione della 
scuola elementare Edmondo de Amicis.
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I partecipanti hanno inoltre celebrato 
le nuove partnership calcistiche 
Europee: 

• Galatasaray

• Dinamo Kiev

• Stefano Sturaro - Sporting 
Lisbona

Jeunesse ha inoltre rivelato la 
destinazione del Viaggio Incentive 
"Sales Incentive Trip" del 2019 
per Europa e Medio Oriente. I 
Distributori sono rimasti a bocca 
aperta nello scoprire la destinazione 
del prossimo viaggio Lifestyle 
Rewards: Bali (Indonesia). Tutti i 
Distributori Jeunesse residenti in 
Europa e Medio Oriente possono 
qualificarsi per poter partecipare a 
questo fantastico viaggio, unico nel 
suo genere. 

In occasione dell'EXPO9 i 
Distributori e i Leader Jeunesse 
hanno avuto l'opportunità di 
celebrare i successi, seguire la 
formazione di prima classe e 
CRESCERE in qualità di One Team, 
One Family, One Jeunesse. Dopo il 
successo di questo evento, Jeunesse 
è già all'opera nell'organizzazione dei 
prossimi eventi del 2019 e dell'EXPO 
NEXT 2019 World Tour.
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Y O U R  B E S T  Y O U

• Formulazione esclusiva a base di 

ingredienti di origine vegetale 

• Nutre e supporta l'Organismo 

• Confezione monodose, facile da 

portare con sé
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RevitaBlū è un mix di ingredienti botanici: Alga 
Klamath, frutto di Olivello Spinoso, Aloe Vera e 

Acqua di Cocco in polvere. Sciolto in acqua è un 
gustoso drink rinfrescante.  

La sua formulazione esclusiva combina insieme alcuni ingredienti 

benefici nella loro forma più pura che aiutano a nutrire e sostenere 

il tuo Organismo. Resterai sorpreso dagli effetti benefici degli 

ingredienti contenuti: RevitaBlū ti accompagnerà durante le giornate e 

ti aiuterà a sentirti Rivitalizzato e Rinnovato.
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MOMENTI CHE TI 
CAMBIERANNO LA VITA

EXPO 
Jeunesse

LEAD 
Jeunesse 

University 
Jeunesse 

Convention 
Jeunesse

Eventi 
nazionali

Discover 
Jeunesse

Stai cercando il modo migliore per far conoscere Jeunesse 
a nuove persone? In occasione degli eventi Jeunesse potrai 
avere maggiori informazioni sull'Azienda e avrai l'opportunità 
di entrare in contatto con il team aziendale in un contesto di 
incontri diretti e personali.

Gli eventi nazionali Jeunesse ti offrono il meglio a due 
passi dalla città in cui vivi! Pianifica il tuo percorso verso il 
successo in un contesto familiare in compagnia dei Leader 
locali e del team aziendale. Acquisisci le strategie vincenti 
per portare il tuo Business verso il successo.

La convention internazionale annuale rappresenta un'incredibile 
opportunità per conoscere da vicino l’Azienda a livello globale. 
Trai ispirazione partecipando alle sessioni formative. Verrai 
inoltre premiato per i traguardi raggiunti. Partendo dal lancio 
di nuovi prodotti fino alla formazione di alto livello, l'EXPO 
Jeunesse è l’evento al quale non puoi mancare!

Il LEAD è stato pensato dai Leader per i Leader e 
rappresenta la tua occasione di diventare il Leader che hai 
sempre sognato di essere. Assisti alla formazione di classe 
mondiale e lasciati ispirare dagli altri Distributori, dai dirigenti 
dell'Azienda e dai Fondatori di Jeunesse. Impegnati per 
raggiungere il successo, imparando dai Leader.

È ricominciata la scuola!  La Jeunesse University rappresenta 
il primo passo per la costruzione di un solido Business 
internazionale. Avrai l’opportunità di conoscere l’Azienda 
e i prodotti, partecipare alle sessioni formative tenute 
dagli esperti del settore, ascoltare i Leader e fare nuove 
conoscenze.

Le Convention Jeunesse sono eventi di grande impatto. Avrai 
l’opportunità di scoprire nuovi strumenti che ti aiuteranno 
a sviluppare un team vincente e sarai tra i primi a scoprire 
i nuovi fantastici prodotti e acquisire conoscenze preziose 
seguendo la formazione dei Leader. 
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LA VISION DEL LEADER 
Secondo Scott Lewis, Chief Visionary 
Officer Jeunesse, il successo è frutto 
della dedizione dei Distributori e del 

Team aziendale nei confronti della 
Famiglia Jeunesse.
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GUSTOSA  
VITALITÀ 
E BENESSERE

Non abbiamo creato una bevanda vitalizzante... 

l’abbiamo solo perfezionata grazie agli 

ingredienti provenienti da tutto il mondo che creano una 

perfetta fusione di gusto rinfrescante e vitalizzante. 

  

GUSTOSA 
VITALITÀ

CONTIENE 
VITAMINE DEL 

GRUPPO B

SENZA 
DOLCIFICANTI 

ARTIFICIALI

SOLO 

50 
CALORIE
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LA LEADERSHIP    

EMEA
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Danien lavora nel Network Marketing 
da quasi 15 anni, ne è innamorato per 
il potenziale quasi illimitato che questa 
Opportunità offre ad ogni singola 
persona coinvolta. Vive la vita che ha 
sempre desiderato e la sua mission 
quotidiana è far crescere il suo Business 
e la sua Organizzazione. È un vero 
professionista del Network Marketing, 
spinto da un'incredibile energia e 
passione.

Danien aveva 17 anni quando, per la prima 
volta, è entrato in contatto con il Network 
Marketing. Ha capito subito che questa 
era la sua occasione perché ci pensava 
anche durante la notte.

Il suo percorso, però, è stato tutt'altro che 
lineare: ha infatti abbandonato il settore 
dopo tre anni di attività. 

“Ero ancora molto giovane e inesperto e 
ho preso una decisione che mi ha messo 
in una situazione davvero brutta e che 
alla fine mi ha portato ad abbandonare 
il Business. Poi, fortunatamente, sono 
tornato sui miei passi e ci ho riprovato, 
stavolta con le idee più chiare su ciò che 
avrei dovuto fare per crescere: dovevo 
trovare un mentore che mi permettesse 
di imparare a raggiungere il successo e a 
fare le cose nel modo giusto”.

Oggi a che punto è Danien? 

“Ora ho 33 anni e ho fatto parecchia 
strada: sono maturato, ho imparato molto 
e sono migliorato, ho incontrato persone 
straordinarie, ho costruito un Business 
solido, vivo la vita che ho sempre sognato 
e questo mi rende felice. 

Può sembrare sdolcinato, ma è 
esattamente quello che desidero per 
chiunque scelga questa strada. Il mio 
obiettivo è aiutare tutti a raggiungere lo 
stesso traguardo”, dice Danien. Grazie 
al Business ha anche conosciuto sua 
moglie, Stefania Lo Gatto, anche lei 
Double Diamond Director. “Stefania è 
letteralmente la cosa migliore che mi sia 
mai capitata, un meraviglioso dono di 
Dio”, afferma.

Già da qualche anno Danien stava 
pensando di trasferirsi a Dubai, e così ha 
scoperto che poteva farlo grazie alla sua 
attività.

“Appena atterrato a Dubai per la prima 
volta ho avvertito subito una specie 
di attrazione, mi sentivo come a casa. 
Ho capito che prima o poi mi ci sarei 
trasferito. Ed è esattamente quello 
che ho fatto solo grazie alla libertà del 
Network Marketing, che ti permette di 
lavorare in qualsiasi luogo del mondo. 
Con qualunque altro lavoro sarebbe stato 
molto difficile se non impossibile”.

“Voglio restituire quanto ho ricevuto. Il 
Network Marketing mi ha dato tutto 
quello che ho sempre desiderato: libertà 
e prosperità nella mente e nell'anima, sia 
economicamente che a livello personale. 
Ciò che mi ispira è il desiderio di aiutare 
gli altri, influire sulla loro vita, portarli 
a dare il massimo. Una cosa che chiedo 
sempre è: preferisci adattare la tua vita 
al lavoro o il tuo lavoro, la tua attività, il 
tuo Business dovrebbero supportare la 
tua vita? La seconda è quella che ti rende 
più felice. Io ho trovato la soluzione con il 
Network Marketing”.

