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Introduzione	  
 
Carissimo lettore,  
 
Questa è la terza parte di un percorso per realizzare i tuoi obiettivi 
nel Network Marketing. Tu non hai acquistato tutto il percorso, ma 
solo la parte riguardo alla capacità più importante: come fare un 
invito efficace. Fino adesso abbiamo fatto degli esercizi che sono 
serviti per rimanere sempre focalizzati e positivi e soprattutto per 
superare un attimo quella paura che si ha di solito quando si 
vuole iniziare una nuova conversazione con qualcuno.  
 
Anche in questa parte della guida ci saranno degli esercizi da 
fare, ma visto che non hai acquistato tutto il percorso, non sarai 
obbligato a mandarmi il tuo feedback. Se poi vorrai mandarmelo, 
mandamelo pure. Se vorrai anche acquistare l’intero percorso 
Come realizzare i tuoi obiettivi nel Network Marketing, scrivimi 
pure una mail, in modo che te lo possa scontare del prezzo che 
hai pagato per questo documento.  
 
Il nostro obiettivo fino adesso non era sponsorizzare qualcuno. 
Dovevamo solo abituarci a iniziare senza nessun problema una 
normale conversazione con chiunque intorno a noi o con 
chiunque potevamo entrare in contatto.  
 
Per qualcuno è stata una bella sfida, per qualcun altro invece è 
stato un divertimento. In questa parte della guida andremo a 
imparare una cosa molto importante per il settore in cui 
operiamo. Si tratta di una capacità indispensabile per il successo 
e da essa dipende TUTTO. Se non riuscirai a sviluppare questa 
capacità, nessun’altra capacità potrà aiutarti a crescere 
nell’industria del Network Marketing.  
 
Di che cosa si tratta? Si tratta della capacità di invitare 
efficacemente qualcuno a valutare la tua opportunità. Perché è 
così importante? Perché, se non sei in grado a invitare qualcuno 
a vedere il tuo business, nessuno entrerà mai a far parte di esso. 
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Se nessuno lo farà mai, non guadagnerai neanche un euro, per 
non parlare della rendita che te la puoi scordare.  
 
Devi diventare un esperto dell’invito. Devi saper trasformare 
qualunque interazione umana (e a volte anche crearla) in un 
occasione per invitare qualcuno a vedere cosa fai nella vita.  
La cosa migliore non è quella di andare a cacciare persone per 
la strada, nei supermercati ecc., ma di costruire una relazione 
indipendentemente dal fatto che tu voglia proporre il business o 
no. Un po’ di tempo fa’ ho spiegato su facebook un’analogia 
interessante facendo il paragone tra cacciatori e pescatori 
proprio per far capire la differenza tra “venditori” e “networker”. 
Mentre i venditori hanno lo scopo di piazzare qualcosa e 
chiudere l’affare il prima possibile, andando a cacciare le 
persone, i pescatori fanno qualcosa di diverso. I pescatori, che 
nella mia analogia rappresentano i networker, attraggono le 
persone verso di loro con un esca. Invece di andare a cacciarli, li 
attiriamo. Sono loro a voler venire verso di noi, non noi che li 
stiamo inseguendo.  
 
Cosa fanno le persone quando qualcuno li sta inseguendo? 
Scappano, vero? Se fino adesso ti sei trovato nella situazione in 
cui le persone scappano da te, molto probabilmente è successo 
per questa ragione. Se invece tu imparassi ad attrarre gli altri con 
un esca nella tua cerchia sociale allora, molto probabilmente 
saranno loro stessi a chiederti cosa fai nella vita.  
 
Qual è la miglior esca che possiamo utilizzare? La miglior esca 
siamo noi stessi, noi stessi migliori di ieri. Noi stessi che abbiamo un 
solo scopo: migliorarci perché le persone vogliono aver a che 
fare con persone di successo, non con perdenti. Facendo gli 
esercizi di cui abbiamo parlato nelle prime due parti di questa 
guida (esercizi del mattino e della sera per essere sempre positivi, 
grati e motivati e l’esercizio riguardo alle persone che ci 
circondano, andando a limitare o eliminare l’influenza delle 
persone negative e ad incrementare quella delle persone che 
possono aiutarci a crescere), noi possiamo raggiungere proprio 
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questo scopo importante: Diventare attraenti. Se solo noi 
sorridessimo di più degli altri, saremmo più attraenti. Se noi 
migliorassimo la nostra immagine, la qualità della nostra vita e 
delle nostre scelte, saremmo di nuovo molto più attraenti degli 
altri.  
 
Il valore percepito è essenziale. Le persone devono sentire e 
vedere il tuo miglioramento ogni giorno. Devono essere curiose di 
sapere cosa stai facendo. La curiosità è l’elemento più 
importante dell’invito. E’ la benzina che fa spostare le persone da 
casa loro all’evento. La curiosità è la parola chiave di questa 
parte della guida e tu imparerai come sfruttarla al massimo 
affinché loro vogliano venire a valutare la tua opportunità.  
 
Sei pronto per imparare a farlo? Devi essere pronto perché se 
farai ciò che imparerai in questa parte della guida, questo mese 
la tua attività avrà un lieve o magari un notevole miglioramento. 
Questo mese inizierai a fare soldi.  
 
Questa parte della guida, come tutte le altre, non sarà molto 
lunga, ma sarà molto importante che tu segui i passi alla lettera e 
che tu faccia gli esercizi finché diventerai bravo. Se diventerai 
bravo soltanto a fare inviti e se insegnerai anche ad altre persone 
a farlo nel modo giusto, anche se la tua capacità di leadership 
non è ancora molto sviluppata, anche se la tua capacità di 
vendere il prodotto non è come vorresti, soltanto per il fatto che 
riesci a portare molte persone a valutare l’opportunità, realizzerai 
ciò che la maggior parte delle persone non realizza.  Sarà la 
legge dei numeri a lavorare per te. Per quello ho detto che è la 
capacità più importante.  
 
Pensa che gli eventi di Network Marketing di solito li fanno i 
grande leader e questi eventi sono degli strumenti fantastici per 
sponsorizzare perché si crea l’atmosfera giusta e tutto quello che 
è necessario. Non è necessario quindi essere in grado di spiegare 
qualcosa. Dobbiamo essere in grado soltanto di invitare qualcuno 
a sentire una spiegazione, utilizzando la curiosità. E’ questo che 
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l’azienda ci chiede. Dobbiamo soltanto fare passaparola, 
incuriosendo… non spiegare.  
 
Se tu dovessi spiegare il business, perderesti troppo tempo 
facendo qualcosa che non rende e che ancora, forse, non sei 
così bravo a fare. Perché farlo tu, quando lo può fare qualcun 
altro e soprattutto perché non dedicare il tuo tempo a fare ciò 
che rende, ciò che produce risultati e quindi ciò che ti fa 
guadagnare?  
 
Il tuo lavoro è quello di invitare più persone possibili a valutare 
l’opportunità. Un invito dura pochi minuti, a volte anche pochi 
secondi. Una spiegazione invece dura molti minuti e a volte 
anche più di un ora o due. Non è più intelligente utilizzare il tempo 
per fare tanti inviti invece che spiegare? Non è più intelligente 
parlare con tante persone affinché vengano insieme a valutare 
un’opportunità, invece che spiegare più volte la stessa cosa? 
Perché devi spiegare tu, se può farlo qualcun altro e soprattutto 
se qualcun’antro è più bravo di te? Pensa poi quanto è 
duplicabile fare un invito che dura 1-2 minuto rispetto ad una 
presentazione che dura 1-2 ore? Non tanti potrebbero duplicare 
la presentazione, ma se tanti duplicano il fare inviti velocemente, 
efficacemente e il farne tanti, immagina quante persone 
potrebbero esserci al prossimo evento di Network della tua 
azienda!  
 
Capisci quanto è importante questa capacità? Prima di 
diventare bravo a fare una presentazione, diventa MOLTO 
BRAVO a invitare le persone e insegnalo anche agli altri. Se tu 
imparassi a fare questo molto bene e se imparassi a insegnarlo 
con facilità, saresti milionario. Ti chiedo di non aver nessun 
pregiudizio verso ciò che stai per imparare e provare tutto quello 
che ti dico, ma non perché se non lo fai non avrai più la prossima 
parte della guida, ma perché questo è il metodo più efficace e 
duplicabile in assoluto. Chiunque può imparare a farlo se segue 
delle istruzioni.  
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Gli	  strumenti	  da	  utilizzare	  
 
Come ho già detto, non devi spiegare tu il business. Può farlo 
qualcun altro che è più bravo di te o anche qualcos’altro. Infatti 
non deve sempre farlo una persona reale, ma lo può fare anche 
uno strumento come per esempio un video. Ci sono diversi 
strumenti che le aziende mettono a disposizione dei propri 
distributori per spiegare l’opportunità. 
 
Il più utilizzato in assoluto è il meeting, cioè la presentazione dal 
vivo in un hotel. Sinceramente all’inizio non mi piacevano tanto 
questi eventi, ma ora mi piacciono sempre di più in quanto credo 
che il Network Marketing sia uno stile di vita. Credo anche che 
tutta questa tecnologia che c’è ci stia allontanando gli uni dagli 
altri, anche se in realtà sembra ci stia avvicinando. I meeting 
secondo me sono una cosa meravigliosa proprio perché 
possiamo riunirci, confrontarci, formarci e soprattutto stare insieme 
alle persone di successo. Nella parte precedente di questa guida, 
abbiamo fatto un esercizio che ci chiedeva proprio questo: stare 
più tempo possibile con persone che sono come noi vogliamo 
diventare.  
 
Gli eventi sono anche più efficaci perché si crea più facilmente 
fiducia. Se puoi conoscere dal vivo le persone con cui devi aver a 
che fare, puoi subito avere una percezione riguardo ad esse. Sai 
subito se ti piacerebbe lavorare con loro o meno. Inoltre c’è 
anche una sensazione di sicurezza che a casa, guardando il 
video non ce l’hai. Mi riferisco a quel tipo di sicurezza, che se altre 
persone stanno facendo la stessa cosa, significa che non la stai 
facendo da solo. Non valuti il business con gli occhi di qualcuno 
che da domani si ritroverà da solo, ma con gli occhi di chi sa che 
entrerà a far di un gruppo, per non parlare del grande vantaggio 
delle storie che le persone raccontano ai meeting che oltre ad 
essere molto stimolanti ed ispiranti, possono essere proprio 
l’elemento che serve affinché qualcuno decide di intraprendere 
quest’attività per via della somiglianza. “Se può farlo lui, posso 
farlo anche io.” Poi se la persona in cui ti rispecchi la conosci dal 
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vivo e fai una breve chiacchierata e se il progetto ti è piaciuto, 
come fai a non iniziare? 
 
