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LOOK 
Y O U N G

FEEL 
Y O U N G

LIVE 
Y O U N G
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Siamo felici di poter condividere insieme a te la nostra Mission secondo la quale 
aiutiamo le persone ad apparire e sentirsi giovani e vivere in maniera giovanile! Lo 
facciamo attraverso persone eccezionali come te, che condividono i nostri prodotti 
per la valorizzazione della giovinezza ed ispirano gli altri ad unirsi al movimento. 
Crediamo fermamente che sfruttando il potere delle relazioni, sia possibile avere un 
impatto positivo nel mondo. Questa filosofia ci tiene legati in qualità di One Team. 
One Family. One Jeunesse. Una volta a bordo, basterà riordinare le idee per capire 
che per avere successo in Jeunesse non sarà necessario cambiare radicalmente il tuo 
stile di vita o le tue attività quotidiane, ma semplicemente seguire un sistema che ti 
consentirà di migliorare in modo naturale la vita delle persone che ti circondano.

Il sistema Empower Jeunesse ti fornisce il supporto e gli strumenti che ti aiuteranno 
a raggiungere i tuoi obiettivi. Questa guida delinea una strategia che ti consentirà 
di sfruttare le risorse a disposizione; in questo modo il tempo investito ti permetterà 
di raggiungere risultati positivi! Imparerai a condividere i prodotti, far conoscere 
l'Azienda e la nostra Mission, potrai conoscere meglio il Social Selling, imparare a 
far crescere il tuo Business e raggiungere il successo. Abbiamo detto abbastanza! 
Mettiamoci a lavoro...



4 | GUIDA JEUNESSE AL SOCIAL SELLING

Esprimere una raccomandazione 
personale

Condividere qualcosa che ti piace 
davvero

Contribuire positivamente al 
Benessere e alla qualità dello stile di 
vita degli altri

S O C I A L  S E L L I N G 
S I G N I F I CA …

Ecco cosa è importante 
ricordare:

Spingere la vendita di prodotti di 
cui le persone non hanno bisogno o 
che non vogliono 

Convincere gli altri a credere in 
un'Opportunità di Business 

Usare la propria influenza 
semplicemente per il proprio 
guadagno personale 

S O C I A L  S E L L I N G 
N O N  S I G N I F I CA …

PERCHÉ FUNZIONA

IL SOCIAL SELLING NON RIGUARDA 
SOLO LE VENDITE.
Riguarda la condivisione di un'esperienza positiva con 

l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli altri: 

un libro che ami; un ottimo ristorante o la tua ultima e 

fantastica visita alla SPA. 

Il Social Selling funziona 

perché, ora più che mai, le 

persone sono alla ricerca 

di consigli su prodotti 

e servizi. Le persone 

desiderano conoscere 

le esperienze cha hanno 

avuto gli altri prima di 

prendere una decisione 

sull'acquisto di un 

prodotto o su un servizio e 

tengono maggiormente in 

considerazione le opinioni 

di amici e familiari - a volte 

anche degli estranei - 

piuttosto che affidarsi ad 

una pubblicità.

Attraverso questa guida e 

gli 8 Step per il Successo, 

capirai quanto è semplice 

applicare il Social Selling 

nella tua Attività Jeunesse. 

Grazie al nostro approccio 

trasparente e naturale, 

costruirai un nuovo livello 

di fiducia e relazioni 

autentiche che ti faranno 

sentire più forte!

Prima di andare avanti e 

parlare del modo in cui è 

possibile entrare in contatto 

con gli altri, devi lavorare 

su te stesso. Per essere 

autentico, devi definire 

quali sono le tue aspettative 

entrando a far parte di 

Jeunesse e quali sono i tuoi 

obiettivi.

SECONDO IL MINTEL’S AMERICAN 
LIFESTYLES DEL 2015, IL 69% DEI 
CONSUMATORI CHIEDE CONSIGLI IN 
MERITO A PRODOTTI E SERVIZI PRIMA 
DI PROCEDERE ALL'ACQUISTO.

C
O

S'
È IL SOCIAL 

SELLING?















GUIDA JEUNESSE AL SOCIAL SELLING | 5

LO STAI GIÀ FACENDO.

Video sui Viaggi Incentive

Strumenti di Marketing

Riconoscimenti

Video sul Social Selling

Risorse per l'iscrizione

Sito Web sull'Opportunità

Video We Live Jeunesse - 
Video introduttivo

Video Fondatori e CVO

Brochure 

Campioncini dei prodotti

Materiali condivisibili sui Sociali

Gadget e Materiali Promozionali

E
M P O W E

R

S Y S T E M

CONDIVIDERE1

Catalogo

Video

Presentazione 
Digitale

AVERE FIDUCIA3

Guida

Moduli

Presentazione 
Digitale 

REALIZZARSI4

Brochure

Video

Presentazione 
Digitale

Come Guadagnare Social Selling

We Live JeunesseProdotti

ISPIRARE2

Magazine

Video

Presentazione 
Digitale

Che tu sia un Networker esperto o alle prime armi, 

è normale talvolta sentirsi un po' in imbarazzo 

nell'applicare i principi del Social Selling. Dopotutto, 

non è un'abilità innata...o forse sì? Scoprirai la 

risposta nelle pagine di questa guida che ti aiuterà 

a condividere facilmente i contenuti ed evitare i 

momenti di silenzio imbarazzanti usando un approccio 

naturale. Con una maggiore fiducia in te stesso, sarai 

capace di motivare te stesso, il tuo Team e favorire il 

successo dell'Organizzazione.

Hai visto un film o letto un libro di cui non puoi 

smettere di parlare e lo hai consigliato praticamente 

a tutti quelli che conosci? Hai scoperto un ristorante 

dove hai mangiato uno dei migliori piatti della tua vita, 

poi hai detto ai tuoi amici di ordinare lo stesso piatto?

SORPRESA! PROBABILMENTE 
HAI GIÀ CONDIVISO QUALCOSA 
CHE PER TE È SPECIALE, E SE 
LO HAI FATTO, HAI UN TALENTO 
NATURALE COME SOCIAL 
SELLER.

Oppure, vedila in maniera diversa: 

quante volte hai visto un film o hai 

acquistato un prodotto basandoti 

sulla recensione entusiasta di 

qualcun altro? 

Questo è ciò per cui i "referral 

website" sono fatti! Il passaparola è 

davvero potente... 
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Sii Sincero 
Nel Social Selling è molto importante essere 
autentici. Man mano che impari a conoscere 
i prodotti, dai un'occhiata alle migliaia di 
persone che appaiono e si sentono giovani e 
vivono in maniera giovanile e condividi le Storie 
che ti permetteranno di entrare in contatto con 
loro.   

