


FORMAZIONE A ZONE
OBIETTIVI MENSILI PER
OTTENERE RISULTATI



ZONE:

Per Sviluppare la Vostra Attività - Le 
dimostrazioni promuovono le vendite, 
le squadre e i risultati.

Seguite la formazione «5» e «1000» - e 
vedrete come tenere ricorrenti 
dimostrazioni settimanali promuove la 
crescita delle vendite e delle squadre.



Zone
BIANCO, BLU, ROSSO

Durante il mese vi occuperete ogni giorno di tutte le '3' zone; durante le sezioni 
di ogni mese, invece, vi concentrerete 'maggiormente' su settore chiave per 
contribuire a garantire il successo.

Attività:

1. “Esposizione Massiccia" - ottenete più prospetti per le dimostrazioni e 
costruite la vostra squadra.

2. “Sponsorizzazione Massiccia" - concentratevi a finalizzare nuovi partner nella 
vostra squadra.

3. “Volume Massiccio" - garantite una chiusura di successo a fine mese per voi e 
la vostra squadra.



Zone Bianche Giorni 1 - 10
DEL MESE

Sarete «SEMPRE» nella zona bianca - ma 
l’obiettivo principale dell'inizio del mese è 
riempire il vostro imbuto in modo tale che 
quando vi sposterete nella Zona Blu avrete un 
numero considerevole di prospetti qualificati.

ZONA BIANCA = ESPOSIZIONE MASSICCIA



Zone Blu Giorni 11 - 20

Durante la metà del mese - terrete ancora delle 
dimostrazioni, ma adesso vi concentrerete a 
finalizzare i prospetti tramite
• Contatti frequenti
• Chiamate a 3
• Chiusura - e accertatevi che queste nuove 

persone inizino a tenere delle dimostrazioni

ZONA BLU = SPONSORIZZAZIONE MASSICCIA

DEL MESE



Zone Rosse Giorni 21 –

Durante l’ultima parte del mese - terrete 
ancora delle dimostrazioni, ma adesso vi 
concentrerete sull’aiutare la vostra squadra a 
chiudere il mese con successo!!

• Scavate a fondo - chi è prossimo ad 
avanzare di rango?

• A chi mancano $500 per l’avanzamento di 
rango? Un bonus?

• Aiutate la vostra squadra a finalizzare i 
prospetti a fine mese - e vincete. Il lavoro 
di squadra realizza il vostro sogno!

ZONA ROSSA = SPONSORIZZAZIONE MASSICCIA

FINE DEL MESE



Una Visuale
MENSILE

PUNTI	CHIAVE	DELLE	ZONE	MENSILI

GIORNI 1 – 10 11 – 20 21 – Fine del Mese

ZONA

OBIETTIVI RIEMPITE l’Imbuto
FINALIZZATE i 

Prospetti
AIUTATE LA VOSTRA 

SQUADRA a 
Finalizzare i Prospetti

RIEMPITE l’Imbuto RIEMPITE l’Imbuto RIEMPITE l’Imbuto