Questo è il mio strumento preferito e lo preferisco per un’altra 
ragione ancora, perché va ad alimentare il mio credo 
nell’attività. Più sto insieme agli altri e più voglio starci. Più tempo 
passo con gli altri e più la mia amicizia con loro diventa forte. 
Sentirsi come parte di un gruppo è essenziale (non è una cosa su 
internet e basta), ma questo non è l’unico strumento di 
presentazione del business. L’azienda può fornirci anche degli 
strumenti più veloci da utilizzare come dei DVD, dei video online, 
delle presentazioni online, webinar ecc.. Il vantaggio di questi 
strumenti è che possono essere adoperati immediatamente. Non 
devi aspettare il meeting del mercoledì sera. Se la tua azienda 
fornisce anche questo tipo di strumenti, prova a utilizzarli o 
almeno prova a non spingere tutti a utilizzare gli strumenti che tu 
trovi più efficaci.  
 
Una cosa molto importante che ho imparato nel tempo è che 
non siamo tutti uguali e che per qualcuno, alcuni strumenti 
possono funzionare di più che per noi. Sinceramente non ho mai 
invitato qualcuno a vedere una presentazione online, ma ci sono 
molte persone che utilizzano questo strumento con successo. 
Qualunque metodo, se ti piace e se credi in esso FUNZIONA, 
basta che sia stato collaudato, che sia duplicabile e che tu non ti 
vada ad inventare nulla. Più tu ci credi in uno strumento, più 
riuscirai a utilizzarlo. In ogni caso, se non ti piace nessun tipo di 
approccio, non significa che devi trovarne uno diverso da quelli 
insegnati. A volte non ti piace il primo giorno, ma con il tempo 
inizierà a piacerti.  
 
Per esempio quello che imparerai oggi io l’avevo già imparato 4-
5 anni fa’ e non ho voluto utilizzarlo perché non mi piaceva. Mi 
sono messo a fare di testa mia e ad inventarmi approcci che 
funzionavano anche, ma non erano duplicabili. Per qualche 
strana ragione inspiegabile nella mia mente sentivo una voce 
che mi diceva “Ma figurati se queste frasi imparate a memoria 
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possono funzionare”. Mi sembravano cose da stupidi, che se 
dette ai miei amici potevano farmi sembrare falso. Però sono 
passati anni e piano piano sono arrivato al punto di partenza: 
sono arrivato a credere che quel metodo è il migliore in assoluto. 
Capisco chi non crede che possa funzionare perché sono stato il 
primo a non crederci, però ti assicuro che se non applicherai 
quello che ti insegnerò, prima o poi ritornerai al punto di partenza 
anche tu. Proverai tante volte a fare di testa tua, ma poi capirai 
che l’invito va fatto in un certo modo. Le parole che utilizzi non 
devono per forza essere le stesse, ma ci sono alcuni elementi che 
devi SEMPRE tenere in considerazione affinché sia un invito 
efficace. Parleremo di quegli elementi fra poco. Quello che ti 
consiglio e di prestare massima attenzione e anche se qualche 
voce ti dirà che questo approccio non funziona, FIDATI: 
FUNZIONA!  
 
Impara le 5 regole per fare un invito efficace e se vuoi scegli tu le 
parole e le frasi che sono più adatte alla tua personalità, ma 
rispettale tutte e 5 e insegna a tutti i tuoi partner le stesse cose.  
 
Consiglio importantissimo: Appena sponsorizzi una persona, mettiti 
subito a tavolino con lui/lei a fare la lista nomi e insegnagli a fare 
l’invito SUBITO affinché non vada a rovinare la lista nomi, 
bruciandosi tutti i contatti. Ok? 
 
Sei pronto? Vediamo ora quali sono le 5 regole da rispettare per 
fare un invito efficace! 
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La	  prima	  regola	  dell’invito	  
 
La prima regola dell’invito è molto semplice: Devi essere sicuro di 
te e credere nella tua opportunità al 200%. Devi credere, 
chiamare e parlare come se avessi già fatto il diamante, come se 
avessi raggiunto tutte le qualifiche aziendali. Devi parlare con 
potere e convinzione. Devi essere sicuro/a di te al 200%.  
 
Devi trasmettere forza e visto che l’invito dura soltanto pochi 
secondi o al massimo qualche minuto, non sarà così difficile 
come tenere un discorso in pubblico. In un minuto se sai quello 
che devi dire e sai che funziona, se hai uno schema da seguire, e 
persino uno script da imparare a memoria, puoi fare pratica 
davanti allo specchio e dire quelle poche cose che devi dire con 
molta sicurezza di te. Al meeting ci sarà qualcun altro che 
spiegherà tutto e che sarà bravo anche a parlare in pubblico, ma 
al telefono, se ti prepari un po’, sarai fortissimo anche tu.  
 
Perché devi parlare con convinzione? Perché la gente non 
rispetta e non è attratta dalle persone deboli. Purtroppo è così. Se 
non parli con sicurezza di te, non ti ascolteranno e non daranno 
peso a ciò che dici. Le persone fanno quello che tu fai, quindi se 
tu credi in te stesso, ci crederanno anche loro. Se tu credi nella 
tua opportunità, lo trasmetterai e ci crederanno anche loro. Se ti 
sentono convinto, non faranno domande per vedere quanto sei 
convinto di quello che fai. Se ti sentono convinto, ascoltano e 
basta.  
 
Che esercizio devi fare per ottenere questo risultato quando parli 
con le persone? Ricordati sempre che l’invito è sempre qualcosa 
di molto veloce, quindi non è difficile. In ogni caso, prima di 
chiamare qualcuno devi immaginarti come se fossi la persona 
che vuoi diventare. Devi immaginarti con la qualifica che vuoi 
raggiungere e comportarti come se l’avessi già raggiunta. Devi 
immaginarti come una persona di successo, perché di solito 
queste persone non sono preoccupate se qualcuno gli dice di sì 
o di no e questo è molto importante. Se non sei attaccato al 
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risultato, sei più attraente. La percezione che si ha di te è migliore. 
Ricordati che il tuo scopo al telefono non è quello di sponsorizzare 
qualcuno o di spiegare qualcosa. Devi solo fare un invito efficace 
e tra poco imparerai quali sono le regole da rispettare per 
riuscirci.  
 
Riesci a immaginarti come una persona di successo? Al telefono 
dovrai sempre essere tu. Non dovrai urlare o cercare di apparire 
come se fossi qualcun altro perché allora non funzionerebbe. 
Devi essere tu, ma un tu più convinto, un tu che crede tanto in 
quello che fa. Un tu che non chiede scusa e non si preoccupa se 
gli altri lo possono criticare. Se fossi diamante e se portassi a casa 
20.000 euro, parleresti convinto? Cercheresti mica di spiegare che 
il Network è qualcosa di straordinario o saresti già abbastanza 
convinto da non sentire neanche il bisogno di farlo?   
 
Un’altra cosa che puoi fare è quella di immaginarti come se 
avessi già ottenuto la risposta positiva che ti piacerebbe ottenere. 
Immagina come vorresti che la conversazione andasse. 
Immagina che la persona che stai per chiamare sia molto 
desiderosa di venire a vedere l’evento o guardare lo strumento di 
spiegazione dell’opportunità. Ancora meglio potrebbe essere 
sfruttare l’emozione positiva che hai provato ottenendo un sì. O 
cerchi di ricordarti l’ultima volta che qualcuno ti ha detto di Sì e 
immagini che succederà la stessa cosa o chiami subito qualcuno 
appena hai ottenuto un Sì. Il successo porta successo.   
 
Tutto chiaro? E’ semplice. Devi essere sicuro di te. Tieni la schiena 
dritta quando parli, anche se sei al telefono e sorridi anche se 
quella persona non ti vede. Lo sentirà nelle tue parole. Devi 
credere nell’opportunità e immaginarti come la persona che 
vorresti essere che ha appena ottenuto un Sì ad un invito. Punto. 
Tutto qui.  
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La	  seconda	  regola	  dell’invito	  
 
La seconda regola dell’invito è: Non perdere mai il controllo. Ma 
che cosa significa “Non perdere mai il controllo”? Chi ha di solito 
il controllo in una qualunque conversazione? Lo ha chi fa le 
domande. La persona che risponde è la persona controllata. 
Perché? Perché chi fa le domande può indirizzare la 
conversazione verso l’argomento e la conclusione logica che 
vuole. Per esempio se io chiedessi a qualcuno “E’ importante per 
te la salute?” e se questa persona mi rispondesse “Sì” mi avrebbe 
dato quello che volevo, perché io volevo ottenere quella risposta. 
Se invece mi avesse chiesto “Perché me lo chiedi?” avrebbe 
preso lui/lei il controllo della situazione.  
 
E’ molto importante che durante quei pochi secondi in cui 
facciamo l’invito noi non rispondiamo alle loro domande perché 
prima di tutto non abbiamo tempo di farlo. Come vedremo tra 
poco la terza regola è essere di fretta. Il nostro obiettivo è guidare 
la persona attraverso due tre domande a fare una scelta che 
può essere o un sì o un no. Se noi ci mettiamo a spiegare cose, 
saremo noi a dare le risposte alle loro domande. Se invece noi, 
attraverso le domande, li spingiamo a pensare e a fare 
un’introspezione li possiamo guidare dove vogliamo noi. Questo 
significa avere il controllo.  
 
 

La	  terza	  regola	  dell’invito	  
 
Come ho accennato sopra, la terza regola dell’invito è: Essere di 
fretta! Questa è la regola più importante in assoluto perché se 
non sei di fretta l’invito non funziona. Punto.  
 
Mi ricordo che qualche anno fa’ qualcuno mi insegnava che 
devo proprio dire “sono di fretta” e non capivo perché non 
potevo restare al telefono per spiegare di che cosa si tratta visto 
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che sapevo abbastanza cose sull’attività. Ero convinto che più 
informazioni davo a questa persona più lei era volenterosa a 
venire. Pensavo che soltanto se avessero saputo di che cosa si 
tratta si sarebbero spostati. Invece non era così.  
 
Con il tempo ho capito che se rispondi alle loro domande e 
spieghi qualcosa, non essendo di fretta, non c’è più nessuna 
ragione che le persone vengano al meeting. Perché dovrebbero 
venire secondo te se hai spiegato tu al telefono di che cosa si 
tratta? E se poi non sei bravo a spiegare? E se poi non sai che 
cosa trasmettere? A che cosa è servita la tua spiegazione?  
 
Essere di fretta è essenziale perché trasmetti subito che il tuo 
tempo è importante e allora le persone lo rispettano. Il tempo 
delle persone importanti è sempre molto limitato. Inoltre, se sei di 
fretta, le persone non faranno tante domande. Il tuo obiettivo è 
molto chiaro: Ottenere un sì o un no. Non devi assolutamente 
spiegare niente. Non hai tempo di spiegare niente. Non sei lì per 
offrire troppe informazioni. Le informazioni verranno spiegate al 
meeting.   
 
