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Al fine di fornirti 
le migliori basi 
per il successo, 
questo libretto è 
stato ideato per 
guidarti attraverso 
i primi passi della 
costruzione del tuo 
business Nu Skin.

OTG è la tua 
organizzazione di 
supporto, perciò, 
a differenza 
dei business 
tradizionali, con 
OTG non sei solo!

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT - LEGGE 1/2002 
Associazione OTG West Europe 
L’obiettivo dell’Associazione OTG West Europe è quello di creare 
un ambiente in cui i Brand Affiliates Nu Skin, con obiettivi comuni, 
possano far leva sull’impegno reciproco. Grazie ad un sistema di 
presentazioni e formazioni comuni ed unificate, tutti possono rag-
giungere di più di quando si potrebbe individualmente.

Benvenuto nel tuo nuovo business!

Chi è OTG?
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Il rapporto tra 
Nu Skin e OTG
Indipendente da Nu Skin Enterprises, OTG lavora esclusivamente con i Brand 
Affiliate di Nu Skin. Per aiutarti a sviluppare il tuo business OTG ha creato un 
sistema di formazione chiamato System 7 (S7).

Il tuo partner in 
attività 
 » Il nostro partner 

principale 
 » Sviluppa i prodotti 

Garantisce 
la logistica 
Si occupa di 
procedure legali e 
amministrative 

 » Paga le tue 
commissioni

La tua 
organizzazione 
di supporto
 » Insegna i principi 

del business 
e fornisce 
un sistema 
duplicabile

 » Organizza eventi e 
crea materiale per 
il lavoro

 » Codice di 
Condotta (vedi 
l’ultima pagina di 
questo libretto) 



FSB  5I MIEI DATI

I miei dati
Il mio Sponsor 
Nome  Telefono 

FB/Messenger  Instagram 

Informazioni Personali 
Il mio ID Nu Skin  Password 

Risorse
Nu Skin Enterprises

www.nuskin.com 
www.ageloc.com 
Le pagine Nu Skin su Facebook

Il Centro Servizio Clienti di Nu 
Skin 

Numero verde.:  (per ordini, ADR, 
informazioni, domande)

E-mail: usa “contatto” sul sito 
web di Nu Skin del tuo paese.

Per un sostegno personalizzato 
della tua attività sei invitato 
a contattare il tuo Account 
Manager.

www.otg.global
La tua pagina web di supporto     
(Login: nome del mese corrente 
in inglese) 

Altri siti web
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global

OTG West Europe
La piattaforma Europea. Segui le 
ultime notizie.

OTG “il tuo paese”:
informazioni specifiche sui 
gruppi Facebook (es: OTG 
ITALIA)
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Il processo di registrazione

Online 

Vai su www.nuskin.
com - seleziona il tuo 
mercato: IT (o altro)      
Seleziona “Pronto 
Per Registrarti?) 

Seleziona “Unisciti Al 
Nostro Team”.  Dovrai 
inserire il numero 
ID del tuo sponsor 
per completare 
la registrazione. 
Prendi nota del 
tuo numero ID.

Il tuo primo ordine 

Il tuo primo ordine di prodotti è molto 
importante. Non solo sarà la prima es-
perienza di un’ampia gamma di prodot-
ti di qualità, ma diventerà anche parte 
della futura storia della tua start-up.

Ricorda che questo è un business di 
duplicazione; perciò, dovresti essere 
desideroso di imparare e vedere il tuo 
primo ordine come il primo passo nella 
costruzione del tuo business.

Per garantire il migliore inizio alla tua 
attività è consigliato provare e fare e - 
sperienza di una varietà di prodotti. Il 
tuo sponsor sarà in grado di aiutarti a 
fare la giusta selezione in base ai tuoi 
inte ressi e alle tue necessità. 

Nu Skin ha composto dei business 
builder kit come pacchetti pre-sele-
zionati, ideali per iniziare.

Il pagamento

Scarica il Bank Info Sheet (MCI), compi-
lalo e spediscilo a Nu Skin.

Iscriviti al tuo Automatic Delivery Re-
ward (ADR):

Nu Skin offre un programma di lealtà 
molto soddisfacente. Iscrivendoti ad 
un ADR, avrai i tuoi prodotti consegnati 
a casa ogni mese e riceverai il 20-30% 
in punti prodotto che potranno essere 
utilizzati per ricevere prodotti gratuiti!

Puoi modificare il contenuto del tuo 
ADR in qualunque momento.

“Per ulteriori informazioni, consulta il 
tuo sponsor e vedi i termini e condizioni 
dell’ADR su www.nuskin.com.”
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Lista di controllo per iniziare
Avere una lista di controllo è essenziale per il tuo successo.

  Registrati come Brand Affiliate e piazza il 
tuo primo ordine di prodotti.

