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Cosa è il Network Marketing ?

COSA E' IL
NETWORK
MARKETING

E

COME INIZIARE?

In questo e-book capirai che cosa è il
Network Marketing (N.M) e quali passi devi
subito compiere se inizi questo business !
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Mi chiamo Tamara Martini, sono una
Networker Pro e fino a qualche anno
fa ero una semplice timida
dipendente. In questo file vorrei
rispondere ad ogni tua domanda e
farti capire cosa fare fin da subito.
Le stesse domande e perplessità le
avevo anche io ! Andiamo al sodo !
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Network Marketing : di che si
tratta?
La domanda più frequente che mi viene
fatta è : ma di che si tratta?
Come inizi il tuo business nel Network
Marketing ? Andiamo per ordine.
Il Network Marketing è la grande
tendenza economica del futuro che sta
ormai prendendo il posto del
franchising che oggi richiede troppo
capitale per una persona media.
Zig Ziglar, autore e speaker
motivazionale dice: "Potrai avere
qualunque cosa tu desideri nella vita se
solo aiuterai un numero sufficiente di
altre persone ad ottenere ciò che
vogliono" !
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i principi

Questo è uno dei principi basilari del
business del N. M, aiutare le persone a
crescere. Un altro semplice principio ,
come tutti i business, è veicolare
prodotti/servizi creando dei fatturati a
quali ti verrano riconosciuti degli ottimi
guadagni.
I guadagni derivano dal risparmio del
grande budget che le aziende
tradizionali investono in pubblicità, le
aziende di N.M invece non investono in
pubblicità (siamo noi la pubblicità ) e
utilizzano questo enorme budget per
pagare i propri collaboratori.
Tutto chiaro fino a qua?
by Tamara Martini
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sistema tradizionale vs
network marketing
Questo modello di business è il modo
migliore per "sopravvivere" nell'era della
nuova economia .
Se tu oggi volessi aprirti un business tutto
tuo nella tradizionale società privata le
cose sono leggermente più complicate.
Per iniziare ad aprirti qualcosa di
tuo (augurandoti di fare una ricerca di
mercato sulle esigenze dei
consumatori!)dovresti:
1- usare i risparmi che hai o molto
probabilmente chiedere un prestito di
non so quanti migliaia di euro
2- dovresti farti in 4 per coprire vari ruoli
pe avviare la tua attività.
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sistema tradizionale vs
network marketing
3- sarai il primo ad arrivare nel tuo
ufficio e l'ultimo ad andare via per far
quadrare i conti.
4 - dovrai occuparti della pubblicità e del
marketing per far veicolare il prodotto /
servizio.
5 -dovrai ottemperare a tutti i pagamenti
dell'azienda e cercare di rientrare del
debito sviluppato inizialmente per
finanziare lo start -up dell'impresa
sperando che ti rimanga qualcosa per te
6 - stress , stress, stress
Potrei continuare in oltranza ma mi
fermo qui.. credo sia chiaro il concetto
giusto?
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NEL NETWORK MARKETING
Nel Network Marketing l'azienda si occupa
di tutto:
1- i prodotti /servizi sono creati
dall'azienda e regolamentati.
2 - non dovrai preoccuparti delle esigenze
di mercato perché' un'azienda di N.M (che
si rispetti ) lancerà prodotti/servizi per
essere al passo con i tempi e
concorrenziali nel mercato.
3 - non dovrai preoccuparti di avere un
portale per la gestione della tua attività
perché lo avrai con l'azienda
gratuitamente
4- le spedizioni sono curate dall'azienda in
modo celere e professionale.
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nel network marketing
5 - nel N.M non avrai il "terrore del
commercialista " in quanto grazie alla legge
con cui siamo in regola (leg. 173/2005)
abbiamo una serie di vantaggi fiscali che ci
tutelano come:
- il reddito di N.M non fa cumolo con altri
redditi (né sotto né sopra la soglia dei 5000
euro netti di guadagno)
- i guadagni sono soggetti fin dall'inizio ad
una tassazione fissa del 17.94% che ci
permette di non fare 730 e cumulo di
reddito (l'azienda paga per noi questa
tassazione alla fonte)
- la tassione del 17.94% è fissa (non cambia
in base ai guadagni)
by Tamara Martini