Questo non significa che devi parlare molto velocemente o 
magari metterti a correre mentre parli per sembrare davvero “di 
corsa”. No. Un po’ ci può anche stare, ma parla sempre con 
sicurezza di te. Se sembri di fretta, all’inizio, molte volte la tua 
possibile insicurezza potrebbe essere mascherata proprio da 
questo atteggiamento sbrigativo. E’ un vantaggio.  
 
Cosa devi dire per far capire che sei di fretta? Proprio questo. Per 
esempio tu chiami un amico e gli dici: “Ciao Giovanni, come va? 
Ascolta, sono un po’ di fretta perché sto andando ad un 
appuntamento d’affari, hai due minuti? Vorrei dirti una cosa 
importante.” Di certo quella persona non farà altro che ascoltare 
proprio perché vorrà recepire subito il messaggio. Sa che non sei lì 
per chiacchierare.  
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La	  quarta	  regola	  dell’invito	  
 
La quarta regola dell’invito si chiama Offrire Valore. Che cosa 
significa offrire valore? Significa semplicemente offrire una valida 
ragione al potenziale interessato affinché cambi la precedenza 
dei suoi impegni nella giornata in cui tu fai il meeting in modo da 
esserci.  
 
Perché dovrebbe venire al meeting? Alle persone non interessa 
sapere tutti i dettagli del business per prendere la decisione di 
venire a valutare l’opportunità. Vogliono soltanto sapere che 
cosa hanno da guadagnare. Punto. Se sanno cosa potrebbero 
guadagnare venendo al meeting e non avendo maggiori 
dettagli, diventano curiosi. Per quello devi subito dirgli cosa 
potrebbe guadagnare senza fornirgli nessun’altra informazione. 
Per quello non devi spiegare niente. Per quello devi essere di 
fretta. Solo così le persone si incuriosiscono e diventano motivate 
a venire. E questo è anche molto duplicabile.  
 
Ma come fare tutto questo? Qual è il beneficio più grande della 
nostra opportunità? La possibilità di fare soldi. Sei d’accordo? E’ 
vero che qualcuno ama fare quest’attività perché vuole aiutare il 
prossimo o perché gli piace tanto il lavoro, ma praticamente la 
ragione numero 1 è il denaro e il denaro serve a tutti. Serve sia ai 
ricchi che ai poveri. Se tu chiamassi un tuo amico e gli dicessi, 
“Guarda, se stasera ti dessi 1000 euro per venire a sentire una 
presentazione di un business, verresti?” Secondo te ti 
chiederebbe “Di che cosa si tratta?” Sarebbe così importante 
avere maggiori dettagli? Capisci perché se dici subito cosa 
hanno da guadagnare le persone sono motivate a venire? 
 
Che cosa dire? Dopo aver detto che sei di fretta, puoi dire per 
esempio “Ascolta, ti faccio una domanda diretta: in questo 
periodo di crisi, se ci fosse un’opportunità per fare soldi, saresti 
interessato ad avere maggiori dettagli?” Secondo te chi non 
sarebbe interessato a guadagnare più soldi? Oppure potresti 
chiedere “Ascolta, ti voglio fare una domanda, se avessi trovato 
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un modo per guadagnare dei soldi, potrebbe essere interessante 
per te sapere di che cosa si tratta?” 
 
Nella maggior parte dei casi, tutti vogliono sapere di che cosa si 
tratta, ma non basta che tu fai questa domanda affinché loro 
vengano. Devi incuriosirli di più, dando ulteriore valore e qui 
dovresti parlare bene di una terza persona “che viene nella tua 
città per spiegare il progetto”. Dovresti parlare molto bene di 
questa persona, in modo che solo conoscere lui/lei potrebbe 
essere di per sé una cosa molto interessante.  
 
Nel linguaggio di chi fa Network Marketing, questo parlar bene di 
una terza persona (upline/sponsor/leader) si chiama edificazione 
ed è importantissima. Perché dovresti parlare di una terza 
persona? Perché se dovessi essere tu a parlare dell’opportunità, 
se non hai mai avuto chissà che successo nella tua vita, questa 
persona potrebbe avere un pregiudizio e non venire più solo per 
questa ragione. Se invece parli bene di una terza persona che lui 
non conosce potresti influenzarlo a venire. Non devi parlare 
dell’opportunità, ma solo di questa persona che sarà lei a 
parlarne. In questo modo tu non dovrai dare alcun dettaglio 
riguardo al business.  
 

Come	  fare	  edificazione	  (aumentare	  il	  valore	  di	  qualcuno)	  
 
Potresti dire una cosa del genere “Ascolta, un mio amico che ha 
molto successo nella vita, un leader di una grande azienda, viene 
nella nostra città per lanciare un progetto con cui si potrebbero 
fare tanti soldi.  E’ una persona straordinaria che mi ha già aiutato 
in passato e che ha aiutato anche altre persone in giro per il 
mondo.” 
 
Ricordati sempre che è una questione di valore percepito. La 
realtà non è la realtà. La realtà è sempre solo la percezione che 
ha la persona che hai davanti. Se percepisce l’opportunità come 
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qualcosa di grande valore, come qualcosa di limitato, sentirà che 
non dovrà perderla. Tu puoi influenzare positivamente questa 
percezione.  
 
Spesso, una delle cause più grandi della nostra paura di parlare 
del nostro business non è il fatto che non crediamo che si possano 
fare soldi, ma è proprio la mancanza di successo in 
quest’attività o magari in altre attività precedenti. Se non 
abbiamo mai raggiunto dei grandi risultati in nessun tipo di attività 
potremmo non avere abbastanza fiducia in noi stessi. Potremmo 
sentirci “non credibili”. 
 
Ti è mai successo questo? A me è successo e succede a molti 
altri, però si può facilmente superare questo problema 
attraverso l’intervento di una terza persona, che può essere il 
nostro sponsor o magari un upline… anche se questa persona non 
ha raggiunto grandissimi risultati. Non deve essere per forza un 
Diamante o un Presidente. 
 
Perché c’è bisogno di una terza persona? Perché i tuoi 
contatti potrebbero fidarsi di te come amico, ma non delle tue 
capacità di fare affari. Se invece interviene una terza persona e 
questo non la conosce, non può pensare qualcosa di negativo 
riguardo a lui. Non può pensare neanche qualcosa di positivo. E’ 
neutrale, ma se tu parli bene di questa persona e delle sue 
capacità di svolgere questo lavoro, lui potrebbe essere 
influenzato positivamente proprio perché si fida di te come 
amico. 

 
Così si viene a creare il triangolo 
del successo. Ci sei tu che proponi 
l’attività perché sei un amico e si 
fida di te, ma non ha rispetto delle 
le tue capacità di fare affari. Poi 
c’è lui che potrebbe essere 
interessato a valutare la tua 
opportunità e poi c’è il 
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tuo sponsor/upline che, se edificato bene, potrebbe avere il 
rispetto da parte del tuo potenziale partner. In questo modo ci 
sono tutti gli elementi per sponsorizzare con successo. 
 
L’edificazione aumenta il valore percepito dell’opportunità. Lo 
sappiamo tutti che si tratta di un opportunità, ma viene percepita 
come tale? 
 
Chi ha letto il mio ebook Come sponsorizzare nel Network 
Marketing ha imparato che il valore percepito è l’elemento più 
importante in assoluto, in quanto, anche se tu sei una brava 
persona, ma gli altri non ti percepiscono come tale o se la tua 
opportunità è straordinaria, ma tu non sei in grado di far 
percepire questo, a che cosa serve essere una brava persona o 
avere un’opportunità straordinaria? 
 
E’ la percezione ciò che crea la realtà. Per questa ragione, per 
aumentare il valore percepito della nostra opportunità, bisogna 
aumentare o il nostro valore percepito o il valore percepito del 
nostro sponsor. Per questo bisogna parlare bene di lui, prima di 
presentarlo al nostro potenziale partner. 
 
Di solito parli bene del tuo sponsor? Vedi di più le sue qualità o i 
suoi difetti? Gli hai ringraziato per averti offerto questa 
opportunità? Gli sei veramente grato? Gliel’hai mai detto? Gli hai 
mai detto quanto lo stimi. Hai mai parlato bene di lui con gli altri? 
Sai cosa apprezzi di lui? Se dovessi chiederti ora quali sono le sue 
qualità, sapresti rispondermi? Lo vedi come una risorsa? 
 
 
Quali sono le qualità di cui dobbiamo parlare? 
 
A volte non sappiamo cosa dire per edificare la persona che 
viene a fare l’evento, indipendentemente da che tipo di evento 
si tratti. Cosa dire di lui di buono? L’importante è che questo 
leader/upline lo conosciamo almeno un po’ perché all’evento 
dovremmo presentarglielo. Le qualità da esaltare un po’ sono le 
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qualità che di solito rispecchiano il tipo di persona che invitiamo. 
Le persone sono attratte dai loro simili e non dai loro opposti. 
Nessuno vuole lavorare con delle persone troppo diverse da se 
stessi. La maggior parte delle persone che iniziano quest’attività la 
iniziano perché sentono una storia in cui si rispecchiano, ma cosa 
dire per essere sicuri di non sbagliare? 
 
Se hai letto il mio libro L’opportunità, saprai che ci sono 4 
categorie di persone con cui puoi aver a che fare nel Network 
Marketing: 
 

1. Le persone che danno 
2. Le persone che si divertono 
3. Le persone che pensano 
4. Le persone che agiscono 

 
Le persone che danno (35% della popolazione), sono quel tipo di 
persone non troppo orientate a fare soldi. Per loro “i soldi non 
portano la felicità”. Sono più incentrate ad aiutare gli altri dando 
molta importanza alla famiglia e alle cose umane più che alle 
cose materiali. Parlare troppo di soldi o di marketing con loro non 
funzionerebbe tanto. L’amicizia per loro è invece molto 
importante.  
 
Le persone che si divertono (15% della popolazione) sono 
tendenzialmente motivate dal divertimento e dall’emozione che 
si crea nel gruppo. Non amano i dettagli e i soldi non sono molto 
importanti, però se c’è da divertirsi, sfruttano l’occasione subito.  
 