  Fissa un appuntamento con il tuo sponsor 
entro 24 (massimo 48) ore per la tua 
prima presentazione (off-line, on-line)/ 
product showcase/ post sui social media.  
Prendi familiarità con il Flusso di lavoro 
System 7, lavora con questo libretto 
assieme al tuo sponsor.

  Collegati, iscriviti alla lista email di OTG-S7 
su www.otg.global. 

  Unisciti ai gruppi FB OTG West Europe e ai 
gruppi OTG locali. Controlla il calendario 
delle riunioni su www.otg.global per 
vedere le prossime riunioni/eventi nella 
tua zona (BB, FST, Expand, Product Expo).

  Guarda il negozio online OTG su www.
otg.global per i materiali di business. 
Diventa il tuo migliore cliente sostituendo 
i prodotti di casa tua con prodotti di Nu 
Skin e Pharmanex (diventa un prodotto 
dei prodotti). 

 Prepara il tuo ordine mensile ADR.   

 E parla con le persone!

Agisci 

ora!
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looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

Punti di entrata Ci sono vari modi di accedere al business. Qua-
lunque sia quello che fa al caso tuo, i principi di 
base rimangono gli stessi. 

Product Showcase 
(Dimostrazioni 
di prodotti)

Big  
Business

Pharmanex /  
Scanner

Social Media 
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looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

Mettiti in azione. Ci sono 
sette passi in System 7 - 
“Il Flusso di lavoro”.

FLUSSO DI 
LAVORO SYSTEM

1 Obiettivi

2 Contatti

3 Invitare

4 Presentare

5 Follow up

6 Iniziare

7 Gioco di squadra
Questi sono i trampolini di lancio per il tuo successo e ciascuno di questi si concentra sul portare avanti il 
tuo business.

Fissa i tuoi obiettivi iniziali; sia 
a breve che a lungo termine. 
Mettili per iscritto con una 
chiara scadenza.

Scrivi la tua lista dei contatti. 

Invitare deve essere come il 
trailer di un film - deve creare 
curiosità!

7
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1. Obiettivi
La maggior parte delle persone stabilisce degli obiettivi, ma solo le persone di successo li perseguono.
Sapere i tuoi obiettivi è una delle maggiori differenze tra un business in crescita e uno in difficoltà. 
Ti mostreremo come fissare i tuoi obiettivi e metterli in azione.

Perché Nu Skin? Quali sono le tue motivazioni?

Quali sono i tuoi obiettivi finanziari?
Quanto DEVO guadagnare dal mio business Nu Skin ogni mese?

Tra 4 mesi: Tra 1 anno: Tra 5 anni:

Quanto VOGLIO guadagnare dal mio business Nu Skin ogni mese?

Tra 4 mesi: Tra 1 anno: Tra 5 anni:

Quanto tempo sono disposto a investire nel mio business ogni settimana per raggiungere il 
guadagno che HO BISOGNO di creare?

Tra 4 mesi: Tra 1 anno: Tra 5 anni:

Quanto tempo sono disposto ad investire nel mio business ogni settimana per raggiungere il 
guadagno che VOGLIO creare?

Tra 4 mesi: Tra 1 anno: Tra 5 anni:

Condividi queste informazioni con il tuo sponsor e/o le altre tue upline OTG. Loro sono il tuo suppor-
to nel raggiungere i tuoi obiettivi. Tieni a mente che deve esserci una correlazione tra il tempo che 
sei disposto ad investire nel tuo business e i tuoi obiettivi. Il successo arriva tramite il duro lavoro, 
la dedizione e la pazienza.
Questo non è uno schema per arricchirsi velocemente - è un programma di lavoro dove puoi costru-
ire un guadagno a lungo termine.

Che cosa 
desideri?

Una fonte di 
reddito in più 
(vendita al 
dettaglio)

Flessibilità 
Finanziaria 
(costruisci un 
network)

Questo mese:

Questo mese:

Questo mese:

Questo mese:
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Le caselle con 10.000+, 20.000+ &  30.000+ sono dei Team di Leadership:
Un Team di Leadership è un Leader di Vendita G1 (Breakaway Executive) che ha raggiunto un determina-
to traguardo di Volume di Vendita del Team di Leadership (10k, 20k, 30k, 40k) in un mese di calendario. 
Il Volume di Vendita del Team di Leadership è la somma di tutti i Volumi di Vendita in un gruppo di Team 
di Leadership, più i Volumi di Vendita sul Team di Leadership G1-G5. 

Per qualificarti come Presidential 
Director (Team Elite) ti servono 
6 frontline e quattro Team di 
Leadership. Gli stessi tre che 
servono per l’Executive Brand 
Director (Blue Diamond) con in 
più il quarto Team di Leadership 
con un minimo di 40.000 LTSV. 

