
TESTI DI ANNUNCI  
 
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 di sponsorizzazione magica e sono i nostri migliori clienti. 
 
Inoltre se hai una pagina Facebook attiva (non il tuo profilo) hai la possibilità di mettere 
annunci a pagamento su Facebook attraverso le ADS. 
 
Se non hai una pagina puoi aprirla in pochi click dal tuo account FB e iniziare a 
pubblicare gli annunci. 
 
Scegli come pubblico tutte le persone che hanno un qualche interesse relativo al network 
marketing, alla crescita personale, al lavoro da casa oppure che seguono determinati 
personaggi come Erik Worre, Alfio Bardolla, Robert Kyosaki etc etc. Scegli il busdget che 
vuoi spendere giornaliero o mensile e crea un annucio che porti le persone a cliccare per 
andare sulla landing page che avrai creato e scaricare il report gratuito o per chiederti 
delle info. 
 
Oppure puoi fare pubblicità attraverso le Google Adwords, gli annunci a pagamento di 
Google. Anche qui dovrai aprirti il tuo account cliccando qui scegliere un budget 
giornaliero o mensile, individuare le parole chiave che una volta digitate sul motore di 
ricerca portino al tuo annuncio e lo facciano vedere alle persone. 
 
Alcune parole chiave possono essere: Network marketing, come guadagnare con il 
network marketing, lavoro da casa, come sponsorizzare, business on line, multi level 
marketing, etc etc. 
 
Ecco annunci tipo: 
 
TITOLI (il titolo è fondamentale e deve essere scritto in modo da attirare l’attenzione, in quanto 
determina se l’annuncio viene aperto o meno). 
 
SPONSORIZZA 10-20 PERSONE AL MESE 
 
COME SPONSORIZZARE 10-20 DISTRIBUTORI 
 
SCOPRI COME “SPONSORIZZARE COME UN PRO” 
 
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. REPORT gratuito di 30 
pagine ti mostra come 
 
TUOLINK 
 
******************** 
 
Scopri come sponsorizzare 10-20 distributori ogni santo mese, come diventare magnetico. Scopri 
come i tuoi contatti si chiudono letteralmente da soli. Questo report gratuito ti fa vedere come 
 
TUOLINK 
 
******************** 
 
Report gratuito di un’ora ti spiega come sponsorizzare magicamente 10-20 distributori ogni santo mese 
nella tua opportunità di Network Marketing. Scopri come ora 
 
TUOLINK


