


 
 
 
 
NOTE LEGALI 

 

 

L’editore ha fatto ogni sforzo per essere il più accurato e completo 

possibile nella creazione di questo report, nonostante questo non 

garantisce ne dichiara in qualsiasi momento che i contenuti al suo 

interno possano essere precisi a causa della rapida evoluzione di 

internet, dei social network e del mondo del lavoro in generale. 
 

Nonostante ogni tentativo sia stato fatto per verificare le informazioni 

date in questa pubblicazione, l’Editore non si assume alcuna 

responsabilità per errori, omissioni o interpretazioni contrarie relative 

all’argomento di questa opera. Ogni eventuale offesa percepita a 

persone, popolazioni o organizzazioni sono involontarie.  
 
 

Nei libri di consulenza pratica, cosi come in ogni cosa della vita, non 

ci sono garanzie su un eventuale reddito. Il lettore è invitato ad agire 

di conseguenza a suo  insindacabile giudizio riguardo alle proprie 

rispettive circostanze. 

 

Il Presente Ebook è PROTETTO DA COPYRIGHT, se ne fa divieto 
assoluto di divulgazione riproduzione anche parziale senza il 
consenso espresso dell’autore. I trasgressori saranno perseguibili a 
norma di legge 



BENVENUTO, AMICO NETWORKER! 
 
Hai un ottimo prodotto o un servizio eccezionale, ma non sei sicuro di come 
"impacchettare" il prezzo o consegnarlo? Fai parte di una grande azienda di network 
che cambia la vita delle persone ma non riesci a farlo capire ai tuoi prospetti che ti 
rispondono “ci devo pensare”? Ci hai provato in tutti i modi a cercare di convincere i 
tuoi amici e parenti ad entrare a far parte del tuo business ma non hai cavato un ragno 
dal buco? Non sai da che parte inizire a presentare la tua opportunità? 
 
Bene, se hai risposto si ad almeno una domanda questa guida è per te!  
 
In 7 semplici passaggi, ho intenzione di condividere il processo che ho usato per 
sviluppare le mie offerte irresistibili che  mi hanno permesso di sviluppare decine di 
incaricati al mese e clientI soddisfatti, creando un business a sette cifre che aiuta le 
persone in tutto il mondo. 
 
Iniziamo! 

 

Mirko Lanfranchi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualcosa in Più Su Mirko Lanfranchi 
 
Sono un Networker Professionista, mia prima esperienza in questa fantastica industria 
miliardaria risale al 1995. 
 

Sulla base della mia continua esperienza personale sul campo, mi occupo di 
aiutare le persone a tirare fuori il meglio di loro stesse e fornire loro gli strumenti adatti 
per costruire un business di successo incrementando le loro entrate – in maniera 
considerevole,  e non come fanno molti presunti esperti, che il network non lo praticano 
ma si fanno passare come dei "Guru"... 
 
Cosi come ho già fatto per migliaia di persone in Italia, posso aiutare anche te a 
percorrere i miei stessi passi, diventare un Networker Professionista, creare l'attività 
che hai sempre sognato e raggiungere finalmente la tua Indipendenza Economica. 
 
So che il tuo sogno è quello di fare carriera nel Network Marketing, di liberarti per 
sempre dalla "ruota del criceto" che obbliga la tua vita in una routine quotidiana, che 
non ti permette di esprimere quello che sei veramente e di realizzare i tuoi sogni, sono 
consapevole che il tuo unico desiderio è quello di raggiungere il tanto ambito cambio di 
spilla e di diventare un leader nella tua organizzazione. 

 
Lascia allora che io possa aiutarti a rendere questo sogno realtà come è 
successo per me e migliaia di altri networker che hanno seguito i miei consigli in 
tutta Italia e nel mondo! 
 
 

LEGGI DI PIÙ SU MIRKO 

http://creailtuobusinessforever.it/chi-sono/
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“Ecco Svelata l’Anatomia Della Tua Offerta Irresistibile!” 
 