Guarda il video di formazione BB sotto “Iniziare” sulla tua pagina www.otg.global locale per ulteriore 
comprensione del Piano dei Compensi di Nu Skin. Consulta il glossario alla fine di questo libretto 
per le spiegazioni sulle abbreviazioni. 

Lead!

PARTNER DIRECTOR

Brand 
Partner 
(Gold) Senior 

Brand Partner 
(Lapis)

Senior 
Brand Director 

(Diamond)

Executive 
Brand Partner 

(Ruby)

Executive 
Brand Director 
(Blue Diamond)

Brand Director 
(Emerald)

I traguardi
Ci sono diversi traguardi in direzione dei tuoi obiettivi, definiti dal Piano dei Compensi di Nu Skin e 
ciascuno di questi ti aiuta a concentrarti nel portare avanti il tuo business.
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+43% di margine al dettaglio

Media mensile

Media mensile di commissioni 
per ogni livello

Commissioni annualizzate

% media degli Brand 
Affiliates (Distributori) che 
percepiscono commissioni
% media dei Sales 
Leaders e oltre

*REF.: 1. Brand Affilitate Active Dist (Non Esecutivo) / 2. Sales Leader in qualifica (Esec. in qualif) /  3. Provisional Sales 
Leader (Esec. in provisionale ) / 4. Brand Representative (Esecutivo) / 5. Brand Partner (Oro) / 6. Senior Brand Partner 
(Lapislazzuli) / 7. Exec. Brand Partner (Rubino) / 8. Brand Director (Smeraldo) / 9. Senior Brand Director (Diamante)  / 10. 
Exec Brand Director (Diamante azzurro)

Compensazioni dei Leader delle Vendite nella regione EMEA 2016 (cifre in USD)

Le informazioni sono fornite in somme mensili e annuali. Il tasso di cambio medio per 1 Dollaro Americano nel 2016 era 
0.90400 EURO. Un sommario completo dei guadagni a ciascun livello nel Piano dei Compensi può essere trovato presso:
https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/CompPlanExtended/DCS/distributor_compensation_summary-all-
EMEA.pdf 

Dove vedi te stesso? Decidi quale livello di 
Leader delle Vendite avrai in:

Media annuale

120 giorni

Titolo* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 anno 2 anni 5 anni

Crea un Piano d’Azione
Con i tuoi obiettivi finanziari definiti, è ora di sviluppare il tuo piano d’azione. In 
questo processo lavorerai da vicino con il tuo sponsor e con le tue upline per 
intraprendere il viaggio verso i tuoi obiettivi. 

Per esempio:

• quanti nuovi nomi 
sulla mia lista?

• Quante 
presentazioni 
business?

• Quante 
dimostrazioni 
prodotti?
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Il tuo viaggio verso il successo inizia 
diventando un Brand Representative

Per qualificarti come Brand Representative (Leader delle Vendite), tutto ciò che devi fare è assicu-
rarti di essere un distributore attivo con un volume di 100 o più PSV  (Volume delle Vendite Person-
ali) sul tuo numero ID personale, e con un GSV (Volume delle Vendite del Gruppo) in crescita. 
Consultati con il tuo sponsor/upline su come iniziare la tua qualificazione il prima possibile! 
Troverai ulteriori dettagli riguardo alla qualificazione e riguardo al Piano dei Compensi nell’Appen-
dice - Glossario sul Piano dei Compensi al fondo di questo libretto e nel Piano dei Compensi di Nu 
Skin.

I Leader delle Vendite forti (Executive) massimizzano le loro commissioni av-
endo come minimo volumi mensili di 100 PSV e 3000 GSV, e noi ti consiglia-
mo di puntare ad avere la maggior parte possibile di questo volume generata 
da degli ADR.
La costruzione di un business forte richiede una combinazione di sviluppo di 
leader e sviluppo di una solida clientela. Aiutare i tuoi nuovi leader ad ottenere 
uno stabile volume di 3000 GSV dal loro primo mese di Brand Representative 
aiuterà entrambi a costruire un solido business.  
Concentrati sulle attività che fanno crescere il tuo business e che ti avvicina-
no ai tuoi obiettivi. Per mantenerti su una pista costante, è una buona idea 
fissare obiettivi per le attività che apportano volume e persone nella tua orga-
nizzazione. Dopodiché puoi suddividerli in obiettivi settimanali e giornalieri.  

Strada verso il successo
Raggiungere il livello di Executive Brand Partner (Ruby Executive) è per molti 
il primo grande passo sulla strada che li porterà ai loro più grandi obiettivi. 
Parla con il tuo sponsor per preparare un Piano di successo per te. Uno stru-
mento apprezzato è il 120 Day Ruby Journal.

