GUIDA AL SUCCESSO

Avviare un’attività in proprio può essere semplice, lineare e divertente!
Esistono molti modi per arrivare in cima alla collina e costruire l’attività dei tuoi sogni.
Si tratta solo di trovare ciò che funziona per te!
Questa guida è semplicemente questo, una guida per il tuo successo. Potresti trovare
cose utili o avere altre idee che preferisci usare liberamente e ancora suggerimenti del
tuo sponsor o leadership. Si tratta di mescolare il tutto e scoprire cosa funziona, perché
ognuno è diverso.
Come sempre, contatta il tuo sponsor e altri leader per ottenere assistenza nella
costruzione della tua attività, in quanto sicuramente avranno altri suggerimenti e trucchi
da condividere con te.
Questa guida al successo facile da seguire è stata progettata per aiutarti a iniziare con il
piede giusto e a raggiungere i tuoi obiettivi con LifeWave nei primi 90 giorni. Una delle
prime chiavi è provare i prodotti LifeWave e diventare un prodotto dei nostri prodotti,
così puoi condividere con gli altri le tue esperienze personali. La fiducia nella tecnologia
LifeWave è sicuramente un ingrediente importante per il successo!
Studia i passaggi suggeriti, ottieni input dagli altri... e inizia il tuo percorso verso il
successo!
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BENVENUTO
LifeWave ti offre un’incredibile opportunità di vivere la vita che hai sempre desiderato.
Immagina di avere l’opportunità di lavorare intorno al tuo stile di vita: non più orari
d’ufficio 9-17 e traffico delle 7 del mattino, ma piuttosto la possibilità di socializzare con
persone che la pensano come te mentre fai una bella (fantastica) vita.
A LifeWave puoi avere tutto questo! Ma prima di raggiungere i tuoi obiettivi devi iniziare
da qualche parte. Questa guida ti offre un modello per aiutarti a raggiungere i tuoi
obiettivi di business, sia che si tratti di integrare le tue entrate esistenti o di diventare
un marketer di rete a tempo pieno, questa guida di successo è una tabella di marcia per
raggiungere tali obiettivi.
Prendi questa guida e usala come riferimento chiave per i prossimi 90 giorni. Al suo
interno troverai un valido aiuto per affrontare la tua impresa. Non uscire di casa senza
di essa, perché quando i tuoi obiettivi sono davanti a te, è più probabile che tu abbia
successo. Utilizza oggi stesso la Guida al successo di LifeWave per iniziare a creare la tua
vita ideale.
Iniziamo!
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FASE 1 - Mettiamoci comodi
La prima cosa che vuoi fare è sentirti a tuo agio con gli strumenti di cui avrai bisogno per
rendere il tuo business un successo.
Acquisisci familiarità con www.lifewave.com e il back office. Assicurati di scaricare
il nostro e-book “Nozioni di base sul back office” per sapere come effettuare ordini,
iscrivere membri, dove trovare le nostre risorse di marketing e molto altro.
Le tue prime due settimane di attività riguarderanno la tua formazione su LifeWave per
assicurarti di sapere il più possibile per qualsiasi domanda ti possa essere posta.

FASE 2 - Scarica l’app
Abbiamo un’app per dispositivi mobili
completamente GRATUITA per i membri da usare
e condividere. Un potente strumento di creazione
del business sia per i membri esperti che per
i nuovi membri, è la risorsa mobile perfetta,
disponibile a portata di mano ovunque tu sia.
L’app LifeWave Corporate semplifica
l’apprendimento quando tu e il tuo team
condividete l’esperienza LifeWave.
Per scaricare l’app, cerca semplicemente
“LifeWave Corporate” nell’App Store.
• Scaricala
• Scopri le informazioni
• Guarda i video
• Fai pratica
L’app è disponibile in molte lingue, quindi
funziona per te e il tuo team a prescindere dalla tua ubicazione nel mondo.