Le persone che pensano (35% della popolazione) sono i classici 
pensatori, quelli che prima di agire devono pensare tanto. Sono 
le persone che amano i dettagli, che vogliono sapere ogni 
minima cosa sul piano marketing e sul prodotto. Prima di sapere 
tutto non fanno nessuna mossa e anche dopo aver saputo tutto, 
devono ancora indagare. Non si divertono molto. Sono serie e 
sono motivate dai dettagli, dalle informazioni e si convincono da 
soli. Devono fare loro le loro ricerche.  
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Le persone che agiscono sono quelle poche persone orientate a 
portare a termine il compito il prima possibile. Non stanno troppo 
a divertirsi, non stanno troppo a pensare. Fanno e basta. Sono le 
persone di successo, che di solito trovano le soluzioni e 
producono i risultati. Sono molto motivati dai soldi e dalle cose 
che sono produttive.  
 
Visto che queste 4 categorie non sono nettamente distinte, ma 
ognuno di noi un po’ si può rispecchiare negli altri, per essere 
sicuri di fare una buona edificazione, dobbiamo esaltare un po’ le 
qualità di ogni categoria di persone. Per esempio potremmo dire: 
“Ascolta, un mio amico che ha molto successo nella vita, un 
leader di una grande azienda, viene nella nostra città per 
lanciare un progetto con cui si potrebbero fare tanti soldi.  E’ una 
persona straordinaria che mi ha già aiutato in passato e che ha 
aiutato anche altre persone in giro per il mondo. Ama aiutare gli 
altri, scherzare e verrà per dare tutti i dettagli dell’opportunità 
lunedì sera alle…” 
  
Visto come con poche parole ho esaltato le qualità più 
importanti di ogni personalità che incontrerai in questo business? 
Non è difficile. Se poi il potenziale partner lo conosci di più, puoi 
esaltare di più le loro similitudini.  
 
 

Cosa	   fare	   dopo	   aver	   offerto	   valore?	  	  
“Se	  io	  facessi	  …	  tu	  faresti	  …?	  
 
A questo punto, hai parlato di una possibilità di fare soldi e l’hai 
rinforzata edificando qualcuno, ma non hai detto di che cosa si 
tratta. Secondo te è curioso di saperne di più? Certo! Che cosa 
devi fare ora? E’ questo il momento in cui devi fare il tuo invito, 
attraverso una domanda.  
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Per esempio potresti dire così “Volevo chiederti, se io potessi 
tenere un posto per te, domani sera quando lui verrà a casa mia 
a spiegare il progetto, riusciresti a riorganizzare la tua agenda e 
dare la precedenza a questo evento?” oppure “Se io potessi 
tenere un posto libero per te, ma non posso promettertelo, 
riusciresti a liberarti da qualunque impegno ed esserci?” 
 
Non so se hai notato, ma non ho chiesto “Vuoi venire?” oppure 
“Vorresti venire?” oppure “Dai, vieni! Devi assolutamente venire!” 
Non sto pregando nessuno a venire proprio perché il mio amico è 
una persona molto importante e non devo pregare nessuno. Se 
so che io ho un’opportunità straordinaria, non prego e non 
imploro nessuno a fare niente. Mi sento in una posizione di potere 
e quindi chiedo “Se io potessi tenere un posto per te, riusciresti a 
dare la massima precedenza ed esserci?” 
 
Questa è una domanda straordinaria perché aumenta il nostro 
valore percepito inoltre impone la reciprocità: io faccio qualcosa 
per te, solo se tu fai qualcosa per me. Questo tipo di 
atteggiamento ci permette di creare ancora più valore, 
semplicemente riformulando l’invito in un modo diverso. Più 
avanti vedremo come aumentare ancora di più il valore 
percepito, attraverso il ritiro del valore. Non fare assolutamente lo 
sbaglio di invitare utilizzando frasi come “Vuoi esserci anche tu?” 
perché non sa di opportunità. Sembra che loro sono la nostra 
opportunità invece che noi per loro. “Se io riuscissi a fare questo, 
tu faresti questo?”  
 
Secondo te che cosa risponderà? Tu che cosa risponderesti? Di 
certo non può attaccare il telefono e andare a guardare la 
televisione. Sarà curioso almeno di sapere di che cosa si tratta. 
Ma se alla nostra domanda “Se io riuscissi a fare questo, tu 
riusciresti a fare questo?” risponde Sì, Forse o No, come dobbiamo 
comportarci noi? 
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Se risponde sì… 
Se risponde sì, non devi far altro che dargli le informazioni 
necessarie affinché lui possa raggiungere la location dove verrà 
fatta la presentazione. Che si tratti di casa tua o un albergo, digli 
semplicemente “Fantastico, allora ci vediamo alle … in quel 
posto!”  
 
Poi per confermare ancora una volta e per aumentare ancora di 
più il valore dell’opportunità dovresti anche dirgli “Ascolta, ti 
chiedo gentilmente di farmi sapere nel caso avessi qualche 
imprevisto perché non posso fare figuracce davanti a questa 
persona. Ti chiedo solo di farmelo sapere 5-6 ore prima così riesco 
a trovare un’altra persona che sia più interessata a fare 
soldi/motivata a sfruttare l’opportunità, d’accordo?” 
 
Secondo te, come risponderebbe questa persona? Non sapendo 
niente dell’opportunità e vedendo che gli dai così tanto valore, 
riuscirebbe a non venirci? Riuscirebbe secondo te a non essere 
più curioso? Forse ora ti rendi conto del perché tante volte molte 
persone non si sono presentate ai meeting. Molto probabilmente 
hai svenduto l’opportunità ad un prezzo troppo basso. Molto 
probabilmente hai chiesto “Vuoi venire?” oppure “Dai, devi 
assolutamente venire” cercando di convincere il tuo potenziale 
partner. Non ti preoccupare. Ora hai a disposizione la miglior 
tecnica per fare un invito. Basta che continui ad applicare i 
consigli che hai trovato in questo documento finché diventa 
naturale.  
 
Se risponde forse/non lo so/devo vedere… 
Molte volte le persone, non perché hanno qualcosa da fare 
quella sera, ma perché vogliono testare te e vedere se 
veramente dai valore alla tua opportunità, trovano una scusa 
tipo “non lo so… devo vedere…” Che cosa devi vedere? Vuoi 
fare soldi si o no?” Se io ti chiamassi e ti dicessi “Se io ti pagassi 
1000 euro per venire a vedere una presentazione, verresti a 
guardarla?”, Certo che verresti!  
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Non c’è niente da vedere. Non c’è niente da pensare. Non 
dobbiamo accettare le loro scuse. Stiamo parlando da una 
posizione di potere, quindi non compriamo scuse. Vogliamo 
soltanto un Sì o un No. Punto. Quando ci dicono “Forse/non lo 
so/devo vedere…” dobbiamo semplicemente rispondere: 
“Ascolta, ho bisogno che mi dici o sì o no. Sarebbe importante 
per te guadagnare soldi, si o no? Ho bisogno di una risposta 
positiva o affermativa perché questo mio amico non viene tutti i 
giorni e quindi se tu non puoi esserci, invito qualcun altro più 
motivato a fare soldi.”  
 
Visto, stiamo dicendo praticamente la stessa cosa di prima, 
perché dobbiamo guidare la persona a prendere una decisione 
attraverso domande “Vuoi fare soldi, si o no?” Quando loro 
trovano una scusa, non dobbiamo cercare di convincerlo con 
affermazioni. Dobbiamo fare domande e aspettare una risposta.  
 
Se ti chiedono se lo fai un altro giorno, di nuovo è un test per 
vedere se la cosa è importante oppure no. Se tu gli dici che lo fai 
anche un altro giorno diminuirai il valore percepito dell’evento. 
Devi dirgli che non lo fai un altro giorno, quindi che deve darti un 
sì o un no.  
 
Se risponde No… 
Può darsi che veramente abbia programmato qualcosa quella 
sera e non può presentarsi da te o in albergo per guardare la 
presentazione. In quel caso cosa fai?  
 
Devi semplicemente fare una domanda per essere sicuro che il 
suo no, non sia una scusa. Devi chiedere conferma se è 
interessato davvero oppure no, facendo magari questa 
domanda “Ma vorresti saperne di più o no?” e allora se lui 
risponde sì, tu puoi dirgli “Guarda, se io cercassi di raccogliere le 
informazioni che lui ci darà e se riuscissi a far sì che il giorno dopo 
posso farle averle a te, quando ti andrebbe meglio di incontrarci 
per parlarne, alle 14 o alle 21?” 
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Non è importante che siano proprio queste parole. E’ importante 
che tu utilizzi la frase “Se io faccio questo, tu fai questo?”, per 
rimanere sempre in quella posizione di potere, altrimenti quella 
persona ci chiede di inviare una mail con il riassunto di tutto… 
una mail che non andrà mai a leggere.  
 
Se la persona è veramente incuriosita e interessata a fare più 
soldi, vorrà vederti. Se tu gli dai due opzioni per incontrarti il giorno 
dopo, non potrà dirti a questo punto “Sai, anche il giorno dopo 
ho qualcosa da fare.” E anche in quel caso non c’è nessun 
problema. Il tuo obiettivo non è quello di convincere qualcuno a 
fare qualcosa ma solo quello di raccogliere un Sì o un No. 
 

La	  quinta	  regola	  dell’invito	  
La quinta regola dell’invito è ritirare l’offerta di valore. Che cosa 
significa ritirare l’offerta di valore? Significa che se la persona fa 
troppe domande, noi non rispondiamo e gli togliamo 
l’opportunità, in modo che senta di aver perso qualcosa. Devono 
percepire che tu vuoi che vengano al meeting, ma che NON HAI 
BISOGNO DI LORO. Se loro vengono oppure no, fa lo stesso. Tu 
devi soltanto collezionare delle decisioni. Devi soltanto 
collezionare un paio di Sì. Tutto qui.  
 
Perché ti sto dicendo questo? Perché a questo punto, il più delle 
volte le persone vogliono avere più informazioni e continuano a 
chiedere “Ma di che cosa si tratta?” e molte persone non sanno 
come togliersi la responsabilità di rispondere. Iniziano a dire 
qualcosa sul prodotto e appena lo fanno la curiosità del nostro 
potenziale partener sparisce oltre al fatto che si fa un pregiudizio 
sull’attività. Sia che tu parli del prodotto o del network marketing 
(NON FARE LO SBAGLIO DI DIRE NETWORK MARKETING 
ASSOLUTAMETNE), la persona immagina di dover fare qualcosa, 
anche se non ha la minima idea di che cosa esattamente deve 
fare e non sente di aver perso nulla. Quindi nel momento in cui 
loro ci chiedono ancora di che cosa si tratta, noi dobbiamo 
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liberarci dal rispondere a questa domanda, dicendo che la 
persona che farà la presentazione darà tutti i dettagli.  
 
Puoi persino dirgli che tu non sai di che cosa si tratta per niente e 
che sarà lui a spiegare tutto: “Guarda, sarà lui a dare tutti i 
dettagli del progetto lunedì sera a questo evento privato. Magari 
non sei neanche qualificato per fare questa cosa. Quello che mi 
interessa è solo sei aperto a valutare un’opportunità per fare soldi, 
Sì o no, perché se no chiamo un altro amico.” 
 
