
ECCO 5 DOMANDE PER ASSICURARTI UNA CHIUSURA 
POSITIVA 9 VOLTE SU 10 CON I TUOI CONTATTI 

 

Vuoi sapere il più grande problema degli SCRIPT e perché non riesci a chiudere? 

Gli SCRIPT sono la chiave dei risultati di tutti quelli che stanno sviluppando un business di Network 
Marketing per 2 motivi: 

- Sono SEMPLICI 

- Sono DUPLICABILI 

 

Poter usufruire di uno script offre 5 BENEFICI: 

- Anche il più inesperto è capace di parlare del prodotto o di business 

- Danno uuna traccia da seguire e un percorso tracciato in una sequenza 

- Ti “costringono” a fare le giuste domande 

- Ti aiutano ad evitare il problema più grande...parlare troppo 

- Ti permettono di essere rapido e veloce nella risposta 

 

Tuttavia, ci sono alcune persone che nonostante lo SCIPT (pensando di farlo in modo corretto) non 
ottengono i risultati desiderati. 

Questo succede quando lo SCRIPT viene utilizzato in modo superficiale, come una semplice COPIA & 
INCOLLA sterile e privo di naturalezza, senza però interessarsi a ciò che risponde il nostro interlocutore. 
Questo modo d’uso dello SCRIPT, rende la conversazioen “robotica” e “sterile. 

Il segreto per far funzionare al massimo gli script è infatti utilizzarli, facendoli entrare in una 
conversazione come se avessero un suono normale, come fossero la risposta giusta, nel momento 
giusto...e non come un pezzo di un collage riuscito male. 

Se lo script è stato utilizzato bene, la fase di CHIUSURA sarà di una facilità superiore, se invece ancora 
hai bisogno di imparare e padroneggiare lo SCRIPT, esiste un modos econdario (che INTEGRA lo SCRIPT) 
più semplice, per avere maggiori nuovi consumatori e sponsorizzare più persone nella propria attività. 

Vuoi sapere il metodo SEMPLICE, DUPLICABILE e SUPER EFFICACE, per effettuare delle chiusure da 
Serial-Killer che non sbaglia mai un colpo? 

Fare DOMANDE... 
 

http://www.unstoppablegeneration.net/wp-content/uploads/2016/01/SCRIPT-INVITO-6-STEP.pdf
http://www.unstoppablegeneration.net/wp-content/uploads/2016/01/SCRIPT-INVITO-6-STEP.pdf


SCOPRI ADESSO LE 5 DOMANDE CHE TI FARANNO 
DIVENTARE NO LIMITS IN CHIUSURA 
 

Queste domande possono essere APPLICATE  molto bene durante le conversazioni in chat con potenziali 
distributori interessati all’aspetto Business e a crearsi una attività da casa per un guadagno extra, ma, si 
utilizzano bene anche durante trattative con potenziali clienti.  

ADATTANDOLE A DOVERE potrai sfruttarle con potenziali clienti e in qualsiasi situazione, perché ti 
aiuteranno a mantenere il controllo della situazione in ogni occasione. 

 

 Perché sei aperto a crearti un tuo Business da casa? 

Questa domanda va fatta nel momento in cui qualcuno ti chiede informazioni, oppure se accetta un tuo 
invito a visionare una presentazione. E’ molto potente questa domanda perché il nostro interlocutore 
accetterà il fatto di essere “aperto” e questo in automatico causerà la sua apertura. Inoltre mostra che 
tu sei interessato a loro piuttosto che semplicemente a vendergli qualcosa. Una domanda come questa 
stimolerà una risposta, le cui informazioni ti saranno utili per guidare l’altro a cominciare. 

 Quanto hai calcolato di Budget per cominciare un Business da casa? 

Questa domanda è ottima. Ti aiuterà a prevenire una eventuale obiezione “non ho soldi” e inoltre 
sottointende che ogni persona con un pò di logica dovrebbe avere un Budget se vuole iniziare un 
Business. La cosa bella è che molte volte che fai questa domanda, il tuo interlocutore ti darà una 
risposte sempre più alta di quello che è in realtà il budget. 

Questa domanda può essere fatta quando ci avviciniamo alla chiusura, ma anche in momenti della 
conversazione in cui vediamo molto interesse da parte del nostro interlocutore e notiamo una apertura. 

3 Sei aperto a valutare un progetto secondario, un piano B, che non interferisca con quello che fai 
quotidianamente? 

Prima di tutto, SMETTIAMO di usare la parola INTERESSATO, perché abbiamo notato che la maggior 
parte delle persone NON è interessata in cosa facciamo, ma sicuramente non gli piace essere 
considerate persone “chiuse”. 

La parola “progetto secondario o Piano B” è ottima, perché in questo mod preveniamo l’obiezione “non 
ho tempo” e facciamo capire che questa attività si può portare avanti anche se si è molto impegnati. 

 Sei serio a riguardo? 



Questa domanda si usa DOPO che le persone ti hanno detto il PERCHE’ sono aperte a valutare ciò che 
hai da mostrare. Ad esempio, se ti hanno detto che i motivi potrebbero essere “comprare una barca”, 
“viaggiare”, “avere più tempo per la famiglia”, “crearsi una pensione alternativa”... 

Dopo queste cose, e durante la conversazione, chiedi al tuo interlocutore se “era serio” riguardo quelle 
cose, loro risponderanno sempre SI e questa domanda li colpirà positivamente oltre a sorprenderli. 

 Se non inizi questo Business, come raggiungerai gli obiettivi e i sogni che mi hai detto prima? 

Questa è una domanda NO LIMITS! 

Ecco come funziona: 

Tu: Poco fa mi hai appena detto che vuoi avere più tempo per i tuoi figli e avere più libertà anche 
economica, eri serio a riguardo? 

Lui: Certo che lo ero, sono ancora serio! 

Tu: Ok, solo per curiosità, se non entri a far parte del mio Team, in che altro modo vorresti raggiungere 
questi obiettivi e realizzare questi sogni? 

Lui: Sinceramente...non lo so. Non vedo altre vie al momento. 

Hai visto quanto è FIGA questa domanda e come funziona??? 

 

 

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. 

 

 


