
Chi è LifeWave



Siamo qui per aiutare le persone a sentirsi meglio, ad 
avere un aspetto più giovane e a condurre una vita 

più gioiosa. Lo facciamo mediante prodotti per il 
benessere che attingono all'energia naturale e alla 

resilienza del corpo e mediante opportunità 
commerciali che ispirano la realizzazione personale e 

professionale.

La nostra missione



COME TUTTO EBBE INIZIO…

• LifeWave come società di ricerca è 
stata fondata nel luglio 2002 da David 
Schmidt 

• I primi due anni: sviluppo della
produzione, studi clinici e ricerche di 
mercato

• LifeWave come azienda di network 
marketing è stata costituita nell’agosto
2004



COME TUTTO EBBE INIZIO…

• Obiettivo: aumentare l’energia nel corpo umano
senza utilizzare farmaci dannosi o stimolanti

• Innovazione: una tecnologia che può aiutare a 
stimolare i nervi e i punti sulla pelle per 
produrre energia duratura e migliore resistenza

• Primo prodotto: Energy Enhancer 

• Depositato il primo brevetto



LIFEWAVE IS BORN…

• LifeWave viene presentata a Richard Quick, 
allenatore di nuoto della squadra olimpica
statunitense con 6 mandate all’attivo

• Squadra di nuoto della Stanford University: sei 
delle sue otto atlete hanno battuto il proprio 
record personale. Le atlete della Stanford 
vengono viste indossare i cerotti durante le 
prove olimpiche di nuoto

• Si propongono più di 1000 persone per 
diventare distributori LifeWave



LIFEWAVE È NATA…

• Vendite nel primo mese: superano i
500.000 dollari USA, un traguardo raro
per un’azienda di qualsiasi settore

• Vendite del primo anno (2005): 17 
milioni di dollari USA 



COME TUTTO EBBE INIZIO…

• LifeWave ha iniziato ad attrarre interesse in 
tutto il pianeta. La gente di tutto il mondo
voleva LifeWave.

• I nuovi prodotti usciti nel 2005 includevano
IceWave e Silent Nights.

• Silent Nights ha denotato un nuovo approccio
per migliorare la qualità del sonno senza 
ricorrere a farmaci dannosi.



Con l’introduzione di 

Y-Age Glutathione, Y-Age Carnosine e IceWave, 

il 2006 è stato un anno di successo per i prodotti LifeWave.

COME TUTTO EBBE INIZIO…



• Atleti olimpici, atleti professionisti, medici e 
scienziati diventano utilizzatori di cerotti
LifeWave

• La squadra nazionale sudcoreana ha 
usato i cerotti Energy Enhancer quando 
ha gareggiato alle finali della Coppa del 
Mondo 2006.

• Dopo aver utilizzato i cerotti LifeWave, 
Suzanne Somers si schiera con LifeWave, 
piantando le basi per il suo futuro ruolo di 
ambasciatrice ufficiale

RICONOSCIMENTO GLOBALE…

“Il cerotto Aeon mette 
LifeWave in prima linea 

nella rivoluzione 
anti-invecchiamento.”

— Suzanne Somers



GLI ATLETI ECCELLONO CON LIFEWAVE

• Un maggior numero di atleti inizia a 
utilizzare i cerotti LifeWave, portando a 
un notevole miglioramento delle loro
prestazioni competitive e nella vita 
quotidiana.

• Le stelle della NFL, i fratelli Ayanbadejo, 
diventano garanti di LifeWave: Brendon 
Ayanbadejo diventa un campione del 
Super Bowl

“Non potrei immaginare di gareggiare ad alto livello senza i 
miei cerotti energetici... Quando li indosso mi sento sempre 

mentalmente e fisicamente pronto.”
—Brendon Ayanbadejo



GLI ATLETI ECCELLONO CON LIFEWAVE



LA CRESCITA CONTINUA…

Il 2009 è l’anno in cui LifeWave diventa
un’azienda internazionale a tutti gli effetti e 
raggiunge la posizione n. 4825 nell’elenco
delle aziende private in più rapida crescita
Inc. 5000

2010: posizione n. 1435

2011: posizione n. 721



2010

• Ampliamento degli uffici a San Diego

• Istituzione di una struttura produttiva di 
oltre 2.300 metri quadrati e di un centro 
di adempimento in Irlanda, incluso un 
nuovo centro per l'assistenza clienti

