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INTRODUZIONE 
 

Ciao da Mirko Lanfranchi! 

 

Ti faccio i complimenti per aver acquistato questo libro che ti 

insegna come anche tu puoi diventare imprenditore a rischio zero 

grazie al network marketing ed al suo miglior modo di fare 

impresa.

 

Se sei giunto fino qui forse è perché ti sei reso conto che è arrivato 

il momento di cambiare, perché probabilmente sei stanco della 

situazione in cui ti trovi in questo momento, oppure fai già parte di 

questa grande industria ma stai cercando nuove risorse di crescita 

e strumenti alternativi che ti aiutino a sviluppare meglio la tua 

attività di networker. 

 

Le informazioni contenute in questo report hanno il potenziale di 

cambiare radicalmente la tua vita...se ti approcci con mente 

aperta ed un vero desiderio di fuggire dalla “Ruota del Criceto” in 

cui molto probabilmente ti trovi in questo momento!  

 

Il mondo del lavoro, ma anche la società in generale, sono 

drasticamente cambiati: il posto fisso ormai è diventato un’utopia 

e chi ha uno stipendio è spesso sottopagato perché non riceve 

una paga proporzionale al suo impegno. 

 

Molti giovani e persone di mezza età sono senza lavoro, i primi 

non riescono a trovare quello per cui hanno studiato e se trovano 

qualcosa da fare si ritrovano a svolgere mansioni completamente 

diverse da ciò che hanno studiato, i secondi sono reputati troppo 

vecchi per lavorare ma sono effettivamente troppo giovani per 

andare in pensione e non hanno chi li mantiene.   Ci sono persone 

che si sono addirittura stancate di cercare lavoro, sono chiamati 

gli scoraggiati, e tante altre sono ad aspettare che qualcuno le 

chiami per darle un posto di lavoro…  
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Poi ci sono quelli che, stanchi di aspettare, hanno deciso di 

investire dei soldi e di aprire un’attività nella speranza di poter 

guadagnare e migliorare la loro vita, ma ahimè si sono resi conto 

che appena aperta l’attività si trovano un socio di maggioranza 

che vuole almeno il 60% del fatturato (lo Stato) che la concorrenza 

è spietata, che bisogna avere esperienza per non farsi 

schiacciare, che gli orari di lavoro sono proibitivi e che i guadagni 

stentano ad arrivare… Allora qual è la soluzione? 

Sembrerebbe che non ci siano soluzioni, anche perché le notizie 

che sentiamo e leggiamo tutti i giorni parrebbero confermare 

questo stato di “crisi”, ma questa situazione è dovuta ad un 

CAMBIAMENTO che è in atto nel mondo del lavoro. 

 

Oggi come oggi ci sono altre forme più intelligenti di lavorare e di 

guadagnare, ci sono settori che sono in piena crisi ed altri che 

vanno a gonfie vele, ad esempio il mondo di Internet ed il 

Benessere sono due settori che non sentono nessuna crisi, anzi. 

 

I dati Istat del 2017 ci dicono che circa il 40% dei giovani in Italia 

sono senza lavoro e oltretutto l’Italia si colloca al terzo posto per 

disoccupazione dietro a Grecia e Spagna. In circa 10 anni il tasso 

di disoccupazione è più che raddoppiato e questo vuol dire che 

quando vai in giro per strada un giovane su due che incontri è 

disoccupato    attivo. Cosa vuol dire? Che è un giovane che ha 

studiato, ha in mano un pezzo di carta, ma non trova uno straccio 

di lavoro… 

 

Questo perché accade? E perché accade anche a te, anche se 

magari hai 30, 40 o 50 anni e non si più cosi giovane? Perché 

quello che sta succedendo in Italia sta letteralmente dilaniando il 

futuro di moltissime persone. Perché viviamo in un’economia dove 

ci hanno sempre insegnato che bisogna studiare, prendere buoni 

voti a scuola, prendere una laurea che verrà appesa ad un muro, 

per essere semplicemente guardata. Il problema è che quante 

persone hai sentito che hanno un “pezzo di carta” e che pensano 

che il lavoro gli sia dovuto, pensano che qualcuno dal giorno alla 

notte gli procurerà un lavoro, cosa che non accadrà mai. 
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Questo accade principalmente per quattro problemi: Il primo 

perché si continua a sfornare persone che si formano in mercati 

che ormai sono iper-saturi tipo il mercato degli avvocati o degli 

architetti dove non c’è più richiesta di queste figure perché ce ne 

sono già tantissime, ma le università continuano a sfornarne e 

quindi si crea un ingorgo di persone che vogliono tutte lo stesso 

lavoro ma non c’è più una domanda attiva, la cosa coinvolge i 

professionisti come ti ho scritto, ma non solo. 

 

Anche se sei un dipendente o un operaio questo fattore non 

cambia, purtroppo il mondo del lavoro è cambiato e moltissimi 

mestieri, soprattutto all’interno di fabbriche stanno cambiando a 

loro volta e tantissimi posti di lavoro sono spariti e tanti altri 

spariranno perché saranno sostituiti da dei robot e questi automi 

nei prossimi 3/5 anni rivoluzioneranno ulteriormente il lavoro. 

Quindi potrebbe succedere a chiunque un bel giorno di essere 

considerato inutile all’economia perché una macchina ha preso il 

suo posto di lavoro e questo significherebbe rimanere col sedere 

per terra e non avere più un’entrata economica… 

 

Il secondo problema è determinato dalla velocità, il mondo sta 

evolvendo e cambiando sempre più velocemente e questo 

potrebbe determinare il tuo fallimento in maniera rapida oppure il 

tuo grande successo in maniera altrettanto veloce. 

In questo momento non hai molta alternativa se vuoi essere una 

persona che sfrutta la crisi per creare opportunità, proprio come 

fa il venditore di fazzoletti quando tutti piangono… 

 

Quindi è sempre come vogliamo guardare il mondo li fuori che 

determina il successo o il fallimento. Il tuo compito è quello di 

ascoltarmi il più possibile affinché tutto quello che ti dirò potrà 

essere assorbito al massimo per far si che i tuoi pensieri e poi le 

tue azioni potranno darti dei risultati che potranno darmi e darti 

ragione. 

 

Il terzo e terribile problema è il fatto che ti hanno insegnato a 

prendere in considerazione solamente lavori dove il tuo tempo è 
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pagato con un salario orario, cioè si considera lavoro solo quando 

in base a quanto si è impegnati in termini di tempo in un’attività si 

riceve una paga proporzionale. Questa è la famosa paga oraria 

che è stata creata nell’era industriale, laddove c’erano tantissime 

fabbriche e dove si è coniato il termine “posto fisso”. Il posto fisso 

che da una presunta sicurezza infinita al lavoratore che crede di 

avere un’entrata per sempre sulla base delle ore che lavora e 

dove un giorno (forse), quando oramai sarai vecchio e senza forze 

e non ti potrai più godere tutto il tempo investito, arriverà la tanto 

agognata pensione.  

 

Ma purtroppo per molti questo è molto fumo e niente arrosto, 

perché quello della pensione è un altro problema che attanaglia la 

società, lo stato e i politici ci stanno continuando a prendere per il 

sedere prolungando sempre di più l’età in cui si andrà in questa 

fantomatica pensione e che ormai si è rivelato “il più grande 

schema Ponzi della storia”! Infatti i nostri genitori o tu magari se 

hai una decina di anni più di me, hai versato, versato, versato una 

marea di contributi che sono serviti a pagare la pensione delle 

migliaia di persone che sono andate prima di te.  

 

Questo ha generato un grande intoppo perché ben presto i soldi 

per pagare la tua pensione non ci saranno più, perché sempre 

meno persone stanno versando i contributi. 

 

Pensaci un attimo, sempre meno posti fissi, e sempre meno 

persone che pagano i contributi, ma chi pagherà la tua pensione 

o quella dei tuoi figli, quando sarà finalmente arrivato il tanto 

agognato giorno in cui potrai goderti la tanto desiderata pensione? 

 

Ecco questa è la sicurezza in cui pensano di essersi messi la 

maggior parte delle persone, un posto fisso che darà una 

pensione, ma purtroppo quello che ti devo dire probabilmente non 

ti piacerà, e forse potremo salutarci qui, ma purtroppo questa 

economia che è ormai tutta basata sulla velocità, sul web, sul 

cambiamento, sul dare una soluzione ai problemi che cercano gli 

utenti, purtroppo non lascia spazio a chi è in cerca di una 
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soluzione alla vecchia maniera.  

 

Perché, prova a pensarci un attimo, non è sicuro affidarsi al nulla, 

non è sicuro fare una scommessa cosi grande che dura 40 anni o 

più di lavoro con un ente o una persona che semplicemente non 

saprai mai come gli girerà dalla mattina alla sera, non puoi 

pensare di essere al sicuro quando dai il tuo tempo, quando basi 

la tua vita sulle decisioni degli altri, quando per andare in bagno 

devi chiedere il permesso, quando per stare con la tua famiglia 

devi elemosinare un periodo di ferie, in cambio di che cosa, di una 

paga che arriverà a fine mese (forse). 

 

Il Quarto problema è che ormai, cosi come dice il famoso filosofo 

e più accreditato teorizzatore della società contemporanea 

Zygmund Bauman, la società sta diventando sempre più “liquida”, 

con frontiere sempre più aperte e un mondo sempre meno fisico 

e sempre più virtuale, dove i rapporti umani assumono sempre più 

la forma di uno scambio commerciale e gli scambi commerciali 

avvengono sempre più in forma virtuale. Moltissime aziende 

stanno sempre più diventando liquide grazie al fatto che in questo 

modo possono avere meno costi, più velocità e soprattutto costi 

variabili che cioè si presentano solo quando si fa fatturato.  

 

 E quindi che cosa si può fare, che cosa si può fare per uscire da 

questo stato? Devi prendere in considerazione la risorsa più 

importante che può darti sicurezza e che hai li davanti a te mentre 

stai leggendo questo libro. Sto parlando di te, sto parlando di te 

stesso che sarà l’unica risorsa che ti consentirà di avere quella 

sicurezza che ti darà la possibilità di diventare libero e creare la 

tua indipendenza economica, che ti consentirà di vivere la vita che 

sognavi fin da bambino, semplicemente sfruttando le tendenze 

che in questi anni stanno andando sempre più veloci e che danno 

sempre più risultati in tutto il mondo.  

 

Tendenze che hai la fortuna di poter cavalcare qui in Italia dove 

ancora la maggior parte delle persone si rifiuta di accettare e di 

utilizzare come una realtà reale e concreta da poter monetizzare, 
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si perché in una società liquida il lavoro non si cerca più, SI 

CREA! 

 

In questo libro troverai le stesse strategie che mi hanno concesso 

di uscire da quella “ruota del criceto” in cui mi sono trovato per 

tanti anni, ripensandoci posso solo immaginare a come avrei 

potuto accelerare il mio successo se avessi avuto la fortuna di 

conoscere queste strategie sin dall'inizio, purtroppo nessuno me 

le aveva insegnate e ho dovuto scoprirle da solo nel tempo! 

 

Nel mio lavoro, insegnando alle persone a raggiungere i proprio 

obbiettivi, ho avuto la fortuna di lavorare con migliaia di persone.  

 

Non riesco a spiegarti quante volte ho conosciuto persone che mi 

hanno detto che il loro obiettivo primario fosse di diventare 

milionario e finanziariamente indipendente.  Mi spezza il cuore 

sapere che la strategia che utilizzano per ottenere il loro obiettivo 

non funzionerà mai. 

Vedo così tante persone totalmente imprigionate nella “ruota del 

criceto” ... e spesso nemmeno se ne rendono conto!  

 

Così ho deciso di scrivere questo libro per spiegare come creare 

ricchezza in forma liquida pratica e semplice, che ha il potenziale 

di cambiare totalmente la tua vita (leggere non basta, bisogna poi 

applicare!) 

Trovi tutto qui, per te, per sfuggire alla “ruota del criceto” e godere 

sia della tua ricchezza che del tuo tempo libero. 

 

ATTENZIONE: Prima di continuare però ti devo dire che queste 

strategie che ti spiegherò non ti consentono di cambiare la tua 

vita in pochi giorni e/o di arricchirti senza fare niente come 

qualcuno ti promette.  

 

In questo libro andrai a conoscere un metodo di lavoro diverso, 

ma migliore, legale e che funziona anche in Italia e in questo 

preciso momento, per costruirti un futuro solido e duraturo 

per te e la tua famiglia, che tutti possono fare a patto di essere 
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disposto ad applicare quanto insegnerò. 

 

Ti invito a seguirmi attentamente, a prendere appunti ed a fare gli 

esercizi che troverai all’interno del libro, cosi da non farti scappare 

nessun concetto, perché quello che scoprirai potrà veramente 

cambiarti la vita! 

 

Buona Lettura. 

Mirko Lanfranchi 
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CAPITOLO 1 

 

CHI SONO 
Ecco Qualcosa in più su Mirko Lanfranchi 

 
Ti scrivo questa breve biografia per un’unica ragione. Quale? 

Semplice! 

 

Io credo fermamente che è necessario sapere con chi lavori e con 

chi fai business o semplicemente conoscere la persona che stai 

seguendo, per capire se siamo sulla stessa lunghezza d’onda. 

 

 La prima cosa che faccio anch’ io è capire chi ho davanti a me 

per questo ora voglio spiegarti chi sono io e se sono la persona 

giusta da seguire. 

Ascolta, la conoscenza da sola non ti aiuterà ad avere 

successo con il Network Marketing. Sai 

perché? Semplicemente perchè c’è davvero troppa informazione 

sparsa in maniera caotica li fuori, così tanta da far andare in 

saturazione chiunque.  

Quindi, oltre ad ottenere informazioni, è necessario che tu sia in 

grado di ottenere tali informazioni da una 

fonte affidabile. In altre parole … 

Hai Bisogno di Qualcuno di Cui Ti Fidi! 

Questo è ciò che ho scoperto quando per la prima volta mi iscrissi 

alle liste di un paio di esperti quando mi occupavo di uno sport 

poco conosciuto e praticato in Italia il golf, diversi anni fa...  Dopo 
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poco tempo ricordo iniziai a cancellarmi dalle loro news, 

concludendo il rapporto da prospect, semplicemente perchè non 

mi fidavo di ciò che loro mi dicevano. Le loro informazioni non mi 

convincevano. 

 

Ma il processo era destinato a ripetersi… La stessa identica cosa 

accade in altre nicchie di mercato.  

1 solo esperto su 100 sembrava degno della mia fiducia, perchè 

noti subito quando qualcuno vuole aiutarti sul serio, e fa ciò che fa 

perchè ama farlo, e non per i soldi. Tutti gli altri, i restanti 99, per 

me, non erano niente di più che nomi sullo schermo del mio 

computer. 

 

Chi erano queste persone dall’altra parte? Che cosa avevano 

rappresentato? E perchè erano li? Qual era la loro storia? 

Tenendo presente questo, lascia che condivida con te qualcosa 

in più di me, in questo modo non sarò solo un altro nome sullo 

schermo del tuo computer… ☺  

 

Perchè lo faccio? Perchè sento sul serio di avere accumulato 

parecchia esperienza sul campo e ho intenzione di mettere a tua 

disposizione diverse strategie che potrebbero facilmente 

cambiare la tua vita.  

 

Ho intenzione di far del mio meglio affinchè tu ne tragga 

giovamento, affinchè tu legga i miei messaggi e impari queste 

strategie…e soprattutto, molto più importante, affinchè tu… 

Le Metta In Pratica! 

Abito in provincia di Brescia convivo con la mia compagna 

Francesca, sua figlia Flavia e sono papà di uno splendido 

bambino speciale che si chiama Davide. Abito in provincia di 

Brescia convivo con la mia compagna Francesca, sua figlia Flavia 

e sono papà di uno splendido bambino speciale che si chiama 

Davide. 
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Sono una persona positiva che pensa che ogni giorno sia ricco di 

nuove opportunità, inoltre mi piace molto lo sport e da buon 

sportivo ho imparato ad essere una persona determinata e 

disciplinata che sa quello che vuole. 

 

Io vengo dal mondo del lavoro dipendente e dato che 

svolgevo un lavoro con stipendio fisso e contratto a tempo 

indeterminato, inizialmente non volevo sentirne di svolgere 

un’altra attività perché mi sembrava di stare bene come ero 

con il mio lavoro che avevo scelto io, che era la mia passione 

e che mi dava uno stipendio sicuro… 

 

Però, mentre svolgevo la mia professione, che mi impegnava dalle 

10 alle 12 ore al giorno per sei giorni la settimana, festivi e week-

end inclusi, mi sono reso conto che cio che facevo non mi 

avvicinava di un millimetro ai miei reali obiettivi e anzi, mi portava 

via la mia libertà, ero incatenato al posto di lavoro e non ero 

gratificato per quello che facevo. 

 

Mi ero reso conto che alla fine ero impegnato tante ore per far 

felice il mio datore di lavoro, al solo pensiero mi sentivo soffocare, 

sentivo che non potevo controllare la mia vita che tra l’altro non 

migliorava né in termini di guadagno né in termini di qualità… 

 

Tra l’altro andare tutti i giorni al lavoro era diventata un’agonia 

perché avevo capito che quello che stavo facendo non mi 

portava da nessuna parte e che la mia vita sarebbe diventata 

una routine fino alla pensione (se mai ci sarei arrivato…). 

 

Avrei dovuto infatti lavorare quarant’anni per ambire ad una 

pensione da fame che non mi avrebbe senz’altro cambiato la 

vita. 

 

Poi un giorno ho riscoperto il Network Marketing e la grande 

opportunità che dá questo modello di business di costruirsi, senza 

rischio e senza investimento, un reddito che cresce mese dopo 
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mese ed anno dopo anno per raggiungere la propria indipendenza 

economica.… 

 

A dire la verità la mia prima esperienza di network risale al 1995 

quando all’età di 18 anni volevo crearmi un’entrata per pagarmi gli 

studi, ma purtroppo in quel momento non avevo la mentalità giusta 

per poter intraprendere questo business e cosi come ci sono 

entrato altrettanto velocemente ne sono uscito… 

 

Ma è stato il 2004 il vero anno della svolta, perché da quel 

momento ho deciso di dedicarmi a qualcosa che mi 

avrebbe consentito di realizzare i miei obiettivi e non quelli del mio 

datore di lavoro, che mi avrebbe dato più tempo per me e più 

guadagno. 

“Qual è il Vero Scopo Del 
Lavoro? Quello di Guadagnarsi il 
Tempo Libero!” 

Decisi insomma di impegnarmi un po’ di tempo per smetterla di 

stare a galla, per migliorare la mia vita costruendo qualche cosa 

di MIO che nessuno mi avrebbe più potuto portare via (nemmeno 

la crisi!) 

 

Mi sono applicato, ho studiato le giuste metodologie, mi sono dato 

da fare ed ho superato i momenti “no”, sono sempre andato avanti 

per la mia strada finchè sono riuscito a svoltare. 

 

Inoltre avevo anche assistito, prima alla bancarotta di mia mamma 

che aveva perso tutti i soldi che aveva investito con tanti sacrifici 

in attività tradizionali e poi, alla sua rinascita grazie a questa 

opportunità di business. 

 

Così abbandonate tutte le attività tradizionali, svolgo questa 

professione a tempo pieno da cinque anni e con impegno e 

dedizione ho ottenuto grandissime soddisfazioni personali, sono 
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padrone della mia vita, posso stare con la mia famiglia quando 

voglio perché posso gestire il mio tempo. 

 

Ho la possibilità di pianificare quanto voglio guadagnare, viaggio 

pagato dall’azienda due volte all’anno in tutto il mondo e inoltre 

l’azienda mi da un bonus per potermi pagare l’auto dei miei sogni, 

il mio lavoro è diventato il mio stile di vita perchè mi segue 

ovunque vado. 

Ho potuto realizzare uno dei miei sogni più importanti e cioè 

quello di poter aiutare tante persone che credono nella 

bellezza dei propri sogni a trasformarli in realità. 

 

È stato un viaggio che mi ha cambiato 
totalmente 

 

Mi ha fatto diventare una persona migliore. Ho superato i 

miei timori, le mie paure, le mie debolezze lungo il percorso, e 

così ora sono più fiducioso in me stesso. Ho anche imparato 

a gestire il fallimento, e oggi se prendo una decisione, quasi 

sempre so in anticipo se ha possibilità di funzionare o se è una 

perdita di tempo. 

 

Soprattutto, ho imparato ad aiutare gli altri! 
 
Alcune persone sono convinte che il network marketing non 

funzioni che serva solo per manipolare le masse. Credono che sia 

uno sporco strumento di cui pochi “eletti” guadagnino sulle spalle 

degli altri in un modo oscuro… 

 

Ma questi pensieri sono solo frutto di mancanza di informazione. 

Le persone non sanno che vengono tenute nell’ignoranza di 

proposito. Non sanno che vengono educate a disprezzare il 

network marketing. Non capiscono che sono vittima 

dell’ignoranza collettiva. Esiste indubbiamente un tipo di network 

marketing scorretto. Quello che io definisco il Marketing del Male.  
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Tuttavia questo non significa che lo strumento sia sbagliato o 

cattivo, non è mail lo strumento che è sbagliato ma è il modo in 

cui lo si utilizza che lo è! 

 

Quello che bisogna capire è che la ricchezza e la prosperità sono 

legate a un principio di abbondanza. Ora, sulla base di questo 

principio, il male non sta tanto nello strumento in sè, quanto 

nell’uso che se ne fa.  

Certo, forse a molti potrebbe non piacere, forse è uno 

strumento “complesso, diverso dal solito, fuori dagli schemi”, ma 

dobbiamo imparare a usarlo se vogliamo migliorare la nostra vita. 

Non abbiamo scelta.  

Perchè senza questa conoscenza faremo in modo che chi “sa” (di 

marketing e di economia) ci annienti.  

 

Questa è la dura verità. 
 

Oggi non è più un mistero che i cosiddetti organi ufficiali di 

“cultura” stanno solo creando i nuovi “schiavi” del domani, i nuovi 

poveri. Purtroppo siamo tutti parte di questo gioco, e nessuno può 

escludersi. Se ti escludi sei finito.  

 

Perchè le miserie a cui assistiamo oggi nel mondo, con la crisi, 

sono semplicemente il frutto dell’ignoranza. 

Se ti escludi allora farai il gioco dei media, che promuvono 

l’ignoranza divulgata nelle TV come “cultura”.  

Vuoi essere il loro schiavo ubbidiente e silente? 
 

Ricorda… abbiamo sempre una scelta. Il semplice decidere di 

“agire per cambiare le cose” è l’inizio.  

Infatti, tieni a mente questo… 

 

Ci sono sempre quelli (la gran parte) che vedono solo un lato della 

medaglia, bella o brutta che sia. E poi ci sono quelli che vedono 

entrambi i lati. 
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Ora, se tu vuoi liberarti, devi conoscere entrambe le facce, se 

invece vedrai sempre e solo una faccia, allora non potrai MAI 

combattere quello che ti sta distruggendo alla radice. 

 

Nel corso della mia vita ho fatto il cassiere, il barista, il cameriere, 

il direttore, ho gestito un negozio, ho fatto l’agente immobiliare, 

ma nessuno è mai venuto da me a dirmi; “Hey Mirko! il modo in 

cui mi hai venduto quell’articolo ha cambiato la mia vita…” 

Mai! 
 

Invece molte persone con cui sono entrato in contatto e che sono 

entrate in partnership con me o che hanno acquistato i miei 

prodotti mi hanno scritto, dicendomi che il business che gli ho 

insegnato oppure ciò che hanno trovato dentro i miei prodotti, 

hanno cambiato la loro vita, e che le hanno rese persone migliori.  

 

Per cui ti dico questo: oggi so che questo viaggio mi sta 

conducendo verso la mia meta, verso un modo di essere 

perfettamente congruente con ciò che sono e ciò che voglio. E 

sono convinto che chiunque debba seguire questa traccia dentro 

sé…ad ogni costo! 

 

Anche se le difficoltà iniziali sembrano insormontabili, anche se le 

persone penseranno che sei pazzo… ne vale sempre la pena. 

Credimi il gioco vale lo sforzo! 

E se me lo chiedi, se io dovessi rifare tutto da capo, rifarei tutto 

nella stessa identica maniera 

 

Non lo dico per vantarmi ma per farti capire che se ce l’ho 

fatta io allora puoi fare lo stesso anche tu! 

 

Questo libro è frutto della mia esperienza di anni di lavoro sul 

campo e se vorrai seguirmi anche tu riceverai tutte le informazioni 

che stai cercando, che ti consentono di ottenere le giuste strategie 

per avviare la tua attività imprenditoriale senza rischio, senza costi 

fissi e con tassazione ultra agevolata, che ti consente di 
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raggiungere il tuo cambiamento in termini economici e di stile di 

vita. 

 

Mi piacerebbe molto poter contribuire a migliorare la qualità 

della tua vita così come ho già fatto per me stesso e per tante 

altre persone che hanno deciso di seguire i miei consigli. 

 

Infatti, se avrai voglia di darti da fare per raggiungere i tuoi obiettivi 

(non quelli degli altri) e sei una persona etica e ambiziosa, cosi 

come e successo a me, posso farti conoscere ed insegnarti 

un’opportunità di lavoro imprenditoriale serio, meritocratico, 

remunerativo e senza rischio. Che si basa su due principi molto 

potenti: il passaparola e l’aiuto del prossimo. 

Un’attività che ha moltissimi aspetti positivi e nessun lato negativo 

e che se vorrai continuare a seguirmi potrai rendertene conto 

anche tu! 

 

Si perché per migliorare la propria situazione finanziaria e di 

qualità della vita non è necessario andare all’università o 

avere tanti soldi da investire, è sufficiente cambiare il proprio 

modo di vedere le cose e capire che al giorno d’oggi esistono 

metodi di lavoro più intelligenti che posso dare risultati 

straordinari. 

 

Si tratta solo di avere l’apertura mentale sufficiente per darsi 

un po’ di tempo di imparare con pazienza qualcosa di nuovo 

e metterlo in pratica. 

 

Ora il mio obiettivo è aiutare sempre più’ persone a diventare 

imprenditori a rischio zero e per questo ho inventato un semplice 

sistema di lavoro on-line da affiancare con la tradizionale attività 

off-line che tutti possono applicare anche se non sanno nemmeno 

accendere un PC. 

 

Il mio lavoro è quello di condividere le mie strategie ed il mio 

metodo con le persone per aiutarle ad avere successo ed a 
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sviluppare un’attività redditizia nel minore tempo possibile che 

consenta di 

Lavorare di Meno e Guadagnare di Più 
 

Questo è un modello di business che puoi scegliere di svolgere 

sia in modo tradizionale, oppure on line, che si adatta a chi sei tu 

e alle tue abilità, ma dove puoi avere successo anche se non hai 

nessun tipo di esperienza. 

 

Fino ad oggi ho investito migliaia di euro e tutto il mio tempo libero 

in corsi di formazione sulla crescita personale, PNL, 

comunicazione efficace, marketing, business on line... E ho capito 

qual è il METODO FONDAMENTALE per avere risultati veri nel 

Network Marketing e l’ho testato su me stesso e sui miei 

collaboratori. 

Perché penso che in questo settore così come in ogni altro, non 

si può insegnare niente senza averlo prima sperimentato sulla 

propria pelle e avere avuto la prova che funziona: le persone 

vanno misurate per quello che fanno e i risultati che ottengono, 

non soltanto per quello che dicono. 

In questo libro ho condensato tutti i miei anni di esperienza nel 

Network Marketing che ti dà strumenti tecniche e strategie per 

sviluppare il tuo business da casa. 

Qui trovi informazioni apprese dopo tanta ricerca, studio e pratica 

sul campo, oltre 250 pagine di materiale, una quantità di 

informazioni che se le applicherai tutte potrai diventare un 

Networker Professionista e dare una svolta definitiva alla tua vita.  

 

Il mio scopo è proprio quello di poterti aiutare a capire la 

grandezza e l’importanza del Network Marketing affinché 

anche tu ne possa trarre grandi benefici cosi come ho fatto 

io e migliorare il tuo stile di vita per sempre! 
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Leggi tutto attentamente, così capirai che anche tu ce la puoi fare, 

potrai renderti conto che dentro di te c’e’ una potenzialità infinita e 

che una volta che ne sarai consapevole niente e nessuno ti potrà 

più fermare e riuscirai a creare la vita dei tuoi sogni! 

 

Al tuo successo! 

 

Mirko Lanfranchi 

 

 

 
 
Riepilogo del Capitolo 1: 
 

• Sono Mirko Lanfranchi un ex dipendente che grazie alla 
mia voglia di cambiare sono riuscito partendo da zero a 
diventare un imprenditore libero condividendo con gli altri 
un progetto di cambiamento del proprio stile di vita 
 

• Grazie al Network Marketing ho creato la mia impresa 
liquida e un metodo di lavoro off-line ed on-line e lo 
insegno alle persone 

 

• Il mio obiettivo è quello di poterti dare tutte le strategie e 
gli strumenti per aiutarti a raggiungere la tua libertà 
finanziariia  
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CAPITOLO 2 

 

CHE COSA È LA RUOTA DEL CRICETO E 

PERCHÉ NE DOVRESTI USCIRE 

 
Quale pensi sia l'obiettivo n°1 per la maggior parte delle persone 

(o almeno di quelle che hanno un obiettivo nella vita)? 

 

Se mi rispondi fare più soldi, ti avvicini. 

Se mi rispondi essere finanziariamente indipendenti, sei ancora 

più vicino... 

L'obiettivo numero 1 di quasi tutti quelli con cui ho lavorato è di 

uscire dalla ruota del criceto nella quale attualmente si trovano, 

diventare finanziariamente indipendenti e avere il tempo libero per 

goderselo!  

 

La verità è che probabilmente anche tu sei coinvolto nella RUOTA 

del CRICETO e probabilmente neanche tu ne sei consapevole! 

Questo report speciale è realizzato per mostrarti le strategie per 

creare ricchezza usate da quelle persone che dalla “ruota del 

criceto” sono sfuggiti con successo. 

 

Allora cos'è esattamente questa “Ruota del Criceto”? 
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Penso proprio come te, mentre crescevo, i miei genitori prima, la 

scuola poi, hanno tentato di farmi credere che se mi fossi 

concentrato nello studio e avessi cercato poi un “bel posto fisso” 

in una grande azienda, avrei potuto anche aspirare ad avere nel 

tempo, con un bel mutuo a 30 anni, una casa di mia proprietà… il 

tipico sogno italiano.  

 

Per un paio di anni, ci sono anche riusciti… 

Nel mio primo (ed ultimo) lavoro come dipendente ho dato il 

massimo fin dal primo giorno, perché pensavo di aver capito che 

se vuoi provare a fare carriera rapidamente devi lavorare più e 

meglio degli altri colleghi per distinguerti dalla massa. 

 

Un giorno, mentre tornavo a casa in auto, ho iniziato a guardare 

le facce di tutte le altre persone che erano in coda: sembravano 

tutti tristi come mi sentivo io, sembrava che stessero tutti andando 

ad un lavoro che odiavano volendo fare ben altro quel giorno.  

 

Proprio in quel momento ho realizzato che non sarebbe importato 

nulla quanto duramente avrei lavorato, perchè non sarei andato 

avanti velocemente nella mia carriera a causa della struttura del 

sistema. Peggio ancora è che, siccome volevo fare carriera, 

lavoravo il doppio della persona accanto a me, ma lui guadagnava 

il doppio semplicemente perché era lì da più tempo. 

 

Quando ho cercato di spiegare l’assurdità della situazione ai miei 

genitori e ad alcuni amici, mi hanno guardato strano, perché “è 

così che va il mondo” mi hanno detto… 

 

Ora forse tu ami il tuo lavoro e se è così fantastico! Certamente 

non ti suggerisco di lasciarlo ora... 

 

Anche se apprezzavo il mio lavoro, odiavo il fatto che non 

importasse quanto lavorassi sodo, il mio guadagno era 

praticamente bloccato. Non ero pagato per i risultati prodotti, ma 

solo per le ore passate al lavoro, anche se avessi scaldato una 

scrivania, così non vi era alcun incentivo a lavorare di più (o 
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meglio). 

 

Inoltre, la cosa che odiavo maggiormente della “ruota del criceto” 

era il fatto che il mio datore di lavoro mi dicesse quando e quanti 

giorni di ferie potessi fare.  

 

Immagina come potrebbe essere diversa la vita se tu potessi 

avere sia la libertà finanziaria sia il tempo per andar dove desideri, 

quando vuoi e per quanto tempo vuoi. 

Oggi, che ho per buona parte realizzato i miei obbiettivi, ricordo 

ancora con orrore la frustrazione di dover ogni giorno chiudermi in 

un ufficio dalle 9 alle 6 con la consapevolezza di doverlo fare per 

i 40 anni a seguire. 

 

 Anche se stavo guadagnando un buono stipendio, sicuramente 

più alto della media, avevo la sensazione che non era quello che 

desideravo nella mia vita... c'è molto di più che solo andare da 

casa al lavoro e dal lavoro a casa, giorno dopo giorno, dopo 

giorno, anno dopo anno, conosci questa sensazione? 

 

A quel tempo i miei genitori erano contenti che quel figlio un po’ 

ribelle, dalle idee particolari avesse trovato quel “posto fisso” di cui 

le persone delle passate generazioni si sono sempre riempite la 

bocca.  

Qualche volta, io stesso facevo di tutto per convincermi di essere 

un privilegiato e un fortunato, certo a volte.... ma quel che ho 

scoperto è che tu puoi avere successo nella ruota del criceto con 

belle macchine e case più grandi.... MA RESTI SEMPRE UN 

CRICETO! 

 

Altra cosa frustrante, non so se anche per te è così, è che più 

guadagni e più spendi. Così mentre sei impegnato a lavorar più 

sodo, rate della macchina, mutuo, estratti conto delle carte di 

credito, sembrano aumentare sempre di più. 

Infatti ora vi sono, anche in Italia, persone altamente indebitate 

come mai in passato! 
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Grazie ai debiti, potresti essere così imprigionato nella ruota del 

criceto che nemmeno ti rendi conto quanto. 

Ora se sei lì seduto pensando a quanto questo non ti riguardi, 

vorrei farti solo una domanda... 

Stai vivendo nella casa dei tuoi sogni? 

o stai vivendo nella casa che ti puoi permettere?  

 

Affrontiamo il problema, la maggior parte di noi sogna di vivere in 

una bella casa, ma siccome sei così coinvolto nella ruota del 

criceto ti accontenti di qualcosa in meno rinunciando ai tuoi sogni. 

 

E riguardo alla tua macchina? È la macchina che ti piacerebbe o 

è una Toyota (o simile macchina famigliare popolare)? 

È tua, o hai rate mensili su una macchina che giorno dopo giorno 

perde valore? 

Perché non guidi la macchina che davvero desideri? 

 

Non ho idea di quale sia la macchina che ti piacerebbe guidare, o 

quale sia la casa dei tuoi sogni e tantomeno di come tu voglia 

trascorrere il resto della tu vita... tutto ciò che so... è che se ti stai 

accontentando di qualcosa di meno allora sei stato preso dalla 

ruota del criceto. 

 

Ora ci saranno persone che stanno leggendo, forse anche tu, che 

hanno già la loro casa dei sogni, macchina dei sogni e tutto il 

danaro che vogliono, ma le probabilità sono che tu sia un criceto 

più grande dei tuoi amici nella stessa ruota del criceto! 

Mi spiego meglio... 

 

Qualche tempo fa, stavo chiacchierando con un ragazzo, il 

proprietario del Bar molto frequentato nella mia zona.  

Ha molto successo finanziariamente, è proprietario di quattro bar, 

ma non ha una vita! Mi raccontava che la settimana scorsa ha 

avuto una domenica libera, dopo 3 anni. 

 

Gli ho chiesto cosa avesse fatto in quella domenica e mi ha 
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risposto che per la prima volta in assoluto aveva portato suo figlio 

ad una partita di calcio... wow... mi ha sconvolto! 

Perché aspettare tre anni per portare tuo figlio alla partita? 

 

Perché dovresti lavorare così duramente per raggiungere 

abbondanza finanziaria solo per ottenerla, quando sei così povero 

di tempo libero? Peggio, lavorare così tanto per guadagnare i soldi 

per acquistare la casa dei tuoi sogni perdendo poi la possibilità di 

vedere crescere i tuoi figli? 

 

Questo è uno dei punti più importanti di questo intero libro... 

Se al momento stai scambiando il tuo tempo per guadagnare soldi 

sei solo un altro criceto nella ruota del criceto, al di là della tua 

attuale carriera o successo finanziario!      

Dunque cosa puoi fare per sfuggire alla ruota? 

Quali scelte hai? 

Cosa puoi fare per goderti sia la ricchezza che il tempo libero? 

 

Al momento queste sono le domande ricorrenti di centinaia di 

migliaia di persone, proprio come te, in tutto il mondo. Infatti una 

delle più forti tendenze che stanno prendendo piede è passare da 

un mondo aziendale, all'attività svolta da casa. 

 

Queste sono le stesse domande che ho fatto anche a me stesso... 

le risposte che mi sono dato sono nei principi che seguiranno… 

È Adesso Che Stai 
Scrivendo il Libro Della Tua 
Vita, Quando Avrai Finito 

Avrai Voglia di Leggerlo? 

Riepilogo del Capitolo 2: 
 

• Al giorno d’oggi non è “salutare” a livello economico, 
finanziario e personale, scambiare il proprio tempo con il 
denaro. 
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• Fare questo ti intrappola in una sorta di ruota del criceto 
dove sei costretto a correre tutti i giorni per pagare le 
bollette ma dove alla fine non vai da nessuna parte e la 
vita non cambia 

 

• È dunque meglio trovare un metodo di guadagno che non 
dipenda più da quanto tempo scambi con il denaro e che 
ti consenta di crearti un reddito più “intelligente” che ti dia 
anche più tempo per te per fare quello che ti piace e per 
stare con le persone a te care. 

 
CAPITOLO 3 

 

GLI UNDICI PRINCIPI 
DELL’IMPRENDITORE DI SUCCESSO 

 
In questo libro scoprirai come puoi diventare un “Imprenditore 

Liquido e Libero” grazie al Network Marketing e come crearti un 

business senza rischio che lavora per te, che ti consenta di uscire 

dalla ruota del criceto. 
 

Per diventare un imprenditore libero e di successo però è 

fondamentale acquisire la giusta mentalità perchè il business si 

basa per l’80% sulla psicologia e solo per il 20% sulla tecnica, non 

conta se conosci a memoria il piano compensi o i prodotti, ma è 

fondamentale che tu sappia controllare gli aspetti psicologici che 

sono legati al business. Se riesci a gestire questi aspetti riuscirai 

anche ad avere successo, altrimenti ogni soffio di vento indirizzerà 

la tua nave da qualsiasi parte ma non dove vuoi tu.  

 

In questi anni in cui ho insegnato Network Marketing a migliaia di 

persone, sia come personal coach che con i miei eventi, ho 

identificato 11 principi che considero fondamentali per avere 

successo in questa attività. 

 

Sono regole di vario tipo, alcune psicologiche, altre di 
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comportamento, alcune riguardano te stesso, altre riguardano il 

tuo rapporto con altre persone. 

Per diventare un imprenditore di successo nel Network Marketing, 

essere finalmente finanziariamente libero e uscire dalla ruota del 

criceto è importante che tu hai ben chiaro i seguenti 11 principi, le 

seguenti regole e strategie che ti andrò ora a spiegare, perché 

sarà quello che metterai in pratica in relazione a ciò che ti viene 

insegnato che farà la differenza: 

 

 

1. DEVI AVERE UN SOGNO DA REALIZZARE 

La prima regola per diventare finanziariamente libero e 

sfuggire alla ruota del criceto è quella di avere un potente 

sogno che ti consuma e che ti spinge in avanti. 

 

Chi è sfuggito con successo ad una vita monotona con un giorno 

uguale all’altro, lo ha fatto perché aveva un sogno migliore! 

 

La ragione per cui così tante persone sono bloccate nella ruota 

del criceto è che hanno semplicemente rinunciato ai propri sogni 

nella vita. Prima di poter effettuare con successo una grande fuga 

hai bisogno di tornare in contatto con i tuoi sogni. 

 

Ad un certo punto della tua vita senza dubbio avevi dei sogni... 

non leggeresti questo report se tu non li avessi ancora... ma per 

sfuggire alla ruota del criceto devi far rivivere quei sogni prima e 

trasformarli in obbiettivi dopo… 

 

Quindi, quali sono i tuoi sogni?  

 

Quali sono i tuoi obiettivi nella vita? 

Come puoi acquisire una visione più ampia di possibilità per te e 

la tua famiglia? 

 

Rispondi a queste domande e sarai veramente sulla giusta via per 

superare le tue circostanze attuali.  
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Entusiasmarsi per i propri sogni ti aiuterà a sviluppare una forte 

energia interna per agire e realizzare i tuoi sogni. Espandi i tuoi 

sogni ancora di più, diventerai inarrestabile quando gli ostacoli si 

porranno sulla tua strada. 

 

Questo è il punto... potrei indicarti come creare un reddito residuo 

a vita che ti dia sia tempo libero che libertà finanziaria... ma è 

probabile che senza un sogno potente non ne farai nulla! 

 

Dunque...  il successo nella vita parte da un sogno! 

Non tutti i sognatori hanno avuto successo, ma tutti coloro 

che hanno avuto successo sono stati dei sognatori. 

Quando insegno ai gruppi di collaboratori nei diversi paesi dove 

ho Business a impostare e raggiungere più obiettivi nella vita, la 

prima cosa che gli faccio fare è fargli scrivere una lista di 100 cose 

che vorrebbero avere, fare ed essere nella loro vita.  Questo 

sarebbe un eccellente punto di partenza anche per te, ora! 

 

Prendi una penna, immagina per un attimo se tempo e soldi 

non fossero un limite e scrivi dettagliatamente qui sotto o su 

un foglio: 

 

Che cosa potresti avere nella tua vita? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Come potrebbe essere la casa dei tuoi sogni? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Che macchina vorresti guidare? 

___________________________________________________ 

 

Quali altri “giocattoli” vorresti acquisire? 

___________________________________________________

___________________________________________________



 

Che dire delle cose che avresti voluto fare nella vita? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Ricorda, se il tempo ed i soldi nella vita non fossero un limite: 

allora che cosa faresti? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Scatenati per un attimo, lascia andare la parte emozionale 

che è in te e scrivi quante più idee possibile. 

E infine...  che cosa diventeresti? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Come persona, quali caratteristiche vorresti acquisire? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Quali caratteristiche di personalità e ruoli vorresti assumere? 

___________________________________________________ 

 

Annota tutti i tuoi sogni nella vita... scrivili in modo dettagliato, ad 

esempio modello, colore, interni e cilindrata dell’auto dei tuoi 

sogni, il numero delle stanze, la grandezza del soggiorno, la vista 

della tua casa…  vedi se sei in grado di fare una lista di 100 cose 

che vorresti avere, fare ed essere nella vita! 

Una volta che hai compilato la lista di cose che vorresti fare, trova 

più immagini che puoi che rappresentino i tuoi sogni. 

 

Circondati di queste immagini e comincia a immaginare la tua vita 

completa di tutti i tuoi sogni, trasformati in realtà... e da lì, è 

semplicemente una questione di avere il veicolo giusto per 

manifestare i tuoi sogni. 

 

Tutto il successo nella vita inizia con un sogno...è il punto di 

partenza per diventare un imprenditore di successo 
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2. NON SCAMBIARE TEMPO CON DENARO 

La più grande trappola della ruota del criceto è il commercio di ore 

in cambio di Euro. 

Fino a quando la tua unica strategia di creazione di ricchezza 

comporta lo scambiare il tuo tempo per denaro, sarai 

intrappolato/a mani e piedi nella corsa del criceto. 

 

La seconda strategia per essere un vero imprenditore è di 

SMETTERE di negoziare il tuo tempo per soldi! 

 

Non sto suggerendo che tu debba lasciare il tuo lavoro oggi, ma 

dovresti cominciare immediatamente a creare un reddito 

aggiuntivo. 

Fino a quando il tuo reddito dipende dalle ore 
passate a guadagnarlo, non avrai mai tempo 
libero.  

 

Quindi, non importa quanti soldi guadagni nella tua carriera o 

affari...  non avrai mai il tuo stile di vita da sogno, perché non sarai 

in grado di apprezzare appieno il successo finanziario che hai 

creato. 

 

Se sei un dipendente invece, sei in una posizione ancora 

peggiore, bloccato profondamente nella ruota del criceto!       

 

Decidi fin da oggi che in futuro non scambierai più il tuo tempo per 

denaro. Decidi che prenderai in considerazione un business che 

ti permetta di usufruire della terza strategia di cui sto per parlarti. 

È fondamentale per il tuo futuro! 

“Avrei preferito guadagnare 
dall'1% degli sforzi di 100 
persone che dal 100% dei 
miei sforzi “- J Paul Getty 
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Se sei coinvolto nella corsa in questo momento allora poniti 

questa domanda: “Sugli sforzi di chi vengo attualmente pagato?” 

Se la risposta che ottieni è che vieni pagato/a solo sui tuoi propri 

sforzi, allora hai bisogno di cercare una leva finanziaria maggiore 

se hai la seria intenzione di lasciare la corsa del topo. 

La terza strategia per sfuggire alla corsa del topo è quella di 

cercare un'opportunità per ottenere il massimo effetto leva dai tuoi 

sforzi personali e di tempo. 

3. TROVA UNA LEVA FINANZIARIA 

Come dice John Paul Getty: “È meglio guadagnare una piccola 

quantità sugli sforzi di un grande gruppo di persone che 

guadagnare il 100% solo sui tuoi sforzi”, cosa succede se 

smettessi di andare a lavorare per un mese, cosa succederebbe 

alle tue entrate? 

 

Qualche giorno fa stavo chiacchierando con un direttore 

commerciale proprio su questo argomento, e mi ha fatto notare 

che lui è sempre stato pagato sugli sforzi dei tredici membri del 

suo team di vendita. Abbiamo chiacchierato su questo per un po' 

e ben presto si è reso conto da solo che se avesse preso il resto 

dell'anno come tempo libero presto sarebbe stato disoccupato... e 

quanto poco in realtà nel suo lavoro attuale stesse sfruttando il 

principio della leva finanziaria. 