VANTAGGI

M
N

arketing
etwork

- l'azienda superarti i 5000 euro netti di
guadagno inizierà a versarti i contributi
previdenziali
- dopo 5 anni di attività ( ad età
pensionabile) avrai la pensione integrativa
se fai N.M abbinato ad un altro lavoro.
(dato da non sottovalutare :)
- se rimani incinta , dopo 12 mesi di
attività, potrai avere oltre ai guadagni
derivati dal business , la maternità.
(non devi rinunciare allo "stipendio" come
nelle attività tradizionali)
- la tua attività di N.M e tutto ciò che crei è
ereditabile. Di fatto tu crei una rendita con
questo business !
by Tamara Martini
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- se sei a carico del tuo compagno/a
rimani a carico anche se avrai i guadagni
ottimi
- con la mia azienda, in più ,non sei
subordinato e non hai vincoli di
acquisto/minimi ecc. E' la tua attività e la
gestirai come credi, prendendoti cura te
dei tuoi clienti e del tuo team !
I vantaggi fiscali sono molti alti ma se
vorrai info su questa tematica ti invierò
un file dedicato con tutti i riferimenti di
legge ed articoli ok ?
Continuamo ... Dove eravamo rimasti ??
AN SI ...
by Tamara Martini
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6- Con il business del N.M hai il magazzino
del tuo business sempre pieno perché
invierai direttamente i prodotti
dall'azienda alla tua rete di consumatori.
7- Formazione ed aggiornamento
costante e gratuito !
Ok una precisazione.. ti sto elencando i
vantaggi del Network Marketing anche
rapportato alla mia esperienza con
l'azieda con cui collaboro, per cui se senti
che un tuo conoscente non ha questi
benefici lavorativi .. beh non posso
garantire per le altre aziende :)
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8- Se hai già un'attività lavorativa potrai
gestire il tuo tempo senza dover
abbandonare il lavoro.
Ci tengo a farti una precisazione.. molte
persone pensano, che con il fatto che ci
siano tutti questi vantaggi e la possibilità
di gestire il tempo , nel Network
Marketing basti fare qualche telefonata ,
qualche azione e "BAAM" diventi ricco.
No non è così, il N.M non è un gratta e
vinci, è un business che ti permette di
lavorare libero senza pensieri e senza
catene ... è un business e bisogna
LAVORARE!
Net (rete) - Work (LAVORO) Marketing (sistema di commercio)
by Tamara Martini
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An .. attenzione con questo non voglio
convincenti che il N.M sia la tua migliore
alternativa, se vuoi essere "imprenditore
di te stesso/a" e aprirti un negozio o
un'azienda fai pure ..se vuoi investire in
qualcosa fai pure .. ti sto solo elencando i
benefici del Network Marketing rispetto
al mercato tradizionale. Poi sarai tu a
valutare se può essere o meno la tua
"migliore strada"".
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COSA DOVRAI FARE TU !
Quindi cosa manca nella lista?
Ecco cosa dovrai fare tu se inizi a fare
business nel Network Marketing.
Essendo che tutto è creato ed è solo
pronto per essere da te usato , dovrai:

1
1 - usare il prodotto o servizio
dell'azienda di N.M per poterlo
conoscerlo al meglio.
Se tu non sei il primo cliente di te stesso
come pensi di poter creare una rete di
consumatori?
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COSA DOVRAI FARE TU !

22 - Dovrai formarti partecipando ad

eventi ed incontri aziendali (ON LINE e
OFF LINE)
Io ed il mio team per rispettare il tempo
di tutti abbiamo creato una APP in cui
creiamo formazioni ON LINE ogni
Martedì.. Le nostre chicche del Martedì!
Per chi non può vederle rimangono
registrate !!! Siamo al passo con i tempi :)
Non smettere mai di imparare .. "Il
successo arriva quando l'opportunità
incontra la preparazione "(Zig Ziglar)
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33 -