FASE 3 – Iscriviti
In LifeWave miriamo a educare continuamente i nostri membri, assicurandoti di avere
sempre le informazioni più aggiornate sui nostri prodotti e promozioni. Lo facciamo
attraverso le nostre comunicazioni e-mail settimanali e mensili, la nostra APP per la
gestione dei contatti mobili, i webinar di formazione sui prodotti o eventi aziendali.
Iscriviti alla newsletter
Splash è la nostra newsletter che viene inviata ai membri su base mensile.
In questa newsletter potrai leggere le ultime notizie su LifeWave, scoprire le
prossime promozioni e ottenere ulteriori informazioni sui nostri prodotti.
Ogni settimana inviamo anche e-mail per informarti di eventuali nuove
promozioni, le ultime ricerche cliniche e tutte le informazioni generali di cui
avete bisogno sul business LifeWave.
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Per iscriverti e ricevere le nostre e-mail, procedi nel seguente modo:
• Accedi al tuo back office.
• Clicca sulla sezione “Risorse” nel menu in alto.
• Nel menu Risorse (situato sul lato sinistro), clicca su “Elenco e-mail per i membri”.
• Seleziona l’elenco pertinente a cui desideri iscriverti (seleziona il mercato/la lingua
corretti per te).
• Inserisci il tuo “Nome, cognome e indirizzo e-mail” e clicca su “Iscriviti”.
Iscriviti ai webinar
David Schmidt, fondatore e amministratore delegato di LifeWave, ospita
una serie di webinar di formazione sui prodotti ogni mese. Ogni mese David
informa i membri sugli ultimi aggiornamenti della tecnologia LifeWave e
risponde a qualsiasi domanda tu possa avere sui prodotti.
I nostri webinar sono davvero unici, dove hai la possibilità di chiedere all’inventore stesso
tutto ciò che vuoi sapere sulla nostra tecnologia. Di tanto in tanto offriamo anche corsi
di formazione per webinar aziendali, in cui le migliori pratiche per espandere il tuo team
sono in primo piano.
Il nostro programma di webinar è disponibile nel nostro calendario degli eventi su www.
lifewave.com.
Vores webinarprogram kan findes på arrangementkalender på www.lifewave.com
• Per visualizzare i webinar imminenti, vai al nostro calendario degli eventi.
• Per trovare il calendario degli eventi, ci sono due percorsi
• Vai nel tuo back office e clicca su “Eventi” nel menu in alto
• Vai alla sezione a piè di pagina di www.lifewave.com e clicca sul calendario degli
eventi.
• Una volta nel calendario degli eventi, seleziona “Webinar aziendali”
• Qui troverai un elenco dei prossimi webinar aziendali.
• Per registrarti, clicca su un webinar e quindi sul pulsante Registra ora.
• Ti verrà richiesto di inserire l’indirizzo e-mail e il nome.
• Una volta inseriti i dati richiesti, riceverai un’e-mail di conferma nella tua casella di
posta.
• I promemoria dei prossimi webinar vengono inviati alla posta in arrivo una
settimana e un giorno prima dell’inizio del webinar.
• Utilizza il link nelle e-mail di promemoria per accedere al webinar all’ora designata.
• I webinar sulla formazione dei prodotti si svolgono su base mensile. Le registrazioni
di questi webinar sono disponibili sul nostro canale YouTube.
Nota: non tutte le registrazioni dei webinar saranno rese disponibili ai membri.
Partecipa ai nostri eventi aziendali
Molti dei nostri membri organizzano riunioni regolari per i loro membri
del team, quindi assicurati di chiedere al tuo sponsor se ci sono persone
che puoi frequentare nella tua zona. A LifeWave Corporate organizziamo
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riunioni aziendali annuali per i nostri membri negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. I nostri
eventi aziendali sono il luogo ideale per fare rete, conoscere i lanci di nuovi prodotti e
incontrare il team aziendale dietro il marchio.
Scriviamo regolarmente dei post in merito a eventuali eventi imminenti sui social media
e nella nostra newsletter iniziale. I nostri eventi registrano spesso il tutto esaurito, quindi
assicurati di acquistare i biglietti per qualsiasi evento aziendale imminente appena li vedi
in vendita.
Per qualsiasi domanda sugli eventi, invia un’e-mail a events@lifewave.com.

FASE 4 - Identifica i tuoi potenziali clienti
Per poter avere successo nella tua attività, devi condividere l’opportunità LifeWave
con il maggior numero di persone possibile. Ma da dove inizi?! Identificare chi stai per
contattare è una delle tue prime attività.
Conosci qualcuno che desidera una migliore salute,
più libertà o forse anche un po’ più di denaro?
Seguendo l’elenco di seguito come guida, riuscirai
a redigere un elenco iniziale di amici, vicini, contatti
commerciali e altri con cui condividere LifeWave in
modo da poter avviare la tua attività.
Tieni questo elenco vicino alla scrivania o nella borsa
per poter ricordare di condividere questa incredibile
opportunità con le persone a cui tieni.
Come fai a sapere chi...
• è attento alla salute
• è interessato ai prodotti naturali per la salute
• è alle prese con la propria salute
• vuole più energia
• è stanco del suo lavoro 9-17
• è auto-motivato
• merita una vita migliore
• ama una sfida
• lavora regolarmente
• si sta riprendendo da un infortunio
• è un professionista della salute naturale
• è un massaggiatore
Scorri questo elenco e annota i nomi di tutte le persone che ritieni possano rientrare
in questo elenco. Ora hai il tuo primo elenco di potenziali clienti. Dopo aver esaminato
l’elenco, creane un altro: è facile!
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FASE 5 – Perfeziona il tuo copione
Se integri la nostra APP per la gestione dei contatti mobili, LifeWave InTouch, con altri
tipi di approcci, che tu sia un “oratore” o un “digitatore”, devi capire cosa funziona meglio per te per tentativi ed errori. Idealmente le persone migliori si sentono a proprio agio
con entrambi, ma è tutta una curva di apprendimento finché non perfezionerai il tuo
mestiere.
L’e-mail è un potente strumento di marketing che ti tiene in contatto con i potenziali
membri LifeWave e il tuo team. All’inizio trovare la cosa giusta da dire quando condividi
LifeWave può essere difficile, pertanto ti abbiamo fornito alcuni copioni esemplificativi
per aiutare i nuovi membri a iniziare tramite messaggi di testo, telefonate, e-mail o social
media. Puoi sicuramente ottenere un contributo aggiuntivo dal tuo sponsor e leadership.
E-MAIL 1: dopo una conversazione o una riunione iniziale
Occasione: un messaggio di follow-up per una conversazione informale o una riunione iniziale
di LifeWave.
Quando inviarla: 1-2 giorni dopo la conversazione iniziale.
-------------------OGGETTO: Follow-up di LifeWave
CORPO DELL’E-MAIL
Ciao [DESTINATARIO],
Mi auguro che tu stia bene! Ti sto scrivendo in merito alla discussione che abbiamo avuto
su LifeWave il giorno [DATA/ORA DI RIFERIMENTO]. Ricordi il video che menzionavo? È un
ottimo punto di partenza per conoscere la tecnologia e per dargli un’occhiata puoi cliccare
su questo link: https://youtu.be/TYCnIp_vy8I.
Quando l’hai visto fammi sapere. Mi piacerebbe rispondere a qualsiasi tua possibile
domanda.
Grazie e non vedo l’ora di sentirti!
Cordiali saluti,
[NOME]
[ID DISTRIBUTORE]
[LifeWave.com/replicatedURLName]