Un passo importante per uscire dalla ruota del criceto è quello di 

cercare l'opportunità di ottenere una forte leva finanziaria 

attraverso l'effetto moltiplicatore di molte persone combinato con 

il proprio sforzo! 

 

L’imprenditore di successo non è colui che lavora da solo e che 

guadagna solo in base al proprio sforzo, ma colui che rende la sua 

impresa funzionante in modo automatico, attraverso un team di 

persone che lavorano in sinergia tra loro. 

 

4. COSTRUISCI IL TUO BUSINESS 

Se veramente desideri creare ricchezza e diventare un 

imprenditore allora devi avere la tua attività. 
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Perché? 

Come diceva il mio Mentore Jim Rohn: “I profitti sono meglio 

dei salari!” 

 

È un principio semplice basato sul duro fatto che poche persone 

diventano ricche lavorando per qualcun altro. Se lavori per 

qualcun'altro loro stanno semplicemente comprando i tuoi talenti, 

abilità ed esperienza all'ingrosso e vendendoti al dettaglio... e si 

tengono tutti i profitti. 

Devi avere la tua attività, se vuoi una vera possibilità di ottenere 

una leva finanziaria forte attraverso gli sforzi di un gran numero di 

persone. 

 

Una precisazione però... non tutte le attività in proprio forniscono 

lo stesso livello di opportunità di sfuggire alla ruota del criceto: ci 

sono molte persone che ipotecano la casa, mettono insieme tutti i 

loro risparmi per comprare un negozio in franchising di una grande 

catena. Per poi lavorare con orari incredibili, gestire dipendenti 

difficili, pagare spese enormi, e solo per portare a casa un salario 

misero. 

 

Sarebbe meglio non avessero questo tipo di lavoro! 

 

Non sono certamente vicini a sfuggire alla ruota del criceto, ne 

tantomeno sono degli imprenditori di successo. 

È fondamentale che inizialmente cerchi un’opportunità di business 

che puoi avviare e gestire mantenendo il tuo lavoro attuale. Scegli 

un'attività che comporti poco investimento o rischio, che si possa 

gestire part time negli orari da te scelti, e possa generare un flusso 

illimitato di reddito come risultato della sua possibilità di far leva. 

 

Cerca un'opportunità che può incanalare il tempo che 

normalmente passi davanti alla TV (8 a 10 ore settimanali per 

esempio) per i prossimi 2-4 anni. Con l'occasione giusta sarai in 

grado di creare la tua libertà finanziaria e diventare un vero 

imprenditore.  
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Devi iniziare la tua attività indipendente per sfuggire alla ruota del 

criceto per diventare favolosamente ricco... ma deve essere un 

business con una leva finanziaria molto forte! 

 

5. CERCA LA LIBERTÀ PIUTTOSTO CHE LA SICUREZZA 

Finché cerchi sicurezza sei destinato/a a rimanere schiavo/a 

della ruota del criceto.  

La sicurezza è il grillo parlante che ti lega alla mediocrità. Così 

tante persone sono coinvolte nella corsa perché sono più 

concentrate sulla sicurezza di quanto non lo siano sull'opportunità. 

Per liberarti dalla routine è necessario cercare opportunità prima, 

e la sicurezza poi.  

Nella nostra società ci viene insegnato a puntare su una buona 

istruzione e poi trovare una buona azienda nella quale lavorare, 

una posizione sicura e reddito per molti anni. 

Sai che questo modo di pensare, al contrario di quanto crederesti, 

è di concezione moderna? 

Ancora un centinaio di anni fa, la maggior parte delle persone 

lavoravano in proprio, coltivando la terra o attraverso competenze 

specialistiche. 

 

La maggior parte delle persone erano imprenditori, e avevano una 

mentalità di ricerca di opportunità prima, piuttosto che di 

sicurezza. 

 

Poi, con l’avvento dell'era industriale, le persone sono andate in 

massa a lavorare per le grandi aziende pensando che 

garantissero una maggiore sicurezza. 

 

Mentre potresti credere di avere sicurezza in quello che stai 

facendo in questo momento ... la verità è che la maggior parte 

delle persone che hanno cercato la sicurezza sono infelici, 

schiave dl loro monotono lavoro dalle 9 alle 6. 

Le persone che cercano in primo luogo la sicurezza vedono 

sempre lati negativi e ostacoli insormontabili in qualsiasi 

opportunità si trovino davanti. Anche le persone che cercano 

opportunità riconoscono i lati negativi, ma la loro attenzione 
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gravita verso il lato positivo e il potenziale delle cose. 

 

Per liberarti dalla ruota del criceto e creare ricchezza per te e 

la tua famiglia è necessario cominciare subito a cercare 

l’opportunità che ha il potenziale di portarti verso la libertà. 

 

6. FAI AZIONI DECISIVE 

La prossima strategia chiave utilizzata da coloro che si sono 

liberati dalla ruota del criceto è che hanno tutti intrapreso una 

azione decisiva! 

 

Quando ti metti in azione, ti posizioni nella direzione di un futuro 

migliore.  

 

L’azione decisiva... è quella che farà la differenza per te nel 

passare dalla tua situazione attuale alla vita che attualmente 

puoi solo sognare! 

 

Quelli che si vogliono liberare delle catene che una vita vissuta 

seguendo la sicurezza ha attaccato loro dietro la schiena, 

intraprendono azioni decisive quando si presenta la giusta 

opportunità. Valutano attentamente tutte le opportunità fino a 

quando ne trovano una che li entusiasma e che si evidenzia 

secondo i loro criteri di valutazione rigorosi. 

 

Una volta che credono di averla trovata ... si muovono 

rapidamente e con decisione per mettersi in gioco. Prendono una 

decisione positiva, ed iniziano immediatamente, senza alcuna 

esitazione o indecisione, prendono al volo la possibilità di iniziare 

a lavorare sulla loro libertà. 

 

Se sei seriamente intenzionato/a a migliorare la tua vita, 

liberandoti dalle catene per creare ricchezza finanziaria allora devi 

agire con decisione. 

 

L'opportunità migliore di business nel mondo ha poco valore per 

la persona che decide di pensarci su per una settimana o due, o 
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più, e alla fine soccombe alla tentazione di guardare la TV ogni 

sera invece di essere deciso, audace e orientato all'azione. 

 

Sì... è possibile diventare un imprenditore di successo e 

vivere la tua vita da sogno... ma solo se fai un'azione decisa 

quando ti si presenta l'opportunità giusta di business, invece 

di pensare e rimandare! 

 

7. SEGUI UN SISTEMA DI BUSINESS COLLAUDATO 

Un grosso errore che molte persone fanno è quello di avviare un 

business e diventare un imprenditore indipendente. Se farai 

questo allora avrai bisogno di fare tutti gli errori da solo, imparare 

tutte le lezioni che devi e, alla fine, capire che cosa devi fare per 

avere successo. 

Non devi essere un imprenditore autonomo! È molto meglio 

far parte di un business che fornisce un sistema di business 

collaudato. 

 

Perché? Semplice... potrai velocemente monitorare il tuo 

successo! 

Hai più probabilità di successo nel business (e in tempo più brevi), 

se ti puoi collegare ad un sistema di business collaudato e seguire 

il processo di qualcuno ha già avuto successo. 

È per questo che il modello di business in Franchising è così 

popolare in questo momento... fornisce un sistema collaudato 

passo-sistema che può essere appreso e poi gestito anche da un 

diciassettenne brufoloso. 

 

L'unico problema è che nella maggior parte delle imprese in 

franchising non c'è un sistema di leve finanziarie da sfruttare: i 

proprietari di franchising esborsano ingenti somme di denaro per 

comprare il business perché vogliono il sistema collaudato da 

seguire... ma la realtà è che stanno semplicemente comprandosi 

un lavoro. 

 

Ci sono invece a disposizione una serie di opportunità di business 

che ti fornirà un sistema collaudato e persone di successo che 
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lavoreranno direttamente con te per garantire virtualmente il tuo 

successo. 

 

8. LAVORA CON UNA GUIDA 

Potrai liberarti dalla ruota del criceto più velocemente 

trovando qualcuno, una guida, un mentore che lo ha fatto con 

successo prima di te! 

 

Nel mondo aziendale... per riuscire ad aver successo ed ottenere 

quel nuovo lavoro, o promozione, invariabilmente significa che 

qualcun altro ci rimette. Se possiedi la tua attività e ottieni un 

nuovo cliente, puoi star certo che il tuo concorrente l'unica cosa 

che perde è quel nuovo cliente. 

 

Non vi è alcun incentivo per le persone nell'esser mentore di chi è 

nella ruota del criceto... perché se lo fanno e avrai successo finirai 

nell'essere in competizione con loro. Come risultato è quasi 

impossibile trovare buoni mentori che hanno successo nei settori 

in cui stai cercando di avere successo. 

 

Un buon mentore vale il suo peso in oro (ed anche di più). 

Un buon mentore può aiutarti ad evitare gli errori che altrimenti 

faresti. 

Un buon mentore ti aiuterà ad accelerare il tuo successo, spesso 

anche di anni! 

Trova un mentore che si rispetti e col quale ti senti a tuo agio nel 

lavorare insieme e la trasformazione della tua vita si manifesterà 

dal giorno alla notte. 

 

Accelererai il tuo progresso e ti libererai dalla ruota del 

criceto ad una velocità maggiore quando troverai e lavorerai 

con il mentore giusto! 

 

9. ACQUISISCI LE COMPETENZE NECESSARIE 

Affrontiamo la realtà, se continui a rimanere intrappolato nella 

ruota del criceto, e finanziariamente tiri avanti senza vivere la tua 

vita da sogno… allora potrebbe essere necessario acquisire 
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alcune nuove abilità. 

 

Le persone che vogliono realmente fuggire dalla routine e 

vogliono diventare dei veri imprenditori di successo, lo fanno 

preparandosi ad investire su sé stessi e acquisire le 

competenze necessarie! 

 

Se hai intenzione di avere successo nella tua attività fortemente 

indebitata possono essere richieste nuove competenze. La bella 

notizia è che queste competenze sono facilmente accessibili: 

chiunque abbia un desiderio abbastanza forte è in grado di 

acquisire queste competenze a partire da oggi, per acquisire le 

competenze devi abbinare due cose importanti: 

COMPETENZA = CONOSCENZA + ESPERIENZA 
 

Per diventare competente dovrai quindi abbinare le giuste 

conoscenze sul tuo business e su tutto ciò che gli ruota intorno 

ma dovrai anche fare le giuste azioni che ripetute nel tempo ti 

daranno quell’esperienza sul campo che ti consentirà di diventare 

COMPETENTE. 

 

In primo luogo è necessario pensare in modo diverso rispetto alle 

persone che di solito frequenti sia al lavoro che nella tua vita 

privata. 

Per la maggior parte delle persone ciò che pensano è la prima 

cosa che li trattiene dall’avere successo. 

 

Se vuoi avere successo è necessario cambiare i tuoi vecchi modi 

di pensare, la tua mancanza di consapevolezza, e cominciare ad 

adottare una mente orientata alla prosperità. In caso contrario, 

rimarrai esattamente dove sei, nella tua situazione attuale, ancora 

più profondamente intrappolato nella ruota del criceto. 

 
Ricorda che tutto quello che devi sapere per raggiungere il 

successo può essere appreso: tutte le informazioni e la mentalità 

che ti serve sono a portata di mano ... tutto quello che devi fare è 
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essere pronto a raggiungerlo. 

 

Senza queste capacità e nuovo modo di pensare sei destinato a 

rimanere dove sei ora. È questo quello che vuoi? Penso di no, 

altrimenti non staresti leggendo questo report, giusto? 

Ricorda: Tutte le competenze necessarie per vivere una vita 

da sogno e diventare finanziariamente ricchi sono a tua 

disposizione! 

10. CONCENTRA I TUOI SFORZI 

Una volta trovata la giusta opportunità e preso una decisione 

positiva di metterti in gioco allora devi concentrare tutti i tuoi 

sforzi nel modo giusto. 

 

Uno dei motivi principali per cui le persone non riescono a creare 

un'attività di successo lavorando da casa è che non riescono a 

concentrare tutti i loro sforzi. Si distraggono facilmente per tutto 

ciò che sta succedendo nella loro vita. 

Iniziano con ogni nuova opportunità di business che gli viene 

proposta e non ne portano avanti fino in fondo nessuna! 

Se sei vicino al successo e stai per vivere il tuo stile di vita 

da sogno è necessario imparare a concentrare tutti i tuoi 

sforzi, come un laser. 

 

Ma su cosa ci si concentra? 

 

Si potrebbe facilmente fare ciò che fa la maggior parte delle 

persone, cioè focalizzarsi sui problemi come: 

 

- Il prodotto è stato consegnato un giorno in ritardo 

- Mi hanno detto no 

- Non ho fatto un milione di euro nella prima settimana 

 

Ma la domanda che realmente dovresti farti è: “È questa la 

cosa più importante sulla quale focalizzarsi per raggiungere il 

successo? “ 

Certo che no... è necessario porre l'attenzione sulle diverse aree 

del tuo nuovo business, questo ti porterà all'avere successo. 
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Certo, ci sono sempre cose che vanno male, certo, ci sono 

sempre aspetti negativi se vai a cercarli.  

Prova per un mese a cancellare la parola 

“problema” dal tuo vocabolario e sostituirlo con 

“sfida”, acquisirai una potenza incredibile! 

Ora decidi di dedicare le tue energie sul cercare soluzioni invece 

che lamentarti dei problemi. 
A meno che impari a concentrarti su ciò che è più importante per 

te, per raggiungere il successo, sei destinato a perderti in quelle 

cose che portano al fallimento (ad es: smetti per un po’ di tempo 

di guardare la tv e dedica del tempo ad acquisire le competenze 

necessarie). 

 

Concentra tutti i tuoi sforzi su ciò che ti porterà al successo 

e lascia andare tutto quello che non serve e che non ti 

avvicina ai tuoi obiettivi! 

 

11. UN PRODOTTO UNICO IN UN SETTORE IN CRESCITA 

La strategia finale è quello di trovare un unico prodotto in un 

settore che ha dimostrato di essere redditizio, riducendo al 

minimo il rischio. 

 

Se un settore è pronto a dimostrare una forte curva di crescita, 

allora sei già a metà strada per raggiungere il successo. È 

possibile ridurre al minimo la esposizione al rischio quando sei in 

un settore che ha dimostrato essere redditizio. 

Solo uno sciocco potrebbe essere coinvolto in un settore morto o 

morente. Molti lo fanno e si meravigliano chiedendosi del perché 

il successo gli sfugge… 

Ciò che dovresti cercare è un settore redditizio che si trova in un 

momento di crescita esponenziale. Quando lo riesci a trovare, 

ricerca un prodotto unico all'interno di quel settore. 

  

Ma quali sono alcune industrie collaudate che potresti prendere in 

considerazione?  
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Ecco qui solo una manciata di idee: 

- Nutrizione e Benessere 

- Formazione 

- Commercio elettronico 

- Telecomunicazioni 

- Internet Marketing 

- Settore Crescita Personale 

- Elettronica 

Rendo l’idea? 

 

La chiave è trovare qualcosa di veramente unico all'interno di 

un settore redditizio e collaudato per godere di una maggiore 

possibilità di successo! 

 

“Oggi Ricorda: Io Non Perdo 
Mai, o Vinco o Imparo!” 

 
Riepilogo del Capitolo 3: 
 

• Il Network Marketing ti consente di essere un imprenditore 
libero e di non scambiare il tempo con il denaro 

 

• Per diventare un imprenditore libero e di successo è 
importante acquisire la giusta mentalità perchè il business 
si basa per l’80% sulla psicologia e solo per il 20% sulla 
tecnica 
 

• Ho identificato 11 principi fondamentali da seguire per 
avere successo in questo business:  

 
1. Avere degli obiettivi e scriverli 
2. Non scambiare il tempo con il denaro 
3. Trovare la leva finanziaria 
4. Costruire il tuo business 
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5. Cercare la libertà piuttosto che la 
sicurezza 

6. Fare azioni decisive 
7. Seguire un sistema collaudato 
8. Lavorare con una guida 
9. Acquisire le competenze necessarie 
10. Concentrare i tuoi sforzi, 
11. Avere un prodotto unico in un settore in 

crescita. 
CAPITOLO 4 

 

ORA È IL TUO TURNO: DIVENTA UN 
IMPRENDITORE LIBERO ED ESCI PER 
SEMPRE DALLA RUOTA DEL CRICETO 

 
Che cosa devi fare ora? 

Come fai a prendere le informazioni in questo libro e applicarle per 

diventare un imprenditore di successo nel più breve periodo di 

tempo? 

 

Dalla mia osservazione, la maggiore possibilità di liberarti e 

diventare finanziariamente libero è quello di cercare una 

opportunità di business che offre i seguenti vantaggi: 

 

- Basso investimento per iniziare (meno di 500 Euro) 

- Senza costi fissi 

- Nessuna richiesta di partecipazione o di deposito di prodotti 

- No dipendenti 

- Sistema di business collaudato e duplicabile 

- Fornisce massiccia leva finanziaria sui tuoi sforzi 

- È perfettamente posizionato di fronte a un importante trend di 

crescita del settore 

- Offre un prodotto unico all'interno di un settore provato e 

redditizio 

- Mentori con un’interesse acquisito nel tuo successo 

- Potenziale di reddito illimitato 
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- Possibilità di lavoro Part time e di lavoro durante le ore che scegli 

 

Come te ero alla ricerca di una opportunità di business che ha 

fornito tutti i benefici di cui sopra. Ne ho guardati centinaia che 

promettevano questi benefici, ma ha trovato pochi che in realtà 

rispondessero a tutti questi. 

 

 

Ora vorrai scoprire cosa io ho trovato essere il miglior mezzo per 

creare ricchezza. 

“Ecco Come Puoi Raggiungere L’indipendenza 

Economica” 

 

Dopo tutte le mie ricerche e i miei investimenti in denaro su diverse 

attività tradizionali ho capito ed ho sperimentato su me stesso che 

il Network Marketing è il MIGLIOR metodo disponibile oggi, che 

funziona anche in Italia ed in questo preciso momento, per 

diventare un imprenditore liquido a rischio zero, uscire dalla ruota 

del criceto e raggiungere l’indipendenza economica. 

Garantito! 

 

Possiamo chiamarlo “Il Miglior Modo di Fare impresa” perchè 

consente a tutte le persone, anche a coloro che partono da zero, 

che non hanno soldi e nessuna competenza di diventare 

imprenditori a rischio zero costruendosi un ‘business liquido’ 

senza investimenti, senza costi fissi, senza magazzini o 

capannoni, senza dipendenti e con una tassazione fortemente 

agevolata. 

Sai che cosa è il Network Marketing? Ne hai mai sentito 

parlare? 

 

Io non so se lo conosci, se qualcuno te ne ha mai parlato o se hai 

già avuto esperienza diretta, se provi a “chiedere in giro” cosa sia 

il Network Marketing temo che pochi siano in grado veramente di 

darti una spiegazione sensata e che si avvicini veramente a 

questa forma di business.  
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Il mio obiettivo è quello di spiegarti in modo dettagliato e 

professionale che cosa sia questo business eccezionale che ha 

cambiato la mia vita, quella della mia famiglia e di tantissime 

persone del mondo che come me hanno colto questa opportunità 

di costruirsi il proprio business imprenditoriale. 

 

 

Il Network Marketing è un 

Business Imprenditoriale, 

Per Questo Non Si Svolge Né 

Part time Né Full Time, Ma è 

Uno Stile di Vita! 

Il Marketing del Passaparola o Network Marketing è un metodo 

diverso di distribuzione di prodotti nato intorno agli anni 30 del 900 

negli Stati Uniti.  

Evidenzia alcune caratteristiche particolari e diverse rispetto a 

tante altre attività, che ne hanno permesso la diffusione in tutto il 

mondo, coinvolgendo milioni di persone e di aziende e creando 

migliaia di milionari. 

Il sistema di distribuzione tradizionale prevede che un prodotto 

esca dalla fabbrica e affronti una catena distributiva per giungere 

al consumatore finale (produttore > importatore > grossista > 

rappresentante > pubblicità > negozio > cliente). 

 

Questo sistema fa crescere del 70/80% il prezzo del prodotto ed 

il cliente finale paga tutte queste spese. 

 

Vedi disegno qui sotto:  

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

Il Network Marketing invece consente ad una persona di 

acquistare direttamente dal produttore scavalcando il sistema di 

distribuzione tradizionale, grazie al fatto che qualcuno che usa 

questi prodotti o servizi e ha dei benefici e risultati nell’utilizzarli è 

in grado di far conoscere a sua volta l’azienda che li produce ai 

propri contatti mettendo in relazione queste persone direttamente 

con l’azienda che fa la vendita.  

 

Il prodotto esce dall’azienda ed arriva direttamente a casa del 

cliente che li paga direttamente, senza che l’incaricato faccia altro 

(STAI ATTENTO! non si tratta quindi di comprare e rivendere 

prodotti!)  

 

Vedi qui sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre questo cliente può mettere in moto lo stesso procedimento 
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che ha fatto la persona che gli ha fatto conoscere i prodotti, può 

cioè godere di uno sconto/provvigione come consumatore 

associato e quindi generare a sua volta dei clienti che comprano 

direttamente dall’azienda ed avere delle provvigioni su questo 

passaparola.  

 

Praticamente, per dirtelo in modo più semplice, non si fa altro che 

utilizzare quello che tu fai già da sempre e che fai tutti i giorni: il 

PASSAPAROLA! 

Se tu vai a mangiare una pizza o se usi un determinato tipo di 

scarpe o un particolare piano tariffario del telefonino e ne sei 

entusiasta, cosa fai?  

 

Se non ti viene in mente la risposta te lo dico io: ne parli alle 

persone con cui vieni in contatto, lo dici a tutti perché dato che lo 

hai provato e ne sei entusiasta, tu sei sicuro di aver trovato 

qualcosa che può cambiare la situazione di altre persone, puoi 

aiutarle a stare meglio e non perdi occasione per raccontarlo. 

Questo è sostanzialmente il Network Marketing, e si basa su un 

principio molto semplice CHE TUTTI FANNO e quindi puoi farlo 

anche tu in modo semplice e spontaneo. 

 

Ogni incaricato può creare la sua rete (Network) di consumatori 

associati, detti anche incaricati o affiliati, che comprano 

dall’azienda.  

 

In genere (ma la cosa può variare a seconda del prodotto o 

dell’azienda) il vantaggio che se ne trae deriva sia dalla possibilità 

di acquistare prodotti di alta qualità con sconti crescenti, sia la 

possibilità di guadagnare in percentuale sugli acquisti fatti dai 

propri consumatori associati che comprano direttamente 

dall’azienda (c.d. provvigioni dirette), sia mediante guadagno 

attraverso la differenza percentuale di provvigioni dei tuoi 

collaboratori (c.d. provvigioni indirette imprenditoriali). 

 

Quindi, più promozione un’incaricato riuscirà a fare e più fatturato 

faranno i suoi collaboratori (consumatori associati o affiliati) e 
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maggiori saranno i guadagni a vario titolo percepiti da lui e dai suoi 

collaboratori. 

 

Inoltre questo consente a tutti di fare carriera di far crescere le 

proprie percentuali e raggiungere delle qualifiche importanti che 

vengono determinate dal fatturato generato dal Network di 

consumatori associati, piu cresce il fatturato e più crescono le 

carriere e le percentuali di guadagno, non importa quante persone 

ci sono all’interno dell’attività. 

Normalmente, per entrare in questo tipo di business si deve 

essere “presentati” da un’incaricato già in affari, chiamato 

“sponsor”. 

 

Come si vede è cosa ben diversa dalle famigerate “vendite 

piramidali” nelle quali, invece, si guadagna esclusivamente 

“dall’arruolamento” di un numero sempre più crescente di membri, 

ricavandone una percentuale sulla quota d’ingresso.  

 

Nel Network Marketing non ci sono quote di ingresso e si 

guadagna se si usano e si promuovono prodotti, cioè si guadagna 

SOLO se si fa fatturato; nel sistema piramidale si guadagna SOLO 

arruolando nuovi membri, dato che non esiste un prodotto da 

consigliare ed è una forma illegale di guadagno dove si va in 

prigione! 

 

Network marketing o Multi-level Marketing (MLM) è un metodo di 

vendita che si avvale di incaricati indipendenti per entrare in 

contatto con il maggior numero di persone (networks), in un modo 

che funziona molto meglio rispetto alla tradizionale pubblicità on 

line ed offline. È una tipologia di business molto popolare che 

consente a tutti di costruirsi un’attività imprenditoriale sia part time 

che full time e di potersi gestire il proprio tempo. 

 

Centinaia di aziende utilizzano questo metodo, tra cui alcuni noti 

marchi: queste società e i loro rispettivi collaboratori assumono 

una "forza di vendita", come le compagnie di assicurazione 

stanno facendo da anni e utilizzano questi Individui per 
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raggiungere reti come amici e familiari. 

 

Hai mai visto un annuncio che utilizzava il termine "Agente 

Assicurativo Indipendente", o qualcosa di simile? Queste persone 

non sono realmente dipendenti dell'azienda; loro operano in 

modo indipendente acquistando un kit di avviamento che 

possiamo paragonare ad un campionario di prodotti, che di solito 

costa da poche decine a poche centinaia di euro e con cui hanno 

l'opportunità di promuovere la linea di prodotti ai propri contatti, 

amici, familiari ecc. 

Il guadagno non può avvenire esclusivamente sulla base delle 

iscrizioni: invece, dovrebbe essere basato sulla capacità di 

vendere servizi e / o prodotti dell’azienda. Se un di network 

marketing genera quasi interamente ricavi da questi reclutamenti, 

allora può essere illegale e, per definizione, sarebbe uno schema 

piramidale. 

 

Un business di network marketing è generalmente esentato dalla 

normativa aziendale tradizionale e le leggi statali non lo 

definiscono come franchise in base alla legge del franchising, per 

cui in alcuni casi potrebbe essere necessario fare una ricerca 

prima di farne parte, ad ogni modo in Italia questo business è 

regolamentato dalla legge 173/2005 che vieta le forme di vendita 

piramidali e la rivendita di prodotti. 

Perchè le aziende usano il network marketing? 

 

Il discorso è abbastanza semplice, perché hanno bisogno di 

accedere alla tua rete, di interagire con la tua famiglia e gli amici, 

e i metodi tradizionali pubblicitari tendono ad essere limitati. Non 

ti risulta più facile affidarti a un nuovo marchio se un amico o un 

membro della famiglia te lo ha suggerito? Questo è ciò che rende 

questo tipo di business efficace. 

 

I tipi di prodotti e servizi inclusi in un programma di network 

marketing possono variare da Nutrizione, Finanza, 

Comunicazione, Accesso a Internet, Energia Elettrica, Perdita di 
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peso, ecc. La parola marketing è troppo potente da ignorare 

anche perché in questo caso non è così costosa come nel sistema 

tradizionale, dove le aziende spendono milioni di dollari ogni anno 

in campagne di marketing complesse, qui invece l’azienda è più 

che disposta a pagare per fare passaparola 

 

La differenza tra avere successo in un business di network 

marketing e fare un disastro completo non dipende 

necessariamente dalla capacità di una persona di bloccare i propri 

amici o di obbligarli ad acquistare il prodotto o il servizio. Questa 

strategia potrebbe produrre risultati immediati, ma non 

funzionerebbe a lungo. 

 

Ciò che farà la differenza nel tuo business a lungo termine sarà la 

tua capacità di apprendere chi nelle tue cerchie potrebbe avere 

un beneficio da ciò che stai promuovendo e chi potrebbe essere 

interessato ad unirsi al tuo progetto: queste informazioni ti 

daranno risultati migliori nel lungo periodo. 

“Il Peggior Tradimento Che 
Puoi Fare a Te Stesso, è Non 
Fare Ciò Per Cui Ti Brillano 

Gli Occhi” 

Riepilogo del Capitolo 4: 
 

• Il network marketing è il “nuovo modo di fare impresa” che 
ti consente di diventare imprenditore a rischio zero 
 

• Grazie al NM puoi crearti un’impresa “liquida” che non 
comporta avere investimenti, debiti, costi fissi, magazzini, 
dipendenti 

 

• Il NM è un diverso modo di distribuire servizi o prodotti 
direttamente dal produttore al consumatore finale, senza 
intermediari 
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• Il NM ti consente di creare la tua rete distributiva fatta di 
affiliati  

 
 
 
 
 
 

 
CAPITOLO 5 

 
PERCHÈ IN QUESTO BUSINESS NON SI 

VENDE? 

 
In un’azienda di Network che si rispetti non vi è obbligo alcuno di 

dotarsi di uffici, magazzino, strutture di vendita, supporto logistico 

ed umano e non ci sono obblighi di fatturato. 

 

L’azienda in genere provvede a tutte le incombenze 

amministrative e fiscali, oltre che logistiche. 

Infatti, normalmente il magazzino viene gestito dall’azienda, così 

come la spedizione, ogni altro aspetto logistico e la fatturazione. 

 

All’incaricato non rimane altro da fare che usare i prodotti per 

saperli consigliare e costruirsi una rete distributiva (network) 

creandosi così la propria attività liquida! 

 

La struttura di vendita della propria organizzazione si può 

espandere in modo incredibile ed in tutto il mondo, considerato 

anche che ogni incaricato è a tutti gli effetti un imprenditore 

autonomo che si crea la propria rete (c.d. down-line) che fa capo 

al proprio sponsor (c.d. up-line), la cui rete fa capo allo sponsor 

dello sponsor e così via in un intreccio infinito di connessioni. 

 

Questo fa capire come i guadagni, anche molto importanti, non 

derivano dalla sola promozione ma, anzi, arrivano in massima 
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parte dalla propria organizzazione, più ampia essa è e più 

efficiente ed operativa è, più tutti i membri della rete 

guadagneranno. 

 

Per ridirtela semplice l’incaricato di vendita non è un venditore di 

prodotti perché la vendita non la fa lui, ma l’azienda (vedi 

definizione di vendita), l’incaricato invia solo gli ordini dei suoi 

clienti ed al resto ci pensa l’azienda, anche per quanto riguarda i 

pagamenti dei prodotti vale la stessa cosa è l’azienda che riceve i 

pagamenti ed il prodotto non viene consegnato al cliente se non 

viene pagato, quindi l’incaricato ha anche la certezza di ricevere 

le provvigioni.  

 
Prova a chiedere ad un rappresentante (che non ha nulla a che 

vedere con un incaricato di vendita) che si sbatte per vendere (con 

commissioni più basse di un incaricato) e poi se il cliente non paga 

non riceve le commissioni mandando a quel paese ore e ore di 

lavoro! 

 

Inoltre l’incaricato, proprio perché non è un venditore non deve 

preoccuparsi di avere centinaia o migliaia di clienti per campare e 

portarsi a casa delle provvigioni ma deve semplicemente gestirne 

una decina o una ventina, il tutto viene chiaramente moltiplicato 

dal numero di clienti che hanno anche gli incaricati del suo gruppo. 

 

Per farti un esempio se un incaricato X ha i suoi 20 clienti che gli 

danno un fatturato complessivo di 1000 euro al mese pensa cosa 

succede se questo mister X ha nel suo network 100 incaricati (che 

non ha trovato tutti lui ma che sono il totale dei componenti del 

suo gruppo) che fanno altrettanto cioè hanno ad esempio solo 20 

clienti a testa.  

 

Sembrerebbe poco ma nell’attività vuol dire avere un gruppo che 

ha 2000 clienti per un totale di 100.000 euro di fatturato mensile e 

mister X prende una percentuale su tutto questo, vuol dire avere 

circa un 10% di guadagno di provvigioni indirette che si rinnovano 

ed aumentano ogni mese, per un importo mensile di circa 10.000 
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euro di provvigioni, di mica male no?  

 

Il Network Marketing, per intenderci, sfrutta l’effetto leva generato 

da altre persone e diventa un moltiplicatore delle ore di lavoro, 

dove si ottimizza l’operato delle persone evitando alle stesse di 

dover lavorare 8 o più ore al giorno per 5 o 6 giorni la settimana. 

Questo meccanismo consente ad un incaricato di lavorare di 

meno e di portare a casa molto di più. 

Se vogliamo parlare di ore di lavoro, attraverso un’attenta 

pianificazione, può essere sufficiente dedicare 2/3 ore al giorno 

per 5 giorni la settimana, totale 10/15 ore di lavoro alla settimana 

per realizzare un business di successo a cinque cifre mensili, in 

questo modo chiunque lo può fare anche la persona più 

impegnata! 

 

Dato che il Network Marketing si basa sulle relazioni tra persone, 

non è importante essere dei buoni venditori, perchè chissà per 

quale arcano motivo alla maggior parte delle persone non piace 

vendere, ma è importante essere o diventare un buon 

comunicatore. 

 

Questo business si basa sulla comunicazione efficace ed è una 

cosa per cui non si nasce imparati, ma si impara con l’esperienza 

e con la formazione che l’azienda ti mette a disposizione.  Più 

diventerai un abile comunicatore piu’ avrai successo in questo 

business.  

“Il Successo Non È La 
Chiave Per La Felicità, La 
Felicità È La Chiave Per Il 

Successo!” 
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Riepilogo del Capitolo 5: 
 

• Nel NM si occupa l’azienda di tutti gli aspetti della vendita 
del prodotto o del servizio 
 

• L’incaricato di vendita può raccogliere ordini e creare la 
propria rete distributiva (network di affiliati) 

 

• La crazione del tuo network di affiliati è l’aspetto del 
business che fa crescere il fatturato del tuo business 
liquido e quindi i tuoi guadagni 

 

• Il network sfrutta la leva delle persone che collaborano al 
tuo progetto che fanno fatturato e guadagnano, se loro 
guadagnano anche tu lo farai. 
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CAPITOLO 6 

 

LA SPERANZA È L’ULTIMA A MORIRE 

 
Voglio iniziare questo capitolo con una domanda diretta: “hai fatto 

l’esercizio nel capitolo 3 dove ti ho consigliato di scrivere gli 

obiettivi?” 

 

Io mi auguro per il tuo bene che tu lo abbia fatto e che tu sia 

riuscito a scrivere quanti più obiettivi possibili che tu vuoi 

realizzare per te e per la tua famiglia nei prossimi mesi e nei 

prossimi 3/5 anni. Se per caso non sei riuscito a farlo ti esorto ad 

interrompere subito la lettura di questo capitolo e tornare al 

capitolo 3 e scrivere la tua lista di obiettivi. 

 

Perché ti dico questo? Semplicemente perché dato che questa 

attività si basa molto sulla disciplina, se non sei stato abbastanza 

disciplinato da scrivere gli obiettivi e pensi che tanto “sono tutte 

delle cavolate”, “io i miei obiettivi ce li ho nella testa” e tante altre 

storie del genere, io ti dico che allora difficilmente sarai cosi 

disciplinato da avere successo nella tua attività di Networker. 

 

Scrivere gli obiettivi significa prendersi l’impegno con se stessi di 

portare a termine quanto dichiarato. Scrivere gli obiettivi è come 

compilare un assegno o una cambiale che ti impegnerai a 

“pagare”, in senso metaforico, entro la data indicata e che se non 

riuscirai a “pagare” ti farà rendere conto quanto ancora sei 
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distante da ciò che vuoi realizzare e che ti farà sbattere la testa 

contro la dura realtà dove capirai che ti sei raccontato un sacco di 

frottole e non sei stato in grado di portare a termine gli impegni 

presi. 

 

Questo ti consentirà quindi di correggere la rotta e rimediare a 

questa tua mancanza. Ti consentirà di capire su cosa devi andare 

a migliorare e dove devi lavorare di più se vuoi raggiungere il tuo 

sogno entro la data che ti sei prefissato. 

 

Non voglio essere antipatico con te, ma questo lo dico per il tuo 

bene, perché voglio con tutto il mio cuore che tu possa avere 

successo e crearti la vita dei tuoi sogni e non voglio che fai come 

la maggior parte delle persone che inizia questa attività.  

 

Sai cosa fa la maggioranza? SPERA! 

 

La maggior parte dei networker che entrano a far parte di questo 

business sono “carichi a pallettoni” sono entusiasti di questa 

nuova opportunità, escono dagli eventi con gli occhi che gli 

brillano ma una delle prime parole che esce dalla loro bocca è 

“Speriamo!” …  

  

“Speriamo di riuscire a fare dei clienti, speriamo di iscrivere quelle 

persone, speriamo di guadagnare x cifra entro x tempo” questo è 

quello che si dicono tra sé e sé e tra di loro. Ecco io ti faccio 

presente che non è con la speranza che avrai successo ma con 

un metodo, un piano di azione ben preciso, i giusti strumenti e la 

giusta mentalità.  

È Solo Con La Giusta 

Mentalità e Le Giuste 

Competenze Che Diventerai 

Libero!  
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Sperare significa si lasciare in mano al fato, al credo religioso ed 

alla fortuna la propria vita ed il proprio business, ma non è così 

che funziona! 

 

Il detto dice “la speranza è l’ultima a morire” ecco è proprio così 

che deve essere, bisogna lasciarla per ultima, potrai tirarla fuori 

quando avrai giocato tutte le tue carte, quando ce l’avrai messa 

tutta, quando non saprai più chi contattare, quando non avrai più 

risorse allora non avrai altra chance se non quella di sperare. Non 

puoi permetterti di tirarla fuori subito dopo aver firmato la scheda 

di adesione del tuo nuovo business. 

 

L’atteggiamento che devi avere da subito è quello di essere 

convinto che ce la puoi fare, di essere consapevole che hai tutte 

le carte in regola per avere successo e di pensare che come ce 

l’hanno fatta tante altre persone, allora anche tu puoi fare 

altrettanto! 

 

Non puoi permetterti di spegnere tutto il tuo entusiasmo con la 

parola speranza, piuttosto fatti delle domande potenzianti che 

inizino con “Come Posso…?” ad esempio poniti delle domande 

del tipo: “Come posso trovare nuovi clienti?” “Come posso 

diventare un bravo networker?” “Come posso iscrivere 10 persone 

nuove questo mese?”  

 

Se ci fai caso gia facendoti queste domande adesso mentre stai 

leggendo la tua mente reagisce ed è come se si sbloccasse. 

Vedrai che se continuerai a farti questo tipo di domande durante 

la giornata, il cervello, che è una macchina che funziona 

perfettamente, ti darà delle risposte, ne sono certo. 

 

I risultati si hanno in questa attività se sono duplicabili anche per 

la tua downline. Se tu speri o pensi che ci voglia la fortuna per fare 

questo lavoro, potrebbe darsi che per te funzioni così, cioè che tu 

abbia successo in questo modo, ma per il tuo gruppo può non 

essere lo stesso. Tu puoi essere fortunato, ma il tuo team no, io 

posso essere fortunato, ma tu no e il successo in questa attività 
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non dipende da questo.  

 

I risultati li avrai perché tutto dipende da te e da cosa vuoi fare, 

dipenderanno dai tuoi obiettivi e dal fatto che AGISCI ogni giorno 

applicando il metodo e facendo tutto ciò che è necessario per 

realizzarli. 

 

Questo deve essere fatto secondo un PROCESSO, il successo 

avviene perché si segue il giusto percorso per ottenerlo, si agisce 

giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese 

e cosi via. Questa DISCIPLINA sarà ciò che ti porterà al risultato 

desiderato, è come allenarsi in palestra, non puoi pensare di farti 

venire gli addominali scolpiti semplicemente perché fai 

allenamento una volta ogni tanto, hai bisogno di ripetere gli 

esercizi più e più volte nel tempo. Non esiste che tu speri di 

diventare un buon corridore, un bravo tennista o un networker di 

successo, tutto avviene con la pratica e l’allenamento. 

 

Non puoi pensare di parlare con una persona ogni tanto o quando 

capita e credere che cosi facendo troverai quella che farà la 

differenza e farà crescere il tuo business. È facendo gli errori che 

si impara e si cresce e gli errori li puoi fare solo se agisci, solo così 

diventerai ciò che desideri. 

 “La Cattiva Notizia: Puoi 

Cambiare Solo Te Stesso… 

La Buona Notizia: Questo 

Cambierà Ogni Cosa.” 

 
 
Riepilogo del Capitolo 6: 
 

• Molte persone alle prime armi con un business si affidano 
alla speranza per avere successo. 
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• In un business imprenditoriale che si rispetti non è la 
speranza che ti farà raggiungere i tuoi obiettivi ma le 
giuste competenze e le giuste azioni ripetute nel tempo 
 

• Non esiste “provare” ma esiste il fare o il non fare… 

 

 

CAPITOLO 7 

 
IL TEMPO, LA TUA RISORSA PIÙ 

IMPORTANTE 

 
Le persone comuni che non hanno mai avuto a che fare con lavori 

in proprio o che non ha mai avuto esperienze imprenditoriali 

cercano un risultato in base alla loro comodità, difficilmente sono 

disposte ad uscire dal loro comfort e pensano che sia la vita a fare 

tutto da sola, a migliorare una situazione o a sistemare le cose. 

Queste persone barattano con la vita un risultato, ma bisogna che 

ti ricordi che con la vita non si baratta, alla vita non frega niente di 

te, la vita va avanti e devi essere tu a prendere in mano le redini 

del gioco. 

 

Come puoi fare allora per prendere il controllo, cosa puoi fare per 

non barattare con la vita? Qual è la risorsa che devi prendere in 

considerazione e che puoi sfruttare?  

 

Si tratta della risorsa più importante, che non sono i soldi, perché 

quelli sono una conseguenza del lavoro svolto correttamente e del 

fatto che avrai aiutato tante persone a cambiare vita ed a risolvere 

i loro problemi grazie al tuo business. 

 

La risorsa più importante per te è IL TEMPO, è la cosa più 

preziosa che hai e che devi tenerti stretto, perché è qualcosa che 
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puoi gestire, puoi valorizzare e puoi sfruttare a tuo favore. Il tempo 

infatti come si dice è denaro. 

Facciamo un esempio: una sera decidi di andare a mangiare in un 

ristorante in centro dove sai che è difficile trovare parcheggio, 

allora arrivi un po’ prima e cominci a fare il primo giro del quartiere 

per trovare un buco dove mettere la macchina. Mentre stai girando 

vedi un parcheggio a pagamento ma non ti fermi perché vuoi 

trovare il posto gratuito, allora cominci a girare due, tre quattro 

volte quando invece avresti potuto fermarti subito e risparmiare un 

sacco di tempo e carburante. Ricorda che il tempo è ciò che ci 

consente di avere in mano la nostra vita grazie al fatto che 

riusciamo a gestirlo e all’interno del quale possiamo fare delle 

azioni.  

 

Alla luce di questo discorso è importante che decidi un obiettivo e 

entro quanto tempo lo vuoi raggiungere, in base a questo dovrai 

metterci l’impegno necessario per arrivare. Non farti fregare dal 

fatto di pensare che tanto hai tempo e che, se non l’hai raggiunto 

entro quella data, potrai avere tanto altro tempo a disposizione per 

farcela, perché le cose non stanno proprio così. Infatti possiamo 

paragonare la nostra vita ed il tempo a nostra disposizione come 

una clessidra dove vedi scendere i granelli di sabbia in basso, ma 

non sai quanta sabbia hai a disposizione nella parte alta. 

 

Allora non farti fregare dal dire “Ho tempo” perché in realtà non lo 

sai e questa cosa sarà deleteria per te e ti farà solo procrastinare, 

mettendo a repentaglio il raggiungimento dei tuoi obiettivi perché 

magari il tempo sarà esaurito. 

 

Sei tu che hai in mano il pallino e sei sempre tu che decidi che 

cosa farne del tuo tempo, ecco che puoi imparare a gestirlo e a 

non sprecarlo. 

Il tempo sprecato è quello che butti via e che non ti avvicina ai tuoi 

goals, lo sprechi quando stai davanti alla televisione a guardare 

programmi spazzatura invece di leggerti un libro sulla crescita 

personale, lo sprechi quando stai sui social un sacco di tempo a 

leggere post inutili piuttosto di fare delle telefonate per fissare 
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degli appuntamenti, butti via un sacco di tempo a leggere il tuo 

quotidiano sportivo preferito quando dovresti seguire una 

formazione. Meglio imparare ad INVESTIRE il tuo tempo in 

qualcosa di utile che ti consente di avanzare anche solo di un 

centimetro nella tua carriera rispetto a dove ti trovavi ieri, più 

tempo investirai in questo più la tua vita ed il tuo business 

inizieranno a prendere il volo! 

 

  

“Gestisci le distrazioni, occhio allo 

scoiattolo!” 
 

Se hai un cane o se ne hai mai osservato uno per un po' di tempo, 

sai che possono essere facilmente distratti. Per un po' di tempo 

sono lì a giocare felicemente con il bastone che gli hai gettato, ma 

subito dopo stanno inseguendo lo scoiattolo che ha appena 

attraversato la loro strada, dopo un po' abbaiano ad un albero a 

caso, poi seguono il profumo di un altro cane e poi e poi… Il 

bastone tanto prezioso è presto dimenticato. 

 

Le distrazioni possono facilmente portarti fuori strada. Un minuto 

prima stai facendo chiamate telefoniche e programmando incontri 

con i tuoi contatti, il minuto dopo stai guardando le notizie inutili su 

Facebook o guardando i video dei gatti. Ben presto ti renderai 

conto di aver sprecato ore della tua giornata. E le ore sprecate 

ben presto si sommeranno fino a perdere giorni. 

 

Ore sprecate, giorni sprecati 

Un giorno può fare la differenza tra il raggiungimento dei tuoi 

obiettivi e la loro fine. Ecco perché ti invito sempre a continuare a 

lavorare durante le vacanze e l'estate. Quando si smette di 

lavorare per tanti giorni, pensando che tanto ci sono le vacanze e 

che nessun altro sta lavorando o che sono troppo impegnati in 

altre cose, allora si perdono tantissime opportunità. I migliori 

business-man quelli che guadagnano tanto ti diranno che 

lavorano tutto l'anno. Non hanno bisogno di "staccare" per Natale 
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o per i mesi estivi. Continuano a lavorare e sono coloro che fanno 

più contatti, che raggiungono i loro obiettivi e avanzano al livello 

successivo. 

