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Descrizione del progetto 
Il flusso HOM (Herbalife Opportunity Meeting) detto all’interno del nostro gruppo il 
progetto Digital Network Marketing dei 24Warriors, è la presentazione di business della 
nostra attività.


Perché abbiamo creato un evento in diretta tutti i lunedì sera?


Perché questo evento è lo strumento migliore per far trasferire al potenziale membro la 
potenza dell’azienda Herbalife Nutrition, sfruttando il brand innovativo e le competenze 
digitali del gruppo dei 24Warriors.


Di proposte di opportunità legate a Herbalife Nutrition ce ne sono migliaia su internet, 
ancora di più se consideriamo le proposte riguardanti il Network Marketing.


I 24Warriors hanno voluto differenziarsi posizionandosi sul mercato come gli esperti di 
nutrizione, fitness e offrendo i servizi digitali più avanzati in questo settore.


Come invitare una persona a partecipare a questo evento? 


Sarebbe riduttivo elencarlo qui, confrontati con il tuo sponsor/upline per avere più 
informazioni su come invitare e perché invitare i tuoi contatti a questo evento.




A chi è rivolto 
Questo evento è trasversale perché durante la presentazione si parla sia di nutrizione che 
di business. 


Essendo però un evento dedicato alla trasformazione da un contatto o cliente a membro, 
l’80% della presentazione sarà focalizzata sulla parte di business.


Tipologie di persone potenzialmente interessate:


• Contatti che cercano un’entrata extra


• Persone che vogliono cambiare la loro vita, sono stanche di quella che stanno facendo 
e vorrebbero veramente una “scossa” per poter iniziare una nuova avventura.


• Contatti che vogliono capire meglio come funziona Herbalife Nutrition e il modello del 
network marketing


• Clienti che vogliono capire meglio come far fruttare i loro risultati ottenuti con il prodotto


• Persone che fanno altri network e che cercano un sistema professionale e un’azienda 
solida e strutturata per farlo.


Impostazione del flusso (funnel e processo) 
Il flusso di questo metodo di lavoro è basato su questi step:


1. Invito alla presentazione dal vivo o registrata tramite link personalizzato


2. Pre Webinar (email che ricordano al contatto che inizierà la presentazione)


3. Presentazione attraverso la presentazione zoom


4. Follow up (email il giorno dopo contenente registrazione hom)


5. Primo flusso di follow-up e approfondimento (QuickStart STS e Docufilm)


6. Inizio flusso business




1. Invito alla presentazione 
Abbiamo la possibilità di invitare i nostri contatti alla presentazione del progetto attraverso 
queste 3 modalità:


1. Tramite questo link personalizzato per la presentazione dal vivo

2. Tramite questo link personalizzato per la presentazione registrata

3. Tramite il quiz “Le 24 Soft Skills più pagate” (guarda il flusso dedicato a questa 

modalità)


È necessario crearsi prima di tutto i proprio link personalizzato prima di invitare qualsiasi 
contatto a qualsiasi evento dei 24Warriors, puoi preme qui per crearlo: 
https://members.24warriors.com/link/#personalizzati


È necessario perché ogni volta che una persona entra in contatto con una pagina, un 
evento o altre funzioni del sito 24Warriors, il sistema lo attribuisce a te.


⚠  Non usare il link qui sotto per invitare, utilizzalo solo per vedere come è strutturata la 
pagina di invito.


https://www.24warriors.com/hom24warriors_invitomanuale


 

https://members.24warriors.com/link/#personalizzati
https://members.24warriors.com/link/#personalizzati
https://members.24warriors.com/link/#personalizzati
https://www.24warriors.com/hom24warriors_invitomanuale


2. Pre Webinar (email che ricordano al contatto che 
inizierà la presentazione) 
Nome interno automazione: [03] Progetto 24Warriors HOM Live (Parte 2 - Pre Webinar Email) 

Quando iscrivo una persona a vedere l’HOM dal vivo il lunedì sera, quello che succede è 
rappresentato qui sotto. Niente di complicato, il contatto viene avvisato con una serie di 
email prima dell’inizio della presentazione. 

 
Contatto 

personale link 
personalizzato 

HOM LIVE

Flusso 24 
Skills

Email di conferma 
registrazione

Reminder Webinar 
4 giorni prima

⏱  5 minuti

Reminder Webinar 
1 giorno prima

Reminder Webinar 
1 ora prima ⏱  Ore 20 del lunedì

Presentazione 
Live (dal vivo) 

Lunedì ore 21:00 
(Durata 1h)

⏱  Ore 21 del lunedì

⏱  Sempre alle ore 19

⏱  Sempre alle ore 19Le email nei riquadri con fondo 
giallo vengono inviate solo se il 
contatto è stato iscritto prima 
di esse. 