Personalizza le tue Storie     
Le persone vogliono conoscere coloro che si 
interessano a ciò che è importante per loro. 
Quando condividi la tua passione per i prodotti, 
pensa alla persona con cui stai parlando e al 
modo in cui quei prodotti potrebbero aiutarla. 
È molto probabile che si crei una naturale 
sintonia dimostrando di comprendere ciò 
che potrebbe essere di loro interesse ed 
esprimendo la tua genuina attenzione nei loro 
confronti in quanto persone.      

Mantieniti aggiornato     
Come detto prima, conoscere il prodotto in 
maniera approfondita migliora la tua capacità 
di attrarre e guadagnare la fiducia dei potenziali 
Consumatori. Non è necessario essere un 
esperto! Sei il capo di te stesso, ma non sei solo. 
Avere il supporto del Team aziendale significa 
avere tutti gli strumenti necessari a portata 
di mano. Puoi concentrarti sull'esperienza e 
affidarti ai materiali professionali e di qualità, 
forniti dall'Azienda, che ti supporteranno nello 
svolgimento del tuo lavoro. Puoi consultare 
tutti gli strumenti di marketing nel Joffice ™> 
Inserisci il tuo URL> menu> Strumenti per il 
Distributore.

Prenditi il tempo di cui hai bisogno per conoscere i prodotti e il Business e prendi appunti!

Ognuno di noi ha la propria motivazione interiore che ci spinge 

ad alzarci dal letto la mattina - quella motivazione che ci fa 

raggiungere obiettivi più elevati e risultati migliori. Forse ti 

piacerebbe apparire e sentirti più giovane e prenderti cura 

del tuo benessere, avere più tempo da trascorrere con la tua 

famiglia, guadagnare un po' di più, o estinguere un debito. I 

tuoi obiettivi sono unici e una volta identificati puoi iniziare a 

lavorare per realizzarli. Cosa vorresti cambiare oggi?

Molte persone hanno una necessità o un desiderio che 

Jeunesse può contribuire a realizzare. Il segreto è pensare al 

desiderio ed annotarlo. Condividilo poi con gli altri e diventerà 

il fondamento della tua Storia. Quando inizi ad immaginare 

qualcosa di diverso, qualcosa di più grande e lo metti per 

iscritto, questo diventerà un costante promemoria del lavoro 

che stai svolgendo e del perché non dovresti permettere a 

nessun ostacolo di frapporsi tra te e i tuoi obiettivi.

Una volta che avrai compreso in che modo Jeunesse 

può aiutarti a realizzare i tuoi sogni, pensa, durante le 

tue attività quotidiane, alle persone intorno a te e alla 

motivazione per la quale desiderano provare i prodotti 

ed entrare a far parte del Team.

Proprio perché molte persone sono interessate ai 

prodotti Jeunesse, cercheremo di approfondire il primo 

quadrante del Sistema Empower - CONDIVIDERE. 

Uno dei vantaggi di far parte di un'Azienda che si 

occupa del Benessere, oltre al giovamento a livello 

personale, risiede nella gratificazione che avrai nel 

vedere le persone intorno a te apparire e sentirsi 

meglio. E diciamocelo, quando stiamo bene, tutto 

sembrerà migliore! Ora conosci la tua motivazione; puoi 

iniziare a costruire una Storia che ti appassionerà. 

1ºSCOPRI
IL TUO PERCHÉ

TIENI A MENTE LA TUA MOTIVAZIONE 
PERSONALE
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USA I PRODOTTI

Provare personalmente i prodotti è importante per 

poter parlare in maniera autentica con le persone. 

Perché? L'elemento più importante del Social Selling 

è la fiducia. I Consumatori acquistano prodotti di 

cui si fidano, da persone di cui si fidano. Quando, 

utilizzando Instantly Ageless, borse sotto gli occhi o 

linee sottili appariranno visibilmente ridotte, le persone 

inizieranno a farci caso! Non appena gli altri vedranno 

cambiamenti positivi riguardanti Benessere e stile di 

vita, vorranno ovviamente saperne di più.

Ora che hai provato i prodotti Jeunesse, quali sono i tuoi preferiti? Quando capirai quali sono i prodotti 

che più ti appassionano, potrai condividere meglio con gli altri la tua esperienza al momento opportuno.

Adoro Instantly Ageless! Mi sento ancora una trentenne, ma fuori non lo sono affatto! Lo applico al mattino per apparire 
nella mia forma più giovane e smagliante.

HAI PROVATO UN PRODOTTO — ORA PRENDI APPUNTI!

LA TUA CAPACITÀ DI INCORAGGIARE 
GLI ALTRI A PROVARE I PRODOTTI SI 
BASA SULL'AUTENTICITÀ DELLA TUA 
PASSIONE VERSO I PRODOTTI E SULLA 
TUA CONOSCENZA DEGLI STESSI. 

Quale prodotto Jeunesse ti piace in modo particolare?

Perché ti piace?

Perché pensi che agli altri dovrebbe piacere?

Se volessi raccontare brevemente ad un amico quali benefici potrebbe apprezzare 
usando un prodotto Jeunesse, cosa gli diresti?

Prenditi il tempo di cui hai bisogno per conoscere i prodotti e il Business e prendi appunti!
C

O
N

D
IV

ID
E

R
E

Prodotti
Catalogo

Video

Presentazione 
Digitale



8 | GUIDA JEUNESSE AL SOCIAL SELLING

INIZIA A LAVORARE SUL TUO PROGETTO IDENTIFICANDO GLI OBIETTIVI CHE DESIDERI RAGGIUNGERE

Una volta che hai identificato 
la tua motivazione, pensa 
al tuo futuro e ai tuoi piani 
a breve e lungo termine, e 
pensa a come Jeunesse 
può aiutarti a realizzarli. I 
prodotti Jeunesse possono 
aiutarti ad apparire più 
giovane, sentirti meglio, 
dormire meglio, arrivare 
a fine giornata con più 

energia...e molto altro 
ancora.
L'Opportunità di Business 
può darti maggiore 
flessibilità riguardo alle tue 
finanze e ai tuoi programmi, 
più tempo da trascorrere 
con la tua famiglia oppure 
aiutarti ad estinguere 
un debito ed iniziare a 
risparmiare per il futuro. 

Obiettivi Economici 

Obiettivi riguardanti il Benessere

Obiettivi riguardanti la Famiglia

Penso che la mia vita possa cambiare nei prossimi 3-6 mesi grazie a Jeunesse? In 
che modo?

Obiettivo a Breve Termine N° 1:

Obiettivi Personali

È arrivato il momento di annotare alcune idee e fare i conti con la realtà. Rispondi alle cinque domande riguardanti due 
degli obiettivi che hai appena annotato. Scegli gli obiettivi che ritieni che Jeunesse possa aiutarti a raggiungere e prova ad 
entrare nei dettagli. Potrebbe esserti utile ripensare alle motivazioni che ti hanno portato a far parte del Team Jeunesse.