 

Quando le distrazioni causano perdite di ore addizionali fino a 

diventare giorni, è proprio come decidere di prendersi un mese di 

stacco per le vacanze. Così perdi così tante opportunità che ti 

impediranno di raggiungere i tuoi obiettivi. Tu insegui lo scoiattolo 

e perdi di vista il bastone prezioso che ti è stato lanciato. 

Ecco Come Affrontare Le Distrazioni 
 

Quindi, cosa puoi fare per non perderti per tutta la giornata? 

Devi mettere bene a fuoco, devi avere focus. 

 

Mettere a fuoco i tuoi obiettivi, i tuoi sogni e le tue attività 

quotidiane ti aiuterà ad eliminare le distrazioni nella tua vita. 

Smetti di guardare le notizie su Facebook. Smetti di controllare il 

telefono ogni minuto per vedere se qualcuno ti ha scritto. Disattiva 

tutte le notifiche. Spegni la televisione. Disconnetti i social media. 

E concentrati su ciò che è necessario fare in quel giorno per 

andare avanti nella tua attività. 

 

Ora, so che non puoi concentrarti sulla tua attività 24 ore al giorno, 

7 giorni alla settimana. Hai bisogno di pause mentali. Così, hai 

bisogno di programmare le pause durante la tua giornata. Mettiti 

da parte da un lato quei dieci minuti e dall'altro quella mezz'ora 

per distogliere la tua mente dalla tua attività e ricaricare. È il 

momento in cui potrai recuperare i più recenti video dei gatti, fare 

la lavanderia, andare a vedere un film, ecc. 

 

Ma assicurati di attenerti al tuo programma. Se ti sei dato dieci 

minuti per guardare Facebook, allora guarda Facebook per dieci 

minuti. Imposta un timer se necessario, in modo da tornare al 

lavoro e non lasciare che la pausa diventi una distrazione. 

 

Smetti di lasciare che le distrazioni ti portino fuori strada. Lascia 

da solo lo scoiattolo e concentrati su come andare verso il tuo 
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obiettivo e passare a quello successivo. Se qualcosa si metterà di 

mezzo tra te e i tuoi obiettivi, se verrai distratto da qualcuno che 

vorrà ostacolarti o da eventi a tuo sfavore o dal tempo sprecato 

bisogna tenere d’occhio il tuo FOCUS, quella cosa che ti spinge 

ad agire in una determinata direzione o in un determinato modo.  

 

Il tuo focus è la mira che prendi quando vuoi sparare con un 

fucile, è il punto dove guardi al di la del mirino dove vuoi che 

vada a conficcarsi la pallottola. Se hai un focus ben chiaro e 

definito i tuoi pensieri saranno convogliati li, la tua energia andrà 

in quella direzione e quindi le tue azioni saranno svolte di 

conseguenza. 

 

Avere dei pensieri corretti legati al tuo obiettivo ed alla tua visione 

ti consentiranno di fare le azioni giuste e congruenti affinchè tu 

possa raggiungere ciò che vuoi e arrivare in alto. 

I risultati sia che siano positivi o negativi da cosa dipendono 

allora? Avrai capito che dipendono esclusivamente da te e non 

dalla speranza, come ti ho detto nel capitolo precedente. Dovrai 

solo fare i conti con te stesso se non starai ottenendo i risultati che 

vorrai, viceversa se raggiungerai gli obiettivi prefissati sarà giusto 

festeggiare e gratificarti. 

 

Spesso le persone si demoralizzano se non hanno risultati veloci 

se non diventano ricchi in pochi mesi; il suggerimento che ti do è 

di PIANIFICARE un cambiamento della tua vita entro i prossimi 

3/5 anni e di darti da fare in tal senso. Con questo non voglio dire 

che non puoi guadagnare da subito ma dovrai darti del tempo per 

raggiungere la tua indipendenza economica, non puoi 

raggiungere guadagni importanti in poco tempo, non illuderti, tutto 

qui.  

 

Quello però che è certo è il fatto che se continui a fare quello che 

stai facendo adesso difficilmente riuscirà a cambiare la tua vita e 

se smetterai di seguire i tuoi sogni ti ritroverai nella stessa 

situazione da dove sei partito. La fretta non è buona consigliera, 

devi avere pazienza e continuare a lavorare ogni giorno per fare 
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nuovi incaricati, nuovi clienti e per migliorarti. 

 

Se continuerai a fare queste semplici azioni quotidiane ripetute nel 

tempo vedrai che la tua indipendenza economica non tarderà ad 

arrivare, non fare come fa la maggior parte dei networker 

imbalsamati. 

 

 

“La Vita È Troppo Breve Per 

Sprecarla A Realizzare I 

Sogni Degli Altri!” 

 

Riepilogo del Capitolo 7: 
 

• Le persone comuni barattano con la vita la propria 
situazione aspettando che qualcosa succeda, che 
qualcosa cambi 
 

• Per cambiare bisogna prendere in mano le redini del 
gioco e imparare a gestire il proprio tempo per renderlo 
più produttivo 

 

• Smetti di sprecare il tuo tempo in cose inutili e impara ad 
investirlo in ciò che ti avvicina ai tuoi obiettivi  

 

• Metti Focus su quello che fai, metti l’attenzione nel tuo 
business e fai scorrere la tua energia in esso. 

 

• Non avere fretta pianifica la tua indipendenza economica 
entro i prossimi 3 o 5 anni.
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CAPITOLO 8 

 
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BUSINESS DI 

NETWORK MARKETING 

 
La maggior parte delle aziende di Network Marketing operano 

secondo alcune forme di piani di marketing multilivello, dove 

l’azienda fornisce il prodotto o servizio, si occupa della ricerca e 

sviluppo e delle ricerche di marketing e affilia “distributori” o 

“incaricati” che si occupano di venderlo. Questo modo di fare 

business dà l’opportunità agli affiliati (detti incaricati o distributori) 

di guadagnare dalla promozione del prodotto, di iscrivere nuovi 

incaricati e di fare crescere in questo modo la loro rete di clienti.  

 

La vendita diretta funziona in un modo simile, dove la linea di 

prodotti viene lanciata sul mercato e l’azienda investe in una 

vasta gamma di materiali di marketing, inclusi corsi e strumenti 

per aiutare i propri affiliati ad avere successo. In questo caso le 

commissioni dipendono solo dal numero di prodotti venduti o 

promossi in un periodo di tempo e, se esiste un reale mercato da 

sfruttare, si possono raggiungere grossi volumi di prodotti 

venduti. 

Le persone che stanno cercando un tipo di network marketing 

più familiare possono provare i piani di gruppo, che sono popolari 

tra le persone che hanno famiglia e desiderano avere un reddito 
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extra. Questo sistema necessita di un investimento iniziale per 

creare un sito internet, comprare un campionario di prodotti e un 

adeguata quantità di materiale di marketing, ma la sua flessibilità 

nella gestione lo rende ideale per chiunque ha bisogno di 

dividersi tra il lavoro e altri impegni. 

La tecnologia consente a questi incaricati di espandere il loro 

network esistente e entrare in contatto con alter persone per 

poter così aumentare il proprio reddito. Man mano che le persone 

da te affiliate aumentano cosi faranno le tue provvigioni e con 

una downline abbastanza grande il tuo lavoro personale sulle 

persone direttamente sponsorizzate da te si rIduce e tu 

comincerai a guadagnare dai nuovi affiliati. Ma prima di arrivare 

a questo punto bisogna che tu possa scegliere il giusto business 

e che tu abbia il giusto piano d’azione.  

Ecco Le Differenti Tipologie di Network 
 

Qui trovi le differenti tipologie di strutture di Network Marketing 

 

1. Struttura a unico livello 

 

Questo sistema consente di guadagnare dalle persone 

sponsorizzate direttamente da te (front-line) e non limita il 

numero delle persone a cui puoi dare l’opportunità di business. 

Questo è un metodo abbastanza vecchio e forse non è molto 

redditizio nell’immediato ma dal momento che questo modo di 

lavorare promuove la competizione tra cross-line (le diverse 

persone che hai sponsorizzato tu) questo può significare una 

maggiore possibilità di espansione e la creazione di un business 

più solido nel tempo. 

2. “Piano a scalini con distacco” 

 

Perfetto per i marketers aggressive, questo sistema è eccellente 

se hai molto tempo da dedicare alle vendite. Più sali in alto nella 

scala, più di stacchi dalla tua up-line e alla fine ti ritroverai ad 
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avere persone nella tua down-line, il che significa che la tua up-

line smetterà di guadagnare dal tuo fatturato. Se per esempio ti 

dovessi staccare al livello 7 la tua up-line non guadagnerebbe più 

da te e tu riceverai le commissioni da tutte le persone al di sotto 

di te. 

3. Il Sistema Binario 

 

Questo sistema a primo impatto sembrerebbe più redditizio. Con 

questo sistema hai solo due down-lines, non di più, e i nuovi 

affiliati vengono inseriti automaticamente al di sotto delle tue due 

line down-line. Per poter fare soldi devi poter guadagnare da 

entrambe le linee; quindi se scegli un’azienda con un piano 

marketing come questo cercalo che ti dia la possibilità di 

spostare gli affiliati dal lato meno attivo. 

4. Piano a Matrice Forzata 

   

Questo sistema ha lo scopo di promuovere il lavoro di squadra e 

consente ai nuovi arrivati di guadagnare commissioni elevate 

combinando le forze con i colleghi. Poiché ha una linea frontale 

definita, il sistema consente ai membri di concentrarsi 

sull’iscrizione di più persone per guadagnare a livelli più alti. 

Secondo la mia opinione, un buon piano marketing di un business 

come questo, è quello che ti consente di sviluppare il tuo network 

sia in larghezza, quindi senza limiti su quanti incaricati puoi 

iscrivere tu (di prima generazione) sia in profondità. 

 

Perché un business strutturato in questo modo ti consente di 

crearti un’attività molto solida nel tempo e sempre più 

remunerativa. Ti consente di creare una struttura che sia sempre 

più produttiva e che resista nel tempo anche quando ci sarà 

qualcuno del tuo gruppo che abbandonerà per diversi motivi. 

  

Penso che basare il tuo business solo su un paio o poche persone 

non sia la cosa migliore da fare perché se loro dovessero 

abbandonare il progetto tu ti troveresti a ricominciare tutto da 
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capo. Se invece hai un bel team di tuoi incaricati di prima linea 

ben diversificato le probabilità di successo saranno molto più alte, 

perchè potrai aiutare anche loro a sviluppare un business largo e 

profondo. 

 

 

“Per Qualcuno Lavorare Sodo 

Per 24/60 Mesi Per 

Raggiungere La Libertà 

Finanziaria È Da Folli… Per Me 

Lavorare Come Un Matto Per 

40 Anni Per Essere Sempre In 

Bolletta È Da Folli…”  

- Mirko Lanfranchi 

 
 
Riepilogo del Capitolo 8: 
 

• Esistono diverse tipologie di business di Network 
Marketing 
 

• Il migliore modello di business è quello che ti consente di 
lavorare sia una larghezza che in profondità 
consentendoti di creare una struttura più solida e stabile 
nel tempo.  
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CAPITOLO 9 

 

COME TROVARE IL BUSINESS GIUSTO

Se tu fossi entrato a far parte di un Network qualche anno fa o 

qualche decennio fa, c’erano pochissime aziende di questo tipo 

e le persone non dovevano spendere settimane per cercare di 

trovare il giusto tipo di azienda con il piano marketing migliore. 

Ma oggi non è più cosi e per poter raggiungere il successo devi 

entrare in partnership con la migliore azienda, con l’azienda 

giusta che faccia le cose regolari e non cerchi solo di speculare 

sulla tua iscrizione.  

 

Ci sono letteralmente migliaia di aziende disponibili e ogni 

settimana ne spuntano di nuove, quindi il lavoro di scegliere 

quella giusta può essere impegnativo. 

 

Uno dei modi in cui le persone entrano a far parte di un’azienda 

di Network marketing è perchè un amico o un parente le ha 

iscritte, ma spesso questo non è il metodo migliore perchè 

l’azienda potrebbe non essere adatta a loro. Il risultato molto 

spesso, è frustrazione, fallimento o pochi risultati; tutte cose che 

possono essere evitate. 
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Lavorare con l’azienda giusta e con un piano marketing ben 

strutturato non garantisce automaticamente il successo, ma 

certamente aumenta le possibilità di ottenerlo. In definitiva ciò 

che fa si che una persona abbia successo nel network marketing, 

oltre ad avere prodotti o servizi di qualità, è quello che lei stessa 

fa.  

 

Questo significa costruire una rete di persone appassionate 

nell’acquisto di un prodotto o ad usare un servizio e che siano 

disposte a condividerlo con gli altri. Il tutto è abbastanza 

semplice: devi solamente dare informazioni riguardo il prodotto o 

servizio, rispondere a qualsiasi domanda ti possa fare il tuo 

prospetto, fare la raccolta ordini, fare un po’ di follow-up, 

sponsorizzarlo, formarlo e dargli supporto aiutandolo a 

raggiungere i propri obiettivi.  

 

La tua passione per questo lavoro e il tuo desiderio di successo 

renderanno la cosa semplice e divertente e non c’è altra via per 

avere risultato se non crederai nell’azienda con la quale collabori 

e nei prodotti/servizi che promuovi. In qualità di network marketer 

o networker, devi sentirti a tuo agio nell’azienda e per quanto 

riguarda l’aspetto finanziario hai bisogno di avere entrate che 

possano durare a lungo, nei prossimi anni o decenni che 

possano supportare te e la tua famiglia.  

 

Quindi come puoi fare per trovare 

l’azienda giusta per te? 
 

Ci sono dozzine di fattori da considerare, ma molte persone 

hanno bisogno di poche rassicurazioni prima di entrare a far 

parte di un’azienda di network. Andiamo a vedere solo alcuni di 

questi punti tanto per essere sicuro che tu possa esserne al 

corrente. 

 

1. Da quanto tempo questa azienda è in circolazione? 

Per poter essere sicuro che lo sforzo che farai oggi ti potrà 
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fruttare molti anni in future, bisogna che scegli un’azienda che 

ha dimostrato di essere durevole. Questo aspetto non è difficile 

da controllare: la maggior parte delle aziende di network 

marketing, circa il 90%, falliscono entro i primi tre anni. Nessuno 

vorrebbe investire il proprio tempo e le proprie energie in 

un’azienda e un progetto che non possa garantire una 

continuità, quindi comincia a considerare questa cosa e 

accorcerai di molto la lista delle possibili candidate. 

 

2. E’ ben capitalizzata? 

 

In parole povere, stai cercando di capire se l’azienda ha il denaro 

sufficiente per espandersi, per pagare un management di 

talento, sviluppare solide infrastrutture, stare al passo con la 

tecnologia e tra l’altro pagare le tue commissioni. 

 

Uno dei modi per capirlo, ma che può andare a scapito 

dell’eticità dell’azienda, è quello di considerare quelle che 

sono quotate in borsa, per la sola ragione che devono 

rendere conto alle autorità pubbliche. Questo aspetto, come 

ti dicevo, potrebbe però andare in contrasto con l’eticità 

dell’azienda, dove in questo caso l’attenzione del suo 

management e dei soci, potrebbe spostarsi di più sulla 

speculazione delle azioni piuttosto che al far guadagnare e 

consentire di lavorare in modo etico ai suoi collaboratori. 

Alcune di queste informazioni potrebbero essere difficili da 

reperire quando si tratta di compagnie private, quindi 

ricordatelo e vai a guardare se queste hanno beni propri, se 

gli stabilimenti sono di proprietà, se la o le sedi sono di 

proprietà e a quanto ammonta il patrimonio dell’azienda. 

 

3. Esiste una solida organizzazione sul territorio? 

Nonostante le aziende di network ti consentano di avviare la tua 

impresa liquida, quindi senza costi fissi, senza rischio e senza 

magazzino, questo non vuol dire che l’azienda stessa debba 

essere strutturata nello stesso modo. Se l’azienda produce dei 
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prodotti è importante che ci sia un magazzino di stoccaggio da 

dove questi partono e arrivano a casa tua o del tuo cliente. 

Altrettanto importante è il fatto che esista una sede sul territorio, 

dove ci sia un’amministrazione, un call center e qualcuno che ti 

risponda al telefono nel caso di necessità. Inoltre anche i 

pagamenti dei tuoi bonus provvigionali è altrettanto importante 

che vengano emessi dalla nazione in cui vivi e che non arrivino 

da posti lontani e sconosciuti perchè in caso di qualsiasi 

necessità potrebbero esserci dei gravi problemi. 

4. Esiste una reale esigenza del prodotto o servizio? 

Ci sono tantissime storie dell’orrore riguardo persone che hanno 

buttato un sacco di soldi in prodotti di cui non ne avevano 

realmente bisogno. Per evitare tutta la tensione che scaturisce 

da una scelta come questa, accertati se ciò che l’azienda sta 

vendendo riempie un vuoto reale, se veramente aiuta le persone 

e se è venduto ad un prezzo ragionevole in base alla sua qualità. 

Il prodotto o servizio deve essere di qualità, deve dare valore al 

cliente, altrimenti tutto il progetto fallirà miseramente. 

5. Trend o moda? 

 

Alcuni prodotti colpiscono il mercato e generano grandi quantità 

di clienti, ma a volte per un breve periodo finchè non finiscono 

nel dimenticatoio. Puoi anche essere in grado di costruirti un 

buon gruzzoletto mentre c’e’ interesse nel prodotto ma il 

problema è che non puoi generare nessun’entrata residua a 

lungo termine basata su un prodotto che dura un paio di mesi 

prima di cadere nell’oblio più profondo. 

Considera gli effetti a lungo termine e guarda se i client 

potrebbero essere interessati ad usare il prodotto o il servizio 

per un lungo periodo, in questo modo le tue entrate non si 

esauriranno. 

6. Puoi generare un guadagno immediato? 

Ci sono network che non ti fanno guadagnare finchè non hai 
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creato la tua rete di affiliati, cosa che a volte può richiedere un 

pò di tempo. Un network serio ti consente di guadagnare da 

subito sulla base dei prodotti o servizi che promuovi tu 

personalmente ai tuoi clienti. Se l’azienda non ti da questa 

possibilità da subito, inizia a guardarla con sospetto, perchè 

potrebbe essere un network camuffato da schema piramidale 

illegale. 

Di fondamentale importanza per poter fare subito clienti è il fatto 

di potersi inserire in un mercato esistente con una reale richiesta 

in espansione. Se poi puoi iniziare a promuovere in una fetta di 

mercato ancora vergine questo sarebbe ancora meglio, ma non 

è fondamentale per il tuo successo. 

7. Tecnologia 

Non tutti si sentono a suo agio nelle vendite, ma tutti posso 

apprezzare il fatto di lavorare in un ambiente in cui ci si avvale di 

un sistema che consenta di fare la selezione e la vendita al posto 

nostro. La tecnologia può essere usata per restringere il campo 

e rendere il tuo lavoro certamente più semplice. 

 

Un vantaggio di avere una macchina, un software, un computer 

che faccia il lavoro pesante al posto tuo è quello di avere più 

tempo per te, e se hai un altro lavoro e non vuoi trascurarlo 

puoi guadagnare da entrambe le parti in un modo certamente 

più intelligente. 

 

8. Lavorerai con uno sponsor o con un arruolatore? 

 

La persona che ti introdurrà in questo business e che ti darà la 

possibilità di iniziare (lo sponsor) potrà determinare in larga parte 

il tuo successo o il tuo fallimento. Oltre ad aver bisogno di 

un’azienda seria, solida e di successo, hai bisogno anche di 

supporto, insegnamento e di una guida, il tuo sponsor dovrebbe 

essere utile per questo.  

  

Il reclutatore invece tende ad abbandonare le persone non 

appena si iscrivono in azienda.  Il network marketing si basa sul 
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principio dell’aiutare il prossimo ad aiutare altre persone, cosa 

che nei business tradizionali non avviene, perchè il sistema è 

basato sull’individualità. Qui invece devi dedicarti agli altri e 

aiutarli ad avere risultati, se loro hanno successo anche tu ne 

avrai! 

 

Se possibile, SCEGLI AZIENDE CHE TI GARANTISCANO UNA 

EFFICIENTE STRUTTURA DI SUPPORTO E FORMAZIONE! 

E ACCERTATI CHE LA FORMAZIONE SIA GRATUITA!  

In genere le aziende serie e di successo danno la formazione 

gratuita ed al massimo richiedono dei rimborsi spese e non ti 

obbligano in alcun modo a partecipare. Sappi che incontri 

operativi e formazione a vario livello sono momenti fondamentali 

per la crescita in questo business e il successo di un distributore 

e delle sue downline! 

 

In genere nelle aziende più serie, la formazione è gestita dai 

distributori-leader, che hanno avuto successo e che cercano di 

trasferire conoscenze ed esperienze ai nuovi arrivati. 

 

Molto importante sarà anche lo spazio dedicato alla crescita ed 

alla motivazione e formazione personale! 

SENZA SUPPORTO E FORMAZIONE MOLTO DIFFICILMENTE 

AVRAI SUCCESSO! 

 

Tu sei a capo di te stesso, della tua azienda. Il tuo successo è 

dato dal successo raggiunto da tutti i membri della tua rete e della 

tua downline. 

 

LA DUPLICAZIONE - cioè la capacità di replicare quanto fai tu 

attraverso i nuovi distributori - È LA VIA DEL SUCCESSO IN 

QUESTO BUSINESS. 

 

Ecco perché io ho creato un PORTALE DI FORMAZIONE 

totalmente GRATUITO che metto a disposizione del mio team 

dove è possibile accedere in un’area riservata che insegna passo 

dopo passo tutta l’attività e come sviluppare la mentalità 
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imprenditoriale. 
 

Inizia dalla base 
Qui trovi un sacco di informazioni e potrebbe risultarti 

complicato iniziare questa attività se non sai da dove e come 

cominciare, in questo libro ho cercato di darti un processo passo 

dopo passo che vada a coprire tutte le aree di tuo interesse 

relative a questo business: 

- Ricerca la giusta azienda, questo ti consente di capire da 

quanto tempo opera, il tuo potenziale di successo con questa 

azienda, se potrai portare Avanti questo business a lungo etc etc. 

- Cerca un prodotto o servizio che ti piace 

 

- Esamina attentamente il piano compensi dell’azienda 

 

- Controlla se avrai un aiuto nel tuo marketing. Alcune aziende 

ti offrono una vasta gamma di strumenti di marketing, incluse 

brochure, volantini, presentazioni power point, video, sito 

internet in associazione, autorisponditori etc. 

- Formazione gratuita attraverso kit già impostati oppure 

supporto attraverso portali formativi, conferenze dal vivo 

oppure webinar a cuoi puoi partecipare tu e la tua downline. 

Pagamento 
 

Alcuni aspetti sarà più importante approfondirli dopo un po’ di 

tempo dall’inizio dell’attivià, quindi richiederanno un’analisi più 

profonda dopo che svolgerai l’attività da qualche tempo. Per 

esempio il piano compensi o piano marketing dell’azienda va 

esaminato profondamente dopo un po’. Abbiamo detto che hai 

quattro differenti tipologie di piani: Binario, a scale, a matrice 

oppure ad unico livello. Puoi passare ore a studiare queste 

diverse tipologie di pagamenti per trovare il cavillo e ciò che non 
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ti piace oppure puoi semplicemente pensare che tutti 

funzionano. Se un’azienda è in attività da più di due tre anni, 

significa che il suo piano marketing funziona, quindi la cosa che 

devi considerare realmente è quella di trovare un piano 

marketing che ti consenta di sponsorizzare più persone possibili 

sia in qualità di tuoi clienti che come collaboratori. Fa una grande 

differenza la possibilità di iscrivere quella persona in più che 

possa aiutarti ad incrementare il tuo business. 

Prodotti 
 

In qualità di networker devi scegliere tra una varietà di prodotti 

differenti, alcuni di qualità e altri un po’ meno. Quando hai la 

possibilità di scegliere tra diversi settori come gas, elettricità, 

telecomunicazioni, cura della persona, prodotti per la casa, 

dimagrimento etc etc, Come puoi capire quale scegliere e cosa 

fare? 

Quello che devi scegliere secondo me sono i prodotti di consumo. 

Hai bisogno di prodotti che il consumatore ordina ogni mese, a 

prescindere se i loro guadagni crescano o diminuiscano. Pensa 

ad esempio allo shampoo per capelli rispetto alle pentole: il primo 

ha un consumo ripetuto nel tempo, l’altro viene acquistato una 

volta ogni tot anni. 

Il prodotto commercializzato deve avere delle caratteristiche 

precise: innanzi tutto ci devono essere dei prodotti di altissima 

qualità dei quali ti puoi innamorare, e che puoi tranquillamente 

consigliare a chi ti sta' intorno. 

 

Se il prodotto non ti piace, cambia network perché sennò ti 

trasformi in un venditore e le cose non funzionano. (per sapere se 

ti piace…PROVALO!)  

Inoltre il prodotto deve essere in esclusiva per la rete di Network 

Marketing. 

 

• Deve essere un prodotto di consumo ---> Se vendi aspira polveri 

devi sempre trovare clienti nuovi… se invece hai un prodotto di 

consumo, i tuoi clienti e i tuoi incaricati li riordinano. 
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• Deve essere un prodotto adatto a tutti ---> Se hai un prodotto 

adatto solo ad una parte del pubblico la tua attività ne viene 

limitata, per esempio se distribuisci giocattoli avrai come clienti 

solo i bambini, se vendi fard & rossetti, avrai accesso solo al 

pubblico femminile (o quasi!) cosi come se vendi rasoi da barba. 

:-) 

 

• Deve avere un prezzo non troppo alto ---> Sennò la vendita 

risulta molto complessa, pensa solo alle pratiche per vendere 

un'automobile. 

• Deve avere un prezzo non troppo basso ---> Altrimenti, anche 

se ti pagano buone percentuali, guadagni troppo poco e per 

sostenere il tuo business devi avere troppi clienti. 

Riconoscimento 
L’Azienda deve essere riconosciuta dalle associazioni delle 

aziende che operano in questo modo. A livello mondiale 

l'associazione principale è DSA, in Italia c’è AVEDISCO.  

Se l'azienda che hai scelto è associata con queste organizzazioni 

allora sei in una botte di ferro, perché questi organismi controllano 

la legalità dell’operato aziendale.  

 

Nessun Magazzino Obbligatorio 
STAI ALLA LARGA dalle società che ti impongono di creare un 

magazzino o, comunque, di dotarti di un minimo di scorte. Se 

deciderai di farlo, dovrà essere SOLO una tua scelta operativa, 

non un obbligo imposto dall’azienda!  Cerca aziende che si 

occupano in prima persona della gestione del magazzino, così 

come della logistica e della spedizione che, se l‘azienda è seria e 

di successo, deve avvenire sempre in pochissimi giorni.  

 

Diffida anche di quelle aziende che ti obbligano a comprare tutti i 

mesi per tuo uso un certo quantitativo minimo di prodotti, a fare 

cioè il cosiddetto autoconsumo obbligatorio che magari si 

addebita automaticamente sulla carta di credito! 
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Quindi le cose stanno così, ci sono molti criteri da considerare 

quando si vuole scegliere l’azienda giusta con cui collaborare. Di 

sicuro non può esistere “l’Azienda Perfetta” ma sono certo che 

potrai avere successo e svolgere a lungo questa attività se 

troverai quella con il minor numero di aspetti negativi. 

 

“Se Vuoi Evitare Le Critiche 
Non Dire Niente, Non Fare 

Niente, Non Essere Niente”  

 
Riepilogo del Capitolo 9: 
 

• Al giorno d’oggi è importante individuare la giusta azienda 
di NM per non incorrere in truffe o fregature 

 

• Lavorare con l’azienda giusta e con il piano marketing 
giusto non garantisce automaticamente il successo, ma 
certamente aumenta le possibilità di ottenerlo 

 

• Ci sono alcuni parametri da tenere in considerazione 
prima di entrare nel business: anzianià aziendale, 
pagamenti, sponsor/arruolatore, presenza sul territorio, 
capitalizzazione, piattaforma web etc etc.
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CAPITOLO 10 

 
IL NETWORK MARKETING È LEGALE? 

 
Il Network Marketing è il miglior modo per crearsi un business da 

casa, senza costi fissi, senza rischio, che ti consente di decidere 

dove e quando lavorare e quanto guadagnare, dove puoi 

raggiungere la tua indipendenza economica... ma questo è un 

metodo legale? Non sarà mica un sistema piramidale? 

 

Questa è una delle domande che si pongono molte persone che, 

stanche di aspettare che qualcuno le assuma per lavorare, sono 

in cerca di un’opportunità di guadagno e si avvicinano a questo 

business. 

 

Tra le varie obiezioni che vengono sollevate questa è una tra le 

più comuni e frequenti, che io definisco banale, buffa e 

subdola e in queste righe voglio spiegarti il perchè... 

 

Questa è una domanda banale... 
 

Si veramente, perchè quando le persone sentono parlare di 

Network Marketing una delle prime cose che gli frulla per la testa 

è proprio questa domanda... tirano fuori questo discorso cosi tanto 

per dire, perchè ne hanno sentito parlare dal "cuggino" o 

dall'amico in cerca di un modo per diventare ricco senza fare 

niente...ma se a questi gli si fa una domanda di approfondimento, 
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del tipo "cosa intendi per sistema piramidale?" ecco che non è più 

in grado di articolare una risposta sensata, perchè in verità 

l'argomento non lo conosce e si basa sul sentito dire... 

 

È veramente divertente vedere le loro reazioni mentre cercano di 

dare delle spiegazioni! Ma adesso vedrò di spiegartelo io come 

funziona... 

 

Perchè questa domanda è veramente 

buffa? 
 

Il fatto che la maggior parte delle persone vive tutti i giorni in 

sistemi piramidali e fa finta di non farne parte. Il loro tanto 

agognato posto di lavoro da dipendente (o da schiavo moderno a 

seconda dei punti di vista) è un sistema piramidale a tutti gli effetti. 

Al vertice della piramide ci sono i padroni dell’azienda (proprietari 

e azionisti), poi c’è l’amministratore delegato o direttore generale, 

poi ci sono gli altri dirigenti, poi i manager, i quadri, gli impiegati e 

gli operai, ecc…. Inoltre il contratto di lavoro prevede uno 

stipendio in base al "livello" in cui si viene assunti (proprio il livello 

in cui ci si trova all'interno della piramide) 

 

La figura qui sotto riassume benissimo come funziona il sistema 

di lavoro da dipendente. È veramente buffo che la maggior 

parte delle persone che fa delle obiezioni sul Network 

Marketing spesso si trova nella parte più bassa della piramide 

aziendale (o organigramma). E ama stare in quella posizione. 
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Ma quali sono le principali differenze tra piramide aziendale e 

piramide nel Network? 

Quando si lavora come dipendente è molto difficile spostarsi verso 

i “livelli” più in alto. Non è una cosa impossibile ma è molto difficile. 

Io sono stato un lavoratore dipendente per ben 15 anni in 

due diverse aziende. Ho avuto anche un contratto a tempo 

indeterminato con tanto di bonus e alloggio pagato ma alla fine 

me ne sono andato stremato e demotivato. 

 

Alla fine facevo lo schiavo a tempo indeterminato, ero 

impegnato a lavorare 10/12 ore al giorno 6 giorni su sette 

festivi inclusi, il mio stipendio non aumentava mai e non 

venivo mai gratificato, ma per fortuna che ho scoperto 

quest’attività meravigliosa che si chiama Network Marketing! 

 

Anche nel Network Marketing ci sono dei livelli, c'e' una carriera 

da poter fare, ma qual è la grande differenza tra essere in una 

piramide all’interno di un’azienda tradizionale rispetto a 

un business di Network Marketing?  

 

La cosa è molto semplice: nell’azienda tradizionale è molto difficile 

riuscire a fare carriera; alcuni livelli sono irraggiungibili. Inoltre per 

riuscire ad arrivare ai vertici della piramide non basta essere bravi 

o professionali. Nel Network al contrario tutti possono fare 

carriera, tutti possono arrivare ai livelli ritenuti irraggiungibili. 

Non ci sono limiti o barriere.  

 

In un’azienda di network che si rispetti esiste un regolamento 

scritto per i compensi, gli incentivi e i bonus. Quindi se lavori come 

si deve, ti impegni e impari come lavorare i risultati sono garantiti. 

Non ci sono altre variabili in gioco. Nell’aziende tradizionali non 
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basta impegnarsi. Dopo devi andare a implorare aumenti o 

riconoscimenti. Devi andare a chiedere quando poter prendere le 

ferie, quando poter stare con la tua famiglia...La cosa per me è 

davvero umiliante! Meno male che non ne faccio più parte! 

 

Tra l'altro nella piramide delle aziende tradizionali tutte le persone 

che hai sopra di te sono ad un livello superiore al tuo come gia 

scritto e quindi devi prendere ordini e subire pressioni da loro. Nel 

Network Marketing le cose non vanno in questo modo. Chi è ad 

un livello più alto del tuo (di solito lo sponsor) ha tutto l’interesse 

che tu possa guadagnare di più, perchè il suo successo e la sua 

carriera dipende anche dal fatto che tu salga di livello, inoltre in 

un NM serio se sei più bravo del tuo sponsor e lavori di più 

puoi tranquillamente superarlo in carriera e guadagnare di 

più di lui! 

 

Gira che ti rigira le piramidi le trovi dappertutto. 

 

Anche questa cosa è molto divertente. Le piramidi non esistono 

solamente nelle aziende. Pensaci un momento; in qualsiasi 

contesto ci sono piramidi: la Chiesa cattolica è un sistema 

piramidale, al cui vertice c’è il Papa, sotto ci sono i cardinali e poi 

tutto il resto del loro “organigramma”; l’esercito e tutte le forze 

dell’ordine sono un sistema piramidale, i sindacati sono un 

sistema piramidale, le associazioni no profit sono un sistema 

piramidale, il Governo è un sistema piramidale etc etc.  

 

Come vedi è tutto organizzato come una piramide. Ma perchè?  

 

Semplice, Piramide significa Ordine. È di fatto il sistema migliore 

per mantenere l'ordine ed evitare il caos. Ognuno ha i suoi compiti 

e i suoi superiori ai quali rendere conto. 

 

Perché la domanda se il Network Marketing è un sistema 

piramidale è un’obiezione subdola? 

 

Perchè questa obiezione spesso rimane silente. Nel senso che la 
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maggior parte delle persone non te lo chiede nemmeno 

esplicitamente. Lo pensa senza dirtelo. Qualcuno potrebbe avere 

già avuto esperienze di Network Marketing. Potrebbe essersi 

imbattuto in Network poco seri o addirittura illegali che rovinano la 

reputazione di questo lavoro straordinario (si come in tutte le cose 

c'e' chi lavora bene e chi no perchè ha come unico obiettivo quello 

di arricchirsi velocemente...) Oppure potrebbe aver fallito anche in 

Network seri ed in questo caso è più facile attribuire colpe al 

sistema che a sé stesso. 

Nella maggior parte dei casi le persone non hanno mai avuto a 

che fare con il Network Marketing e quindi non hanno questa 

obiezione nella testa. Poi però quando queste persone parlano 

con qualche parente o amico che ha avuto un fallimento o si è 

imbattuto in qualche sistema illegale, ecco che si fa un'opinione 

sbagliata, per sentito dire, del NM. 

 

Ma la vera domanda che ti devi fare è se il Network Marketing 

è una piramide legale o una piramide illegale. 

 

Forse leggendo questo capitolo ti sarai reso conto che non è 

importante sapere se il Network Marketing è un sistema 

piramidale o meno (dal momento che siamo circondati da sistemi 

piramidali nella società e nella vita di tutti i giorni). Quello che è 

importante sapere è se abbiamo a che fare con un sistema 

legale o illegale. Qual è la differenza? Come fai ad accorgerti? 

 

Questo è un aspetto molto importante.  

 

La reputazione del Network Marketing (a mio avviso il sistema di 

lavoro più geniale, democratico e remunerativo) è stata infatti negli 

anni rovinata da un gruppo di delinquenti che ha voluto fare soldi 

facili e veloci truffando la gente.  

 

Questi malfattori, hanno inventato pseudo aziende di Network 

Marketing con sistemi che io definisco da “Prendi i soldi e scappa”. 

Ma ricorda che il vero Network Marketing, quello serio, è un 

sistema legale al 100%, è un modo più intelligente di veicolare 
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prodotti o servizi in modo sano sia per le aziende, che per i 

consumatori e per i distributori affiliati. In Italia il Network 

Marketing è regolamentato dalla legge173 del 17 agosto 2005. 

 

Perché il Network Marketing legale è un metodo sano di fare 

impresa? 

 

In sostanza nel Network Marketing si guadagna in funzione del 

fatturato che si genera con l’azienda per la quale si è affiliati, 

facendo “circolare nel mercato prodotti o servizi” attraverso il 

passaparola. Questo è un sistema di lavoro estremamente etico 

che paga i distributori in funzione del giro d’affari che generano. 

Ed è anche un sistema sano per le aziende.  

 

Le aziende tradizionali infatti di solito investono quasi alla cieca 

nella pubblicità, prendendosi dei grossi rischi imprenditoriali; infatti 

non sanno se rientreranno e quanto del loro investimento 

pubblicitario. Nelle aziende di Network Marketing invece la 

pubblicità (che corrisponde ai bonus erogati ai distributori) 

viene pagata delle aziende dopo aver incassato. Quindi non 

devono sostenere questo enorme rischio finanziario e sono 

quindi aziende più stabili e solide. Non a caso le aziende di 

Network Marketing legali hanno solitamente più di 20 anni di storia 

alle spalle e si sviluppano su diversi paesi del mondo. 

 

Allora quali sono i business di Network Marketing illegali? 

Rispondere a questa domanda in poche righe non è affatto 

semplice (per valutare bene ti invito a leggere il capitolo relativo a 

come scegliere il business giusto). Ce ne sono tantissimi di 

Network Marketing illegali. Di solito nascono e muoiono nel giro di 

un anno, massimo tre. Si tratta di veri e propri schemi piramidali 

illegali che funzionano grosso modo seguendo il famoso Schema 

Ponzi. 

 

Il concetto è quello di far una grossa raccolta di soldi. Il guadagno 

non deriva dal mettere sul mercato un servizio o un prodotto. Il 

guadagno deriva subito dal mero reclutamento di persone che 
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devono versare delle somme di denaro alla persona che gli 

propone il business, a fronte della promessa di moltiplicare questi 

soldi. In alcuni casi più furbi c’è una circolazione fittizia di prodotti 

o servizi (che solitamente vengono venduti a prezzi folli).  

 

Chi è ai vertici della piramide ad un certo punto scappa con il 

malloppo e quelli che si trovano sotto subiscono enormi perdite. 

In un Network serio le persone che ne fanno parte non devono 

toccare soldi e non devono dare denaro a nessuno se non 

direttamente all'azienda a fronte del pagamento dei prodotti o 

servizi acquistati.  

 

Anche il pagamento delle provvigioni viene fatto direttamente 

dall'azienda in base al proprio livello di carriera. 

 

Riassumendo 
Bisogna dire che il Network Marketing è un sistema piramidale 

sano (come lo sono tutte le principali organizzazioni della società). 

Purtroppo sono poche le aziende che utilizzano questo sistema in 

modo sano. Ci sono tante aziende truffaldine che rovinano la 

reputazione di questo bellissimo sistema di lavoro e di marketing, 

rendendo più difficile la vita di chi vuole proporre questa attività al 

prossimo.  

L’obiettivo di questo libro è anche quello di poter far conoscere ai 

lettori quello che realmente è questo business, un metodo sano 

e più intelligente di lavoro e di fare impresa, stop. 

“Le Credenze Limitatnti 
Sono Quelle Che Ti Frenano, 
Se Pensi Di Essere Limitato 
In Qualcosa, Lo Diventerai.” 

 
 
Riepilogo del Capitolo 10: 
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• Una delle obiezioni più comuni su questo business è il 
fatto che il NM sia o meno uno schema piramidale 
 

• Nella società e nelle aziende tradizionali lo “schema 
piramidale” esiste da sempre è però molto difficile per una 
persona arrivare ai vertici della piramide, si tratta di un 
sistema molto rigido. 

 

• Anche il NM per un certo punto di vista è strutturato in 
modo piramidale perchè ci sono delle gerarchie, dei livelli 
che si possono scalare, ma in questo caso tutti hanno le 
stesse possibilità di fare carriera e arrivare in cima, 
addirittura lo sponsor può essere superato in termini di 
carrier e di guadagno dalla propria down line. 

 

• Questo schema piramidale viene usato nelle aziende 
come nel NM per mettere ordine, altrimenti sarebbe il 
caos generale. Si tratta quindi di un sistema positivo. 

 

• Lo schema piramidale diventa negativo quando si 
sfruttano le persone che vengono arruolate con la 
promessa di facili guadagni a fronte di pagamento di 
denaro fatto con l’intento di moltiplicare i soldi, ma alla fine 
questi soldi passano solo di mano in mano e arricchiscono 
chi sta al vertice della piramide. Nel NM si guadagna solo 
dal fatturato che si fa personalmente e indirettamente con 
il team e non se si inseriscono pesone come dice la legge 
173/2005.
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CAPITOLO 11 

 
COME SVOLGERE L’ATTIVITÀ OFF LINE 

 
Questo business è molto semplice e TUTTI LO POSSONO FARE, 

non è richiesta nessun tipo di esperienza o di abilità e È 

ININFLUENTE il fatto che tu conosca tante persone o meno, 

perché ci sono molti modi di lavorare come ti spiegherò di seguito, 

poi tutto si impara con la pratica e inoltre hai a disposizione 

l’affiancamento e la formazione da parte del tuo sponsor e 

dell’azienda. 

 

L’attività è SEMPLICE perché non ti devi inventare niente, perchè 

c’è qualcuno che ha iniziato questa attività prima di te e che ha già 

costruito la strada, tu devi solo seguirla basandoti su pochi punti 

che possono essere messi in pratica da chiunque. 

 

Non confondere SEMPLICE con FACILE perchè le cose facili 

comportano il fatto di non fare niente. Qui è semplice perchè devi 

seguire un metodo già collaudato, ma non è facile perchè ti devi 

impegnare ogni giorno ad applicare il metodo, per raggiungere i 

risultati che desideri: 

 

1. DIVENTA IL TUO MIGLIOR CLIENTE 

La cosa migliore è avere dei prodotti fisici di consumo che puoi 

utilizzare tu e i tuoi famigliari. Diventa il tuo miglior cliente, dato 

che l’azienda ti da la possibilità di acquistare prodotti che usi tutti 
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i giorni con lo sconto, di provarli e di averne un beneficio, invece 

di comprare prodotti che lasciano a desiderare, da un’altra parte li 

compri dalla tua azienda con una qualità altamente superiore. 

 

USA I PRODOTTI 

USALI TUTTI, USALI TUTTI I GIORNI!!! 

 

Praticamente non fai altro che cambiare il tuo fornitore dei prodotti 

di uso quotidiano, di salute e benessere. Provandoli e testandoli 

acquisisci la consapevolezza e la fiducia in essi e sei quindi 

convinto e sicuro di quello che vai a promuovere presso i tuoi 

contatti. 

 

La domanda che ti faccio è molto semplice, come puoi coinvolgere 

nuovi consumatori associati se sei tu il primo a non essere un 

consumatore? 

Sarebbe come se il panettiere va a comprare il pane che mangia 

a casa sua da un altro panettiere… 

 

2. RACCONTA DEI BENEFICI 

Parlando dei benefici che hai dall’uso dei prodotti, sei in grado di 

spiegarlo semplicemente agli altri sulla base della tua esperienza. 

In questo modo ti costruisci una base di qualche cliente, tutti lo 

possono fare quando si fa passaparola! Io questo lo faccio per 

esempio anche in spiaggia mentre prendo il sole, perché consiglio 

i miei prodotti o li faccio provare ai miei vicini di ombrellone! 

 

A chi puoi consigliare i prodotti? Praticamente a chiunque! 

 

Ti faccio delle semplici domande per aiutarti a capire: 

Conosci qualcuno che ha bisogno di perdere qualche chilo? 

Oppure qualcuno che ha bisogno di più energia durante la 

giornata? 

Conosci qualcuno che fa sport e che può usare dei prodotti 

naturali che lo aiutano nella sua performance?  

O ancora conosci qualcuno che è innamorato del proprio cane o 

gatto e che vorrebbe aiutarlo a stare sempre meglio? 
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Conosci qualcuno che si trucca? 

 

Porta con te sempre dei campioni e delle brochure, non sai mai 

chi potresti incontrare mentre sei in giro! 

 

Ricorda che se fai parte di un network che promuove prodotti di 

uso quotidiano significa che ogni mese/due mesi la persona li 

riordina e con il nostro sistema possono essere ordinati 

indipendentemente dalla tua presenza. Ciò significa che il tuo 

cliente li può richiedere direttamente in azienda, ogni volta che fa 

l’ordine, dato che il cliente viene riconosciuto come tuo attraverso 

un codice identificativo, tu ricevi la tua provvigione in base al livello 

che hai raggiunto.  

 

Questo ti genera una prima entrata come hai visto ma ti aiuta a 

cominciare a farti conoscere ed avviare come ti ho già detto il 

processo di passaparola. 

 

3. FAI LA LISTA CONTATTI 

Quante volte ti è capitato di sentire qualcuno affermare, con 

assoluta certezza che lui non conosce nessuno… 

 

Ma sarà vero? 

Chiunque decida di avviare un’attività nel Network Marketing 

scoprirà fin dai primi giorni che uno degli strumenti più importanti, 

anzi il più importante, è la lista dei contatti. 