Parlare , Parlare, Parlare !
Relazionarti con le persone veicolando i
tuoi prodotti / servizi ed comunicando il
tuo progetto. La Parola è gratis :)
Tre punti fondamentali per il tuo
successo !
Aspetta so cosa stai pensando ... ma io
non conosco nessuno, ma io non sono
capace , ma io ....
Lascia che ti dia un consiglio ! Prima di
raccontarti "scuse" -> FORMARTI, STA
IN MEZZO ALLE PERSONE CHE
FANNO QUESTO BUSINESS DA PRIMA
DI TE, SII UNA PERSONA CURIOSA,
LEGGI TUTTO CIO CHE TI VIENE
CONSIGLIATO E FIDATI DEI
CONSIGLI.
by Tamara Martini
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Potrai dire che non fa per te solo quando
avrai provato e ti sarai impegnato/a !
Con questo business puoi essere un
imprenditore, puoi essere una persona
indipendente e realizzata SOLO se tu lo
vorrai ... Puoi ricevere tutti i benefici
dell'impresa tradizionale senza averne i
rischi. E non ci sarà un tetto al tuo
introito.
Chi dice che non guadagnerai mai, che è
un "piramidale" o altre simili
cose, purtroppo non sanno molto a
riguardo.
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Non è un "piramidale" perché il
Network Marketing è tutelato dalla
legge 173/2005 che tutela proprio da
questi sistemi e perché i guadagni non
derivano da "quante persone recluti"
ma da quanto fatturi !
Le società di Network Marketing
vogliono che tu guadagni il più
possibile perché facendo questo
l'azienda fattura di più.
Chiaro vero che parliamo di un
business non di una onlus :)

by Tamara Martini
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Beh gli scegli tu, hai tre opzioni:
1 - essere un semplice consumatore dei
prodotti/servizi con dei vantaggi a vita
2- essere un consumatore e creare una
rete di consumatori
3- essere un Networker Pro
(professionista)ovvero essere il
consumatore per eccellenza, creare una
rete di consumatori e crearti un team di
lavoro.
Ricordi i 3 punti che spiegavo in alto?
sul cosa fare ? Beh insegnando ad altre
persone a fare, insieme a te, le stesse
azioni creerai il tuo franching a costo
zero.
A TE LA SCELTA !
by Tamara Martini
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Tanti vogliono :
- nessun capo
-nessuna sveglia
- nessun dipendente da pagare
- nessun compromesso
- nessuna discriminazione
-qualcosa di positivo
- ottimi prodotti e servizi
- possibilità di crescita
- possibilità di guadagnare
- nessune spese fisse di gestione
- collaboratori piacevoli
- libertà del proprio tempo
-vantaggi fiscali
- bassi costi per lo start up
- basso rischio
- lavoro divertente e creativo
- business internazionale
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MA QUANTI SONO VERAMENTE
DISPOSTI A LAVORARE SODO PER
OTTENERE TUTTO QUESTO ??

Se credi che tutto questo possa essere
troppo da gestire, il Network Marketing
non fa per te. Ma se invece credi di
poterlo superare, di potere imparare ...
allora tutto sarà tuo!
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I MIEI CONSIGLI PER TE !
1- Leggi il libro "GO PRO di Eric Worre"
che ti aiuterà a capire il business del
Network Marketing
2 - Leggi il libro "PRESENTAZIONE IN 45
SECONDI" di Don Failla che ti spiegherà
con numeri alla mano come
iniziare in questo settore.
3- Partecipa ad un evento aziendale
4 - Capisci i prodotti/ servizi dell'azienda
5 - Capisci il piano di compensazione
6- Leggi e studia la legge con cui siamo in
regola e se serve farla vedere al tuo
commercialista :)
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I MIEI CONSIGLI PER TE !

E poi se dentro di te .. senti una scintilla allora
"INIZIA QUESTA MERAVIGLIOSA
ESPERIENZA ". Tutto è alla tua portata, tra il
successo e l'insuccesso, l'unica variabile sei
TU !
Non ti sarà tutto chiaro subito, fai un "ATTO
DI FEDE" con te stesso e con la persona che ti
seguirà ed "INZIA". Tante conferme le avrai
durante il percorso :)
In conclusione : se vuoi intraprendere questa
professione , decidi di farlo seriamente come
si fa con le altre professioni.
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Ero una ex dipendente, ero scettica, ero
timida, ero una dilettante del settore ,
ho iniziato a studiare, a formarmi , a
fidarmi del mio intuito e poi ho creato
un'attività che mi riempie di gioia ! Oggi
sono una Networker PRO!
Magari può esserlo anche per te !
Te lo auguro !
PER QUALSIA INFO SONO QUA !

by Tamara Martini
334-1286916
WWW.TAMARAMARTINI.CO,M
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