Se volessi essere sincero con me stesso, questo obiettivo è davvero raggiungibile?

Cosa dovrei cambiare per far sì che ciò accada?

2ºDEFINISCI IL TUO 
PROGETTO 
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Esistono numerosi e potenti metodi che puoi usare per definire i tuoi obiettivi. Uno dei metodi preferiti da molti 

Networker di successo è il metodo S.M.A.R.T. 

Qualunque sia la metodologia che 

preferisci, tieni a mente questa 

citazione di Zig Ziglar: "Se non 

miri a qualcosa, non colpirai 

mai niente". Il segreto è definire 

gli obiettivi e impegnarsi per 

raggiungerli... Utilizzerai poi questo 

stesso schema mentale quando 

parlerai con i potenziali Distributori 

che entreranno a far parte del 

tuo Team, in questo modo saprai 

supportarli al meglio nel LORO 

percorso Jeunesse.

Penso che la mia vita possa cambiare nei prossimi 3-6 mesi grazie a Jeunesse? 
In che modo?

Obiettivo a Breve Termine N° 2:

Se la risposta è sì, cosa mi trattiene? In caso contrario, in che modo potrei 
modificare il mio obiettivo?

Se la risposta è sì, cosa mi trattiene? In caso contrario, in che modo potrei 
modificare il mio obiettivo?

Se volessi essere sincero con me stesso, questo obiettivo è davvero raggiungibile?

Cosa dovrei cambiare per far sì che ciò accada?

Mi impegno a metter in pratica:

(firma e data!)

Mi impegno a metter in pratica:

(firma e data!)
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Parlando dei prodotti e dell'Azienda Jeunesse, ciò che stai realmente facendo è 

introdurre Jeunesse nelle tue conversazioni quotidiane. Questa sezione del manuale si 

focalizza sulle persone che conosci e sulla direzione che stai seguendo. Quando ti trovi 

a parlare con un amico, un collega o qualcuno che vedi regolarmente nella tua routine 

quotidiana, prova ad ascoltare davvero. Quando le persone esprimeranno di avere un 

bisogno o un vuoto nella loro vita, potrai cogliere l'opportunità di spiegare loro che 

Jeunesse potrebbe essere la risposta.

Qual è il contesto e il momento ideale per 
condividere la tua passione per Jeunesse? 
Assolutamente sempre e dovunque! Vai a lavoro? 
Mangi fuori? Vai a fare shopping? Fai attività 
fisica? Allora sei pronto!

Pensa a tutti i posti in cui vai per divertirti, 
praticare i tuoi hobby, curarti, socializzare, far 
divertire i tuoi figli e molto altro ancora. I posti che 

Contesti Ideali

•Quando pratichi sport

•Quando ti alleni 

•In Chiesa/Sinagoga

•A lavoro

•Nel tuo quartiere

•In un Bar

•In un Ristorante

•Attraverso i Social Media

QUALI SONO I CONTESTI
DOVE CONDIVIDERE? Quali sono i 5 Luoghi che preferisci?

1
2
3
4
5

PROBABILMENTE TROVERAI UN NESSO TRA QUESTA LISTA E CIÒ CHE SEGUE...

3ºFIN DOVE DESIDERI ARRIVARE,
CHI CONOSCI? 

UNA VOLTA DEFINITO IL TUO PROGETTO, PUOI INIZIARE A CONDIVIDERE.

C
O

N
D

IV
ID

E
R

E

frequenti più spesso sono quelli che soddisfano 
un bisogno o ti rendono felice. Ma soprattutto, le 
persone con cui interagisci in queste occasioni 
probabilmente hanno interessi, obiettivi e gusti 
simili ai tuoi. I tuoi contesti "Ideali" sono i luoghi che 
frequenti di tua spontanea volontà per interagire 
con gli altri, consigliare prodotti o suggerire 
una potenziale soluzione per una sfida che qualcuno 
sta affrontando nella vita.
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Identificato il gruppo di persone con cui parlare, collegale ai luoghi che frequenti e pensa se hai l'occasione di 

incontrarle casualmente, o se dovrai organizzare un incontro formale. Se puoi, rivedi le tue liste insieme ai leader 

del tuo Team per chiedere consigli e fare pratica prima di contattarle. Contare sui leader della tua upline è il 

grande vantaggio di entrare a far parte di un'Azienda di Network Marketing. Loro vincono quando vinci tu!

Limitiamoci alle 10 persone con cui sei 

regolarmente in contatto. Pensa alle persone 

più propense ad ascoltare la tua esperienza 

con Jeunesse e alle persone che più facilmente 

proverebbero i prodotti e l'Opportunità di 

Business. 

Pensa anche alle persone che apprezzeranno 

maggiormente il tuo processo decisionale in base 

al rapporto che hai con loro.
Chi sono i tuoi Top 10?

Persone Ideali

Sono attente alla propria immagine e al 
Benessere (Disciplinate)

Inviterebbero ad un meeting 10 persone che 
parteciperebbero al meeting a loro volta 
(Influenti)

Hanno successo in tutto ciò che fanno (Vincenti)

Amano stare con gli altri, sono carismatiche e 
trasmettono energia (Leader)

Vorresti averle nel tuo Team (Connettori)

P E N SA  A L L E  P E R S O N E 
C H E  CO N OS C I  C H E :

Fanno parte dei tuoi amici più cari e 
familiari

Verrebbero a casa tua solo perché li hai 
invitati

Intraprenderebbero il Business 
semplicemente per lavorare con te

P E N SA  A L L E  P E R S O N E 
C H E  CO N OS C I  C H E :1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I TOP 10

















Nome del Contatto Telefono
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Nell'attuale epoca in cui i momenti di contatto sono rapidi e le relazioni digitali, esistono 

fondamentalmente tre tipologie di interazioni nelle quali potresti imbatterti durante la 

costruzione del tuo Team di Consumatori e Distributori. Analogamente agli altri tipi 
di Business: le persone che hanno più successo entrano in contatto con i potenziali 

Consumatori e Distributori in modi differenti.

