
ACCADEMIA n.9 
PIANO 90 GIORNI MEMBRI



PERCHÉ È 
FONDAMENTALE 
IL PIANO 90 
GIORNI?



IL PIANO 90 GIORNI
Il piano 90 giorno non è una guida tradizionale. 

Pensa ad avere una una mappa con un percorso già 
tracciato che ti porterà, in 12 step (12 settimane), al tuo 
obiettivo. 

Farsi da solo un piano è assolutamente necessario, ma 
avere un percorso strutturato da seguire è 
estremamente più veloce e professionale. 

Se tu e la tua squadra seguirete correttamente il piano 
90 giorni vi trasformerete in supervisori attivi in 
pochissimo tempo.
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STEP 1 
PRIMI PASSI



1. I primi passi
I primi passi per il membro sono i più importanti.  
Il nuovo membro si è “fidato” di te e vuole esser sicuro 
di iniziare un percorso che potenzialmente gli cambierà 
la vita.  

Non possiamo lasciarlo da solo sopratutto nei primi 
mesi. 

Passi dello STEP 1 
• Apertura HMP Online & indipendenza 
• I tuoi obiettivi di benessere fisico 
• La tua storia 
• Personalizza il tuo piano nutrizionale 
• Il tuo capitale sociale: i tuoi contatti 
• Link personalizzati: lo strumento perfetto



STEP 2 
INVITI “MASSICCI” 

E METODI DI LAVORO



2. Invito e metodi di lavoro
I contatti e gli inviti sono la parte più importante di 
questa attività.  Senza contatti e senza inviti non 
avremo mai clienti e membri e la nostra attività non 
esploderà mai. 

È importante dare al nostro nuovo membro la 
possibilità di fare i primi inviti massicci, almeno a 25 
persone entro la settimana. Solo così avrà la possibilità 
di avere i primi clienti e membri. 

Passi dello STEP 2 
• Contatti 
• Dove trovo i contatti (accademia social e contatti) 
• L’arte dell’invito 
• A che cosa le invito? Metodi di lavoro 
• Report settimanale



STEP 3 
PRIMI CLIENTI



3. I primi clienti
I clienti sono la linfa vitale di questa attività. Il sistema 
del network marketing si basa sulla vendita del 
prodotto: no vendita, no guadagni. 

Con i primi clienti avremo i primi guadagni e i primi 
risultati. I risultati di queste persone ci daranno fiducia 
e porteranno anche referenze. 

Le referenze sono il miglior contatto di qualsiasi 
business 

Passi dello STEP 3 
• I primi guadagni 
• Quanto si guadagna 
• Inviti 
• Report settimanale



STEP 4 
FLUSSO E 
ASSISTENZA



4. Flusso e assistenza
L’assistenza è la parte più importante del nostro 
lavoro. Molte persone credono che sia la “vendita”, 
cioè la consegna del prodotto, in realtà la parte più 
importante è l’assistenza, è proprio con l’assistenza 
che il nostro cliente raggiungerà i suoi obiettivi, riuscirà 
a capire l’importanza di una colazione equilibrata e il 
concetto di nutrizione. 

Per fare un’assistenza efficace è necessario sfruttare il 
flusso. 

Passi dello STEP 4 
• Sfrutta i servizi e gli eventi 
• Dove sei nel “flusso”? 
• Inviti 
• Report settimanale



STEP 5 
SFIDA 21 GIORNI



5. La sfida 21 giorni
Perché abbiamo creato un modulo unico per la sfida 21 
giorni? 

Perché la sfida 21 giorni è la dimostrazione reale che in 
21 giorni si può trasformare un contatto in un cliente 
con risultati, un’assistenza a 5 stelle e la possibilità con 
entusiasmo di avere delle referenze. 

La sfida 21 giorni ha anche una leva molto forte in 
termini di scadenza e urgenza da parte del coach. 