EMAIL 1.2
Quando inviarla: 1-2 giorni dopo la prima e-mail di follow-up inviata
-------------------OGGETTO: I miei sorprendenti risultati di Alavida | Perché non provarlo?
CORPO DELL’E-MAIL
Ciao [DESTINATARIO],
Hai ricevuto l’ultima e-mail che ti ho inviato con il link del video LifeWave? In caso contrario
(o solo come promemoria), clicca qui per visualizzarlo (https://youtu.be/TYCnIp_vy8I).
Ho utilizzato il cerotto X39 per [X GIORNI/SETTIMANE] e sono davvero sorpreso dei risultati.
[Spiega i tuoi risultati]
Fammi sapere se ti interessa testare il cerotto X39, ti darò un campione da provare. È
davvero fantastico che questi cerotti diano tutti questi risultati senza usare droghe o
sostanze chimiche. Comunque, ecco una spiegazione davvero dettagliata di come funziona:
https://youtu.be/l7XfbKK8o-Q.
Resto a disposizione per eventuali domande o se vuoi provare i cerotti.
Cordiali saluti,
[NOME]
[ID DISTRIBUTORE]
[LifeWave.com/replicatedURLName]
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TELEFONATA 1: chiama una persona che conosci

Membro LifeWave:
Ciao (nome della persona), sono (tu), ti disturbo?
Potenziale cliente:
Ciao (tu), no dimmi pure.
Membro LifeWave:
L’altro giorno ti stavo pensando e mi sono imbattuto in qualcosa che penso possa
interessarti. È questo nuovo prodotto per l’attivazione delle cellule staminali.
Potenziale cliente:
Oh, sembra interessante, che cos’è?
Membro LifeWave:
Bene, so quanto ti interessa la salute e ciò che ha destato il mio interesse è che questa
è una nuova tecnologia per ripristinare le cellule staminali a uno stato più giovane
utilizzando la luce.
Potenziale cliente:
Non ho mai sentito niente del genere; come funziona?
Membro LifeWave:
Ti invierò un link a un breve video che spiegherà tutto. Ho utilizzato il prodotto
nell’ultimo mese e ciò che mi ha entusiasmato è che (fornisci le tue esperienze) ad es. mi
ha dato più energia, sto dormendo meglio e ho anche notato che alcune vecchie ferite
che avevo ora sono scomparse; è stato davvero incredibile!
Potenziale cliente:
Oh, wow, non vedo l’ora di provarlo! Grazie mille per aver pensato a me.
Membro LifeWave:
Il piacere è tutto mio! Ti invierò quel link ora e qualche altra informazione. È bello parlare
con te, stammi bene.
Potenziale cliente:
Grazie, stammi bene anche tu.

CONVERSAZIONE DI PERSONA: conversazione casuale con uno
sconosciuto

Membro LifeWave:
Ho notato che stavi guardando questo cerotto che indosso. In realtà, è una nuova
tecnologia che attiva le cellule staminali nel corpo; ne ha mai sentito parlare?
Potenziale cliente:
Sì, l’ho visto. No, non ne avevo mai sentito parlare prima.
Membro LifeWave:
Neanche io fino a poco tempo fa. Un amico me l’ha consigliato e l’ho trovato davvero
interessante, quindi ho deciso di provarlo.
Potenziale cliente:
Che cosa fa?
Membro LifeWave:
Beh, è stato davvero straordinario. (fornisci le tue esperienze) ad es. i primi giorni ho
notato che avevo più energia durante il giorno e dormivo meglio. Ma poi dopo circa 3
settimane, ho notato che un vecchio infortunio era appena scomparso, il che è stato
davvero sorprendente per me.
Potenziale cliente:
Wow, sembra incredibile. Come funziona?
Membro LifeWave:
Ho posto al mio amico la stessa domanda e mi ha inviato il link a questo sito web. Lì
troverai un video che lo spiegherà meglio di me. Te lo passerò, è www.LifeWave.com/
mionome.
Potenziale cliente:
Ok grazie, dovrò dargli un’occhiata.
Membro LifeWave:
Di tanto in tanto la società fa degli sconti. Posso vedere se posso procurartene uno, così
puoi provarlo. Hai un biglietto da visita?
Potenziale cliente:
Sì, eccoti.

MESSAGGI DI TESTO 1: dall’elenco iniziale dei potenziali clienti
Occasione: dopo aver redatto l’elenco iniziale di potenziali clienti
[inserisci il nome], ho appena scoperto questi incredibili cerotti e mi sento benissimo. Li
sto usando da _ _ _ _ (giorni/settimane/mesi) e ho riscontrato _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e _ _ _ _ _ _ _ _ _. Mi sento 10 anni più giovane. So che sei sempre stato in salute, quindi ho
pensato a te! Puoi chiamarmi, così possiamo parlare?