In quanto Executive 
Brand Partner (Ruby 
Executive), avrai 
anche modo di 
partecipare ai Viaggi 
di Successo Nu Skin!

Per ulteriori informazioni, 
vedi Termini e Condizioni 
per il Viaggio di Successo
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2. Fare la tua lista dei contatti 
(AFBC)
Creare una lista dei contatti di valore è di grande aiuto nel mettere giù le 
basi per il successo. A questo punto,  scrivi i nomi di tutte le persone nel 
tuo network AFBC (Amici, Famiglia, Business e Comunità), includendo 
i tuoi contatti sui Social Media e pensa a chi potrebbe trarre beneficio 
dal tuo business o dai tuoi prodotti. Potresti trovare delle persone che 
amano prendersi cura di loro stesse e del loro aspetto, persone che sono 
preoccupate dall’invecchiamento o con specifici problemi della pelle, 
oppure persone che desiderano un reddito supplementare.  Incontrerai 
anche persone che stanno cercando una svolta nella loro carriera e che 
sono pronte a mettersi in grande azione. 

È IL MOMENTO DI INIZIARE (AFBC)  
Contatta le persone più dinamiche nei tuoi network

AMICI FAMIGLIA

PIATTAFORME

BUSINESS COMUNITÀ

Ricorda che creare la 
tua lista dei contatti 
è un’attività orientata 
all’azione e le persone 
che implementano i loro 
piani solo quelle che 
assaporano il successo. 

Falla 
oggi! 

Partecipa sulle tue piattaforme social 
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Elenca i contatti più influenti nei tuoi quattro 
network principali 

FAMIGLIA

BUSINESS

AMICI

COMUNITÀ

Elabora una lista di tutte le persone nel tuo network e preseleziona persone per il business e/o i prodotti.

Identificando: Chi è lui/lei? Che cosa pensavi di lui/lei? Business e/o prodotti? Che cosa ha detto? 
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3. Invitare
Il fine di un invito è quello di incuriosire il tuo prospetto affinché desideri sapere 
di più riguardo a cosa hai da offrigli/le. Immagina il tuo invito come se fosse un 
trailer di un film che ti incuriosisce a volerlo vedere.
Mettiti nei panni della persona che vuoi invitare per imparare di più su ciò che hai 
da offrire. In che ambito potrebbero essere infelici? Una situazione insicura al 
lavoro, rughe, poca energia, acne, o magari hanno bisogno di un guadagno extra?
Ricorda: resta sempre concentrato sui bisogni dell’altro e su come tu e la tua 
opportunità potete offrire una soluzione ai suoi problemi. 

Decidi per cosa inviterai una persona: 
• Per conoscere meglio i prodotti?
• Ad un Product Showcase?
• Nel tuo gruppo clienti su Facebook?
• Ad una scansione con lo Scanner Biofotonico?
• Ad una dimostrazione LumiSpa sul tuo tavolo della cucina?

A conoscere meglio il business? 
• Ad un BB aperto in un hotel?
• Ad un BB o un webinar online?
• Ad un meeting uno ad uno con una tazza di caffè?

Ecco un paio di consigli:
Sii breve e sintetico in questa fase: non scendere nei dettagli, l’obiettivo è fare in 
modo che ritaglino un po’ di tempo per una presentazione. 
Invita all’azione solo persone per bene e oneste. 
Sii entusiasta (ma non sommergerli con il tuo entusiasmo).
Ascolta più di quanto parli! 
Non temere le domande - verranno risposte nella fase successiva, la presentazi-
one. 

Le 5 C dell’invito:
• Cortesia - Aprire il dialogo
• Complimento - A tutti piace ricevere un complimento, spiega a loro perché sono 

speciali
• Curiosità - come spiegato sopra
• Commitment - conferma l’appuntamento 
• Controllo - sii breve, non entrare nei dettagli, fai in modo che lei/lui voglia sco-

prire di più.

Trovi ulteriori consigli su come invitare da alcuni dei leader più di successo nella 
sezione “Iniziare” su www.otg.global.
Se utilizzi i social media nel tuo business troverai ulteriori informazioni nella pros-
sima pagina che copre il tema “Attraction Marketing”.

Una saggia 
persona una 
volta disse: 
“Vendi la 
soluzione al 
problema, non 
il prodotto!”