Danien Feier
Double Diamond Director
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“La mia mission è portare 
le persone ad un punto di 
svolta lavorando a stretto 
contatto e trasmettendo 
tutte le mie conoscenze sul 
Network Marketing”.



96  MAGAZINE JEUNESSE EMEA 

Il Network Marketing, una sfida 
per Stefania: era la prima volta che 
affrontava qualcosa da sola con 
l'obiettivo dell'indipendenza economica. 
Jeunesse arrivava nel momento più buio 
della sua vita ed è stata la scintilla che 
le ha consentito un nuovo inizio per sé 
e per i suoi figli, come aveva sempre 
sognato.

“Il Network Marketing è una stella nel 
cielo a portata di mano; basta crederci”.

Stefania è una professionista nel settore 
e ha raggiunto la qualifica di Double 
Diamond Director Jeunesse, ma prima 
di tutto è una donna che al mattino si 
sveglia sempre col sorriso sulle labbra.

“Il mio lavoro è aiutare le persone a 
credere nei loro sogni e a realizzarli. 
Quando finalmente riescono a 
raggiungerli, la loro gioia diventa anche la 
mia”.

Stefania è nata a Milano da una famiglia 
che ha sempre voluto il meglio per lei. Ha 
frequentato il collegio svizzero "lnstitut 
auf dem Robenberg" e si è laureata in 
comunicazione aziendale all'American 
International University di Los Angeles. La 
vita le aveva regalato un matrimonio da 
favola e tre bellissimi figli. Con la famiglia 
viveva tra Londra, Los Angeles, Miami, 
New York e Cascais, in Portogallo.

“Facevo la mamma a tempo pieno con 
amore e dedizione, sebbene parlassi 
quattro lingue e avrei potuto essere una 
donna in carriera. Invece no, avevo scelto 
i miei figli”.

Nel 2013 però la sua vita andò in pezzi: la 
favola del suo matrimonio si interruppe 
e, invece del classico “vissero per sempre 
felici e contenti”, Stefania si trovò ad 
affrontare una sfida nuova: l'indipendenza 
economica per lei e per i suoi figli. 

“Ero sola e questo mi ha dato un'energia 
che non avevo mai provato prima. Il 
Network Marketing ha favorito la mia 
rinascita a livello professionale. Mi sono 
messa al lavoro studiando le tecniche 
dei migliori networker, tra cui Eric Worre. 
Non si trattava di un gioco e ho ottenuto 
dei risultati.

Ho conosciuto persone straordinarie 
che mi hanno preso per mano e mi 
hanno aiutato a trovare le mie ali e oggi 
restituisco il favore con piacere aiutando 
chi entra in questo mondo meraviglioso.

Il Network Marketing è l'indipendenza e 
la libertà di spendere il proprio tempo 
come si vuole. È anche amicizia, empatia 
e condivisione del successo, perché 
sostengo sempre chi ci crede e lavora 
sodo.

Sono grata a Dio per avermi dato una 
seconda possibilità professionale e in 
amore. Grazie al Business ho conosciuto 
mio marito, Danien Feier, anche lui 
Double Diamond Director. Amo lavorare 
al suo fianco. 

Il mio desiderio per il futuro è di cambiare 
tante vite, una alla volta. Amo questo 
lavoro perché solo aiutando gli altri puoi 
aiutare te stesso”.

Stefania Lo Gatto
Double Diamond Director
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“Perché ho scelto Jeunesse? 
Perché è l'Azienda più 
affascinante nel mondo del 
Network Marketing, la più 
ambita e quella con prodotti 
all'avanguardia. In altre 
parole, appena la conosci 
senti il bisogno di farne 
parte”.
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La storia di Gianni è fatta di grandi sogni, 
speranze e desiderio di crescita, ma 
proprio quando si è trovato ad affrontare 
le peggiori avversità, la sua vita ha 
imboccato la strada giusta.

Vent'anni fa Gianni decise di trasferirsi 
negli Stati Uniti. Partì con tanti sogni, 
lasciando temporaneamente la moglie 
Antonietta e il figlio Marco di appena 3 
anni. Il desiderio di Gianni era realizzare 
qualcosa di grande nel campo del 
catering e della ristorazione. Al costo di 
grandi sacrifici, Gianni ha realizzato i suoi 
progetti. 

“Sembrava tutto perfetto! Finalmente la 
mia famiglia poteva raggiungermi. Ero 
così felice!”

Una felicità che però non durò a lungo. 
L'imprevisto era dietro l'angolo.

Prima la tragedia dell'11 Settembre, nel 
2001, poi la crisi economica del 2007, 
entrambi duri colpi per il suo locale che 
si trovava proprio a New York, vicino alla 
zona colpita dalla tragedia. Le difficoltà 
per Gianni furono enormi.

“Ho cercato di salvare il mio locale, ma 
non è stato possibile evitare la catastrofe: 
in pochi mesi ho perso tutto quello che 
avevo creato”.

Gianni decise quindi di tornare in Italia. 

“Per me era inammissibile che mia moglie 
Antonietta dovesse andare a lavorare 

per pagare i conti di casa mentre io 
cercavo una soluzione per uscire da 
quella situazione drammatica. E questo 
mi diede la spinta per ricominciare”.

Poi un giorno è arrivata la soluzione. 

“Ho conosciuto una donna un po' folle e 
con grandi capacità oratorie. Era Stefania 
Lo Gatto. L'ho contattata e abbiamo 
deciso di incontrarci a Milano. Mi ha 
parlato del Network Marketing e mi ha 
chiesto di unirmi a lei per costruire un 
grande team. Ho deciso di accettare 
quella nuova sfida e di seguirla in questo 
fantastico viaggio”.

Stefania, che oggi è Double Diamond 
Director Jeunesse, ha invitato poi Gianni 
a partecipare a una convention a Berlino. 
Gianni sapeva che non poteva mancare, 
anche se non aveva i soldi per il viaggio e 
l'hotel. Per lui era un enorme sacrificio. 

“Una cosa è certa: quell'evento mi ha 
cambiato completamente la vita. Ero 
davvero felice di iniziare a lavorare nel 
Network Marketing!”

Gianni è diventato Diamond Director 
e la vita della sua famiglia è cambiata 
completamente. Finalmente possono 
godersi la vita. 

“Certo, per raggiungere questo risultato 
io e Antonietta abbiamo dovuto superare 
ostacoli e momenti difficili, ma ci siamo 
riusciti solo perché abbiamo aiutato altre 
persone a migliorare la loro vita”.

Gianni Sepe & 
Antonietta Autorino
Diamond Director
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“Credo fermamente che se 
ti capita di essere fortunato, 
è tuo dovere a tua volta 
aiutare gli altri ad essere 
fortunati. Grazie, Jeunesse, 
per avercene dato la 
possibilità!”
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Quando hanno conosciuto il Network 
Marketing, i Diamond Director Ketty e 
Pier sono inizialmente rimasti affascinati 
dall'idea di creare un team. Volevano 
assolutamente farcela.

Pier ha iniziato a lavorare nel Network 
Marketing a 17 anni. Ha lavorato sodo per 
costruire un team con cui condividere il 
successo, partecipando a tutti gli eventi 
e corsi di formazione; è stato allora che si 
è reso conto dell'importanza di ricevere il 
giusto supporto dall'azienda giusta.

"Vorremmo parlarvi della nostra prima 
qualifica in Jeunesse, perché l'abbiamo 
raggiunta insieme. A Giugno del 2015 
ci siamo qualificati Sapphire Elite 
Executive e a Ottobre eravamo i primi 
Ruby Director italiani. Poi nell'Aprile del 
2016 siamo diventati Emerald Director, 
gli unici in Italia. Per raggiungere una 
qualifica è necessario raggiungere un 
notevole volume. Questa qualifica è molto 
importante perché premia tutto il duro 
lavoro svolto ed è fonte d'ispirazione per 
altri Distributori. 

Quando una nave apre una nuova rotta, 
altre barche vorranno seguirla!”.

Nel loro viaggio con Jeunesse, Pier e 
Ketty hanno affrontato momenti difficili, 
ma grazie al loro straordinario team, 
allo sponsor Stefania Lo Gatto, alle 
upline Danien Feier e Calvin Becerra e 
al supporto del management Jeunesse 

hanno raggiunto la qualifica di Diamond 
Director nel Marzo 2017.  