Tutti i copioni sono una guida, ti consigliamo di personalizzarli per adattarli alla tua
personalità e ai cerotti LifeWave che hai utilizzato.
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Gestire il rifiuto
Ricorda sempre che le persone potrebbero dire di no e va bene.
Se in QUALSIASI momento dicono “no” o non vogliono continuare la conversazione, va
bene!
Di’ loro “grazie per aver dedicato del tempo a parlare con me” e chiedi loro se puoi tenerle nella tua lista per tornare sull’argomento in un secondo momento.
Il tempismo è tutto e non sai mai quando qualcuno si renderà conto che ha davvero bisogno di ciò che hai da offrire.
Consigli dei nostri leader ...
“Se una persona dice “no”, tieni presente che
non ti sta dicendo “no”. Molto probabilmente
non è riuscita a vedere i benefici per lei in quel
momento e potrebbe essere a causa di un
fraintendimento di ciò che questa tecnologia
INCREDIBILE può fare per lei o di una situazione
personale che sta attraversando. Dille: “Capisco
che in questo momento non è qualcosa che
ti interessa e lo rispetto. Potresti aiutarmi ad
aiutare altre persone? “E appena dice di sì, le
direi “Guarda questo video di 2 minuti” (dove
LIFEWAVE spiega come funzionano i cerotti) e
una volta che lo vede sul mio telefono, le chiedo
“Conosci qualcuno che può beneficiare di questa
tecnologia?”. Sorprendentemente a quel punto
riuscirà vedere i benefici per se stessa e di sicuro
sarà felice di darti dei nominativi. Spesso le
persone sono più propense a fare le cose per gli
altri che per se stesse. Sii il messaggero e usa
i potenti strumenti che abbiamo. Non essere il
messaggio.”
- Lorenzo McGrew
“Non prendere mai un NO sul personale! Non
è il momento giusto per questa persona, ma
potrebbe esserlo più avanti... o mai più. Non
è per te che qualcuno dice di no, è per il tipo
di opportunità o prodotto che vendi. Quindi
resta positivo e continua la tua strada verso il
successo. Ci sono così tante altre persone che
stanno cercando ciò che hai da offrire!”
- Christine Gay-Girrbach
“Riallena la tua mente per vedere il rifiuto come
un dono. Il rifiuto ti fa sapere che non dovresti
trascorrere del tempo di qualità con quella
persona. Il rifiuto è tutto ciò: un meccanismo di
ordinamento. Un momento per andare avanti.”
- Dott. Joan Norton
“Fatti guidare dal cuore, sii rispettoso e vedi il
punto di vista delle persone e non il tuo. Evita le
discussioni del tuo ego. Piuttosto fai domande
per aiutarle a scorgere le LORO possibilità nascoste!”
- Hermine Obermann

Se la risposta di un potenziale cliente è “Ho
provato altri marketing multilivello e non ho
avuto successo” o “Ho provato ma non riesco a
vendere” o “Non ho soldi”, rispondi così:
Risposta 1: “Capisco la frustrazione ed è per
questo che LifeWave sta crescendo così in
fretta!”
Risposta 2: “Questa è una giusta osservazione
ed è per questo che stiamo crescendo così in
fretta!”
Risposta 3: “Questa è la parte migliore ed è per
questo che stiamo crescendo così in fretta!”
Poi puoi spiegare con una risposta su misura
per ogni obiezione:
• Altre società di marketing multilivello hanno
gli stessi vecchi prodotti che puoi acquistare
nei negozi al dettaglio, a un prezzo più
conveniente. I nostri prodotti sono brevettati
e non possono essere acquistati da nessun
altro, ad eccezione di TE. La loro efficacia è
leggendaria, come puoi vedere da centinaia
di testimonianze e sono più economici di un
caffè da Starbucks!
• La maggior parte dei nostri rappresentanti
di successo sono insegnanti, professionisti,
uomini d’affari o pensionati. In genere non
venditori. Permettono solo alle persone a
cui tengono di provare i prodotti. Lascia che
parlino le prestazioni, poi prendi l’ordine”.
• La maggior parte delle aziende richiede
migliaia di dollari per iniziare, oltre a un
ingente impegno in termini di tempo. Puoi
iniziare con LifeWave con soli $ _ _ _ _ che
potresti recuperare da una vendita di oggetti
usati o da una vendita di biscotti. Molti
dei nostri rappresentanti LifeWave hanno
iniziato con il pacchetto di avvio minimo e
con uno sforzo part-time stanno godendo
un piacevole flusso di cassa extra. Ottieni il
tuo intero portale web di gestione aziendale,
un sacco di prodotti per elargire campioni e
l’assistenza a 360 gradi per il team e l’azienda
quasi gratuitamente! Quindi, l’avvio ha un
valore formidabile e può generare un flusso
di cassa immediato.”
Concludi ogni punto precedente con questa
domanda, un modo semplice per supporre che
sia pronto: Possiamo iniziare con una Visa o una
Master Card, cosa ti risulta più facile?
-Chuck Michel
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FASE 6 - Imposta i tuoi obiettivi
Quando avvii il tuo business LifeWave, l’impostazione degli obiettivi è una delle attività
più importanti da fare.
Sfortunatamente, è anche uno dei più trascurati. Gli obiettivi sono essenziali per il tuo
successo. Ti aiuteranno a rimanere motivato, a impostare una direzione verso la tua
direzione e a fornire un modo per valutare e misurare il tuo successo. Man mano che
avanzi nella tua carriera, rivaluterai e affronterai continuamente queste pietre miliari.
Cosa fare:
• Dedica del tempo a pensare ai tuoi desideri a lungo termine. Se hai
in mente il tuo obiettivo finale, è molto più facile tornare indietro per
scoprire i tuoi obiettivi a breve termine.
• Annota tutto ciò che desideri ottenere e affiggi l’elenco sul muro
dell’ufficio o sul frigorifero. Fungerà da promemoria per i tuoi obiettivi.
• Non dimenticare di essere realistico. Non ha senso prepararsi a fallire.
Imposta scadenze realistiche per raggiungere i tuoi obiettivi e in questo
modo, quando li raggiungerai, potrai essere soddisfatto sapendo di
essere sulla strada giusta.

FASE 7 – Utilizza il tuo sponsor
Dopo aver familiarizzato con i prodotti e gli strumenti di marketing necessari per avviare
il tuo business, contatta il tuo sponsor per fissare una riunione. Questa può avvenire
tramite telefonata o di persona, ma si tratta di una figura che può aiutarti e guidarti
verso il successo.
Questo è un ottimo momento per riflettere su quanto appreso e vedere se hai domande
in base alle informazioni che hai digerito. A questo punto il tuo sponsor è una grande
risorsa, quindi sfrutta le sue conoscenze.
Alcuni sponsor ti metteranno in contatto con il loro sponsor o con un leader nel tuo
mercato: queste sono persone su cui puoi davvero contare. Hanno molta conoscenza e
saggezza e saranno felici di condividerla con te.
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FASE 8 - Imposta il tuo pacchetto di marketing
Proprio come suggerisce il nome, il marketing è un elemento chiave nel settore del network marketing ed è una parte cruciale dello sviluppo del tuo business LifeWave.
Per aiutarti a iniziare, abbiamo creato numerosi strumenti scaricabili da utilizzare durante
la creazione del tuo pacchetto di marketing personale.
Biglietti da visita:
Nel back office abbiamo a disposizione un ottimo modello
scaricabile. Te ne serviranno molti quando incontrerai potenziali
clienti e partner commerciali durante il tuo viaggio LifeWave.