Quando offri 
un’opportunitá 
commerciale 
o un prodotto, 
verranno 
applicati gli 
stessi principi 
sia che tu 
lavori sui 
Social Media, 
con i Product 
Showcase o con 
le Presentazioni 
Business.  
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Prendi familiarità con l’attraction marketing

L’Attraction Marketing è l’utilizzo di tecniche di marketing ideate specificata-
mente per insegnare al cliente ciò che stai facendo e in che modo un servizio 
o un prodotto porterà loro beneficio molto prima che questi lo acquistino.  
- Facebook.
L’Attraction Marketing riguarda l’attrarre i prospetti a te invece di essere tu ad 
andare da loro.
L’Attraction Marketing dovrebbe essere pensato attentamente, non essere fatto 
in automatico. Prendi familiarità con le linee guida sui Social Media di Nu Skin 
(vedi il video YouTube  “Nu Skin EMEA Social Media Guidelines”).
Le persone pensano erroneamente che dovremmo promuovere i nostri prodotti 
o i nostri Brand Nu Skin sui Social Media, quando invece dovresti promuovere 
TE STESSO: il vero prodotto sei TU.
Per “comprarti” , le persone devono prima conoscerti, apprezzarti e fidarsi di te. 
Inizia creando un audience, aggiungendo persone che condividono i tuoi inte-
ressi (non solo i tuoi amici o altri Brand Affiliate Nu Skin).
Devi avere una strategia e attenerti ad essa quando comunichi, aggiungendo 
contenuti interessanti. Sii autentico e costruisci il tuo brand: lasciati ispirare 
dagli altri, ma non copiarli. Sii  la migliore versione di te stesso, non la seconda 
versione migliore di qualcun altro!
Quando posti sui Social Media, alterna diversi tipi di post: post personali (su 
di te, la tua cerchia sociale, il tuo stile di vita), post orientati sul business, post 
informativi, post che descrivono gli effetti dei nostri prodotti e post divertenti 
(foto di te ed i tuoi Brand Affililiates mentre vi state divertendo).

Attrarrai persone 
che si identifiche-
ranno in come 
sei e nel modo in 
cui lavori: coloro 
che condividono 
la tua filosofia 
saranno attratti 
dal tuo stile di 
vita e, fondamen-
talmente, dalla 
persona CHE SEI!

L’Attract
ion 

Marketing
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Gestire le obiezioni
Le obiezioni sono semplicemente un segnale per te che i tuoi prospetti han-
no bisogno di ulteriori informazioni: è una buona cosa! Verrai spesso a con-
tatto con obiezioni, è una parte naturale del nostro business. Sii professio-
nale e non prenderle mai sul personale. 
Il modo migliore per rispondere a domande che possono sorgere durante 
un invito è semplicemente di dire “ottima domanda, è per questo che vorrei 
vederti/connetterci online quando entrambi abbiamo tempo e posso presen-
tarti il progetto/dimostrare il prodotto/mostrarti di più”...     In questo modo 
puoi trasformare una persona scettica in una che è curiosa e che prende 
l’impegno di un appuntamento. 
Non avere mai paura delle domande: c’è sempre una risposta. Se non puoi 
rispondere in quel momento, sii sincero e informarli di non sapere la risposta 
ma che cercherai la risposta per loro.  Consulta il tuo sponsor/upline/l’azien-
da e informa il prospetto con la risposta appena puoi.

LE 4 OBIEZIONI PIÙ COMUNI

Non ho tempo 
Quello che dici tu è: 
“Sei impegnato, ma se potessi 
mostrarti come avere successo con il 
tempo che hai, saresti interessato?””

MLM 
Quello che dici tu è:
Posso chiederti qual è la tua esperienza 
con il Network Marketing?
Non metterti sulla difensiva 
Fatti positivi riguardo a Nu Skin

Non ho soldi
Quello che dici tu è: 
Vuoi davvero fare questo business, ma 
sei preoccupato per l’investimento?
Questo riguarda il guadagnare 
i soldi, non lo spenderli!

Non ho esperienza di vendita
Quello che dici tu è: PERFETTO!
Gran parte dei nostri leader più di successo 
non avevano esperienza di vendita 
Abbiamo un sistema 
comprovato che funziona.

Fai leva Part-time
Sistema  Team

Premi NYSE
Forbes  34 anni 
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4. L’arte del presentare 
Presentare il business ai tuoi contatti deve essere semplice. U -
siamo le presentazioni standardizzate e autorizzate che puoi 
scaricare da www.otg.global.

Le varie opzioni di presentazione includono:
Incontrare di persona il prospetto, da solo o assieme al tuo 
sponsor.
Invitare il tuo prospetto ad un meeting aperto OTG (BB). 
Post sui social media. Skype, FB Messenger, ecc.
Dimostrazioni di prodotti/Showcase/expo.
Invitare il tuo prospetto ad una 
presentazione online, usando 
una presentazione registrata 
nella tua lingua. 

http://business.otg.global - pagina Business prospecting 
http://social.otg.global - Social selling
http://looks.otg.global - Nu Skin product focus 
http://health.otg.global - Pharmanex / Biophotonic Scanner focus 

Consigliamo caldamente che il tuo sponsor sia presente alle tue 
prime presentazioni. Questo è un ottimo modo per “guadagnare 
mentre stai imparando” ed è semplicemente il modo migliore per 
dare una bella spinta al tuo business.