"Il nostro obiettivo è raggiungere il rank di 
Double Diamond Director."

Secondo Ketty e Pier, uno degli 
ingredienti chiave per il successo è 
lavorare su qualità come coerenza e 
determinazione. Credono fermamente che 
sia fondamentale scegliere un'azienda che 
ti possa piacere davvero e che tu possa 
sentire come tua, scegliere lo Sponsor 
giusto e poi prendersi il proprio tempo.

"Oggi tutto si muove velocemente, ma 
ricordate che avrete bisogno di tempo 
per far crescere il team in modo da avere 
in futuro risultati ancora più elevati. Ci 
vogliono almeno tre anni.

Abbiamo un grande team composto 
da persone molto diverse fra loro: 
professionisti esperti, uomini e donne 
d'affari di successo, casalinghe, studenti, 
operai e medici che entrano per la prima 
volta nel mondo del Network Marketing”.  

Un Leader è una persona che raggiunge 
i suoi obiettivi incoraggiando gli altri 
a fare altrettanto. “I nostri leader sono 
persone che hanno valori importanti e li 
condividono. Nella nostra rete tutti hanno 
la possibilità di lavorare con le persone 
che apprezzano veramente e ogni nostra 
prima linea è speciale. Ci prendiamo cura 
seriamente l'uno dell'altro!"

Ketty Mosca & 
Pier Cuzzoli
Diamond Director
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“Un'azienda così è 
talmente straordinaria che 
raggiungeremo sicuramente 
l'obiettivo di diventare nei 
prossimi anni l'Azienda n.1 
al mondo nel settore della 
Vendita Diretta.”.
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Miguel de Oliveira
Diamond Director
Con oltre 10 anni di esperienza nel 
Network Marketing, Miguel crede nelle 
relazioni personali e nel duro lavoro. 
All'età di 28 anni ha iniziato il suo primo 
lavoro nel settore, e nel corso degli 
anni ha appreso i principi alla base del 
Network Marketing che lo hanno aiutato 
a raggiungere il successo. 

“Ho sempre voluto essere libero, quindi 
non ho mai avuto un lavoro "normale". 
Prima di iniziare a lavorare nella Vendita 
Diretta suonavo in una band di rock’n’roll. 
Ho sempre amato il rock’n’roll, fin da 
quando avevo 3 o 4 anni. A 18 anni ho 
fondato una band e in breve tempo 
siamo diventati famosi in Portogallo. 
Ci invitavano ai festival di musica e in 
diversi programmi televisivi. Dopo 10 
anni di successo, volevo fare qualcosa di 
completamente diverso”.

Con Jeunesse tutto è cominciato con una 
telefonata. Nell'Ottobre del 2014, mentre 
si godeva il sole nella sua città natale, 
Porto, Miguel ricevette una telefonata 
da un amico che lo invitava a una cena a 
Macao.

Miguel si trovò a partecipare all'EXPO5 
Jeunesse insieme a 14.000 Distributori 
e capì che quello era il momento 
giusto: Jeunesse era appena approdata 
in Europa. Entrò a farne parte 
immediatamente. Dopo due anni e 
mezzo aveva in downline più di 50.000 
Distributori in oltre 50 Paesi.

Uno dei segreti del successo di Miguel 
è circondarsi di persone in gamba 
e passare del tempo con loro. Il suo 

obiettivo è capire cosa vogliono e aiutarle 
a realizzare i loro obiettivi. 

“Devi capire che sei speciale, al di là di 
cosa dicono gli altri. Se credi veramente e 
in tutta onestà di meritare il meglio, puoi 
ottenerlo”.

Miguel ritiene che sono gli obiettivi a 
determinare il successo. “Ma volerlo non 
basta: bisogna lavorare sodo”.

Per Miguel è molto importante passare 
del tempo con il team e aiutare coloro 
che vogliono essere aiutati. “Mi impegno 
a spronare chi desidera essere spronato. 
Non mi piace dire alle persone che 
devono fare questo o quello, perché 
credo che ognuno di noi sia diverso e 
ognuno di noi sia unico. Incoraggio il 
mio team a esprimere le preferenze in 
base a ciò per cui si sentono portati e ci 
lavoriamo sopra.

"Bisogna essere disposti ad imparare, 
stare in prima fila e ascoltare chi parla. È 
sempre una buona cosa ascoltare, vedere 
cose nuove, imparare nuove idee”.

Il più grande cambiamento nella vita di 
Miguel da quando è entrato in Jeunesse è 
stata la sua rapida internazionalizzazione. 
“Trascorro la maggior parte del tempo 
con persone di altri Paesi: meeting 
individuali, telefonate, e-mail o webinar. 
Ho cambiato tutte le mie abitudini 
quotidiane. Mi piace che tutto avvenga 
diversamente rispetto alle mie abitudini 
precedenti."
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“Fai quello che devi fare e 
continua a farlo. A un certo 
punto gli altri noteranno i 
tuoi risultati”.
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Oleg G. Permyakov vive in Russia e 
lavora in Russia, nei Paesi della Comunità 
degli Stati Indipendenti e non solo. 
L'avventura nel Network Marketing ha 
rivoluzionato la sua vita: tutto è iniziato 
quasi trent'anni fa, non appena conclusa 
la sua carriera militare.

Pur essendo un alto ufficiale della marina 
militare, rispettato e ammirato, dopo la 
disgregazione dell'Unione Sovietica e 
dello stato sociale e la conseguente crisi 
economica e finanziaria, la sua pensione 
“si ridusse a quattro spiccioli: non era 
abbastanza per arrivare a fine mese”.

Oleg iniziò a cercare altre opportunità; ha 
cambiato lavoro diverse volte per cercare 
una fonte di reddito ragionevole. Poi ha 
conosciuto il Network Marketing.  

“All'inizio non capivo né il settore della 
Vendita Diretta né l'Azienda”. Ma non 
aveva intenzione di arrendersi. Si è 
impegnato e ha cercato di imparare in 
modo diligente. “Studiavo e lavoravo 24 
ore su 24 perché volevo farcela. Quando 
ho iniziato a guadagnare abbastanza, più 
che abbastanza, mi sono reso conto che 
la mia famiglia era di nuovo orgogliosa di 
me. Poi il Signore mi ha dato l'opportunità 
di conoscere Randy Ray e Wendy Lewis 
e poco dopo Scott Lewis e sua moglie 
Isabel. Sono rimasto affascinato da tutti 
loro”.

La storia della vita e dell'infanzia di Randy 
somigliava per molti aspetti a quella di 
Oleg.  

“Anch'io ho avuto un'infanzia e 
un'adolescenza difficili. Mi riconoscevo in 
Randy anche per il modo in cui affrontavo 

le cose e nel suo motto di non arrendersi 
mai. E Wendy? Una persona geniale: 
le sue doti matematiche, commerciali 
e operative per me erano una garanzia 
che la nuova attività che stavo per 
intraprendere avrebbe avuto successo.

Poi c'era la vision di Scott e i valori della 
Famiglia: ho capito che il mio futuro 
sarebbe stato splendido e che ero nel 
posto giusto”.

Oleg si è tuffato anima e corpo in 
Jeunesse fin dall'inizio e ha lavorato sodo 
per diventare Diamond Director. Oggi 
continua ad impegnarsi al massimo: ha 
un nuovo obiettivo e un nuovo piano per 
raggiungerlo nell'immediato futuro.

“Presto sarò Double Diamond Director”.

La moglie, i familiari e gli amici di Oleg 
non solo sono orgogliosi di lui e dei suoi 
fantastici risultati, ma anche loro hanno 
deciso di entrare in Jeunesse.

“La mia vita è completamente cambiata e 
io sono completamente cambiato rispetto 
a com'ero prima. Alla soglia dei 70 anni 
sto bene e sono in ottima forma grazie ai 
nostri fantastici prodotti. Sono straordinari 
se associati ad uno stile di vita sano e 
attivo. Sono così felice di vedere i membri 
del mio team far crescere il loro Business 
e vederli più felici e più sani. Li ringrazio 
per avermi seguito e mi dà gioia poterli 
aiutare.

“Amo Jeunesse, VIVO JEUNESSE!”

