
EDIFICAZIONE 
AVVERTENZE: 
E’ vietata la pubblicazione, copia, divulgazione, riproduzione, vendita e trasferimento “all’esterno” di qualsiasi 
contenuto presente all’interno di questo documento. (Dlgs 196/03).  

L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni sarà perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali. 

 
Cosa è l’edificazione? E a cosa serve? 

 

Edificare significa AUMENTARE IL VALORE di qualcuno/qualcosa, ovvero: 
- gli strumenti (I Tool) 
- un webinar 
- un video di presentazione 
- un evento 
- il racconto di una storia di successo 
- i gruppi di supporto 
- un incontro online/offline con un upline esperto 
- etc… 
 
Dato che la nostra attività consiste nel “creare un contatto”, “invitarlo a visionare ciò che abbiamo 
(opportunità di Business e/o prodotto)” e utilizzare i TOOLS, l’edificazione ha un ruolo fondamentale. 
 
Le persone con cui parliamo (o chattiamo su FB) hanno una percezione delle cose. La realtà non è mai la 
realtà, ma è sempre la PERCEZIONE che ha la persona che abbiamo davanti. Se una persona PERCEPISCE la 
nostra opportunità o il nostro prodotto come qualcosa di LIMITATO, non sceglierà mai di iniziare un 
progetto di Business con noi o di acquistare un prodotto, quindi quello che dobbiamo fare è: AUMENTARE 
IL VALORE PERCEPITO. 
 
Per aumentare il valore percepito dobbiamo EDIFICARE i Tools che utilizziamo e in fondo a questa pagina 
vedremo alcuni esempi di come farlo. 
 
QUANDO si EDIFICA? 
La risposta corretta è SEMPRE. Perché bisogna sempre aumentare il VALORE PERCEPITO di quello che 
stiamo mostrando. 
Quando facciamo un INVITO e puntiamo a qualcos’altro e/o qualcun altro, quando dopo una chiacchierata 
ci vengono chieste informazioni aggiuntive e sfruttiamo un TOOL (video o webinar) per toglierci di mezzo, 
quando ci vengono chiesti maggiori dettagli e sfruttiamo un EVENTO Live/Online o una conversazione (Chat 
a tre anche) con il nostro Upline. 
 
Per EDIFICARE al meglio dobbiamo conoscere lo strumento o la persona che stiamo utilizzando a supporto 
della fase di spiegazione del Business o del prodotto, e sapere quali sono le sue migliori qualità. 
Esaltiamo le qualità dello strumento come prima cosa, ma ricordiamoci che una fase importante del 
processo di invito è quanto l’altro ci ascolta. 
Tieni sempre presente questa frase: 



“Le persone non si preoccupano di QUANTO tu SAI di qualcosa, finché non CAPISCONO quanto tu ti 
PREOCCUPI per loro.” 
 
Da questo aforisma, capiamo una fase dell’invito importante: 
Dopo aver edificato BENE lo strumento, o l’upline che usiamo, nella fase di invito elenchiamo anche i 
BENEFICI che avrà la persona interessata a guardare un video, o ascoltare una presentazione. 
 

Ecco alcuni Esempi: 

INVITO con edificazione dell’UPLINE: 
“Ascolta, per capire meglio (QUESTA COSA), voglio metterti in contatto con il mio Upline, la persona che mi sta 
formando in questo percorso, lo fa da (X TEMPO) ed ha ottenuto risultati incredibili, partendo da 0 e senza esperienza 
:) E’ molto impegnato ma posso chiedergli di liberarsi qualche minuto per te, gli ho parlato di te e è disponibile a 
parlare. Quando hai XX minuti liberi?” 
 
INVITO con edificazione per VIDEO PRESENTAZIONE (Webinar, 24/7, ecc…): 
“Bene NOME, allora proprio per questo voglio invitarti ad un esclusiva presentazione dove capirai esattamente Chi 
Siamo, Cosa Facciamo, Come lo facciamo e vedrai altre storie “dal vivo” di persone come me e te, normali, che hanno 
iniziato qualche tempo fa! Durerà (XX TEMPO), ma sarà fondamentale se vuoi capire meglio cosa stiamo facendo e 
cosa permette a tutte quelle persone di arrivare a quei risultati. 
Quando hai (X TEMPO), SENZA distrazioni, da dedicare alla visione di questo? 

Invito con edificazione di un WEBINAR: 
Visto che sei libero domani (o il giorno X) alle ore XX:XX, voglio condividere con te una cosa importante, e darti 
un’opportunità. Proprio domani (o il giorno X) ci sarà una presentazione Online di un progetto dove un gruppo di 
persone spiegherà cosa ha fatto e come ha fatto per creare una attività autonoma molto redditizia. Sentirai storie di 
chi ha guadagnato 500 / 1000 € in 2 mesi, chi 2/3.000, chi anche 5.000 € in 3 mesi… tutte persone ordinarie che come 
te, non avevano lavoro/avevano un lavoro part-time/erano insoddisfatte/avevano bisogno di soldi (usa una di queste 
opzioni ricalcando la problematica del tuo interlocutore). Siccome mi è stato detto che posso portare solo 3 persone, 
davvero aperte e desiderose di capire come dare una svolta alla propria vita, dammi conferma che domani ci sarai, 
perché io 2 posti già li ho prenotati. Ci sarai? :D 
 
INVITO con edificazione di un GRUPPO: 
Ecco NOME, prima di tutto vorrei farti capire COSA puoi ottenere e cosa ottengono le persone che svolgono questa 
attività che svolgo io. Ora non è il momento in cui ti spiego COSA facciamo, e COME lo facciamo, ma voglio darti 
un’opportunità esclusiva di entrare in anteprima dentro il mio Team di collaboratori. Ti voglio far accedere SENZA 
IMPEGNO ad un gruppo di Facebook Riservato dove potrai capire PERCHE’ le persone si avvicinano ad una attività 
autonoma online. Solo questi pochi minuti che ti potrò tenere dentro ti daranno una VISIONE a lungo termine a cui 
anche tu potrai partecipare. Quando hai 15 minuti liberi? 
 
 

 
EDIFICARE è un concetto come hai capito, CRUCIALE. 
La cosa migliore però per imparare… è SEMPRE FARE. 
 
Applica, fai PRATICA, EDIFICA il tuo upline, un video, un evento o un gruppo, e nota le differenze quando lo 
fai e quando non lo fai (per errore o per svista). Le persone ASSOCIANO del VALORE a quel 
Qualcuno/qualcosa che tu EDIFICHI e sono più aperti/e ad ascoltare, valutare, sentire, vedere determinate 
INFORMAZIONI. 
SENZA EDIFICAZIONE rischi che le persone al primo INVITO ti dicano: No grazie, non mi interessa. 
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