Chiusura

Al termine di un Business Briefing 
- usa la “BB parte II” come aiuto per 
chiudere e chiarire. (La trovi su www.
otg.global).
Fai domande che confermano e chia-
riscono. 
NB! Fissa sempre un appuntamento 
di follow-up non oltre 48 ore dopo la 
tua presentazione/dimostrazione - 
se possibile insieme al tuo sponsor/
partner. 

Lavora con il 
tuo sponsor! 
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5. Follow-up
“Il denaro sta nel follow-up”

Il modo migliore per fare il follow-up sta nel chiedere quando e come il tuo contat-
to vuole procedere. 
Dovresti sempre restare collegato e assicurarti di avere appuntamenti per i prossi-
mi passi (sia che si tratti di un incontro di persona, un appuntamento per telefono 
o una chiamata Skype). Due o più contatti di follow-up potrebbero essere neces-
sari prima che lui/lei sia pronto ad iniziare il business, perciò sii paziente. Se il tuo 
contatto sembra aperto ma non pronto, assicurati che lei/lui sia d’accordo con i 
follow-up (“Posso tenerti aggiornato su...”).
È anche importante che tu interrompa il follow-up se la persona non è interessata. 
Chiedi se per loro va bene che tu riprenda i contatti con loro in futuro per vedere 
se il tempismo può essere migliore in quel momento. Tu stai offrendo una grande 
opportunità, ma il tuo successo non dipende da una singola persona che si unisce 
o meno al tuo team.
Un “no” può effettivamente essere meglio di un “forse” (e ti risparmia anche del 
tempo), perciò non avere paura di chiedere una risposta chiara. 
Quando il tuo contatto è pronto, consegnagli questo piccolo Fast Start Booklet e 
inizia a guidarlo/a attraverso i primi passi di registrazione e di effettuare il primo 
ordine. 
Assicurati di organizzare una presentazione business a cui il tuo nuovo distribu-
tore possa invitare prospetti, ed il prossimo Workshop locale OTG S7 (FST) per 
ricevere formazione base e conoscere altri compagni di squadra OTG.  Mostra loro 
www.otg.global con il calendario delle riunioni.  

Conosci la tua upline. Sono le persone che possono aiutarti: 
INFORMAZIONI CONTATTO DELL’UPLINE LEADER DELLE VENDITE

UPLINE EXECUTIVE BRAND PARTNER (RUBY)

UPLINE EXECUTIVE BRAND DIRECTOR (BLUE DIAMOND/TEAM ELITE)

Aiuta il tuo 
nuovo partner 
ad iniziare il 
business in 
modo CHIARO 
e SEMPLICE. 

Sponsor 

Sponsor 

Sponsor 

Nome

Nome

Nome

Telefono

Telefono

Telefono

Email

Email

Email



FSB  216. INIZIARE 

6. Iniziare 
Quando hai iscritto un nuovo business partner fai le seguenti cose: 

1. Aiutalo a piazzare il suo primo ordine.
2. Insegnagli/le a muovere questi prodotti di alta qualità fino ai consumatori 

finali tramite i social media e le riunioni. 
3. Informalo sull’ADR e aiutalo a creare un ordine ADR (preferibilmente di 

almeno 100 PSV mensili).
4. Assicurati che lui/lei riceva una copia di questo Fast Start Booklet. 
5. Mostra il sito di OTG e aiuta il tuo prospetto a registrarsi alla lista email di 

OTG e invitalo nel gruppo Facebook locale OTG.
6. Lavorate insieme usando i 7 punti di questo FSB (iniziate a lavorare sugli 

obiettivi e sulla lista dei contatti). 
7. Organizza il tuo meeting, e mostra come vedere dove avrà luogo il prossimo 

meeting OTG (il calendario eventi OTG). Spiega che cosa sono i BB, i 
Product Expo, Workshop FST S7.  Ricorda che, più persone porti agli eventi, 
più aumenterai la possibilità di far crescere velocemente e solidamente il 
tuo business.