Oleg G. Permyakov
Diamond Director
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Oleg G. Permyakov
Diamond Director

“La cosa che amo di più 
di Jeunesse è che posso 
condividere questa Opportunità 
con gli altri e posso contribuire 
a migliorare la vita delle 
persone intorno a me”.
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Fabien Fitzner è nato in Germania ed 
è entrato in contatto con il Network 
Marketing in giovane età, a soli 22 anni. 
Il giovane imprenditore ha incontrato 
molti ostacoli sulla via del successo, ma 
ora conduce una vita da sogno a Dubai 
con sua moglie e partner nel Business, 
Veronika. Grazie a Jeunesse, hanno 
il grande privilegio di girare il mondo 
e avere un impatto positivo sulla vita 
di quante più persone possibili, il loro 
obiettivo principale.

Fabian ha iniziato a lavorare nel Network 
Marketing dopo essersi congedato 
dall'esercito. Studiava sport e le persone 
che conosceva erano estranee al mondo 
del commercio. Non è stato facile 
uscire dall'ambiente a lui più familiare 
e avvicinare degli sconosciuti. “Ci ho 
messo un po' perché avevo paura del 
rifiuto. Ma alla fine ce l'ho fatta ed è stata 
un'esperienza fantastica”.

Uno dei momenti più difficili nella vita 
di Fabian è stato il rientro in Germania, 
dopo avere vissuto con Veronika per 
otto anni in Spagna dove avevano 
aperto una catena di centri benessere. 
In quel periodo avevano smesso di 
lavorare nel Network Marketing. “Poi 
la crisi economica è arrivata anche in 
Spagna e abbiamo cominciato a perdere 
un mucchio di soldi. Fu allora che mi 
tornò in mente il Network Marketing 
e decidemmo di riprovarci. Abbiamo 
venduto le palestre senza però ricevere 
nemmeno un soldo dall'acquirente. Siamo 

stati costretti a tornare in Germania e 
a ricominciare da zero, senza contatti e 
senza denaro. Dopo un anno, il Business 
ancora non decollava e così ho cercato 
un lavoro da dipendente. Certo, tornare 
a lavorare come dipendente dopo aver 
fatto l'imprenditore per tanti anni non mi 
rendeva felice, ma mi sono adattato. Ho 
pensato di non essere abbastanza bravo 
per sfondare nel Network Marketing. A 
quel punto un caro amico mi ha detto: 
“Se voi mollate, che ne sarà di tutte le 
persone che avete convinto a cominciare? 
Distruggerete i loro sogni, non solo i 
vostri”. Quelle parole sono state decisive, 
perché rappresentavo il motivo per cui 
facevo quel lavoro. Così ho deciso di 
cambiare approccio e di concentrarmi 
sugli altri”. 

Così Fabian ha ritrovato la motivazione. 
Per lui la cosa più importante in un Leader 
è trasmettere fiducia: fiducia nell'Azienda, 
nella vision, nei prodotti e in noi stessi.

“Ho il miglior team del mondo. Ringrazio 
tutti coloro che ci stanno dando fiducia”.

Fabian ritiene che il segreto del suo 
successo sia legato alle relazioni di qualità. 
“Il Network Marketing significa crescita 
personale collegata ad un prodotto. È il 
bello di questo settore. Nessuno di noi ha 
pianificato di diventare un professionista 
della Vendita Diretta; siamo stati avvicinati 
da qualcuno e abbiamo deciso di 
cogliere l'Opportunità e trarne il massimo 
vantaggio”.

Fabian y Veronika 
Fitzner
Diamond Director
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“Oggigiorno il mondo 
sta diventando sempre 
più piccolo ed è facile 
connettersi con persone in 
tutto il mondo, ma restano 
solo rapporti d'affari. Le 
relazioni devono essere 
autentiche”. 
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Qualche anno fa Bruno Grilo ha deciso 
di studiare le potenzialità del Network 
Marketing e così ha cominciato a 
lavorare part time nella Vendita 
Diretta senza abbandonare il lavoro. 
Oggi continua a lavorare part time nel 
Network Marketing ma ha tempo e 
libertà economica per vivere la sua vita a 
tempo pieno.   

È un grande sostenitore del Network 
Marketing: “Questo interessantissimo 
modello commerciale spesso viene 
frainteso per colpa della disinformazione e 
di una falsa percezione sociale. Tendenze, 
numeri e fatti dimostrano l'efficacia di 
questo nobile settore emergente. Per 
me oggi è un onore essere riconosciuto 
a livello internazionale come Diamond 
Director Jeunesse. Fatto ancora più 
importante, seguo la mia mission per 
aiutare e formare nuovi imprenditori 
che desiderano abbracciare questa 
professione caratterizzata da un 
avviamento immediato e a basso costo, 
un alto potenziale di guadagno e un 
incredibile veicolo di crescita personale”.  

Per Bruno sono due i momenti chiave 
di un imprenditore: la fase ascendente 
in cui è necessario imparare ad essere 
umili, a prendersi cura del Business e a 
proteggere le risorse guadagnate; e la 
fase discendente, in cui è fondamentale 
comprendere e rispettare i principi 
essenziali in modo da guidare gli altri 
con creatività e produttività e favorire la 
successiva curva ascendente.

Bruno è convinto che i Leader abbiano 
personalità diverse fra loro e che non 
ne esistano di giuste o sbagliate. “Se 
qualcuno raggiunge buoni risultati nella 
costruzione di un team significa che è 
un buon leader. Per me la caratteristica 
più importante è essere fedeli a se 
stessi. Quando agisci in modo autentico 
e appassionato, le persone ammirano 
questa tua natura e ti seguono, al di là 
del tuo tipo di personalità. Quello che 
amo del team con cui lavoro è la varietà 
di personalità e nazionalità; ognuno dà il 
meglio di sé nell'ambito di una filosofia 
comune. Siamo tutti diversi ma lavoriamo 
nello stesso team.

“Di solito dico che prima di intraprendere 
un'attività occorre risvegliare la propria 
determinazione. Dopodiché, occorre 
lavorare con passione alla costruzione di 
una rete, sviluppando la lista dei contatti, 
invitandoli a capire cosa offriamo, 
seguendo e guidando coloro che 
sappiamo inizieranno questa attività. Ma 
l'ultimo fondamentale step è partecipare 
agli eventi aziendali e agli eventi del team, 
offline e online. È con questi eventi che si 
costruisce il DNA di un team e si rafforza 
la mentalità di un individuo”.

L'obiettivo di Bruno per il futuro è essere 
felice. “Corpo, mente, vita e portafoglio 
sono le mie parole chiave”. Bruno dà 
grande valore al tempo dedicato alla 
famiglia, alle corse in montagna, alle uscite 
in surf e alla formazione sul Network 
Marketing, la gestione economica e gli 
investimenti. 

Bruno Teles Grilo
Diamond Director
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“Lavoro nel settore della 
Vendita Diretta senza avere 
la sensazione di lavorare e 
ho tempo per le mie priorità 
personali. Per me questa è 
la felicità”.



110  MAGAZINE JEUNESSE EMEA 

Serge Gilardi ed Eric Clerc hanno iniziato 
a lavorare con Jeunesse nell'Ottobre 
2016 ufficialmente durante la tappa 
dell'EXPO7 Empower 2016 World Tour di 
Orlando, in Florida. In quello stesso mese 
hanno raggiunto la qualifica di Emerald 
Director e appena nove mesi dopo quella 
di Diamond Director. Entrambi ritengono 
che chiunque debba trovare un modo per 
realizzare appieno il proprio potenziale 
e avere la capacità di sognare e di 
realizzare i propri sogni.
“Prima di iniziare a lavorare nel Network 
Marketing facevo l'istruttore di judo. Un 
mio amico mi parlò del Network Marketing 
quando avevo solo 25 anni. Quel mio 
amico non era molto bravo e la sua 
presentazione lasciava un po' a desiderare, 
ma mi fidavo di lui e avevo intravisto la 
possibilità di un guadagno extra. All'inizio 
usavo il mio tempo libero per organizzare 
telefonate e riunioni e, naturalmente, non 
mi perdevo una presentazione o un corso 
di formazione”. - Serge

I due avevano qualche difficoltà soprattutto 
nel trovare nuovi Distributori, ma poi, 
imparando dai più bravi, sono migliorati. 
La loro ambizione, la fiducia e le persone 
di cui si sono circondati hanno aiutato 
Serge ed Eric a sviluppare una mentalità 
imprenditoriale.