Passi dello STEP 5 
• La sfida 21 giorni 
• Il perché utilizzarla 
• Fai un check 
• Report settimanale



STEP 6 
DA CLIENTE  
A MEMBRO



6. Da cliente a membro
Il passaggio più importante per la nostra attività è 
creare membri nuovi.  

Statisticamente è più semplice convertire un cliente in 
un membro già “pronto”, avere un flusso “automatico” 
che spinge il cliente a diventare membro è un sistema 
perfetto per creare una squadra velocemente. 

Questo non vuol dire che non dobbiamo reclutare, 
anzi, dobbiamo diventare dei maestri nel reclutamento. 

Passi dello STEP 6 
• Importanza dei membri (punti volume e squadra) 
• Come fare un membro 
• Come attivare un membro 
• Report settimanale e casetta



STEP 7 
PIANO MARKETING



7. Piano Marketing
ll piano marketing di Herbalife Nutrition è una delle più 
potenti e remunerative opportunità nel mercato 
odierno, è importante però conoscerlo per sfruttarlo al 
meglio.  

Se non conosco il piano marketing come faccio ad 
“avere in pancia” che quest’attività può letteralmente 
cambiare la vita delle persone? 

Passi dello STEP 7 
• Perché conoscere il piano marketing di Herbalife 
• Come sfruttare il piano marketing 
• Tempo di obiettivi 
• Pensa in grande



STEP 8 
RECLUTAMENTO



8. Reclutamento
Per accelerare la nostra rete è indispensabile avere 
“soci in affari”. Fortunatamente in Herbalife i soci non 
devono investire capitali e non si è legati legalmente 
come un’azienda tradizionale. 

È come fare gli imprenditori senza rischi 
dell’imprenditoria, fantastico vero? 

Passi dello STEP 8 
• Trovare soci in affari 
• I 6 bisogni 
• Inizia a reclutare massicciamente 
• Obiezioni



STEP 9 
DUPLICAZIONE E 
GUADAGNO



9. Duplicazione e guadagno
Perché molte persone hanno una vita fuori dal comune 
sfruttano il Network Marketing? 

Perché con il Network Marketing possiamo sfruttare 
l’effetto leva della duplicazione e avere la possibilità di 
duplicare le nostre entrate, duplicando letteralmente il 
nostro tempo. 

Passi dello STEP 9 
• Come si guadagna veramente dal network 
• Sfrutta il sistema dei “grappoli” 
• Il potere della duplicazione 



STEP 10 
RITENZIONE



10. Ritenzione
Una delle frasi più celebri che ci sono in Herbalife è 
sicuramente questa: 

Il pesce fuori dall’acqua muore 

Questo succede un po' in tutte le circostanze della vita, 
se ci pensi, qualsiasi amicizia che non frequenti più, 
piano piano si raffredda. Perché allora i nostri clienti e 
membri dovrebbero essere sempre “caldi”? 

Passi dello STEP 10 
• Che cosa vuol dire “ritenzione”? 
• Come evitare di perdere clienti e membri? 
• Routine



STEP 11 
FORMAZIONE



11. Formazione
La formazione in Herbalife è una parte molto 
importante, direi indispensabile. 

Abbiamo la fortuna di avere avuto uno dei più celebri 
“filosofi di business” Jim Rohn proprio al fianco del 
fondatore Mark Hughes. Perché è così importante? 
Perché la crescita personale è indubbiamente quello 
che rende di successo una persona nel Network 
Marketing.  

Passi dello STEP 11 
• La crescita personale: il vero diamante 
• Formazione sito 24Warriors 
• Formazione attraverso gli eventi 
• Letture consigliate



STEP 12 
BE A WARRIOR



12. Be a Warrior
La differenza tra una persona di successo e una 
persone mediocre è molto sottile, non credere che ci 
siano delle differenze incredibili.  

Probabilmente la persona di successo fa quello che è 
necessario fare, mentre la persona mediocre pensa di 
farlo, ma non lo fa. 

Passi dello STEP 12 
• Diventa una guerriero 
• Le 24 caratteristiche del guerriero 
• Be a Warrior!
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SI VOLA!


