
 

 SCRIPT INVITO – 6 STEP  
INTRO: Obiettivo – Scoprire il punto A e il punto B  
L’invito è il processo che porta una persona a conoscere ciò che facciamo.  

Per INVITARE nel modo corretto in genere è importante creare rapporto e fiducia con l’altra persona. 
Ricordiamoci i concetti di PUNTO “A” e PUNTO “B”  

Se conosci il “problema” del tuo interlocutore (ad esempio un problema economico, debiti, fallimento di 
una attività, insoddisfazione del proprio impiego) ricorda una cosa importante:  

- sii intelligente nel parlare del tuo Business e fallo come se fosse qualcosa di “SPECIALE”, riservato alla 
persona con cui stai parlando, non come se fosse una cosa che stai dicendo a tutti. Fai in modo che 
anche con uno “script”, il tuo invito, risulti il più personale possibile.  

Se non conosci il “problema”, SCOPRILO: Bisogna scoprire quello che esattamente le persone vogliono, 
sia in termini di PROBLEMA (Punto A - ovvero ciò che vogliono lasciare) sia in termini di CIO’ CHE 
VOGLIONO (Punto B – I sogni, i desideri, il tipo di stile di vita che vogliono).  

Non rispondere mai alle domande, o rimarrai nella trappola di “rispondere alle domande”.  

Quando INVITI, MENO dici, MEGLIO è (PARLA POCO!). Verrà tutto spiegato grazie ai Tool (Webinar, 
video o altro che utilizzi). Non dire MAI qualcosa, finché non hai l’occasione di dire TUTTO.  

Conferma sempre la presenza ad un evento online/offline o il fatto che verrà visionato del materiale che 
tu darai loro.  

Fatti questa suggestione: Immagina di aver comprato 3 biglietti in più per un concerto, e hai 3 posti per i 
quali hai speso 200 € l’uno. Per rientrare della spesa inviti degli amici, e loro ti possono rispondere SI, 
Forse, Te lo faccio sapere appena possibile, etc, etc.  

Quanto è importante per te che una persona ti dia la certezza di esserci? E quanto è importante per te 
che quella persona ti avverta per tempo nel caso cambiasse idea?  

ADESSO leggi con attenzione. Il tuo “compito” è quello di fare in modo che più persone possibili diano 
un’occhiata al tuo Business o al tuo Prodotto. Devono solo ascoltare un Webinar, un evento, parlare col 
tuo sponsor in una chiacchierata a 3, visionare un video, visionare un gruppo.  

NON IMPORTA se iniziano o no con te, se comprano o no il tuo prodotto, è IMPORTANTE che loro siano 
aperti a valutare e ad ascoltarti.  

E’ un GIOCO DI NUMERI. I “NO” significano “NON Adesso”, quindi accoglili senza pensare che nessuno ti 
seguirà dopo 5 o 10 contatti che hai fatto.  



Ecco come INVITARE le persone a valutare la tua opportunità 
di Business.  
Puoi utilizzare i tuoi SCRIPT per invitare il Mercato Caldo o il Mercato Freddo. Sono rispettivamente la 
tua cerchia di amici e parenti, persone che conosci bene e con cui hai un contatto più stretto; e la 
cerchia di persone più lontane, meno legate a te, che non conosci benissimo ma con cui hai un qualche 
collegamento (oppure addirittura perfetti sconosciuti, che vanno “conosciuti” prima di parlare di 
Business)  

GLI SCRIPT PER SPONSORIZZARE PIU’ “HOT” NEL NETWORK MARKETIG  

Per creare un invito efficace abbiamo elaborato 6 STEP di base da seguire. Leggi con attenzione 
l’OBIETTIVO di ogni Step, per capirne il senso e come applicarlo al meglio, e segui tutto il percorso 1 Step 
dopo l’altro. Ovviamente, rimani mentalmente elastico/a, perché se ti capitano contatti che sono già ad 
un livello più elevato di interesse, puoi muoverti attraverso gli Step nel modo che ritieni migliore: 
studiali, capiscili e soprattutto, applicali.  

QUESTI SCRIPT E QUESTI 6 PASSI SONO I MIGLIORI PER IMPARARE E FAR PROPRIA LA COMPETENZA 
DELL’INVITARE.  

RICORDIAMOCI CHE POSSIAMO FARLO DOVE, COME, QUANDO E QUANTE VOLTE VOGLIAMO.  