Raggiungere la prima qualifica li ha riempiti 
d'orgoglio e di fiducia nella convizione che 
si possono raggiungere risultati crescenti. 
Vedere che i Leader delle loro upline 
credevano in loro, nelle loro capacità di 
leadership, è stato fondamentale.

Oggi la loro priorità è sostenere e formare 
le loro Organizzazioni e individuare i 
prossimi Leader.
“Li aiutiamo attraverso le comunicazioni, gli 
eventi, i tour, le promozioni e la formazione. 
Per me un Leader deve trasmettere etica 
del lavoro, ambizione, standard elevati e 
convinzione”. - Serge. 
“Ai membri del nostro team trasmettiamo 
le nostre conoscenze, i nostri principi etici 
e la nostra esperienza. Ci vogliamo bene e 
crediamo in loro. Siamo una famiglia”. - Eric.
L'obiettivo principale di Eric e Serge è 
aiutare i membri del team a diventare 
Diamond Director. “È necessario lavorare 
sodo perché il Business funzioni. La 
formazione e gli eventi sono strumenti 
potenti perché migliorano tutto il team nei 
tre aspetti più importanti: mentalità, tecnica 
ed energia”. -  Serge 
Secondo entrambi, per avere successo una 
persona deve essere ambiziosa, disposta 
ad imparare, deve essere responsabile, 
avere un'etica del lavoro, non arrendersi 
mai, essere affidabile e avere voglia di 
aiutare gli altri.
“Per me si raggiunge il successo quando i 
risultati vanno oltre le aspettative. Ho dato 
tanto agli altri ed ho ricevuto mille volte 
tanto. Ne sono grato tutti i giorni. Jeunesse 
mi ha dato la possibilità di ridare forza al 
mio sogno e di guidare il mio team più in 
alto che mai. Conosciamo a fondo il settore 
e non esiste un posto migliore di Jeunesse 
per un Diamond Director”. - Eric 
Per entrambi l'aspetto migliore di Jeunesse 
è legato agli amici, ai team, ai Leader e al 
supporto aziendale in tutto il mondo.

Serge Gilardi & 
Eric Clerc
Diamond Director
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“È la prima volta che abbiamo 
questo tipo di collaborazione 
e di amicizia con un'Azienda 
miliardaria e con le persone 
straordinarie che ci lavorano. 
Jeunesse è molto speciale”. - 
Serge  
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Il Dr. Islam Mohamed e il Dr. Islam Wasfy 
sono due medici e partner in affari che 
hanno cambiato completamente vita 
grazie a Jeunesse. Gli inizi nel mondo 
del Network Marketing non sono 
stati dei più facili, ma grazie alla loro 
passione hanno scoperto i vantaggi di 
questo settore.

Il Dr. Mohamed è entrato in contatto 
con il mondo del Network Marketing 
perché uno sconosciuto gli propose 
l'Opportunità quando lavorava come 
medico e farmacista in un ospedale 
militare.

“Lì per lì ho pensato che non avrei avuto 
problemi vista la mia esperienza come 
medico; ma la realtà fu diversa: dopo 
ben 55 presentazioni ad altrettante 
persone della mia lista di contatti, 
avevo collezionato 55 no. Ero molto 
scoraggiato, pensavo di non essere 
all'altezza, che non facesse per me. 
Tuttavia, ho chiesto lo stesso aiuto alla 
mia upline che mi ha assicurato che le 
persone si sarebbero convinte se mi 
avessero visto raggiungere il successo. 
Così, dopo questo blocco iniziale, ho 
iscritto mia madre e successivamente 
altre persone. Fu a quel punto che capii 
di aver fatto la scelta giusta”. - Dr. Islam 
Mohamed

Il Dr. Wasfy ha conosciuto il mondo del 
Network Marketing otto anni fa, quando 
il suo migliore amico e socio gli propose 
un incontro con la sua upline per parlargli 

dell'Opportunità.  

“Se devo essere sincero, la mia reazione 
iniziale non è stata delle migliori perché 
avevo già sentito parlare di Network 
Marketing e quasi sempre in termini 
negativi. Solo dopo essere entrato in 
questo mondo mi sono reso conto di 
quanto mi sbagliassi”. -  Dr. Islam Wasfy

Inizialmente sarebbe stato solo il piano 
B, ma dopo avere partecipato a molti 
eventi e sessioni formative, ha preso la 
coraggiosa decisione di rivedere le sue 
priorità e di dedicarsi solo e soltanto al 
Network Marketing.

“Il momento più difficile della mia vita è 
stato quando ho deciso di chiudere la mia 
farmacia e di smettere di fare il medico 
per lavorare in modo permanente nel 
Network Marketing nonostante all'epoca 
non guadagnassi molto. Mi ripromisi di 
impegnarmi al massimo per dimostrare 
a me stesso che avevo fatto la scelta 
giusta. Non immaginate la felicità quando 
ho raggiunto la mia prima qualifica: avevo 
preso la decisione migliore della mia vita”. 
-  Dr. Islam Wasfy

Uno dei momenti peggiori per il Dr. 
Mohamed è stato quando suo padre 
lo ha cacciato di casa perché non 
riteneva il Network Marketing una 
professione e perché aveva coinvolto nel 
Business anche la madre. Ma, grazie alla 
determinazione e all'entusiasmo di Islam, 
tutto è andato per il meglio. 

Dr. Islam Mohamed 
& Dr. Islam Wasfy
Diamond Director
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“Tutte le persone che hanno 
un sogno possono raggiungere 
il successo con il Network 
Marketing”.
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“Ho affrontato quel brutto momento 
lavorando ancora più intensamente per 
dimostrare a mio padre che si sbagliava. 
Alla fine, ho raggiunto risultati che 
nessuno nella mia famiglia aveva mai 
raggiunto. Dopo appena sei mesi ho 
comprato la mia prima auto. Per me era 
un risultato importante. La mostrai a mio 
padre che mi chiese scusa per il modo in 
cui mi aveva trattato. In famiglia nessuno 
aveva mai posseduto un'automobile. 
Vederlo così fiero di me mi ha fatto 
provare una delle sensazioni più belle 
della mia vita. È stato il mio successo più 
grande”. - Dr. Islam Mohamed

I due partner in affari ritengono che 
sia fondamentale dare al team il buon 
esempio.

“Io per primo devo possedere le qualità 

che desidero vedere nei membri del 
team”. - Dr. Islam Mohamed

Hanno creato un'Organizzazione chiamata 
“kaizen organization” che si basa sul 
concetto di sviluppo continuo e su un 
programma di eventi organizzati ogni sei 
mesi e formazione periodica.

“Il nostro team è costituito da fantastici 
Leader: determinati, appassionati 
e con grandi sogni. Sono convinto 
che scaleranno il mondo”. - Dr. Islam 
Mohamed

“Ogni giorno, inizio le giornate 
dedicandomi alle comunicazioni con 
i Leader del mio team e confermo i 
meeting in programma. Poi vado in ufficio 
e organizzo i meeting e le presentazioni 
online e offline”. - Dr. Islam Wasfy

Sono convinti che nel 
Network Marketing gli 
eventi rappresentino 
un metodo infallibile 
per raggiungere 
l'indipendenza 
economica e per 
creare nuovi Leader; 
questo grazie alla forza 
della collaborazione 
che è decisiva nel 
portare le persone a 
cambiare la propria 
mentalità.

Il Dr. Islam Mohamed 
e il Dr. Islam Wasfy 
stabiliscono obiettivi 
specifici e ambiziosi 
per se stessi e per i 
loro team:

“I nostri obiettivi? 
Essere i primi a 
raggiungere il rank 
di Crown Diamond 
Director Jeunesse con 
tanti Diamanti e tante 
storie di successo da 
raccontare, al fine 
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di aiutare milioni di persone 
in tutto il mondo a cambiare 
la propria vita attraverso 
questo fantastico settore; 
aiutare le nostre prime linee a 
realizzare i loro obiettivi; far sì 
che Jeunesse diventi la prima 
Azienda di Network Marketing 
in termini di fatturato e vendite 
in Medio Oriente e nel mondo”. 
- Dr. Islam Mohamed e Dr. Islam 
Wasfy

Le loro vite sono cambiate 
completamente da quando 
sono entrati a far parte della 
Famiglia Jeunesse.  