Si è vero siamo nell’era di internet e tanti parlano di poter fare 

questo business solo on line attraverso i social network o con altri 

strumenti interattivi, di poter acquisire contatti in modo automatico 

etc etc (cosa che ti spiegherò in un capitolo apposito), ma a mio 

avviso una persona che si avvicina per la prima volta a 

questo business non può trascurare il fatto di redigere una 

lista contatti e iniziare a muovere i primi passi attraverso il 

metodo off line contattando le persone che conosce. Ritengo 

che questa è la miglior palestra e fare pratica con le persone che 

si conoscono è sicuramente più semplice, almeno all’inizio, 

rispetto ad avere a che fare con dei perfetti sconosciuti. 
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Alcune aziende tradizionali offrono ai collaboratori un “pacchetto 

clienti” gia confezionato, il networker che inizia non ha questa 

possibilità ma possiede la lista delle persone che conosce, ecco 

questa lista è il DATABASE POSSIBILI CLIENTI e POSSIBILI 

INCARICATI su cui iniziare a lavorare ed a fare esperienza. Ecco 

perchè ritengo che sia importante iniziare a lavorare contattando 

le persone che si conoscono, questa è una palestra perfetta dove 

fare allenamento e prepararsi poi ad aver a che fare anche con 

chi non si conosce. 

 

Ma come faccio a fare la lista? Chiedono in genere i neo arrivati… 

 

Semplice: prendi un foglio e scrivici tutti, MA PROPRIO TUTTI, i 

contatti che hai nel cellulare, poi tutti, MA PROPRIO TUTTI, quelli 

che hai nel computer. Prosegui poi con quelli che hai nei social 

network e finisci col recuperare le vecchie rubriche, le ricordi? 

Quelle di carta che si tenevano in tasca o nella borsetta… 

Quindi? 

Quanti sono? 

Beh sono sicuro che se li conti tutti una persona di media 

“socializzazione” avrà nel suo database almeno 300 contatti!  

Quando fai questo lavoro RICORDATI di non escludere nessuno, 

NESSUNO CAPITO? 

Anche il più improbabile dei contatti potrebbe diventare il tuo 

miglior cliente o distributore! 

 

Uno dei segreti per avere successo nel Network Marketing è 

quello di avere una lunga lista di contatti che si aggiorni ogni 

giorno con nuovi nominativi. 

 

Portala sempre con te, ovunque vai. Aggiornala ogni giorno con i 

nuovi incontri che fai. 

 

Sarà il tuo strumento principale per gestire questo business. 

RICORDATI: QUESTO NON È UN GIOCO MA UN BUSINESS 

CHE PUO’ FARTI GUADAGNARE UN MUCCHIO DI SOLDI!!! 
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Una volta creata la lista, inizia a chiamarli a uno a uno, fissa un 

incontro. Se ti è comodo, dividili per zona, per possibile interesse, 

o in qualsiasi altro modo ti sia più congeniale. 

POTRAI FARE TUTTO QUESTO ANCHE SOLO PART-TIME, 

DEDICANDOGLI UNA O DUE ORE AL GIORNO. 

MA FALLO SERIAMENTE. NON È UN GIOCO! 

 

 

4. COME FARE UNA LISTA NOMI E CONTATTI IN MODO 

PROFESSIONALE 

Quando la gente valuta un’attività di Network Marketing, uno dei 

suoi più grandi dubbi è "non conosco nessuno”. Credono che se 

conoscono un sacco di persone, possano avere un sacco di 

successo e se non si conosce un sacco di gente, non si possa 

avere possibilità di successo…. 

 

Sembra logico, ma non è vero 
 

Nel Network Marketing, ci sono tre tipi di networker:   

Gli “imbalsamati”, i “dilettanti” e i “professionisti”. 

 

Quando si tratta di trovare i prospetti, gli imbalsamati fanno una 

lista mentale di tre, quattro o cinque persone che probabilmente 

si possono unire alla loro attività commerciale. Poi tutto il loro 

futuro si basa sulla risposta di quelle poche persone. 

 

Se sono fortunati ad avere nel loro business uno di questi allora 

possono prolungare la durata della loro carriera per un breve 

periodo. Arrivando a fare anche un altro elenco mentale di tre o 

quattro persone nella speranza che decidano di smettere di 

essere un imbalsamato e cambino l’atteggiamento per lo meno in 

amatoriale… 

 

Ti sorprenderà sapere che circa l'80 % di tutte le persone che si 

uniscono ad un Network Marketing hanno un approccio come 

imbalsamati… È vero. 8 persone su 10 che diventano incaricati 

della nostra professione come primo approccio hanno una 
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mentalità da imbalsamati. Fanno una piccola lista mentale e 

stanno a vedere cosa succede. Non hanno mai deciso di 

sviluppare le competenze necessarie e di diventare dei 

professionisti. 

 

Il tuo lavoro all'interno della tua attività è quello di spostare tale 

percentuale dal 80% ad un numero molto più basso. Educa le 

persone. Aiutale a capire quanto sia potente questa opportunità 

se la trattano con rispetto. Se ti chiedi perché la gente entra ed 

esce dalla professione di Network Marketing, è perché ragionano 

con la mentalità della lotteria e non lo prendono come un lavoro. 

Non è colpa del Network Marketing. È colpa della mentalità delle 

persone che vi aderiscono. 

 

Questi sono gli imbalsamati, la loro unica possibilità è la fortuna e 

la speranza. 

 

Il secondo gruppo sono i dilettanti. Invece di una piccola lista 

mentale, queste persone fanno una lista scritta, che è un passo 

nella giusta direzione. Diciamo che fanno una lista di 100 nomi. Si 

mettono in attività con entusiasmo, ma con scarse abilità e 

cominciano a contattare le persone, e la loro lista comincia a 

diminuire. Mentre il loro elenco diventa sempre più piccolo, la loro 

ansia cresce sempre di più.  La loro paura più grande è di restare 

a corto di persone con cui parlare. Questa era anche la mia più 

grande paura. 

 

Non mi è mai venuto in mente che trovare persone di qualità fosse 

un’abilità. Fino a questo punto della mia nuova carriera dove ho 

imparato che fare la lista fosse il biglietto per la ricchezza. Se hai 

una buona lista, devi avere successo e se invece ne hai una 

cattiva, o sei fortunato o fallisci. 

 

Quando ho deciso di diventare un professionista, ho cominciato a 

studiare le persone che avevano costruito grandi business di 

successo. E ho trovato che i professionisti pensano che trovare 

persone con cui parlare sia una delle loro competenze di base. 
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Questo fa parte del loro lavoro, trovare nuove persone. Non erano 

interessati nella fortuna. Non erano preoccupati di rimanere a 

corto di persone.  

Hanno fatto in modo che questo non 

avvenisse mai. 
 

Tutti i professionisti hanno iniziato con una lista scritta. Ma poi 

hanno deciso di non smettere mai di aggiungere nomi alla lista. 

Hanno creato quello che ho chiamato "La Lista Attiva di 

Candidati", e ho intenzione di mostrarti come fare la stessa cosa, 

sulla base della mia esperienza. 

 

Questo è quello che fanno i Networker professionisti: 

 

PASSO 1 

 

Fai una lista e poi rendila la più completa possibile. Ogni persona 

che puoi pensare. Ogni persona. Non importa se pensi che possa 

essere interessato o no. Il database è uno dei beni più importanti. 

Ognuno va sulla lista. Se sono persone negative, mettile sulla tua 

lista. Se le odi, mettile sulla tua lista. Se si tratta dei tuoi migliori 

amici, mettili sulla tua lista. Se hanno detto: "Non farò mai parte di 

un Network Marketing” mettili sulla tua lista. Se ha 98 anni, mettilo 

sulla tua lista. Se ne ha 18, mettilo sulla tua lista. 

 

E’ importante fare questo perché, svuotare la mente su carta, farà 

più spazio per nuovi contatti futuri. Quando scrivi il nome di tuo 

nipote, cominci a pensare alla cerchia di persone attorno al nipote. 

Tutti questi collegamenti ti saranno visibili man mano renderai la 

lista sempre più completa. Pensa a qualunque cosa. Pensa a 

quando sei stato coinvolto in un’organizzazione o in un club, al 

militare, alla scuola di ballo, pensa a tutto quello che hai fatto nella 

tua vita. Se fai questo nel modo giusto, finirai per scrivere 

centinaia e centinaia e forse migliaia di persone. 

 

PASSO 2  
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Il secondo grado di separazione 

 

Il secondo passo è guadare alla tua lista e pensare alle persone 

che conoscono quelli che hai scritto e le possibilità che tu conosci 

altre persone oltre a loro, sono elevate. 

 

Pensa ai membri della tua famiglia. Chi conoscono? Aggiungili alla 

tua lista. Pensa ai tuoi amici. Chi conoscono? Aggiungili alla tua 

lista. Pensa a tutte le relazioni nella tua vita. Chi conoscono? 

Aggiungili alla tua lista. Non preoccuparti di quello che stai 

andando a fare con questa lista. Parleremo di questo un po’ più 

tardi. Basta continuare a scrivere per ora. 

 

PASSO 3  

Espandi costantemente la tua lista. 

 

Questo è il motivo per cui i professionisti chiamano questo 

processo "Una lista attiva dei candidati". Non deve mai smette di 

crescere. I professionisti hanno l’obiettivo di aggiungere almeno 2 

persone alla loro lista ogni singolo giorno. Anche se non si 

conosce il profilo di queste persone, vanno sulla lista e si 

dovrebbe trovare un modo creativo per rimanere in contatto con 

loro. Se pensi a questo come una competenza di base, ti renderai 

conto che non è molto difficile. Si entra in contatto con le persone 

ogni giorno. basta aggiungerle alla tua lista. Si incontrano persone 

attraverso i social media ed on-line, aggiungile alla tua lista. Si 

fanno affari con persone nuove. Aggiungile alla tua lista. 

È necessario sviluppare un più elevato livello di consapevolezza. 

Bisogna che impari a prestare attenzione al mondo. Si entra in 

contatto con nuove persone tutto il tempo, ma gli imbalsamati e i 

dilettanti non si accorgono neppure. Trascorrono la loro giornata 

dicendo "Quali persone? Io non vedo nessuno…" 

 

Quanto può essere interessante aumentare la consapevolezza e 

aggiungere due nuove persone al giorno per la tua lista? Pensaci, 

se lo fai per sei giorni a settimana, vuol dire 624 nuove persone 

l'anno. Moltiplicato per 5 anni equivale e 3.120 persone. Riesci a 
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capire perché i professionisti non si preoccupano di rimanere a 

corto di persone con cui parlare? Ti prego di capire, NON sto 

dicendo che devi assalire queste persone non appena entrano 

nella tua lista. Alcune persone nel Network Marketing fanno 

questo errore e non è buono. Basta aggiungerli al tuo elenco, fare 

amicizia, sviluppare una connessione, e quando sarà il momento 

giusto potrai aiutarli a capire quello che hai da offrire loro. 

 

PASSO 4  

Sviluppa Network di proposito 

È difficile incontrare nuove persone se stai nascosto al mondo. 

Esci da li! Vai a divertirti. Frequenta una nuova palestra. Divertiti 

con un nuovo hobby. Arruolati volontario per una causa che è 

importante per te. Trova luoghi e organizzazioni dove puoi 

incontrare nuove persone. Non solo ti divertirai, ma potrai anche 

incontrare nuove persone incredibili. Ricordati tu hai in mano le 

chiavi per trasformare centinaia di vite. 

 

COME INVITARE LE PERSONE 

Questa attività si divide in due momenti ben precisi: l’INVITO 

(detto anche CONTATTO) e la PRESENTAZIONE del Business. 

Quando inviti qualcuno lo fai per fissare un appuntamento al fine 

di poter presentare la tua opportunità di business, non ti 

consiglio di fare contatti e cercare di presentare nello stesso 

momento. 

 

La telefonata viene fatta allo stesso modo per INVITARE NON 

PER PRESENTARE, la presentazione la farai quando avrai 

davanti ai tuoi occhi il tuo contatto in modo tale che possa vedere 

la tua presentazione cartacea o al pc fatta in modo professionale 

e valutare le cose nel migliore dei modi. 

 

Per invitare in modo professionale le persone a vedere la tua 

opportunità è importante che prima di tutto tu abbia gli strumenti 

di contatto giusti da poter lasciare all’interlocutore: 

 

Una brochure che spiega l’opportunità con indicati i tuoi 
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contatti. 

Oppure un DVD da lasciare al tuo prospetto 

O un CD audio o file audio  

O un link ad un tuo video 

Biglietti da visita con riportati i tuoi contatti, profilo Facebook 

e link al tuo sito (se ce l’hai) 

 
Poi procedi secondo i semplicissimi passi seguenti: 

PASSO 1 

Devi Essere Di Fretta 

 

Questo è un fattore psicologico, le persone sono sempre più 

attratte da una persona che è occupata e ha cose in corso. Se 

avvii ogni chiamata o conversazione faccia a faccia con la 

sensazione che sei di fretta, troverai che gli inviti saranno più 

brevi, ci saranno meno domande e la gente rispetterà molto di più 

te e il tuo tempo. 

 

Qui hai degli esempi di script riguardanti l’essere di fretta: 

 

Per i contatti caldi: 

 

● "Io non ho molto tempo per parlare, ma è stato davvero 

importante che io abbia potuto contattarti"  

● "Ho un milione di cose da fare, ma sono contento che ti ho 

rintracciato" 

● " Io sono veramente di fretta, ma vorrei parlare con te molto 

velocemente" 

 

Per i contatti a freddo: 

● "Ora non è il momento di entrare in questi argomenti e devo 

andare, ma ... " 

● "Devo correre, ma ... "  

 

Hai colto il messaggio? Imposta il tono e la conversazione con una 

certa urgenza. 
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PASSO 2  

Fai i complimenti al prospetto 

 

Questo è fondamentale. Il complimento sincero (e deve essere 

sincero) apre la porta alla vera comunicazione e renderà la 

persona molto più interessata di sentire ciò che devi dire.  

Ecco alcuni esempi di script complimento: 

Per i contatti caldi:  

"Sei un esempio di successo e ho sempre rispettato il modo in cui 

hai fatto attività commerciale." 

" Mi sei sempre di grande supporto e lo apprezzo tanto."  

"Tu sei una delle persone più attive che conosco e ho sempre 

ammirato questo di te."  

"Sei il più (o uno dei più importanti) persona / persone nella mia 

vita e io mi fido davvero molto del tuo istinto."  

"Hai una mente straordinaria per il business e puoi vedere cose 

che gli altri non vedono."  

"Stavo pensando ... chi sono le persone più acute che conosco? 

E ho pensato a te".  

"Tu sei una delle persone più positive ed energiche che abbia mai 

incontrato." 

"Alcune persone hanno una mentalità molto chiusa che limita le 

loro opportunità, ma ho sempre ammirato il fatto che sei aperto a 

guardare le cose nuove" 

"Ho bisogno di qualcuno per trovare le mancanza in qualcosa che 

sto valutando e so che a te non sfugge niente."  

"Sei uno delle persone più (attento alla salute / tecnologia moda o 

bellezza / benessere/di mente finanziariamente intelligente / ecc.) 

che conosco e che ho sempre rispettato" 

"Tu sei una delle persone più intelligenti che conosco e mi fido del 

tuo giudizio. " 

"Da quando ti conosco penso che tu sei il migliore in quello che 

fai" 

 

Per i contatti freddi: 

«Mi hai dato uno dei servizi migliori che ho mai ricevuto. "  

"Tu sei super- acuto. Posso chiedere che cosa fai per vivere? "  
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" Hai fatto ________ una fantastica esperienza. "  

 

La chiave per il complimento è che deve essere sincero. Trova 

qualcosa che può essere di complimento per il tuo prospetto e 

diglielo. 

 

PASSO 3 

Fai l’invito 

In questa situazione un modo non va bene per tutti. Qui ti do un 

elenco di approcci diretti, che puoi utilizzare quando si sta 

parlando di una opportunità per quella persona in particolare, 

approcci “indiretti” che si intende utilizzare per chiedere aiuto o 

consigli e approcci “super indiretti” che si vuole utilizzare per 

chiedere alle persone se sanno se altri potrebbero essere 

interessati. La maggior parte delle persone usano un approccio 

diretto per tutti i loro prospetti. Di solito si usa qualcosa di simile a 

questo: "ho trovato un modo per arricchirti, lascia che ti dica tutto 

su di esso. Bla bla bla"  

Capisco la passione, ma in realtà ... chi sarebbe entusiasta di 

sentire parole come queste a meno che non riceva la chiamata di 

un milionario?  

Dal momento che vuoi diventare un professionista del network 

marketing, scoprirai che è meglio utilizzare gli approcci “indiretti” 

e “super indiretti” molto di più, ma questo non significa che 

approcci diretti non abbiano un posto importante. 

 

Esempi di script di Approcci Diretti 

(ricorda di aver già messo in pratica il passo 1 e 2) 

 

Per Contatti Caldi: 

 

"Quando mi hai detto che________, eri serio o stavi solo 

scherzando? (Attendere la risposta senza parlare). Molto Bene! 

Penso di aver trovato un modo per te per ottenerlo / a risolvere il 

problema / a realizzare questo / ecc." (Questo è per le situazioni 

in cui sai che c’è una insoddisfazione o esigenza del prospetto) 

"Penso di aver trovato un modo per noi per aumentare realmente 
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le nostre entrate" 

"Ho trovato qualcosa che hai realmente bisogno di vedere" 

"Sto lanciando un nuovo business e ho bisogno che tu gli dia 

un'occhiata " 

"Quando ho pensato alle persone che potrebbero fare una fortuna 

assoluta con un business ho pensato a te " 

"Sei ancora alla ricerca di un lavoro (o un lavoro diverso?). Ho 

trovato un modo per noi di avviare una grande azienda, senza 

rischi. "  

“Se ti dicessi che c’e’ un modo per aumentare le tue entrate, senza 

compromettere ciò che stai facendo adesso, saresti interessato?" 

"Collaboro con una società che si sta aprendo / è in espansione 

nell'area _______"  

"Ho trovato qualcosa di eccitante e tu sei una delle primissime 

persone che ho chiamato"  

"Quando ho pensato a persone di qualità che con cui mi 

piacerebbe davvero lavorare ho pensato a te. Ti piacerebbe 

sentire quello che sto facendo? " 

"Lascia che ti chieda una cosa ... Sei disponibile a diversificare il 

tuo reddito?"  

"Permettimi di rivolgerti una domanda insolita. Se ci fosse un 

business che potresti iniziare lavorando part-time da casa che 

potrebbe sostituire il tuo reddito a tempo pieno, ti potrebbe 

interessare? " 

"Come sai sono stato un (inserire la tua occupazione), ma a causa 

di (fattori negativi) ho deciso di diversificare il mio reddito. Dopo 

aver considerato le mie opzioni, ho identificato il miglior modo per 

realizzarlo. "  

"Ho trovato un business interessante, e, insieme, penso che 

potremmo fare qualcosa di speciale. 1 + 1 potrebbe dare un 

risultato fino a 10. "  

 

Oppure puoi provare l'approccio scioccante che ho utilizzato con 

grande effetto con miei amici: "con le tue abilità, potresti fare “X” 

Euro al mese in un business che ho appena iniziato" 

Questo funziona bene quando sei rispettato dal tuo prospetto.  
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Ho usato anche questo con grande successo "Questa è la 

chiamata che stavi aspettando da una vita” 

 

Per I prospetti freddi: 

" Hai mai pensato di diversificare il tuo reddito? " 

 

" Sei interessato a diverse opzioni di carriera? " 

 

" Hai intenzione di fare quello che stai facendo ora per il resto della 

tua carriera? "  

È possibile seguire uno di questi script per i prospetti freddi o 

qualsiasi variazione con la seguente: "Ho qualcosa che potrebbe 

interessarti. Ora non è il momento di approfondire, ma ... " 

 

- Script Indiretti 

 

L' approccio indiretto è un altro potente strumento per aiutare le 

persone a superare la loro iniziale resistenza e capire la tua 

opportunità. 

Questo approccio è utilizzato al meglio quando si è alle prime armi 

e funziona semplicemente chiedendo alla gente aiuto o un parere. 

Ho usato questo approccio ampiamente e con grande successo, 

quando ho iniziato. Ha funzionato incredibilmente bene e ancora 

lo uso di tanto in tanto oggi. 

 

Per i Contatti Caldi 

 

"Ho appena iniziato una nuova attività e sono spaventato a morte. 

Prima che vada a proporla ho bisogno di pratica su qualche amico. 

Ti dispiace se pratico su di te?” 

“Sto pensando di iniziare a lavorare con un business che posso 

svolgere da casa mia. Vuoi aiutarmi dandogli un’occhiata e vedere 

se funziona davvero?"  

"Ho trovato un business di cui ne sono davvero entusiasta, ma 

che ne so io di business? Tu hai così tanta esperienza. Vuoi 

vedere questa cosa per me, rendendotela facile e mi fai sapere se 

tu pensi che io sto facendo la mossa giusta?"  
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"Un amico mi ha detto che la cosa migliore che potessi fare 

quando si inizia un business è quello che le persone che rispetto 

diano un'occhiata e mi diano qualche indicazione. Saresti disposto 

a farlo per me, se ho fatto le cose giuste?" 

 

Per le persone negative e ciniche: "ho iniziato un business e ho 

davvero bisogno di qualcuno che mi aiuti a capirlo bene. Dato che 

a te non sfugge niente. Saresti disposto a esaminarlo per me?"  

Per i Contatti Freddi: 

Ho trovato che questo approccio non funziona molto bene perché 

in realtà non ha senso per te mostrare così tanto rispetto per 

qualcuno che hai appena incontrato. Il metodo Diretto e Super 

indiretto è migliore per il mercato freddo. 

 

- Approcci Super Indiretti 

Gli Approcci Super- indiretti sono incredibilmente potenti e 

giocano su un certo numero di livelli psicologici. Questo è 

un’approccio da Networker che chiede al prospetto se conosce 

qualcun’altro che potrebbe trarre beneficio dal tuo business. Io 

uso spesso questo metodo con grande successo. 

 

Per il Contatto Caldo 

"Il business di cui faccio parte certamente non fa per te, ma ti 

vorrei chiedere, se conosci qualcuno che è ambizioso, che vuole 

guadagnare e sarebbe entusiasta all'idea di avere un’entrata extra 

per la sua vita? " 

"Chi conosci che potrebbe essere alla ricerca di un business 

talmente interessante da farlo correre fuori di casa per volerne 

sapere di più? " 

"Chi conosci che è in difficolta con la sua attività e potrebbe essere 

alla ricerca di un modo per diversificare il suo reddito? "  

" Conosci qualche persona perspicace che vive a _________? Sì? 

Fantastico. Potrei avere il loro nome e l'indirizzo e-mail se lo hai? 

Ho un business in espansione in quella zona e voglio vedere se 

pensano che avrà successo lì" 

" Conosci qualcuno che è alla ricerca di un lavoro serio?” 

"Io lavoro con una società che è in espansione nel nostro territorio 
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e sto cercando qualche persona sveglia che potrebbe essere 

interessata a un’entrata aggiuntiva. Conosci qualcuno che possa 

adattarsi a questa descrizione?" 

Nella maggior parte dei casi, ti chiederanno ulteriori informazioni 

prima che ti diano tutti i nominativi (dietro tale richiesta c’è la loro 

curiosità e interesse perché pensano che questo potrebbe essere 

per loro ... ma non hanno intenzione di ammetterlo ancora). 

Quando ti chiedono più informazioni, rispondi in questo modo. 

"Certo è logico. È normale che vuoi saperne di piu prima di darmi 

i nominativi che ti ho chiesto” Poi basta passare alla fase 4. 

 

Per il mercato Freddo 

Il mercato freddo funziona esattamente come il mercato caldo per 

il metodo Super indiretto. Basta usare lo script di cui sopra o 

qualsiasi variazione che è comoda per te 

 

PASSO 4 

Se io__________, allora tu________? 

 

Non hai intenzione di offrire il tuo strumento di contatto, a meno 

che il tuo contatto non decida di fare qualcosa in cambio. 

Questa è stata la mia arma segreta per un tempo molto lungo. 

 

Lasciami indicarti alcuni esempi:  

 

“SE IO ti do un DVD che ti indica tutte le informazioni in un 

modo molto professionale, TU lo guarderesti? "  

“SE IO ti do un CD che descrive il business, LO ascolteresti? 

" 

“SE IO ti do una brochure (o qualche altra cosa stampata che 

spiega il business), TU LO leggeresti?"  

“SE IO ti do un link ad una presentazione online che spiega 

tutto, TU fai click e lo guardi?” 

Se hai fatto i 3 passi precedenti in modo corretto, la risposta sarà 

si.  

Se ti chiedono più informazioni di prima, basta rispondere con 

"Capisco che vuoi ulteriori informazioni, ma tutto ciò che stai 
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cercando è sul DVD, CD o nel pezzo stampato o Link. Il modo più 

veloce per te di capire veramente di cosa sto parlando sarà quello 

di rivedere tale materiale. Quindi, se lo do a te, lo guarderai? "  

Se ti dicono di no, che non lo guarderà, li ringrazi per il loro tempo 

e passi oltre.  

 

Inoltre rivedi i passi 1-3 per vedere che cosa avresti potuto fare 

meglio. Ancora, NON dargli niente! 

PASSO 5 

Ottieni un’impegno di tempo 

 

"Quando pensi di poter guardare il DVD di sicuro?" 

"Quando pensi di poter ascoltare il CD di sicuro?" 

"Quando pensi di poter leggere la brochure di sicuro?" 

"Quando pensi di poter guardare il link di sicuro?" 

 

Non suggerire un tempo. Poni la domanda e lascia che ti dicano 

loro un tempo. Se non ti danno un’indicazione precisa tipo 

"Cercherò di farlo prima o poi", rispondi. "Io non voglio sprecare il 

tuo tempo o il mio. Perché non cerchiamo di definire un tempo in 

cui lo avrai visto di sicuro?" La chiave è quella di ottenere da loro 

di dire di sì una seconda volta. Dire sì al passo 4 non è 

un’impegno. 

 

PASSO 6 

Conferma 

Se ti dicono che guardano il DVD martedì notte la risposta 

dovrebbe essere: 

"Quindi, se ti chiamo Mercoledì mattina, lo avrai visto di 

sicuro vero?"  

Se dicono che ascoltano il CD giovedì mattina la risposta 

dovrebbe essere:  

" Quindi, se ti chiamo tipo il giovedì, lo avrai ascoltato di 

sicuro giusto?”  

Se dicono che guardano il link entro il 1° luglio la risposta 

dovrebbe essere: 

" Quindi, se ti chiamo il 2 luglio, l’avrai visto di sicuro vero?"  
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La chiave al punto 6 è qui, hanno detto 3 volte che lo faranno e 

l'hanno fatto tutto da soli. Hanno stabilito un vero e proprio 

appuntamento con te per il futuro. 

 

PASSO 7 

Ottieni un orario e il numero 

 

" Qual è il miglior numero e l'ora per chiamarti? "  

 

Ora hanno detto di sì 4 volte e le probabilità di successo è stata 

aumentata da meno del 10% a oltre il 80%.  

 

Nota: Si prega di inserire questo appuntamento in un posto che 

non dimentichi 

 

PASSO 8 

Vai al telefono! 

 

Ricordi, sei di fretta giusto? La cosa migliore è quella di dire 

qualcosa di simile "Grande. Parleremo poi. Devo correre! "  

Così questi sono gli 8 passi di script più caldi nel Network su cosa 

dire. Ora mettiamo tutto insieme, mostrando alcuni esempi. 

 

Esempio #1 – Una persona che conosci odia il suo lavoro, usiamo 

il metodo diretto 

 

Nome del prospetto___________________ 

Informazioni di contatto del Prospetto______________________ 

 
(Passo 1) 

Inserisci uno script dove sei di fretta: Hey non ho molto tempo per 

parlare ma è stato molto importante che ci siamo incontrati/sentiti 
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(Passo 2) 

Inserisci un complimento: Ascolta tu sei una delle persone più 

intelligenti a livello finanziario e mi è sempre piaciuta questa cosa di te 

 

(Passo 3) 

Inserisci un invito basato sull’approccio che hai scelto: Quando mi 

hai detto che odi il tuo lavoro e che ti piacerebbe cambiare, eri serio o 

stavi scherzando? Bene, Penso che abbiamo trovato un modo per uscire 

da quella situazione senza impensierire la tua famiglia 

(Passo 4) 

Ho un link che ti posso dare per guardare quello che ho da proporti, 

descrive tutto nel migliore dei modi. 

 

“Se io ti do questo link, tu puoi prenderti del tempo per vederlo?” 

 

(Passo 5) 

“Quando pensi di potergli dare un occhiata di sicuro?” 

 
(Passo 6) 

“Martedì? Bene quindi se io ti chiamo mercoledì pomeriggio lo avrai 

guardato di sicuro, giusto?” 

 
(Passo 7) 

Bene ci sentiamo più avanti allora “Qual è il tuo numero e il miglior 

orario per chiamarti?” 

 
Data: _______ Orario: ________ Numero: ________ 

 
(Passo 8) 

Fantastico, avremo poi modo di parlare con calma. Devo andare. Grazie! 
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Esempio #2 – Ad un tuo caro amico, usiamo il metodo indiretto 

 

Nome del prospetto___________________ 

Informazioni di contatto del Prospetto______________________ 

 

(Passo 1) 

Inserisci uno script dove sei di fretta: Hey sono di corsa ma ho 

bisogno di parlarti molto velocemente 

 

(Passo 2) 

Inserisci un complimento: Tu sei mi sei sempre di supporto e questa 

cosa la apprezzo molto  

 

(Passo 3) 

Inserisci un invito basato sull’approccio che hai scelto: Ho appena 

iniziato una nuova attività e sono veramente impaurito… Prima di 

iniziare ho bisogno di praticarla un po’ ed avrei bisogno di un amico. Ti 

dispiace se faccio pratica con te? 

 

(Passo 4) 

Fantastico! 

“Se io ti do un DVD dove è spiegato tutto in modo molto professionale, 

tu lo guarderesti?” 

(Passo 5) 

“Quando pensi di potergli dare un occhiata di sicuro?” 

 

(Passo 6) 

“Giovedi? Bene quindi se io ti chiamo Venerdi mattina lo avrai 



 109 

guardato di sicuro, giusto?” 

 

(Passo 7) 

Bene “Qual è il tuo numero e il miglior orario per chiamarti?” 

 

Data: _______ Orario: ________ Numero:________ 

 

(Passo 8) 

Fantastico, avremo poi modo di parlare con calma. Devo andare. Grazie! 

 

Esempio #3 – Con una persona di grande successo usando 

l’Approccio Indiretto 

Nome del prospetto___________________ 

Informazioni di contatto del Prospetto______________________ 

 

(Passo 1) 

Inserisci uno script dove sei di fretta: ciao, so che tu sei stra 

impegnato ed io ho un milione di cose da fare, ma sono contento di 

incontrarti 

(Passo 2) 

Inserisci un complimento: Tu hai avuto un grande successo ed io 

rispetto molto il tuo modo di fare business 

 

(Passo 3) 

Inserisci un invito basato sull’approccio che hai scelto: Ho appena 

iniziato una nuova attività e sto cercando alcune persone molto sveglie. 

So perfettamente che la cosa non è per te, ma ti chiedo se conosci 

qualcuno che è ambizioso, motivato e che sarebbe entusiasta di avere 
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un’altra entrata nella sua vita? 

 

(Passo 4) 

Capisco che prima di darmi i nominativi vuoi saperne di piu, per questo 

ho un link da darti per visionare nel modo completo quello che ti sto 

dicendo e per capire di che genere di persone ho bisogno. 

 

“Se io ti do questo link dove è spiegato tutto in modo molto 

professionale, tu lo guarderesti?” 

 

(Passo 5) 

So che sei estremamente impegnato e ti ringrazio per il tuo aiuto. Grazie 

per volerlo guardare. 

“Quando pensi di potergli dare un occhiata di sicuro?” 

 

(Passo 6) 

“Bene se ti chiamo dopodomani lo avrai guardato di sicuro, giusto?” 

 

(Passo 7) 

Bene poi mi dirai “Qual è il tuo numero e il miglior orario per 

chiamarti?” 

Data: _______ Orario: ________ Numero: ________ 

 

(Passo 8) 

Fantastico, avremo poi modo di parlare con calma. Devo andare. Grazie! 

 

Esempio #4 – Con un prospetto freddo che ti ha dato un buon 

servizio vendendoti un bel paio di scarpe 
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Nome del prospetto___________________ 

Informazioni di contatto del Prospetto______________________ 

 

(Passo 1) 

Inserisci uno script dove sei di fretta: so che non è il momento per 

parlare di queste cose e io non ho tempo ma…. 

 

(Passo 2) 

Inserisci un complimento: Tu sei molto sveglio 

(Passo 3) 

Inserisci un invito basato sull’approccio che hai scelto: e io sto 

cercando persone sveglie come te. Tu pensi di continuare a fare quello 

che stai facendo adesso per tutta la tua vita? No? Bene. Ho qualcosa che 

penso possa interessarti. 

 

(Passo 4) 

Adesso non è il momento ma ho con me un DVD che spiega 

dettagliatamente quanto ti sto dicendo. 

“Se io ti do questo DVD, tu lo guarderesti?” 

 

(Passo 5) 

“Quando pensi di potergli dare un occhiata di sicuro?” 

 

(Passo 6) 

“Bene se ti chiamo dopodomani lo avrai guardato di sicuro, giusto?” 

 

(Passo 7) 

Bene poi mi dirai “Qual è il tuo numero e il miglior orario per 

chiamarti?” 
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Data: _______ Orario:________ Numero:________ 

 

(Passo 8) 

Fantastico, avremo poi modo di parlare con calma. Devo andare. Grazie 

ancora per il tuo servizio eccellente! 

 

Qui sotto trovi una scheda di contatto vuota che puoi 

utilizzare per personalizzare il tuo script in base alla persona 

che vuoi contattare sia via telefono che di persona o via chat. 

Fai delle copie e compila ogni scheda in base alla persona 

che vuoi contattare. Puoi usarla anche come traccia per fare 

le telefonate. 

SCHEDA DI INVITO PROFESSIONALE 
 

Nome del prospetto__________________ 

Informazioni di contatto del Prospetto_______________ 
 

(Passo 1) 

Inserisci uno script dove sei di fretta: 

___________________________________ 

(Passo 2) 

Inserisci un complimento: 

________________________________________ 

(Passo 3) 

Inserisci un invito basato sull’approccio che hai scelto: 

________________________________________  

(Passo 4) 

________________________________________ 

“Se io ________________, tu _______________?” 

(Passo 5) 

________________________________________ 

“Quando pensi di poter ___________________ di sicuro?” 

(Passo 6) 

___________________ lo avrai guardato di sicuro, giusto?” 

(Passo 7) 

_____________________ “Qual è il tuo numero e il miglior orario per 
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chiamarti?”  Data: _______ Orario: ________ Numero: ________ 

(Passo 8) 

________________________________________ 
 

5. CREA IL TEAM DI AFFILIATI 

La gente comincia a conoscerti e tra i tuoi clienti o tra i contatti che 

hai troverai delle persone che sono interessate anche loro ad 

avere lo sconto sui prodotti, a guadagnare ed a costruirsi la loro 

attività, in questo modo cominci ad allargare la cerchia dei tuoi 

collaboratori che ti aiuteranno ad aumentare il fatturato.  

 

Grazie al loro supporto, all’affiatamento del team ed alla 

condivisione i risultati che ottieni sono straordinari! 

Ricordati sempre che per avere successo in questo business 

dovrai raccogliere ordini e fare affiliati. 

 

Le maggiori ENTRATE arriveranno dalla rete, cioè dall’effetto 

moltiplicatore che deriva dall’aver costruito un network di affiliati 

bravi e volenterosi che usano i prodotti e li promuovono! 

 

INIZIA SUBITO A FARE CONTATTI!! 

Ti chiederai: ma da chi posso partire? Fai la lista contatti come ti 

ho spiegato in precedenza! 

 

Beh, io partirei da questi: 

• parenti e amici stretti 

• conoscenti e colleghi di lavoro 

• contatti con i quali condividi il tempo libero 

• persone che incontri in occasioni sociali 

• parenti e amici dei tuoi amici 

• incontri casuali 

 

Quando non sai più chi contattare, chiedi ai tuoi clienti di darti delle 

referenze di persone che conoscono loro e che potrebbero essere 

interessate. 
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Mentre costruisci il tuo successo, continua a completare la lista 

contatti, a fare telefonate, a fare incontri, a organizzare 

presentazioni, a trovare nuovi clienti, a incaricare nuove persone. 

 

BENE DIRAI TU, E POI? 

SEMPLICE, POI SI RICOMINCIA DA CAPO OGNI VOLTA… 

Mentre costruisci il tuo successo, continua a completare la lista 

contatti, a fare telefonate, a fare incontri, a organizzare 

presentazioni, a trovare nuovi clienti, a incaricare nuove persone. 

DEVO CONTINUARE?? 

 

6. INSEGNA AL TUO TEAM DI COLLABORATORI 

A questo punto incominci ad insegnare ai tuoi incaricati come fare 

a sviluppare la loro attività di successo, cioè gli insegni ad usare i 

prodotti come fai tu, a sviluppare qualche cliente ed a costruirsi il 

proprio team di collaboratori come ti ho spiegato sopra. In questo 

modo il fatturato del tuo gruppo cresce ed i risultati diventano 

importanti, cosa che da solo non potresti mai fare.  

 

Come si dice l’unione fa la forza ed ecco che il piccolo sforzo di 

diverse persone genera dei risultati eccezionali. Ti prendi 

l’impegno di aiutare le tue persone a raggiungere i loro obiettivi, 

ad aiutarle a fare carriera, perché se loro fanno carriera e 

guadagnano anche tu farai altrettanto! 

“Networker Professionista 
Non è Chi Sa Convincere Le 
Persone, Ma Chi Impara Ad 
Avere un Flusso Costante di 
Persone Con Cui Parlare” 
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Riepilogo del Capitolo 11: 
 

• L’attività off-line si compone di 6 semplici passi da seguire 
e mettere in pratica tutti i giorni 
 

• Si tratta di passi che possono essere seguiti da tutti, in 
questo modo si crea un metodo dulicabile, cioè che possa 
dare buone probabilità di successo anche a chi non ha 
mai avuto esperienza in questo senso.  

 

• La duplicazione si effettua insegnando al tuo team ad 
attuare gli stessi passi in modo ripetitivo. 
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CAPITOLO 12 

 

COME FARE UNA PRESENTAZIONE 
EFFICACE 

 
Quando inizi la tua carriera nel mondo del network marketing 

potrebbe darsi che ti dicano di inseguire strenuamente tutti quelli 

che conosci e che tutti vorranno i prodotti che promuovi. La tua 

up-line potrebbe insistere che tu vada dai tuoi parenti e amici per 

convincerli a comprare i prodotti ad ogni costo, sia che ne 

abbiano bisogno oppure no. Il fatto è che questa strategia è 

completamente sbagliata ed è una delle molte ragioni per cui 

alcune persone non hanno successo in questo business.  

 

Quando le persone si approcciano al network marketing con 

false aspettative, presto si rendono conto che non possono 

raggiungere i loro obiettivi e quando le cose non si realizzano 

danno subito la colpa allo sponsor, ai prodotti, all’azienda oppure 

alla cattiva qualità dei propri prospetti. Considera come funziona 

un qualsiasi business tradizionale, nessuno si metterebbe a 

costringere le persone a comprare qualcosa che non capisce o 

che non userebbe. Tuttavia nel network marketing è quello che 

spesso viene insegnato. 

 

Ti esorto a pensarla in questo modo: tutti possono entrare a far 

parte di un network e fare soldi, ma non tutte le aziende e non 

tutti i prodotti vanno bene per tutti. I prodotti di ciascuna azienda 

si inseriscono in determinate “nicchie” di mercato e questo 

aspetto ti aiuta a capire in quale determinata area ti puoi inserire. 
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Facciamo l’esempio che un’azienda si focalizzi sui costumi da 

bagno per le donne, quanto pensi che possa tribolare il 

meccanico tuo vicino di casa nel promuovere questo tipo di 

prodotto. 

Potrebbe essere una combinazione terribile in quanto l’esperto 

di auto potrebbe non familiarizzare con i bikini e di conseguenza 

non sarebbe a suo agio nella loro promozione. 

Può darsi che tu conosca qualcuno che sia coinvolto in un 

network marketing. Questo è un modo più intelligente di fare 

impresa, senza costi fissi, senza investimento e soprattutto 

senza rischio, che ti consente di promuovere dei prodotti 

all’ingrosso senza essere alla mercè del sistema di distribuzione 

al dettaglio che favorisce i marchi di grandi dimensioni e più 

blasonati a discapito delle startup sconosciute. Invece di dare i 

margini commerciali ai negozianti ed ai rappresentanti, l’azienda 

preferisce far guadagnare il suo affiliato (o networker) per la 

pubblicità che fa ai suoi contatti e di conseguenza per il fatturato 

che produce. 

Ma il Network Marketing non è per niente un business facile e 

privo di ostacoli. Come qualsiasi altro sistema che ha il 

potenziale di farti guadagnare grandi somme di denaro, tende ad 

essere spesso un ambiente scivoloso che può causare delle 

cadute in termini di successo. Per questo, se vuoi raggiungere i 

tuoi obiettivi, bisogna che impari come si deve fare, bisogna 

quindi diventare dei professionisti in questo settore e l’intento di 

questo libro è proprio quello di aiutarti in tal senso.  

Alcune persone che hanno avuto esperienza in questo business 

possono testimoniare di aver perso un po’ di amici a causa del 

network marketing dal momento che hanno continuato ad 

insistere nel rendere il prodotto una parte della relazione. Hanno 

continuato a spingere sull’acquisto del prodotto piuttosto che 

solidificare una relazione e cercare di capire quali fossero i reali 

bisogni della persona che si ha di fronte.  

Questo tende a complicare ulteriormente le cose e se ogni tua 
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telefonata risulta essere un tentativo di vendita, allora sarai 

destinato a perdere buona parte dei tuoi amici. L’unico modo in 

cui un’amicizia possa durare in una situazione simile è quando il 

tuo amico è a sua volta un incaricato della stessa azienda e uno 

di voi fa parte della down-line dell’altro. Ma se uno non ha niente 

a che fare con il network marketing allora l’amicizia che si 

instaurerà potrebbe non essere sincera. Ecco perchè molte 

persone che lavorano in un network hanno una grande ed 

elaborata rete di amici che è composta prevalentemente da 

colleghi. 

 

Persuasione 

 

Una delle ragioni per cui il NM funziona cosi bene è perchè molte 

persone preferiscono affidarsi ai consigli relativi a prodotti o 

servizi dati da un amico o da un parente piuttosto che da 

suggerimenti di un perfetto sconosciuto dati in un negozio da 

qualche parte. 

A causa delle forme tradizionali di vendita molte persone sono 

sempre in guardia e al di fuori del proprio ambiente familiare 

tendono a schivare qualsiasi tentativo di approccio. Il NM offre 

un diverso modo di lavorare e si basa sulla sincerità e su una 

diversa forma di apertura che consente di lavorare quando la 

“guardia” del tuo interlocutore è abbassata consentendo di 

avere molta più probabilità di successo. 

Promuovere il Prodotto o l’Attività 

 

Quando il tuo prospetto è ricettivo e il suo scudo protettivo è 

abbassato, puoi iniziare a promuovere il prodotto, per questo hai 

bisogno di una serie di istruzioni per aiutarti a rimanere in pista.  

 

Qui trovi da dove cominciare: 

 

1. Identifica il tuo Target di mercato 
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Prima di iniziare a promuovere il prodotto o l’attività, bisogna che 

tu sia consapevole e che identifichi A CHI lo stai promuovendo. 

Il prodotto che hai determinerà il mercato in cui dovrai inserirti, 

quindi ti consiglio di scegliere il prodotto giusto per te. Per 

prodotto qui intendo sia l’attività che il prodotto fisico perchè 

secondo me entrambi sono dei “prodotti” da condividere. Il 

prodotto fisico ad esempio aiuta le persone a stare meglio in 

salute, l’attività aiuta le persone a stare meglio per quanto 

riguarda il portafoglio.  Se trovi un’azienda che vende prodotti in 

cui ti puoi identificare, allora quello è un buonissimo punto 

d’inizio. 

Ricorda è solo aiutando le persone a risolvere i loro problemi che 

guadagni i soldi, più persone tu aiuti più il tuo business cresce. 

Quindi è importante individuare il tuo cliente di riferminento per 

da ciò scaturiranno le tue azione successive. 

Per aiutarti ad individuare il tuo cliente IDEALE ti faccio qui 

alcune domande, a cui ti prego di rispondere, che ti aiuteranno 

a trovarlo: 

- Dove si trova questo cliente? Sul web o di persona? 

- Qual è la sua più grande paura a cui vuole fuggire? Qual è la 

sua agonia? (ad esempio: non riuscire a perdere peso, paura 

di non arrivare a fine mese, paura di non farcela etc etc) 

- Quali sono i suoi desideri abbandonati? (ad es: avrebbe potuto 

realizzare la vita dei suoi sogni e diventare libero 

finanziariamente, avrebbe potuto dimagrire tot Kg e essere 

invidiato dagli amici) 

- Quali sono i suoi nemici? (gli amici scettici, i parenti) 

- Quali sono gli attuali mentori di questo cliente? 

Grazie a questo breve schema puoi creare un profilo del tuo 

cliente ideale e andare a colpire nel segno dando la soluzione 

definitiva ai suoi problemi. 

 

2. La Passione aiuta 

 

Dovrai affrontare diverse sfide durante il percorso di crescita del 
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tuo network, ma con la giusta motivazione riuscirai a superarle. 

Alcune persone sono cosi entusiaste dei loro prodotti di salute e 

benessere che possono tranquillamente venderli ad un prezzo più 

alto sebbene ci siano migliaia di prodotti simili che costino di 

meno. Trova qualcosa per cui tu sia appassionato.  

3. Fai uso di “Luoghi di ritrovo” 

 

Trova i luoghi dove il tuo target si incontra e unisciti a loro. 