Incontri estemporanei sia pianificati che 
improvvisi: un incontro al supermercato, al centro 
commerciale, a volte persino in un parcheggio!
Altre volte sono le mamme e i papà seduti sulle 
gradinate dei campi di calcio o presenti alle 
riunioni condominiali mensili. Considerando che 
nella vita di tutti i giorni le persone discutono 
in merito a preoccupazioni che interessano il 
proprio benessere o il denaro, è naturale parlare 
delle soluzioni che hanno funzionato per te. 
Ed è naturale che il tuo amico sia disposto ad 
ascoltare i tuoi consigli. Ascoltiamo le persone che 
conosciamo, che frequentiamo e di cui ci fidiamo. 
Quando parliamo di un prodotto entra in gioco il 
concetto del "provare per credere" e i campioncini 
dei prodotti sono fondamentali. Sii pronto a 
condividere un campioncino quando qualcuno 
mostra interesse. Tienili a portata di mano perché 

non sai mai quando entrerai in contatto con 
qualcuno con cui potrai condividere il prodotto. I 
campioncini rappresentano un buon inizio di una 
conversazione efficace e possono essere utilizzati 
con successo nelle circostanze più casuali. I 
campioncini
aiutano a rafforzare la conoscenza del marchio, 
aumentare la tua credibilità ed aggiungere valore, 
chiedendo in cambio nient'altro che un'apertura 
mentale.
Dopo tutto, chi non ama i prodotti in omaggio?

Il Contatto Informale

QUANDO SI ARRIVA CASUALMENTE AD UNA 
CONVERSAZIONE CHE TRATTA TEMI LEGATI 
ALLA SFERA ECONOMICA, È NECESSARIO 
ESSERE PREPARATI E TROVARSI IN UN 
AMBIENTE PIUTTOSTO FORMALE.

CO N T E STO 
I N N AT U RA L E  N °  1

CO N T E STO 
I N N AT U RA L E  N °  2

Tu: "Vorrei mostrarti un fantastico prodotto. Questa sera 
ti darò un campioncino e domani mi dirai cosa ne pensi."

Amico: "Uhm, sono impegnato stasera." Tu: "Che ne dici 
di domani?" 

Amico: "Scusa, ho altri impegni." 

Tu: "E la prossima settimana?"

Amico: "Non sono sicuro... ti farò sapere."

Tu: "Ciao nonna, che bello vederti! Conosco una 
nuova Opportunità di Business e sto cercando di farla 
decollare. Se promuovo abbastanza prodotti entro 
l'estate, mi qualifico per una crociera! Mi aiuteresti?"

Nonna: [Lunga pausa]. "Certamente, credo di sì."

Tu: "Ottimo! Ti iscrivo subito!"

RIPORTIAMO ALCUNI ESEMPI DI CHE COSA NON FARE QUANDO SI 
CONDIVIDONO I PROPRI SUGGERIMENTI PERSONALI.

4ºCONVERSAZIONI
& INVITI

Ops! Ti sei appena guadagnato un posto nella loro lista 
"Persone da evitare"! È stato uno scambio di battute irritanti 
perché hai cercato di forzare il tuo amico a provare il 
prodotto senza ascoltare le sue esigenze.

Questo scambio è stato spiacevole perché non ti sei 
concentrato sul tuo interlocutore. Hai spiegato per quale 
motivo desideri cogliere questa Opportunità, senza spiegare 
i benefici che potrebbe avere anche tua nonna.

C
O

N
D

IV
ID

E
R

E
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DI SEGUITO PUOI TROVARE ALCUNI ESEMPI CHE TI AIUTERANNO A CAPIRE 
QUANTO SIA FACILE INTERAGIRE CON QUALCUNO, DARE UN CONSIGLIO 
PERSONALE SU UN PRODOTTO E CONDIVIDERE LA TUA STORIA. 

"Presto mia figlia si 
sposerà e vorrei NON 
sembrare la madre stanca 
della sposa. Vorrei poter 
cancellare 10 anni dal mio 
volto. "

"Io uso questa crema. 
Dopo pochi minuti 
dall'applicazione, 
sembro già molto più 
giovane. Ci vogliono 
solo 2 minuti, vuoi 
provarla? "

NONNA

TU

A
 P

R
A

N
Z

O
:

M
E

N
T

R
E

 F
A

I S
P

O
R

T

"Non mi sento in forma 
ultimamente. È difficile 
arrivare a fine giornata 
senza fare un pisolino!"

"Ho appena iniziato a 
prendere un integratore 
davvero eccezionale e 
mi sento meglio. Credo 
di avere una bustina 
in più in borsa/tasca, 
provalo! "

AMICO

TU

A
L 

PA
R

C
O

:

"Il mio nuovo cucciolo 
mi tiene sveglio tutta la 
notte, ogni notte. Sono 
così stanco!"

"Ti capisco bene. In 
passato mi è capitato 
di avere difficoltà a 
dormire, ma ora prendo 
un integratore che mi 
aiuta a riposare bene la 
notte e al risveglio mi 
sento più riposato. Lo 
adoro!"

TU

AMICO

CO N T E ST I
N AT U RA L I
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CONVERSAZIONI
& INVITI 

I Social Media sono potenti mezzi di 
interazione sociale.
Sono importanti mezzi che ti consentono 

di condividere la tua Storia in poco 

tempo ed aumentare la tua influenza su 

centinaia - se non migliaia - di persone. 

Siamo qui per aiutarti ad usarli nel modo 

più efficace!

Le più popolari piattaforme di Social 
Media sono:

RICORDA: I CAMPIONCINI NON SONO 
UTILI SOLO PER GLI INCONTRI DI 
PERSONA. SE UN AMICO RISPONDE AD 
UN POST DI FACEBOOK RIGUARDANTE 
UN PRODOTTO, CHIEDIGLI UN 
INDIRIZZO DOVE POTER INVIARE 
UN CAMPIONCINO. SE POSSIBILE 
CONDIVIDI UN LINK DI UN VIDEO, IN 
QUESTO MODO SAPRÀ COME USARE IL 
PRODOTTO QUANDO ARRIVA.

Non è importante il contesto, devi ascoltare e condividere 

la tua passione. Esercitati a condividere la tua Storia 

per 10 volte senza avere nessuna aspettativa. La Storia 

dovrebbe basarsi su tre elementi:

    1) Com'era la tua vita prima di provare i prodotti   

    Jeunesse?

    2) Qual è stata la tua esperienza con i prodotti 

    Jeunesse?

    3) Quali sono i benefici che hai apprezzato sulle altre 

    persone? 

TUTTO QUI! Quando inizierai a condividere la tua 

Storia nella quale i tuoi interlocutori si identificheranno, 

anche gli altri vorranno provare i prodotti in prima 

persona. 

Il Potere dei Social Media

CONTATTO 
ONLINE 

Mantieni un tono informale. Evita di parlare a 
lungo del prodotto fino a quando non l'avranno 
provato e saprai che è di loro piacimento - punta 
agli strumenti.

Lasciati guidare dall'interesse degli interlocutori. 
Condividi un campioncino del prodotto che 
possa essere di LORO interesse. 

Procurati il loro numero di cellulare o l'e-mail per 
poter inviare il link di un video (e ricontattare la 
persona successivamente). 