“Penso che questa sia la 
migliore Azienda con i migliori 
prodotti disponibili nel mercato. 
Un messaggio per coloro che 
leggono questo magazine: 
avete a che fare con il miglior 
settore, la migliore Azienda, 
i migliori prodotti e il miglior 
team. One Team. One Family. 
One Jeunesse”. - Dr. Islam 
Mohamed
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 MONAVIE ACTIVE® 
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MISCELA DI FRUTTA E BACCHE DI ACAI
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AMERICA LATINA
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASILE                  
CILE
COLOMBIA      
COSTA RICA
REPUBBLICA DOMINICANA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
MESSICO          
PANAMA         
PERÙ

AMERICA DEL NORD
BERMUDA
CANADA                   
PORTO RICO
STATI UNITI

Centinaia di migliaia di persone provenienti da ogni angolo del mondo fanno parte della Famiglia Jeunesse, 
che non ha limiti geografici, linguistici o culturali.

J E U N E S S E 

LA FAMIGLIA GLOBALE
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AFRICA
ANGOLA
BENIN
BURUNDI
BOTSWANA 
CAMERUN
CONGO
REPUBBLICA 
DEMOCRATICA 
DEL CONGO
ETIOPIA
GABON
GHANA
GUINEA        

KENYA            
LESOTHO
MALAWI
MAURITIUS
MAROCCO
MOZAMBICO
NAMIBIA
NIGER
NIGERIA
RÉUNION
RUANDA
SENEGAL
SUDAFRICA
SWAZILAND

TOGO
TUNISIA
UGANDA
REPUBBLICA 
UNITA DI TAN-
ZANIA
ZAMBIA
ZIMBABWE

EUROPA E MEDIO 
ORIENTE 
ALBANIA
AUSTRIA
ARMENIA
AZERBAIGIAN
BIELORUSSIA
BELGIO
BULGARIA
ISOLE CANARIE
CROAZIA
CIPRO

REPUBBLICA CECA
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GEORGIA
GERMANIA
GIBILTERRA
GRECIA
GUERNSEY
UNGHERIA
ISLANDA

IRLANDA
ISRAELE
ITALIA
JERSEY
KAZAKISTAN
KIRGHIZISTAN
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
MOLDAVIA
PRINCIPATO DI MO-

NACO
OLANDA
NORVEGIA
POLONIA
PORTOGALLO
ROMANIA
FEDERAZIONE 
RUSSA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA

SVIZZERA
TAGIKISTAN
TURCHIA
TURKMENISTAN                    
UCRAINA
EMIRATI ARABI UNITI 
REGNO UNITO
UZBEKISTAN

CAMBOGIA
INDONESIA
GIAPPONE
MALESIA
FILIPPINE

SINGAPORE     
COREA DEL SUD             
TAILANDIA
AUSTRALIA

FIGI
NUOVA ZELANDA

HONG KONG
MACAO           
TAIWAN 

ASIA PACIFICO 

CINA
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Ridotto apporto calorico, dieta equilibrata e regolare attività fisica sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi 
desiderati. 

S E M P LICE .  R E ALI STICO.  E F F ICACE . 
I prodotti  della linea ZEN BODI, combinati con il Programma ZEN Project 8, 

agiscono in maniera sinergica e ti aiutano a detossinare, nutrire l'organismo e 

mantenere la forma fisica. ZEN Project 8 è un programma di 8 settimane che, 

seguendo tre semplici fasi, ti aiuta a raggiungere gli obiettivi desiderati con l'aiuto 

continuo di una guida esperta e una comunità di persone.
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ZEN PRIME   
La sua formula contiene Cardo 

Mariano, radici di Tarassaco e Galbuli 
di Ginepro. 

14 capsule per confezione

®



MAGAZINE JEUNESSE EMEA 123

ZEN SHAPE 
Sviluppato per aiutarti a raggiungere 
gli obiettivi di benessere e forma fisica, 
è l'integratore ideale per chi segue uno 
stile di vita sano. 
120 capsule per confezione

®
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ZEN FIT  

Miscela esclusiva contenente 
10 aminoacidi e disponibile 
nei gusti Anguria e Punch 
di Frutta, ZEN Fit è parte 
integrante del Programma 
ZEN. 
30 bustine per confezione

®
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ZEN FUZE®        

Gli shake proteici, 
contenenti TruCELLE, 
ti forniscono la carica 

che ti serve durante la 
giornata.   

Gusti: 
 Cioccolato, Vaniglia

28 porzioni

TruCelle è un marchio registrato Glanbia, PLC.
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È fantastico 
essere 
associati al 
meglio del 
meglio!

Con l'obiettivo di far conoscere il proprio 
marchio ad un numero crescente di 
consumatori in tutto il mondo, nel 2017 
Jeunesse ha stretto un'importante 
partnership con una delle squadre di 
calcio di maggior successo in tutta 
Europa: i campioni del Galatasaray S.K.

La squadra di calcio di Instanbul fa 
parte del Club Sportivo denominato 
Galatasaray, che include 14 sezioni 
e 1.400 atleti. Fondato nel 1905, il 
Galatasaray è il club di calcio turco di 
maggior successo, che ha ottenuto 
20 titoli “Super Lig”, 17 Coppe Turche 
e 15 Super Coppe Turche. Dal 2011, la 
squadra di calcio gioca presso lo Stadio 
Turk Telekom, un'arena sportiva situata 
nel quartiere Seyrantepe di Istanbul 
che ospita più di 52.000 spettatori. Il 
Galatasaray S.K. è inoltre celebre nel 
mondo dei social media, seguito da oltre 
25.000 Fan attivi attraverso i suoi canali.

Galatasaray S.K.
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“Il Galatasaray SK è 
onorato di collaborare 

con Jeunesse, una delle 
Aziende di Vendita 

Diretta del mondo in 
più rapida crescita. 
Una collaborazione 

perfetta proprio perché 
il Galatasaray SK è 

una delle squadre più 
famose d'Europa” 
- Mustafa Cengiz, 

Presidente del 
Galatasaray 

L"Questa partnership 
rappresenta una collaborazione 
di prestigio e un impegno 
reciproco per la crescita e la 
promozione di uno stile di vita 
sano e giovanile. 

La Turchia è uno dei mercati 
Jeunesse in più rapida crescita 
e grazie alla partnership con 
il Galatasaray, che durerà fino 
al 2020, l'intero sistema Y.E.S. 
- Youth Enhancement System 
sarà associato ai giocatori più 
importanti della squadra e visibile 
ai tifosi sia al Türk Telekom 
Stadium che attraverso i canali 
digitali, con un conseguente 
rafforzamento del brand 
Jeunesse tra i Distributori e 
consumatori in tutta la Turchia.
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“Siamo 
entusiasti di 
collaborare con 
una delle squadre 
di calcio più 
famose d'Europa. 
Il Galatasaray S.K. 
è uno dei club di 
calcio di maggior 
successo, i cui valori 
sono in linea con 
i valori Jeunesse, 
tra cui ricordiamo 
qualità, innovazione 
e un brand di alto 
livello. Crediamo 
che i nostri prodotti 
siano perfetti per 
l'appassionata 
tifoseria del 
Galatasaray: siamo 
orgogliosi di avere 
l'opportunità di far 
conoscere lo stile di 
vita Jeunesse."  
- Scott Lewis, Chief 
Visionary Officer 
Jeunesse 
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Quali sono secondo te le qualità 
più importanti che un atleta deve 
avere per raggiungere il successo?
È fondamentale allenarsi il più 
possibile per migliorare la tecnica e la 
preparazione fisica. Quando si è costanti 
si possono raggiungere prestazioni 
elevate. A livello mentale, però, per 
arrivare al top bisogna lavorare tenendo 
conto di molti fattori: ciò che si mangia, 
quanto si dorme, quanto ci si allena. È un 
processo lungo. Quando ho cominciato a 
giocare non ci si rivolgeva molto spesso 
ai mental coach, ma devo ammettere 
che sono importanti, danno un grande 
supporto a coloro che vogliono 
migliorare le proprie prestazioni.

Quali sono i tuoi obiettivi per il 
futuro? 
Continuare a lavorare per arrivare al top 
e tornare in Nazionale. Il mio traguardo 
sono le Olimpiadi del 2020.

Quali sono i tuoi prodotti 
preferiti Jeunesse e in che modo 
ti aiutano a seguire uno stile di 
vita sano? 
Prima dell'allenamento o di una gara 
bevo NEVO. Mi dà una buona carica.