Stringere nuove amicizie è il metodo più semplice di espandere 

il tuo pubblico e quindi allargare il tuo business. Il NM è un 

lavoro che si basa sulle relazioni, colui che impara a 

relazionarsi bene con la gente riesce ad avere maggior 

successo in questa attività. Un ottimo luogo per contattare le 

persone sono i più famosi social network come Facebook, 

Instagram, Twitter. 

 

4. Chiedi sempre le referenze 

 

Un ottimo metodo per allungare la propria lista di contatti è quello 

di chiedere le referenze, ovvero di farti indicare dai tuoi clienti 

alter persone che potenzialmente possono essere interessate ai 

tuoi prodotti o ai tuoi servizi. Se vedi che non riesci a fare 

progressi con i tuoi prospetti, potrebbe darsi che non hai ancora 

imparato ad usare le referenze. Parla con le persone a cui hai 

promosso il prodotto e chiedigli di aiutarti indicandoti qualcuno 

che potrebbe essere interessato allo stesso modo. Se promuovi 

un prodotto valido non dovrebbe essere difficile trovare qualche 

nuovo nominativo di persone che potrebbero essere interessate.

 

5. Partecipa ad eventi interessanti 

 

Indipendentemente da quale approccio tu abbi con questo 

business, bisogna che espandi la tua rete di conoscenze e ciò 

significa uscire la fuori e incontrare nuove persone. Whatever 

approach you have to this business, you have to expand your 
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social network and that means going out there and meeting new 

people. Non devi vivere questa esperienza come una seccatura; 

la maggior parte delle persone si diverte a conoscere nuovi amici 

e a imparare dalle loro esperienze. Cerca di sfruttare qualsiasi 

occasione tu abbia di uscire e incontrare nuove persone, puoi 

iscriverti anche in palestra, a un corso di yoga o a un club di 

tennis o quant’altro. 

Ricorda, non devi spingere le persone a compare il tuo prodotto, 

ma invece tu sei una persona divertente e vivace con un nuovo 

prodotto che le persone potrebbero trovare utile. 

 

6. Organizza “l’Inaugurazione della tua attività”, un 

Party o Lancio Prodotti 

 

Se hai qualche criticità nel connetterti con le altre persone 

durante gli eventi perchè allora non puoi portare l’evento a casa 

tua? Fai in modo che i tuoi amici e parenti portino persone che 

non conosci e fai conoscere loro il tuo business. Se tu dovessi 

aprire una nuova attività tradizionale come potrebbe essere un 

bar o un ristorante o un negozio di qualsiasi cosa, sono certo 

che la prima cosa che faresti sarebbe una bella inaugurazione 

della tua nuova attività… allora perchè non fare la stessa cosa 

per questo tuo nuovo business? Quando finisci la tua 

presentazione fai in modo di avere altri tre party pianificati in 

agenda. In questo modo farai crescere il tuo business più 

velocemente. 

 

7. Educa te stesso 

 

Questa è un’attività che in quanto diversa dal metodo 

tradizionale, va sicuramente imparata, a prescindere da quali 

siano le tue esperienze passate. È importante che tu investi sulla 

tua formazione e crescita personale perchè questo farà 

veramente la differenza per te. Dato che il temine NM si compone 

di due parole: Network (la rete dei tuoi contatti) e Marketing 

dobbiamo tenere in considerazione entrambe le cose, quindi i 
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tuoi contatti ma anche come promuovere la tua attività e i tuoi 

prodotti, il marketing appunto. Bisogna che impari più tecniche di 

marketing possibile che ti aiuteranno a vendere più prodotti ed a 

sponsorizzare sempre più persone perchè sarai in grado di 

condividere la tua conoscenza con i tuoi collaboratori e aiutarli a 

sviluppare il loro business. Impara nuovi e diversi modi per 

promuovere il tuo prodotto. Alcune persone sono bravissime 

nella vendita diretta, ma sono scarse nel creare il team e nel team 

building, altre sono brave nelle relazioni ma sono insufficienti 

nell’usare un computer. Investi un po’ di tempo ad imparare come 

la tecnologia possa aiutarti nel tuo nuovo business e sii aperto a 

cambiare ed a modificare le tue strategie. Se fallisci spesso 

quando cerchi di parlare con un tuo potenziale prospetto allora 

potrebbe esserti d’aiuto un corso sulla comunicazione efficace.  

 

8. Ricordati l’Etica 

 

Anche in questo settore ci possono essere dei personaggi poco 

gradevoli (per usare un eufemismo) e queste persone fanno e 

dicono di tutto pur di riuscire a piazzare un prodotto o iscrivere 

un nuovo collaboratore. Durante il tuo percorso di crescita in 

questa attività potrai essere sotto pressione ma cerca di 

mantenere il tuo lavoro all’interno di determinati schemi di eticità 

e lealtà. Ho imparato personalmente che se dici sempre la verità 

e sarai una persona corretta riuscirai a mantenere la pressione 

psicologica sotto controllo. Anche perchè poi le bugie te le devi 

ricordare e finchè le racconti a una o due persone puoi gestire 

questa cosa, ma quando il numero comincerà a crescere avrai 

serie difficoltà! 

 

9. Ascolta attivamente 

 

Parlare non equivale realmente a vendere e se la tua 

conversazione si concentra solo su quello che dici tu allora non 

stai facendo attenzione a quello che dice il tuo interlocutore, non 

stai ascoltando attivamente chi hai davanti e alla fine non riuscirai 
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ad arrivare ad un punto. Fai vedere alla persona che sei 

genuinamente interessato a quello che ti dice riguardo ai prodotti, 

al tuo business ed alla sua vita in questo modo troverai un modo 

per poterti connettere a livello empatico con chi ti sta parlando. 

10. Condividi il business in modo creativo 

 

Non devi risultare come un “telemarketer” ogni volta che parli del 

tuo business ai tuoi amici e parenti. Bisogna che tu sia creativo 

nell’introdurre il business e i prodotti e mira a fare in modo che 

sia una cosa di grande valore piuttosto che qualcosa di 

intollerabile.

Il tuo lavoro non finisce quando hai trovato abbastanza clienti e 

sufficienti collaboratori: c’è da fare molto di più. 

Invia ogni mese una newsletter ai tuoi clienti e informali 

riguardo offerte speciali e qualsiasi cosa di interessante 

riguardo ai prodotti. Cerca di essere sicuro di avere una lista 

dei tuoi contatti in modo tale che tu possa trovare un modo 

efficace di contattare queste persone quando non le senti per 

un po’ di tempo. Se hai disponibilità di budget acquista una 

pubblicità su Facebook cosi che puoi allargare la cerchia delle 

persone interessate al tuo business e ai tuoi prodotti. 

Come Presentare Efficacemente la tua 

Opportunità  

Se farai le cose come si deve, sia che lavorerai on line che off 

line, avrai contatti di persone interessate al tuo business e/o al 

tuo prodotto, alle quali dovrai spiegare in modo efficace e 

professionale quello che puoi offrirgli e fare in modo che queste 

persone entrino a far parte del tuo progetto. 

Ma come puoi fare per evitare di perdere tempo e aumentare 

le probabilità che questa persona si iscriva? 

Come ti ho già detto questo business si basa sulla 

comunicazione efficace e quindi la percentuale di probabilità 
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che il tuo contatto diventi un incaricato dipende dal messaggio 

che tu sarai in grado di trasmettergli che lo spinga a prendere 

una decisione. 

Questo non significa che dovrai essere bravo a recitare a 

memoria la presentazione dell’azienda o la descrizione dei 

prodotti. La tua presentazione funzionerà se andrà a sollecitare 

delle emozioni nella pancia del tuo contatto se lo spingerà a 

prendere una decisione immediata creando un senso d’urgenza, 

spingendolo a pensare: “Cavolo questa è una grande opportunità 

che non posso assolutamente perdere!”. Per questo dovrai 

adattare la tua presentazione sulla base della persona che hai di 

fronte e sulla base dei problemi che questi vuole risolvere. Se 

capirai questo avrai fatto BINGO! 

Come fai a capire quali problemi vuole risolvere il tuo prospetto?  

Semplice! Basta che glielo chiedi con una semplice domanda: 

“Come va? Sei felice?” Vedrai che si aprirà un mondo e la 

persona inizierà a parlare. Più parlerà, più informazioni riuscirai 

ad acquisire a tuo favore per aiutarlo a prendere una decisione. 

Ogni persona che ti si presenta davanti è diversa, non siamo tutti 

uguali, ognuno ha avuto le sue esperienze di vita ed ha una forma 

mentis differente, ad esempio un imprenditore ha una visione 

diversa da un impiegato, cosi come un impiegato vede le cose in 

un modo diverso rispetto ad un libero professionista e cosi via. 

Per questo è altrettanto importante capire chi hai davanti anche 

in questo senso e adattare la tua presentazione anche sulle base 

di queste informazioni. 

Ti riassumo le diverse tipologie di persone alle quali andrai a 

proporre il tuo progetto di lavoro in quadrante che ho diviso in 

quattro parti sulla base della loro situazione lavorativa: 
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Come puoi vedere in questo quadrante ci sono racchiuse tutte le 

professioni, compresi i disoccupati e in base a dove queste 

professioni sono collocate all’interno del quadrante ti consiglio di 

predisporre una presentazione relativa per poter essere 

compreso da ciascuna figura. 

Per farti capire come funziona, se durante la tua presentazione 

dici ad un disoccupato (che potrebbe anche essere un 

dipendente o una casalinga, quadrante 1) che non trova lavoro, 

che fa fatica ad arrivare a fine mese e che non ha magari mai 

guadagnato in vita sua più di 1000 euro al mese, che con questo 

business può arrivare a guadagnare anche 10.000 euro al mese 

o di più, molto probabilmente lo brucerai.  

Dal momento che una persona non abituata ad una cifra del 

genere a livello mentale non la contiene, quello che potrà 

accadere sarà che non ti crede e ti prende per un truffatore dal 

momento che ancora non ha la visione imprenditoriale del 

business. Quello che devi fare è iniziare a far comprendere come 

si può crearsi un reddito di 1000 euro al mese facendo poi capire 

che, una volta arrivati li, si può andare benissimo oltre.  

Un ragionamento diverso riguarda chi si trova nel quadrante 3 

Impiegati - Pensionati 

Casalinghe – Studenti 

Disoccupati 

Imprenditori 

Commercianti 

Liberi Professionisti 

Lavoratori Autonomi 

 

Networkers 

1 

4

 

3

 

2
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che è nella situazione di avere probabilmente un buon guadagno 

ma di non avere molto tempo per goderselo, oppure di essere 

tassato a livello spropositato. La mia presentazione sarà piu 

improntata sul far capire come si può costruire un business che 

possa dare più tempo e guadagnare in modo indipendente 

rispetto al proprio tempo lavorato. 

Per quanto riguarda il quadrante 2 le argomentazioni possono 

essere simili a quelle del quadrante 3 ma non solo, infatti con gli 

imprenditori e commercianti di solito punto dul fatto di fargli capire 

come potersi costruire un business parallelo alla propria attività 

grazie ad un “nuovo modo di fare impresa” senza investimento e 

senza crearsi un magazzino, con una tassazione fortemente 

agevolata che gli può creare quel reddito extra che gli consenta 

di pagarsi qualche debito. Cosa che nel futuro gli potrebbe 

prospettare di diventare Imprenditori Liberi dedicandosi 

interamente a questo business lasciando le loro attività 

tradizionali. 

Quando invece ci si approccia ad un Networker (quadrante 4) le 

cose sono diverse perchè questo prospetto conosce già questo 

business, ma magari ha avuto esperienze negative oppure è 

entusiasta della sua azienda. La cosa che ritengo importante in 

questo caso è quella di EVITARE di parlar male di altre aziende 

e di fare paragoni perchè spesso è controproducente.  

Quello che devi semplicemente fare è condividere con lui i punti 

forti della tua azienda e del piano compensi. Inoltre dovrai far 

vedere quanto vali e far capire a questa persona che tu sarai li 

per aiutarlo e per fare in modo che questi abbia un risultato. 

Ricorda non sei un reclutatore ma uno Sponsor! 

Hai una tua presentazione?  

Una cosa altrettanto importante quando presenti il tuo business 

è quella di mostrare durante la conversazione delle diapositive in 

modo tale, non solo di avere una traccia logica da seguire, ma 

cosa più importante, per far si di coinvolgere di più a livello visivo 

ed emozionale il tuo potenziale incaricato. Ritengo sia di 
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fondamentale importanza che chi ti ascolta sia coinvolto con 

almeno tre dei suoi sensi, cioè deve poter non solo sentire te che 

parli, ma anche poter vedere e toccare quello che stai 

proponendo, questo farà certamente la differenza.  

Inoltre avere una presentazione da mostrare equivale ad avere il 

proprio “Business Plan” (come si fa ad esempio quando si 

presenta qualsiasi opportunità di business ad una banca o ad un 

potenziale investitore) e questo ti farà vedere agli occhi del tuo 

prospetto come un vero e proprio professionista, che non sta li 

solo a parlare ma che dimostra con qualcosa di visibile il proprio 

progetto di business al potenziale collaboratore! 

Da quando io svolgo questa attività, quando ho un colloquio, 

sfodero sempre il mio computer portatile che utilizzo per far 

vedere la presentazione che mi sono creato con powerpoint; se 

non hai un pc portatile, non c’e’ problema puoi fartela fare dallo 

sponsor e fartela stampare a colori, cosi da poterla utilizzare 

cartacea, andrà benissimo lo stesso! 

Di solito le aziende di Network creano delle presentazioni 

standard che puoi usare per illustrare la tua attività, ma proprio 

perchè sono standard io ti consiglio di personalizzarla e renderla 

molto più efficace. 

Questi sono i punti che ti consiglio di tenere in considerazione 

nella tua presentazione cartacea o digitale che sia: 

1. Obiettivi: All’inizio della presentazione inserisci almeno una 

slide che pone l’attenzione agli obiettivi che vorrebbe 

raggiungere il tuo prospetto.  

Cerca di tirargli fuori i suoi sogni, quelle cose che non lo fanno 

dormire di notte e che con ciò che sta facendo adesso non 

riuscirebbe mai a realizzare. Una delle migliori frasi che puoi 

scrivere nella slide è: “Se il tempo e il denaro non fossero un 

ostacolo, che cosa ti piacerebbe realizzare nella tua vita?”  

Non proseguire nella presentazione finchè non sarai stato in 

grado di tirargli fuori i suoi sogni più nascosti, mi raccomando la 
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persona davanti a te deve capire che con questo business i suoi 

obiettivi si possono realizzare se si impegna e vuole fare 

qualcosa per e stesso e i suoi cari! 

2.  Quali sono i Problemi che si trova ad affrontare? Sulla 

base del target di persona che hai di fronte bisogna che individui 

quello che il tuo prospetto teme di più, le cose che impediscono 

la realizzazione degli obiettivi e scrivile nella presentazione. Se 

quello che vai a presentare non risolve dei problemi, è totalmente 

inutile. Ricorda il buon networker è colui che risolve i problemi del 

prossimo. I problemi più comuni possono essere gli orari 

massacranti di lavoro, i soldi scarsi, la mancanza di lavoro, se 

parli di prodotti l’inquinamento atmosferico etc etc. 

3. Agita il problema! Qui viene il bello, devi scuotere il tuo 

interlocutore e fargli capire che se non agisce subito la sua vita 

sarà sempre peggio perchè quei problemi lo renderanno 

immobile, gli potranno causare problemi di salute e non 

miglioreranno di certo la sua vita. Devi andare nel profondo e 

“non farlo dormire di notte”, se non agiti il problema e non fai 

capire alle persone quanto la loro vita potrà essere brutta e 

dolorosa, difficilmente le metterai in azione. Ricorda che fai 

questo per il loro bene, per aiutarle a prendere una decisione più 

veloce! 

4. Dai la Soluzione. Dopo che il tuo interlocutore sarà “agitato” 

dai problemi comincerà a farsi la domanda “Come posso 

risolvere questo problema?” e molto probabilmente lo chiederà a 

te. Ecco che allora qui comincerai a presentare il tuo prodotto o 

il tuo business elencando le soluzioni definitive ai suoi problemi. 

Prima presenti i problemi e li agiti, poi offri la soluzione, ok? 

Avendo agitato prima i problemi avrai catturato l’attenzione del 

tuo prospetto che sarà molto propenso ad ascoltarti. Spesso i 

networker a inizio carriera fanno l’errore di iniziare da questo 

punto finendo con l’annoiare le persone, proprio come succede 

con la pubblicità in tv che interrompe la visione del tuo film 

preferito.  

5. Usa le Testimonianze. A questo punto hai dato la soluzione 
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ma per abbattere ogni diffidenza del cliente o potenziale 

collaboratore è importante che gli fai vedere testimonianze reali 

dell’efficacia del tuo prodotto o del tuo business. Sapere che ci 

sono altre persone che hanno già avuto risultati mette a suo agio 

la persona e da ulteriori garanzie. Potresti portare con te 

qualcuno per una testimonianza dal vivo, oppure raccogliere post 

di facebook o email che ti hanno scritto, oppure potresti 

realizzare dei brevi video di un paio di minuti dei tuoi client o 

incaricati soddisfatti. Il messaggio che vuoi dare è che se ce 

l’hanno fatta loro ce la può fare anche il tuo prospetto. 

6. Chi Sono. A questo punto potrai entrare in gioco tu con la tua 

storia e far capire al tuo interlocutore perchè hai scelto di usare i 

tuoi prodotti o di fare l’attività e che risultati stai ottenendo. Grazie 

alla tua testimonianza fai capire al tuo prospetto perchè dovrebbe 

scegliere te piuttosto ch qualcun altro che ha magari gli stessi 

prodotti o servizi e la stessa opportunità di business. Qui dovrai 

tirare fuori il tuo aspetto differenziante e rispondere alla domanda 

(anche se non ti viene posta) “Perchè dovrei scegliere te e non 

qualcun altro?” 

7. Invito all’azione! A questo punto è giunto il momento per il tuo 

prospetto di prendere una decisione e di agire. Dopo che gli hai 

risolto i problemi, fatto conoscere chi li ha già risolti e capito che 

cosa gli puoi offrire, è il momento di decidere, adesso, non 

domani! Rispondi alle obiezioni della persona, è normale che ce 

ne siano, la persona ha probabilmente bisogno di valutare bene 

e tu sei li per aiutarla a prendere una decisione nel più breve 

tempo possibile. Cerca di creare un senso d’urgenza e non 

andartene finchè il prospetto non ha accettato la tua proposta o 

l’ha rifiutata. Lasciarlo andare romperebbe l’incantesimo che si è 

creato durante la presentazione e probabilmente 

pregiudicherebbe la riuscita.  

Ricorda che la differenza sostanziale in questa presentazione la 

fai tu sulla base di come ti poni come ti presenti e in base alle 

domande che fai. Ricorda è vero che tu fai parte di un’azienda 

con dei prodotti o servizi e un’opportunità di lavoro, ma la prima 
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cosa che “compra” la persona che ti sta davanti non sono i 

prodotti o il piano compensi, ma compra te e il brand, tutto il resto 

viene dopo. 

Man mano che farai esperienza riuscirai a rendere la 

presentazione sempre più fluida ed efficace e vedrai che la 

percentuale di chiusura sarà sempre più alta! 

“Nulla È Impossibile Per 
Colui Che Si Trova Preparato 
a Vincere Ogni Avversità. 
Perdenti sono i Timorosi Che 
Per Paura Non Agiscono” 

 
Riepilogo del Capitolo 12: 
 

• Tutti possono entrare a far parte di un network e fare soldi, 
ma non tutte le aziende e non tutti i prodotti vanno bene 
per tutti, individual quello che piace a te. 
 

• Network Marketing non è per niente un business facile e 
privo di ostacoli. Come qualsiasi altro sistema che ha il 
potenziale di farti guadagnare grandi somme di denaro, 
tende ad essere spesso un ambiente scivoloso che può 
causare delle cadute in termini di successo, per questo 
bisogna seguire i giusti passi per diventare ed essere dei 
professionisti.  

 

• È importante presentare la tua opportunità nel modo 
corretto e interfacciarti con le persone in base al loro 
profile, cioè sulla base della loro provenienza lavorativa. 

 

• La tua presentazione deve seguire uno schema ben 
definito che possa aiutare il tuo prospetto a prendere una 
decisione, in questo modo aumenterai di molto la 
percentuale di chiusura. 

 



 

131 

CAPITOLO 13 

 

TECNICHE PER SEGUIRE I TUOI CLIENTI 
NEL MODO CORRETTO 

 
Il follow-up è la parte più importante del processo di promozione 

e di costruzione del tuo business, quindi bisogna che ci stai 

attento e ci dedichi un po’ di tempo così da essere sicuro di farlo 

nel modo giusto.  

 

Andiamo a vedere una serie di punti importanti che tutti 

dovrebbero tenere in considerazione quando ci si prepara a 

seguire un prospetto, un processo che ti aiuterà a creare un 

durevole e indissolubile legame con le persone che ti hanno dato 

fiducia. 

1. Selezione 

 

Abbiamo già parlato su quanto sia importante non “buttare 

dentro” chiunque dimostri interesse nel business. Bisogna che tu 

sia sicuro del perchè stai concedendo a qualcun altro di entrare 

nel tuo team, perchè se tu sai questo, se conosci i loro desideri, 

la loro motivazione e se sono disposte ad impegnarsi allora puoi 

mettere a buon uso il loro talento. In questo business tu sei un 

selezionatore, non sei li a convincere nessuno. La persona deve 

essere mossa da una sua motivazione per agire, e tu devi aiutarla 

a tirarla fuori. Solo con una valida motivazione poi il tuo prospetto 

sarà determinato ad agire ed a voler ottenere dei risultati veloci. 

2. Edificazione 

 

Quando inizi l’attività, è una buona idea avere al tuo fianco 

qualcuno della tua up-line che abbia esperienza oppure avere 

un mentore che ti possa assistere nel fare contatti e nel fare il 

follow up. Se devi incontrare qualcuno per parlargli del business 
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o dei prodotti non ti fa male se ti accompagna qualcuno che 

abbia più esperienza di te. Questo ti aiuterà ad incrementare ed 

a velocizzare il tuo tasso di conversione e ti farà diventare 

esperto in poco tempo. 

 

Prima di portare il tuo mentore al prossimo incontro, contatta il 

tuo prospetto e avvisalo che ci sarà con te qualcun altro. Questo 

ti potrebbe aiutare, inoltre se farai presente quali risultati la tua 

up line ha ottenuto con questo business potrai incoraggiare il tuo 

prospetto ad iniziare subito oppure potrai invogliarlo a fare delle 

domande. Se il colloquio di sponsorizzazione viene fatto via 

skype puoi chiedere di aggiungere anche il tuo sponsor o up line 

o puoi fare in modo che questi sia al tuo fianco, anche questo 

funziona molto bene. 

 

Questo processo di evidenziare i risultati del tuo team e della tua 

up-line viene chiamato “edificazione” e aiuta a costruire il rispetto 

nei tuoi confronti e in quello dei tuoi colleghi, inoltre fa vedere 

che il tuo business funziona e fa capire al tuo prospetto che, 

qualora entrerà a far parte della tua squadra, anche lui avrà lo 

stesso supporto che stai avendo tu. 

3. Ricorda ciò che stai promuovendo 

 

Ti ricordo uno dei principi fondamentali che abbiamo 

menzionato in precedenza riguardo a questo business: a meno 

che tu non stia cercando di convertire networker di altre 

aziende, bisogna che tieni presente che i tuoi prospetti non 

sono molto interessati ai tuoi fantastici prodotti o al piano 

marketing della tua azienda; quello a cui sono realmente 

interessati e che stanno cercando è una soluzione ai loro 

problemi. Questo è ciò a cui devi puntare quando fai un 

colloquio o un follow up. 

Alla fine del discorso, il piano marketing (detto anche piano 

compensi) è essenzialmente il mezzo con il quale le persone 
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risolveranno buona parte dei loro problemi. Alcuni incaricati 

quando propongono il loro business credono che i loro prospetti 

vogliano entrarne a far parte semplicemente perchè vogliono 

avere un’entrata extra, ma non è sempre così. Sebbene il 

guadagno potrebbe essere una buona motivazione è altrettanto 

importante capire bene la soluzione specifica per ciascuna 

persona. Scopri che cosa significa per il tuo prospetto 

guadagnare di più, come gli cambierebbe la vita e in questo 

modo avrai una perfetta visuale per poterlo aiutare meglio e 

stimolare nella decisione. 

 

4. “Negli stabilimenti prepariamo cosmetici, nei 

negozi vendiamo la speranza” - Charles Revlon 

 

Dal momento che vuoi essere efficace e avere successo nei tuoi 

colloqui, è fondamentale che tu sia più specifico quando andrai 

a confezionare la soluzione per il tuo futuro collaboratore. Ad 

esempio, alla sua famiglia piacerebbe organizzare un viaggio a 

Disneyland, ma non sono mai riusciti ad andare, oppure forse 

vorrebbe andare ad abitare in una bellissima casa sulla spiaggia: 

qualsiasi sia il suo sogno tu devi trasformarlo in una possibilità, 

perchè questo business gli può dare la possibilità di realizzare 

tutto ciò che desidera. 

Ecco perchè è di fondamentale importanza che tu conosca bene 

le esigenze, i desideri e i problemi dei tuoi prospetti. Ti consiglio 

di non iniziare la presentazione del business finchè non hai 

capito fino in fondo questi aspetti, perchè da quello che ti dirà il 

tuo prospetto si baserà in buona parte il successo, o l’insuccesso 

del tuo colloquio. Ascolta bene ciascuna espressione emotiva e 

usala per confezionare nel modo giusto la tua risposta.  

5. Leadership 

 

Abbiamo già accennato di quanto sia importante la fiducia in sé 

stessi e quanto questa sia fondamentale quando si vuole 

costruire un gruppo di lavoro. La stessa cosa vale per quando fai 
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follow-up, è importante che tu creda fermamente nei prodotti 

nell’azienda e nel sogno che stai promuovendo. Se hai delle 

incertezze e non credi in quello che stai facendo, lo comunichi in 

modo a te invisibile alle persone che contatti, tu non te ne accorgi 

ma il tuo interlocutore si. Infatti noi comunichiamo per il 70% con 

un linguaggio “non verbale”, attraverso la postura, il tono della 

voce, lo sguardo etc etc. La persona si rende conto in modo 

inconscio che tu sei tentennante e allora decide di non aderire al 

tuo progetto o di comprare il tuo prodotto. Non lasciare che le 

domande e le obiezioni che ti faranno ti facciano andare fuori 

strada, focalizzati su ciò che la tua opportunità può fare per il tuo 

prospetto, se tu hai qualche dubbio o c’è qualcosa che non 

capisci, allora è utile che tu ti faccia aiutare dalla tua up-line o dal 

tuo mentore. 
 

La chiusura 

 

Questa è la parte migliore di ogni transazione ed è molto 

importante nel tuo business di network marketing, ma ricordati 

che la tua relazione con la persona che hai davanti non finisce 

qui e continuerà attraverso un processo di acquisizione di fiducia 

anche dopo che l’avrai fatto entrare nel tuo team. La “fase di 

rapport” è abbastanza semplice dal momento che alle persone 

piace palare di loro e delle loro esperienze, ma ad un certo punto 

dovrai far sterzare la conversazione verso la direzione che vuoi 

tu. 

 

“La ragione per cui ti sto chiamando è che vorrei sapere 

se sei riuscito a guardare le informazioni che ti ho dato?”  

 

Se questi ha dimenticato di leggere o guardare il materiale che 

gli hai dato per conoscere meglio la tua opportunità, ci sono 

buone probabilità che la persona non sia minimamente 

interessata in ciò che stai promuovendo. Questo è uno dei 

metodi che si utilizza per selezionare la massa di persone che 

sono solo curiose da quelle che sono realmente interessate. Se 

invece ha preso del tempo per dare uno sguardo al tuo 
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materiale, allora puoi andare al secondo passaggio. Uno dei 

concetti che c’è dietro un follow up di successo è di essere sicuri 

che il prospetto percepisca che ci sono degli aspetti positivi 

derivanti della tua opportunità di business o dai tuoi prodotti a 

prescindere dal fatto che tu glieli abbia spiegati in modo accurato 

o che li abbia interpretati la persona. 

Facendo le domande giuste puoi dirigere la conversazione verso 

la direzione giusta e far si che il tuo prospetto ponga l’attenzione 

su ciò che è importante per lui/lei ovvero concentrarsi su un 

possibile rimedio dei suoi problemi più immediati. Alcuni individui 

tendono ad aprire la loro mente quando gli vengono proposte 

nuove e sfidanti esperienze e questo rende più semplice per loro 

prendere in considerazione la tua proposta.  

Tuttavia non tutte le persone sono fatte nello stesso modo e 

incontrerai certamente individui rigidi che si approcciano al 

business con una visuale molto ristretta, persone che, a fronte 

delle proprie esperienze passate e della propria forma mentis, 

hanno un’idea negativa dei business e delle attività 

imprenditoriali, ma tu cerca di non farti intimidire quando le tue 

idee vengono sfidate. È proprio qui che viene il bello! 

 

Che cosa aspettarti dal processo di Follow-Up 

 
Normalmente, è importante chiudere con il tuo prospetto o la 

coppia di coniugi preferibilmente entro un paio di giorni, mentre il 

progetto che gli hai proposto è ancora ben chiaro nella mente. 

Inoltre è importante che non parlino con le persone sbagliate e 

che ricevano dei feedback negativi riguardo la tua azienda. In 

questo caso sarebbe molto difficile superare le loro obiezioni e la 

loro negatività, se i pareri negativi arrivassero dai famigliari o 

dagli amici più stretti. Per questo è importante chiudere la 

trattativa subito dopo aver fatto il colloquio e aiutare le persone a 

prendere una decisione, sia che sia per un “si” che per un “no”!  

 

Il processo di follow up potrebbe a volte durare da pochi giorni a 
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diverse settimane e in alcuni casi anche mesi o anni. Questo 

succede quando la persona ti dice di no, perchè non ha un reale 

bisogno in quel momento e non è interessata, ma se tu 

continuerai a dare loro del feed back, magari attraverso la vostra 

amicizia sui social, dove mostrerai la tua vita i tuoi risultati e il tuo 

nuovo stile di vita allora potrà capitare che arrivi il momento 

anche per loro di entrare a far parte del tuo business. 

Guida Generale 

- Fissa il prossimo incontro alla fine della presentazione del tuo 

business. 

- Di solito è bene prendere appuntamento entro le prossime 48/72 

ore. 

- Puoi fare questo follow up da solo o assistito dal tuo sponsor. 

- Inizia costruendo una sincera amicizia con il tuo prospetto, 

interessandoti ai suoi sogni, i suoi obiettivi e la sua vita 

quotidiana. Più l’amicizia sarà forte più ci sarà rispetto e fiducia 

reciproca. Io di solito faccio le domande seguendo lo schema 

F.O.R.M. un acronimo che viene dall’inglese e significa Family 

(Famiglia), Occupation (Occupazione), Recreation 

(Divertimento), Money (Soldi). Faccio delle domande specifiche 

in merito a questi ambiti per capire quali sono i bisogni reali della 

persona: chiedo come va in famiglia? chiedo se ci sono dei figli, 

il marito/moglie come sta? Poi mi occupo del suo lavoro, come 

va? Ti piace? Ti pagano bene? Poi vado sul divertimento, chiedo 

se ha degli hobbies, se piace viaggiare, cosa fan el tempo libero 

(se ne ha…) poi cerco di capire come va in merito ai soldi, se ci 

sono dei debiti da pagare o se vorrebbe guadagnare di più etc 

etc. Questo mi consente di trovare quali possono essere i 

“bottoni caldi” che spingono la persona ad agire ed a 

intraprendere il mio business. 

- Costruisci il sogno per loro. I sogni ispirano le persone e 

stimolano all’azione. Scopri quali sono i loro sogni e quali sono i 
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loro obiettivi che vorrebbero realizzare nell’immediato. 

- Educali. Le informazioni sono molto potenti e le decisioni 

intelligenti non sono prese senza di esse. Imparare che cosa sia 

il network marketing le darà la conoscenza e quando uniranno 

queste cose con la consapevolezza di poter raggiungere i propri 

sogni allora si innescherà una scintilla inarrestabile! 

“Se Vuoi Fare Un Regalo a 
Qualcuno, Prova a Dargli il 
Tuo Tempo e La Tua 

Attenzione” 

 
Riepilogo del Capitolo 13: 
 

• Il follow-up è la parte più importante del processo di 
promozione e di costruzione del tuo business, quindi 
bisogna che ci stai attento e ci dedichi un po’ di tempo 
così da essere sicuro di farlo nel modo giusto. 

 

• la tua relazione con la persona che hai davanti non 
finisce dopo la chiusura e continuerà attraverso un 
processo di acquisizione di fiducia anche dopo che 
l’avrai fatto entrare nel tuo team.  

 

• La “fase di rapport” è abbastanza semplice dal 
momento che alle persone piace palare di loro e delle 
loro esperienze, ma ad un certo punto dovrai far 
sterzare la conversazione verso la direzione che vuoi 
tu. 

 

• Costruisci il sogno per loro fagli capire che con il tuo 
business hai la possibilità di aiutarli a realizzare ciò che 
desiderano ed educali a capire bene che cose è il NM 
e come può cambiare loro la vita. 
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CAPITOLO 14 

 

10 MODI PER CREARE IL TUO TEAM E 
PROCURARTI PROSPETTI 

 
Per molte persone alle prime armi in questa attività, la possibilità 

che lascino perdere in breve tempo è prevedibile cosi come è 

anche preventivabile. La previsione è che questi troveranno 

qualcosa o qualcuno da incolpare per i loro insuccessi. Quante 

volte hai sentito persone dire “Ci vuole troppo tempo” oppure 

“Nessuno mi aiuta”? Questa cosa capita troppo spesso ma non 

deve essere così. 

Devi sapere che c’è un modo migliore di costruire il tuo business 

invece di andare un passo avanti e due indietro. Adesso, non sto 

dicendo che tutto quello che hai bisogno è di sponsorizzare cinque 

o sei persone e insegnargli come a loro volta sponsorizzare 

cinque o sei individui – questo è un piano scadente. Quello che 

voglio dire è che, per poter fare in modo di far crescere il tuo 

business in maniera graduale e consistente, devi far si che la 

sponsorizzazione diventi un processo automatico e continuo nel 

tempo, come se si trattasse di mangiare o dormire, una parte 

essenziale della tua vita. Questo lo realizzerai imparando ed 

abituandoti a relazionarti con le persone, a creare delle sane 

amicizie anche e soprattutto con le persone che non conosci. 

Far Crescere Il Team 

 

Con l’esperienza ho capito che coloro che continuano nel tempo 

a costruire grandi network hanno una cosa in comune si sono 

formati e istruiti sul network marketing, sono diventate persone 

migliori e come risultato sono diventate dei leader migliori e 

attraenti. La comprensione del business al 100% e tutto lo zelo 

del mondo, non si possono di certo paragonare ad un piano di 

istruzione ben fatto per aiutare i propri collaboratori a diventare dei 

leaders, è questo che fa assolutamente la differenza.  
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Il successo sopra la media nel network marketing ha bisogno 

inoltre di altre cose importanti: 

 

- Credo in questa professione 

- Credo nei prodotti o servizi dell’azienda 

- Credo nel sistema di costruzione del business 

- Credo in me stesso e nel fatto di essere in grado di raggiungere 

il successo 

Potresti chiederti perchè, se tutto questo fosse vero, e lo è, 

perchè allora gli incaricati si sorprendono quando metà della 

propria downline abbandona l’attività senza una motivazione 

valida. 

Dovremmo sistematicamente instillare queste informazioni nei 

nostri creatori di business in modo tale che non abbandonino tutti 

non appena incontrino qualche difficoltà.  

Questi dieci punti seguenti dovrebbero aiutarti a chiarire le cose: 

1. Mira ad aiutare le persone 

Un genuino desiderio di aiutare le persone ad avere successo 

nella propria vita è molto importante nella parte iniziale dell’attività 

quando sei alle prese con il trovare un giusto equilibrio con la 

raccolta degli ordini e le sponsorizzazioni. Ciò può essere 

significativo per il tuo team nel caso ad esempio che il prodotto 

possa rendere la vita più facile per qualcuno o lo aiuti a stare 

meglio. Se gli altri ti vedono come una persona che vuole aiutare 

in modo genuino e disinteressato allora avrai un riscontro molto 

più positivo. La longevità e efficacia di questo sistema dipende da 

quanto valore dai e da quanto d’aiuto sei. 

 

Devi renderti conto che questo lavoro non è come il lavoro 

tradizionale quando ti arrivano le commissioni… 
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2. Duplicazione 

 

Dopo aver duplicato un sistema vincente di promozione prodotti e 

di persone vincenti, la cosa migliore da fare dopo è quella di 

trovare un modo per rendere semplice e duplicabile questo 

processo. Tu guadagnerai sulla base di quanto successo ha il tuo 

team. Quindi di base quando alleni e insegni al tuo gruppo a 

guadagnare ed a trovare nuovi affiliati, tu guadagni una 

percentuale derivante dai loro risultati e questo va avanti 

all’infinito. 

 

3. Comunicazione 

 

Alcune persone sostengono che il modo migliore per far crescere 

la tua squadra è quello di comunicare costantemente. Siamo tutti 

d’accordo che la comunicazione sia essenziale per crescere, ma 

l’elemento più importante e cruciale è un metodo di lavoro. Metti 

in opera un sistema che funziona e fai in modo che il tuo gruppo 

lo segue.  

 

Alcuni componenti del tuo gruppo probabilmente avranno bisogno 

di più aiuto rispetto ad altri per trovare il giusto metodo che possa 

andare bene per loro e in questo ti viene in supporto la tecnologia 

e gli strumenti on line per facilitare la comunicazione con queste 

persone. 

 

Puoi organizzare con regolarità chiamate Skype per dare preziosi 

consigli alla tua downline su come costruire un solido team e puoi 

usare questo strumento come mezzo per fare le presentazioni a 

distanza del tuo business e quindi per iscrivere nuovi collaboratori 

o anche per presentare i tuoi prodotti o servizi. 

 

Personalmente uso Skype ogni volta che qualcuno che abita 

distante da me mi chiede informazioni sul mio business. È molto 

comodo e semplice da utilizzare dato che si può condividere lo 

schermo con la persona collegata e questa può quindi seguire la 
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tua presentazione fatta con le slide o con il materiale aziendale. 

Per fare formazione a distanza al mio team invece uso 

regolarmente i webinar attraverso una piattaforma che consente 

a tutti di connettersi dalla comodità di casa, senza dover scaricare 

applicazioni o programmi complicati. 

 

Ricorda che il tuo successo è strettamente legato al fatto che ogni 

membro del tuo team sia in grado di raggiungere i propri obiettivi 

e che possa lavorare come un tutt’uno, inoltre non dimenticare di 

far loro presente che tu poi aiutarli ad avere successo. 

4. Lavora con piccoli gruppi alla volta 

 

Se hai le persone che ti vengono a chiedere di entrare a far parte 

del tuo team, allora fai in modo che con tutti i mezzi a tua 

disposizione tu possa avere il tempo per aiutarli ad avere risultati. 

Ogni persona che si iscrive attraverso di te è una tua 

responsabilità.  

 

Loro faranno riferimento a te per tutto ciò che riguarda le 

sponsorizzazioni, per ricevere informazioni su eventi e 

formazioni, avranno bisogno che tu le dai tutti gli strumenti che 

hanno bisogno per lavorare e loro si aspetteranno che tu le farai 

avere successo.  

 

Se questo dovesse accadere troppo spesso potrebbe darsi che 

tu ti senta sotto pressione e che tu non abbia tempo da dedicare 

a tutti allora potrebbe accadere che il tuo team soffra a causa 

della tua poca disponibilità.  

5. Aiuta i nuovi incaricati a crescere 

 

Investi il giusto tempo sui tuoi nuovi affiliati e incoraggiali ad usare 

la loro conoscenza per crescere. Quando gli fai la formazione è 

importante che tu approfondisca l’aspetto dei pagamenti, del 

piano marketing e gli spieghi bene i prodotti. La crescita personale 

in questo business è un altro aspetto fondamentale che 
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determinerà chi avrà piu successo e chi meno, è cio che 

consentirà a te ed ai tuoi incaricati di fare la differenza. Offrigli 

strumenti e risorse per fare formazione e fai in modo che si 

concentrino a svilupparsi come un’unità, come un’orchestra e non 

come singole cellule impazzite. 

6. Espanditi Ulteriormente 

 

Ad un certo punto i guadagni e le tue parole ispiranti non saranno 

più sufficienti per far si che il tuo team lavori dando il massimo e 

nel modo giusto. Quando subentreranno distrazioni e le persone 

inizieranno a diventare pigre, questo è il momento in cui ti devi 

concentrare su nuovi collaboratori. Anzi, proprio in funzione di 

questo aspetto, io personalmente sono focalizzato sull’iscrivere 

almeno due nuove persone al mese che andranno a sostituire 

quelli che per qualsiasi ragione inizino a produrre di meno o 

addirittura si fermino del tutto. Cosi come hai fatto con gli incaricati 

precedenti, forma e aiuta quelli nuovi, cerca di trovare quelle 

competenze naturali che rendono stabile un nuovo affiliato e 

insegnagli come usarle.  

7. Adotta strategie multiple 

 

Quando formi il tuo team, vuoi che loro si affidino ad un sistema, 

ad un metodo che possa essere duplicato all’infinito da tutti i 

membri e che possa generare risultati. Un modo per farlo è quello 

di aiutarli a lavorare sulla base del “gioco lungo” e “gioco corto”. 

Praticamente si lavora sul pianificare strategie che possano 

generare risultati immediati (breve termine) o risultati più duraturi 

ma più in la nel tempo (lungo termine). 

 

Per esempio, se vuoi fare attività on line, puoi crearti un blog e 

iniziare a metterci degli articoli, ma questo richiede del tempo 

prima di avere dei risultati. Allora dato che hai bisogno che i tuoi 

affiliati abbiano dei risultati immediati, per far si che siano motivati 

ad andare avanti, pianifica con loro delle “inaugurazioni 

dell’attività” in modo che possano raccogliere degli ordini e vedere 
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subito i primi guadagni. Nel frattempo continuerai a costruire il tuo 

blog. Per far si di creare un sistema più efficace per il tuo team, 

hai bisogno di combinare delle strategie sia a breve che a lungo 

termine e il tuo team deve essere in grado di elaborare un piano 

simile e portarlo a compimento. 

 

8. Seleziona e ordina la massa 

 

Quando i tuoi affiliati muovono i passi attraverso la tua formula per 

il successo, non preoccuparti se ne vedrai alcuni che non saranno 

in grado di portare a termine gli impegni presi a breve termine e 

non dovrai avere timore di “squalificarli”.  

 

Sebbene alcune persone inizino l’attività estremamente 

entusiaste, non tutte hanno la mentalità e le caratteristiche per 

portare a compimento ciò che devono fare, quindi fai in modo di 

preoccuparti solo di coloro che dimostrano di impegnarsi, che 

hanno davvero bisogno d’aiuto e che ti dedicano del tempo. 

 

Bisogna imparare a cercare persone che siano intelligenti e 

motivate, persone che siano comunicative con le quali si possa 

lavorare insieme e ottenere risultati positivi. Il tuo tempo è 

prezioso quindi non buttarlo via cercando di motivare e spingere 

coloro che non vogliono essere aiutati. Io divido i miei incaricati in 

due gruppi: quelli che fanno e quelli che non fanno. 

 

Quelli che fanno li chiamo regolarmente anche tutti i giorni, si 

pianificano attività insieme e si lavora motivati e positivi, quelli che 

non fanno non mi preoccupo di sentirli molto spesso, li chiamo una 

volta ogni tanto facendo una telefonata di cortesia, per salutarli e 

sentire come stanno loro e i loro cari, ma non sto a cercare di 

spingerli a fare.  

 

Sono consapevole che queste persone se vorranno darsi da fare 

lo faranno e io in questo caso ci sarò per sostenerli ed aiutarli.

9. Usa gli strumenti “on-line” 



 

144 

Dal momento che tutti sono costantemente di fretta, potrebbe 

darsi che ad un certo punto tu abbia bisogno di avvalerti degli 

strumenti che ti offre il web per aiutarli ad apprendere ed a 

impegnarsi. 

 

Trova degli ebook interessanti sul network marketing e consigliali 

alla tua downline cosicché possano prendere spunti utili a 

superare i momenti di difficoltà. 

 

Puoi anche suggerire dei corsi on line, che possano essere audio 

o video che diano delle tecniche utili allo sviluppo del loro 

business, oppure, così come ho fatto io, costruisciti uno strumento 

formativo come ad esempio un portale tutto tuo dove i tuoi affiliati 

possano entrare e vedere i tuoi video e usufruire delle tue risorse 

per imparare ed avere successo.  

 

Se le tue persone sono motivate e vogliono ottenere dei risultati, 

allora scopriranno ulteriori strumenti on line che li possano aiutare 

a crescere e il tuo lavoro sarà molto più semplice. 

 

10. Riprova Sociale 

 

In qualità di networker professionista dovrai interagire 

personalmente con il tuo team ma anche con persone nuove. 

Creare eventi dal vivo che possano essere presentazioni 

business, presentazioni prodotti, formazioni è un modo molto 

efficace per stabilire rapporti e costruire fiducia che richiede molto 

impegno anche per mantenere il team funzionante. Pianifica 

subito questo tipo di attività e tieni il tempo. Se hai pianificato che 

un meeting debba iniziare ad un orario e finire ad un altro, cerca 

di rispettare il programma perchè altrimenti potrebbe inviare un 

messaggio sbagliato al gruppo quando non vengono rispettati gli 

orari. Ricorda, tu devi essere di esempio per tutti. 

 

Ogni azienda di network che si basa sul lavoro da casa ha diversi 

metodi e strategie per sviluppare il proprio business e vendere i 
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propri prodotti. Trova quelle cose che funzionano meglio per la tua 

azienda e i tuoi prodotti e sviluppa un semplice metodo quotidiano 

che dia risultati e insegna alle tue persone a duplicare quel 

processo. 