Esempio, l’email di “1 giorno 
prima” viene inviata solo se il 
contatto si è iscritto almeno 1 
giorno prima del webinar, ad 
esempio domenica.

Flusso 
Business 

Online

https://24warriors.activehosted.com/series/48


3. Presentazione attraverso la piattaforma zoom 
La presentazione si terrà attraverso la piattaforma 
Zoom, all’interno delle email che riceverà il 
potenziale membro troverà tutte le indicazioni di 
come partecipare alla presentazione.


Qui a lato c’è un esempio di email che riceverà il 
contatto. C’è scritto tutto il procedimento.


La presentazione HOM verrà sempre tenuta da 2 
speaker di successo del team. 


Questa scelta è per mantenere alta la professionalità 
della presentazione e ovviamente dare spazio a due 
voci, perfetto per spezzare la presentazione con due 
toni diversi.


La presentazione HOM dura circa 50’ minuti ed è 
molto dinamica.


Il pain della presentazione è principalmente sul 
lavoro, sull’instabilità e sul futuro non più roseo del 
mondo del lavoro.


A metà della presentazione sono presenti le 
testimonianze sul business, questo darà fiducia ai 
partecipanti.


In chiusura si farà leva sulla potenzialità di Herbalife Nutrition, del network marketing e 
sull’innovazione portata dal flusso 24Warriors.


Alla fine dell’evento verrà anche proposta la possibilità di prendere appuntamento con il 
coach per un eventuale approfondimento e inizio attività.


La presentazione essendo in diretta da la possibilità di fare domande principalmente 
attraverso la chat.




4. Follow-up (inseguimento) - che cosa succede dopo la 
presentazione HOM 
Nome interno automazione: [04] Progetto 24Warriors HOM Live (Parte 3 - Follow-Up) 

Alla fine della presentazione del progetto del lunedì sera, il contatto viene inserito 
automaticamente in un flusso di follow-up (inseguimento), in pratica riceverà a cadenza 
programmata delle email che riscalderanno il suo interesse attraverso argomenti specifici.


La prima email che riceverà verrà inviata il giorno dopo, il martedì alle ore 15:00, 


Follow-up (inseguimento) 

EMAIL con evento registrato

Presentazione 
Live (dal vivo) 

Lunedì ore 21:00 
(Durata 1h) ⏱  Ore 21 del lunedì

⏱  Martedì ore 15:00

[6] Flusso Incubazione Business

EMAIL perché HLF - Carlos

EMAIL per Docufilm

⏱  Mercoledì ore 15:00

⏱  Sabato ore 15:00

EMAIL modello business HLF ⏱  Giovedì ore 15:00

EMAIL perché 24Warriors ⏱  Venerdì ore 15:00

https://24warriors.activehosted.com/series/38


5. Flusso post HOM (dopo il progetto 24Warriors) 
Nome interno automazione: [05] Flusso Post Progetto 24 Warriors HOM 

Come descritto nel flusso precedente, dopo l’email del martedì contenente la 
registrazione dell’evento, il contatto entra in un altro flusso. 


Questo flusso è stato creato per approfondire meglio Herbalife Nutrition, togliere i dubbi, 
gestire le obiezioni e dare una visione ancora più professionale di Herbalife Nutrition.




[5] Flusso QuickStart STS + Docufilm

EMAIL perché Herbalife 
Video della durata di 27’ sul perché di Herbalife con Carlos Calçada Bastos


 
https://www.24warriors.com/perchehlf_carlos/

⏱  Mercoledì ore 15:00

[6] Flusso Incubazione Business

EMAIL Modello Business HLF 
Video della durata di 7’ sul modello Herbalife con Carlos Calçada Bastos


 
https://www.24warriors.com/modellobusinessherbalife/

EMAIL perché 24Warriors 
Video della durata di 20’ sul perché scegliere i 24Warriors


 
https://www.24warriors.com/perche24warriors/

EMAIL I 6 bisogni e il network (Docufilm) 
Video della durata di 28’ sul perché Il Network con Alfio Bardolla


 
https://www.24warriors.com/docufilmbom

⏱  Giovedì ore 15:00

⏱  Venerdì ore 15:00

⏱  Sabato ore 15:00

https://www.24warriors.com/perchehlf_carlos/
https://www.24warriors.com/docufilmbom
https://24warriors.activehosted.com/series/41
https://www.24warriors.com/perche24warriors/
https://www.24warriors.com/modellobusinessherbalife/


6. Flusso Marketing educativo business, 1 video ogni 7 
giorni dal lunedì successivo ore 10:00 
Nome automazione: [06] Flusso Incubazione Business dopo HOM (vlog) 

Da questo punto in poi il contatto verrà inserito in un flusso di email dedicate alla crescita 
personale e al business.