STEP 1 – Stai sempre DI FRETTA  
OBIETTIVO: cerca sempre di essere “di fretta”. Le persone sono più attratte dalle persone impegnate, e 
se fai capire che hai sempre poco tempo, le persone percepiscono che questa attività si può sviluppare 
anche con poco tempo a disposizione. Le persone rispetteranno il tuo tempo, tu non perderai tempo e 
darai valore ai TOOL (strumenti – webinar, video, brochure, sponsor o upline esperta o altro materiale 
informativo). Le persone capiranno QUANTO E’ FACILE sviluppare questo Business, perché non devi 
essere un Esperto, ma semplicemente BRAVO ad utilizzare gli strumenti che hai a disposizione.  

MERCATO CALDO  

Hey Ciao Carlo, come stai? (Aspetta una risposta)  

Ascolta, sono parecchio impegnato/a, ma avevo 2 minuti e volevo dirti una cosa, è un buon momento 
per te per una chiacchiera veloce? (Aspetta una risposta)  

“Ehi, ho un milione di cose da fare oggi, ma mi fa piacere vederti online (oppure incontrarti se incontri 
una persona offline), perché volevo parlarti di una cosa importante.”  

“Ascolta, che fai questo venerdì alle 19:00 ?” (Immagina di avere un evento o un webinar programmato 
per questa data)  

MERCATO FREDDO  

Il mercato freddo ha bisogno di un altro approccio. Esiste un processo specifico per andare a contattare 
persone su Facebook e sui Social e verrà fatto un training specifico a riguardo. Prima bisogna entrarci in 



contatto, poi creare una relazione e rompere il ghiaccio connettendosi su qualcosa di comune e poi si 
può andare avanti nel processo di invito, ma non subito, ne a caso, solo dopo una serie di messaggi 
(ipotizziamo 3 connessioni in momenti diversi) e dopo aver scoperto chi è questa persona e cosa vuole.  

STEP 2 – Perché + Complimenti  
OBIETTIVO: DARE MOTIVO DEL CONTATTO e/o Complimentarsi in modo sincero per qualcosa. Un 
sincero complimento apre le porte per la comunicazione. Dare la MOTIVAZIONE di una azione è sempre 
molto potente, perché permette agli altri di CAPIRE e dare SENSO a quello che facciamo e gli danno più 
importanza.  

Es: “Ti scrivo perché (motivo reale del contatto + complimenti).”  

MERCATO CALDO  

“Hai sempre avuto molto rispetto per me e mi hai aiutato in molte cose, è per questo che ti stimo e 
volevo che fossi la prima persona a vedere quello che sto facendo.”  

“Sei la persona più importante nella mia vita e mi fido del tuo istinto.”  

“Sei una persona molto positiva e ambiziosa”  

“Sei una persona di successo, hai fatto grandi cose e mi fido del tuo giudizio.”  

“Molti sono chiusi nel loro mondo e non si spingono mai oltre, ma ho sempre ammirato il fatto che tu 
sei aperto a nuove cose.”  

Mercato Freddo – In questo caso troviamo un modo per entrare in “confidenza” e conoscere il nostro 
interlocutore  

“Sei davvero un tipo sveglio. Posso chiederti cosa fai per vivere?”  

“Ho visto sulla tua bacheca il post riguardo _______ , è molto interessante, sembri una persona _____ 
(ambiziosa, interessata al benessere, sveglia, aperta, etc etc ).” (la nuova GENERAZIONE di contatti viene 
anche dai Social, quindi possiamo CONNETTERCI con loro, in un primo approccio, tramite qualcosa che 
vediamo sulle loro bacheche che può essere spunto per parlare e creare una conversazione).  

Con persone che non sentiamo da molto tempo è bene evitare ipocrisie. Spesso andiamo a contattare 
facendo finta di interessarci ma in realtà vogliamo solo sponsorizzare, e allora è bene andare diretti  

piuttosto che girarci intorno. Ecco un esempio:  

“L’intento del mio messaggio, anche se non ci sentiamo da molto tempo, è farti vedere qualcosa che ho 
iniziato da poco. Ho cominciato un Business che gestisco online, con i Social Media, ed è qualcosa di 
veramente interessante e ho pensato a te perché mi ricordo che eri una persona aperta/perché ti seguo 
da Facebook e penso tu possa fare molti soldi con quello che sto facendo io”.  