Jeunesse è entusiasta di collaborare con 
Thomas Beretta, giocatore di pallavolo 
professionista. Continua la nostra crescita 
in Europa all'insegna dello stile di vita sano 
e attivo. Conosciamo meglio questo atleta 
professionista e la sua esperienza con i 
prodotti Jeunesse.

Quando hai iniziato a giocare? 
Ho iniziato a giocare a pallavolo a 15 
anni in una squadra di serie C, vicino 
a casa mia. Mi aveva invitato un amico 
e ho iniziato a giocare quasi per caso. 
Finii per partecipare ai tornei e a 19 anni 
fui chiamato a far parte della Nazionale 
Italiana Under 20.   

Quali sono state le tappe più 
significative della tua carriera?
Nel 2014 ho vinto la medaglia di bronzo 
con la Nazionale e ho poi partecipato 
agli Europei. Nel 2013, invece, ho vinto 
l'argento durante il Campionato Europeo, 
il bronzo alla World League e il bronzo alla 
Grand Champions Cup.

Thomas 
Beretta
Pallavolista
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“Prendo ZEN Fuze e ZEN Fit 
dopo le sessioni di allenamento 
con i pesi. Sono i miei preferiti 
per l'allenamento in palestra. 
Sono sicuramente i migliori che 
ho provato finora. Il punto forte 
è il gusto, ma anche la qualità, 
l'energia e la completezza. Mi 
fanno stare bene anche dopo 
l'allenamento”.
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Donovan 
Dzvoronok
Pallavolista
In che momento la pallavolo è 
entrata nella tua vita? 

In famiglia giocavano tutti a pallavolo. 
A 4 anni sapevo già palleggiare, 
schiacciare, battere. Io però non 
ritenevo che la pallavolo fosse 
divertente, così ho scelto altri sport. 
Solo a 12 anni ho iniziato a giocare 
veramente a pallavolo.

Quali sono stati i tuoi principali 
successi da professionista? 
Uno di questi è stato il raggiungimento 
del quinto posto ai campionati 
europei giocando nella Nazionale della 
Repubblica Ceca. Ma il mio grande 
sogno era giocare in Italia, dove si gioca 
il campionato più forte del mondo. 
Mi sono trasferito a Monza a 19 anni 
e giocando in Italia ho raggiunto uno 

degli obiettivi della mia vita. Ho inoltre 
vinto un campionato giovanile nella 
Repubblica Ceca e sono stato tra i 
capocannonieri ai Campionati Europei e 
a Monza.

Quali sono stati i campionati 
internazionali più importanti ai 
quali hai partecipato? 
World League nel 2016, 2017 e 2018; 
Europei e Mondiale nel 2017.

Quali sono per te gli aspetti sui 
quali lavorare per arrivare al 
successo? 

Qui in Italia la preparazione mentale 
è molto importante. I giocatori hanno 
tutti una buona preparazione atletica 
ed in genere vince chi è più forte 
mentalmente.

Quali sono i tuoi prodotti 
Jeunesse preferiti e in che modo 
ti aiutano a vivere  
uno stile di vita sano? 
È difficile sceglierne uno soltanto: li uso 
quotidianamente quasi tutti.

Jeunesse ridefinisce il concetto 
di giovinezza attraverso i suoi 
prodotti. La Generation Young 
avvicina le persone offrendo 
semplicemente la possibilità 
di sentirsi e apparire giovane e 
vivere in maniera giovanile. 

Il pallavolista Donovan Dzvoronok 
racconta in che modo Jeunesse 
contribuisce a migliorare il suo 
stile di vita:
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“Il mio prodotto 
preferito è Reserve 
perché posso portarlo 
sempre con me, come 
uno snack. Ogni volta 
che lo bevo mi sento 
ricaricato. Nevo mi dà 
la carica quando sono 
stanco o un po' giù. 
Bevo Nevo prima di 
ogni partita”.
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Jeunesse è orgogliosa 
di annoverare tra le sue 
sponsorizzazioni ufficiali la 
partnership con il giocatore 
di pallavolo Simone Buti. 
Conosciamo meglio questo atleta 
olimpico e scopriamo il motivo 
per il quale questa partnership è 
in linea con lo stile di vita sano e 
giovanile.

Simone 
Buti
Pallavolista
Quando hai iniziato a giocare?
Ho iniziato a giocare a pallavolo più di 20 
anni fa, nel 1998. Nel 2003 ho lasciato la 
mia prima squadra e sono diventato un 
giocatore professionista.

Quali sono le tappe più 
significative della tua carriera?
Aver giocato per tanti anni nella 
Nazionale Italiana, durante i quali ho 
collezionato più di 120 presenze e vinto 
diverse medaglie, è senza dubbio il 
più grande risultato della mia carriera. 
La medaglia più importante che ho è 
sicuramente la medaglia d'argento vinta 
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.

Ho avuto la fortuna di partecipare 
ai più importanti tornei nazionali ed 
internazionali con le varie squadre 
nelle quali ho giocato. I campionati 
internazionali più prestigiosi a cui ho 
preso parte sono la Champions League, 
i Campionati Europei, i Mondiali e le 
Olimpiadi del 2016.

Secondo te, qual è la qualità 
più importante che un atleta 
deve avere per raggiungere il 
successo?
Nello sport sono molti gli aspetti su 
cui lavorare per raggiungere obiettivi 
importanti. Se devo sceglierne uno, 
sicuramente la tenacia, quella che ti 
spinge a non rinunciare quando le cose 
non vanno come ti aspetti.

Qual è il tuo obiettivo futuro?
Vorrei migliorare la tecnica perché 
penso che si possa sempre migliorare, 
anche quando si raggiungono traguardi 
importanti. Ma soprattutto voglio essere 
un esempio e ispirare gli atleti più 
giovani.
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“Uso molti prodotti 
Jeunesse. Se devo scegliere 
il mio preferito, direi Nevo. 
Mi fornisce una carica 
energetica immediata e 
prolungata ed ha anche un 
buon gusto rinfrescante. 
Inoltre, uso ZEN Fuze e ZEN 
Fit dopo l'attività fisica. Per 
me sono i migliori prodotti 
sul mercato”.



136  MAGAZINE JEUNESSE EMEA 

Jeunesse è orgogliosa 
di aver stretto, 
nell’ambito delle proprie 
sponsorizzazioni 
internazionali, una 
partnership con la 
Dinamo Kiev.

Dinamo 
Kiev

La famosa società calcistica di Kiev è 
stata fondata nel 1928 come squadra 
della allora società sovietica Dinamo 
Sports Society e gioca attualmente 
nella Premier League Ucraina. La 
Dinamo Kiev, che è considerata la 
squadra di calcio ucraina di maggior 
successo, non è mai retrocessa nelle 
categorie minori e vanta un gran 
numero di titoli: campionato sovietico, 
Coppa dell'Unione Sovietica, 
Supercoppa dell'Unione Sovietica, 
campionato ucraino, Premier League 
d'Ucraina, due Supercoppa UEFA e 
sette Coppe UEFA.
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“Jeunesse continua a unire 
milioni di persone in tutto 
il mondo. Siamo felici di 
accogliere nella Famiglia 
Jeunesse gli sportivi della 
Dinamo Kiev” - Scott Lewis, 
Chief Visionary Officer 
Jeunesse 
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“Siamo colpiti dalla storia della 
Dinamo e dai suoi tanti trionfi. 
Desideriamo collaborare con squadre 
come questa. Nonostante la nostra 
Azienda sia piuttosto giovane, anche 
noi abbiamo le nostre tradizioni, 
quindi questa partnership rappresenta 
un connubio perfetto. Vi auguriamo di 
vincere tanti altri trofei! Sono sicuro 
che, grazie alla collaborazione con 
la Dinamo, la nostra popolarità e il 
nostro successo cresceranno. Wendy e 
Scott Lewis, i proprietari dell'Azienda, 
considerano il mercato ucraino con 
molto ottimismo. Da oggi siamo tutti 
grandi tifosi della Dinamo!” - Kyle 
Copeland, Presidente Jeunesse Europa 
e Medio Oriente

L’imponente stadio Dynamo 
Lobanovskyi, intitolato al compianto 
calciatore sovietico-ucraino, l’allenatore 
considerato una leggenda del calcio e 
insignito dell'Ordine al Merito dalla FIFA, 
Valeriy Lobanovskyi, ha una capienza di 
17.000 posti a sedere. La Dinamo Kiev è 
seguita anche attraverso i canali social 
da oltre 253.000 tifosi.