Schede dei prodotti:
Scarica dal back office le schede dei prodotti rilevanti che ti
servono. Sono dei volantini grandi da dare a chiunque desideri
avere maggiori informazioni su un prodotto. Avere qualche
campione di ciascun prodotto per averne sempre a sufficienza da
condividere.
Video:
Scarica i seguenti video di prodotti e salvali sul tuo telefono, laptop
e tablet:
• L’opportunità di business LifeWave
• Come funzionano i cerotti LifeWave
• Eventuali video di prodotti pertinenti
Merce:
Visita il negozio di articoli LifeWave e acquista quelli che ti
potrebbero servire. Avere una bottiglia d’acqua di marca o altri
oggetti non è solo un ottimo inizio di conversazione, ma ti daranno
un’aria di professionalità.

Ordina i cataloghi dei prodotti:
Anche se con l’iscrizione iniziale avrai ricevuto un catalogo
prodotti, è una buona idea ordinare un pacchetto di 10 cataloghi
per poterli condividere con i potenziali clienti. Puoi acquistarli
dal sito web di LifeWave. All’interno del catalogo c’è una grande
pagina di riepilogo dei prodotti che spiega facilmente cosa fa ogni
prodotto: questo è uno strumento davvero utile da aggiungere al
tuo pacchetto.
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Fase 9 - Configura un gruppo di social media
Ti consigliamo di creare un gruppo Facebook in modo da poter pubblicare facilmente
informazioni per i membri del tuo team.
Cosa sono i gruppi Facebook?
I gruppi sono progettati per una cerchia ristretta di persone che condividono informazioni e si tengono in contatto su Facebook. Sono un ottimo modo per rimanere in contatto
con il tuo team e condividere consigli e informazioni sull’attività.
Come configurare un gruppo Facebook
• Sulla tua Sezione Notizie vedrai un pulsante Crea nell’angolo in alto a destra.
• Clicca su quel pulsante, poi clicca sull’opzione Gruppo nel menu a discesa.
• Seleziona un nome per il tuo gruppo e aggiungi eventuali potenziali clienti con cui
sei già collegato.
• Privacy: è meglio tenerlo come gruppo chiuso. Ciò significa che chiunque può
trovare il tuo gruppo, ma solo le persone che ne fanno parte possono vedere chi è
presente e quali informazioni vengono pubblicate.
Popolare il tuo gruppo Facebook
LifeWave Corporate condivide molte informazioni su Facebook. Puoi condividere queste
informazioni con il tuo gruppo.
Questo è un ottimo posto per invitare le persone a riunioni e webinar.
È anche un fantastico forum per porre domande al tuo team e rispondere a qualsiasi potenziale domanda sul business.
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Fase 10 - La chiamata a tre
Effettuare chiamate a tre è un modo eccellente per gli sponsor di istruire i nuovi
membri su cosa dire ai nuovi potenziali clienti. Questo approccio di gruppo aiuta anche
a rispondere a tutte le domande del potenziale cliente, conferisce credibilità al nuovo
membro e, in definitiva, garantisce un tasso di successo più elevato nel portare nuovi
membri nel tuo team.
Quando sei pronto per iniziare a chiamare i tuoi potenziali clienti, è una buona idea
parlare con il tuo sponsor o un altro membro LifeWave esperto di come mettere in
funzione le chiamate a tre e in cosa consisteranno. Puoi impostare una chiamata a tre sul
tuo telefono di casa, Skype, WhatsApp e molte altre piattaforme online. La nostra APP
LifeWave InTouch è perfetta per gestire un programma di chiamate a tre. Assicurati di
conoscere quest’APP!

Fase 11 - Organizza la prima riunione/dimostrazione
Dopo alcune settimane di contatto con il tuo elenco di potenziali clienti, vorrai organizzare il tuo primo incontro, se intendi utilizzare le riunioni come uno dei tuoi metodi di
creazione del team. Per iniziare mantieni le cose in piccolo e invita un paio di persone per
facilitarti nella presentazione.
Chiedi al tuo sponsor di aiutarti con le tue prime riunioni: può guidarti durante la riunione
e assicurarti di riuscire a gestire qualsiasi potenziale domanda. Di solito il tuo sponsor e/o
leader gestiranno gli incontri per poter vedere come è organizzato.
Puoi rendere le cose formali o informali, come preferisci. Molti iniziano invitando a casa
loro un paio di parenti stretti e amici per parlare di LifeWave. Col passare del tempo, puoi
prendere in considerazione l’idea di organizzare una riunione in un centro ricreativo o un
hotel vicino.
• Prepara la tua sala: ricorda di avere molti posti a sedere, acqua e spuntini.
• Se stai utilizzando il tuo laptop o la TV per mostrare una presentazione, assicurati
di averla provata prima dell’arrivo delle persone e di controllare che il volume
funzioni correttamente.
• Scarica la presentazione PowerPoint dell’opportunità commerciale: è disponibile in
molte lingue, quindi non serve creare nulla da zero.
• Scarica le schede di vendita sui prodotti che desideri condividere con le persone
dal back office di LifeWave. Sono semplici documenti di una pagina su ogni cerotto.
Tienili in mostra affinché le persone possano portarseli a casa.
• Prepara i prodotti e mettili a disposizione delle persone per una prova.
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È meglio mantenere la riunione breve; non vuoi sovraccaricare le persone di informazioni.
Mantieni le cose semplici seguendo questo flusso:
• Introduzione e ringraziamenti: inizia con il ringraziare gli ospiti da parte tua e dello
sponsor per essere venuti e condividere le vostre testimonianze personali con
LifeWave.
• Mostra il video sull’opportunità di business: il video è un potente strumento per
catturare l’attenzione delle persone all’inizio di una presentazione. Questo video è
scaricabile dal tuo back office.
• Fai una dimostrazione dei prodotti e condividi le testimonianze. Ad esempio, se
fai una dimostrazione di IceWave, applica un cerotto a un ospite per alleviargli il
dolore. Permetti a questo ospite di condividere la sua testimonianza subito dopo
l’applicazione del cerotto. Poiché i nostri prodotti sono progettati per agire subito,
fai condividere ai tuoi ospiti la loro esperienza dopo circa dieci minuti. In pochi
minuti un’alta percentuale di persone avvertirà sensazioni di maggiori benefici per
la salute.