Ripeto di nuovo: non sono importanti le parole, ma l’idea. Magari 
“Sei interessato a fare soldi?” non ti piace come frase e preferisci 
di più “Sei interessato a guadagnare un reddito extra?”. Non sono 
le frasi ciò che conta, ma l’attitudine e che vengano rispettate 
tutte e 5 le regole. Tutto qui. Scegli le parole che più rispecchiano 
il tuo modo di fare, ma non eliminare nessun’elemento dell’invito, 
altrimenti non funzionerà.  
 
Togliere il valore e far vedere che non abbiamo bisogno di loro 
anche all’ultimo momento, li spingerà ancora di più a voler 
saperne di più. Più tu non darai informazioni e sarai disposto a 
ottenere anche un no, più loro ti diranno di sì. Ripeto: non cadere 
nella trappola di spiegare qualcosa. Non devi neanche dire il 
nome dell’azienda. Niente. Devi essere diretto, di fretta, di valore 
e senza paura di perdere qualcosa. Se edifichi l’altra persona non 
dovrai dare nessuna risposta e non dovrebbero avere pregiudizi. 
E’ perfetto!  
 
Dire qualcosa tipo “Magari non sei neanche qualificato” 
trasmette proprio che non stiamo li a pregare lui a fare qualcosa 
per noi, ma siamo noi a valutare se lui è adatto per 
quest’opportunità. Se hai letto il mio ebook Come sponsorizzare 
nel Network Marketing, saprai benissimo che dobbiamo essere 
dei selezionatori o almeno dare quell’impressione. Dobbiamo 
sempre comportarci come se fossimo NOI a scegliere i nostri 
collaboratori e non loro a noi. Tante volte io prima di spiegare la 
mia opportunità agli eventi privati che faccio a casa mia, a casa 
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dei miei amici o in hotel, dico sempre di aprire la mente e 
valutare il progetto per vedere se potrebbe essere una soluzione 
per loro e dopo vedremo se sono adatti per fare questo business, 
perché non collaboriamo con chiunque. Così loro già da prima 
guardano l’opportunità in modo diverso.  
 
Se una cosa è gratis e non devi fare niente per essere qualificato 
ad averla, non ha alcun valore, ma se devi pagare un prezzo, se 
devi superare un test, allora sì che gli dai valore. Quindi non avere 
paura di ritirare l’offerta di valore se loro non sono disposti a 
muoversi. Tanto non lo farebbero lo stesso anche se dovessi 
rispondere alle loro domande.  
 
 
Le 5 regole dunque sono: 
 

1. Essere sicuri di sé e credere nell’opportunità  
2. Avere sempre il controllo (fare domande) 
3. Essere di fretta 
4. Dare valore 
5. Togliere il valore 

 
Non importa cosa dici. L’importante è che queste regole 
vengano sempre rispettate sempre. Se non tieni conto di una sola 
di queste 5 regole, l’invito non funzionerà. O sembrerai un 
disperato e questo non attira le persone o sembrerai un perdi 
tempo e neanche questo attira le persone, o sembrerai un 
insicuro e neanche questo attira persone. Se non attiri persone, 
non attiri soldi.  
 
Per quanto possa sembrare tanto materiale, ti assicuro che tutto 
quello che hai imparato finora, non dura solo qualche secondo o 
qualche minuto per essere detto. Infatti se sei di fretta, non puoi 
parlare troppo. Ora ti riassumo tutto sotto forma di script. Puoi 
tenerlo davanti a te quando parli al telefono o lo puoi modificare 
un po’ per personalizzarlo. In ogni caso, una volta che hai 
imparato le 5 regole, crea il tuo script, imparalo bene e ripetilo 
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davanti allo davanti specchio 100 volte in modo da essere 
preparato quando fai l’invito.  
 

L’esercizio	  che	  devi	  fare	  questo	  mese	  	  
 
L’esercizio di questo mese non è quello di dire 100 volte al giorno 
lo script per impararlo. DEVI APPLICARLO ogni giorno finché ottieni 
3-5 risposte positive. Finché non ottieni 3 Sì, non devi fermarti. Inizia 
con le persone che conosci e soprattutto insegna questa tecnica 
subito ai tuoi diretti. Se sponsorizzi una persona oggi, il primo 
lavoro che devi fare è quello di aiutarlo a scrivere la lista nomi e di 
fare la telefonata subito. Prima fai delle prove con lui/lei, meglio 
è. Fate finta che lui/lei chiama te e poi fai finta che tu chiami loro. 
Allenatevi. Divertitevi. Rendigli la chiamata più difficile facendogli 
le domande che sai che la gente fa. Lascia che lui lo faccia con 
te. Chiedi più volte “Ma di cosa si tratta?” solo per aiutarlo ad 
abituarsi a superare certe domande. 
 
Hai capito?  Questo mese dovrai allenarti al massimo non solo dal 
punto di vista delle prove davanti allo specchio, ma anche 
davanti ai tuoi partner, oltre che facendo vere telefonate per 
invitare davvero persone agli eventi. Quindi cosa devi fare 
esattamente? 
 

1. Imparare bene come si fa l’invito, tenendo conto di tutte e 
5 le regole. Sapere a memoria quali sono le 5 regole per 
poterle insegnare a chiunque in qualunque momento. 

2. Fare il tuo script, simile a quello che ti darò tra poco. Oltre a 
farlo, devi impararlo a memoria e allenarti davanti allo 
specchio.  

3. Insegnare a fare l’invito a tutti i tuoi collaboratori il prima 
possibile (OGGI) e soprattutto ai nuovi iscritti. Non dare 
questo documento a loro. Insegna quello che tu hai 
imparato. Insegna a insegnare anche.  
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4. Fare delle prove con loro, perché quando insegni impari. 
Fate delle prove prima fingendo e poi fate vere telefonate. 
Se farai questa cosa la tua attività questo mese esploderà.  

5. Fai inviti ogni giorno finché ottieni 3-5 sì. Non smettere di 
fare inviti finché non raggiungi questo obiettivo.  

 
Se 3 persone al giorno ti dicono di sì, in un mese hai 90 potenziali 
interessati. Fai che agli eventi si presentano soltanto la metà (45) e 
che ti entrano soltanto 20% di questi nell’attività. Sai quanti sono? 
9 persone. Quante persone hai sponsorizzato il mese scorso? 
Pensa se insegnassi a fare la stessa cosa anche a queste 9 
persone, che come te potranno sponsorizzare anche loro nei loro 
prossimi 30 giorni 9 persone. Quanto fa 9x9?  
 
Il Network Marketing è troppo potente. E’ un moltiplicatore di 
denaro pauroso. Lo si può criticare. Gli si possono trovare 1000 
difetti, ma non c’è nient’altro di così potente e veloce e 
accessibile come quest’attività.  
 
Tra 30 giorni dovrai mandarmi l’elenco delle persone che hai 
invitato. Se otterrai 3-5 sì al giorno (e non si tratta di 3-5 
sponsorizzati al giorno, ma di 3-5 persone che sono interessate a 
valutare il business e basta) ti assicuro che diventerai molto bravo 
perché facendo questo invito capirai quali sono le persone che 
accettano più facilmente di venire, quali più difficilmente e quali 
non accettano affatto. Più farai questo esercizio ogni giorno (e 
non dura più di qualche secondo/minuto) più svilupperai il tuo 
intuito e la tua capacità più importante. Poi più lo insegnerai 
anche agli altri (attraverso il proprio esempio) più soldi 
guadagnerai.  
 
Ricordati che il Network Marketing è un gioco di numeri. Le 
relazioni che si creano sono fondamentali, ma le probabilità di 
avere successo in quest’attività sono direttamente proporzionali 
al numero di persone che valutano la tua opportunità.  
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Mandarmi l’elenco delle persone che accettano l’invito è 
obbligatorio. Non mi interessa chi entra e chi non entra. Mi 
interessa solo che sviluppi quest’abilità attraverso la pratica e 
quindi voglio quell’elenco. Oltre a quell’elenco vorrò un 
resoconto dei miglioramenti che avranno avuto i tuoi partner 
nella loro attività. Devi insegnare loro come fare l’invito. Pensa se 
tutti imparassero a fare un invito efficacemente, un invito che per 
farlo ci vogliono soltanto pochi secondi… riesci a immaginare 
quanto velocemente potrebbe crescere la tua attività?  
 
Ovviamente questo invito può essere utilizzato per qualunque 
strumento, non soltanto per l’evento in hotel. Se per esempio vuoi 
fare un “colloquio a 3” a casa tua o chissà dove, devi fare la 
stessa identica cosa. Se vuoi che una persona si guardi un video 
che spiega il business, basta che la persona che spiega il business 
la conosci e sai due tre cose riguardo a lui così lo puoi edificare. 
Ovviamente la domanda “Se io potessi, tu faresti?” deve essere 
formulata diversamente, ma il principio è sempre quello: “Se io 
potessi presentarti questo mio amico che viene a casa mia 
mercoledì, riusciresti a fare un salto?” oppure “Se io riuscissi a farti 
avere un video dove questo mio amico spiega il suo business, 
riusciresti a guardarlo?” Non cambia più di tanto. La formula è 
sempre la stessa, ma come ho già detto non sono importanti le 
parole, bensì appunto la formula.  
 

Lo	  script	  
 
Io: Pronto, ciao Giovanni, come stai? 
Lui: Pronto, tutto bene Alex, tu? 
Io: Benissimo, in questo momento sono un po’ di fretta, ma avevo 
due minuti e volevo dirti una cosa importante. Tu li hai due minuti? 
(ESSERE DI FRETTA) 
Lui: Certo, dimmi tutto! 
Io: Ascolta, ti faccio una domanda diretta: In questo periodo di 
crisi, se ci fosse un’opportunità per fare un po’ di soldi, sarebbe 
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interessante per te sapere di che cosa si tratta? (AVERE IL 
CONTROLLO FACENDO DOMANDE) 
Lui: Certo, di che cosa si tratta? 
Io: Ecco, stavo per dirtelo. Questi giorni viene in città un mio 
amico, che è un uomo d’affari di successo, una persona 
straordinaria che mi ha aiutato in passato e che sta aiutando 
tantissime persone in giro per l’Italia e vuole lanciare un progetto 
proprio qui a nella nostra città. Organizza un evento privato per 
poche persone lunedì sera da me e mi ha chiesto se conosco 
qualcuno interessato a fare soldi. Solo conoscere lui potrebbe 
essere molto interessante. Se io riuscissi a tenere un posto per te, 
riusciresti a dare la massima precedenza ed esserci? (OFFRIRE 
VALORE E INVITARE CON LA FRASE “SE IO FACCIO QUESTO, TU FAI 
QUESTO?”) 
Lui: Si, ma di che cosa si tratta? 
Io: Guarda io non sono in grado di spiegartelo. Sarà lui a dare tutti 
i dettagli del business lunedì sera alle 21. Quello che interessa a 
me e se sei interessato a guadagnare? (AVERE SEMPRE IL 
CONTROLLO FACENDO ALTRE DOMANDE SENZA SPIEGARE NIENTE) 
Lui: Certo! Chi non è interessato a guadagnare? 
Io: Allora ti tengo un posto o chiamo qualcun altro? (TOGLIERE IL 
VALORE) 
Lui: Si, ci sarò! 
Io: Perfetto, ti chiedo soltanto una cosa: se per qualunque 
ragione credi di non poter più venire, per favore fammelo prima 
perché non posso fare figuracce davanti a questa persona e così 
offro questa opportunità a qualcun altro. OK? 
 