La passione e la dedizione di questa 
squadra per lo sport e per uno stile 
di vita sano e attivo sono un esempio 
perfetto di cosa sia la Generation 
Young.

Jeunesse è lieta di collaborare con 
la Dinamo Kiev e con lo sport più 
seguito al mondo perché le consente 
di presentare la sua linea di prodotti 
straordinari a un numero ancora 
maggiore di appassionati di calcio di 
tutto il mondo.
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Stefano
Sturaro
Calciatore 

Jeunesse ha recentemente stretto una partnership con Stefano Sturaro, 
centrocampista della Nazionale Italiana e dello Sporting Lisbona, che lo 
ha preso in prestito dalla Juventus.



MAGAZINE JEUNESSE EMEA 141

Stefano
Sturaro
Calciatore 

Stefano è apprezzato 
per essere un 
calciatore dinamico, 
instancabile e dotato 
di grande versatilità 
tattica.
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Quando hai iniziato a giocare?
Ho cominciato nella squadra dell'Ospedaletti, 
poi sono passato alla Sanremese, la squadra 
della mia città natale.

 

Quali sono state le tappe più 
significative della tua carriera? 
Sicuramente gli inizi della carriera nelle giovanili 
del Genoa. Avevo 15 anni e stare lontano da 
casa mi ha fatto crescere in fretta. Vorrei citare 
due dei miei ricordi più significativi: il primo gol 
in Serie A nella partita Genoa-Catania (2 Marzo 
2014) e il primo gol in Champions League nella 
partita Juventus-Bayern Monaco (23 Febbraio 
2016).

Ho giocato in Champions League con la 
Juventus. Una partita molto speciale per me 
è stata la semifinale nel 2015, che abbiamo 
vinto 2 a 1 contro il Real Madrid. Nel 2016 ho 
disputato gli Europei con la Nazionale. Non 
dimenticherò mai la partita contro la Svezia: 
c'era un clima molto teso. Alla fine abbiamo 
vinto 1 a 0. Una partita indimenticabile, anche 
se alla fine siamo stati eliminati ai quarti di 
finale dalla Germania, perdendo ai rigori. 
Quella sconfitta brucia ancora.

Il mio prodotto 
preferito è la bevanda 
vitalizzante Nevo. È 

perfetto anche perché 
contiene poche calorie. 

Da quando lo uso mi 
sento decisamente più 

in forma.
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Quali sono gli aspetti 
che un atleta cura 
maggiormente per 
arrivare al successo?
La preparazione fisica ma anche 
quella mentale. Solo allenandoti 
bene puoi superare i tuoi limiti, 
ma non devi mai trascurare 
l'aspetto mentale. Il segreto del 
successo sta nell'unire questi 
due fattori.

Quali sono i tuoi obiettivi 
per il futuro?
Mi piacerebbe riuscire a fare 
qualcosa di bello indossando 
la maglia del Genoa, il club 
dove sono cresciuto sia a livello 
calcistico che personale. Devo 
tanto a questa squadra e ai 
tifosi del Grifone.
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Accedi agli strumenti di marketing : ShareJeunesse.com
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Accedi agli strumenti di marketing : ShareJeunesse.com
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Stai pensando di andare in vacanza per fuggire dall’ordinario? Hai la possibilità di 
farlo qualificandoti per il Viaggio Incentive “Sales Incentive Trip 2019: Bali” Europa e 
Medio Oriente. 

Giardino sull'acqua di Tirta Gangga    
Il Tirta Gangga ("l'acqua del Gange") Royal Water Garden, è un antico palazzo 
della famiglia reale Karangasem, risalente al 1946. Questo punto panoramico sulla 
montagna più alta di Bali è stato restaurato con molta cura, dopo essere stato 
ricoperto dalle ceneri del vulcano Agung nel 1963. Degni di citazione sono la fontana 
di 11 livelli, sulla cui punta apprezziamo il fiore di loto che sale a spirale per 10 metri, 
le piscine di arenaria ed il laghetto caratterizzato da un percorso a gradini che 
attraversano l'acqua ed è circondato dalle statue rappresentanti i guardiani reali che 
proteggono coloro che lo attraversano.

ALLA SCOPERTA  
dell'esotica Bali

Terra di preghiere e di offerte, l'isola degli Dei è una festa per i sensi. Sei pronto per 
scoprire l'anima di Bali? Con Jeunesse puoi.

Cosa 
visitare?

Gli antichi templi di Bali punteggiano gli altopiani e le 
coste.  Caratterizzati da una particolare architettura 
secolare e immersi in esotici scenari, sono numerosi 
i templi considerati tra i monumenti più importanti 
dell'isola.
Jeunesse ti permetterà di visitarne due: il Tempio 
Ulun Danu Beratan ed il Tempio Taman Ayun. I 
qualificati visiteranno anche Tirta Gangga, un ex 
palazzo reale.
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Avrai l’impressione 
di essere fuggito 
in un regno 
antico non ancora 
scoperto, cosa non 
molto lontana dal 
vero.  
Qualificandoti al 
Viaggio Incentive 
insieme alla 
Famiglia Jeunesse 
potrai vivere qui a 
Bali innumerevoli 
e indimenticabili 
avventure. 
Qualificati per 
non perdere 
l’opportunità di 
RILASSARTI. 
SCOPRIRE. 
ESPLORARE.

Taman Ayun 
Taman Ayun significa “bellissimo giardino". 

Addentrandoci in questa distesa decorata da bagliori 
architettonici cinesi, non sarà semplice scegliere il più 
emozionante: diversi livelli torreggianti, un paesaggio 

espansivo fonte di ispirazione o la scalata verso la 
cima del campanile in legno, Bale Kulkul, per una 

vista del complesso impareggiabile .

Tempio di Ulun 
Danu Beratan
Il Tempio di Ulun Danu 
Beratan, il cui nome 
significa "l’inizio del 
Lago Beratan", sorge 
così vicino all’acqua, 
tanto che a volte sembra 
galleggiare sul lago: 
per questo rappresenta 
un paesaggio ideale 
per scattare selfie, 
rilassarsi e ammirare il 
panorama. I vari santuari 
a più livelli, dedicati 
agli Dei, ostentano una 
sorprendente architettura 
balinese.
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BALI
Cosa mettere in 

valigia 

Andare a Bali sarà come visitare un altro 
mondo. Non dimenticare questi importanti 
oggetti ma soprattutto ricorda l'importanza di 
apertura mentale, pazienza, spirito di avventura 
e del tuo sorriso. Al resto penserà Bali.

1 - Passaporto; 2 - Sciarpa; 3 - Infradito, 4 - Macchina fotografica subacquea; 5 - Cellulare;  
6 - Cuffie; 7 - Powerbank; 8 - Computer; 9- Crema solare; 10 - Prodotti della linea Luminesce; 
11 - Cappello; 12 - Occhiali da sole; 13 - Prodotti della linea NV; 14 - Zainetto; 15 - Kit di primo 
soccorso; 16 - Scarpe comode per camminare; 17 - Marsupio; 18 - Prodotti della linea RVL - 
Advanced Haircare System.
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SUGGERIMENTI

Documenti: Pasaporto

Valuta: Rupia indonesiana

Lingua: Indonesiano

Clima
Il clima a Bali prevede due stagioni: una secca 
e una umida, anche se prevalgono giornate 
caldo-umide durante tutto l'anno. La stagione 
secca va da Maggio a Settembre, con giornate 
soleggiate e una temperatura media di 31 
gradi, ideali per godersi sole, spiaggia e surf. 
È consigliabile vestirsi con indumenti leggeri e 
adatti sia al calore che all'umidità.

PARADISO
DELLO SHOPPING

• Batik di seta e tessuti 
tradizionali

• Dipinti balinesi

• Autentiche sculture 
balinesi in legno

• Caffè balinese

• Gioielli in oro e argento

• Ceramica

• Articoli per la casa

• Spezie

5
1. Babi Guling
Maialino da latte cotto 
lentamente

2. Nasi Campur
Piatto misto con riso

3. Sate Lilit Ikan
Satay di pesce

4. Bebek Betutu
Anatra affumicata

5. Nasi/Mie Goreng
Riso/noodles fritti

PIATTI TIPICI  
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PLAY JEUNESSE
PUNTA. SCATTA. GUARDA