Abbiamo anche un sacco di grandi testimonianze sul sito web. Puoi scaricarle nella presentazione per condividerle con i partecipanti.
• Chiedi al tuo sponsor di presentare il PowerPoint sulle opportunità di business.
Questo è un buon modo per vedere come si presenta qualcun altro e puoi imparare
qualche trucco.
• Apri una sessione di domande e risposte: chiedi alle persone se hanno domande.
Alcuni saranno aperti e chiederanno subito; altri potrebbero voler parlare con te in
privato. Lascia spazio a entrambe le opzioni.
Una volta terminato l’incontro, è consigliabile sedersi con chiunque tu abbia invitato per
capire cosa gli è piaciuto di più di ciò che ha ascoltato, cos’altro deve sapere per prendere una decisione o se è pronto a unirsi ora! Naturalmente puoi riprogrammare un tempo
per il follow-up entro 1-2 giorni. Collabora con il tuo sponsor e leader per sapere come
massimizzare il tempo post-riunione.
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Fase 12 - Elenco di controllo per il nuovo membro
Ecco un semplice elenco di controllo da seguire quando registri un nuovo membro per
assicurarti di fornirgli tutte le informazioni necessarie per iniziare a far crescere il suo
business.

o E-mail di benvenuto: invia un’e-mail di benvenuto al nuovo membro e
informalo di tutti i gruppi che hai costituito.

oChiedigli di fare un elenco di 25 persone che conosce e siediti con

lui per discutere di ognuna, prima che si approcci a loro. Elabora un
piano di gioco per ogni potenziale cliente.

o Esempio: “Benvenuto, (nome)! Sono così entusiasta che hai deciso di

unirti alla famiglia LifeWave. Organizziamo una chiamata per discutere
su come posso aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi”.

oInvitalo a una qualsiasi delle pagine dei social media, tuo o del tuo
team.

oInvitalo a scaricare la guida al successo.
oAssicurati di annotare i suoi obiettivi, ad esempio iscrivere due
persone al mese o guadagnare $100 a settimana, ecc.

o Pianifica con lui una chiamata settimanale o un incontro settimanale

in modo da poterlo aiutare nel suo viaggio, discutere dei vantaggi dei
cerotti e condividere testimonianze.

LIFEWAVE GUIDA AL SUCCESSO |

16

Fase 13 - Crea un calendario
La creazione di un calendario per pianificare la tua settimana/il tuo mese è la chiave per
avere successo. Se non hai un piano, non puoi riuscirci. Devi creare un piano su come
raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Dovresti mirare a creare un calendario
mensile e quindi suddividerlo in attività giornaliere e settimanali.
Supponiamo che tu abbia l’obiettivo di iscrivere 20 nuovi distributori
quest’anno. Supponiamo che tu abbia riscontrato che in media ogni 10
persone con cui parli, una diventa un distributore. In altri termini, dovrai
parlare con 200 persone quest’anno. In conclusione, questo significa che per
raggiungere il tuo obiettivo dovrai parlare con 16-20 persone al mese.
Se supponi di lavorare un po’ sul business ogni giorno, significa che devi
mirare a parlare con un nuovo potenziale cliente al giorno (dal lunedì al
venerdì).
Esempio di calendario di marketing di rete
Abbiamo proposto questo suggerimento settimanale per una persona che ha un lavoro a
tempo pieno, ma vuole costruire la propria attività di network marketing lavorandoci da 1
ora e mezza a 2 ore al giorno.
Lunedì –
• Chiama un potenziale cliente del tuo elenco (10 minuti).
• Pubblica qualcosa correlata a un prodotto nel tuo gruppo di social
media (15 minuti).
• Chiama un membro del team e verifica se ha bisogno di aiuto (15
minuti).
• Chiama/invia un’e-mail a due potenziali clienti a freddo (20 minuti).
Martedì –
• Effettua una presentazione con un massimo di tre persone (1 ora).
• Chiama un potenziale cliente freddo.
Mercoledì (o qualunque giorno rilevante per il tuo mercato) –
• Partecipa a un webinar aziendale.
			