 

Questa attività funziona se ogni giorno si fa qualcosa, funziona se 

ogni giorno fai un contatto, parli con qualcuno, fai un colloquio, 

presenti i tuoi prodotti o servizi, etc etc. Non è necessario lavorare 

8 ore al giorno, ma è un business che si basa sui numeri e sulla 

quantità di contatti che fai ogni giorno, meno contatti e azioni fai 

giornaliere meno probabilità di successo hai. Se come fai questa 

attività “a tempo perso” e non hai un metodo, avrai un risultato “a 

tempo perso”, quindi in questo caso, non ti meravigliare se non 

riesci a sponsorizzare nessuno, se nessuno ti segue e se non stai 

guadagnando quello che vorresti. 

 

Il principio è lo stesso delle attività tradizionali ogni giorno il 

dipendente timbra il cartellino, ogni giorno l’imprenditore va in 

azienda, ogni giorno il libero professionista incontra un cliente, 

anche il networker deve fare altrettanto. 

 

“Un Progetto di Lavoro 
Sembra Una Montagna 
Quando Lo Vedi Nella Sua 
Interezza. Se Però Lo Dividi 
in Mete Più Piccole e 
Raggiungibili, Sarai Meno 
Propenso a Procrastinare.” 

 

 
 
 



 

146 

 
Riepilogo del Capitolo 14: 
 

• per poter fare in modo di far crescere il tuo business 
in maniera graduale e consistente, devi far si che la 
sponsorizzazione diventi un processo automatico e 
continuo nel tempo, come se si trattasse di mangiare 
o dormire, una parte essenziale della tua vita. 
 

• Ogni azienda di network che si basa sul lavoro da 
casa ha diversi metodi e strategie per sviluppare il 
proprio business e vendere i propri prodotti. Trova 
quelle cose che funzionano meglio per la tua 
azienda e i tuoi prodotti e sviluppa un semplice 
metodo quotidiano che dia risultati e insegna alle tue 
persone a duplicare quel processo.
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CAPITOLO 15 

 

COME SVOLGERE L’ATTIVITÀ ON-LINE 

 
Il Network Marketing ti consente di fare impresa in modo liquido, 

senza costi fissi, senza magazzino e con una tassazione 

agevolata, anche per questo, oltre a consentirti di lavorare in 

modo tradizionale a contatto con le persone, ti dà anche la 

possibilità di poter lavorare comodamente da casa tua sfruttando 

la potenza di internet e dei Social Media. 

 

Questo ti consente di sviluppare un business che lavora per te 24 

ore su 24, 7 giorni su 7 anche mentre stai dormendo ed a costi 

decisamente irrisori! 

 

Posso insegnarti come aprire il tuo blog e avere una pagina 

cattura contatti che ti fornisce in modo automatico nominativi di 

persone che sono interessate ai tuoi prodotti ed al tuo business, 

consentendoti di avere una lista nomi praticamente infinita!  

 

Una delle prime cose che puoi avere è crearti il tuo sito internet 

personalizzato che ti consente di sviluppare internet marketing, io 

inoltre ti insegno ad usare Facebook per incrementare la tua 

attività e raggiungere persone in tutta Italia e nel resto del mondo 

che ti chiederanno informazioni sui prodotti o sull’attività.  

 

Tutto questo anche se non hai alcuna esperienza nel settore e se 

non sai usare internet. 

L’argomento in questione è molto vasto e richiederebbe un altro 

libro per spiegarlo nel dettaglio, infatti l’attività on line ti consente 

di crearti un business solido e redditizio dove le persone ti 

vengono a cercare per entrare in partnership con te o per 

acquistare i tuoi prodotti. 

 

Questo argomento lo tratto molto diffusamente nel mio portale di 
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formazione che è a disposizione per chi decide di collaborare con 

me e costruirsi il suo business.  

 

Qui ti spiegherò le semplici tecniche che uso su Internet e 

Facebook e che puoi mettere in pratica da subito. 

 

1. INIZIAMO DA FACEBOOK 

Facebook è un modo fantastico per far conoscere quello che fai a 

tante persone, ai tuoi amici e familiari e oltre è uno strumento 

eccezionale che ti consente di entrare in contatto con tantissime 

persone in poco tempo e senza uscire di casa! 

 

Considera che in Italia ci sono circa 30 milioni di Italiani su questo 

social network, da questo numero capisci bene quanti contatti puoi 

fare ogni giorno. 

 

La chiave per usare bene Facebook è l'equilibrio, la disciplina e la 

perseveranza e ho intenzione di darti suggerimenti e idee dalla 

mia esperienza su come utilizzarlo in modo efficace per costruire 

il tuo business, con alcune indicazioni sulle cose da fare e da non 

fare che ho trovato lungo il mio percorso. 

 

La prima cosa da capire è che non è sufficiente pubblicare cose 

sul tuo profilo ogni tanto, una volta alla settimana o al mese, se 

vuoi usare Facebook per fare questo business devi metterti in 

testa di pubblicare regolarmente almeno tre volte al giorno 

perché le persone che guardano il tuo profilo non vedono tutto 

quello che pubblichi ogni volta che lo fai. 

 

Devi essere disciplinato e perseverare nel farlo, perché per avere 

i risultati devi essere ripetitivo e costante, le persone si 

incuriosiscono perché continui a farlo, cominciano a seguirti per 

quello che pubblichi per poi chiederti che cosa stai facendo. È un 

processo che bisogna mettere in atto, che man mano che 

continuerai a fare ti darà risultati, ripeto non è il singolo post che 

fa la differenza. 
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Se vuoi una mano a pubblicare regolarmente e in modo 

automatico, con un semplice click, su facebook ma anche 

contemporaneamente su tutti i social a cui sei iscritto vai su questo 

servizio incredibile che si chiama postpickr.com e scopri come 

puoi automatizzare la pubblicazione dei tuoi post senza dover star 

li davanti al computer o al tuo telefono ogni giorno.  

 

In questo modo pubblicare tre post al giorno diventa semplice 

perché puoi programmare i tuoi post di una settimana in mezza 

giornata di lavoro. 

  

IMPARA A CONFIGURARE IL TUO PROFILO 

Accedi a www.facebook.com e inserisci i tuoi dati sul lato destro, 

è completamente gratuito iscriversi, basta seguire le semplici 

istruzioni. 

 

Una volta che hai impostato un account, è possibile iniziare a 

costruire il tuo profilo, carica una foto professionale di te stesso (è 

molto semplice, basta seguire le istruzioni di Facebook), così la 

gente può vedere chi sei, la foto e’ molto importante, non lasciare 

che ci sia il simbolo del maschio/femmina fornito da Facebook 

perché non pubblichi una tua foto o peggio non utilizzare foto di 

fiori o animali al posto della tua foto personale, ricorda che le 

persone affinché possano acquisire la fiducia in te vogliono vedere 

chi sei tu attraverso le tue foto, dove si veda la tua faccia.  

 

È bello utilizzare le foto degli eventi e dei corsi di formazione del 

team per promuovere la tua attività. 

Inserire i dettagli nella pagina nella sezione Informazioni, 

all'interno del tuo profilo, nella sezione lavoro indica lavoratore 

autonomo o simile, ma non indicare il nome della tua azienda, 

bisogna che fai pubblicità a te stesso, non all’azienda, perchè le 

persone devono venire a chiederlo a te. 

 

Inserisci una piccola dichiarazione sulla tua attività ad es: “io sono 

un Manager in Italia e lavoro in partnership con un’azienda 

fenomenale da 3 miliardi di dollari che opera a livello globale in 
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158 nazioni, e che investe sulle persone. 

Negli ultimi anni ho avuto il privilegio di aiutare le persone a 

costruire un reddito ed una loro attività e di sfuggire dalla ruota del 

criceto e vivere la vita che desiderano. 

Ti può interessare questa opportunità?” 

 

Aggiungi come contattarti, non mettere la tua data di nascita 

completa o l'indirizzo sul tuo profilo, metti solo la città dove abiti e 

il giorno e mese di nascita e numero di cellulare, per ragioni di 

protezione dei dati. 

 

Suggerisco sempre di usare il tuo profilo personale, ma anche una 

tua pagina della tua attività, in quanto se vorrai fare degli annunci 

pubblicitari a bassissimo costo ma ad altissima conversione, per 

invogliare le persone a vedere il tuo business non potrai farlo se 

avrai solo il tuo profilo personale, perché Facebook consente di 

fare pubblicità solo a chi ha una pagina professionale. 

 

Il modo di presentare il tuo profilo personale è fondamentale, 

professionale ma non mettendoci troppo business perché è 

necessario pensare a ciò che le persone stanno vedendo, qui 

sotto hai un esempio della mia immagine di copertina e della mia 

immagine del profilo

 
 

Come puoi notare ho una foto di copertina/banner, che abbraccia 

la pagina che è un ottimo modo per pubblicizzare la tua Attività. 

Una semplice immagine ispiratrice, con una didascalia e i tuoi 
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contatti sono tutto ciò che serve. La tua immagine del profilo deve 

mostrare come sei felice e socievole. 

È inoltre necessario rispettare la regola 80/20:  

 

- 80 % della tua attività di Facebook dovrebbe essere positivo e 

felice, scrivi messaggi sulla tua vita in generale, la tua famiglia, 

amici, ecc., e il tuo nuovo stile di vita incredibile, proprio come hai 

utilizzato Facebook prima (se lo utilizzavi), ma (COSA MOLTO 

IMPORTANTE) senza alcun lamento o negatività, perché le 

persone seguono chi è felice entusiasta e che da dei contenuti di 

valore agli altri. 

 

- Il 20% dei tuoi post dovrebbe essere speso per promuovere la 

tua attività con diversi status, indicando anche la positività di 

quanto bene tu e la tua squadra state facendo, altrimenti si rischia 

di annoiare le persone che si dedicano ad altro. 

  

Personalmente trovo che le immagini e i video catturano 

l'attenzione alla grande. Io spesso accompagno uno status dove 

promuovo la mia attività con ad esempio, una donna sdraiata su 

una spiaggia con il suo computer portatile. Semplicemente faccio 

una ricerca su Google “lavorare dalla spiaggia”, o “lavorare da 

casa” e si ottengono una ricchezza di immagini incredibili che puoi 

salvare e usare per i tuoi post, aggiungi poi le scritte sulle foto che 

hai scaricato usando l’applicazione del telefono “Pic Lab” o “Font 

Candy” o vai su canva.com dal PC. 

 

Usa foto nitide e chiare, non postare foto mosse sfuocate e con 

colori spenti, stai attento ai selfie mossi, sono poco professionali, 

ricorda le foto sono la tua vetrina e devono essere belle! 

 

Costruisci la tua rete di amici/lista nomi 

• Proprio come nell’attività off-line, inizia a cercare amici da 

aggiungere alla tua lista, nell'angolo in alto a destra dello schermo, 

si vedrà una casella di ricerca, digita casualmente i nomi delle 

persone, inizierai a trovare gli amici, se sono su Facebook. Ti 

verrà chiesto se vuoi aggiungere quella persona come amico, 
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clicca su questa opzione, una volta che si accetta, sarai in grado 

di vedere i loro profili e chattare con loro. 

Guarda la tua lista di amici, in quanto potrebbero a loro volta 

essere amici con persone che conosci e tu puoi aggiungerli alla 

tua lista. Mentre la gente comincia a notarti su Facebook, ti 

chiederà di essere tua amica. Molto rapidamente la tua lista 

crescerà. 

 

Impara a commentare con regolarità i post dei tuoi amici 

perché questo farà aumentare le richieste di amicizia che 

riceverai e ti metterà in relazione con tante persone. 

 

Ricorda: Facebook serve per creare relazioni non per vendere 

prodotti o per spammare le persone sulla chat cercando di 

affibbiargli i prodotti o di farle entrare nel tuo business, la proposta 

dei prodotti o dell’attività deve essere fatta nel modo giusto e 

professionale cercando di capire l’esigenza della persona che hai 

dall’altra parte dello schermo. Questo è un aspetto importante che 

deve essere la conseguenza di una solida relazione creata con il 

tuo amico virtuale attraverso la chat o i commenti dei post. 

 

Quando ricevi una richiesta di amicizia il mio consiglio è di 

accettarla sempre anche se non conosci quella persona perché ti 

potrebbe contattare per la tua attività e potrebbe nascere 

un’amicizia che potrebbe portare ad una collaborazione.  

 

Una volta accettata la richiesta inizia subito a chattare con quella 

persona per cercare di creare una relazione dove puoi 

comprendere i suoi bisogni e necessita, perché una volta che ne 

verrai a conoscenza puoi proporli l’attività o i prodotti sulla base 

del bisogno che ti ha espresso, NON PRIMA. (Ad Es: se ti dice 

che sta cercando lavoro o che il suo lavoro non gli piace gli puoi 

proporre il business, se ha problemi di salute gli puoi proporre i 

prodotti) 

 

Promuovere la tua attività 

• È inoltre possibile partecipare a gruppi, ci sono molti gruppi di 
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Network, gruppi di aziende e pagine ecc. Puoi cercarli come hai 

fatto con i tuoi amici, utilizzando la casella di ricerca e interagire 

con i membri parlando dell’argomento specifico di quel gruppo o 

pagina. 

 

Il miglior strumento di marketing su Facebook è il tuo 'status', 

aggiornalo regolarmente, io ti consiglio, come già detto, di postare 

almeno 3 volte al giorno in orari diversi, ad esempio uno la 

mattina uno il pomeriggio ed uno la sera, in modo da coprire tutta 

la giornata, con commenti riguardo il tuo business o la tua vita 

quotidiana, è importante che fai vedere ai tuoi amici il tuo stile di 

vita e la tua felicita perché loro sono attratti da questo! 

 

Per quanto riguarda la promozione del business utilizza frasi 

come: 

 

Sto cercando 5 persone motivate a far parte della mia attività di 

marketing nel settore della salute e della nutrizione, 5-10 ore di 

lavoro a settimana per guadagnare da Euro 500 a Euro 1500 o + 

al mese. Per ulteriori informazioni inviami un messaggio. 

 

Non vedi l’ora di sapere che cosa ti porterà il 2016! il 2016 

potrebbe essere un nuovo inizio per te ... Se vuoi la possibilità di 

raddoppiare il tuo reddito e costruire un business fantastico da 

casa in base ai tuoi attuali impegni, entra in contatto con me e ti 

mostrerò che cosa io sto ottenendo facendo la stessa cosa... 

Inviami un Messaggio per maggiori dettagli! 

 

TI PIACEREBBE FARE CARRIERA? Vorresti qualcosa che non ti 

lasci mai a piedi? Dovresti dare un’occhiata al mio incredibile 

lavoro! La mia azienda sarà sempre lì, non ti deluderà mai, non 

andrà mai in fallimento, anzi! Qui si va solo a far meglio e meglio 

e a crescere ininterrottamente da X anni. 

 

La mia attività è un’avventura che può essere avviata 

gratuitamente. Nessun rischio! Al massimo hai solo da 

guadagnarci!!!!! Sono rimasto colpito dal mio guadagno del primo 
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mese, il mio bonus era totalmente inaspettato! Amo il mio nuovo 

business, e mi sento fortunato ad aver trovato una via di fuga dalla 

insicurezza finanziaria. Se sei incuriosito messaggiami per 

ulteriori informazioni! 

Conosci qualcuno in cerca di un aumento delle proprie entrate? 

Posso mostrarti come fare un extra di poche centinaia di euro al 

mese o un extra di qualche migliaio ...... Dipende da quello che 

vuoi! Inviami un Messaggio per i dettagli. 

 

Se conosci qualcuno in cerca di un “lavoro” ti prego di fare 

riferimento a me, la mia azienda è in una campagna di assunzione 

massiccia nei mesi di ottobre / novembre – a livello Italiano o 

globale, con reddito a tempo pieno con orari flessibili o part-time 

nel settore della salute e della nutrizione – per informazioni 

contattarmi su ***********, hai idea di quanto questa persona ti può 

essere grata? 

 

Attualmente sto selezionando dei collaboratori, team leader e 

manager all'interno della mia azienda di salute e nutrizione – con 

orario part-time flessibile per guadagnare da euro 200 a euro 1500 

part time - a tempo pieno da euro 1.500 a euro 3.000. 

Sto pianificando alcuni colloqui informali la prossima settimana a 

questo indirizzo ****** per ulteriori informazioni inviami un 

messaggio o chiama il numero *********** 

 

Sto cercando altre 3 persone che vogliono guadagnare euro 1200 

o + al mese, o part-time come un secondo reddito o a tempo pieno 

o addirittura che vogliono solo denaro extra per le vacanze di 

Natale / estate, in questo il profitto aziendale è immediato. 

Lavorerò a stretto contatto con te in qualità di mentore e ti allenerò 

in tutti gli aspetti di questo business fenomenale. 

Se questo è qualcosa a cui potresti essere interessato scrivimi in 

privato per un incontro informale questa settimana. 

Vuoi continuare a fare la stessa cosa per un anno o due da oggi, 

restando infelice sul lavoro, con i debiti o senza nessun tempo da 

trascorrere con la famiglia??? 
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Si ricercano collaboratori & business development manager Si 

offre Formazione e supporto completo da una delle principali 

società a livello globale con oltre 38 anni di esperienza, che 

mostra un continuo sviluppo, che si sta espandendo 

continuamente.  

Località: locale, nazionale e Opportunità di Business 

Internazionale. Se sei onesto, etico, se sei un gran lavoratore e 

hai un’esperienza manageriale o di insegnamento / formazione o 

di Vendite / Marketing o Risorse Umane o di Assunzioni, Se sei 

un Libero professionista... se forse sei in pensione o hai preso una 

pausa dalla tua carriera lavorativa per crescere una famiglia, 

allora mi piacerebbe incontrarti.  

Per un colloquio informale ti invito a inviarmi un messaggio a 

******* ******* con il tuo nome e recapito. 

Sto cercando persone molto ambiziose e auto motivate che non 

vogliono un limite al loro reddito a cui gli piace lavorare a fianco di 

un fantastico team altamente motivato – contattami. 

 

Sono molto entusiasta di poter aiutare un sacco di gente questa 

settimana ad avviare un'attività in proprio da casa, lavorando in 

modo flessibile per costruire il reddito che desidera – cosa che e’ 

molto importante in questo momento attuale, sia che a te piaccia 

avere un reddito extra o un reddito sostitutivo ma anche un reddito 

importante - Posso mostrarti come puoi fare, per info mettiti in 

contatto con me oggi. 

 

Promuovere i prodotti: 
 

La promozione dei prodotti NON deve mai essere fatta in 

modo diretto cioè cercando di venderlo, ma ti consiglio di 

FAR VEDERE che lo usi TU e quali risultati ti sta dando, 

cercando di incuriosire le persone lasciando stare indicazioni 

terapeutiche o “medical claims” 

 

- “Ti sei lasciato andare all’ECCESSO questo Natale ??!! 

Il mio fantastico nove giorni di disintossicazione ti toglierà quei chili 

in eccesso, le tossine e ti farà sentire e vedere in modo 
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eccezionale!” 

- “Sei pronto per l’Estate?!!? 

Il mio fantastico programma di nove giorni di disintossicazione ti 

toglierà quei chili in eccesso e le tossine e ti farà sentire e vedere 

in modo eccezionale!” 

 

Usa lo status per sottolineare come questa azienda ti sta dando 

quello che aveva promesso, ad esempio il grande stile di vita che 

si sta iniziando a realizzare.  

 

Non usare il tuo status per piagnucolare e lamentarti, usalo come 

strumento di lavoro per la promozione 'di te stesso'! 

 

Fai Video e Pubblicali! 

Facebook ormai sta sempre più dando risalto ai video pubblicati 

sui profili e sulle pagine, il suo algoritmo tende a far vedere per 

primi i post contenenti video o dirette, inoltre il video è lo strumento 

di comunicazione per eccellenza che trasmette al tuo pubblico 

tutto il tuo entusiasmo e abbatte le barriere della diffidenza. 

 

Sono consapevole che per una persona alle prime armi fare un 

video e pubblicarlo sui social può essere imbarazzante e che 

magari, se non hai mai avuto esperienza al riguardo, non ti senti 

a tuo agio e non sai nemmeno da che parte iniziare, ma il segreto 

è proprio questo, INIZIARE, fare dei test e migliorarsi. 

 

Ci sono passato anche io quando ho deciso di postare dei video, 

all’inizio ero impacciato e emozionato ma con l’andare del tempo, 

a forza di farli, adesso ho acquisito una discreta scioltezza e riesco 

a comunicare meglio il mio messaggio. D’altronde se vuoi avere 

risultati fuori dall’ordinario devi fare cose diverse, devi essere 

disposto ad uscire dalla tua area di comfort e questo vale 

nell’attività off-line cosi come in quella on-line. 

 

All’inizio ti consiglio di girare dei video in differita, non in diretta, 

con il tuo smartphone, che va benissimo per questo scopo, perchè 

cosi anche se sbagli qualcosa puoi fermarti e ricominciare da capo 
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finchè il video non ti piace. Andrai poi a postarlo successivamente. 

Usa un ambiente di sfondo carino, come può essere la spiaggia, 

un parco, il tuo giardino o il tuo studio, non stare in mezzo al 

rumore o al traffico o in ambienti poco attraenti. 

 

- Cosa dire nei video? 

 

Il primo video che potresti girare, dovrebbe riguardare un 

riassunto della tua storia e di cosa stai facendo adesso indicando 

che cosa facevi prima, cosa fai adesso, perchè hai scelto il 

network marketing, quali sono i tuoi obiettivi e qual è la tua visione. 

Questo video puoi pubblicarlo sia sul tuo profilo personale che 

metterlo come video in evidenza sulla tua pagina professionale. 

 

I video successivi devono essere video di qualità che diano valore 

ai tuoi fans, che trasmettano dei messaggi utili a risolvere un 

problema. Per trovare gli argomenti giusti che siano “in target” con 

il tuo pubblico ti suggerisco di prendere un po’ di tempo per 

imparare qualcosa attraverso corsi, libri, articoli di blog, riviste etc, 

estrapolare un messaggio e trasmetterlo nel tuo video aiutando 

tante persone in questo modo a risolvere un loro problema. Più 

problemi risolverai alle persone, più i tuoi video saranno “virali” e 

condivisi e più tu avrai successo.  

 

Qui ci sono alcuni modelli di come rispondo quando la gente 

indaga su quello che faccio o risponde ad uno status che ho 

postato: 

Abbi una risposta standard pronta per quando la gente si informa 

circa i tuoi status - ad esempio: 

  

“Io lavoro in partnership con un’azienda fenomenale nel settore 

della salute e del benessere, che è sul mercato da oltre 38 anni, 

con un fatturato di circa 3 miliardi di dollari, in oltre 150 paesi.  

Mi piace collaborare con persone entusiaste e motivate come te 

che vogliano lavorare insieme a me, per 5-10 ore a settimana da 

casa, in modo flessibile in base ai loro impegni di lavoro o di 

famiglia, che vogliano guadagnare potenzialmente da 500 a 1500 
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o + euro al mese. 

Ti invio via e-mail un link di un filmato di x minuti per saperne di 

più.” 

 

Se qualcuno ti scrive su FB - cosa fai? 

“Ciao xxxx 

Spero che tu stia bene, 

Negli ultimi X anni ho avuto il privilegio di lavorare in partnership 

con una azienda da 2,6 miliardi di dollari fenomenale e globale, 

che opera nel settore della salute e del benessere 

Sto lavorando con i leader migliori d’Italia e il mio ruolo e’ di aiutare 

le persone che vorrebbero costruire un extra o 

reddito sostitutivo da euro 500 – a euro 3,000 o + al mese 

lavorando in modo flessibile, con il sostegno della mia squadra e 

di me stesso” 

 

“Sto cercando 3 tipi di persone: 

Chi è interessato a guadagnare da euro 200 a euro 500 

semplicemente consigliando la nostra gamma di prodotti naturali 

di salute e benessere. 

persone in cerca di un guadagno da euro 500 - euro 1,500 

lavorando con un team, insegnandogli e guidandoli. 

o persone come me, in cerca di un guadagno da 50k - 100k per 

anno, che grazie ad un ruolo di leadership ricevono tutti gli 

incentivi di una grande azienda come un programma auto, viaggi 

in tutto il mondo e condivisione degli utili aziendali. 

Come vedi c'è qualcosa per ognuno, ma è davvero difficile da 

spiegare in dettaglio su una e-mail, se vuoi saperne di più riguardo 

la mia opportunità di business allora dimmi qual è il miglior numero 

per chiamarti oppure il tuo recapito per una chat? 

 

il mio contatto è xxxxxxxxxx o email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

Oppure se qualcuno risponde a uno dei tuoi status si può 

semplicemente rispondere: 

 

“Grazie per la tua richiesta di informazioni, la mia azienda offre 
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una vasta gamma di opportunità, secondo me, per valutare nel 

modo corretto e ricevere le giuste informazioni, sarebbe possibile 

avere una breve conversazione al telefono? 

 

Quale sarebbe il tuo miglior numero di contatto e il tuo orario 

preferito per una chiamata? 

Non vedo l’ora di sentirti…” 

 

Oppure 

 

“Ciao XXXX 

Di recente ho iniziato la mia attività in partnership con una 

fenomenale azienda da 2,6 miliardi di dollari, che opera nella 

salute & nutrizione 

Sto cercando di sviluppare il mio lavoro nella zona con persone 

chiave che vorrebbe guadagnare un fantastico reddito a tempo 

pieno con orari flessibili o a tempo parziale 

 

Sto lavorando con il mio team, aiutandoli a sviluppare un reddito 

che va dai 500 euro ai 1.500 al mese lavorando part time o da 

euro 2,000 -  a euro10.000 al mese lavorando full time , oltre a 

benefit come programma auto e condivisione degli utili. 

Mi piacerebbe avere l’occasione per darti qualche informazione in 

più, qual è il miglior numero per contattarti e il momento migliore 

per chiamare? 

Aspetto tue notizie” 

 

Poi, una volta che è fissato un orario, semplicemente organizzo 

un 1 a 1 di persona o on line attraverso la video chiamata di FB o 

di Skype, o gli invio un video. 

Queste sono le basi di Facebook che puoi iniziare a implementare, 

ricorda che più lo utilizzerai, più comodo e sicuro diventerà per te, 

cerca di trovare un tuo metodo che ti dia risultati, questi sono dei 

consigli poi tu puoi adattare sulla base di chi sei tu e di come ti 

piace lavorare. 
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Utilizza Facebook efficacemente 

La cosa più importante da ricordare è che se hai intenzione di 

usare Facebook come strumento di marketing, è necessario 

tenere il tuo profilo in modo professionale in ogni momento, 

perché non puoi sapere chi possa seguire i tuoi progressi e il tuo 

successo, se invii inviti a giochi come Farmville, poker Texas 

Hold'em e altre applicazioni simili, non puoi pensare di essere 

preso seriamente come vorresti, io di sicuro non ne sarei colpito e 

non lo faccio mai… 

  

Aggiornare anche il tuo stato con commenti negativi, 

denigratori o ingiuriosi, cosi come scrivere parolacce, 

ostacolano lo sviluppo della tua attività e ti mette in cattiva 

luce verso gli altri. 

 

Mi assicuro sempre che i miei aggiornamenti siano ottimisti, anche 

se non sto promuovendo la mia attività, ma ho sempre la mia 

attività in mente, così mi riferisco a come la mia vita è diventata 

fantastica da quando ho fatto questa scelta. "Ho così tanto tempo 

per la famiglia ora", "il mio bonus è stato sorprendente "," Sono 

così felice adesso ", etc. 

 

Ricorda: le persone sono attratte da chi è positivo e può dare loro 

dei consigli di vita o che siano utili per risolvere i loro problemi e i 

loro bisogni. 

 

Assicurati di pubblicare secondo le regola 80-20, la pubblicazione 

di informazioni generali sulla tua vita, famiglia ecc. per l’80% del 

tempo e sulla promozione dell’attività o prodotti il 20% del tempo 

perché altrimenti rischi che le persone semplicemente si annoino 

e non guardino più i tuoi post. 

 

Una funzione che ha Facebook è quella di poter condividere i post 

dei tuoi amici per farli diventare virali, cioè per dargli popolarità 

all’interno del social network e facendogli aumentare i like e i 

commenti. Io ti consiglio di NON CONDIVIDERE i post dei tuoi 

amici che fanno network marketing perché in questo modo finiresti 
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per fare pubblicità a loro e non al tuo business. 

 

Cerca di essere originale e creare tu dei post interessanti in modo 

tale che siano gli altri a condividere i tuoi post, in questo modo 

acquisirai popolarità e le persone inizieranno a seguirti; se poi nel 

post ci metti anche un tuo sito internet dove gli utenti possono 

andare a curiosare è meglio, perché diventando il post visibile 

aumenta anche la visibilità del tuo sito. 

 

Per ulteriori spunti ti invito a guardare il mio profilo dove mi auguro 

tu possa ricevere ulteriori suggerimenti.  

 

2. CREA IL TUO BLOG PERSONALE 

I blog sono siti web in cui le persone possono scrivere testi in 

merito ad un argomento e questi testi rimangono registrati in una 

specie di cronologia. I post sono di solito pubblicati con la data e 

l’ora in cui sono stati scritti e il nome utente della persona che ha 

fatto il post. Ogni post può essere commentato da persone che 

visitano il tuo blog.  

 

In alcuni blog, i commenti possono essere fatti senza registrarsi 

sul blog, mentre su alcuni altri ci vuole una registrazione e a volte 

potrebbe anche essere richiesta un'approvazione da parte 

dell'amministratore.  

 

Il tuo blog personale è la tua vetrina sul mondo dove fai vedere 

quello che sai in base all’argomento che hai scelto di trattare sul 

blog. Sul blog pubblichi i tuoi articoli di valore che aiutano le 

persone a risolvere i loro problemi, attraverso il blog comunichi al 

mondo quanto ne sai su un determinato argomento e in questo 

modo trasmetti più credibilità e fiducia alle persone che navigano 

su internet. 

 

Che cosa fanno la maggior parte delle persone adesso quando 

hanno bisogno di qualcosa e non sanno dove trovare la 

soluzione? Digitano la loro domanda sui motori di ricerca e 

magicamente compaiono centinaia di articoli che rispondono alle 
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loro esigenze. Ecco il blog ha questa funzione, tu sei li con la tua 

soluzione e la tua offerta differenziante. Attraverso i tuoi articoli 

professionali invogli poi la gente ad entrare in attività o a comprare 

il prodotto, non perchè glielo stai vendendo ma semplicemente 

perchè le fai vedere una soluzione.  

 

Inoltre il blog è anche uno strumento per acquisire nuovi contatti 

perchè potrai metterci la funzione di raccolta email per inviare una 

newsletter a chi la inserisce nel modulo di registrazione. 

 

Oggi, gran parte delle imprese commerciali stanno usando i blog 

e fanno blog marketing per promuovere i loro prodotti. 

Nel mondo del network, il blogging ha un significato particolare 

perché 

può aiutare non solo a costruire e rafforzare il proprio gruppo, ma 

è anche un ottimo strumento nella ricerca di nuove persone e nella 

vendita di prodotti. 

 

Quali sono i vantaggi di avere un Blog? 

La migliore caratteristica dei blog è la visibilità immensa che 

possono creare sulla rete. I motori di ricerca amano i blog se sono 

costantemente aggiornati con dei contenuti. Inoltre, i blogger più 

esperti utilizzano tecniche come la l’ottimizzazione del motore di 

ricerca per portare il blog nella posizione più alta nei motori di 

ricerca. 

 

Un’ottimo strumento, che io uso regolarmente, facile da usare e 

che da risultati più veloci per aumentare la visibilità del tuo blog è 

quello di utilizzare gli annunci di facebook (ADS) mettendo in 

pubblicità il tuo articolo migliore. Questo crea interesse nelle 

persone e il tuo blog comincia a essere notato, portandoti traffico 

e commenti e richieste. 

 

Il Blog aiuta a costruire grandi comunità di networker che sono alla 

ricerca di informazioni per le loro esigenze. I blog possono essere 

visitati da altri esperti del settore che desiderano scrivere i propri 

post, aggiungendo così valore all’informazione e credibilità al tuo 
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blog. 

 

Come già ti ho accennato e come vedremo anche dopo, il blog 

può essere utilizzato con altri metodi di marketing su Internet 

come ad esempio il marketing di articoli, l’email marketing, ecc. E 

sfruttato nel modo giusto ti porta un gran numero di persone 

interessate al tuo business.  

 

Io ho creato il mio blog per aiutare le persone a costruirsi il proprio 

business ed a diventare libere con il network marketing che si 

chiama www.senontifasorrderecambialo.it  

Se vuoi vedere come faccio e prendere qualche spunto, vai a farci 

un giro e magari lasciami un commento su qualche articolo. 

 

3. FAI MARKETING FORMATIVO 

Un altro metodo molto potente di business on line, un pochino più 

articolato, ma MOLTO EFFICACE consiste nel creare una lista di 

persone interessate al tuo business che vogliono sapere di più in 

merito a quello che offri e che sono loro a venirti a cercare, si tratta 

di costruire una lista dei cosiddetti “LEADS”. 

 

Richiederà più lavoro da parte tua, ma a differenza del modello off 

line, ti garantisco che ti consentirà di avere contatti qualificati ogni 

giorno 24 ore su 24 che non vedono l’ora di entrare nel tuo 

business o che vogliono acquistare i tuoi prodotti. 

 

La procedura è la seguente: 

 

 1- Scegli una tua nicchia di mercato al fine di promuovere la 

tua attività o i tuoi prodotti, scegli un determinato tipo di persone 

che si interessano in un determinato argomento e risolvi il loro 

problema, rispondi alle stesse domande che ti ho già scritto nel 

capitolo 12 dove si parla di identificare il tuo target (chi cerca un 

lavoro imprenditoriale, o per i prodotti, chi vuole perdere peso) 

 

 2- Crea del materiale gratuito come può essere un eBook o 

una serie di video gratuiti in quella nicchia da offrire ai tuoi utenti. 



 

164 

3- Crea una opt-in page o landing page che permette di 

scaricare l’ebook gratuito o che consenta di vedere i video. 

(vedremo più avanti come creare una opt-in page) 

 

4- Invia il traffico alla opt-in page attraverso annunci a 

pagamento su Facebook (Facebook ADS o condividendo il link 

della optin page) 

 

5- Dai valore alle persone, quindi fargli scaricare l’e-book gratuito 

o i video quando inseriscono il loro indirizzo email 

 

6- Crea una sequenza di email con il tuo autorisponditore per 

costruire un rapporto di fiducia con i tuoi iscritti e continuare a dare 

loro valore, informazioni e per poi arrivare alla “vendita” dei tuoi 

prodotti o servizi e per promuovere il business 

 

7- Consiglia la tua attività o i prodotti per risolvere il problema 

dei tuoi iscritti 

La differenza principale tra questo modello di business ed un 

business “mordi e fuggi” è la creazione di una base di follower 

(persone che ti seguono grazie alle email che invii). Invece di 

inviare persone direttamente alla pagina di vendita di prodotti o 

della tua opportunità, e quindi poi perdere quel cliente, mandi i tuoi 

visitatori alla tua opt-in page, per poter avere il loro indirizzo email 

in modo da poter instaurare un rapporto di fiducia duraturo grazie 

alle email che mandi loro periodicamente e che li forma su quello 

che offre la tua attività o i tuoi prodotti per invogliarli ad acquistare. 

 

Questo è un metodo molto potente e più efficace del contatto 

a freddo con la lista nomi! 
 

4.CREA UNA MAILING LIST DI CONTATTI  

Ho ripetuto molte volte che il vero guadagno è nella tua lista di 

contatti, e non mi stancherò mai di ripeterlo. Cosi come nell’attività 

di Network Marketing tradizionale cioè off-line, il guadagno è 

davvero nella lista. Guarda tutte le persone che stanno 

guadagnando migliaia e migliaia di euro al mese con il Network 
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Marketing. 
 

Ci sono persone italiane, persone Americane, persone di ogni 

parte del mondo, ma tutte queste persone stanno guadagnando 

con questo sistema di lavoro più intelligente. 
 

Sai cosa hanno in comune queste persone? La GRANDE LISTA 

DI CONTATTI. 

Non hanno nessun bisogno di investire soldi in pubblicità, perché 

hanno la loro lista di contatti che viene considerata preziosa come 

fosse oro. Se vuoi diventare un grande Networker e guadagnare 

molti soldi, hai bisogno di una mailing list. Questa è la base di 

clienti e incaricati. 

 

Senza questa base, farai semplicemente un marketing “mordi e 

fuggi” e guadagnerai soldi solo in un primo momento, per poi 

vedere il tuo business morire quando la tua lista andrà ad 

esaurirsi.  

 

Smettila di costruire la base di clienti per altre persone e inizia a 

costruire la tua base! 

 

Con il Blog e la Optin Page o Landing Page hai la possibilità di 

raccogliere un sacco di contatti. 
 

5.CREA UNA TUA OPTIN PAGE E USA 

L’AUTORISPONDITORE 

Abbiamo parlato di quanto sia importante avere una lista di 

contatti, e lo ripeterò all’infinito, fino a quando non lo sognerai 

anche di notte. 

 

Però ora la tua domanda sarà: ma come faccio a creare una base 

di clienti e incaricati on line? Che tipo di strumenti devo utilizzare?  

Come ti ho anticipato, per creare un business vincente hai bisogno 

di portare traffico e visite su di una tua opt-in page o landing page, 

strumento indispensabile per fare Network online.  

 

Il traffico su questa pagina lo puoi portare utilizzando il tuo profilo 
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personale di Facebook, la tua Pagina di Facebook sull’attività o 

sui tuoi prodotti, puoi utilizzare le inserzioni a pagamento di 

Facebook (Facebook ADS) che  sono molto utili, hanno un costo 

molto basso e convertono molti contatti, puoi aprire un tuo blog e 

puoi usare gli annunci di Google, dove all’interno di queste risorse 

inserirai il link di destinazione della tua optin page affinché le 

persone ci vadano a cliccare sopra.  
 

Per creare una opt-in page ad alta conversione (ovvero che riesca 

a farti ottenere un numero altissimo di persone interessate al tuo 

settore) c’è uno strumento molto utile e facile da utilizzare.  

Questo strumento si chiama Getresponse, è un servizio che ti 

permette di creare con facilità delle opt-in page ad alta 

conversione, ti permette di avere in poco tempo una opt-in page 

efficace e da utilizzare sin da subito per il proprio business e di 

creare dei mini siti, il servizio è anche in italiano, quindi diventa 

molto semplice utilizzarlo.  
 

Perché è importante una opt-in page?  

La prima regola fondamentale del Network Marketing è: AVERE 

UNA PROPRIA LISTA DI CONTATTI da convertire in clienti o 

incaricati e la optin-page è una specie di mini sito, formato da una 

pagina sola che “Cattura” i contatti delle persone che ci finiscono 

sopra invitandole a lasciare una loro email o in alcuni casi anche 

un numero telefonico in cambio dell’invio di materiale formativo 

gratuito, come ad esempio l’invio di un ebook o di video formativi. 
 

Se non hai ancora una tua opt-in page e non sai da che parte 

iniziare, non ti preoccupare perché io ti fornisco, entrando in 

partnership con me, una tua opt-in page personale già pronta 

all’uso e perfettamente funzionante che, in cambio dell’invio 

di video formativi gratuiti, raccoglie per te ogni giorno decine 

di contatti di persone interessate al tuo business ed alla tua 

proposta. 
 

Qui sotto hai un esempio della mia Optin Page che regala tre video 

gratuiti: 

 

https://www.getresponse.com/features/landing-page-creator.html?a=mirkola&clandingpage
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Se invece vuoi crearti una tua pagina personale che ti possa 

fornire tanti contatti email di persone interessate a ricevere quello 

che ti va di regalare loro vai subito su Getresponse e apri il tuo 

account. Su questo sito troverai tanti template gia pronti di diversi 

tipi di optin page in funzione delle tue esigenze, a cui devi solo 

cambiare il testo, tra l’altro hai una prova gratuita per 30 giorni. 
 

Dopo questo passo, ti mostrerò quale autorisponditore scegliere 

per aumentare le tue conversioni. Questo è uno strumento molto 

importante ed efficace che lavora insieme alla tua opt-in page 

perché, una volta che la persona atterrata sulla tua landing page 

e inserisce il suo indirizzo email dove viene richiesto, 

l’autorisponditore IN AUTOMATICO comincia ad inviare delle 

email formative al tuo prospetto. 

 

Quale autorisponditore utilizzare per poter fare al meglio email 

marketing? Perché è così importante per il nostro business? 

 

Iniziamo col dire che ci sono diversi autorisponditori, vediamo 

alcuni esempi: 

https://www.getresponse.com/features/landing-page-creator.html?a=mirkola&clandingpage
https://www.getresponse.com/features/landing-page-creator.html?a=mirkola&clandingpage
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1. Getresponse 

2. Aweber 

3. Mailchip  
 

Questi sono gli autorisponditori principali, ce ne sono anche altri, 

ma spesso hanno un costo maggiore e le email non vengono 

spesso inviate nel modo corretto.  

 

Qual è il migliore? GETRESPONSE IN ASSOLUTO.  

Utilizzo Getresponse da circa 2 anni, i primi mesi ho utilizzato 

Aweber, ma non sono stato soddisfatto del servizio.  

Il problema principale di molti autoresponder, è che non inviano 

correttamente le email, e non sempre vengono inviate al 

destinatario. Non possiamo rischiare di perdere clienti a causa del 

nostro autoresponder, per non parlare del fatto che in molti sono 

spesso DOWN, cioè che riscontrano problemi tecnici, come è 

accaduto ad Aweber alcuni mesi fa, che è rimasto bloccato per 

circa 10 giorni. Per 10 giorni la mia pagina non ha potuto essere 

online, e non potevo inviare email, quindi ero bloccato a causa di 

questo problema con Aweber.  

Con Getresponse, se hai un problema tecnico, lo risolvono 

immediatamente. 
 

Il mio consiglio è quello di acquistare l’autpresponder 

Getresponse, in quanto è il migliore in assoluto! Fino a qualche 

tempo fa era disponibile solo in inglese, ora è anche in ITALIANO, 

quindi non hai nessun ostacolo.  

Puoi provare Getresponse, puoi iniziare gratuitamente per un 

mese poi potrai decidere se andare avanti con soli 12 euro 

mensili, poi quando avrai incrementato la tua lista farai l’upgrade 

in base al numero dei tuoi iscritti. Il prezzo è davvero irrisorio se si 

pensa ai risultati che si possono ottenere con una lista di contatti, 

quindi recupererai il tuo investimento immediatamente. 
 

Investire in un servizio di prima qualità ti farà risparmiare molto 

tempo e molti soldi, e ti farà guadagnare il DOPPIO di quello che 

guadagni senza di questo. La prima cosa da fare è quindi aprire il 

http://www.getresponse.com/index/mirkola
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tuo account ed acquistare lo strumento principale che ti 

permetterà di guadagnare davvero molto.  

Dopo aver creato il tuo account, sei pronto per iniziare con la 

creazione della tua opt-in page, quindi a questo punto sei pronto 

per il tuo business on line!  

 

La otpin page e l’autorisponditore sono due strumenti 

indispensabili per ogni networker che vuole intraprendere questa 

strada con successo. Sono facili da utilizzare e non è richiesta 

nessuna conoscenza tecnica.  

Non esiste business on line in grado di farti guadagnare senza 

questi due strumenti. Con un investimento minimo, il ritorno 

economico sarà davvero incredibile. Io investo ad esempio circa 

100 euro al mese per tutti i miei strumenti, ma il guadagno supera 

di trenta, quaranta o cinquanta volte i soldi investiti. 
 

Direi che il ritorno economico è davvero molto alto, quindi è un 

investimento molto importante e che determinerà il tuo successo. 

Ricorda sempre queste parole: IL VERO GUADAGNO È NELLA 

TUA LISTA DI CONTATTI.  
 

NON VOGLIO USARE L’OPTIN PAGE, C’E’ UN ALTRO 

MODO? 

Se non ti senti all’altezza di creare una tua optin page o vuoi 

trovare un metodo più semplice e ancora meno costoso esiste una 

validissima alternativa che consiste nel trovare contatti profilati 

attraverso il Generatore di Contatti di Facebook.  
 

Si tratta di uno strumento molto semplice da impostare che trovi 

nella gestione inserzioni della tua pagina (non il profilo personale), 

quando crei una nuova inserzione, dove puoi preparare una 

landing page attraverso i tools che ti mette a disposizione 

Facebook e che ti consente di reperire le email dei tuoi potenziali 

collaboratori o clienti, come sempre in cambio di una risorsa 

gratuita che gli consenti di scaricare direttamente dall’inserzione 

che hai pubblicato, senza che la persona venga spostata fuori dal 

social. 
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In questo modo puoi risparmiare tempo perchè per creare il form 

ci vogliono pochissimi semplici passaggi e risparmi denaro perchè 

non dovrai comprare nessuna piattaforma che ti generi la landing 

page (come ti ho indicato prima) ma pagherai solamente 

l’inserzione mettendo come obiettivo la generazione di contatti. 
 

COSA SCRIVERE AI CONTATTI NELL’AUTORISPONDITORE? 

Nello schema qui sotto puoi vedere una sequenza di email 

(Funnel) che attraverso un processo formativo fatto dalle diverse 

email che invii invoglia gradualmente il tuo follower a compiere 

un’azione che sia l’acquisto o l’iscrizione nel tuo team. 

 

In questo modo la persona non si sente spinta a “comprare” 

subito, ma viene accompagnata e persuasa grazie alle email che 

invii giorno dopo giorno. Si tratta di una vera e propria relazione 

che instauri con il tuo potenziale cliente/incaricato (lead), 

attraverso l’invio di messaggi inerenti al materiale che la persona 

a scaricato in precedenza. 

 

Se per esempio il tuo contatto ha scaricato un ebook relativo al 

business di network marketing gli invierai una sequenza di email 

che parlano di questo argomento continuando a dargli 

informazioni di valore facendoti percepire come un professionista 

e acquisendo quindi la sua fiducia. 
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La tua abilità sarà quella di scrivere email interessanti ed 

accattivanti che tengano il tuo lead seduto sulla sedia e che non 

veda l’ora di leggere un tuo nuovo messaggio.  