Più o meno deve essere così. Può essere anche un po’ più breve, 
edificando meno e spiegando ancora meno cose: 
 
Io: Ciao Giovanni, come stai? Hai due minuti? 
Lui: Si certo, dimmi tutto! 
Io: Ascolta, Sono un po’ di fretta, ma ti volevo parlare di una cosa 
importante. Ti faccio una domanda: In questo periodo di crisi, se 
ci fosse un’opportunità per guadagnare dei soldi, saresti 
interessato a sapere di cosa si tratta? 
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Lui: Certo, di che cosa si tratta? 
Io: Lunedì sera viene nella nostra città un mio amico, un 
imprenditore di successo che vuole lanciare un progetto con cui 
si potrebbero fare soldi, qui dalle nostre parti e mi ha chiesto di 
segnalargli 2-3 persone interessate a fare soldi. Se riuscissi a 
presentartelo, potresti venire lunedì sera alle …? 
Lui: Ma di che cosa si tratta? 
Io: Ascolta, spiegherà tutto lui. Io non ho i dettagli. Devo solo 
trovare due persone interessate a fare soldi, ma se non puoi 
venire non c’è problema. Chiamo qualcun altro.  
 
Anche qui abbiamo fatto la stessa cosa, ma abbiamo parlato di 
meno. Come puoi vedere ciò che diciamo non è importante. E’ 
importante il modo in cui lo diciamo e che rispettiamo quelle 5 
semplici regole.  
 
Nel caso in cui volessi essere meno diretto perché magari non ti 
senti abbastanza sicuro di te, puoi formulare la domanda 
riguardo all’opportunità in modo diverso. Per esempio potresti dire 
“Ascolta, ti voglio chiedere una cosa: conosci mica qualcuno 
che in questo periodo di crisi cerca lavoro o è interessato a fare 
un po’ di soldi?” oppure “Ascolta, ho solo un minuto e voglio 
chiederti una cosa: conosci mica qualcuno che sarebbe disposto 
a fare un lavoro part time e guadagnare come se lavorasse full 
time?” oppure “Ascolta, ho in mano un’opportunità per fare soldi 
che non credo però faccia per te/non credo che potrebbe 
interessarti, ma volevo chiederti, conosci qualcuno che in questo 
periodo di crisi sta cercando lavoro o che vuole guadagnare 
qualcosa in più?” 
 
Come puoi vedere, puoi persino dire che non fa per lui proprio 
per incuriosirlo. Tu come risponderesti ad una domanda del 
genere? Non ti verrebbe da chiedere “Scusa, ma perché dici che 
potrebbe non interessarmi, di che cosa si tratta?” 
 
Ripeto, le parole sceglile tu come piacciono a te, in modo che tu 
possa sentirti a tuo agio quando le dici. Non devi imparare a 
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memoria le frasi che ho fornito. Sono solo un esempio. Più o meno 
io le utilizzo così, ma tu non sei obbligato a farlo.  
 
Prendi ora un pezzo di carta e scrivi il tuo script e poi praticalo 
davanti allo specchio 100 volte. Imparalo bene. Impara bene la 
sequenza e rispetta le regole. Riempi subito, proprio in questo 
istante il tuo script e poi fammelo avere anche a me. Alla fine del 
mese fammi sapere cosa ha funzionato di più e cosa ha 
funzionato di meno. Sperimenta e allenati e fammi avere il tuo 
feedback.  
 
Il mio script 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



                                                    network  
                                                    marketing  
 

 
©Copyright 2014 Alex L. Herciu – Tutti i diritti riservati 

www.InfoNetworkMarketing.org 31 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Come	  invitare	  persone	  che	  non	  conosci	  e	  dove	  trovarle	  
 
Quello che abbiamo visto finora lo possiamo applicare 
principalmente con le persone che conosciamo, quelle con cui 
abbiamo già parlato almeno una volta. Tutte queste persone di 
solito le mettiamo nella nostra lista nomi.  
 
Uno dei lavori più importanti che noi dobbiamo svolgere nel 
Network Marketing però è quello di far crescere sempre di più la 
lista nomi. Se noi chiamassimo solo qualche parente e qualche 
amico e basta e tutti questi ci dicessero di no, quale sarebbe il 
futuro del nostro business? Si dice che la lista nomi di solito ci serve 
soltanto per allenarci e trovare solo quelle poche persone con cui 
iniziare il business, ma il vero successo lo si raggiunge quando 
piano piano impariamo ad aumentare questa lista e proporre il 
business anche a gente che dobbiamo ancora conoscere.  
 
Ti piacerebbe sapere qual è il segreto per far crescere ogni giorno 
la tua lista nomi? Vorresti sapere dove trovare i contatti per 
creare una dinastia di networkers che tramandino la cultura del 
Network Marketing a chiunque incontrino? Vorresti sapere come 
trovare questi contatti e perché incontrarli in un modo piuttosto 
che in un altro è così importante per sponsorizzarli e farli diventare 
dei fan promotori del progetto che hai sposato anche tu? 
 
Immagino e spero che la risposta ad ogni domanda che ti ho 
fatto sia Sì. Spero inoltre che tu sia totalmente consapevole 
dell’importanza dell’avere contatti e generare contatti nel 
Network Marketing, dato che questi rappresentano il capitale 
sociale della tua attività. Infatti gli investimenti che tu devi fare 
non sono tanto collegati ai soldi, ma più che altro al tempo 
necessario per incontrare e conoscere persone. 
 
Se vuoi fare Network Marketing seriamente e diventare ricco ti 
dico che non basta parlare solo con due-tre amici  (che 
parleranno con altri due-tre amici e questi a loro volta parleranno 
con altri due-tre amici). Non succederà questo perché questi 
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primi due-tre amici potrebbero dirti di no e una volta che hai finito 
di parlare dell’opportunità agli amici più vicini/ai tuoi parenti, hai 
finito il capitale sociale. Se vuoi fare seriamente questo business e 
arrivare al top delle qualifiche del Piano Marketing devi far 
crescere ogni giorno la tua lista nomi e questo significa che devi 
fare qualcosa in più. 
  
Uno dei concetti più importanti in assoluto nel mondo degli 
imprenditori di successo e uno dei concetti che io promuovo più 
di qualunque altro concetto è quello della responsabilizzazione 
non solo dei propri partner, ma anche della propria persona. 
 
Cosa voglio dire con il termine “responsabilizzazione”? Attraverso 
questa parola cerco di trasmettere quanto sia 
importante pensare con la propria testa cercando di usare la 
propria creatività per trovare delle risposte a domande come 
quelle con cui ho iniziato questo capitolo. Se vuoi avere successo 
in qualunque attività, non solo nel Network Marketing, devi 
diventare un problem solver, cioè una persona che crede in se 
stesso e nelle proprie capacità di trovare soluzioni. 
 
Con altre parole significa che in questo momento tu potresti 
anche fermarti dal leggere questo ebook e chiederti 
“Come/Dove trovare contatti per fare Network Marketing?” 
sapendo che puoi trovare una soluzione. Se ora smettessi di 
leggere questo ebook e ti facessi delle domande tipo “Quali sono 
tutti i modi in cui posso trovare dei contatti?” sapresti elencare su 
un pezzo di carta dei posti, dei luoghi, delle occasioni a cui 
partecipare per incontrare nuove persone? 
 
E’ questo ciò che devi fare sempre, ogni giorno della tua vita se 
vuoi avere successo e soldi: Farti le domande giuste e usare il 
cervello come se nessuno potesse aiutarti! Chi non ha soldi nella 
vita è perché non sa trovare soluzioni. 
  
Cosa significa “Il Network Marketing è uno stile di vita”? Abbiamo 
sentito così tante volte questa frase, ma sappiamo cosa significa? 
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Perché è uno stile di vita e non è un lavoro? Questo è un altro 
concetto molto importante che devi capire se vuoi avere 
successo nel Network Marketing e soprattutto per comprendere 
come generare contatti. 
 
Se guardi il Network Marketing come un lavoro e non come uno 
stile di vita sarà sempre come un lavoro tradizionale, come 
qualcosa che tu devi fare per guadagnarti da vivere e dato che il 
Network Marketing non è un lavoro, ma uno stile di vita, avrai 
sempre una pressione e uno stress che invece di portarti avanti in 
questo business ti terrà fermo. Non sarai mai un uomo libero se 
cercherai di lavorare! 
 
Uno stile di vita è un modo di vivere. E’ un modo per passare il 
tempo della tua vita. Il Network Marketing è questo. E’ un modo 
per passare il tempo della tua vita. Se togliessimo il tuo lavoro 
dalla tua vita, cioè quello che fai per guadagnarti da 
vivere, cosa resterebbe? Come vivi la tua giornata? Cosa fai 
quando torni a casa dal lavoro? Cosa fai nei weekend? Hai delle 
passioni, degli hobby a cui dedichi il tuo tempo? Pratichi dello 
sport? Ti interessa l’arte? Ti interessa la musica? Ti diverti? Vivi la 
tua vita al massimo? 
  
Perché ti faccio tutte queste domande? Perché il Network 
Marketing è collegato a questo! Perché il Network Marketing può 
funzionare solo se tu vivi la tua vita al massimo e occupi il tuo 
tempo con delle cose che ti piacciono dove puoi incontrare 
delle persone che ti piacciono. Tu non puoi lavorare con delle 
persone che non ti piacciono e che non condividono i tuoi valori. 
Non puoi quindi trovare dei contatti giusti con cui lavorare se non 
in quegli ambienti dove ti fa piacere andare e dove a loro fa 
piacere andare. 
 