OPPURE

• Chiama il tuo sponsor.
Giovedì –
• Chiama quattro membri del tuo team per assicurarti che stiano bene e
chiedi se hanno bisogno di aiuto (60 minuti).
Venerdì –
• Giornata dimostrativa/webinar: organizza una dimostrazione a casa tua
o tramite webinar per attirare nuovi potenziali clienti (90 minuti).
Questa è solo un’idea e dovresti sviluppare la tua in base ai tuoi obiettivi.
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Fase 14 – Raccogli le testimonianze
Il marketing del passaparola è uno strumento potente. Ascoltare ciò che gli altri hanno
da dire su un prodotto può fare miracoli per la tua attività. Sentire qualcuno condividere
il potente effetto che LifeWave ha avuto sulla propria vita può essere sia impressionante
che irresistibile. Le testimonianze sono un ottimo strumento da incorporare nelle tue
presentazioni perché parlano direttamente ai tuoi potenziali clienti.
Utilizza le testimonianze aziendali di LifeWave
Esistono numerose testimonianze che puoi utilizzare sul sito di LifeWave. Per trovarle,
clicca semplicemente sulla scheda “Chi siamo” su www.lifewave.com e clicca sulla scheda
“Testimonianze di LifeWave X39” o “Testimonianze” nel menu a discesa. Copia una
qualsiasi di queste testimonianze che risuonano con te. Sono fantastiche da salvare sul
telefono o da aggiungere alla tua presentazione per i giorni dimostrativi.
Raccogli le tue testimonianze
La prima testimonianza che vuoi raccogliere è la tua. Annota come ti sei sentito per la
prima volta dopo aver utilizzato i cerotti LifeWave e i vantaggi che hai sperimentato.
Scrivi dal cuore e anche gli altri lo sentiranno. Con ogni prodotto che provi, annota i
vantaggi per quel prodotto. È fantastico poter attingere dalle tue esperienze.
Poi, quando presenti i cerotti ai potenziali clienti e i nuovi membri, scrivi le loro
esperienze. Se puoi, scatta delle foto prima/dopo o anche alcune testimonianze video.
Assicurati sempre di ottenere l’autorizzazione della persona prima di condividere la sua
testimonianza.
Puoi persino condividere le tue testimonianze con LifeWave Corporate per la possibilità
di essere presenti nelle nostre presentazioni e sui nostri canali di social media. Per inviare
una testimonianza all’azienda è sufficiente inviare un’e-mail a mytestimonial@lifewave.
com e condividere la tua storia. Ti richiederemo l’autorizzazione alla pubblicazione per
utilizzare la testimonianza ovunque sulle nostre piattaforme o documentazione.
Presto avrai molte testimonianze che potrai condividere con i potenziali clienti.

Fase 15 – Utilizza Splash
Lifewavesplash.com è un fantastico database con molte informazioni sui nostri prodotti.
Questa è una fantastica risorsa online in cui è possibile cercare articoli relativi ai prodotti,
leggere nuove testimonianze e cercare le ultime promozioni/incentivi.
Splash è un’eccellente risorsa da utilizzare sia per ripassare le tue conoscenze LifeWave
sia come strumento per raggiungere i tuoi potenziali clienti.
Sfoglia gli articoli e selezionane uno che potrebbe interessare ai tuoi contatti. Ad
esempio, potresti contattare gli operatori sanitari inviando loro un recente articolo su
uno studio LifeWave.
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In alternativa, invia un’e-mail con il link all’articolo che hai selezionato a un gruppo di
contatti specifici. Includi un breve messaggio per far loro sapere che hai pensato di
trovare questo articolo interessante. Assicurati di includere un invito all’azione come:
“Contattami per ulteriori informazioni sui cerotti. Sono disponibile per mostrarti come
funzionano di persona”.

Fase 16 - Pubblicità su Facebook
La pubblicità su Facebook è un ottimo modo per raggiungere persone che hanno
interessi simili ai tuoi. Il bello di Facebook è che ti consente di indirizzare le persone in
base alla posizione e/o agli interessi. Riuscirai a raggiungere potenziali clienti che non hai
mai incontrato nella tua vita quotidiana.
Puoi creare un breve post o un video messaggio e impostare una campagna o un post
specifico. Alla fine invita le persone ad agire, chiedendo loro di commentare se vogliono
avere più informazioni.
Al termine dell’annuncio puoi contattare chi ha commentato il tuo post e condividere
alcune informazioni sull’opportunità LifeWave tramite un messaggio privato. Inviagli un
messaggio che chiede cosa l’ha spinto a rispondere al tuo annuncio, quindi puoi scoprire
cosa sta cercando e approfondire la conversazione in base alle sue esigenze.
Mescola la tua pubblicità per vedere cosa funziona; forse potresti farne una basato
sul sollievo dal dolore e un’altra basata sull’essere il capo di te stesso. Scopri qual è
la reazione migliore per te e riuscirai a modificare le tue pubblicità man mano che vai
avanti. Il tuo sponsor potrebbe anche avere alcuni suggerimenti.
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Fase 17 – Il follow-up è la chiave
Di fatto il follow-up è la parte più importante del processo di ricerca dei potenziali clienti,
quindi devi pensarci e dedicargli del tempo per assicurarti di farlo nel modo giusto. Il
follow-up è la chiave per creare relazioni commerciali di lunga durata con i potenziali
clienti.
• Quando inizi il tuo follow-up, è una buona idea avere un leader o uno sponsor con
esperienza che ti assista nella ricerca e nel follow-up. Se incontri qualcuno per un
follow-up, non sarebbe male portare con te il tuo sponsor o un membro LifeWave
più esperto. Ciò contribuirà ad aumentare il tasso di conversione e a renderti un
esperto in pochissimo tempo.
• Prima di portare il tuo sponsor alla prossima riunione, contatta il potenziale
cliente e fargli sapere che intendi portare qualcuno alla riunione. Sarebbe utile se
menzionassi alcuni dei risultati raggiunti dal tuo sponsor nel settore e incoraggiassi
il potenziale cliente a porre domande. Se il follow-up viene eseguito tramite una
telefonata, puoi chiedergli di partecipare a una chiamata a tre.
Ricorda cosa stai vendendo!
• Dovresti essere molto chiaro sul focus del tuo potenziale cliente per trovare una
soluzione ai suoi problemi. Questo è ciò che devi mirare quando fai il follow-up. Se
sono alla ricerca di sollievo dal dolore o sono più interessati a guadagnare entrate
aggiuntive, assicurati di guidare la conversazione nella direzione in cui conosci il
potenziale cliente.
Chiusura dell’accordo
Questa è la parte migliore di qualsiasi transazione commerciale, ma tieni presente che la
relazione non finisce qui e continuerai a interagire con la persona per molto tempo dopo
averla inserita nel tuo team.
La fase del rapporto è abbastanza semplice, perché le persone amano parlare di se
stesse, ma a un certo punto dovrai guidare la conversazione nella direzione che desideri.
“Il motivo per cui ti sto chiamando è quello di chiederti se hai avuto la possibilità di
rivedere le informazioni che ti ho fornito”.
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Se se ne è dimenticato, è probabile che non sia minimamente interessato a ciò che stai
vendendo. È uno dei processi che le persone usano per selezionare le masse. Se, tuttavia,
ha trovato il tempo di leggere il materiale o guardare il video, puoi passare al passaggio
successivo. Uno dei concetti alla base del follow-up di successo è quello di assicurarti
che il potenziale cliente pensi agli aspetti positivi dell’opportunità di business, sia che
questi aspetti positivi siano esatti o frutto della sua interpretazione.
Ponendo le domande giuste, puoi guidare la conversazione nella giusta direzione e
far concentrare il potenziale cliente su ciò che è importante, ovvero il rimedio ai suoi
problemi immediati.