Definisci delle aspettative realistiche. Fai 
sapere alle persone che dovrebbero aderire allo 
SmartDelivery mensile — per la maggior parte 
dei prodotti si ottengono risultati ottimali dopo 
30-60 giorni di regolare utilizzo. 

Fai in modo che possano acquistare i prodotti 
facilmente — dai loro il tuo biglietto da visita 
nel quale è riportato il tuo sito web replicato in 
modo che sappiano dove acquistare i prodotti e 
iscriversi. 

S U G G E R I M E N T I  P E R  U N 
U T I L I ZZO  E F F I CAC E  D E I 
CA M P I O N C I N I











Facebook Twitter

Vine

Instagram

Snapchat Pinterest
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"Impegnati, ispira, incoraggia e soprattutto... sii te stesso! I Social Media sono utili per la 

community. Tutti siamo risorse importanti "— Susan Cooper, Social Media Enthusiast & Strategist

I Social Media non hanno lo scopo di vendere prodotti. Dovrebbero essere usati per condividere il 

proprio stile di vita ed entrare in contatto con familiari e amici. Condividi le tue esperienze personali 

ma non riferirti apertamente ad un prodotto. 

Come succede nei diversi contesti sociali della vita, è probabile che 

tu abbia già condiviso utili raccomandazioni personali con un numero 

elevato di amici sui Social Media. Probabilmente è andata proprio così...

Tu: "A tutti gli amici che vogliono tornare indietro nel tempo: ho 

appena provato una nuova crema per le borse sotto gli occhi che fa la 

differenza. Guarda come funziona! (Link al video Instantly Ageless su 

Good Morning America.)

Amico: "È fantastico! Assolutamente da provare!"

Utilizzando le righe di seguito, identifica i 3 canali 
social che preferisci: 

1
2
3

Come ottenere "Mi piace" sui Social Media:

DI SEGUITO ALCUNE COSE "DA FARE" E "DA NON FARE" PER CONDIVIDERE 
LA TUA STORIA SUI SOCIAL MEDIA.

#CONTESTO NATURALE N° 1:

#CONTESTO NATURALE N° 2
Dopo aver usato i prodotti della linea 

Luminesce per diversi mesi puoi condividere 

la tua esperienza su Facebook. 

Didascalia: "Un fantastico prodotto per la 

cura della pelle: il mio accessorio preferito! 

Tutto pronto per la rimpatriata con i 

compagni di scuola!" "È INCREDIBILE e LO 

AMERETE!!!" #mantenersiinforma #benessere

Indossa abiti sportivi e pubblica una tua foto 

su Instagram.

Didascalia: "Sto seguendo un percorso di 

trasformazione di 8 settimane che mi aiuterà 

a rimettermi in forma e desidero condividere 

il programma alimentare su Instagram. Segui 

i miei progressi!"

Condividi la tua esperienza riguardante un 
prodotto, o quella di qualcun altro, con familiari, 
amici e conoscenti proprio come faresti in caso 
di un consiglio personale. "Nessun danno, nessun 
fallo!"

Quando te lo chiedono, mostra in che modo 
possono acquistare il prodotto. Psst ... Invia loro 
i dettagli del tuo sito web replicato! Tu vuoi che 
acquistino i prodotti!

Incoraggia le persone a condividere la loro 
opinione sul prodotto — proprio come hai fatto 
tu.

Sorridi e divertiti. Sii autentico e rispettoso e ti 
guadagnerai la fiducia degli altri.

COSA  FA R E
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Quando utilizzi il Social Selling, condividi 

la tua recensione personale e fai in modo 

che i tuoi amici si incuriosiscano. Nei Social 

Media parliamo di fatti che accadono nella 

vita reale — i post sono originali e privi di 

pubblicità

DIVERTITI E SII STESSO.

CONVERSAZIONI
& INVITI

 #CONTESTO INNATURALE N° 1:
Didascalia: "Sei stanco di guardare gli altri 

cambiare vita?! È tempo di iniziare a stare 

meglio e migliorare il proprio stile di vita!!! È 

arrivato il momento di agire!!

Scrivimi o chiamami!! Diamoci da fare!! 

"#scrivimiora

#CONTESTO INNATURALE N° 2:
Didascalia: "WOW! Sono davvero sbalordito 

dagli incredibili risultati che ho raggiunto! Ho 

perso tanti chili in pochi mesi!!! Devi provare 

questo prodotto! È INCREDIBILE e lo 

AMERAI!!!" #mantenersiinforma #benessere

Non mandare messaggi spam a familiari e amici.

Non postare troppe volte il link del tuo sito. 
("CLICCA QUI PER ACQUISTARE ORA!" 
"REGISTRATI ORA!" Nemmeno tu cliccheresti
 su questi link!)

Non fare pressioni psicologiche per ottenere 
quello che vuoi. Ricorda, la persona con cui stai 
parlando è molto probabilmente qualcuno che 
conosci. Non insistere!

Non utilizzare claim sui prodotti non veritieri o 
non conformi.

Evita conversazioni spiacevoli. 

COSA  N O N  FA R E
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Quando la persona che hai identificato in una delle 

tue liste è qualcuno con cui vorresti lavorare e che 

ha un forte potenziale come Distributore o leader, 

probabilmente vorrà sapere cosa c'è dietro al prodotto. 

Potresti voler da subito trasmettere la tua stessa 

ISPIRAZIONE e costruire la FIDUCIA in Jeunesse come 

un potenziale di guadagno alternativo e realizzabile. 

Quando arrivi a questo punto, è meglio entrare in 

contatto con i leader del tuo Team, organizzare giochi 

di ruolo e lavorare con loro sul modo migliore 

per avvicinarsi ad una persona e invitarla ad 

un meeting. Ti consigliamo di NON chiamare 

e dare troppe informazioni per telefono o 

messaggio.

Per far sì che accettino il tuo invito stimola il 

loro interesse e invitali ad una presentazione 

formale.

IL CONTATTO FORMALE

Le domande devono manifestare un interesse genuino, pur ammettendo che Jeunesse
può offrire una possibile soluzione. Non affrettarti per risolvere i loro problemi. Non ci 
sono scorciatoie per costruire relazioni genuine. Non prendersi il tempo necessario è 
stato per molti Networker la causa del fallimento - non dimenticare l'aspetto "Social" del 
Social Selling! Se desideri realmente ascoltare il tuo ex collega, in breve tempo riuscirai a 
raggiungere i tuoi obiettivi. Se ti chiedono una soluzione, crea l'occasione per condividere 
gli strumenti Jeunesse disponibili - SUBITO!

• Entrare in contatto e far sapere a qualcuno che ti piacerebbe incontrarlo. 

• Non incontrare le persone con l'intenzione di fare una presentazione. Fai in 
modo che vengano loro da te.

