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15 novembre 2017

Herbalife premia l’eccellenza universitaria italiana con 2 borse di studio per le migliori tesi di laurea del 2017
In arrivo il primo EBook dedicato all’alimentazione degli studenti
Anche quest’anno Herbalife – azienda leader mondiale nel settore della nutrizione – promuove in tutte le Università italiane il Premio di
Laurea ‘Herbalife Academy’, con l’intento di valorizzare i migliori giovani talenti universitari che si siano distinti per lo studio e
la ricerca nel campo dell’alimentazione, del benessere, dello sport e del multilevel marketing.
Il bando è rivolto agli studenti che abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e abbiamo
realizzato l’elaborato finale in una delle seguenti aree tematiche: sistema di vendita Multilevel Marketing/Network Marketing,
integratori alimentari/sostituti dei pasti, integrazione e sport, integrazione e stili di vita, alimentazione e salute.
Manca quindi poco alla conclusione del bando: per partecipare è necessario compilare la domanda scaricabile dal sito www.herbalife.it e
inviarla insieme agli allegati richiesti all’indirizzo di posta elettronica herbalife_academy@webershandwick.com entro e non oltre il 31
dicembre 2017. Una commissione esaminatrice valuterà la coerenza degli elaborati con le tematiche proposte dal bando, la completezza
dei messaggi espressi, l’originalità e l’innovatività dei contenuti e la valenza nel contribuire alla migliore conoscenza dei temi oggetto del
bando: le due migliori tesi pervenute si aggiudicheranno un premio in denaro di €1.500 ciascuna.
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito entro il mese di gennaio 2018 e i vincitori verranno poi premiati durante l’Italian
Summit 2018, il grande evento nazionale che riunisce ogni anno l’intero universo Herbalife.
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La multinazionale si conferma quindi vicina al mondo dei giovani, e quest’anno ancora di più. Non solo infatti è stato rinnovato il bando
universitario, ma è in arrivo il primo EBook dedicato all’alimentazione specifica per gli studenti. Un vero e proprio manuale stilato grazie
alla consulenza di diversi esperti del settore, che hanno fatto il punto su quale sia l’alimentazione migliore per uno studente per gestire
concentrazione e stress dovuti agli impegni universitari. Uno strumento utilissimo che aiuterà a fare della nutrizione e di un corretto stile
alimentare un’arma in più per affrontare il periodo universitario, dagli esami alla tesi.
«Herbalife Academy nasce per valorizzare i migliori giovani talenti, ragazzi e ragazze, che escono dalle Università e si affacciano al
mondo del lavoro – dichiara Cristiano Napoli, Country Director di Herbalife Italia – e siamo, quindi, particolarmente orgogliosi che,
quest’anno, sia giunto alla sua quarta edizione. Herbalife, da sempre, è un’Azienda orientata a perseguire risultati d’eccellenza: dalla
formulazione di prodotti di alta qualità per la nutrizione, il controllo del peso, lo sport e la cura della persona, frutto della migliore ricerca
scientifica e ideati e sviluppati da esperti internazionali nel campo della nutrizione e del benessere, fino alle prestigiose alleanze nel mondo
dello sport che, oggi, la vedono partner di grandi team e atleti di fama mondiale, come Cristiano Ronaldo. Ed è proprio in virtù di questa
nostra ricerca continua che si inquadra il progetto Herbalife Academy, che vuol essere un riconoscimento all’eccellenza della formazione
universitaria, contribuendo a coltivare e sostenere il futuro dei nostri ragazzi».
Maggiori informazioni su www.herbalife.it
Informazioni su Herbalife:
Herbalife è una multinazionale che dal 1980 opera nel settore della nutrizione migliorando la vita delle persone. I nostri prodotti per la
nutrizione, il controllo del peso, lo sport e la cura della persona sono disponibili in più di 90 paesi esclusivamente attraverso i Membri
Herbalife. Siamo impegnati in tutto il mondo nella lotta all’eccesso di peso e alle cattive abitudini alimentari offrendo prodotti di alta
qualità, l’assistenza personalizzata dei nostri Membri e promuovendo fra i nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche attraverso
l’esempio di chi lavora nel mondo Herbalife.

Sosteniamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per garantire un’alimentazione sana ai bambini
più bisognosi. Siamo sponsor di oltre 250 squadre, eventi sportivi e atleti in tutto il mondo, fra cui Cristiano Ronaldo, la squadra di calcio
LA Galaxy e molti altri campioni di diverse discipline sportive.
L’azienda ha circa 7.800 dipendenti in tutto il Mondo e nel 2014 ha registrato un fatturato netto pari a 5 miliardi di dollari.
Per saperne di più visita www.herbalife.it.
Per ulteriori informazioni – Weber Shandwick
Martina Antinucci, 06 84043495 – 342 1232890, mantinucci@webershandwickitalia.it
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In forma prima di Natale? Scopri il programma di
allenamento smart di Herbalife Nutrition
Ecco il programma di allenamento smart di Herbalife Nutrition per
essere in forma prima di Natale
A cura di Antonella Petris 22 novembre 2017 - 18:29
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Ecco il programma di allenamento smart di Herbalife Nutrition per essere in forma prima di Natale.
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PREMI PER TESI DI LAUREA HERBALIFE ACADEMY - SCADENZA 31
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Herbalife Italia, presenta la Quarta Edizione del Premio “Herbalife Academy Edizione 2017” per le
migliori tesi di laurea triennali e magistrali discusse nel corso dell’anno 2017.
I due premi, di 1.500 euro ciascuno, sono riservati alle tesi in materia di:
1.
2.
3.
4.
5.

Alimentazione e salute
Integratori alimentari/sostituti dei pasti
Integrazione alimentare e Sport
Integrazione alimentare e stili di vita
Sistema di vendita Multilevel Marketing/Network Marketing

Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea istituito da Herbalife Italia tutti gli studenti che abbiano le seguenti caratteristiche:
studenti e studentesse che abbiano conseguito il diploma di Laurea triennale o magistrale dall’ 01.01.17 al 31.12.17.
chi abbia sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie sopracitate
chi abbia redatto la tesi in lingua italiana
Maggiori informazioni e bando (http://azienda.herbalife.it/herbalife-academy)
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