
FORMAZIONE
In questo momento, informazioni corrette con cui puoi guadagnare denaro con un ufficio da casa

"HOME OFFICE" possono aiutarti a salvare il tuo tenore di vita.n questo momento, 
le informazioni corrette su un ufficio HOME OFFICE 

con cui puoi guadagnare denaro possono salvare il tuo sostentamento.

Tutti quanti, con un PC, Mac, smartphone o tablet
possono costruirsi un reddito aggiuntivo.

IL NOSTRO COMPITO: INVITA quante più persone possibile ad ascoltare
informazioni che hanno già aiutato migliaia di persone.

LE PERSONE PIÙ FORTI SONO QUELLE CHE POSSONO DARE
SPERANZA AD ALTRE PERSONE NEI PERIODI DI GRAVE CRISI!



PASSAGGIO 1 - CONTATTARE

Manda su WhatsApp il "volantino" con il seguente testo:
Ehi tu, questo movimento sembra essere fantastico e nuovo di zecca, perché ora tutti
dovrebbero guadagnare qualcosa in più con il mercato dell'online.

Ci sono delle informazioni che possiamo vedere online
Non so se sia una buona cosa, ma tali informazioni adesso sono MOLTO importanti perché
dobbiamo proteggerci finanziariamente.
Che ne dici? Le guardi anche tu?

PASSAGGIO 2 - Se SÌ - confermare l'appuntamento

Ottimo - allora ti invierò il link 1 ora prima. È meglio collegarsi 10 minuti prima, poiché
probabilmente ci sono solo posti limitati.

Se NO: e ti dicono non mi interessa.... Risposta: non sai nemmeno di cosa si tratti. Poi
magari ti ne riparleremo oppure fa niente.  Ci vediamo più tardi

volantini con WHATS APP come segue:

Ehi, finalmente ce l'ho fatta

Ho aperto il mio ufficio a casa - proprio la decisione giusta, soprattutto considerando quello
che, adesso, sta accadendo ovunque.
L'aspetto migliore: posso farlo da casa!

E sta crescendo enormemente – l'economia sta scendendo e questo settore sta salendo

Ho bisogno del tuo aiuto e voglio parlarti di questa cosa.
Questo dà una vera sicurezza. Facciamo qualcosa insieme!
Quando possiamo fare una chiamata Zoom per parlarne?

OPPURE



PASSAGGIO 5 - DOPO LE INFORMAZIONI ONLINE

È stato fantastico? Cominciamo insieme?

Se sorgono domande o obiezioni

Sì fantastico - Capisco assolutamente - Inviterò un mio amico nella telefonata, ha molte più
conoscenze di me.

Call o Zoom a 3 - Upline

PASSAGGIO 4 - Quando si conferma un appuntamento

Informare UPLINE che si può fare una chiamata a 3.

PASSAGGIO 3 - 1 ora prima

Ehi, dimmi: ti va bene l'orario per ascoltare le informazioni online?

Se "SÌ" ok fantastico, ecco il link... È IMPORTANTE che parliamo subito dopo, quindi tieniti
libero alcuni minuti dopo le informazioni online

Se "NO" - ok fantastico - penso che non ci siano quasi posti liberi e non potri nemmeno
stasera.
Ti andrebbe bene lunedì?



PASSO 6 - 3'er chiamata a 3 e registrazione

Introduci Upline e Guest.

ESEMPIO: qui c'è un mio amico che vuole anche assicurarsi una sicurezza
finanziaria...
Professione. . . . Ma ha ancora qualche domanda.
Qui ti presento la persona che già conosce più di me e che ha anche un reddito
passivo.
Questo è....

UPLINE Risposta: WOW fantastico, sei stato fortunato a essere stato invitato :))


