
Email Lancio Networker Superstar 
Queste email sono per facilitarti il lavoro. Ovviamente puoi modificarle secondo il tuo 
pensiero e secondo le caratteristiche della tua lista. 
 
1) PRIMA MAIL, CREAZIONE ATTESA NELLE PERSONE 
(IN GIALLO I CAMPI DA MODIFICARE) 
  
OGGETTO: 
Annuncio Importante 
Questa è bella 
Tieniti pronto… 
  
  
Ciao NOME, 
ti scrivo velocemente perchè il mio amico e collega Mirko Lanfranchi ha pubblicato un 
Ebook Gratuito chiamato “Networker Superstar”. 
  
Puoi scaricarlo qui (metti il link per scaricare l’ebook che ad esempio avrai caricato su 
Dropbox o su un altro servizio simile) 
E sono sicuro, senza ombra di dubbio che li AMERAI! 
  
Te lo segnalo perchè se sei nella mia lista sei interessato a tutte le forme di guadagno su 
internet e non. E come ben sai, il Network Marketing viene indicato dai principali esperti in 
questo settore, come Robert Kyosaki, T. Harv Eker, Donald Trump e anche Alfio Bardolla 
in Italia. 
  
Anche se non ti sei mai occupato di Network Marketing e non hai intenzione di farlo, il mio 
consiglio è di prendere attenta visione di quanto Mirko ti dirà nel suo ebook 
===> Link per scaricare ebook 
La ragione è che in questo ebook vengono spiegati importanti concetti psicologici che 
possono essere utilizzati IMMEDIATAMENTE anche in altre attività. 
  
Questa conoscenza applicata al Network Marketing offre la soluzione al più grande 
problema affrontato da chi vuole guadagnare seriamente: come sponsorizzare nuovi 
distributori. 
  
Infatti è l’unica competenza capace di portarti a guadagnare IMMEDIATAMENTE.  Allo 
stesso tempo è la competenza che permette veramente di fare il salto di qualità in 
un’attività da casa. 
  
Tramite internet le persone riescono a generare dei contatti per la propria attività, ma il 
guadagno potenziale si trasforma in guadagno EFFETTIVO solo quando alzi la cornetta e 
PARLI con le persone. 



Proprio per questo, Mirko ha preparato questo Ebook Formativo Gratuito di 30 pagine che 
ti mostrerà come anche tu puoi sponsorizzare anche 20 distributori ogni santo mese in 
qualsiasi azienda di Network Marketing. 
Si hai letto giusto. 
Puoi guardarlo qui –> link 
…E ti garantisco che vedrai una nuova opportunità per far crescere il tuo business come 
non avevi MAI visto prima (sono informazioni inedite in Italia) 
  
Al Tuo Successo 
(TUO NOME) 
 
P.S. Nella sua esperienza di oltre 15 anni nel Network Marketing Mirko ha aiutato 
centinaia di persone a portare a casa i primi guadagni. Per apprendere le stesse esatte 
tecniche e strategie che lui ha usato per sponsorizzare 10-20 persone ogni santo mese, 
vai subito a questa pagina per scaricare il l’ebook “ (inserisci tuo link) 
	
2) MAIL Ebook ONLINE 
OGGETTO: Finalmente è Online!! [Ebook] 
  
Ciao NOME 
  
Ti segnalo che è online l’ebook per diventare un Networker Superstar qui –> TUOLINK 
per scaricarlo 
  
In questo ebook scoprirai come anche tu puoi Sponsorizzare 10-20 Persone al Mese 
Nella tua Attività!. 
  
Si hai letto giusto. 
Guardalo qui –> TUOLINK 
  
Capisco che può sembrare un’affermazione esagerata, difficile da credere ma segui 
l’ebook con attenzione e capirai come anche tu puoi farlo! 
Questo è esattamente quello che il mio amico e collega Mirko Lanfranchi ti spiegherà in 
questo Report di Formazione Gratuito di oltre 30 pagine, in qualsiasi azienda di Network 
Marketing (e quello che vedrai nel video ti sarò molto utile anche se non sei nel Network 
Marketing). 
Ecco cosa scoprirai nel video: 
* I 3 più grandi errori che la maggior parte dei Networkers fanno… 
* La più importante domanda che devi fare ad ognuno dei tuoi contatti 
* La sola e unica ragione per cui i tuoi contatti entrano nel tuo Team… 
* Esattamente cosa devi fare se vuoi sponsorizzare 15 – 20 nuovi distributori al mese nel 
Tuo Business… 
NON perderti questi video qualsiasi cosa tu stia facendo ora NOME. 