• Investire tempo sulle persone - scopri come stanno ed ascoltale.

• Cerca di capire, facendo delle domande, se hanno delle necessità: "Come 
stanno i tuoi figli? Pronti per il college?"

• "Cosa fanno i tuoi genitori - si stanno godendo la pensione?"

• "Stai ancora lavorando per lo stesso capo che non sopportavi?"

Riflettere sul metodo più appropriato al fine di attirare la loro attenzione: 
incontri faccia a faccia, conferenze di gruppo, webinar online o piccoli gruppi. 
Prima di chiamare pensa ad alcune date potenziali. Approfondiremo le 
diverse tipologie di presentazione nella prossima sezione.

Se hai a che fare con qualcuno con cui hai confidenza o che vedi 
regolarmente, puoi andare dritto al punto e puoi dirgli che conosci qualcosa 
che pensi possa fare al caso suo - offrigli un caffè o il pranzo. Fai in modo che 
si tratti di un incontro amichevole oltre che di lavoro, ma soprattutto, mantieni 
una dimensione reale.

Se hai a che fare con qualcuno con cui ti piacerebbe lavorare, ma con cui 
non sei in contatto o che non vedi spesso, è meglio procedere con calma. 
Potrebbe essere già stato contattato da qualcuno che gli ha mostrato 
"una fantastica Opportunità di Business unica nel suo genere". Di seguito 
ricordiamo gli elementi del Social Selling che rispecchiano maggiormente 
l'approccio naturale di Jeunesse:

CO N S I G L I  P R I M A  D I  E N T RA R E  I N 
CO N TAT TO  CO N  L E  P E R S O N E :
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Ora che hai capito come far conoscere i prodotti, probabilmente sei pronto per ampliare le tue 

conoscenze nella seconda fase del sistema Empower Jeunesse – ISPIRARE. Dopo aver sentito 

parlare di Jeunesse, le persone vorranno saperne di più sull'Azienda, sul Team aziendale e sulla 

Mission che si cela dietro ai prodotti. E in quel momento vorrai essere pronto per condividere 

la Vision, utilizzando tutti gli strumenti che sono stati realizzati per permetterti di raccontare la 

Storia di Jeunesse in maniera semplice.

Una volta che avrai ricevuto il tuo kit ed esaminato i materiali Jeunesse, inizia a familiarizzare con 

le cinque principali tipologie di luoghi dove le persone condividono la Vision con altre persone 

che cercano di saperne di più su Jeunesse. La semplicità sta nel fatto che: puoi scegliere ciò 

che meglio si adatta alle singole circostanze, sapendo che hai le risorse che ti permetteranno 

di condividere efficacemente quali sono i vantaggi per i quali lavorare con te. Puoi parlare di 

Jeunesse con tutti sapendo che non hai bisogno di avere tutte le risposte poiché avrai il supporto 

dell'Azienda!

Sicuramente l'incontro più semplice e spontaneo 

che può aver luogo ovunque! Le persone 

possono condividere la Vision individualmente 

con i loro migliori amici e conoscenti. Questo 

è semplicemente il modo attraverso cui un 

Distributore invita un'altra persona a parlare 

di Jeunesse utilizzando uno degli strumenti di 

marketing a disposizione.

Cerca di creare una connessione diretta, rilassata 

e gradevole. Quando ti faranno delle domande 

personali sarà più facile spiegare e trasmettere 

l'emozione derivante dal modo in cui Jeunesse ha 

cambiato la tua vita. Di solito, si ha una relazione 

consolidata con la persona che si ha di fronte, 

che cercherà di capire quanto questo marchio ti 

piaccia. Lo strumento che utilizzi dipende dalle 

tue preferenze personali, ricorda che è importante 

condividere la tua esperienza in una conversazione 

di 20-30 minuti. Personalizzala.

Secondo alcuni è preferibile utilizzare le 
conference call a tre, mentre per altri sono più 
efficaci le conference call di gruppo periodiche. 
Quando ti senti pronto, chiama i leader della tua 
upline per conoscere quali metodi utilizzano loro e 
mettiti in contatto con il Team.

Entrambe le tipologie di conference call offrono 
supporto e ciò che viene definito "Convalida da 
parte di terzi", un modo elegante per dire: "c'è 
qualcun altro oltre a te"! Dato che potrebbe 

capitarti di avere difficoltà con l'ultimo membro 
entrato nel Team, potrebbe esserti utile far 
partecipare alla call un leader esperto che rispetti 
e ammiri per discutere di alcuni elementi del 
Business con cui hai meno familiarità. Se desideri 
che un leader della tua upline partecipi alla 
call, avvisalo per tempo, comunicagli quando lo 
chiamerai e proponigli un orario approssimativo 
per l'incontro, in modo che possa essere 
disponibile.

Faccia a faccia

Conference call a tre

MOSTRA CIÒ CHE TI APPASSIONA E CERCA 
DI COGLIERE GLI INDIZI VERBALI CHE 
TI PERMETTERANNO DI PARLARE DEGLI 
ARGOMENTI PIÙ IMPORTANTI PER CHI TI 
ASCOLTA.

5ºCONDIVIDI
LA VISION

IS
P

IR
A

R
E

Magazine

Video

Presentazione 
Digitale

WE LIVE JEUNESSE
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In un mondo digitale e globale, i webinar online 

possono aiutarti a gestire un Team internazionale. 

La tua upline organizza dei webinar? Sfrutta 

anche tu questa risorsa. I webinar organizzati 

con cadenza periodica facilitano la formazione 

della tua Organizzazione, dando allo stesso 

tempo un senso di comunità. La comunicazione 

permette al tuo Team di impegnarsi ed informarsi, 

indipendentemente dalla città in cui vive 

ciascun membro e dalle dimensioni della tua 

Organizzazione.

Considerato il nostro stile di vita frenetico, gli 

incontri a casa, a volte chiamati Jparties, sono 

ancora molto apprezzati nella nostra professione. 

Un gruppo di amici e parenti che si godono la 

reciproca compagnia in un ambiente gradevole è 

l'ideale. Se ritieni che questa sia la strategia ideale 

per te, contatta il tuo Sponsor per scoprire come 

organizzare una riunione di successo: segui le linee 

guida per organizzare al meglio le riunioni a casa e 

utilizza tutti gli strumenti a disposizione quali inviti, 

volantini o materiali similari. Ultimamente hanno grande successo anche i party online, ma parleremo di 

questa tipologia di formazione in un altro momento.

FAI SCORTA DI SNACK ED INVITA I 
TUOI AMICI E GLI AMICI DEGLI AMICI. 
FOCALIZZATI SU UNA LINEA DI 
PRODOTTI DI PUNTA COME LUMINESCE 
O ZEN8, SCOPRIRAI RAPIDAMENTE CHE 
QUESTA ATMOSFERA È IDEALE PER 
INSTAURARE UN LEGAME. 