• Investimento in attrezzatura mfg ad alta
velocità negli Stati Uniti e in Irlanda



LANCIO DI Y-AGE AEON…

• 2011: uscita di Y-Age Aeon. In poco
tempo è diventato il nostro cerotto più
venduto

• Clinicamente testato per ridurre lo stress 
e l'infiammazione nel corpo, questo 
prodotto ha contribuito a inaugurare una 
nuova era per l'anti-invecchiamento



PREMI



APPROVAZIONE DEL BREVETTO

Un risultato importante per il 2013 è stato 
l’ottenimento di un brevetto per la 
tecnologia LifeWave dopo 11 anni.

L'avventura è iniziata nel 2002, quando 
David Schmidt ha sviluppato e depositato 
un brevetto per i suoi prototipi di cerotto 
pionieristici. Questo rigoroso processo può 
richiedere molti anni, il che ha reso ancora 
più gratificante ricevere il brevetto ufficiale 
nel 2013.



APPROVAZIONE DEL BREVETTO

Notevolmente, David Schmidt ha ottenuto con successo più di 100 brevetti per la sua 
tecnologia unica.



PREMIO

• LifeWave viene premiata con il DSA Ethos 
Award 2015 per l’innovazione del prodotto

• Questo premio è stato assegnato in 
riconoscimento del costante impegno di 
LifeWave nell'innovazione dei prodotti



NUOVO LOOK

Nel 2016 LifeWave ha cambiato look con la confezione di cerotti attualmente presente 
in tutto il mondo

Il nostro team di progettazione grafica ha creato un nuovo look elegante che ha unito 
il design del passato, con un look scientifico e pulito che ha dato a LifeWave una nuova 

prospettiva di vita



LA RIVOLUZIONE DI X39®

• Il 2018 ha visto l'inizio di una rivoluzione 
nella storia di LifeWave.

• Nell'estate del 2018 è stato presentato al 
mondo il cerotto rivoluzionario che attiva le 
cellule staminali, il primo del suo genere.

• Dopo anni di ricerca e sviluppo, il fondatore 
e amministratore delegato di LifeWave ha 
creato la sua "migliore invenzione ad oggi": 
il cerotto LifeWave X39®.



Il cerotto LifeWave X39® è progettato per aumentare 
un peptide noto per attivare le cellule staminali; 

tuttavia, questo è solo l'inizio della storia.

Quando aumenta, questo peptide può aiutare a 
sostenere il processo di guarigione delle ferite e la 
funzione immunitaria, aumentare gli antiossidanti, 

gestire l'infiammazione e stimolare la produzione di 
collagene.



15° ANNIVERSARIO

• Il 2019 ha giocato un ruolo significativo 
nella crescita dell'azienda: non è stato 
solo l'anno in cui abbiamo festeggiato i 
15 anni di attività, ma è stato anche un 
anno di enormi cambiamenti e crescita 
generale per l'azienda.

• Ora LifeWave è in oltre 150 Paesi in tutto 
il mondo e abbiamo aumentato più che 
mai la nostra base di membri.



CRESCITA DEL NUOVO MERCATO

• Seguendo il trend di crescita in tutto il 
mondo, in particolare dopo il lancio di 
X39®, LifeWave è entrata con successo nel 
mercato giapponese e finora ha superato 
le previsioni di vendita

• Maturo di incredibili opportunità, il 
Giappone è il secondo Paese di vendite 
dirette al mondo per fatturato e numero 
di distributori. Ci aspettiamo risultati 
sorprendenti da questo nuovo mercato, 
che amplierà la nostra impronta in tutto il 
mondo.



SGUARDO AL FUTURO

• In futuro LifeWave è destinata a 
sperimentare una crescita ancora 
maggiore e si prospetta un'ulteriore 
espansione globale.

• Il focus strategico sui cerotti e sulla 
creazione del business è orientato a 
guidare l'azienda verso il raggiungimento 
del tanto ambito miliardo di dollari.

• Costruiamo insieme un miliardo! 



“LA CRESCITA NON AVVIENE MAI PER PURO CASO; È 
IL RISULTATO DI FORZE CHE LAVORANO INSIEME”

- James Cash Penny


