			
			10.00 Video d‘ingresso e saluti di benvenuto
Il moderatore Heinz Breuer (DIRECTOR Member) apre l‘evento, conduce
la giornata e presenta i singoli relatori.

		
10.10 Presentazione dell’azienda
			Hans-Jürgen Höltl (ROYAL DIAMOND Member)
La giornata inizia ad un ritmo entusiasmante, con la presentazione delle
5 aree di business e dei temi SANUSCREDIT, SANUSCOIN, SANUSCHARITY, SANUSPLANET di due vere chicche: la SANUSMAP & il
SANUSFORYOU 2.0!

		
10.45 La filosofia dei SANUSPRODUCTS &
			
presentazione dei singoli prodotti
			Alois Stotter (DIAMOND Member, nutrizionista)
9 ESORI omega3 (USP)
9 ECAIA+ drops & allhygienics (USP)
9 ESORI vitamins & minerals (USP) 9 Prodotti ANACOS (USP)

			11.35 L‘acqua ECAIA
			Ralph Stetefeldt (ROYAL DIAMOND Member)
9
9
9
9

Le proprietà dell‘acqua ECAIA
ECAIA carafe (USP)
ECAIA ionizer (USP)
Le certificazioni

			12.30 PAUSA PRANZO
			13.30 „The future is green“ – La nuova proposta
			della SANUSLIFE per rivoluzionare il mondo!
			CEO Ewald Rieder (Amministratore & Fondatore)
9 SANUSLIFE - Ieri. Oggi. Domani.
9 Acqua + bottiglia: come conquistare un mercato da miliardi e tutelare
l’ambiente allo stesso tempo!
9 SANUSPRODUCTS – Perché servono a tutti. Perché riducono
l‘impatto ambientale.
9 Il grande obiettivo entro il 2025
9 Come il SANUSCOIN può rendere il mondo (di nuovo) verde!
9 L‘ECOSISTEMA SANUSLIFE – un mondo in grado di offrire tutto!

			14.15 SANUSBUSINESS
			
Così il tuo successo è garantito!
			Christian Lederer (DIAMOND Member)
9 Le sfide attuali nel mondo del lavoro
9 Il marketing della segnalazione come miglior generatore di reddito in
assoluto
9 Le dinamiche e il potenziale di guadagno dell’attività di segnalazione
spiegati semplicemente
9 L’avvio dell‘attività e le strategie di implementazione

			14.55 SANUSFORYOU 2.0
			Benjamin Oestreich (esperto di marketing online)
9 Comprendere bene il nuovo sales funnel concept integrato nel
Backoffice
9 Copia e incolla i link dei video - Inviali - Fatto!
9 Il Dashboard con numerose opzioni di tracciamento

			15.30 SANUSPLANET
			Magdalena Gschnitzer (attivista ambientale)
9 La MY WATER BOTTLE
9 I 3 progetti di solidarietà
9 La nuova SANUSMAP-APP

			16.00 L’automotivazione come chiave del successo
			Dietmar Frey (ROYAL DIAMOND Member)
9 Un perfetto esempio di successo
9 Mindset: l‘atteggiamento giusto è il presupposto essenziale!
9 Le migliori strategie che portano al massimo successo!

			16.45 Conclusione con il CEO
			Ewald Rieder
9 Il significato del perché
9 Con il giusto atteggiamento verso l‘obiettivo
9 Prospettive per il futuro
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