Capisci cosa voglio dire? I contattati giusti, quelli con cui puoi 
creare fiducia non si trovano per strada molto facilmente o 
lavorando porta a porta… non si trovano LAVORANDO… MA 
VIVENDO! Sei una persona che vive la propria vita, che ha uno 



                                                    network  
                                                    marketing  
 

 
©Copyright 2014 Alex L. Herciu – Tutti i diritti riservati 

www.InfoNetworkMarketing.org 35 

stile di vita? Che sviluppa i propri talenti e partecipa ad ogni tipo 
di evento collegato alle sue passioni? 
 
Devi smettere di lavorare nel Network Marketing e iniziare a vivere 
il Network Marketing e se non hai uno stile di vita non ti devi 
preoccupare. Anzi, dovresti vedere il Network Marketing, non 
come un’opportunità per fare soldi, ma per fare dei 
cambiamenti, per iniziare a vivere, per iniziare a dedicarti a delle 
cose che ti piacciono. Solo allora capirai qual è l’essenza di 
questo business e perché è così bello. Solo allora capirai perché i 
leader sono così sorridenti. Loro non lavorano come dei disperati 
per cercare di reclutare altre persone, ma vivono con piacere 
quello che fanno, conoscono persone con cui fanno amicizia e 
così sviluppano il business. 
  
Ora affinché tu non dica “Sì Alex, ma basta con le teorie! So che 
devo essere responsabile, ma da dove devo iniziare? Io non 
conosco nessuno! Mi sento a disagio ad andare in posti nuovi e a 
parlare con persone sconosciute!” ti dirò anche da dove iniziare. 
 
Prima di tutto voglio che tu capisca che se non esci di casa e non 
hai una vita, non puoi fare Network Marketing e se ci sono 
potenziali contatti che di solito stanno a casa e non vogliono 
vivere la propria vita questi non sono dei buoni contatti. I contatti 
buoni li trovi fuori che partecipano ad eventi, che si divertono, 
che odiano la solitudine. So che alcune volte puoi sentirti stanco, 
timido, frustrato dalle situazioni sociali o che pensi di non avere 
abbastanza soldi per uscire, ma se vuoi che la tua vita cambi, 
che la tua situazione economica e il tuo stato d’animo cambino, 
devi fare un cambiamento! 
 
Non inizio e neanche menziono le discoteche e posti del genere 
perché anche se si possono conoscere persone, a volte queste 
dimenticano di averti conosciuto, a volte devi urlare per farti 
sentire e secondo me ci sono tanti altri posti migliori per incontrare 
nuova gente. Ecco un elenco di cose che potresti fare: 
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• Corsi e seminari di business. Questo è uno dei migliori 
ambienti dove puoi conoscere non solo delle nuove 
persone, ma anche delle persone che hanno una 
mentalità orientata al successo, agli affari, che vogliono 
crescere e imparare nuove cose e che molto 
probabilmente sono alla ricerca di creare nuove fonti di 
reddito. 

• Corsi e seminari di qualunque altro tipo che a te interessano 
particolarmente. Io stasera per esempio andrò alla mia 
prima lezione di ballo. Infatti l’idea di scrivere questo 
articolo mi è venuta per questa ragione. So che lì 
conoscerò delle persone che hanno questa passione e che 
molto probabilmente possono diventare miei amici. 

• Palestre. In questi posti si possono anche promuovere tanti 
prodotti che tante aziende di Network Marketing 
promuovono oltre a dedicare del proprio tempo a essere 
più in forma e conoscere nuove persone. 

• Inizia a fare uno sport. Hai mai avuto il desiderio di dedicare 
del tempo ad uno sport che ti piace? Di solito lì si crea 
anche uno spirito di squadra che viene sviluppato col 
tempo e che è molto utile anche per il business, oltre che 
per conoscere nuove persone con cui passare molto 
tempo divertendosi. 

• Musei. Prima ho chiesto se ti piace l’arte. A volte nei musei e 
nei posti di questo genere vengono organizzati eventi 
speciali a cui partecipano tante persone. Alcune di queste 
persone sono molto conosciute e un semplice complimento 
al loro lavoro può aprire una porta per una connessione 
con loro e uno solo di questi può rappresentare non solo un 
amico, una persona da stimare ma anche il ponte verso il 
tuo successo. 

• Librerie e club fondati da coloro che amano la lettura (o la 
musica). Ci sono vari eventi organizzati dagli autori dei tuoi 
libri preferiti a cui sarebbe bello partecipare perché, anche 
lì, ci sono molte persone che condividono i tuoi stessi 
interessi e con cui puoi fare amicizia. 
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• Volontariato. Anche questa può essere un’attività che può 
generare molti contatti e molti amici. Se ti piace aiutare le 
persone, soprattutto gratuitamente ci sono molte occasioni 
per farlo con dei benefici e delle soddisfazioni personali 
molto più grandi di quelle derivanti dalle attività 
economiche. 

• Organizza una festa… e fai in modo che ogni invitato può 
venire solo se accompagnato da almeno una o due 
persone. Ti ritroverai con la casa piena di gente che non 
vede l’ora di conoscere chi è stato l’organizzatore. 

• Riunioni di ex compagni di scuola. Questo è un ottimo 
modo per ritrovare vecchie amicizie perse nel tempo. 

• Prendi un cane e portalo fuori. Non immagini neanche 
quante persone puoi conoscere senza dover fare niente. 
Saranno loro a fermarti e a farti domande sorridendo ed 
essendo amichevoli. 

• NON DIRE DI NO A NESSUN INVITO. Ti consiglio di guardare il 
film YES MAN con Jim Carrey che è un ragazzo depresso 
che partecipando ad un convegno di autostima, deve fare 
un esercizio che consiste nel dire un incondizionato SI ad 
ogni cosa che la vita gli proponga. E’ un film fantastico che 
può cambiarti la vita! 

 
Smettila di lavorare nel Network Marketing e inizia a vivere il 
Network Marketing! Inizia a vivere più che puoi la tua vita. Solo 
allora il business può funzionare. Tu sarai felice, soddisfatto e la tua 
energia coinvolgerà chiunque incontri.  
 

Come	   trasformare	   qualunque	   occasione	   in	  
un’opportunità?	  
 
Diciamo che non stai chiuso in casa e ogni tanto dici “Ciao” a 
qualcuno e ti capita che due parole le fai ogni tanto. Come 
trasformare quell’occasione o qualunque altra occasione in 
un’opportunità? 
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Ci sono due modi, uno più lento, che a me piace tantissimo e uno 
più veloce. Entrambi funzionano benissimo ed entrambi hanno 
alla base, sempre le stesse 5 regole già elencate e spiegate in 
precedenza. Le ricordi? Le devi ricordare e saper elencare in 
qualunque momento senza la minima fatica. Vediamo ora i due 
modi per fare un invito a persone che non conosciamo.  
 
Il modo lento è lento perché richiede creare un po’ di rapporto 
con la persona, cercando di conoscerla un po’ meglio, trovare 
qualche bisogno e far leva su quello per poter vendere 
l’opportunità come una soluzione. Il metodo veloce invece 
significa invitare una persona anche se non stiamo lì troppo a 
conoscerla.  
 
 
Il modo lento 
 
Se ti ricordi nei mesi precedenti ti ho fatto fare degli esercizi, per 
abituarti a parlare con gli altri e iniziare una conversazione con 
chiunque. Mi riferisco ai 5 complimenti giornalieri e alla piccola 
chiacchierata che dovevi fare con loro riguardo al lavoro. Spero 
che tu abbia continuato a farlo ogni giorno perché iniziare una 
conversazione con 5 persone e parlare di lavoro doveva 
diventare un’abitudine. Nel caso contrario, inizia a farlo di nuovo 
da oggi.  
 
Il tuo obiettivo con l’approccio lento è quello di conoscere un po’ 
la persona per scoprire se ha senso invitarlo a valutare la tua 
opportunità oppure no. Devi fare un po’ di rapport con una 
conversazione normale dove non vai a proporre nulla, ma fai solo 
amicizia e poi alla fine, APPENA PRIMA DI PARTIRE E 
ASSOLUTAMENTE NON PRIMA, applichi quello che hai imparato. 
Perché appena prima di partire? Perché la terza regola dell’invito 
è essere di fretta. Se tu non sei di fretta, la persona ti farà delle 
domande e se tu ti metti a dare risposte non verrà più al meeting. 
Non ci sarà nessun tipo di curiosità e la persona non potrà 
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assolutamente valutare l’opportunità nel modo giusto, avendo 
abbastanza informazioni a disposizione per poter prendere una 
decisione.  
 
Ricordati che basta una sola parola in più per far pensare il 
potenziale partner a chissà che cosa e te lo sei bruciato. Se hai 
solo introdotto il discorso dei tuoi prodotti, molto probabilmente gli 
avrai fatto passare tutta la voglia di sapere di più. Quindi il tuo 
obiettivo e di conoscerlo, e alla fine, solo un secondo prima di 
andartene, fai l’invito. Chiaro? 
 
Di che cosa parlare durante la chiacchierata conoscitiva? 
Ovviamente devi parlare del più e del meno. Io inizio a parlare 
del tempo, poi della città in cui viviamo. Essendomi appena 
trasferito nella città dove vivo, proprio per portare il mio progetto 
di Network, chiedo alla persona se è del posto. In questo modo io 
capisco se può avere contatti in zona, se lavora in zona ecc.. 
Ovviamente il mio argomento preferito è il lavoro e come 
abbiamo già visto negli esercizi precedenti, parlare di lavoro non 
è invasivo ed è una delle cose più normali del mondo. Ma che 
cosa chiedo io e come faccio poi dopo a sfruttare le informazioni 
che scopro per poter fare un invito efficace.  
 
Di solito chiedo che lavoro fanno e quando me lo dicono 
rispondo dicendo qualcosa del genere “Ah, ho sentito che voi 
siete le persone più pagate della nostra società!” Non è mai vero 
che sono pagate così tanto, ma se io lo dico, lui/lei di solito lo 
nega, quindi se io dopo farò la domanda “Saresti interessato a 
guadagnare di più?”, lui/lei avrà già detto che non guadagna 
abbastanza. Se farai questa affermazione, diranno tutti di non 
guadagnare abbastanza, indipendentemente che siano 
banchieri, avvocati o operai. Nessuno guadagna abbastanza e 
se guadagna abbastanza, lo stato gli porta via più della metà. 
Quindi inizia subito anche tu con una frase “Ah, ho sentito che voi 
siete le persone più pagate della nostra società”.  
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Una volta che ho fatto questo, cerco sempre di scoprire se il 
lavoro che fa gli piace oppure no e se è soddisfatto. Se ricordi, 
negli esercizi precedenti è proprio questo che dovevi scoprire. 
Mentre prima lo facevi solo per fare conversazione ora hai già un 
po’ di esperienza e saprai come sfruttare le informazioni a tuo 
favore. Io chiedo sempre cosa gli piace del suo lavoro o che 
lavoro gli piacerebbe fare e poi cosa non gli piace del suo lavoro, 
perché molte persone magari non sanno che tipo di lavoro 
farebbero, ma sanno che cosa odiano del proprio lavoro. Tutti 
odiano qualcosa. Una volta che ho parlato del più e del meno 
riguardo al lavoro, parlo di qualche altro argomento per non 
sembrare che ho fatto quelle domande per vendergli 
l’opportunità. Chiedo in base all’età che ha la persona qualcosa 
riguardo alla città, riguardo ai divertimenti della città, riguardo 
alla gente o a qualche evento che sta succedendo in quel 
periodo… le solite cose.  
 
