Sono moltissimi i siti di annunci gratuiti dove tutti noi Network Marketers promuoviamo la
nostra attività.
Basta andare su google e scrivere ricerche come: annunci economici, annunci gratuiti, lavoro,
lavoro da casa, network marketing, mlm..
In questi siti troviamo migliaia di occhi di Networkers che beneficerebbero moltissimo dal
corso networker superstar e sono i nostri migliori clienti.
Ecco annunci tipo:

TITOLI (il titolo è fondamentale in quanto determina se l’annuncio viene aperto o meno).
SPONSORIZZA 10-20 PERSONE AL MESE
COME SPONSORIZZARE 10-20 DISTRIBUTORI
SCOPRI COME “SPONSORIZZARE A COMANDO”
FAI ESPLODERE LA TUA ATTIVITA’
NON SAI SPONSORIZZARE? NEMMENO IO LO SAPEVO…
10-20 DISTRIBUTORI AL MESE…
RECLUTA 10-20 DISTRIBUTORI AL MESE
L’ATTIVITA’ PIU’ REDDITIZIA NEL NETWORK MARKETING
L’UNICA ABILITA’ CHE TI FA GUADAGNARE NEL NETWORK MARKETING

TESTI
Impara come sponsorizzare personalmente 217 distributori in un anno. Questo corso ti
insegna quello che la tua upline non conosce
TUOLINKAFFILIATO
********************
Scopri come sponsorizzare 10-20 distributori ogni santo mese, gestire le obiezioni al telefono.
Scopri come i tuoi contatti si chiudono letteralmente da soli. Questo ebook gratuito ti fa vedere
come
Inserisci il della landing page per scaricare l’ebook gratuito
********************
Ebook gratuito ti spiega come sponsorizzare magicamente 10-20 distributori ogni santo mese nella tua opportunità
di Network Marketing. Scopri come ora

LINK LANDING PAGE
********************
Impara come fare Network Marketing on line. Scopri cosa dire esattamente ai tuoi contatti.
Questo corso passo passo ti spiega come sponsorizzare senza problemi anche se non hai
mai venduto nulla in vita tua
TUOLINKAFFILIATO
********************
Scopri un modo rivoluzionario di fare Network Marketing. Sponsorizza 10-20 persone ogni
santo mese nella tua opportunità. Garantito.
TUOLINKAFFILIATO
********************
Sai qual è l’unica abilità che ti fa guadagnare nel Network Marketing? Sapere come
sponsorizzare. Questo corso (o ebook gratuito) ti fa vedere come
TUOLINKAFFILIATO (oLINK LANDING PAGE PER SCARICA EBOOK)
NOTA
In alcuni siti non è possibile inserire il nostro link. In tal caso, se il sito genera risposte vale la
pena inserire un invito a contattarti, del tipo “Scrivi a tua email per saperne di più”
Quando ci scrivono rispondere invitandoli a vedere la lezione gratuita