Qui –> TUOLINK 
Un caro saluto 
TUO NOME 
 
3) OGGETTO: Chi vuole sponsorizzare 10-20 distributori al mese? 
  
Dalla scrivania di (TUO NOME).. 
 
Se sei nel Network Marketing o lo sei stato in passato… 
 
Capisci che è una domanda interessante e anche difficile da credere… 
 
Ma è possibile NOME. 
 
Infatti, il mio amico Mirko Lanfranchi ha preparato questo Ebook di Formazione Gratuito 
che ti mostrerà come anche tu puoi sponsorizzare anche 20 distributori ogni santo mese 
in qualsiasi azienda di Network Marketing. 
 
Si hai letto giusto. Eccolo qui 
Guardalo qui –> TUOLINK 
 
Ecco cosa scoprirai nell’ebook: 
* Scoprirai i 3 più grandi errori che la maggior parte dei Networkers fanno… 
* La più importante domanda che devi fare ad ognuno dei tuoi contatti 
* La sola e unica ragione per cui i tuoi contatti entrano nel tuo Team… 
* Esattamente cosa devi fare se vuoi sponsorizzare 15 – 20 nuovi distributori al mese nel 
Tuo Business… 
NON perderti questo report gratuito qualsiasi cosa tu stia facendo ora NOME. 
 
Ecco qui–> WWW.TUOLINKA 
 
Un caro saluto 
TUO NOME 
 
4) QUI INVECE DEVI INSERIRE IL TUO LINK AFFILIATO NON PIU QUELLO PER 
SCARICA L’EBOOK 
 
OGGETTO: “NETWORKER SUPERSTAR” è Online… 
 
Ciao NOME, 
  



Come promesso, qui è dove puoi andare per fare prima degli altri ed assicurarti un grande 
risparmio solo per diventare un “membro fondatore” del rivoluzionario Corso 
“NETWORKER SUPERSTAR” adesso… 
 
Assicurati il Tuo Posto Adesso (Inserisci link affiliato) 
 
Tu sai già che questa è una delle più profittevoli opportunità che hai di sviluppare la 
singola più redditizia e potente abilità per GUADAGNARE DENARO… 
  
…L’arte della “Sponsorizzazione” 
Hai già passato troppo tempo a soffrire, a ricevere no su no e a non guadagnare quanto 
meriti mentre altri hanno accumulato fortune… 
 
…Ora è giunto per TE il momento di accedere a precisi schemi di comunicazione, 
strategie e straordinari insegnamenti che ti insegneranno come “Sponsorizzare 10-20 
Distributori al Mese” nel Tuo Business e raggiungere più risultati di quelli che 
probabilmente hai considerato possibile finora. 
 
Di nuovo, ecco dove puoi andare adesso per arrivare tra i primi e diventare un membro 
fondatore del Corso di “NETWORKER SUPERSTAR”…. 
 
Assicurati il Tuo Posto Adesso (Inserisci link affiliato) 
 
Una volta dentro, sarai in grado di apprendere e mettere in pratica fin da subito 
insegnamenti che RIVOLUZIONERANNO la tua attività. 
 
Ma se fossi in te farei IN FRETTA, perchè c’è un bonus per chi agisce immediatamente e 
molto presto il prezzo SALIRA’. Non è un trucco di marketing, è la verità. Il prodotto vale 
MOLTO di più del prezzo di lancio attuale. 
  
Lo sai anche tu, l’arte della “Sponsorizzazione” è l’abilità FONDAMENTALE per 
guadagnare davvero nel Network Marketing. 

Ci vediamo in dentro…  
Al Tuo Vero Successo, 
  
Tuo Nome 
  
P.S. chi acquista subito ha un bonus “speciale”… 
Questo non è il momento di “procrastinare”, è il momento di AGIRE come i leader 
intelligenti fanno… 
Assicurati il Tuo Posto Adesso (Inserisci link affiliato) 



E come se TUTTO questo valore non fosse abbastanza, abbiamo anche deciso di 
renderE il prodotto più ABBORDABILE programma di Coaching che il nostro settore 
abbia MAI visto. 
  
Non sto scherzando, c’è così tanto valore, così tanti insegnamenti in questo corso che 
anche se li metti in pratica solo in minima parte la tua vita potrà cambiare per sempre… 
  
Assicurati il Tuo Posto Adesso (Inserisci link affiliato) 
	