 

Definisci i risultati generali o le trasformazioni che offri: 
Ciò che i tuoi potenziali clienti desiderano 
maggiormente. Che cosa quei clienti guadagneranno, 
impareranno o proveranno? Avanzeranno le loro 
carriere, guadagneranno un 
nuovo set di abilità, o avranno un nuovo stipendio, 
cambieranno il loro approccio a una delle sfide della 
vita? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
 

Per l'offerta che stai sviluppando, definisci i risultati specifici o le trasformazioni 
che il tuo cliente si può aspettare. Potrebbe essere un risultato complessivo o 
un sottoinsieme dettagliato – come ad esempio guadagnare x euro al mese, 
comprare l’auto o la casa dei sogni, avere un determinato beneficio con il 
prodotto, etc etc. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

Fai Mente Locale su come consegnerai i tuoi insegnamenti affinchè il tuo 
prospetto abbia i risultati promessi (noto anche come servizio di consegna) – La 
persona deve capire che ci sarà qualcuno al suo fianco pronto ad aiutarlo per 
fargli  avere dei risultati. Le opzioni potrebbero includere: un evento live, 
workshop, video, chiamate di coaching, affiancamento. Sii creativo e non 
limitarti. Elenca le seguenti opzioni in base al loro "stato di avvio" cioè in quale 
situazione di partenza si trova il tuo prospetto . 
 
COSE GIÀ PRONTE 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

 
NON PRONTE MA FACILI DA CREARE 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

 
Ora scegli l'opzione di consegna del tuo prodotto o servizio o dell’oportunità che 
si avvicina di più agli obiettivi del prospetto e di stile di vita. 
 

1 
LA REGOLA 80/20  

Quando presenti la tua 
opportunità di business o i tuoi 
prodotti devi concentrarti per 
l’80% del tuo impegno su ciò 

che i tuoi prospetti andranno a 
guadagnare accettando 

quell'offerta - la trasformazione 
che si dovranno aspettare. 

L'offerta è tutta riferita a LORO! 
 

Solo il 20% della tua 
presentazione dovrebbe 

concentrarsi sul prodotto o sul 
piano marketing o sulla 

grandiosità della tua azienda! 
 

Ricorda: il tuo cliente sta 
acquistando 

la destinazione, non l'aereo. 

2 

3 

4 



 
 
 
Indica o "marca" le tue offerte in un modo che si distinguano dalla concorrenza. 
Rendilo breve e memorabile: descrivi il risultato, la persona o il processo. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

Ora, spiega il tuo prezzo, prendendo in considerazione i punti di forza: 
 

• Che cosa paga la concorrenza per offerte 
simili? Nella maggior parte dei casi, 
questo ti fa capire che sono in una fascia 
bassa dei prezzi. 
 

• Quanto costa al cliente NON acquistare il 
tuo prodotto o servizio o non entrare in 
attività con te? 

 

• Sostieni il prezzo in base a ciò che sei 
disposto a dare tu in cambio, 
questo dipende molto dal tuo livello di 
confidenza e dall tua mentalità riguardo il 
prodotto o il tuo business. 
 
 

Hai quasi finito! Ora, dai loro un incentivo per agire SUBITO! 
 

• Definisci un tuo prodotto bonus, un servizio o uno sconto che offra ai 
clienti un valore reale e riconoscibile ma a te costi poco per crearlo 
(Potrebbe trattarsi di un elemento della tua lista "Cose facili da crare" al 
punto 3.) 
 

• Limita l'offerta dei tuoi bonus in base al tempo o alla quantità per creare 
un senso di urgenza. 
 

Complimenti! Hai appena definito, “prezzato” e 

valutato la tua opportunità ora sei pronto per 

lanciare la tua prima Irresistibile Offerta al 

mondo!  

Ma non è finita qui! 

5 

6 
IL COSTO DEL NON 

COMPRARE… 
Fare questa domanda da la 

sensazione di alto valore del prodotto o 
del tuo business. Per esempio, se 

lavori nella salute e benessere, il costo 
di un cliente di NON perdere peso o 

abbassare la sua pressione del sangue 
potrebbe essere la sua vita!  

 

Si è Drammatico, ma pensare a cosa 
costa per un cliente NON comprare il 

tuo prodotto o servizio è fondamentale 
anche per capire come tu consideri il 
prezzo del tuo prodotto o servizio o 

business. 

7
8 



CONCLUSIONE CON SORPRESA! 
 
