PM-International

Semplice. Vincente.

Principali motivi per PM-International
1. Un‘azienda a conduzione familiare solida, con oltre 25 anni di esperienza e
il miglior rating finanziario di istituti indipendenti.
2. Massima sicurezza e trasparenza grazie a test di qualità indipendenti dal
laboratirio TÜV SÜD ELAB. Ulteriori informazioni:: www.tuev-sued.de/elab/
pm.
3. Un piano di marketing legalmente confermato dall‘Alta corte regionale di
Francoforte, Germania.

OLG Frankfurt, Urteil vom 19.05.2011,
Az. 6 U 286/10

Rechtmäßigkeit des PM-Marketingplanes gerichtlich bestätigt.
The legality of the PM Marketing
Plan has been confirmed by a
court of law.

4. Con l‘esclusivo Nutrient Transport Concept (NTC®) si ottengono risultati
unici con la garanzia della massima qualita e sicurezza).
5. Diventi un partner di una delle 100 aziende più innovative, classificata nella
TOP 25 delle aziende di vendita diretta a secondo la „Direct Selling News“ e
membro del Consiglio dei CEO della WFDSA.
6. Un sistema semplice e di successo per tutti, ovunque, sia come part-time
o a tempo pieno, con reddito immediato e a lungo termine con accesso a
ulteriori incentivi extra straordinari.
7. PM-International si impegna inoltre a rendere il mondo un posto migliore
rispetto alla sua attività quotidiana, attraverso una cooperazione a lungo
termine con l‘organizzazione umanitaria World Vision, contribuendo a oltre
1800 addozioni a distanza di bambini nel mondo.
8. Un metodo di vendita facile, basato sul nostro efficace e collaudato concetto
di „use-talk-demo“ e un supporto continuo per accompagnarti con semplici
passi nella tua carriera.
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9. Nessun rischio e garanzia di soddisfazione con una garanzia di rimborso per
i primi 30 giorni..
Un business di cui puoi essere orgoglioso!!

PM-International

Principali motivi per FitLine

Semplice. Vincente.

1. Concetti di prodotti semplici e completi nei settori della salute, del fitness,
del benessere e della bellezza con risultati immediati e facilmente dimostrabili,
dall‘interno e dall‘esterno.
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2. La nostra competenza principale, l‘esclusivo Concetto di Trasporto dei Nutrienti
(NTC). NTC fornisce i nutrienti esattamente quando sono necessari e dove
sono necessari, a livello cellulare, dall‘interno e dall‘esterno.
3. FitLine ha oltre 70 brevetti nazionali e internazionali.
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4. Un accordo di collaborazione strategica con l‘Istituto lussemburghese di
scienza e tecnologia (LIST) e con l‘Università di scienze applicate nell‘Alta
Austria, con l‘obiettivo di sviluppare e trovare nuove materie prime e tecnologie
esclusive per migliorare (NTC®).
5. Prodotti sviluppati sotto la guida del Consiglio scientifico composto da medici,
farmacisti, esperti nutrizionisti, cosmetologi, biochimici e chimici alimentari.
6. Produzione esclusivamente secondo le più moderne linee guida di produzione
internazionali (GMP) con materie prime di alta qualità per garantire il massimo
livello di qualità che non conosce compromessi, „Made in Germany“.
7. Massima Sicurezza. Qualità del prodotto regolarmente testata in modo
indipendente da TÜV SÜD ELAB - Ulteriori informazioni: www.tuev-sued.de/
elab/pm.

*

8. Massima sicurezza del prodotto con una garanzia di doping-free con i prodotti
FitLine inclusi nella lista di Cologna*, che rende FitLine il fornitore ufficiale di
numerose Federazioni sportive e squadre nazionali.

* Tale lista pubblica prodotti che sono stati testati da uno dei principali laboratori mondiali per l‘analisi di
supplementi nutrizionali per sostanze dopanti. Ulteriori informazioni possono essere trovate sotto: www.
koelnerliste.com
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