
 
 
 
 
Benvenuto/a Carissimo/a Promoter, 
sono Gianfranco Diomedi, Presidente di SDS HOLDING e fondatore di REGENERATION SYSTEM. 
Sono lieto di accoglierLa nella nostra Azienda! 
 
Abbiamo deciso di operare in cinque grandi mercati, per i quali le scelte sono state determinate 
da obbiettivi chiari e precisi. 
 
Settore Automotive 
La cura dell’auto e il miglioramento dell’attenzione alla guida sono indispensabili. 
 
Settore Device 
La protezione da rotture dei dispositivi elettronici e la difesa del nostro organismo dalle onde 
elettromagnetiche diventano fondamentali. 
 
Settore Home 
Permette l’aumento del benessere familiare, grazie al miglioramento della qualità dell’acqua, del 
cibo, del sonno e di tutto l’ambiente domestico. 
 
Settore Lifestyle 
La cura del proprio corpo e il miglioramento psico-fisico consentono di aumentare le performance 
sia nella vita quotidiana che nelle attività sportive.  
 
Settore Food & Beverage 
La selezione di prodotti alimentari d’eccellenza Made In Italy consente un’alimentazione più sana 
e genuina.  
 
Grazie a queste cinque macro aree potrà, da oggi, insieme a NOI, espandere a livello globale il 
NOSTRO messaggio di vita, salute e prosperità. 
 
La nostra mission “mens sana in corpore sano” promette e permette di ottenere un grande 
beneficio nella propria vita, attraverso tre colonne portanti quali: 
 
Formazione per l’aumento della propria Intelligenza Emotiva. 
Salute per un miglioramento della qualità di vita.   
Rendita economica per un futuro sereno. 
 
Ogni nostro promoter rappresenta per NOI una risorsa importante. Non esiti a chiedere 
collaborazione ed aiuto al Suo Over Promoter o ai responsabili Regeneration System. 
Proprio per questo in allegato troverà il progetto 30-60-90 che, se applicato, le permetterà, in 
un massimo di 90 giorni, di accedere ad una importante rendita economica attraverso  
uno dei nostri quattro super bonus: il ”Dual Team”. 
 
La attendo ai nostri Training Formativi online del “Crea la tua Rete” e del metodo “Emotional 
Mind”, invitandola sin da ora a partecipare ai nostri eventi trimestrali (feste e premiazioni) dove 
avremo l’occasione di conoscerci di persona. 
 
                                                    
 
                                                    
    Gianfranco Diomedi  
 
    Presidente di SDS Holding  
    Fondatore di Regeneration System 
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