Cosa aspettarsi dal processo di follow-up
Idealmente, vuoi tornare a sentire quella persona o coppia il più presto possibile,
preferibilmente entro pochi giorni, fintanto che l’idea è ancora fresca nelle loro menti.
Il processo di follow-up può richiedere da pochi giorni a diverse settimane e, in alcuni
casi, puoi andare avanti per mesi o addirittura anni a costruire amicizie e sogni, finché
non arriva il momento in cui si uniranno a te.
Suggerimenti generali:
• Prenota il prossimo follow-up dopo la prima conversazione/chiamata.
• Idealmente, dovrebbe essere seguito entro 2-3 giorni.
• Puoi fare tu stesso il follow-up o farti assistere dallo sponsor.
• Inizia costruendo un rapporto di amicizia con il potenziale cliente. Fallo
interessandoti sinceramente ai suoi bisogni, obiettivi e vita quotidiana. Più forte è
l’amicizia, più forte è la fiducia e il rispetto che avrai l’uno per l’altro.
• Costruiscigli un sogno. I sogni ispirano le persone e stimolano l’azione. Scopri quali
sono i suoi sogni e quali sono i suoi obiettivi immediati.
• Formalo. L’informazione è molto potente e le decisioni intelligenti non vengono così
dal nulla.
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Fase 18 - Resta coerente
Inizierai rapidamente a entrare in una routine quando iscrivi nuovi membri. Se inizi
a inviare un’e-mail di benvenuto e a pianificare le chiamate settimanali, assicurati di
continuare così.
Quando sai cosa funziona per te, sii coerente. Il tocco personale è spesso un aspetto
trascurato quando le persone iniziano a diventare più impegnate, ma trovare il tempo per
tenerti in contatto con il tuo team e formare ogni nuovo membro nello stesso modo in
cui vorresti essere formato è la chiave per costruire un business di successo.

Fase 19 - Motiva te stesso e il tuo team
Motiva te stesso
Quando sei il manager della tua attività, è importante rimanere costantemente motivato.
Questo assume particolare importanza quando si affrontano sfide e ostacoli che
possono sembrare ostacolare il successo.
Imparare come gestire correttamente gli ostacoli che potresti incontrare sulla tua strada
è molto più facile quando hai le risorse a tua disposizione per affinare continuamente
il tuo sviluppo personale e rimanere sulla buona strada con il giusto atteggiamento
positivo.
• Utilizza Internet o vai in una libreria e cerca alcuni libri motivazionali e di ispirazione.
• Effettua una ricerca su Internet e trova alcune informazioni su tutor o personal
trainer nella tua zona. Inoltre, molti offrono corsi online e webinar di cui puoi
avvalerti.
• Pensa e rifletti su ciò che ti motiva e sulle strategie che funzionano meglio per te
come persona e che la tua azienda ti mantiene ispirato e motivato.
LIFEWAVE GUIDA AL SUCCESSO |

22

Motiva la tua squadra
Il tuo team è una parte cruciale della tua organizzazione e per continuare a ottenere
ottimi risultati dovresti pianificare di dedicare una notevole quantità di tempo
all’istruzione, al tutoraggio e alla motivazione. Dopo tutto, il tuo successo è direttamente
collegato al loro successo! Prendi in considerazione l’uso di incentivi per mantenere
motivato il tuo team. Se i membri del tuo team ritengono che tu abbia veramente
investito nel loro successo, continueranno a ottenere buoni risultati.
• Nelle chiamate e nelle e-mail settimanali, prendi in considerazione la possibilità di
stabilire un programma di incentivi, come offrire il pranzo o la cena ai membri del
team quando raggiungono determinati obiettivi.
• Chiedi ai membri del tuo team cosa li motiva e usa le loro risposte per aiutarti a
creare il tuo programma di incentivi.
• Prendi in considerazione la possibilità di inviare regolarmente e-mail motivazionali
al tuo team contenenti parole di saggezza, detti motivazionali e altri utili consigli di
lavoro.

Fase 20 - Rivedi i tuoi obiettivi
Ormai dovresti essere ben coinvolto nel tuo viaggio LifeWave. Hai imparato come
educare te stesso sul business, come creare un elenco di potenziali clienti e come
raggiungere potenziali clienti e convertirli in distributori. Hai fatto abbastanza! Dovresti
essere orgoglioso.
Ora è il momento di rivalutare e rivedere gli obiettivi che hai stabilito quando hai
iniziato. Chiediti dei tuoi progressi finora. Come stai andando? Se hai domande, dovresti
contattare il tuo sponsor in modo che possano aiutarti a orientarti nella giusta direzione.
Continua così!
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