Un video ogni 7 giorni, ogni lunedì mattina alle 10, della durata tra i 7 - 10 minuti. I 
video vengono aggiunti settimanalmente, per avere un flusso continuo di crescita.


Qui sotto trovi un esempio di flusso, nella pagina successiva invece trovi un esempio di 
pagina di atterraggio e anche un elenco di tutti i video e argomenti che verranno trattati. 
 

[6] Flusso Incubazione Business

OnBoarding Lead 
Se il contatto non è ancora assegnato 
come lead, inizia un flusso dedicato

https://24warriors.activehosted.com/series/158


Pagine di atterraggio per ogni i video del flusso “marketing 
educativo business” 

Ogni video è stato inserito in una pagina dove il contatto può sempre compilare un 
modulo per richiedere una chiamata con il proprio coach.


Tutti i moduli sono pre-compilati, quindi il contatto deve solo preme “invio”.


Un esempio di pagina è questa:


https://www.24warriors.com/013vlog_difficilecambiare/


 

https://www.24warriors.com/013vlog_difficilecambiare/


Elenco video flusso “marketing educativo business” 

Un video ogni 7 giorni (lunedì mattina ore 10) della durata tra i 7 - 10 minuti.  
I video vengono aggiunti settimanalmente, per avere un flusso continuo di crescita.

 
Titolo Tipo Link

Quiz “il tuo lavoro ideale” Test https://members.24warriors.com/quiz-lavoro-ideale/

Se sei dipendente, sei destinato 
a esserlo tutta la vita?

Video https://www.24warriors.com/06vlog_dipendente

È ancora corretto lavorare 8 ore 
al giorno?

Video https://www.24warriors.com/03vlog_lavorare8ore

Il tuo lavoro è al sicuro? Test https://members.24warriors.com/quiz-lavoro-sicuro

Che prezzo ha la libertà? Video https://www.24warriors.com/02vlog_prezzoliberta

Entrate automatiche, vero o 
falso?

Video https://www.24warriors.com/
09vlog_entrateautomatiche

Come chiedere un aumento di 
stipendio di 500€?

Video https://www.24warriors.com/
011vlog_come_chiedere_aumento_500

Perché è così difficile cambiare 
vita?

Video https://www.24warriors.com/
013vlog_difficilecambiare

Ti hanno venduto un sogno o 
realtà?

Video https://www.24warriors.com/15vlog_sogno_realta

Esistono persone che stanno 
guadagnando da questa attività?

Testimonianza https://www.24warriors.com/
testimonianza_francesco_elisa

Perché non puoi lavorare con le 
tue passioni...

Video https://www.24warriors.com/
016_vlog_lavora_passioni_ossessione

OnBoarding Lead 
Se il contatto non è ancora assegnato 
come lead, inizia un flusso dedicato

Flusso OnBoarding Lead 

Se vuoi approfondire quali email riceve un 
lead all’interno del flusso, puoi premere qui 
per scaricare il PDF del flusso.

https://members.24warriors.com/quiz-lavoro-ideale/
https://www.24warriors.com/06vlog_dipendente
https://www.24warriors.com/03vlog_lavorare8ore
https://members.24warriors.com/quiz-lavoro-sicuro
https://www.24warriors.com/02vlog_prezzoliberta
https://www.24warriors.com/09vlog_entrateautomatiche
https://www.24warriors.com/011vlog_come_chiedere_aumento_500
https://www.24warriors.com/013vlog_difficilecambiare
https://www.24warriors.com/15vlog_sogno_realta
https://www.24warriors.com/testimonianza_francesco_elisa
https://www.24warriors.com/016_vlog_lavora_passioni_ossessione
https://24warriors.s3-eu-west-1.amazonaws.com/areariservata/02-Membri/metodi_lavoro/flussi_membri/Onboarding_Lead.pdf
https://24warriors.s3-eu-west-1.amazonaws.com/areariservata/02-Membri/metodi_lavoro/flussi_membri/Onboarding_Lead.pdf
https://24warriors.s3-eu-west-1.amazonaws.com/areariservata/02-Membri/metodi_lavoro/flussi_membri/Onboarding_Lead.pdf
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