8. Invita il tuo nuovo partner a vedere il “BB II - “Iniziare” 

7. Lavoro di squadra 
Vinciamo tutti se lavoriamo insieme.
Costruisci la profondità del tuo business andando in profondità all’interno della 
tua sfera d’influenza. 
Rispetta gli altri Brand Affiliates Nu Skin ad ogni riunione e in qualunque situa-
zione.
Noi seguiamo il Codice di condotta e i quattro principi del lavoro di squadra OTG.
Duplicazione: impara, applica e insegna il sistema. Metti in azione i Principi di 
Successo e fai ciò che altri possono duplicare.  Non chiederti se funziona, chiediti 
se si duplica. 
Edificazione: prendi familiarità con il dire cose positive per enfatizzare quanto tu 
apprezzi i diversi membri che ti aiutano verso il tuo successo. 
Rispetta le “sideline”: siamo tutti nella stessa “famiglia”, perciò rispettiamoci e 
incoraggiamoci a vicenda. Parla in modo positivo alle tue “sideline” ed edifica le 
loro upline.
Quando hai davanti un problema o una sfida, in ogni caso, ricorda di rivolgerti alle 
tue upline o all’azienda. 
Consultazione: fornisci consigli e indicazioni ai tuoi distributori durante il loro 
cammino. Questo include lo stabilire gli obiettivi e dei follow-up su quali azioni 
sono state effettuate.

È così che 
prosperiamo 
insieme con 
Nu Skin! 

Ora sei pronto 
per iniziare la 
tua attività e a 
trovare i tuoi 
primi Brand 
Affiliates 
e clienti.
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7 ABITUDINI FONDAMENTALI PER 
IL SUCCESSO
1. Usa i prodotti al 100%!

• 25 o più prodotti in casa tua!
2. Fai 15 o più presentazioni personali ogni mese!
3. Crea 2 o più clienti personali/ADR ogni mese!
4. Raggiungi 3000 o più GSV entro il 15 del mese! 
5. Leggi/ascolta un libro/audio consigliato da OTG ogni giorno! 
6. Partecipa ad ogni evento Nu Skin e OTG consigliati dalla tua upline!
7. Sii un giocatore di squadra!

• Duplicazione
• Edificazione
• Rispetta le linee sorelle: No Crosslining
• Consultazione 

Letture/ascolti consigliati da OTG
Conferenze/Webinar
• In Inglese, Spagnolo e Francese. Vedi il programma su www.otg.global sotto 

“Webinars”.

Libri

• La Formula Del Successo, di Chris Taylor
• Pensa E Arricchisci Te Stesso, di Napoleon Hill
• Il Più Grande Venditore Del Mondo, di Og Mandino
• Padre Ricco, Padre Povero, di Robert kiyosaki
• Le 7 Abitudini Della Gente Altamente Efficace, di Stephen Covey
• Aspira Al Top! Di Kevin Hall
• Passi Da Gigante, di Anthony Robbins
• The Slight Edge, di Jeff Olson
• Come Un Uomo Pensa, Così É , di James Allen
• I Su e Giù Della Vita, di Spencer Johnson
• Non É Questione Di Soldi, di Bob Proctor
• Il Leader Che Non Aveva Titoli, di Robin Sharma
• Think Rich To Get Rich, di T. Harv Eker
• Come Trattare Gli Altri E Farseli Amici Nell’Era Digitale, di DaLe Carnegie
• Il Monaco Che Vendette La Sua Ferrari, di Robin Sharma
• Magnetic: The Art Of Attracting Business, di Joe Calloway

Queste sono le 
abitudini di un 
LEADER. Tu sei 
un LEADER?
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Questo Codice di 
condotta è stato 
prodotto in modo 
indipendente 
da OTG, e tutti i 
distributori che si 
uniscono ad OTG 
lo rispettano.

Codice di condotta OTG
1. Conduco il business in linea con le 

Vision & Mission di OTG. 
2. Tratto tutti i membri del team e i 

loro contatti con rispetto in ogni 
situazione.

3. Mi impegno per essere un leale 
‘prodotto dei prodotti’.  Punto a 
dare l’esempio reindirizzando le 
spese personali e sostituendo tut-
ti i prodotti competitivi che ho in 
casa con prodotti Nu Skin.

4. Mantengo un atteggiamento po-
sitivo ed incoraggiante che riflette 
OTG. Mostro rispetto verso gli altri 
evitando l’uso di  parole e azioni 
de-edificanti (negative).

5. Edifico gli sponsor e i leader di altri 
distributori e gruppi. Incoraggio i 
colleghi a lavorare verso la cresci-
ta ed il successo con i loro leader.  
Mi comporto in modo responsa-
bile. Insegno e guido dando il buon 
esempio. Sostengo ed incoraggio 
tutti i distributori che dimostrano 
impegno verso questo business

6. Continuo a crescere e a formarmi 
seguendo le linee guida esposte 
nei materiali di formazione OTG, 
trovabili su www.otg.global . Al fine 
della duplicazione, uso solamente 
il materiale ufficiale standardizzato 
da OTG.

7. Non compro mai nè vendo prodotti 
Nu Skin su Ebay, Amazon, Siti per-
sonali, o altri ambienti online simili.    

8. Recluto solamente coloro che non 
sono attualmente attivi in Nu Skin. 
Non incoraggio mai distributori at-
tivi o prospetti a cambiare gruppi. 
Riconosco che questo è un com-
portamento inaccettabile sotto 
ogni circostanza.