Webinar Online

Riunioni a casa

1) Pianifica la data della riunione 7-10 giorni prima, se 
possibile

2) Spedisci i tuoi inviti, elettronici o cartacei come si 
usava una volta

3) Guarda prima i video che desideri utilizzare per 
evitare spiacevoli sorprese

4) Scegli la linea di prodotti su cui concentrarti per 
mantenere un elevato livello di attenzione sullo Youth 
Enhancement System, ma non caricare le persone 
con troppe informazioni su ogni singolo prodotto

5) Arriva in anticipo e porta con te il Catalogo Prodotti e 
altri materiali di marketing, tra cui i materiali suggeriti 
nel quadrante REALIZZARSI, che potrebbero esserti 
utili con coloro che desiderano maggiori informazioni 
sin dal principio

6) Dai inizio alla presentazione e termina la riunione in 
orario e dai un omaggio o un gadget alle persone che 
hanno portato degli ospiti

7) Distribuisci campioncini e ricordati di mostrare come 
applicare almeno uno dei prodotti, per esempio 
Instantly Ageless

8) Concentrati sull'iscrizione di nuovi Consumatori e 
Distributori e allo stesso tempo costruisci la fiducia 
verso l'Azienda, il Social Selling, il Team, i benefici dei 
prodotti, il Piano Compensi e soprattutto il Sistema 
Empower in modo che sappiano che non solo ne vale 
la pena, ma che possono raggiungere il successo se 
decidono di darvi una possibilità.

D I  S EG U I TO  A LC U N I 
S U G G E R I M E N T I

Tieni a portata di mano gli strumenti che ti permetteranno di iscrivere Consumatori e 
Distributori. Prepararsi in anticipo ti permetterà di massimizzare i risultati mentre le persone 
presenti saranno in fermento! Se qualcuno mostra interesse per l'Opportunità, chiedigli se 
vuole trattenersi o prendi un appuntamento per la stessa settimana. Ricorda di lasciare ai 
partecipanti del materiale che potranno consultare a casa e prendi i loro contatti.
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che porta gli altri allo sfinimento, mantenere il 

contatto con coloro che hanno partecipato ad una 

presentazione non è solo necessario, ma è molto 

importante.

I Social Seller più esperti sostengono che questo 

step, tra tutti, sia il più critico e tuttavia quello che 

viene più spesso trascurato o addirittura omesso. 

È importante ricordare che in qualità di nuovo 

professionista, se hai intenzione di non ricontattare 

subito le persone, potresti dar loro campioncini di 

prodotto per evitare di buttare il denaro e il tempo 

che hai investito.

Esistono diverse tipologie di Follow-up, non 

è importante quale sia la tua preferita o 

quale sia la preferita dai leader del tuo Team - 

SEMPLICEMENTE RICORDATI DELL'IMPORTANZA 
DEI FOLLOW-UP

COME PRIMA COSA, ripensano a dei dubbi che si 

sono poste numerose volte. Ed è proprio in questa 

fase che non devi lasciarle sole con i loro pensieri 

per troppo tempo con domande che non hanno 

risposte.

IN SECONDO LUOGO, parlano dell'Azienda e 

dei prodotti con altre persone, un amico, un 

coniuge, un fratello o un genitore. A volte 

incontrano un certo scetticismo, ecco perché è 

necessario dar loro materiali utili quali il Magazine 

We Live Jeunesse, al fine di dare credibilità alla 

conversazione. Potrebbero fare qualche ricerca, 

quindi è utile comunicare il link del sito aziendale, 

dove potranno consultare tutte le informazioni utili. 

INFINE, trascorso un giorno circa, prendono una 

decisione: non fare nulla o diventare Consumatore 

o Distributore. Questo è il motivo per cui, senza 

fare eccessiva pressione o essere invadente, è 

importante contattarle prima che decidano di 

lasciarsi sfuggire questa Opportunità. Anche 

se a nessuno piace essere quel tipo di persona 

DI SEGUITO TROVERAI UN ELENCO DELLE 
COSE DA FARE QUANDO CI SI PREPARA A 
RICONTATTARE QUALCUNO DI PERSONA O 
AL TELEFONO.

Si tratta di un passaggio molto interessante, in quanto risulta una combinazione del quadrante ISPIRARE 

del Sistema Empower e di quello successivo - AVERE FIDUCIA. Dopo aver condiviso la Vision attraverso 

uno dei diversi metodi a disposizione, i giorni successivi (a volte poche ore) sono molto preziosi, perché 

le persone che hanno assistito ad una presentazione e hanno ascoltato le storie personali dei relatori 

entrano nel processo decisionale.

6ºFOLLOW-UP:
MANTIENI UN 
ATTEGGIAMENTO 
DISINVOLTO

A
V

E
R

E
 F

ID
U

C
IA

Guida

Moduli Online

Presentazione 
Digitale

SOCIAL SELLING
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Informati inoltre sugli strumenti a disposizione nella Brochure "Come Guadagnare": ricordati di avere un 

paio di copie a portata di mano.

Prima di programmare un meeting che ha lo scopo di far conoscere l'Azienda, è necessario sapere come 

ricontattare le persone. Quando le chiami o le incontri dopo la presentazione potrebbero farti sapere 

che la loro FIDUCIA è alle stelle e che vogliono iniziare PROPRIO ADESSO. Cogli l'attimo!

Prepararsi alla risposta "Non ora". Il motivo 

per cui i migliori leader sostengono che i 

Follow-up siano importanti risiede nel fatto 

che può essere necessario parlare più volte 

con le persone dei prodotti, della Vision e 

dell'importanza del Social Selling prima che 

siano pronte ad entrare nel Team. Lavorando 

in questo settore per molto tempo, scoprirai, 

ascoltando le Storie dei top leader, che si 

impiega anche più di un anno di continuo 

botta e risposta prima che qualcuno decida 

di entrare a far parte del Team. Nella vita 

ci dicono spesso di non rinunciare ai nostri 

sogni, questo vale anche nei Follow-up, mai 

arrendersi con le persone. 