Appena prima di andarmene chiedo “Scusa, posso farti una 
domanda? Non ci ho pensato prima e ormai devo scappare. Se 
ci fosse un’opportunità per guadagnare il doppio di quello che 
guadagni ora facendo (e qui mi collego a qualche cosa che 
lui/lei ha affermato di gradire del proprio lavoro) e non facendo 
(e qui mi collego a qualcosa che a lui non piace del proprio 
lavoro), saresti interessato ad avere più dettagli?” 
 
Se riesco a fare un altro complimento riguardo alla sensazione 
positiva che ho avuto conoscendolo/conoscendola, dicendo 
che per questa ragione gli voglio fare una domanda, questo 
potrebbe funzionare ancora di più.  
 
Per esempio “Cavolo, devo scappare. Mi è piaciuto molto questa 
conversazione. Ti trovo una persona molto simpatica e 
intelligente. Posso farti una domanda? non ci ho pensato prima… 
se ci fosse un’opportunità per guadagnare il doppio di quello che 
guadagni ora e non dover avere un capo (questo essendo il suo 
problema del suo attuale lavoro), saresti interessato ad avere più 
dettagli?” e poi continuo come abbiamo già imparato a fare in 
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precedenza “Un mio amico, una persona di successo… ecc. ecc. 
ecc.”. Sempre la stessa storia.  
 
Che cosa credi risponderà? Sempre la stessa cosa: “Di che cosa si 
tratta?” Ma tu ormai hai già imparato cosa devi dire. Edifichi 
qualcuno, crei valore e poi lo togli. Non spieghi niente. Nella 
maggior parte dei casi, la persona ti dirà di sì. Ti darà il suo 
contatto e sarà non solo curiosa, ma anche piacevolmente 
desiderosa di venirci. Quando facciamo una buona impressione 
e offriamo un sorriso, un complimento e anche un’opportunità, 
proprio perché le persone non ci conoscono e non hanno alcun 
pregiudizio nei nostri confronti, potrebbero essere molto aperte.  
 
Così ho conosciuto proprio ieri una signora sul treno. Abbiamo 
parlato tanto di vari argomenti, ma non ho parlato assolutamente 
del business fino alla fine, altrimenti avrei dovuto parlargliene lì, 
senza un computer, senza diapositive, senza niente. Non che non 
avrei anche potuto farlo, ma perché farlo se è così semplice non 
farlo? Una volta che imparerai questi semplici passi, trasformerai 
qualunque “Ciao” in un’opportunità. Basta che rispetti le 5 regole.  
 
 
 
Il modo veloce 
 
A me piace molto l’approccio lento perché adoro conoscere le 
persone. Non lo faccio solo perché voglio fare contatti. Mi piace 
proprio chiacchierare e fare una bella impressione. Mi piace 
migliorare la giornata di qualcuno con un complimento e lasciare 
qualcosa. Sono sempre stato molto timido, ma il Network 
Marketing mi ha cambiato davvero. Non potrò mai fare un’altra 
cosa.   
 
So però che ci sono alcune persone che non amano parlare 
troppo con gli altri. Cosa devono fare queste persone? 
Ovviamente quando si presenta l’opportunità di iniziare una 
conversazione con qualcuno la devono sfruttare, anche se non 
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devono approfondire più di tanto gli argomenti lavoro ecc.. Si 
parla del più e del meno, della situazione in cui si trovano, poi 
chiede se questa persona conosce qualcuno che sta cercando 
lavoro o che vuole guadagnare di più perché un amico 
imprenditore di successo (ecc.) sta portando un progetto nella 
città… ecc. ecc. ecc. Praticamente va direttamente al sodo. 
Ovviamente anche qui, bisogna essere di fretta, di valore e non 
disperato, facendo l’invito proprio prima di andarsene.  
 
A me piace di più l’approccio lento, ma molte volte succede che 
non c’è il tempo per chiacchierare troppo, ma solo un po’ e 
allora perché non sfruttare l’opportunità? Tanto quella persona è 
anche probabile che non la vedremo mai più? Se ci dice di no, 
non abbiamo perso niente lo stesso, ma se ci proviamo e 
rispettiamo le 5 regole può anche darsi che questa persona ci dia 
una risposta affermativa.  
 
Dobbiamo solo abituarci a trasformare qualunque occasione in 
opportunità, perché tutte le persone vogliono una vita migliore 
ed è pieno di persone intorno a noi. Dobbiamo sempre partire da 
questo presupposto e da questa mentalità di abbondanza. 
Invece di pensare che non conosciamo poche persone, meglio 
pensare “Cavolo, quante persone potrei conoscere!” 
 
Io cammino spesso per il centro della mia città e vedo i portici 
affollati e mi sembra di passeggiare tra sacchi pieni di soldi. Dico 
a me stesso, “Quanta gente! Incredibile! Tutti vorrebbero avere 
una vita migliore…” Pensando così mi viene facile parlare con gli 
altri perché io ho quello che loro cercano/sognano o neanche 
sognano più.  
 

Cosa	  fare	  nei	  prossimi	  30	  giorni	  
 
Devi fare tutto quello che hai fatto il mese scorso. Devi continuare 
a rinforzare le abitudini della sera e quelle del mattino! 
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Cosa bisogna fare ogni mattina quando ci svegliamo? Che 
abitudini dobbiamo quindi rinforzare? 

1. Alzarsi e leggere la lista delle cose per cui siamo grati 
2. Leggere la lista degli obiettivi da realizzare in giornata  
3. Leggere la lista delle credenze di successo 
4. Iniziare subito dalla cosa che ci fa più paura e che ha la 

massima precedenza e non fermarci finché non l’abbiamo 
portata a termine.  

 
Sono degli esercizi molto semplici che richiedono pochissimo 
tempo, ma veramente poche persone li svolgono.  

Cosa bisogna fare la sera? 

1. Chiedersi “Cosa ho imparato oggi?” 
2. Scrivere 5 cose sul foglio “I miei successi oggi” 
3. Fare la lista degli obiettivi per il giorno dopo 
4. Rileggere le credenze prima di andare a dormire e 

immaginare i miglioramenti che si vuole ottenere.  

L’esercizio di questo mese, da aggiungere a quelli dei mesi scorsi 
(la lettura di 20 pagine al giorno, l’evitare le persone negative 
ecc.) l’abbiamo già visto: dovrai imparare, insegnare e fare inviti 
per diventare un esperto dell’invito. Quindi cosa devi fare 
esattamente? 
 

1. Imparare bene come si fa l’invito, tenendo conto di tutte e 
5 le regole. Sapere a memoria quali sono le 5 regole per 
poterle insegnare a chiunque in qualunque momento. 

2. Fare il tuo script, simile a quello che ti ho dato io. Oltre a 
farlo, dovrai impararlo a memoria e allenarti davanti allo 
specchio 100 volte.  

3. Insegnare a fare l’invito a tutti i tuoi collaboratori il prima 
possibile (e soprattutto ai nuovi iscritti). Non dare questo 
documento a loro. Insegna quello che tu hai imparato. Fai 
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delle prove con loro, perché quando insegni impari. Fate 
insieme delle prove prima fingendo e poi fate vere 
telefonate. Fallo vedere a tutti come fai tu la telefonata. 
Registrala e poi parlatene per vedere se avete rispettato le 
5 regole.  

4. Fai inviti ogni giorno finché ottieni 3-5 sì. Non smettere di 
fare inviti finché non raggiungi questo obiettivo e insegna 
anche agli altri la stessa cosa.  

 
Se 3 persone al giorno ti dicono di sì, in un mese hai 90 potenziali 
interessati. Fai che agli eventi si presenteranno soltanto la metà 
(45) e che entreranno soltanto 20%. Sai quanti sono? 9 persone. 
Quante persone hai sponsorizzato il mese scorso? Pensa se 
insegnassi a fare la stessa cosa anche a queste 9 persone, che 
come te potranno sponsorizzare anche loro nei loro prossimi 30 
giorni 9 persone. Quanto fa 9x9?  
 
Il Network Marketing è troppo potente. E’ un moltiplicatore di 
denaro pauroso. Lo si può criticare. Gli si possono trovare 1000 
difetti, ma non c’è nient’altro di così potente e veloce e 
accessibile come quest’attività.  
 
Tra 30 giorni dovrai mandarmi l’elenco delle persone che hai 
invitato a valutare l’opportunità. Se otterrai 3-5 sì al giorno (e non 
si tratta di 3-5 sponsorizzati al giorno, ma di 3-5 persone che sono 
interessate a valutare il business e basta) ti assicuro che diventerai 
molto più bravo perché facendo questo invito capirai quali sono 
le persone che accettano più facilmente di venire, quali più 
difficilmente e quali non accettano affatto. Più farai questo 
esercizio ogni giorno (e non dura più di qualche secondo/minuto) 
più svilupperai il tuo intuito e la tua capacità più importante. Fai 
un impegno con i tuoi partner (vecchi e nuovi, che insegni a loro 
questa tecnica, se fanno un compromesso con te, dovendo 
anche loro, fare inviti finché ottengono 3-5 sì al giorno).   
 
Inizia a fare ciò che hai imparato in questa guida ADESSO. Se non 
hai già riempito gli spazi vuoti, fallo ora! AGISCI SUBITO! 
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©Copyright 2014 - Alex L. Herciu  
 
Questo file è protetto da copyright e non hai nessun diritto di 
trasmetterlo in nessuna forma a nessun tuo collaboratore. Questo 
è una guida esclusiva per le pochissime persone che hanno 
deciso di acquistarla. Possono insegnare quello che imparano, 
ma non possono assolutamente condividere questo file.  
 
Ogni ebook venduto contiene un codice che mi permette di 
risalire all’acquirente. Se scopro che hai condiviso il file senza il 
mio permesso, perdi ogni garanzia soddisfatti o rimborsati e non 
riceverai più nessun materiale oltre a rischiare di pagarmi i danni.  
 
Sii corretto per favore!  
 
Grazie e buon lavoro!! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Alex L. Herciu 
Fondatore & CEO  

InfoNetworkMarketing.org 
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