 

ECCO QUI SOTTO LA TUA SQUADRA VINCENTE CHE TI 

CONSENTE DI AUTOMATIZZARE TUTTO IL PROCESSO 

 
 

L’obiettivo di questo percorso quindi, non è quello di vendere 

subito un prodotto o l’attività, ma quello di raccogliere un contatto 

email. Spesso le persone su internet sono diffidenti, non ti 

conoscono, hanno paura delle fregature, allora bisogna acquisire 

la loro fiducia inviandogli delle email persuasive che formino il tuo 
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contatto e lo convincano a “comprare”. 
 

I contatti finiscono quindi in una specie di imbuto composto da una 

serie di messaggi, cosi detto “Funnel”, creato con l’intento di 

portare il tuo prospetto da una situazione di attenzione iniziale 

perche è stato incuriosito da ciò che gli hai regalato, ma non ha 

ancora fiducia in te, ad una situazione di interessamento fino a 

fargli desiderare quello che offri e lo faccia agire a “comprare” 
 

 
Qui sotto invece trovi uno schema riepilogativo di quali sono gli 

strumenti e i passaggi che ti consentono di costruire un business 

on line efficace: 
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Tutto parte dal tuo Blog e dalla tua Pagina Facebook. 

Per far arrivare traffico sul blog e sulla pagina è fondamentale 

investire qualche soldino non più di 5 euro al giorno in pubblicità. 

Inizialmente per farti conoscere, dovrai creare dei “Native Ads” 

annunci che sponsorizzano un tuo articolo del blog o fare una 

pubblicità che renda più visibile la tua pagina per crearti dei fans 

in target.  

Successivamente farai degli annunci con l’intento di far scaricare 

la tua risorsa gratuita e cominciare ad acquisire contatti 

interessati. 
 

A questo punto i tuoi contatti verranno formati attraverso le tue 

email per portarli ad un evento off-line (per evento off-line intendo 

un incontro, una conversazione su skype una consulenza gratuita 

o un vero e proprio evento aziendale). 

L’evento off-line ha lo scopo di convertire il contatto in cliente o 

incaricato per acquisire nuove testimonianze da condividere sul 

tuo blog o la tua pagina facebook e mostrare al tuo pubblico chi 

ha già deciso di darti fiducia. 

15 Modi Provati e Testati Per Far Crescere la Tua Lista di 

Email 

Come abbiamo detto, avere un elenco di iscritti alla tua lista che ti 

seguono e ti ascoltano è una delle risorse di marketing più 

importanti ed efficaci che ti aiutano a far crescere il tuo business 
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e la tua reputazione. Questo vale sia che tu possieda un’attività 

tradizionale, che tu sia un internet marketer oppure che tu faccia 

Network Marketing. 
 

Come si dice: ”Il denaro è nella tua lista di contatti” Se non hai una 

lista di contatti ed una lista che si allunga, il tuo business prima o 

poi è destinato a morire! 

Un elenco fatto di contatti profilati (leads) è molto prezioso ma non 

può essere acquistato. Per quale motivo? Perchè quando i tuoi 

contatti si iscrivono alla tua lista, lo stanno facendo per ascoltare 

te e quello che hai da proporgli. Gli iscritti quindi devono essere 

“guadagnati”. 
 

Quali sono allora i modi migliori per creare una lista di persone 

interessate a quello che scrivi, al tuo blog, alle tue offerte? 
 

Te li riepilogo in un elenco che trovi qui sotto dove ho raccolto i 15 

modi più importanti che io stesso utilizzo e che oggi voglio 

condividere con te. 

Avere un modulo di iscrizione che indica in anticipo quello che la 

persona riceverà in cambio del proprio contatto ti consente di 

riempire il tuo pubblico con persone che sono veramente 

interessate al tuo brand e a quello che vuoi comunicare. 
 

Con le informazioni raccolte durante la registrazione (o anche 

dopo), puoi segmentare in modo preciso la tua lista e progettare 

la tua comunicazione di posta elettronica in base alle preferenze 

ed al profilo del tuo lettore. 

Quando attiri i lead qualificati, sarai in grado di guidarli attraverso 

il processo decisionale allineando il contenuto che gli invii a 

specifici momenti del processo di acquisto. 
 

Qui puoi dare un’occhiata ai 15 suggerimenti che ho raccolto per 

aiutarti a creare la tua lista di email marketing: 
 

1. Offri contenuti di qualità. Nessuno ti da gratuitamente 

l’indirizzo di posta elettronica. Se vuoi costruire un 

rapporto prezioso e creare un rapporto di fiducia con il tuo 

pubblico, devi fornire contenuti utili e interessanti. 



 

175 

2. Inserisci i moduli di iscrizione su ogni pagina web. Il 

tuo modulo di iscrizione dovrebbe essere ovunque 

potrebbero trovarsi i tuoi potenziali iscritti. Assicurati che 

sia visibile e facile da compilare. 

3. Usa i social media per raccogliere indirizzi e-

mail. Integra i tuoi moduli di iscrizione con le piattaforme 

dei social media. Guidare il traffico da più fonti ti consente 

di creare più velocemente la tua lista email e di farla 

crescere sempre di più. 

4. Progetta con cura il tuo modulo di iscrizione. Chiedi 

solo le informazioni che intendi utilizzare. Una buona 

norma è: “meno è meglio” – quanto più breve è il tuo 

modulo di iscrizione, maggiore è il tasso di conversione, 

cioè più persone inseriranno la loro email. 

5. Mostra la tua politica sulla privacy. Informi i tuoi lettori 

che non condividi le tue informazioni personali con terzi. 

Una chiara politica sulla privacy ti aiuta a costruire la 

fiducia e convincere i visitatori che è sicuro iscriversi. 

6. Mostra dei campioni dei tuoi contenuti. Lascia che i 

tuoi iscritti sappiano a cosa si stanno iscrivendo. Utilizza i 

tuoi campioni di contenuti più vecchi per “vendere” la 

registrazione alla tua lista. 

7. Includi una chiamata all’azione. Inserisci una chiamata 

all’azione (call to action) nel pulsante di invio, ad esempio 

“Iscrivimi!” Questo crea più ingaggio nel processo di 

registrazione e migliora il rapporto di conversione. 

8. Regala Omaggi. Pensa a un incentivo rilevante per il tuo 

pubblico, qualcosa di utile da regalare (e-book, video, 

audio, infografiche) e regalalo. 

9. Chiedi agli iscritti di condividere. Prendi il tempo per 

preparare contenuti preziosi e che possano essere 

condivisi. Ricorda che non è sufficiente mettere i pulsanti 

di social share; è anche necessario chiedere ai propri 

iscritti di utilizzarli. 

10. Crea una strategia di distribuzione dei contenuti. 

Produrre grandi contenuti è solo la metà della battaglia. 

Assicurati che sia visibile al pubblico giusto. Definisci chi 
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è il tuo pubblico ideale e scopri dove gli piace incontrarsi 

online. Quindi scegli i canali di comunicazione di 

conseguenza. 

11. Pubblica un “pagina di destinazione”. Crea una 

squeeze page o landing page (pagine spremi nomi) in cui 

i visitatori possono scaricare i contenuti premium in 

cambio del loro indirizzo email. Una pagina web dedicata 

aiuta gli utenti a concentrarsi sulla chiamata all’azione e 

aumenta le conversioni. 

12. Includi testimonianze sulla tua pagina di 

destinazione. La riprova sociale favorisce la presa di 

fiducia verso un marchio e i suoi prodotti. Utilizza 

testimonianze da clienti soddisfatti per aiutare i visitatori a 

prendere una decisione. 

13. Blogga regolarmente. Creare ottimi contenuti ti porta più 

traffico. Sviluppa un programma realistico di 

pubblicazione dei contenuti e attieniti ad esso, ad 

esempio pubblicare un articolo ogni settimana. 

14. Scrivi Guest post sui blog popolari. Pubblicare i tuoi 

contenuti su altri blog è un ottimo modo per costruire 

rapporti con altri blogger nel tuo settore e presentarvi 

nuove persone. Includi un backlink al tuo blog e le 

posizioni di ricerca del tuo blog saliranno. 

15. Raccogli gli indirizzi di posta elettronica in eventi off-

line. Devi essere sempre pronto a raccogliere indirizzi e-

mail a fiere e conferenze. Chiedi biglietti da visita o utilizza 

le applicazioni dal tuo smartphone per aggiungere 

immediatamente persone alla tua lista. 
 

Adesso è arrivato il momento di iniziare. 

Ora conosci una manciata di ottimi modi per costruire uno dei più 

efficaci asset di marketing, per creare la tua risorsa più importante 

per il tuo business sia off line che on line – il tuo elenco di email e 

di contatti.  
 

Inizia a costruire la tua macchina on-line, la tua azienda virtuale 

che ti consentirà di acquisire ancora più visibilità e essere 

percepito un vero esperto del tuo settore, vedrai che le richieste 
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di consulenza, di approfondimento di quello che hai da offrire non 

tarderanno ad arrivare! 

“Le Persone Che Non Hanno 
Un Business On Line e Che 
Non Sono Sui Social 
Network, In Un Prossimo 
Futuro, Rimarranno Fuori Da 
Qualsiasi Attività 
Commerciale” – Bill Gates 

 

 
 
 
 
Riepilogo del Capitolo 15: 
 

• Internet e i social media ti consentono di creare un 
business automatico che lavora per te 24 ore su 24 
ed avere ogni giorno contatti freschi interessati ai tuoi 
prodotti o al tuo business. 
 

• Usa Facebook in modo professionale per condividere 
la tua attività vedrai che i tuoi amici non tarderanno a 
chiederti “che cosa stai facendo?” 

 

• Crea il tuo Blog e la tua Pagina Facebook per far 
vedere la tua professionalita al mondo. 

 

• Costruisci il tuo sistema di acquisizione contatti per 
farli passare da “freddi” a “caldi” attraverso un 
percorso formativo fatto da messaggi email, che 
renderà le persone desiderose di entrare a far parte 
del tuo business o di acquistare i tuoi prodotti. 

 

• Ti ho indicato un riepilogo di 15 modi per acquisire 
ogni giorno email e contatti “freschi” 
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CAPITOLO 16 

 

SPONSORIZZA COME UN PRO 

 
Come qualsiasi altro lavoro, hai bisogno di imparare alcune 

tecniche per far si che il tuo business cresca e che tu possa 

raggiungere il successo. Più acquisirai competenze sul network 

marketing e tutti i suoi elementi più semplicemente riuscirai a 

creare un’entrata residua sempre più importante per te e per la tua 

famiglia.  

 

Per fare in modo che questa cosa funzioni, bisogna che tu lavori 

sui tre elementi principali: contattare, presentare e duplicare. Ma 

come molti titolari di business puoi trovarti anche tu con un gran 

numero di incaricati che stanno facendo, come dire, niente... 

Sfortunatamente per molti affiliati, la soluzione più veloce a questo 

aspetto è quella di iscrivere più persone, ma questa abitudine 

però, raramente risolve il problema; quindi ti puoi trovare nella 

classica situazione che segue il principio “iscrivi più persone 

rispetto a quelle che se ne vanno”. 

Per arrivare a raggiungere grandi risultati i marketers devono 

acquisire confidenza e sicurezza con il proprio business e con le 

persone. Troppi incaricati si trovano a srotolare il tappeto rosso 

davanti ai propri collaboratori ed a fare loro ogni sorta di favore 

pur di fare in modo che questi facciano un minimo di fatturato o 

iscrivano qualche persona. 

Il problema che sorge è che questa strategia invia un messaggio 

sbagliato perchè sembra che tu hai bisogno dei tuoi incaricati e 

che se non ci sono loro tu sei finito. Chi vorrebbe lavorare con un 

buono a nulla? Tutti vogliono collaborare con una persona che 

dia ispirazione, che sappia quello che vuole e che sia pronta ad 

andare dove nessun’altro è mai andato prima. 
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Questo non significa fregarsene delle persone, ma piuttosto 

crearsi un’immagine che dia una risposta positiva dai tuoi 

prospetti. Se vuoi che ti seguano come un leader bisogna che 

cominci a calarti nella parte. Appena tu sponsorizzi qualcuno stai 

gia iniziando a costruire il tuo team e quindi sei già un leader, per 

questo non puoi aspettare di agire come tale, bisogna che inizi a 

farlo subito. 

Naturalmente questo non significa che tu debba andare fuori e 

iscrivere le persone indiscriminatamente, bisogna che consideri in 

ogni caso il tipo di persona che stai contattando. 

Quanti dei tuoi nuovi affiliati abbandonano l’attività non appena si 

sono iscritti? Potrebbe darsi perchè non hai perfezionato il tuo 

processo di duplicazione, ma puoi lavorarci sopra. Quando iscrivi 

una persona bisogna che gli dici quali sono le regole del gioco e 

che cosa tu ti aspetti che questa persona faccia nei prossimi uno, 

due, tre mesi se vuole continuare a collaborare con te. 

Questa si chiama barriera d’entrata e definisce l’impegno che il 

tuo nuovo affiliato dovrà metterci per ottenere dei risultati. La 

barriera d’entrata non è semplicemente la spesa che il nuovo 

prospetto fa per entrare nel business, ma quello che viene dopo.

Scrivi qual è per te la tua barriera d’entrata che sottoporrai ai tuoi 

nuovi collaboratori una volta che hanno ricevuto il loro kit di inizio 

attività, questo aspetto farà la differenza per te e il loro business.  

Quando entri nel mercato “freddo”, connetterti con le persone 

potrebbe essere più complicato di quanto tu possa immaginare, 

ma ci sono delle cose che puoi fare per rompere il ghiaccio. 

Mi riferisco al fatto di come tieni la postura quando parli con le 

persone. La postura è cruciale quando cerchi di farti percepire 

come un’autorità su di un argomento ma non puoi usare solo 

quella. Quando parli con le persone cerca di essere attento alle 

loro parole e sorridi il più possibile. Questo cambia il tono della tua 

voce e da più enfasi alle tue parole. 

Se devi fare delle telefonate a freddo (con persone che non 



 

180 

conosci o che conosci appena) è importante che controlli come 

suona la tua voce per chi è dall’altra parte del telefono, ecco che 

se sorridi questo si percepisce anche se la persona non ti vede. È 

importante che trovi un modo veloce di creare un rapporto.  

Uno dei modi per farlo è quello di trovare qualcosa in comune con 

l’altra persona e usarlo come base per connettersi con chi stai 

parlando. Puoi effettuare una piccola ricerca prima di chiamare il 

tuo prospetto e redigere un breve profilo della persona che andrai 

a chiamare o a contattare, in modo tale da trovare qualcosa in 

comune. Inoltre avere il profilo ti aiuta ad individuare dei “bottoni 

caldi” sui quali andare a parare per poter proporre il tuo business 

o i tuoi prodotti.  

Se per esempio sai che quella persona fa fatica ad arrivare a fine 

mese ed ha un mutuo da pagare, questo è un perfetto bottone 

caldo per introdurre la tua proposta. 

Puoi fare due domande in questo caso e le puoi usare anche 

molto spesso: “Che cosa stai facendo per risolvere questa 

situazione?” Aspetta la risposta ed ascolta attentamente, poi 

aggiungi: “Se io avessi una possibile soluzione a quello che mi 

stai dicendo, saresti disposta ad ascoltarmi per qualche minuto?”   

Non fa male a nessuno far conoscere il tuo business a più persone 

possibile, ma può essere una pratica faticosa e stressante se tu lo 

fai solo per avere tante persone iscritte. Bisogna che impari ad 

interessarti sinceramente ai tuoi contatti, questo farà sicuramente 

la differenza. Quando hai un incontro faccia a faccia con un tuo 

candidato, bisogna che gli fai vedere le cose in un modo 

interessante per lui, non per quello che interessa a te. 

Per poter farlo nel modo corretto e sponsorizzare come un pro, 

usa questo modo: 

- CHE VANTAGGIO NE RICAVA? Non importa quanto tu sia 

entusiasta del prodotto o dell’opportunità di business, se l’altra 

persona non vede quale possa essere il beneficio per lei, stai 

solo perdendo il tuo tempo. Interessati su come il tuo progetto 
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possa dare un beneficio al tuo contatto e avrai la sua attenzione.  

- CHIEDI DI POTER USARE IL LORO NOME. Quando rispondi 

alle loro domande riferisciti a loro con il loro nome, ma ricordati 

di non farne abuso. Chiedi il permesso di poter dare del “tu” 

anche se è una persona che conosci appena, questo creerà più 

rapporto e migliorerà la conversazione. 

- LE DOMANDE FUNZIONERANNO PER ENTRAMBI. Il 

prospetto potrebbe bombardarti di domande all’inizio, ma tu non 

devi parlare di ogni aspetto del tuo business al primo incontro. 

Alcune domande quando sono indirizzate nel modo giusto 

tendono a produrre risposte giuste, per esempio: “Se tu avessi la 

libertà finanziaria, quanto tempo avresti in più per la tua 

famiglia?” 

- PORTA CON TE UN MEMBRO DEL TEAM. Potrebbe darsi 

che tu trovi qualche ostacolo se le persone ti vedono come un 

lupo solitario in un business che insegna il lavoro di gruppo. Se i 

tuoi prospetti pensano che quello che stai facendo tu sia troppo 

difficile o complicate, allora potresti fallire nel tuo contatto. 

Quando porti con te li tuo sponsor, questo mette le persone a 

proprio agio perchè loro dovranno fare la stessa cosa nel futuro 

e avere al fianco una persona di fiducia li farà sentire meglio e 

non abbandonati al loro destino.  

- NON ESSERE TROPPO DISPERATO. Ad un certo punto 

potresti essere disperato e un po’ frustrato dal momento che 

alcune persone non si iscriveranno immediatamente, ma per la 

salvaguardia della tua immagine è bene non farlo capire. È 

normale il fatto che in questa attività ci siano dei momenti di alto 

e dei momenti di basso, va tutto bene, in ogni business che si 

rispetti arrivano questi momenti. È proprio qui che devi tirare fuori 

il meglio di te ed evolverti a un livello superiore, è qui che è 

importante la tua crescita e la tua maturazione come persona. 

Solo andando avanti supererai queste situazioni e riprenderai a 

salire. Ricorda che il grafico del successo non è rappresentato 
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da una linea retta che punta verso l’alto ma da un grafico 

frastagliato di linee in salita e linee in discesa. Quando ti capiterà 

questo allora dovrai ricordarti dei tuoi obiettivi e di ciò che vuoi 

raggiungere con questo business, se penserai intensamente a 

cosa perderesti se lasciassi andare allora vedrai che ti rimetterai 

in carreggiata. 

 

- NON DISCUTERE CON I TUOI PROSPETTI. Non puoi essere 

sempre sulla stessa lunghezza d’onda con i tuoi prospetti. Il 

Network Marketing ha avuto il suo periodo di sventura soprattutto 

quando individui senza scrupoli accecati dalla sete di denaro 

hanno sviluppato metodi scaltri per accalappiare le persone. 

Questi aspetti negativi (spesso dovuti alla cattiva qualità delle 

persone piuttosto che a quella aziendale) hanno reso più 

impegnativo sponsorizzare le persone e incontrerai qualcuno che 

avrà una visione negativa riguardo il network marketing. Quando 

ti capiterà ciò non star li a perdere tempo cercando di portare 

queste persone dalla tua parte, semplicemente rivolgiti ad altri. 

Quali sono le sfide che le persone devono affrontare nella 

sponsorizzazione? 

Uno dei fattori importanti è quello che qualsiasi persona, cosi 

come qualsiasi networker, vuole evitare la sofferenza, si 

preferisce restare nel piacere della propria area di comfort e 

trovare il percorso più semplice e che crei meno resistenza 

possibile, per poter raggiungere la Libertà Finanziaria. L’idea è 

quella di trovare tre/cinque persone nella tua piccola cerchia di 

amici e famigliari, iscriverli e far si che questi tre/cinque trovino a 

loro volta altri tre/cinque e così via; costruendo in questo modo 

gradualmente l’impero commerciale che desideri. Si tratta 

certamente di una bella idea ma bisogna che prendi in 

considerazione, per poter costruire con successo un impero, di 

avere un piano solido e un po’ di auto-disciplina. 
 

Se vuoi fare questa attività come si deve e vuoi avere risultati che 

tanti non hanno, una delle prime cose che devi fare è quella di 

abituare la tua mente a lavorare duramente prima di intraprendere 
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questa carriera perchè è cosi che funziona, ricorda per avere 

quello che gli altri non possono avere bisogna fare quello che gli 

altri non sono disposti a fare.  
 

Programma quindi la tua mente in questo modo: 

- I numeri non mentono e tu hai bisogno di parlare con tante 

persone. 

- Un buon numero di incaricati abbandonerà prima ancora che 

tu possa fargli un programma di formazione. 

- Quando avrai finalmente qualche collaboratore, questi sarà 

molto probabile che staranno a guardare il 50% di ciò che fai 

bene e il 100% di quello che fai male. Vedranno molto di piu le 

cose che non vanno bene rispetto a quello che invece funziona 

e che da risultati. 

- Se ancora il tuo miglior incaricato non ha smesso l’attività allora 

significa che non sei nel business da abbastanza tempo 

- Le persone che entreranno a far parte del tuo progetto e che 

saranno parte del tuo team hanno bisogno di essere ispirate da 

te, devi dare il buon esempio e essere una guida. Ricorda che 

noi “Siamo Osservati Sempre” (S.O.S) e che la nostra downline 

tende a copiare quello che facciamo noi nel bene e nel male.  

- Se tu sei il primo che non si dedica al 100% a questo business, 

indipendentemente dalle ore che hai a disposizione, come puoi 

pretendere che gli altri lo facciano e che ti seguano? Se tu non 

iscrivi nuovi affiliati ogni mese come puoi pensare che lo faccia 

la tua downline? Se tu non usi i prodotti dell’azienda come puoi 

pensare di creare un’associazione di consumatori affiliati che 

usino i prodotti e facciano passaparola? 

Perchè iscrivere nuove persone è ancora un problema? 

- Penso che ormai ti sia chiaro che la sponsorizzazione (detta 

anche reclutamento o iscrizione) sia l’aspetto più importante per 
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questo business. Determina per un 80% il successo di questa 

attività ma ancora un po’ di persone fanno fatica ad acquisire 

dimestichezza con questa cosa. Ma perchè succede questo? 
  

La causa è come viene fatto l’approccio con le persone e come 

viene eseguita la sponsorizzazione, una delle ragioni per cui le 

persone non riescono ad iscrivere è che si fanno pietrificare dalla 

paura e non agiscono. Invece il metodo piu semplice è quello di 

agire nonostante si avverta la paura, questo fa si che poi la paura 

svanisca in una bolla di sapone. Ma non è finita qui. Se tu parli con 

qualche networker di successo, questi ti diranno che hanno avuto 

anche loro gli stessi problemi ma ad un certo punto hanno 

realizzato che la vera ragione del loro periodo di insuccesso è stata 

la pigrizia. 

 

Puoi entrare in empatia con un parente che si deve destreggiare 

tra due lavori e un sacco di bollette, ma questo non ti avvicinerà ai 

tuoi obiettivi, se vuoi vedere un cambiamento bisogna che tu dai il 

massimo di te. stesso.  
 

9 incaricati su 10 sono pigri e operano seguendo una profezia 

autoavverante che ripete “non posso farcela”. 
 

Impara a sponsorizzare a comando 
 

La prima cosa da fare è quella di lavorare sulla tua mente. Fare in 

modo che gli altri abbiano fiducia in te, potrebbe essere molto più 

complicato se tu non hai imparato abbastanza bene come credere 

in te stesso. Puoi lavorare sul tuo stato mentale e attraverso la 

pratica modellarlo come desideri che sia. Visualizza la tua mente 

come se fosse un bicchiere d’acqua e i tuoi pensieri negativi come 

se fossero dello sporco o della terra nell’acqua, se vuoi pulire i tuoi 

pensieri non puoi svuotare il tuo cervello, ma puoi continuare a 

versare altra acqua in modo continuo (che sono i pensieri positivi 

e riaffermanti, emozioni e immagini) finchè l’acqua diventa pulita. 
 

Continuando a mettere in pratica questo semplice metodo, molte 

delle più comuni paure e tanti dei tuoi ostacoli mentali si 
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cancelleranno e tu arriverai ad un punto che niente e nessuno potrà 

limitare il tuo potenziale di sponsorizzazione. Basta fare quello che 

sai che dovresti fare. Un atteggiamento sano potrebbe essere 

questo: 

- L’ho gia fatto prima ed ha funzionato! 

- Non era poi cosi difficile come pensavo! 

- Se l’ho fatto una volta posso farlo ancora. 

- Se ce l’ha fatta qualcun’altro prima di me posso farcela anche 

io! 

La Conoscenza è Un Insieme 
di Informazioni. La Sapienza 
è Saper Applicare La 
Conoscenza. 

  

Riepilogo del Capitolo 16: 
 

• Per fare in modo che il tuo business funzioni, bisogna 
che tu lavori sui tre elementi principali: contattare, 
presentare e duplicare. Ma come molti titolari di 
business puoi trovarti anche tu con un gran numero 
di incaricati che stanno facendo, come dire, niente. 

 

• Per arrivare a raggiungere grandi risultati i marketers 
devono acquisire confidenza e sicurezza con il proprio 
business e con le persone, bisogna definire una 
barriera d’entrata da comunicare ai tuoi nuovi incaricati 
affinchè anche loro agiscano subito e nel modo giusto. 

 

• La prima cosa da fare è quella di lavorare sulla tua 
mente. Fare in modo che gli altri abbiano fiducia in te, 
potrebbe essere molto più complicato se tu non hai 
imparato abbastanza bene come credere in te stesso.  
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CAPITOLO 17 

 

COME AIUTARE I NUOVI INCARICATI A 
PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO

Vuoi conoscere quale sia il momento più importante nel processo 

di sponsorizzazione? Molto spesso la prima settimana 

determinerà come sarà il corso della collaborazione con i tuoi 

nuovi incaricati. Ma in verità saranno le prime 72 ore ad essere 

determinanti sull’andamento del tuo rapporto lavorativo con i tuoi 

affiliati. Si perchè la cosa triste è che la maggior parte delle 

persone che entrano a far parte di un business come questo si 

confrontano mentalmente con quello che succede nei primi tre 

giorni dall’iscrizione, quindi tutti i training che tu gli farai dopo 

questo periodo rischiano di non essere ascoltati. 

 

Questa è certamente una notizia terribile per chiunque ha in mente 

di illuminare il mondo con il suo piccolo team di marketing, ma 

certamente questa non è la fine della storia! Se tu sei un leader, o 

stai lavorando per diventarlo, i primi tre giorni dall’iscrizione di un 

nuovo collaboratore hanno una grande impatto su come quella 

persona performerà nel business. È il momento dove tu vuoi che 

il tuo nuovo incaricato abbia una grande partenza e se ne ricordi 

quando arriveranno i momenti più critici. Qui sotto ti metto alcuni 

consigli per aiutare queste persone a fare più ordini e superare le 

loro aspettative: 

Il Processo di iscrizione 

 

- Aiutali a completare il processo di iscrizione e consigliali su 

ogni elemento aggiuntivo che si rendesse necessario al 

completamento del processo. 

- Dai uno sguardo insieme a loro al sito aziendale e fagli vedere 

tutti gli strumenti e tutte le risorse che sono disponibili per la loro 
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formazione e per tutto ciò che avranno bisogno durante il loro 

lavoro.  

- Mettiti d’accordo su una data per fare l’inaugurazione del suo 

business e iniziate a lavorare su una lista di persone da invitare.  

Prime 48 ore 

 

- Illustra qual è la potenzialità dell’attività e quali obiettivi può far 

raggiungere e aiuta loro a definire i propri goals. Ogni incaricato 

ha il “suo perchè” e quando tu sai di cosa si tratta allora saprai 

cosa aspettarti da loro quando presenteranno l’opportunità di 

business ad altri. 

- Crea insieme a loro un calendario personalizzato con 

evidenziati tutti i business meeting, le attività personali e 

famigliari, le feste, e altri eventi per un periodo di almeno due 

mesi. Ricorda di tenere alcune date aperte per poter inserire 

possibili eventi futuri. 

- Fai in modo che siano entusiasti riguardo la loro nuova 

opportunità e aiutali ad invitare i loro amici in modo tale che tu 

possa presentare l’opportunità a più persone. 

Quando ricevono il loro kit di inizio attività 
 

- Se il nuovo incaricato vive vicino a te potete incontrarvi e aprire 

insieme il kit di inizio attività. Se questo non è possibile allora fai 

in modo che lui/lei prenda visione di tutto ciò che sta al suo 

interno magari durante una videochiamta con Skype o Facebook. 

- Prepara il nuovo incaricato per la sua prima presentazione da 

solo – sarà necessario avere un po’ di materiale utile per l’evento 

come cataloghi, materiale che presenta il business, email, 

numeri di telefono etc. 

- Controlla la presentazione insieme a ciascun incaricato in 

modo tale che ciascuno sappia l’esatto ordine in cui presentare 

l’opportunità. 
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Dopo la prima presentazione 
 

- Incontrati di persona o al telefono per controllare insieme come 

inoltrare il primo ordine in azienda. 

- Rivedere come è andato il party e considerare come sono 

andati gli ordini, chi c’era, chi si è iscritto che deve decidere etc. 

etc. 

- Se sei all’inizio fatti aiutare dal tuo sponsor. 

 

Questi semplici passi renderanno più semplice per il tuo nuovo 

incaricato la duplicazione del processo verso i suoi affiliati, cosa 

che ti consentirà di renderlo indipendente in breve tempo e gli farà 

avere successo consentendo anche a te di fare altrettanto. Cerca 

di rendere il tutto il più semplice possibile e aiutali a fare azione da 

subito. 
 

Fare in modo che il tuo team abbia una partenza decisa può 

essere difficile ma non impossibile. Tutto ciò ha molto a che fare 

con il singolo individuo sponsorizzato e la sua volontà. 

Quello che tu vuoi a questo punto sono persone che vogliono 

avere successo e che farebbero di tutto (in senso lato) pur di 

vincere. Non è sufficiente per una persona “provare” il business e 

stare a vedere come va; non funziona in questo modo, bisogna 

avere una volontà molto forte di autorealizzazione che consenta 

di superare ogni ostacolo che si presenterà durante il percorso 

che porta alla realizzazione dei propri sogni. 

Controlla che ogni singolo incaricato faccia i suoi compiti 

compilando tutti i moduli del caso e fai in modo che la palla cominci 

a rotolare. Ricorda solo perchè un tuo prospetto non si iscrive 

oggi, questo non significa che non possa farlo tra uno, due mesi o 

un anno, quindi continua a tenere una lista di contatti, anche di chi 

è già venuto a conoscenza del tuo business. 
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 “Una Vita Che Non Venga In 
Qualche Modo Utilizzata Per 
Dare Agli Altri Non è Degna 
di Essere Vissuta” 

 
 
Riepilogo del Capitolo 17: 
 

• Molto spesso la prima settimana determinerà come 
sarà il corso della collaborazione con i tuoi nuovi 
incaricati. Ma in verità saranno le prime 72 ore ad 
essere determinanti sull’andamento del tuo rapporto 
lavorativo con i tuoi affiliati. 
 

• Fare in modo che il tuo team abbia una partenza decisa 
può essere difficile ma non impossibile. Tutto ciò ha 
molto a che fare con il singolo individuo sponsorizzato 
e la sua volontà.
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CAPITOLO 18 

 

COME GESTIRE FACILMENTE  
LE OBIEZIONI  

 
Vuoi diventare un campione della sponsorizzazione? Allora 

bisogna diventare un maestro a gestire le obiezioni! 

 

La brutta notizia è che la maggior parte dei Networkers non ha 

idea di come gestire correttamente le obiezioni. Addirittura non 

riconoscono nemmeno cosa significano e a cosa servono! 

 

La bella notizia è che usando questa guida, non solo imparerai a 

gestire FACILMENTE le obiezioni, ma ti DIVERTIRAI a farlo. 

Davvero! 

 

Io personalmente una delle parti del nostro lavoro che preferisco 

è quando le persone mi fanno le loro obiezioni. 

Ma mica è sempre stato così!! 

 

Infatti, come la maggior parte di noi all’inizio ero molto frustrato (e 

impaurito) quando avevo il sentore che le persone con cui parlavo 

stessero per farmi un’obiezione. 

Pensavo "bene, ecco un altro che non si iscrive!" 

Questa era la situazione PRIMA di capire che ogni contatto serio 

e intenzionato a fare qualcosa ha obiezioni prima di iniziare…fa 

semplicemente parte del gioco. 

La differenza sta in come gestisci le obiezioni che ti vengono 

rivolte. 

Ma che cosa sono le obiezioni? 

Prima di tutto, diciamo sono un OTTIMO SEGNO! Un segno che 

il tuo contatto sta seriamente pensando alla tua opportunità 

(altrimenti starebbe zitto o ti direbbe si..si..). 
 

E cosa indicano? 
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Le obiezioni indicano solitamente due cose. 

1) un modo per il tuo contatto di “rallentare” il processo, per non 

fare un errore gettandosi in qualcosa che ancora non capisce 

bene. 

2) una prova. Networkers esperti o persone che conoscono 

l’importanza di imparare da chi sa fare il lavoro, qualche volta ti 

fanno obiezioni per vedere come (e se) puoi gestirle. 

 

Perché? Perchè sanno che queste stesse domande verranno fatte 

anche a loro e vogliono capire: 

a) Ci sono risposte adeguate a queste domande e/o.... 

b) Sai fare il tuo lavoro (e quindi loro lo possono imparare da te) 

…puoi gestire anche le domande più dure? 

 

Ti dico tutto questo per farti capire che imparare a gestire le 

obiezioni è FONDAMENTALE per il tuo successo. Iniziamo subito 

ad analizzarle. 

Qui ti descrivo una lista di 24 delle obiezioni principali che 

incontriamo nel nostro lavoro. Ti spiego anche il mio modo di 

lavorare e le mie strategie, cosa dire e cosa non dire ed il perché. 

 

Ricorda che devi sempre raccogliere una decisione da ogni tuo 

contatto, o SI’ o NO!! Cerca di “chiudere” il tuo contatto una volta 

che gli hai mostrato il business portandolo ad una decisione e non 

lasciare mai nessuno in sospeso, non aver MAI paura di chiedergli 

che cosa gli è piaciuto di piu’ di quello che gli hai presentato. 

 

- Obiezione numero 1: quanto guadagni? 

Amo questa domanda! È una delle obiezioni più frequenti. In realtà 

è anche una domanda sbagliata. La ragione è che parte 

dall’assunto che quello che tu fai (o non fai) è quello che faranno 

(e guadagneranno) anche loro. Come esperti di Network 

Marketing sappiamo che non è necessariamente così. Tu puoi 

sponsorizzare qualcuno che ha molto più successo di te o 

qualcuno che non ottiene nulla. 

 

La mia migliore risposta: "La vera domanda non è quello che 
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guadagno io, ma quello che sarai disposto a fare tu per 

guadagnare quello che desideri". 

 

Questa obiezione solitamente si presenta all’inizio della 

conversazione con un contatto, mentre lo stai intervistando. La 

risposta che ti consiglio ha l’effetto di passare la palla dalla sua 

parte. Sia che tu non guadagni nulla o guadagni moltissimo, per 

lui è irrilevante. Quello che gli stai offrendo è un’opportunità di 

cambiamento.  

 

Ripeto, anche se tu ancora non guadagni nulla, è sempre una 

grande opportunità per lui/lei. 

 

Obiezione numero 2: Quanto mi costa? 

Domande di questo tipo sono indicative di un atteggiamento 

mentale non adatto per un’attività autonoma e dovresti indagare 

un po’ di più per capire se è il caso o meno di sponsorizzare 

questa persona. 

 

Migliore risposta: "Non si tratta di spendere soldi, ma di 

guadagnarli" 

Poi continua con la tua prossima domanda. Successivamente, 

DOPO che hanno visto il materiale informativo sulla tua 

opportunità, puoi dirgli il prezzo (se non l’hanno già letto). Finchè 

non hanno visto le informazioni la domanda non ha senso. Non 

sanno nemmeno di cosa si tratta e il valore della cosa. Che senso 

ha chiedere il prezzo di una cosa che nemmeno si è visto?  

 

Se persistono a farti la domanda nonostante quello che gli hai 

detto, termina la conversazione, scartali e passa al prossimo. 

 

Obiezione numero 3: Da quanto tempo lo fai? 

Migliore risposta: rispondi onestamente. Se sei nuovo, diglielo. 

Digli che gli presenterai i tuoi partner che stanno lavorandoci da 

più tempo e che saranno parte di un team dove tutti si aiutano l’un 

con l’altro. 
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Obiezione numero 4: Non sono sicuro che posso 

permettermelo. 

Migliore risposta: dipende. 

Se quest’affermazione viene fatta all’inizio dell’intervista, la tua 

migliore risposta è: 

"Marco, analizzare le informazioni non costa nulla" 

Se viene chiesto dopo che li hai intervistati, potresti rispondere: 

"Sinceramente Marco, con quello che hai condiviso con me…non 

penso che puoi permetterti di non farlo”. (Fare sempre riferimento 

al loro “motivo” per iniziare. Ad esempio, se guadagnano bene nel 

proprio lavoro, ma i loro figli stanno crescendo senza di loro, allora 

hanno bisogno di avere un’alternativa). 

 

Obiezione numero 5: Non mi piace vendere. 

Come ti ho già scritto in precedenza, molte persone sono convinte 

che per fare un’attività di Network Marketing bisogna essere dei 

venditori. È un pregiudizio molto diffuso tra le persone, ma come 

abbiamo visto bisogna essere dei bravi comunicatori piu’ che 

venditori. 

 

Migliore risposta: 

“Molto bene Marco, perché quest’attività non c’entra nulla con la 

vendita. Questa è un’attività in cui si usano dei prodotti, se ne 

provano i benefici e non si fa altro che raccontare questi benefici 

che hai alle persone che conosci, facendo un processo ben 

conosciuto e naturale di passaparola come già lo fai quando parli 

del piano tariffario del telefono o del tuo film preferito o del 

ristorante dove hai mangiato etc etc. solo che in quel caso lo fai 

gratis, qui l’Azienda ti da delle ottime provvigioni, inoltre si 

selezionano persone motivate a cambiare la qualità della propria 

vita, si lavora in Team e si aiutano le altre persone ad avere 

successo.” 

 

Obiezione numero 6: Perché questi prodotti non sono venduti 

nei negozi? 

Questa è una buona domanda perché indica che la persona sta 

cercando di capire il nostro sistema. Questo ci permette di 
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condividere con lui i benefici del nostro sistema di distribuzione. 

 

Migliore risposta: 

“Ottima domanda Marco. Ecco perché. La nostra azienda ha 

compreso il potenziale di questo prodotto e ha scelto di 

promuoverlo attraverso un approccio diverso: il marketing di 

referenziamento. Aziende veramente importanti e di successo 

sono state costruite in questo modo, perché l’azienda non deve 

investire enormi cifre in pubblicità. Invece, paga noi distributori per 

promuoverla e divide i profitti con noi. È una situazione profittevole 

per entrambi!” 

 

Obiezione numero 7: Se l’attività (o il prodotto) è così buono, 

perché non ne ho mai sentito parlare? 

È normale che le persone siano un po’ scettiche su cose che non 

hanno mai sentito. È anche interessante vedere come appena le 

conoscono un po’ diventano i più accaniti sostenitori. 

 

Migliore risposta: 

“Marco, questa è in verità un’ottima opportunità per me e te. Si 

chiama tempismo. 

Se tante persone non la conoscono, c’è tanto potenziale, tanto da 

fare e da guadagnare per noi che la conosciamo e che lavoriamo 

per farla conoscere agli altri.” 

 

Obiezione numero 8: Non sono sicuro di avere il tempo. 

Non farti scoraggiare da questa obiezione, non è difficile da 

superare. 

Migliore risposta: 

“Marco, Tutti abbiamo una giornata di 24 ore. Se sei determinato 

ad avere lo stile di vita di cui mi hai parlato, allora il tempo lo devi 

trovare e creare. Lavoreremo insieme e ti insegnerò alcune 

strategie di gestione del tempo che ti permetteranno di avere il 

tempo che ti serve. Tieni presente che molte persone iniziano a 

costruire la loro attività anche con 5-10 ore la settimana. Cosi 

come ho fatto io che lavoravo 10 ore al giorno e poi la sera andavo 

a spiegare questo business ai miei amici.” 
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Obiezione numero 9: Che cosa dovrò fare esattamente? 

Migliore risposta: 

“Io e te ci incontriamo (su skype o di persona) e lavoriamo su un 

programma studiato sui tuoi obiettivi. Poi ti farò avere accesso al 

nostro Training riservato e ti aiuterò a mettere in pratica il piano 

passo dopo passo.” 

 

Se ancora non è chiaro puoi rassicurarlo cosi: 

“Marco, noi facciamo marketing, facciamo conoscere il nostro 

progetto alle persone in modo che le persone possano o comprare 

i prodotti o avviare un’attività. Tu non devi vendere nulla a 

nessuno, ti insegniamo a generare contatti, tu informi questi 

contatti e loro prendono la loro decisione. È molto semplice, 

bisogna però farlo con costanza. Tieni presente che avrai TUTTO 

il supporto che ti serve per svolgere l’attività al meglio.” 

 

Obiezione numero 10: Ci devo pensare. 

Questa è una delle obiezioni più comuni ed è importante che tu ti 

sia formato ormai una certa idea della persona con cui stai 

parlando. 

Migliore risposta: 

“Marco, con quello che hai condiviso con me (ripetere la loro 

ragione) e vista l’opportunità che hai ora di fare qualcosa per 

questo…a cosa c’è veramente da pensare?” 

 

Il punto di questa risposta è cercare di far uscire qualsiasi altra 

obiezione che ancora non hanno espresso, in modo che possiamo 

gestirle e aiutarli ad iniziare. Se non riescono a fare altre obiezioni, 

solitamente dico: ”Bene. Io direi che possiamo iniziare, dammi i 

tuoi dati che ti registro sul sito…” 

 

Se a questo punto mi dicono che non prendono decisioni di fretta 

e ci devono pensare…bisogna capire se è solo perché sono 

persone che fanno fatica a prendere decisioni, in quel caso dico: 

“Marco…sei per caso una di quelle persone che ci pensa 

all’infinito prima di fare qualcosa?” 
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Se mi dicono no: 

“Bene! Allora andiamo avanti e iniziamo. Così ti do subito le prime 

istruzioni per farti guadagnare velocemente.” 

 

Alcune persone vogliono iniziare, tuttavia hanno un carattere per 

cui hanno bisogno di tempo per prendere decisioni. Qui sei tu a 

dover giudicare il tipo di personalità. Se hanno bisogno di tempo 

puoi dirgli: 

“Allora Marco…voglio che ti prendi uno o 2 giorni per riguardare 

attentamente le informazioni che ti ho dato. Quando sei pronto per 

iniziare, ti voglio ENTUSIASTA di entrare nel nostro team. 

Non voglio che entri pensando che stai facendo un errore. Prendi 

il tuo tempo, guarda bene le informazioni e parliamo” (fissa una 

data e un’ora). 

 

Obiezione 11: Devo parlarne con (marito/moglie…). Non sono 

sicuro che me lo lascerà fare. 

Ahahah. Bella questa. Sono sempre esterrefatto quando ascolto 

parole di questo tipo. 

Migliore risposta? Tieniti forte, ecco la mia risposta: 

“Marco, ti faccio una domanda. Tu chiedi il permesso a tua moglie 

per fare il tuo lavoro che ti fa rimanere povero?” (o puoi usare un 

altro termine per indicare la sua situazione). 

 

È divertente…e funziona! Quando la dici, devi rimanere IN 

PERFETTO SILENZIO finché loro non rispondono. Ho avuto 

persone con cui c’è stato un silenzio anche di 10 secondi, che 

sembrano molto lunghi…e poi mi hanno detto: hai ragione... 

facciamolo. 

Altre volte mi dicono: “si hai ragione, ma devo ancora parlarne a 

mia moglie.” 

Generalmente queste non sono persone che voglio nel mio 

business e solitamente gli tolgo l’opportunità e glielo dico. 

“Bene Marco. Io sono interessato a lavorare solo con persone 

motivate e decise. Non mi sembra che tu sei così pertanto ti devo 

escludere dal mio Team. Ti saluto e ti faccio in bocca al lupo per 

la tua vita". 
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Questo è il momento della decisione. Se mi dicono “no aspetta” e 

prendono una decisione li sponsorizzo. Altrimenti passo al 

prossimo. 

 

Obiezione 12: Ho provato una di queste cose in passato e non 

ha funzionato. 

Questa domanda deriva da ignoranza pura. Ogni opportunità è 

unica, ha i suoi pro e contro. Non solo perché i prodotti e i servizi 

sono diversi, ma anche per gli sponsor e il team. 

 

Migliore risposta: 

Se veramente vuoi rispondere... potresti dire: 

“Veramente? Cosa pensi sia esattamente questa cosa? Perché 

all’epoca sei entrato in un Network? Cosa volevi raggiungere?” 

Ascoltare la risposta e poi chiedere: “Perché secondo te non hai 

raggiunto quello che volevi?”  

 

Solitamente qui la persona ti dice che non si è impegnata o non 

ha fatto niente quindi l’insuccesso nell’attività non è dipeso 

dall’azienda ma da lui stesso… Oppure perché non ha avuto il 

supporto dello sponsor. In questo caso gli puoi dire che avrà tutto 

l’affiancamento e il supporto necessari affinché abbia il suo 

successo. A volte pero questo tipo di persone che pensano di fare 

i soldi facilmente senza rare niente è meglio scartarle direttamente 

e non dargli corda… 

 

Obiezione 13: Un mio amico mi ha detto che queste cose non 

funzionano mai. 

Sicuramente gli ha detto cosi! Posso solo immaginare il livello di 

successo nella vita del suo amico (o qualsiasi persona che gli ha 

detto cosi) 

 

Migliore risposta: 

“Veramente? Quanti soldi guadagna il tuo amico?” 

