Chi siamo
ONEgroup, l'Organic e Natural Enterprise Group, e' un'azienda
australiana che crea e fabbrica I primi prodotti certificati bilogici per la
cura dei capelli, la cura personale, la sanita' e prodotti cosmetici.
ONEgroup e' la prima azienda, unica al mondo, a offrire prodotti
biologici, cosmetici e alimentari, certificati secondo le norme
internazionali da parte delle piu' rispettate organizzazioni di
certificazione biologica, come l’Australian Certified Organic (ACO)di
(ACO), il ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti (USDA) e IFOAM
(Europa).
La visione di ONEgroup e’:
Essere un'impresa di eccezionale ispirazione, convinzione e integrità che
rappresenti una forza di cambiamento verso un etica aziendale ed
ecologica, cambiando positivamente le vite dei nostri rappresentanti,
dei clienti, degli impiegati e delle loro famiglie nel mondo intero.
La scopo di ONEgroup è di offrire:
Una gamma di innovativi prodotti senza uguali, puri ed efficaci.,
combinati con un modello etico, unico e versatile, che ricompensi tutti
coloro a noi associati , attraverso un'azienda finanziariamente stabile e
una sana gestione.
Una nota personale dai direttori di ONEgroup.
Narelle Chenery Direttore
" Cultura ed informazione è la chiave che aiuta i consumatori a vedere la
qualita' dei prodotti e riconoscerne la vera qualita’ e per quello che
cosa realmente sono. Etichette fuorvianti e pubblicita' intelligenti
insidiano seriamente l'integrità del “cosi' dichiarato organico”,spesso
mascherando ingredienti potenzialmente tossici per la nostra salute”
Colin Chenery, Direttore
“Stiamo sviluppando ONEgroup in un'azienda che si orienti verso uno
stile di vita a livello biologico e conferire autorita’ a chi lavora per noi. I
nostri prodotti e le nostre aziede sono basati sui valori della forza e
dell'integrità della natura e dello spirito umano. I nostri rappresentanti e
I nostri clienti traggono profondo beneficio personale e contribuiscono

a questa ondata di cambiamento nel nostro ambiente , in un momento
cosi' critico e pieno di responsabilita' per il nostro pianeta”.
Alf Orpen Direttore
" Molti scienziati ed economisti sono d'accordo che nei prossimi 20 anni
dovremo realizzare una strategia verso un mondo pienamente ecologico
ed il commercio è il veicolo più potente per accellerare questo”esito".
La storia ONEgroup

La storia di ONEgroup ha cominciato con un sogno e una passione
comuni per la salute della gente e del pianeta.I fondatori Narelle
Chenery, Alf Orpen e John Hunter hanno unito I loro talenti, perizia ed
esperienza per formare l'Organic & Natural Enterprise Group.
ONEgroup ha dedicato anni alla ricerca e lo sviluppo di un prodotto
unico e vincente.Tutta l'intera gamma di ONEgroup è unica. Tutti i
prodotti, unici al mondo, sono certificati secondo le norme internazionali
di certificazione biologica.
Tutti I prodotti sono puri e genuini e ONEgroup ne possiede l' unico
modello aziendale. Il Piano di compensazione lo ha dimostrato in modo
soddisfacente a molta gente in tutto il mondo. Nei primi 18 mesi le
vendite di ONEgroup si sono sviluppate da 2500% , solo in Australia.
ONEgroup ha diversi canali di divulgazione veramente unici e questi
includono: vendita in rete; vendita al dettaglio; professionisti di bellezza
e di salute; commercio elettronico e una strategia di raccolta di fondi. I
fondatori di ONEgroup partecipano attivamente ed insieme hanno
sviluppato un ambiente unico nella Comunita', mentre incoraggiano il
successo finanziario e la soddisfazione personale.
Gli sforzi innovativi e rivoluzionari di ONEgroup hanno creato un
movimento alla portata di tutti, alternativo,che guarda al futuro in
“verde”, sano, ecologico ed biologico.
Il sogno comune per essere ripagati di tutti gli sforzi fatti a beneficio
della gente è stato finalmente realizzato.

