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Vuoi sapere come mai non ottieni i successi che 
desideri nel tuo MLM?  

  

L’Unico Motivo Risiede Negli Obiettivi  

  
In questa guida semplificata ti rivelo come settare in 

maniera DISARAMENTE degli OBIETTIVI reali, 
misurabili e realizzabili che ti permettono di fare quel 

cambio di spilla tanto desiderato  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Ciao e benvenuto in Accademia del Network Marketing.  

Ti faccio i miei personali complimenti per questa tua importante scelta perché hai appena 
dimostrato la tua reale intenzione a voler cambiare per sempre le sorti della tua attività 
anche se al momento non sei ancora riuscito ad essere considerato “qualcuno”.  
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Non temere perché qui sei nel posto giusto.  

Tuttavia il solo fatto di aver deciso di entrare qui dentro non basta.  

Quello che ci vuole è l’azione corretta verso la destinazione giusta ma se poi la 
DIREZIONE non è corretta, a poco serve l’azione (anzi ti porta da tutt’altra parte).  

Quindi insieme a te in questo primo video di questo primissimo modulo voglio affrontare il 
primo tassello cardine che sancisce già con largo anticipo se avrai successo nella tua 
attività di MLM.  

Sei pronto a seguirmi?  

Procediamo!  

  

Ma Cos’è Davvero Un Obiettivo?  
  

Scommetto che quando hai dichiarato le tue intenzioni di voler svolgere l’attività di MLM 
con a fianco il tuo sponsor la prima cosa che ti ha chiesto è stata una cosa del genere: 
“Ma tu cosa pensi di fare con il MLM?”  

…  

Questa è stata la tua risposta.  

Dopo qualche minuto hai pensato a:  

• Adesso mi prendo la macchina più costosa del momento  
• Mi compro una casa al mare  
• Voglio diventare ricco  
• Voglio essere libero  
• Devo avere più soldi  

E una sfilza di pensieri simili, giusto?  

Ecco. Mi dispiace dirlo ma quei pensieri che tu hai esternato non rappresentano obiettivi.  

Avere un desiderio è lecito.  

Avere un sogno pure.  

Ma nessuno ci dice come trasformarli in realtà Buffo 

non trovi?  

Trascorri parte della tua vita a sognare e poi nessuno che ti dice come rendere realtà 
quella che magari rappresenta la tua ragione di vita.  

E così dopo un po' di tempo inizi ad avere dei problemi e degli ostacoli e cosa succede?  
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Abbandoni e quel sogno che un tempo rappresentava il carburante speciale per superare 
qualsiasi difficoltà, adesso ha preso il sapore della frustrazione e dello sconforto. Non 
riuscirò mai a realizzare i miei sogni  

E questo si traduce in un abbandono e parcheggi per sempre la tua bruciante ambizione 
tornando a fare quello che hai sempre fatto ed il tuo orgoglio viene scalfito nell’intimo.  

E adesso?  

Adesso tu leggi bene ed attentamente quello che ti sto per dire perché voglio che tu riesci 
davvero a fare quel salto di qualità che da tempo stai aspettando all’interno del tuo 
business di MLM.  

Ok?  

Quindi prendi carta e penna perché ora ti rivelo quello che nessuno ha mai avuto il 
coraggio di dirti DAVVERO per trasformare un tuo obiettivo nella realtà che sempre hai 
sognato.  

Sei pronto?  

  

Ecco Le 4 Caratteristiche Che Deve Possedere  
Un Obiettivo Per Farti Raggiungere Tutto Il Successo 

Che Vuoi  
  

Lo so, ti può sembrare impossibile ma esistono 4 caratteristiche chiave che se utilizzate 
nell’ordine che ti rivelo ti permettono di realizzare ogni tuo sogno.  

Seguimi.  

  

1 – L’obiettivo deve essere Specifico  
  

Quanto decidi di voler raggiungere uno specifico risultato chiediti se:  

• È reale?  
• Può essere raggiungibile? · L’ha già fatto qualcuno?  

Queste sono 3 domande davvero chiave che ti devi immediatamente porre per capire se 
quello che tu vuoi raggiungere è possibile.  

Magari c’è stato qualcuno prima di te che ci è riuscito e già solamente questa informazione 
ti permette di abbattere delle credenze limitanti (ne parlo nei prossimi video) che ti stanno 
sabotando il successo.  
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In tal modo non hai più scuse da darti se non che l’unica menzogna che puoi raccontarti. 
Ovvero quella di non avere davvero voglia e davvero fame.  

Tutto il resto sono solamente scuse.  

  

Lo so, sono piuttosto duro in questo momento ma è così. È inutile che ci giriamo intorno 
ma se vuoi diventare un professionista nel mondo del MLM devi seguire quanto ti dico.  

“Ma tu non fai MLM, cosa mi racconti?”  

Capisco la tua obiezione ed hai ragione. Ma se ci pensi ho creato 6 aziende in 6 mercati 
differenti ed in circa 2 anni ho fatturato un milione di € e già solamente questo ti deve far 
capire che un minimo di autorevolezza ce l’ho e che soprattutto prima di te ci sono stati più 
di 3500 networker che si sono affidati a me per risorgere dalle ceneri del loro network.  

Io non ti insegno ad avere successo in uno specifico MLM.  

Ti insegno come puoi diventare autorevole in qualsiasi network in cui lavori perché prima 
di te (come ti ho detto) altre persone hanno raggiungo qualifiche che ritenevano 
impensabili.  

Quindi con questo penso di aver messo i puntini sulle i, che ne dici?  

  

Ora però andiamo avanti con la seconda caratteristica del tuo obiettivo.  