(inventati un modo carino di proporre, ma vai diretto, facendo un complimento appunto o collegandoti 
a qualcosa che sai di lui/lei)  



STEP 3 – Fai l’invito  
Obiettivo: ecco il momento in cui incuriosiamo l’altra persona e la facciamo diventare desiderosa di 
informazioni (approccio diretto), o in modo strategico la teniamo fuori dall’invito e chiediamo referrals o 
conoscenze o un semplice parere (approccio indiretto e super-indiretto). Questo step aumenta ancora la 
curiosità e porta poi allo step 4 e alla conclusione del processo.  

APPROCCIO DIRETTO  

“Ho trovato un modo per aumentare il nostro reddito.”  

“Ho trovato qualcosa che dovresti vedere”  

“Quando mi hai detto che _______ (es: lasciare il lavoro, viaggiare di piu, trovare un altro lavoro o 
qualcosa legato ad un cambiamento nella vita e nella situazione economica), eri serio a riguardo o stavi 
scherzando? (aspetta una risposta) Grandioso! Penso di aver trovato un modo per _______ (risolvere 
questo problema/farlo accadere/etc) (Questo lo puoi utilizzare quando conosci un’are di insoddisfazione 
o un punto critico che la persona vuole risolvere e il Business può essere una soluzione)” 

“Sto lanciando un nuovo business e ho voglia che dai un’occhiata”  

“Permettimi una domanda: sei aperto/a a diversificare il tuo reddito?”  

“Con le tue capacità, potresti fare 10.000 € al mese in un Business che ho appena iniziato”  

“Permettimi una domanda. Se ci fosse un Business che puoi svolgere comodamente da casa, part-time, 
senza che questo influisca nella tua vita quotidiana, e che può darti un reddito come se fosse un lavoro 
full-time, saresti interessato/a?”  

“Stai ancora cercando lavoro? Ho trovato un modo per entrambi di iniziare un Business senza rischi 
imprenditoriali e molto semplice.”  

“Come sai io lavoro _______, ma per via del ________ (Fattore negativo, es: orari stressanti, no ferie, un 
capo esigente, colleghi scortesi, stipendio basso) ho deciso di diversificare il mio reddito. Dopo varie 
opzioni ho scoperto un modo ottimo.”  

APPROCCIO INDIRETTO  

L’approccio indiretto è un TOOL (strumento) molto potente, e può essere utilizzato con molta facilità da 
chi ha appena iniziato, perché consente di proporre il Business chiedendo semplicemente per un “aiuto” 
o un “parere”.  

MERCATO CALDO  

“Ho appena cominciato un nuovo Business e ho paura di fallire clamorosamente. Prima che faccio errori 
ho bisogno di fare n po’ di pratica con qualche amico e ho pensato a te. Ti andrebbe di aiutarmi e farmi 
praticare con te, sarà molto veloce?” (Prima di usare questo approccio, che è molto potente, chiedi al 
tuo upline più esperto)  



“Sto pensando di costruire un Business che posso gestire da casa. Ti andrebbe di aiutarmi a dare 
un’occhiata e vedere se è qualcosa di serio?”  

Per le persone negative e ciniche:  

“Ho iniziato un Business e ho realmente bisogno di qualcuno che mi aiuti a dare un giudizio. Non è una 
cosa per te, però mi aiuteresti ad esaminarlo?”  

(Questo approccio usatelo ma poi fatevi aiutare dal vostro sponsor o da una upline esperta.)  

Mercato Freddo Il Diretto nel Mercato Freddo è meno potente, quindi è preferibile usare l’indiretto o 
Super Indiretto.  

APPROCCIO SUPER-INDIRETTO  

E’ un approccio vincente a più livelli.  

Mercato Caldo e Mercato Freddo  

“Il Business non è per te, ma volevo chiedertelo, conosci qualcuno che è ambizioso, motivato dal crearsi 
un guadagno alternativo e sarebbe entusiasta all’idea di avere un reddito extra?”  

“Conosci qualcuno che sta cercando un Business serio e stabile che può svolgere e gestire comodamente 
da casa?”  

“Conosci qualcuno che ha “fallito” con il proprio Business e che sta cercando qualcosa di nuovo per 
diversificare il proprio reddito?”  

“Sto lavorando con una azienda che si sta espandendo nella nostra area e sto cercando qualcuno serio e 
ambizioso che potrebbe essere interessato in un guadagno mensile extra. Conosci qualcuno?”  