Se la risposta è che guadagna bene (solitamente non è così), 

allora chiedo: 

“Bene, e lavora per sé stesso o sta facendosi il mazzo per far 
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arricchire qualcun altro?” 

E finisco con: “Quello che voglio dire, per quale ragione prendi 

consigli economici da chi nella vita fa molta fatica? Se non 

conosce la materia come può dispensare consigli?”  

 

Obiezione 14: È uno schema piramidale? 

Per questa risposta ti rimando al capitolo che ho scritto 

appositamente, comunque questa è spesso una preoccupazione 

legittima. Si basa sulla paura e vogliono assicurarsi che non 

stanno facendo qualcosa di illegale... una volta che hanno la 

possibilità di visionare le informazioni, saranno in grado di capire 

da soli se sono davanti ad una legittimità opportunità ... quindi la 

chiave è dargli una spinta per guardare le informazioni e fare 

quello che fa il VERO scettico (analizza le informazioni). 

 

Migliore risposta: 

“Stai cercando uno schema piramidale? Bene, allora questa cosa 

ti piacerà”. Poi continua con l’intervista. 

Oppure, se vuoi dare una risposta più precisa puoi dire: 

“La nostra attività è regolata dalla legge 173 del 2005 ed è 

legittima. Per piramide si intende un passaggio di soldi senza il 

trasferimento di beni o servizi, qui ti diamo un qualcosa di valore 

per i tuoi soldi, qui ci sono prodotti che sono distribuiti direttamente 

dall’azienda al cliente o all’incaricato, ognuno per questo è 

indipendente dall’altro e può crearsi la sua attività.  

Tieni presente che l’azienda è sul mercato da tot anni e si è 

sempre comportata onestamente. Inoltre in Italia siamo membri di 

Avedisco che è un’associazione di aziende che hanno i requisiti 

legali per lavorare nel settore della vendita diretta. Inoltre nella mia 

azienda se una persona che tu hai dato l’opportunità è più brava 

di te nel lavoro e fattura di più guadagna più di te. “ 

Ti invito comunque a leggere tutte le informazioni al riguardo, ad 

esempio il decalogo di Avedisco. 

 

Obiezione 15: Quanto guadagnerò? 

Ancora, l’onestà è fondamentale.... la verità è che tu non lo sai. 

Diglielo. Fagli sapere che tutto dipende da loro. Io dico che non 
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posso promettergli che guadagneranno. E dicendo questo ottengo 

la loro fiducia, perché le persone rispettano chi si comporta 

onestamente. La verità è che loro potrebbero avere molto 

successo o anche non ottenere nulla. 

 

Migliore risposta: 

“Dipende da te. È un’attività autonoma e come in tutte le attività 

autonome ci sono persone che guadagnano molto e altre che non 

ce la fanno”. 

 

Obiezione 16: Mi garantisci che guadagnerò? 

Migliore Risposta: “ASSOLUTAMENTE NO! Ma posso garantirti 

che se continui a fare quello che stai facendo ora per i prossimi 3 

anni, rimarrai dove sei ora…è questo che vuoi veramente?” 

 

Obiezione 17: Da quanto tempo l’azienda è sul mercato? 

Questa è una buona domanda, indica una persona che sta 

seriamente pensandoci su. 

Migliore risposta: 

Una risposta onesta, digli da quanto è sul mercato la tua azienda 

e indicagli le cose positive. 

 

Obiezione 18: A che tipo di formazione avrò accesso? 

Migliore risposta: 

“Ti diamo una formazione GRATUITA passo passo e lavoreremo 

insieme come team per aumentare le tue chance di successo.” 

(puoi parlare del tipo di formazione che te, il tuo team e l’azienda 

mettete a disposizione) 

 

Obiezione 19: Dov’è la sede dell’azienda? 

Anche questa è una buona domanda che ci indica che la persona 

è seria e sta raccogliendo informazioni rilevanti per la decisione. 

Migliore risposta: diglielo! 

 

Obiezione 20: Come faccio pubblicità? 

Io generalmente dico come la faccio io, cioè usando 

principalmente le mie conoscenze, pubblicando offerte di lavoro, 
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entrando in contatto con nuove persone ed utilizzando internet, ed 

i social network. Ma se hai trovato il suo nome sai come farlo, 

quindi digli le tecniche che usi per reperire contatti. 

 

Fagli anche sapere che una volta entrato nel team, passerai del 

tempo a fargli vedere esattamente come tu fai in modo che lui può 

fare lo stesso.  

Migliore risposta, accennagli ai tuoi metodi, per esempio: 

“Noi promuoviamo la nostra attività utilizzando diversi strumenti, 

sia online che offline. Ti darò istruzioni esatte, passo passo, poi ci 

siederemo insieme e vedremo quali sono i metodi più congeniali 

a te per reperire contatti.” 

 

Obiezione 21: Con chi lavorerò? 

Altra domanda che ci dice che la persona è seriamente 

intenzionata ad entrare. 

Migliore risposta: 

“Lavorerai direttamente con me e con il nostro team di leader. Io 

lavorerò con te anche su base individuale per farti vedere cosa 

esattamente faccio passo a passo. Il nostro primo obiettivo è 

aiutarti ad avere successo, l’impegno e la determinazione li metti 

tu.” 

 

Obiezione 22: sto guardando diverse aziende come questa... 

Migliore risposta: 

“Marco, sono sicuro che stai guardando altre buone opportunità. 

Tieni presente che ogni opportunità è unica, non solamente il 

prodotto e servizio, ma anche l’azienda e soprattutto il team e lo 

sponsor. 

Noi abbiamo un team che aiuta le persone passo passo ed è 

questo quello che troverai una volta che entri. Non vedo l’ora di 

lavorare con te.” 

 

 

Obiezione 23: Non so se mi interessa… 

Questa è bella! Se nel colloquio è emersa una forte ragione per 

fare qualcosa, allora la risposta è semplice! 
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Migliore risposta: 

“Lo sai Marco, con quello che hai condiviso con sulla tua ragione 

(ripetere la ragione), non so se ti puoi permettere di non guardare 

a fondo le informazioni. Se ti impegni con me a guardarle ti dò 

alcune informazioni che puoi guardare attentamente e capire se è 

una cosa giusta per te.” 

 

Obiezione 24: Solo le persone che hanno iniziato per prime, 

anni fa hanno avuto successo 

Questa è un’obiezione comune perché la persona che fa questa 

domanda può pensare che il mercato sia saturo e che quindi per 

un nuovo non ci siano possibilità di successo. Ma i fatti sono 

completamente l’opposto infatti basta dirgli appunto che il mercato 

in questo momento coinvolge solo lo 0,1% della popolazione e poi 

che se viene ad un nostro evento dove ci sono le premiazioni può 

vedere come ci siano decine di nuove persone che vengono 

premiate ogni volta. Inoltre adesso abbiamo degli strumenti a 

disposizione che prima non c’erano come internet, i social 

network, Skype, i siti personali ed il sito aziendale con possibilità 

di ordinare e lavorare on line.  

 

Bene. Queste sono le principali obiezioni che incontro. Se tu ne 

hai delle altre fammelo sapere cosi possiamo aggiungerle a 

questo elenco. 

Non devi memorizzare parola per parola, ma semplicemente 

capire i concetti principali e poi divertirti. In poco tempo, non vedrai 

l’ora che le persone ti facciano le loro obiezioni! 

 

Ricorda... non sprecare tempo con le persone sbagliate. Se il tuo 

contatto non è seriamente intenzionato a cambiare la propria vita 

o non è una persona con cui vuoi lavorare, vuol dire che non è 

ancora il suo momento per iniziare, lascialo andare e passa al 

prossimo, magari nei mesi o negli anni a venire potrai ricontattarlo 

per chiederli come va e scoprire che è pronto per iniziare, oppure 

sarà lui/lei a chiamarti perchè vorrà iniziare entrare nel tuo 

progetto di lavoro! 
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“La Verità è Sempre La 
Scelta Migliore. L’Onestà 
Paga Sempre” 

 

 
 
Riepilogo del Capitolo 18: 
 

• Se vuoi diventare un campione nelle sponsorizzazioni 
allora bisogna che diventi un esparto nella gestione 
delle obiezioni 

 

• Le obiezioni fanno parte del processo di 
sponsorizzazione e non se ne può fare a meno 
 

• Spesso se non ci sono obiezioni significa che al tuo 
prospetto non interessa saperne di più sull’attività 
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CAPITOLO 19 

  

SPONSORIZZA CON  
LE CARTOLINE CARTACEE 

 
Prima dell’avvento di internet, la ricerca di contatti era fatta in 

buona parte con la posta e in questo capitolo voglio mostrarti 

come puoi generare persone interessate, rispolverando uno 

strumento che al giorno d’oggi sembrerebbe obsoleto ma che 

secondo me ti può dare grandi soddisfazioni per la crescita del tuo 

business in modo semplice e duplicabile per il tuo team. 
 

Negli ultimi 30 anni molte leggende del network marketing hanno 

costruito imperi enormi grazie alle cartoline postali ed 

all’applicazione del metodo che ti andrò a mostrare in questo 

capitolo. 

 

Ti starai domandando quali sono i vantaggi di andare ad utilizzare 

delle cartoline per reperire contatti, quando appunto al giorno 

d’oggi ci sono strumenti che sembrano molto più efficaci e 

moderni come le landing page e i siti internet…  

Anni fa un mio mentore mi disse: “Mostrami qualcuno che riesce 

a generare un flusso infinito di contatti e i ti mostrerò qualcuno che 

riesce a fare soldi nel network marketing!” Facendomi capire che 

il networker di successo è colui che riesce ad avere un metodo 

semplice per avere contatti infiniti a cui poter presentare il proprio 

business. Come ti ho scritto in precedenza infatti il denaro è nella 

lista. 

Ti ho già mostrato in questo libro diversi metodi per generare 

contatti per il tuo business, sia metodi standard come quelli 

indicati nel capitolo relativo all’attività off line, sia metodi più evoluti 

come l’utilizzo dei social e di internet, ma uno dei vantaggi che ti 

può portare usare le cartoline è quello di catturare in modo 

alternativo l’attenzione del tuo contatto. 
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Si perchè nell’era di internet secondo me l’attenzione delle 

persone sarà sempre meno catturabile attraverso il web perchè 

queste saranno assuefatte da questo strumento. Prova a pensare 

a quante email hai ricevuto oggi o a quanti messaggi via Facebook 

o whatsapp hai letto? E ad alcuni magari non hai ancora 

risposto… 

 

Invece nell’ultima settimana quante cartoline hai ricevuto nella tua 

cassetta della posta? Molto probabilmente nessuna. Dunque il 

vantaggio numero uno di inviare le cartoline è che catturerai 

l’attenzione del tuo contatto al 100% riscuotendo un tasso di 

aperture molto alto. Questo vantaggio ce l’hai non solo per le 

cartoline ma anche per lettere di vendita cartacee, che 

promuovono i tuoi prodotti per esempio.  

 

Un vantaggio che hanno le cartoline rispetto alle lettere di vendita 

è che sono facilmente preparabili da tutti, in quanto per scrivere 

una lettera di vendita ci vuole un po’ di esperienza nella scrittura 

persuasiva (cosiddetta copywriting), cosa che per scrivere una 

cartolina non devi avere, come ti spiegherò tra poco. Quindi è uno 

strumento che possono preparare tutti ed è facilmente duplicabile 

dalla tua downline.  

Attenzione: con questo non voglio dire di usare solo le cartoline, 

questo è uno dei tanti strumenti che hai a disposizione per 

recuperare nominativi e penso che al giorno d’oggi sia importante 

diversificare e affinare le tue strategie per avere diverse fonti di 

contatti su cui lavorare. Certo, internet come ti ho spiegato è un 

ottimo strumento, ma può non essere per tutti perchè richiede un 

po’ di tempo e competenza, mentre ritengo che questo sia invece 

un mezzo che tutti possono utilizzare senza avere particolari 

abilità. Le cartoline possono anche essere uno strumento da 

integrare con le tue strategie di lavoro on line, portando visibilità 

al tuo blog, alla tua pagina cattura nomi o al tuo funnel di vendita, 

come andrò a spiegarti successivamente. 

 

Non aspettarti che le cartoline, cosi come i tuoi strumenti on line 
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etc, facciano tutto il lavoro per te, questi sono strumenti per 

acquisire contatti, poi dovrai essere tu a saper “gestire” i contatti 

che si genereranno, sappi che questo metodo ha già funzionato 

per migliaia di networker e quindi può essere d’aiuto anche per te. 

 

ASPETTO DELLA CARTOLINA 

Per quanto riguarda l’aspetto delle cartoline esistono due 

possibilità: puoi mandare una vera e propria cartolina con il 

francobollo in alto e le scritte a sinistra (come quelle che si inviano 

quando si va in vacanza), oppure mandare un semplice cartoncino 

bianco o colorato dove ci scrivi sopra del testo e lo inserisci 

all’interno di una busta dove andrai a mettere il francobollo, io ti 

consiglio di usare questa seconda possibilità perchè la cartolina 

che compri dal giornalaio ti costa di più e potrebbe incidere troppo 

sul tuo budget. 

 

CONTENUTO 

Innanzi tutto il testo della cartolina va personalizzato con il nome 

del destinatario ed un testo che possa riferirsi a quella persona, 

non usare un testo standard che risulta molto impersonale e non 

accattivante. 

 

Uno dei testi che ti suggerisco può essere il seguente: 

 

“Ciao Enrico, come stati? Come Stanno i bambini? [se ha figli] 

Ti scrivo queste righe per salutarti e per informarti che [da tot 

tempo] ho intrapreso un’interessante attività part time. 

Ho pensato che questa opportunità potrebbe interessare anche a 

te visto che ci sono persone che anche senza esperienza riescono 

a guadagnare quei 200 300 euro al mese lavorando solo qualche 

ora la settimana.  

Ho già conosciuto una decina di persone della [mia/nostra] città 

che riescono a arrotondare lo stipendio e concedersi sfizi che 

prima non potevano permettersi. 

Se sei interessato a scoprire di cosa si tratta chiamami a questo 

numero [tuo numero] 

Oppure visita questa pagina www.tuapaginaotuosito.it [inserisci 

http://www.tuapaginaotuosito.it/
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l’indirizzo del tuo sito o blog o pagina cattura nomi] 

A presto! 

[Tuo nome]” 

 

Come puoi notare il testo della cartolina può essere diviso in 

quattro parti: 

1. Saluti il tuo contatto e gli chiedi come sta lui/lei, la famiglia 

etc, se non conosci il contatto gli scriverai chi ti ha dato il 

suo indirizzo. 

2. Comunichi il motivo per cui ha deciso di scrivergli, questo 

può variare in funzione dei bisogni che sai che il tuo 

prospetto deve soddisfare. I bisogni possiamo suddividerli 

in Bisogno di denaro, di sicurezza, di amore o 

appartenenza, di svago o divertimento, di stima, di 

realizzazione o progresso 

3. Riprova sociale, comunichi che già un certo numero di 

persone ha fatto quello che tu li hai scritto sopra. 

4. Call to action (chiamata all’azione) chiedi al tuo contatto 

di chiamarti al telefono o di visitare una pagina web. 

 

Scrivere un testo personalizzato come questo chiaramente 

richiede più tempo dato che non si tratta di fare un copia e incolla 

ma di scrivere qualcosa che si riferisca direttamente alla persona 

alla quale stai scrivendo, ma ti assicuro che questa azione è molto 

potente ed efficace e catturerà molto l’attenzione del destinatario. 

 

STRATEGIA 

La strategia da seguire comporta di inviare ogni giorno 3 cartoline, 

per un totale di 1095 cartoline all’anno. 

Per ogni 100 cartoline inviate dovresti far iscrivere almeno una 

persona e questo comporta alla fine dell’anno che avrai iscritto 

almeno 11 persone. 

Ora se la stessa strategia la fai adottare anche alla tua downline 

(le 11 persone) immagina cosa succede se ognuno di loro ne 

iscrive 11. Ecco che i numeri cominceranno a diventare molto 

interessanti ed il tuo gruppo nel giro di un paio di anni sarà 

composto da migliaia di persone, grazie all’effetto della 
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duplicazione. 

Tutto questo semplicemente facendo cosa, leccando un 

francobollo e spedendo tre lettere al giorno! 

Forse ti domanderai: perchè spedire proprio 3 cartoline al giorno? 

Il motivo è che in Italia la spedizione di una cartolina costa poco 

meno di un euro, spedirne tre al giorno significa spendere 3 euro 

al giorno che moltiplicato per 30 da come risultato 90 euro. Questa 

è una cifra che una famiglia media può permettersi di investire per 

il suo business senza che incida significativamente sul proprio 

budget. Considera poi il risparmio di carburante e di tempo che 

avrai usando questo sistema. 

 

Considera inoltre che normalmente quando si parla di attività 

imprenditoriale si devono sostenere importanti e ingenti costi di 

avviamento e di gestione. Allo stesso modo in un business di 

network è normale avere dei piccoli costi per la costruzione del 

tuo business, dato che stai facendo crescere la tua attività 

imprenditoriale, con la differenza che in questo caso la spesa è 

veramente minima e alla portata di tutti, se non dovessi avere 

queste piccole spese significherebbe che non stai lavorando e non 

stai facendo nulla che ti consenta di raggiungere gli obiettivi che ti 

sei prefissato. 

 

Ecco anche perchè ritengo che questo sia il miglior business in 

assoluto. 

 

“È Meglio Provarci e Fallire 
Piuttosto Che Non Provarci 

Mai” 
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Riepilogo del Capitolo 19: 
 

• Le cartoline cartacee possono essere un utile 
strumento per ampliare la tua lista di contatti interessati 
al tuo business o ai prodotti 
 

• Non si tratta di usare solo questo metodo ma di usarlo 
per diversificare  

 

• Scrivi su un cartoncino un testo personalizzato per il 
destinatario della cartolina 

 

• Inviala in una busta normale con l’indirizzo scritto a 
mano 

 

• Invia almeno 3 cartoline al giorno tutti i giorni 
 

• Aspetta che le persone che hanno ricevuto la cartolina 
vogliano saperne di più e fissa un incontro dove 
presenterai in modo professionale il business (o i 
prodotti) 
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CAPITOLO 20 

 

ALTRE TECNICHE PER FARE CONTATTI 

 
Come ti ho già scritto “Il denaro è nella lista” quindi è importante 

avere sempre nuovi contatti per il tuo business. 

 

Usando un po’ di fantasia e un minimo di spirito di iniziativa, si 

possono trovare innumerevoli metodi per allungare la propria lista 

nomi. Di seguito ti indico alcune semplici tecniche e strumenti che 

puoi utilizzare per ampliare la tua lista contatti di potenziali clienti 

o incaricati: 

 

1. FAI MARKETING CON GLI SMS O WHATSAPP 

 

Ma che cosa è il marketing con gli SMS? 

 

Come suggerisce il nome, il marketing con gli SMS è la 

promozione del tuo business inviando brevi messaggi attraverso 

il servizio di messaggistica breve, conosciuto come SMS. Questi 

SMS sono solitamente di 160 caratteri, quindi sono veramente 

corti e la formulazione deve essere precisa. Ora con l’avvento di 

WhatsApp puoi anche sbizzarrirti a inviare messaggi più lunghi 

con questo servizio, se il tuo contatto lo usa, ma a mio avviso il 

messaggio deve rimanere corto e deve essere scritto con il solo 

intento di invitare ad un incontro per presentare il tuo business.  

 

A meno che tu non abbia un tuo sito o creato una tua Landing 

Page con internet, allora puoi inviare nel messaggio il link per 

andare a vedere la tua pagina o il tuo sito, questo ti aiuta ad 

incrementare le conversioni e i tuoi contatti potranno inserire la 

propria email nella pagina o nel sito per restare informati delle tue 

offerte o iniziative. 

 

Cosa puoi scrivere nei tuoi messaggi: 
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- Un messaggio molto veloce, ma molto efficace che puoi 

scrivere ai tuoi contatti è semplicemente la richiesta di incontro per 

bersi un caffe. Il messaggio lo invierai con questo intento: 

“Prendersi un caffè” per stare insieme e fare quattro chiacchiere 

in modo tale che tu possa ricevere informazioni utili per capire se 

potrai poi proporre, magari in un secondo momento, il tuo 

business a questa persona. Potrebbe anche darsi che durante il 

vostro incontro tu abbia modo e tempo di poter fare la tua proposta 

direttamente in quel momento, se avrete tempo e ci saranno le 

condizioni per farlo. 

 

- Con whattsapp puoi inviare anche un messaggio a tutta 

la tua lista di contatti utilizzando la funzione “Liste Broadcast”. 

Questa è una funzione speciale che consente di inviare un 

messaggio in una sola volta a tutti i numeri di telefono che vuoi, 

senza dover inserire la persona in un gruppo specifico. In questo 

modo la persona riceve un messaggio che sembra inviato solo a 

lei e quindi risulta di maggior efficacia. Per farlo funzionare ti basta 

andare su LISTE BROADCAST che trovi nella schermata della 

chat di whattsapp, creare una nuova lista e iserire i nominativi a 

cui intendi inviare i tuoi messaggi (se questi sono piû di 250 devi 

creare più liste magari dividendo i nominativi in ordine alfabetico). 

Dopo di che clicca sulla lista che hai creato e componi il tuo 

messaggio, clicca su invio e il gioco è fatto! Un messaggio che io 

uso normalmente è questo:  

 

“Ciao, come stai? È da un po' di tempo che non ci sentiamo.  

Volevo informarti di una cosa molto importante perché non so se 

lo sai ma da un po' di tempo collaboro con un’azienda leader nel 

settore che si occupa _____________, aiutando le persone a 

__________________ 

Tra l'altro collaboro con molte persone che consigliano questi 

prodotti in modo entusiasta e soddisfatto. 

Quindi ho pensato di inviarti questo messaggio per informarti 

delle fantastiche offerte che ogni mese proponiamo.   

Inoltre sto allargando la mia rete commerciale nella tua zona e 
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magari conosci qualcuno che vuole crearsi una fantastica attività 

senza rischio. 

Scopri di più cliccando sul link che trovi qui sotto dove trovi le 

migliori offerte, potrai scaricare tutti i cataloghi e ricevere un 

regalo personalizzato in segno della mia riconoscenza!  

 

Fammi poi sapere che cosa ne pensi.  

Buona settimana.  

Mirko  

 

Clicca qui [metti qui tuo link]” 

 

Quali sono i vantaggi nell’usare gli SMS? 

Il costo-efficacia del marketing SMS è uno dei suoi maggiori 

vantaggi. Non costa nemmeno 10-20 centesimi per inviare un 

SMS a una persona, a seconda del tuo fornitore del servizio e 

rende questo metodo abbastanza economico. Se poi usi 

WhatsApp il servizio è gratuito. 

C'è sempre una garanzia che l'SMS raggiunga i destinatari. Con 

l’e-mail marketing, a volte la persona potrebbe non ricevere l’email 

perché va in spam o non vi può accedere o non la possiede. Con 

il Marketing degli SMS, questa situazione è molto improbabile che 

si verifichi perché le persone portano con loro i telefoni cellulari 

dovunque vanno. 

 

Anche l'istantaneità di questo metodo di marketing è 

particolarmente nota. Se la persona che riceve l'SMS è 

interessata a quello che dici, è probabile che intraprenda 

un'azione immediata. Quando i marketers inviano SMS a 

centinaia di persone, si aspettano e ricevono molte risposte entro 

10 minuti dall'invio di SMS. 

 

È anche un metodo personale di comunicazione che rende il 

destinatario speciale per aver ricevuto l'annuncio. In un gruppo di 

amici quando una persona in particolare riceve un SMS 

promozionale e gli altri no, fa sentire questa persona privilegiata 

in un certo senso, cosi privilegiata da spingerla ad agire. 
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Quali sono gli aspetti negativi dell’SMS marketing? 

Un SMS può anche essere considerato come spam. I destinatari 

hanno legale autorità di agire contro la persona che invia la 

promozione SMS, proprio come possono fare le persone che 

ricevono email di spam. 

Il metodo è più mirato delle chiamate a freddo, ma rimane ancora 

inferiore ad altri metodi usati per promuovere il business su 

Internet. 

Il messaggio deve essere breve, anche se usi whatsapp non ti 

consiglio di essere troppo prolisso. Questo crea delle difficoltà in 

quanto non è da tutti riuscire a scrivere brevi messaggi persuasivi 

che riescano a coinvolgere il tuo contatto, probabilmente con la 

pratica diventerai un esperto. 

 

2. BIGLIETTI DA VISITA 

 

Penso che conoscerai i biglietti da visita, sono piccole carte, dove 

una persona promuove una particolare impresa commerciale di 

cui fa parte o promuove il proprio marchio o se stesso. 

Questo strumento è popolarmente utilizzato dai networker 

professionisti come un utile mezzo per promuovere la loro attività. 

 

Io stesso utilizzo i biglietti da visita per aumentare il numero dei 

miei contatti e lo trovo ancora oggi un metodo molto efficace. 

 

L'idea è quella che il biglietto da visita sia il più visibile possibile in 

modo da coinvolgere e incuriosire le persone affinchè possano 

essere interessate all'opportunità. Queste carte la maggior parte 

delle volte sono distribuite quando si incontra qualche amico o si 

conoscono persone nuove oppure si possono anche distribuire 

casualmente dove è probabile che ci siano persone interessate. 

Ad esempio, se c'è un seminario di qualche tipo, alcuni networker 

professionisti prendono l’iniziativa e distribuiscono i biglietti da 

visita ai partecipanti informandoli sulla loro opportunità. 

 

Uno degli errori più grossolani che fa il networker alle prime armi 

è quello di mettere sul biglietto il nome della propria azienda, 
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personalmente non consiglio di fare questa scelta per almeno due 

motivi: il primo è che devi incuriosire la persona, se gli fai vedere 

il nome dell’azienda il tuo contatto può fare da solo e cercare su 

internet tutte le informazioni del caso e magari farsi un’idea 

sbagliata. Il secondo motivo è che se indichi l’azienda il prospetto 

potrebbe conoscere gia qualcuno che ne fa parte e rivolgersi 

direttamente a quella persona. 

 

Sul biglietto da visita devi scriverci il tuo nome, i tuoi dati di 

contatto, inserire il tuo sito o meglio ancora la tua Landing Page 

(la pagina cattura email e nominativi) e metici una bella frase che 

incuriosisca le persone in merito al tuo lavoro e all’opportunità di 

cambiamento che offri, in modo tale che chi legge il tuo biglietto 

sia invogliato a compiere un’azione, come ad esempio andare a 

vedere il tuo indirizzo internet. 

 

Puoi anche lasciare uno spazio alla tua foto in primo piano, questo 

innanzi tutto ti permette di essere ricordato, poi la foto di solito si 

tende a conservarla di più rispetto ad un biglietto che ne è 

sprovvisto. 

 

Se il tuo biglietto da visita invoglia le persone a compiere 

un’azione allora puoi anche distribuirli casualmente come fanno 

alcuni networker. 

La distribuzione casuale è ampiamente diffusa, si distribuiscono i 

biglietti anche al di fuori dei centri commerciali, collocandoli sui 

parabrezza dell'auto e anche distribuendoli sulla strada. 

L'intenzione è sempre quella di avere persone che leggano la 

scheda e chiamino l'inserzionista per i dettagli o vadano a visitare 

un sito. 

 

Quali sono i vantaggi nell’usare i biglietti da visita? 

 

L'utilizzo dei biglietti da visita (che potrebbero essere anche delle 

cartoline) è un metodo dove non c’è un contatto con la persona. 

L'inserzionista infatti non ha bisogno di parlare personalmente con 

i prospetti. Se questi sono interessati, chiederanno loro i dettagli 
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e in questo modo puoi avere ulteriori contatti profilati e caldi. 

 

Così facendo non hai paura del rifiuto perché non potrai sapere 

chi avrà gettato la tua carta nel bidone della spazzatura. Tu 

considererai solo le persone che ti contatteranno. 

 

Se consegni il biglietto da visita a persone che hanno già 

dimostrato un interesse ti consiglio di chiedere a tua volta il loro 

contatto così se loro non ti dovessero chiamare per qualsiasi 

motivo, potrai sempre farlo tu! 

 

3. STAND IN FIERA O SIMILARI 

 

Un metodo molto utilizzato dai networker per far conoscere la 

propria attività o i propri prodotti è quello di allestire uno stand o 

bancarella in una fiera in un centro commerciale o nella piazza o 

vie del paese in occasione di sagre e manifestazioni. 

Si tratta di un ottimo metodo che funziona sempre, perchè si basa 

sulle relazioni interpersonali e sul dare informazioni, ma se viene 

organizzato nel modo giusto e si seguono alcuni semplici passi. 

 

La maggior parte dei networker infatti quando allestisce uno stand 

mette il focus su raccogliere gli ordini di prodotti o sull’iscrivere le 

persone come affiliati, ma come avrai capito a questo punto del 

percorso l’obiettivo non è quello, ma piuttosto il fatto di raccogliere 

nominativi e contatti. Se poi la persona vorrà iscriversi subito o 

ordinare dei prodotti ben venga! 

 

Spesso, a meno che tu non partecipi a fiere che riguardano il 

settore della tua azienda, essere allo stand signif ica confrontarsi 

con un mercato molto freddo di persone che non sono interessate 

e che sono di passaggio e diventa difficile per il tuo prospetto 

prendere una decisione immediata sul business o sull’ordine dei 

prodotti. Non puoi pensare che la persona decida in dieci minuti o 

un quarto d’ora. 

 

Quello che bisogna sempre fare quindi è raccolgiere i contatti e 
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anche in questo caso, se vuoi puoi integrare gli strumenti off line 

con quelli on line, perchè potrai prendere un contatto telefonico 

oppure un indirizzo email che potrai inserire nel tuo 

autorisponditore in modo tale che la persona possa continuare a 

ricevere tu email in target. 

 

Per fare questo ti consiglio di preparare un omaggio magnetico 

che consegnerai in cambio dell’email, che potrebbe essere 

qualche campione di prodotti, oppure una consulenza gratuita o 

ancora lasciare il nominativo con il contatto per partecipare ad una 

lotteria per vincere qualche prodotto o servizio della tua azienda. 

Offrire la consulenza è una delle cose che attrae di più, perchè se 

tu chiedi alla persona se è interessata a ricevere una consulenza 

gratuita (che può essere sulla perdita di peso, su come avere più 

energia o qualcos’altro in base a quello di cui ti occupi col tuo 

business) e sottolinei quanto costerebbe normalmente, e aggiungi 

che in questo momento è gratis lasciando semplicemente un 

contatto, chiaramente il tuo contatto accetterà di buon grado. 

 

La consulenza poi la potrai fare il giorno in cui vi metterete 

d’accordo e potrà avvenire di persona, via skype o al telefono. 

 

“L’Ispirazione Produce 
Rusultati Eccezionali Solo 
Quando è Unita Ad Una 
Buona Dose di Olio di 
Gomito!” 
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Riepilogo del Capitolo 20 
 

• Esistono innumerevoli metodi per allargare la propria 
lista contatti 

 

• Puoi usare gli sms o messaggio whatsapp 
 

• Consegnare biglietti da visita o cartoline 
 

• Allestire uno stand in fiera o in occasione di 
manifestazioni 
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CAPITOLO 21 

 

RICAPITOLANDO 

 

Da tutto quello che hai letto, mi auguro di averti ispirato a 

comprendere che se hai il giusto metodo, l’azienda giusta, una 

forte motivazione e la fiducia in te stesso, il network marketing è 

il sistema più semplice per avviare la tua impresa e diventare un 

imprenditore di successo. 

 

Riassumendo, si tratta di un sistema basato sull’acquisto di 

prodotti o di servizi di alta qualità tramite un'azienda di cui noi a 

nostra volta diventiamo affiliati. 

 

In qualità di affiliati possiamo promuovere il prodotto o servizio ad 

altri e poter inoltre creare la nostra rete di affiliati per guadagnare 

anche attraverso l'aiuto di questi collaboratori, diventiamo quindi 

imprenditori liquidi. 

 

In Italia purtroppo questo fenomeno non gode della fama che 

meriterebbe perché a causa di aziende che non hanno operato in 

modo etico e trasparente la reputazione di questo sistema geniale 

è stata messa in discussione. 

 

Alcune aziende infatti sono partite con buoni propositi senza poi 

essere state in grado di mantenere le promesse fatte agli affiliati. 

 

Esiste tuttavia un buon numero di aziende che usano questo 

modello con successo da tanti anni.  Infatti, come già ti ho 

spiegato, un buon indizio per valutare se l'azienda con la quale 

vuoi entrare in partnership è seria è proprio quello di conoscerne 

l'anzianità, più l'azienda è sul mercato da tanti anni più il sistema 

è sicuro. Se vai ad un meeting di una società che usa questo 

metodo ti renderai subito conto che è un business nel quale si può 
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diventare veramente ricchi entrando in contatto con ottimi prodotti 

e/o servizi che difficilmente troverai nel mercato tradizionale. 

 

Non sono solo questi i motivi per cui ti dico di prendere in 

considerazione il network marketing, se vuoi raggiungere la tua 

indipendenza finanziaria, anche se un gran numero di milionari 

viene proprio da lì; ma bisogna anche guadare con attenzione ciò 

che questo business sottende. 

 

Network Marketing: individuare l’azienda giusta e le persone 

giuste 

 

Una volta individuata un’azienda con la giusta credibilità e 

anzianità, verifica il suo piano di formazione. Cerca di trovare le 

persone giuste, capaci di insegnarti le basi e gli strumenti di 

questo sistema. 

 

Questi strumenti ti saranno utilissimi non solo nel business in sé e 

per sé, ma anche nella vita, per quanto riguarda l’indipendenza 

finanziaria. Tieni conto che chi è coinvolto in questo genere di 

attività ha spesso le seguenti caratteristiche: 

 

• Vuole aiutarti a ottenere risultati. I suoi risultati infatti 

derivano in gran parte dal tuo successo. 

• Ama insegnare a imparare: è una persona che desidera 

coinvolgere altre persone che a loro volta devono fare lo stesso 

con soggetti interessati al network marketing. 

 

Impara a Gestire una struttura di Network Marketing 

Gestire una struttura tipica di network marketing non è uno 

scherzo: richiede qualità e deduzione, è necessario imparare la 

mentalità imprenditoriale. Di solito coloro che hanno grande 

successo sono manager preparati e competenti, lo so per 

esperienza diretta cosi come il management aziendale ha grandi 

competenze da insegnare agli altri. 

 

Posso dire che dopo anni di esperienza personale, il network 
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marketing è una delle migliori scuole di successo e di business 

che io conosca. Soprattutto è un’organizzazione meritocratica: chi 

insegna, ha personalmente, imparato lungo la strada ed è allo 

stesso tempo in grado di insegnare: 

 

• le convinzioni e le caratteristiche delle persone di successo; 

• la capacità di comunicare e la leadership; 

• il superamento di paure e di dubbi; 

• il superamento del rifiuto; 

• la capacità di vendere; 

• l’abilità nel gestire e motivare i collaboratori. 

 

Al di là di quanto guadagni nel network marketing queste 

competenze ti verranno trasmesse e resteranno dentro di te per 

tutta la vita. Potrai perdere tutto, ma quello che hai imparato non 

può portatelo via nessuno. 

 

Utilizza il network marketing e ti renderai conto che è un sistema 

poco costoso; sviluppalo e tieniti sempre in contatto con le 

persone che ottengono sistematicamente dei risultati. 

Stai vicino ai membri del tuo staff e vedi cosa fanno, chiedi loro 

cosa credono di loro stessi, della capacità di generare denaro e 

dove pongono maggiormente la loro attenzione. 

 

Network marketing: un’industria destinata a crescere 

 

Credo che il Network Marketing sia un’industria destinata a 

crescere perchè il mondo del lavoro è ormai drasticamente 

cambiato e lo dimostrano i numeri delle statistiche.  

 

Non tutte le aziende che praticano network marketing come ti ho 

già detto sono buone, ti ho già indicato un principio da considerare 

quando si valuta un'azienda, ci sono altri fattori da valutare: in 

quanti paesi opera questa azienda perché in più nazioni puoi 

lavorare più il tuo business può crescere; conosci se l'azienda è 

presente sul territorio nazionale a livello di sede in modo che ci sia 

qualcuno a risponderti in caso di necessità, valuta che non ci sia 
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qualche obbligo mensile di acquisto di prodotti. 

 

Fatti dire se l'azienda è associata ad Avedisco in Italia, questa è 

l'associazione di categoria che supervisiona l'operato delle 

aziende di network e ne garantisce l'affidabilità. 

 

Per crescere in questo business devi soprattutto diventare un 

ottimo leader più che un ottimo venditore, è lì che devi concentrare 

la tua attenzione per diventare un imprenditore completo e di 

successo. 

 

Un’altra delle cose buone del network marketing è l’ambiente, 

troverai persone che come te penseranno alla propria libertà 

finanziaria e si impegneranno a raggiungere i propri sogni invece 

di stare con le mani in mano a lamentarsi. 

 

Troverai tanta meritocrazia dove in base al tuo impegno 

raggiungerai tanti incentivi straordinari come viaggi gratuiti e 

bonus extra! 

 

Il network marketing dà la possibilità di diventare imprenditori ad 

un “prezzo” che difficilmente lo si riscontra in altri tipi di business. 

 

Aderendo al programma di affiliazione e acquistando 

semplicemente dei prodotti, nel network marketing avrai un piano 

da seguire per costruire il tuo business, si tratta di una specie di 

franchising a costo zero e troverai quello che a tanti imprenditori 

tradizionali è costato un sacco di soldi e di tempo: le esperienze, 

le conoscenze, la saggezza e l’aiuto nei momenti difficili da parte 

di chi ha già messo in piedi un’attività come la tua. 

 

Tutto ciò, fidati, vale molto di più di tutti i soldi che si possono 

guadagnare. 

Il network marketing è estremamente meritocratico. 

 

Come mai se è tutto così bello solo poche persone riescono ad 

arrivare in cima all’organizzazione? Innanzitutto bisogna 
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sottolineare come il network marketing sia un sistema davvero 

estremamente meritocratico, solo chi produce risultati va avanti, 

mentre sappiamo che nelle normali aziende non sempre è così. 

Inoltre molti purtroppo entrano nel business con un solo obiettivo: 

fare soldi velocemente. 

 

Costoro se non raggiungono immediatamente l’obiettivo e non 

diventano milionari in poche settimane, si scoraggiano ed escono 

dall’organizzazione denigrandola. In realtà bisognerebbe lavorare 

per incrementare maggiormente la propria intelligenza finanziaria, 

commerciale e gestionale per sviluppare le giuste convinzioni. 

Bisogna sviluppare la propria mentalità e sviluppare tutte le 

caratteristiche proprie di un imprenditore. Questo fa la differenza 

nel network marketing, il risultato tuo e quello della tua squadra 

sono una cosa sola. 

 

Libertà finanziaria e network marketing 

Credo personalmente che il network marketing continuerà a 

crescere perché potenzialmente fornisce inedite possibilità di 

libertà.  

 

Questo sistema offre il controllo sulla propria vita, la libertà di 

decidere i tempi, di allevare i figli senza rinunciare a guadagnare 

e di organizzarsi una propria attività imprenditoriale di successo.  

 

Ti consente di decidere quanto guadagnare e di poter raggiungere 

tutti i tuoi obiettivi che spesso con un’attività tradizionale o da 

dipendente molto difficilmente puoi ottenere. 

 

Quindi se sei una persona ambiziosa che non si accontenta e 

vuole di più dalla sua vita, se vuoi raggiungere la tua indipendenza 

finanziaria senza dover rischiare dei capitali, se ti piace stare ed 

aiutare gli altri e lavorare in team allora il network marketing 

può fare realmente al caso tuo e cambiare la tua vita e quella delle 

persone a te care! 

 

Se non hai mai sentito parlare di Network Marketing, mi auguro 
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che questo libro ti sia stato utile per imparare un modo più 

semplice di fare business, se sei già un networker invece mi 

auguro che possa esserti stato utile ad imparare qualcosa di 

nuovo che possa servirti per sviluppare ancora meglio la tua 

attività ed avere sempre più successo. 

 

Se vuoi approfondire alcuni argomenti che ti stanno più a cuore o 

vorresti entrare in contatto con me per valutare di entrare a far 

parte del mio team di professionisti del Network Marketing ti metto 

qui il link al mio Blog dove, oltre a trovare altre informazioni 

interessanti e ulteriori spunti, troverai i recapiti per contattarmi: 

http://www.senontifasorriderecambialo.it 

 

Sarà per me un vero piacere poter scambiare quattro chiacchiere 

con te e darti qualche ulteriore consiglio su come sviluppare al 

meglio la tua impresa liquida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.creailtuobusinessforever.it/
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CAPITOLO 22 

 

PER PROSEGUIRE IL TUO VIAGGIO 

 
Ora che con questo libro hai scoperto il mondo del Network 

Marketing, ne hai approfondito i meccanismi, le tecniche e gli 

strumenti che lo rendono cosi affascinante e hai appreso perché 

e come puoi raggiungere la tua libertà finanziaria… Come poter 

proseguire il tuo viaggio per diventare un Networker 

Professionista e realizzare i tuoi sogni? Quand’è il momento 

migliore per agire? 

 

La Risposta è molto semplice, il momento migliore per agire è 

sempre ADESSO! 

 

Se ancora non sei un networker ma hai un forte ed incrollabile 

desiderio di crare la vita dei tuoi sogni, puoi farlo da solo, 

seguendo ciò che ti ho spiegato nel libro, andando a cercare 

un’azienda seria con cui collaborare, trovando uno sponsor di 

valore che ti fornisca formazione, affiancamento, strumenti idonei 

che ti aiutino ad avere successo e che non ti abbandoni sul più 

bello… 

 

Oppure puoi accelerare il processo e entrare a far parte del mio 

team per diventare un networker professionista, far parte della 

mia azienda, acquisendo tutto il necessario e tutto ciò che io 

offro ai miei collaboratori affinchè il tuo percorso verso la libertà 

sia il più semplice e sicuro possibile.  

 

invia la tua candidatura attraverso questo link: 

www.creailtuobusinessforever.it/collabora-con-mirko e verrai 

contattato appena possibile. 

 

Se invece sei già un Networker ma vuoi migliorare il tuo 

apprendimento per far esplodere il tuo business ed avermi come 

http://www.creailtuobusinessforever.it/collabora-con-mirko
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coach personale, affinche io possa insegnarti dal vivo o via 

videocorso tutto quello che so e che mi ha concesso di essere uno 

dei leader della mia azienda puoi visitare i seguenti indirizzi web: 

 

• Video corso di oltre 17 ore con bonus e materiale 

scaricabile 

https://networkersuperstar.clickfunnels.com/corso-

networker-superstar 

 

• Coaching Personale dal Vivo 

https://creailtuobusinessforever.it/coaching/ 

 

Per seguirmi: 
 

Scarica Le Risorse Gratuite: 

https://creailtuobusinessforever.it/risorse-gratuite/ 

Blog: https://creailtuobusinessforever.it/blog/ 

Canale YouTube: 

https://www.youtube.com/MirkoLanfranchi4ever 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/studiolanfranchi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://networkersuperstar.clickfunnels.com/corso-networker-superstar
https://networkersuperstar.clickfunnels.com/corso-networker-superstar
https://creailtuobusinessforever.it/coaching/
https://creailtuobusinessforever.it/risorse-gratuite/
https://creailtuobusinessforever.it/blog/
https://www.youtube.com/MirkoLanfranchi4ever
https://www.facebook.com/studiolanfranchi/
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CAPITOLO 23 

 

RINGRAZIAMENTI 

 
Dunque siamo giunti alla fine di questo breve viaggio nel modo nel 

network marketing e arrivati a questo punto ritengo doveroso fare 

alcuni importanti ringraziamenti. 

 

Ringraziare non è per me solo un dovere ma anche un grande 

piacere, ritengo che essere grati ti metta nello stato mentale giusto 

per vedere le opportunità che la vita ed il mondo ci offre. Essere 

grati a tutto ciò che fa parte della nostra vita ti fa sorridere e vedere 

le cose in un modo diverso, la gratitudine è un sentimento che ha 

in sé il seme del successo e se vorrai essere un networker 

superstar non dimenticarti mai di ringraziare. 

 

Chi è grato vive uno stato di benessere, di gioia quindi allenati a 

ringraziare ogni giorno e inizierai la giornata con il sorriso. Dunque 

oggi voglio sorridere ed essere grato alle persone che mi hanno 

concesso di scrivere questo mio primo libro. 

 

Ringrazio mia madre, senza di lei oggi non sarei qui, non solo 

perchè mi ha messo al mondo ma anche perchè mi ha sempre 

supportato e mi ha fatto conoscere la bellezza di questo business 

straordinario. 

 

Ringrazio mia sorella che mi affianca nella mia attività aiutandomi 

nelle formazioni del team. 

 

Ringrazio la mia compagna, donna fedele e tenace che mi 

sostiene e mi da energia in ogni momento, anche nei momenti 

difficili. 

 

Ringrazio mio figlio che è il mio stimolo a fare sempre meglio e mi 

aiuta a superare i miei limiti e le mie paure. 
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Ringrazio i miei maestri perchè mi hanno insegnato tanto. 

 

Ringrazio tutte le persone che ogni giorno incontro sul mio 

cammino perchè in un modo o nell’altro da loro ho sempre da 

imparare. 

 

Ringrazio te, che mi hai dedicato del tempo leggendo il mio libro 

perchè mi hai dato fiducia e mi consenti di migliorarmi sempre, 

adesso è il tuo turno, metti in pratica tutto quello che hai imparato 

e vedrai che se hai un sogno che vuoi realizzare e ti impegnerai 

con costanza, discipliina e pazienza, i risultati non tarderanno ad 

arrivare! 

 

Ti auguro tutto il successo che desideri. 

 

 

Mirko Lanfranchi
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“Nel Network Marketing gli 

Imprenditori Sono Pagati per la loro 

Visione, il loro Coraggio e la loro 

Energia” 
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