  

2 – Deve essere Definito  
  

Inutile parlare di aria fritta. Non si va da nessuna parte.  

Quello che invece devi assolutamente fare è:  

• Dare una scadenza  
• Indicare una data d’inizio  
• Stabilire l’impegno che devi mettere Se non fai questo, puoi dire addio al tuo 

successo.  

Ma perché devi indicare un orizzonte temporale?  

  

Per questo motivo:  

  

3 – Devi Misurarlo  
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Il successo non è mai qualcosa che accade per caso ma qualcosa che avviene dopo un 
susseguirsi di specifiche azioni che mirano ad ottenere uno specifico risultato.  

Niente più e niente meno.  

Capito?  

Quindi se non sai quanto ti manca per raggiungere la meta, come fai a capire quello che 
devi fare?  

Ma soprattutto ti serve per capire:  

• Quali competenze aumentare  
• Quali conoscenze approfondire  
• Quanto valore raggiungere  

Ed infine mettere in pratica tutto quanto.  

Altrimenti è realmente impossibile fare il salto di qualità tanto atteso.  

Ti serve non soltanto un’istantanea del tuo momento attuale ma anche una foto di dove 
vuoi arrivare e di tutti gli step intermedi che devi compiere per capire cosa fare, cosa 
migliorare e come agire.  

Fino a qui ti è tutto chiaro?  

  

4 – Scrivilo!  
  

Se non metti nero su bianco tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, non andiamo 
molto lontano.  

Fare le cose vaghe non è mai l’alternativa migliore. Anzi è la prima causa dell’insuccesso 
nel MLM.  

Quindi adesso ha senso scrivere il tuo obiettivo perché è stato creato su fondamenta 
solide che mirano ad uno specifico risultato.  

  

Fai quanto ti ho rivelato se vuoi raggiungere il successo che da tempo aspetti.  

  

Tuttavia i compiti per oggi non finiscono qui.  

Lo so, sono una seccatura ma lo faccio solamente per il tuo bene. Quindi se vuoi 
raggiungere il successo, segui quello che ti dico perché ti sto rivelando le fondamenta che 
io stesso ho utilizzato e continuo ad utilizzare per la creazione di business ma soprattutto 
sono le stesse informazioni che già 3500 networker prima di te hanno utilizzato per 
raggiungere le vette del loro piano di marketing.  

Vuoi fare anche tu il salto di qualtià.  
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Allora seguimi perché mi sono dimenticato di rivelarti una cosa fondamentale…  

  

Le 3 Fasi Dell’Obiettivo  
  

Hai letto benissimo.  

Per definire un obiettivo non basta seguire solamente i 4 step che ti ho appena rivelato.  

Devi anche seguire questi ulteriori 3 passi.  

  

1 – Immagina  
  

Devi conoscere per filo e per segno la forma del tuo obiettivo quindi chiudi gli occhi e cerca 
di definire quanti più dettagli possibili. Solamente così puoi capire in quale direzione 
andare e quali passi fare.  

Sei d’accordo con me?  

Poi nel prossimo video ti rivelo come fare una visualizzazione efficace che ti consente di 
toccare (quasi realmente) con mano il tuo obiettivo e trasmetterti una carica unica che ti fa 
superare anche i momenti difficili. Quei momenti durante i quali getteresti tutto nel bidone, 
spilla compresa.  

Ma di questo ne parliamo meglio nel prossimo video.  

  

Lo step successivo invece è…  

  

2 – Scrivilo  
  

Come ti ho detto prima, mettere nero su bianco i tuoi obiettivi è la scorciatoia per il 
successo perché ti permette di vedere ogni giorno se ti stai avvicinando oppure no verso 
ciò cui tu hai deciso di andare.  

  

Infine, per non darti alcuna scusa per rimandare a domani…  

  

3 – Condividilo!  
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Nell’esatto momento in cui vai a condividere con le persone a te care il tuo obiettivo non 
hai alcuna chance di dire la classica frase:  

“Ah ma ho avuto mal di pancia e non sono riuscito a fare contatti…” Zero 

scuse.  

Solamente azione e disciplina.  

Questo è ciò che devi assolutamente iniziare a fare. Altrimenti non potrai mai e poi mai 
avere i risultati che desideri.  

Lo so, è potente come strategia ma ha notevoli benefici. Sei d’accordo con me?  

  

Allora mettiti sotto e prendi l’impegno con te stesso. Sei tu che vuoi dimostrare di riuscire 
in quello che fai, quindi non puoi delegare ad altri una cosa del genere.  

Pertanto adesso rimane da fare un’ultima cosa.  

  

Prendi un tuo Diario di Bordo  
  

Come può un aereo arrivare a destinazione se non c’è un programma che ogni secondo 
tiene traccia della rotta.  

Ogni giorno hai a che fare con sfide, distrazioni, problemi e posso garantirti che è davvero 
difficile mantenere questo impegno con te stesso.  

Te lo posso garantire.  

Quindi un diario di bordo (un’agenda per esempio) può aiutarti tantissimo in questo.  

Segna ogni giorno quello che fai, i progressi e le retrocessioni (non tutti i giorni saranno 
perfetti) ma se impari a prendere spunto da ogni evento, stai certo che il successo non 
tarderà a venire.  

  

Ora è giunto il momento di agire e di applicare quanto ti ho rivelato in questa guida.  

La responsabilità del successo è nelle tue mani. Puoi scegliere se agire oppure rimandare.  

Non c’è altra persona all’infuori di te a cui chiedere conto.  

Adesso dipende solamente da te.  

  

Mik Cosentino & tutto lo Staff di ANM 2.0  