SCOPO dell’approccio Super-Indiretto:  

In molte occasioni loro ti chiederanno maggiori informazioni prima di darti dei nomi o il contatto di 
qualcuno (ha proprio questo scopo il contatto super-indiretto). Quando ti chiedono per maggiori 
informazioni, puoi rispondere in questo modo: “Ha senso effettivamente, vuoi avere maggiori info prima 
di dirlo a qualcuno.” Poi muoviti allo Step 4.  

STEP 4 – Fase Esplicativa sintetica  
OBIETTIVO: dopo lo Step 3 ci verrà generalmente chiesto: “Ok, ma di cosa si tratta?” o qualcosa del 
genere. Adesso non dobbiamo essere presi dalla tentazione di andare subito a parlare di Business o di 
Prodotto, ma dobbiamo utilizzare i TOOL. L’obiettivo è dare una “pillola” di informazioni per incuriosire 
ancora e poi portare alla spiegazione tramite un webinar, video, presentazione, evento o un incontro (o 
chiacchierata/chattata) a tre con l’upline.  

Ecco gli script:  

“Ho iniziato a collaborare con 2 ragazzi di 25 anni che in 7 mesi hanno creato un Business da oltre 8.000 
€ al mese che sta esplodendo in tutta Europa, lavorando tramite i Social Media e collaborando con una 



azienda americana che ti dà la possibilità di diventare un partner effettivo e di sviluppare 
autonomamente il tuo Business.”  

“Sto lavorando con un vecchio amico che è un imprenditore di successo, e ha aiutato decine di persone 
a mettersi in proprio, lavorando da casa, senza un capo, senza orari, e con estrema flessibilità, e vorrei 
condividere con te tutto questo.”  

“Ho conosciuto una ragazza che da donna delle pulizie è diventata imprenditrice di successo, grazie ad 
un sistema di Business innovativo con una azienda in espansione in Italia che le ha dato la possibilità di 
reinventarsi e crearsi un guadagno ricorrente e crescente.”  

“Ho una coppia di amici che ora sono Full-Time in quello che appunto sto qui a condividere con te, e lei è 
(per esempio MASTER) in questo Business.”  

“Ti dico in breve, esattamente ______ (giorni, settimane, mesi) fa, mi sono imbattuto in un progetto che 
alcune persone stanno portando avanti, dove si impara a sfruttare i Social Media, con una strategia 
molto semplice, per costruirsi una attività da casa. “  

“Esattamente si tratta di crearsi un proprio Business da casa, diverso dal lavoro tradizionale. Per crearsi 
un reddito extra nel tempo e avere maggiore sicurezza anche in questi tempi di crisi.”  

“Si tratta di un modo per andare in pensione tra 10 anni”  

“Si tratta che ho trovato un modo per “lavorare” altri 5 anni sodo, e crearmi una rendita passiva per il 
resto della mia vita”  

“Semplice, è un modo per andare in vacanza 6 mesi l’anno, 2 volte l’anno”  

“Te lo stavo per dire: è un metodo per creare un guadagno passivo, facendo leva su un sistema già 
collaudato, un’azienda che fa quasi tutto per te, e un metodo operativo che sfrutta i Social Media” “Si 
tratta di creare una propria attività, tipo un Franchising, ma con costi di investimento quasi zero, rischi 
imprenditoriali zero e profitti molto allettanti”  

“Si tratta di un modo per non avere un capo, non avere orari, non dover chiedere le ferie e gestirsi la 
propria attività dove, come, quando e quanto tempo si vuole.”  

CHIUDIAMO QUESTO SCRIPT con una domanda, per poi collegarci allo step 5 dove utilizziamo un TOOL 
per spiegare tutto. Ecco un esempio di domanda per passare da Step 4 a Step 5:  

- Vuoi approfondire?  

- Vuoi maggiori dettagli?  

- Hai bisogno di ulteriori info?  

Ci verrà risposto in genere qualcosa tipo:  

- Si mi spieghi meglio - Si fammi capire  

- Si, ma nel dettaglio  

PER COCLUDERE QUESTO STEP e collegarsi al prossimo ECCO COME FARE:  



“Per spiegarti tutto questo, io sono proprio nuovo/a, e vorrei mostrarti una presentazione molto 
professionale, dove tu potrai avere risposta a molte domande.”  

STEP 5 – “Se io facessi____ tu faresti____ ??  
OBIETTIVO: Dare un TOOL è la fase cruciale. Date VALORE a ciò che state dando e non datelo se l’altra 
persona non è pronta a riceverlo e/o non è online. Fate capire che tutte le informazioni che l’altra 
persona cerca sono contenute in questo TOOL (DVD, Webinar, Video, etc etc) e che è importante dare 
un’occhiata concentrati a queste informazioni, perché voi non siete qualificati (o andate di fretta, o nn 
avete le competente, o siete nuovi) per spiegare tutto nel dettaglio. Non darai mai un TOOL, finché non 
accetteranno di fare qualcosa come “scambio”. Serve a dare VALORE a ciò che diamo.  

