
Prospetto guadagni per segnalatori di affari

In primo luogo, complimenti! Se stai leggendo questo file vuol dire che stai per
cominciare un'attività che ti porterà un guadagno reale.
In  breve,  si  tratta  di  segnalare  possibili  acquirenti  del  sistema  Sonatec  di
trattamento acque. È un sistema innovativo e superiore a qualsiasi altro prodotto
reperibile in commercio; è prodotto da un'azienda svizzera, è brevettato e ha
ottenuto numerosi riconoscimenti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni
è possibile vedere il sito ufficiale dell'azienda, https://www.sonatec.com/
Per ulteriori informazioni puoi vedere anche il mio sito.
Il  tuo  compito  sarà  quindi,  in  primo luogo,  trovare  persone  che  potrebbero
essere  interessate  NON ad acquistare,  ma semplicemente  ad avere  maggiori
informazioni in merito. 
Cosa devi dire a queste persone? Poche cose,  anzi pochissime. “Voglio farti
conoscere  un  mio  amico,  quando  ci  possiamo  vedere?”.  Offrire  due  scelte,
entrambe positive: “Meglio domani alle 10.00 o dopodomani alle 14.00?”
Ovviamente ti chiederanno di cosa si tratta. “Si tratta di acqua.”. 
Ti chiederanno: “Ma si tratta di depuratori?”, per intendere che l’argomento non
gli interessa. A questa domanda si risponde ribaltandola: “Perchè, ti interessano
i depuratori?”
“Senti, io non so esattamente l’argomento; vediamoci con questa persona, e ce
lo spiegherà lui. Ti assicuro che è una persona in gamba.”. E ripetere la doppia
scelta per l’appuntamento.
Sarò io poi a effettuare il sopralluogo, per verificare il dimensionamento e il
sito di possibile installazione del sistema, e a proporre l'acquisto. 
Maturerai il diritto alla tua provvigione all'atto dell'acquisto.
Ma non è tutto qui.
Potrai anche trovare altre persone che siano interessate a fare la stessa cosa che
fai tu; e guadagnerai anche sulle segnalazioni fatte da loro.
Come vedi, somiglia ad un marketing multilivello. Ma la somiglianza è solo
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apparente.
Infatti  nel  MLM – o Network Marketing – si  crea  una piramide infinita  di
livelli, con l'unico scopo di creare rendite automatiche per chi sta “in cima” alla
piramide.
Al  contrario,  in  questo  caso,  saranno  remunerati  soltanto  DUE  livelli:  il
segnalatore,  e  il  suo  sponsor.  Infatti  intendo  valorizzare  il  TUO  lavoro  di
segnalatore, e il TUO impegno nel reperire nuovi collaboratori. Se creerai un
gruppo di lavoro è giusto che il tuo impegno abbia un corrispettivo pagamento.
Vediamo ora quanto guadagnerai.
La provvigione per una segnalazione andata a buon fine, quindi alla vendita, è
di 150 euro per il segnalatore, e di 50 euro per il suo sponsor.
Facciamo quindi due conti.
Supponiamo che tu faccia tre segnalazioni al mese; e supponiamo anche che
crei un gruppo di tre collaboratori, e che questi facciano altrettanto.
Si tratta di una previsione abbastanza minima, perfettamente fattibile; basta un
po' di buona volontà, senza spaccarsi la schiena né il cervello…
Bene, con tale ipotesi ti porterai a casa 900 euro.
Che ne dici, ti può interessare?
Hai mai guadagnato cifre simili con il Network Marketing?
E se non ti basta, e vuoi guadagnare di più…
Semplicissimo.
Non limitarti a fare il segnalatore. Vai direttamente tu a fare la vendita.
Se questa proposta ti può interessare, dovrai venire con me a vedere come si
conduce  una  trattativa  per  imparare  una  tecnica  controintuitiva:  il  “vendere
senza vendere”. Si tratta di offrire una serie di vantaggi talmente corposa per
cui il cliente alla fine si domanderà non “Perchè dovrei comprare”, ma piuttosto
“Perchè non dovrei comprare?”. 
Ti posso garantire due cose:
- Guadagnerai cifre molto interessanti
- Nel farlo, ti divertirai come un matto…

Bene. A questo punto non mi resta che lasciarti il mio indirizzo email, al quale
potrai comunicare le tue segnalazioni, le iscrizioni al tuo gruppo di lavoro e
qualsiasi altra cosa tu voglia dirmi.

Marco.verdinelli67@gmail.com

Buon lavoro!!!!!
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