9. Non prendo parte né consiglio al-
tri business o prodotti di Network 
Marketing, e non utilizzo mai i 
contatti di OTG o Nu Skin per 
promuo vere tali attività o prodotti. 
In aggiunta, certifico che non trarrò 
guadagno personale da alcun pro-
gramma di formazione, che siano 
corsi online o offline, cassette, vi-
deo, libri ecc..

10. Concordo sul fatto che problemi e 
questioni vadano discussi con la 
mia upline o con l’azienda, e mai 
con le downline o con le “sideline”.   

11. Mantengo un’apparenza ed un 
dress code puliti e professionali.  

12. Mi impegno a partecipare a tutti 
gli eventi raccomandati da OTG 
System 7, inclusi i Business Brief-
ing, Workshop System 7, Regionali, 
Success Summit ed eventi Nu Skin. 

Certifico di seguito che ho ricevuto 
il Codice Di Condotta OTG  e che l’ho 
letto, l’ho compreso e lo rispetterò. In 
caso di domande farò riferimento al 
CODICE DI CONDOTTA OTG.  

Data

Firma
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Mese 1 LOI Genera 1,000 GSV e 100 PSV o più
Mese 2 LOI Genera 1,500 GSV e 100 PSV o più
Mese 3 LOI Genera 2,000 GSV e 100 PSV o più

Appendice 
Glossario del Piano Dei Compensi

BRAND AFFILIATE - qualunque persona autorizzata a vendere prodotti di Nu Skin in seguito ad un 
Contratto Di Vendita. Tutti gli acquisti di prodotti sono opzionali.  
LEADER DELLE VENDITE - Un leader delle vendite è un Brand Affiliate che ha completato la Quali-
ficazione.  
LETTER OF INTENT (LOI) - La Letter of Intent è un documento o una notifica online che un Brand 
Affiliate firma per informare Nu Skin della loro intenzione di diventare un Leader delle Vendite in 
Qualificazione. Una volta spedita e accettata da Nu Skin, un Brand Affiliate verrà indicato come un 
“LOI” per il primo mese di Qualificazione, “”Q1 per il secondo mese ecc...
LEADER DELLE VENDITE IN QUALIFICAZIONE - Un Leader delle Vendite in qualificazione è un 
Brand Affiliate che ha spedito la propria LOI ed ha iniziato la Qualificazione. “

Fai riferimento al Piano Dei Compensi sulle Vendite di Nu Skin

VOLUME DELLE VENDITE - Il Volume Delle Vendite fa riferimento ad un sistema di valore in punti 
che usiamo per confrontare il valore relativo dei prodotti attraverso diversi mercati e monete. Ad ogni 
prodotto viene assegnata una quantità specifica in punti di Valore Di Vendita.  Il Volume delle Vendite 
è differente rispetto al Valore delle Vendite Commissionabili.
GSV (Volumi Di Vendita Del Gruppo) - il tuo gruppo consiste di te e tutti i tuoi clienti al dettaglio, 
membri, Brand Affiliate e Leader delle Vendite in Qualificazione. I tuoi Leader delle Vendite non sono 
inclusi nel tuo gruppo. Tutte le vendite nel tuo gruppo contribuiscono al Valore Delle Vendite Commis-
sionabile
CSV (VALORE DELLE VENDITE COMMISSIONABILE) - il valore delle Vendite Commissionabile è il 
valore commissionabile dei prodotti acquistati da Nu Skin. CSV è la base per calcolare la compensazi-
one delle Vendite ed è basata sulla moneta locale del mercato in cui il prodotto é venduto.
CLIENTE AL DETTAGLIO -  Un Cliente al dettaglio è chiunque non sia un Brand Affiliate o direttamente 
di Nu Skin.
PROFITTO AL DETTAGLIO - Il Profitto al dettaglio è la differenza tra i tuoi costi totali (inclusi le spese 
da membro, spese di spedizione ecc...) ed il prezzo a cui vendi il prodotto.
TITOLO - il Titolo è determinato dal numero delle Linee Certificate e dai tuoi Gruppi di Leadership, ed 
é usata per determinare il numero di generazioni sulle quali puoi esserti pagato un Leading Bonus.
GRUPPO DI LEADERSHIP - Un Team di Leadership è un Leader di Vendita G1 che ha raggiunto un 
determinato traguardo di Volume di Vendita del Team di Leadership (10k, 20k, 30k, 40k) in un mese 
di calendario. 
VOLUME DELLE VENDITE DEL GRUPPO DI LEADERSHIP - Il Volume Delle Vendite Del Gruppo di Lead-
ership è la somma di tutti i volumi di vendita in un gruppo, più i volumi delle Vendite del Gruppo di 
Leadership G1-G5.”
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