
SCRIPT Piano Marketing in 2min30 
Prendi un foglio bianco A4 e disegna… assieme al tuo interlocutore 

HERBALIFE è molto semplice 

Per iniziare basta procurarsi un Kit da Membro che contiene tutto il 
necessario,  la tua licenza internazionale, documentazione, 
formazione, supporto e... importante... il prodotto più importante così 
puoi provare e capire l'importanza di ciò che facciamo.

Non hai nessun obbligo ma hai molti diritti e vantaggi. 

Puoi da subito RISPARMIARE sui prodotti, da 25% quale Membro 
…  fino al 50% nella posizione di Supervisore

Sono prodotti importanti! Sana nutrizione per tutti !  Per perdere peso, 
per la Salute-Forma-Energia, Cura del Corpo e Bellezza 

Hai l’esclusiva e sei autorizzato alla loro distribuzione 

Guadagni da subito minimo 25% fino al 50% sui clienti 

Con una base di 20 clienti tu guadagni min. 2'000.- ogni mese 

Se tra i tuoi clienti c’è una persona che vuole anche lei diventare 
MEMBRO di Herbalife per RISPARMIARE… lei avrà il 25% di sconto e 
TU… nella posizione di Supervisore, ricevi la differenza… à l’altro 25%

Se conosci una persona che vuole guadagnare 1'000.- al mese con 
qualche ora alla settimana… « Conosci qualcuno che vuole guadagnare 
1000.- al mese lavorando da casa in modo semplice ? »… con 10 clienti 
lei guadagnerà 1'000.- ogni mese,  avrà diritto ad una percentuale piu’ 
alta, per esempio del 42%... e TU ricevi la differenza….--> l’ 8% 

Se una persona ha il 35%.... TU ricevi la differenza…à il 15% 

Ogni persona ha gli stessi diritti, è uguale per tutti, ognuno ha le 
stesse possibilità ed opportunità… è molto democratico. 



Se questa persona che ha il 42% vuole anche lei avere il 50%... perchè 
è meglio…. Nessun problema, potrà avere anche lei il 50%.... può avere 
dei Clienti… può farsi aiutare da 1-2-5-10 persone… 
E TU… Su tutto il fatturato di tutto questo gruppo di persone… ricevi 
ogni mese  dal 5% al 13% 

E’  FANTASTICO… 
Se in questo gruppo c’è una, 2-5-10 persone che anche loro vogliono 
avere il 50%... avere qualche Cliente…. creare una piccola o grande 
organizzazione… in Svizzera-Francia-Germania…. TU, su tutto questo 
fatturato… su ogni prodotto che tutte queste persone acquistano, 
vendono o utilizzano per loro… TU ricevi ogni mese, per tutta la vita…. 
ß dal 5% al 13%
E CONTINUA !... se in questo gruppo ci sono persone in Cina-Giappone-
Australia-America o a XXX (il paese dove abita)… che anche loro… chi in 
piccolo, chi in grande … chi il Business Internazionale… Incredibile !...  

su tutto il fatturato di tutte queste persone… TU…. Ogni mese… per 
tutta la vita… ricevi  <-  dal 5% al 13% 

E CONTINUA !…. All’infinito ! 

Herbalife è la società Nr. 1 al mondo, la società che paga di più… 
Herbalife distribuisce ben il 73% del suo fatturato ai suoi collaboratori 
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