“Se io ti dessi un Video dove ci sono tutte le informazioni spiegate in modo professionale, tu lo 
guarderesti?”  

“Se ti do il link di una presentazione online che spiega tutto, lo cliccheresti e lo guarderesti?”  

“Te lo stavo proprio per dire. Che fai tra questo giovedì? (Aspetta risposta) Perfetto, perché questo 
Giovedì, un mio amico, un uomo d’affari di successo che sta aiutando tantissime persone in Italia a 
mettersi in proprio, farà un evento esclusivo online, per poche persone. Se io ti tengo un post, tu 
riusciresti a dare la massima precedenza a questa serata e ad esserci?”  

Se hai seguito bene i 3 STEP nel modo giusto, la risposta sarà SI.  

Se chiedono per maggiori informazioni, puoi rispondere:  

“Capisco che vuoi maggiori informazioni, ma tutto ciò che stai cercando è nel VIDEO (o webinar, o link) 
che ti ho dato. Il modo più veloce per te per capire ciò di cui sto parlando è visionare questi contenuti.”  

STEP 6 – Chiedere la CONFERMA della presa in 
visione del materiale  
OBIETTIVO: non suggerire un momento adatto per loro per visionare i TOOL. Chiedi e lascia che ti diano 
una risposta. Se rispondono in modo definitivo e dicono “Proverò a vederlo appena sono libero”, dite: 
“Non voglio far perdere tempo a te e né a me, perché non troviamo un momento preciso così che sarai 
certo di aver visionato le informazioni?”  

Prendere una conferma serve anche per programmare un immediato “follow-up” (follow-up significa 
“SEGUIRE”, ovvero ricontattare subito dopo aver dato un video) o un follow-up nel giorno successivo per 
poi capire cosa è piaciuto maggiormente riguardo il materiale visionato.  

Chiedi la Conferma:  

“Quando riesci a vedere il video?”  

FASE FOLLOW-UP immediato dopo il TOOL:  



Dopo che una persona ha visionato un webinar, un video o un gruppo o un TOOL, è sempre bene 
chiedere:  

“cosa ti è piaciuto di più di ciò che hai visto?”  

“Quali tra i tre video hai trovato più interessante?” (se ci sono più video ad esempio, nel 24/7)  

“cosa ha colpito maggiormente la tua attenzione?”  

I TOOL DA UTILIZZARE  
TROVI TUTTI I TOOL DA POTER UTILIZZARE NELL’AREA FORMATIVA (EVENTUALI LINK A WEBINAR, 
VIDEO E QUANT’ALTRO) oppure NEL FILE SCRIPT BUSINESS.  

TOOL “KILLER” PER AVERE UNA RISPOSTA POSITIVA 1 VOLTA SU 3 - IL GRUPPO SEGRETO!!!!!!!  

Tutti quanti sanno che quando PRENDONO UNA DECISIONE entrano in gioco moltissime emozioni. 
Prendere una DECISIONE è un processo EMOZIONALE.  

COSA PUO’ ESSERE TANTO POTENTE, da poter aiutare una persona a CREDERE in se stessa, a credere nel 
nostro progetto, a credere che tutto questo sia possibile ?  

La regola fondamentale che ha sempre contraddistinto questa professione è il RACCONTARE STORIE.  

Noi siamo “CANTA-STORIE” ovvero condividiamo la nostra storia e la storia di altri.  

Non dobbiamo parlare ore di Business, di Piano Marketing, di Mercato… ma raccontare storie di 
successo di persone che come noi fanno questo Business. Ecco perché è importante conoscerle, saperle 
raccontare e farle vivere ai nostri contatti.  

E quale miglior modo, se non creare un GRUPPO su Facebook, dove riunire tutte queste storie.  

ECCO LO STRUMENTO FODAMENTALE per chiudere un contatto di Business.  

GRUPPO SUPPORTO BUSINESS – No Limits People – Se non sei dentro fattici invitare dal tuo Sponsor.  

Cosa consente di fare:  

- Racconta Storie - Mostra che altri ce la fanno  

– RIPROVA SOCIALE  

- Chiusura Emozionale 

  

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. 