Se vuoi avere successo in questo business, devi capire dove vuoi essere nei prossimi 
mesi: Considera che più o meno il 90% dei networker sponsorizzano una persona 
ogni tanto, una volta all'anno e promuovono un po' di prodotti, in questo modo, la loro 
attività rimane nella maggior parte (il 90% dei casi) piccola e poco redditizia. 
 
Tu invece dato che sei arrivato fin qui a leggere il mio report, devi imparare come 
metterti dentro quel 10% dove si trovano i Networker Professionisti, quelli che ce la 
mettono tutta e che si sono dati da fare, che hanno sviluppato le giuste strategie e la 
giusta mentalità, coloro che hanno deciso quello che volevano ed hanno sviluppato il 
giusto mindset, cioè la giusta mentalità, si sono messi a collezionare gli amici, hanno 
le abitudini giornaliere positive, sono preparati, hanno l'entusiasmo, pensano in grande 
e hanno sviluppato anche il loro business online. 
 
 Ormai la maggior parte dei networker professionisti si sono messi anche online e 
hanno la loro presenza su Facebook, oppure hanno un loro sito e hanno aumentato la 
propria autorevolezza attraverso internet.  
 
Dato che il mio obiettivo è proprio quello di aiutare i Networker come te a diventare 
una Superstar, cioè darti la possibilità di imparare tutti gli “Skills”, tutti gli strumenti, 
tutte le tecniche, tutto quello che serve per avere successo nell’industria del Network 
Marketing, ho deciso di farti UN REGALO, per  te che sei qui che mi stai leggendo: 
 
Ho infatti deciso di farti una SORPRESA e regalarti il mio libro che è appena uscito e 
si chiama “Networker Superstar” dove io ci ho messo dentro tutta la mia esperienza 
di tanti anni di attività. In questo libro di 260 pagine trovi tutto quello che ho imparato, 
che ho voluto condensare in questa opera e che oggi voglio condividere con te.  
 
Voglio regalarti Networker Superstar per ringraziarti della tua fiducia, ti chiedo solo 
un piccolo contributo per le spese di spedizione e di stampa, perché normalmente 
questo libro lo trovi in vendita su Amazon a €22 circa, ma io non ti chiedo quei soldi e 
te lo regalo, ti chiedo solo un piccolo contributo di stampa e spedizione di €7,50, tutto 
qui. 
 
 Questo libro sarà fondamentale per te ma anche, per la tua down-line, oppure lo puoi 
regalare a qualcuno a cui tieni, qualcuno a cui vuoi far conoscere bene questa attività, 
a qualcuno che è scettico. 
 
Può essere è un ottimo regalo che puoi fare a qualcuno o comunque un regalo che fai 
per te, perché questo libro sono 260 pagine ci sono tante testimonianze di chi l'ha già 
letto che ha avuto riscontro, che ha avuto risultati.  

Se vuoi diventare un Networker Superstar 
questo libro non può mancare nella tua 

biblioteca da professionista 
 
Prenotalo subito e fallo arrivare a casa tua cosí inizi subito a studiare e a mettere in 
pratica, perché questo è NON è un libro teorico o un libro di motivazione, NO! Ho 
scritto un libro pratico dove ci sono le cose da fare nella pratica che è difficile trovare 
nei libri li fuori. 
 

https://networkersuperstar.clickfunnels.com/free-book-page12320462
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Ricevi questo libro a casa tua cliccando sul pulsante che trovi qui e 
prenotarlo pagando solo €7,50 come contributo spese di stampa e 
spedizione! 
 

 
 
Fai un passo avanti verso il successo nel tuo business e richiedi subito il libro! 
 
“Ti ringrazio per aver scaricato questo e-book, sono felice perché ci siamo incontrati in 
qualche modo, mi auguro di averti aiutato a trovare degli spunti per raggiungere i tuoi 
obiettivi con il Netowrk Marketing e mi auguro che continuerai a leggere le email che ti 
invierò nei prossimi giorni. 
 
Se vuoi restare in contatto con me puoi farlo attraverso i social e il io sito che ti metto 
qui sotto:” 
 
SEGUIMI SU Facebook: >>>CLICCA<<< 
Blog: http://www.senontifasorriderecambialo.it 
Visita anche la mia pagina: https://www.facebook.com/studiolanfranchi 
 
Ti auguro di trovare quello che stai cercando e di raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei 
prefissato. 
 
Al tuo successo! 
 
Mirko Lanfranchi 
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