Ed infine, è importantissimo

Cosa si intende con Consumatori Retail

I Vantaggi di essere un Consumatore Privilegiato

Come iscrivere i Consumatori

Cosa significa essere un Distributore 
Indipendente Jeunesse

B R O C H U R E 
" CO M E  G UA DAG N A R E "










I Kit di Iscrizione Jeunesse

Come utilizzare la Guida "I primi Passi verso il 
Successo"

Commissioni al Dettaglio e Retail Sales Bonus 
(Modi per guadagnare n° 1 e n° 2)

Moduli Online
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Dopo aver dedicato del tempo a chiamare, inviare 
messaggi o addirittura incontrare i potenziali Distributori, 
dopo la presentazione saranno molte le volte in cui 
ti sentirai dire: OK! Sono pronto, diamoci da fare. 
Approfitta del momento per pianificare un incontro 
formale SUBITO via SKYPE, WeChat, FACETIME, o 
meglio ancora di persona, per trascorrere un'ora o 
due cercando di superare eventuali obiezioni finali, 
rispondere a domande di vario genere e preparare un 
programma per far sì che raggiungano i loro obiettivi nei 
primi 30-60-90 giorni.
Se non sei esperto, le prime volte, puoi chiedere al 
tuo Sponsor o alla tua upline di aiutarti ad iscrivere le 
persone. In questa fase, durante la quale si costruisce 
la FIDUCIA, sono tre i principali strumenti che puoi 
utilizzare, ricorda di usarne almeno uno mentre 
trascorrete il tempo insieme – non importa che sia 
questa Guida al Social Selling, il video o il PPT.  

Ti consigliamo vivamente di consultare anche 
le altre guide ed usarle - quando il tuo nuovo 
Distributore riceverà il suo JKit potrà restituirti la 
copia che gli hai anticipato. 
È importante avere una guida a portata di 
mano perché imparerà esattamente ciò che stai 
imparando ora.
Gli 8 Step per il Successo volgono al termine: 
sono una parte vitale del Sistema Empower; la 
guida contiene al suo interno fogli di lavoro, spazi 
per gli appunti e informazioni che vanno oltre ciò 
che imparerai nei moduli. Vorrai raggiungere i 
tuoi primi tre obiettivi, che vanno oltre l'iscrizione 
di un Consumatore, nei tempi prefissati:

Per concludere, usa la checklist di seguito che potrebbe essere utile anche ai membri del tuo Team:

CHECKLIST DEL NUOVO DISTRIBUTORE
Con Jeunesse, hai l'opportunità di cambiare la vita 

delle persone, partendo dal loro Benessere per 

arrivare alle loro prospettive economiche! Quando 

aiuti le persone a raggiungere obiettivi e sogni 

personali, ti avvicini sempre di più al tuo. Lavorare 

insieme, come un Team, è uno dei motivi che rende 

questo Business appagante; per questo è importante 

ricordare la tua esperienza iniziale e fornire supporto 

al nuovo membro del Team.

7ºPASSA
ALL'AZIONE 8º

 1  Fai in modo che le persone capiscano l'importanza del Social Selling e allo stesso tempo aiutale a capire che quando parlano con gli 

altri devono essere se stesse, naturali e disinvolte. Dopo aver trascorso del tempo insieme, dovrebbero avere la convinzione di aver 

preso una delle migliori decisioni di TUTTA la loro vita!

 2 Affronta i primi tre Step per il Successo mostrando un interesse autentico, cercando di comprendere le loro aspettative e il 

motivo per cui desiderano diventare influencer nel Social Selling. Ricordi quali sono gli Step? Ecco un ripasso:

Step n° 1: Qual è il loro perché? Chiedi qual è la motivazione personale, scrivila e ricordala spesso, sapendo che cambierà nel tempo.

Step n° 2: Qual è il loro progetto personale? Quali obiettivi desiderano raggiungere e quanto vogliono impegnarsi?

Step n° 3: Dove vogliono arrivare e chi conoscono?  – Dai un'occhiata alla loro lista per aiutarle a stabilire quali strategie usare per   

                   avere la più alta probabilità di successo.

 3 Rispondi alle domande della guida "I primi passi verso il successo" insieme al nuovo Distributore. Aiutalo a compilare la lista 

con i nomi delle persone alle quali desidera presentare l'Opportunità e che gli permetteranno di raggiungere il rank Executive 

rapidamente!

Ordina un JKit (se non l'ha ancora fatto). 

Seleziona un Kit di iscrizione.

Imposta lo SmartDelivery mensile. 

Crea il sito replicato. 

Scarica la App gratuita Jmobile.

Pianifica un incontro con il tuo Sponsor o la tua upline. 

Acquista il biglietto per partecipare al prossimo Evento Regionale.

Registra un numero da contattare nel cellulare del nuovo Distributore.

R
E

A
L

IZ
Z

A
R

S
I

Brochure

Video

Presentazione 
Digitale

COME 
GUADAGNARE
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Dare inizio al proprio Business Jeunesse 

raggiungendo, con un'alta probabilità, il successo 

in poco tempo dipende da quanto tu abbia 

familiarizzato con il Sistema Empower Jeunesse 

e dalla duplicazione continua del tuo impegno. 

Questo ti permetterà di raggiungere un livello di 

libertà nel tempo, che solo alcuni osano sognare. 

Dopo aver iniziato ad iscrivere nuovi Consumatori 

e Distributori, capirai al meglio come funziona 

e prenderai il ritmo. Basta seguire il Sistema 

Empower ed insegnare agli altri a fare altrettanto! 

Costruire la propria Attività significa lavorare con 

costanza.

Oltre a seguire la Checklist dedicata al Nuovo Distributore, nei primi giorni dovrai seguire altri step importanti:

1) Entra in contatto con il TEAM e con noi - il tuo TEAM AZIENDALE. Call settimanali, webinar, Google Hangouts, Exec Connects, Magazine, 

Newsletter e, naturalmente, il tuo JOFFICE che contiene Report e numerose altre risorse. Il leader della tua upline ti spiegherà in che 

modo aggiornarti ed espandere le tue conoscenze e crescere a livello personale

2) Infine, inizia a pensare ai momenti in cui puoi promuovere la tua nuova Attività Jeunesse. Esistono molti modi per iniziare a parlare della 

tua Attività - cerca di essere creativo e di catturare l'attenzione!

  Tieni i campioncini sempre a portata di mano e mostrali in pubblico.

  Lascia qualche Brochure Jeunesse nella SPA o presso il salone di bellezza che frequenti.

   Regala prodotti Jeunesse ad insegnanti, membri dello staff e persone del tuo vicinato.

   Condividi il tuo viaggio con Jeunesse sui Social Media.

  Diventa fan della pagina Jeunesse Global Europe di Facebook e condividi i nostri post. 

 E sempre, sempre, SEMPRE affidati al passaparola! 

 

Crediamo che sfruttando il potere delle relazioni, si possa avere un impatto positivo nel mondo. Questa filosofia ci unisce in qualità di One 

Team. One Family. One Jeunesse. Ora che sei entrato a far parte del Team, ricorda che il successo Jeunesse non deriva da un cambiamento 

radicale delle tue attività o del tuo stile di vita quotidiano, ma dal ricercare in maniera costante il tuo sogno. 

Ti aspettiamo al prossimo Evento regionale e nel frattempo: VIVI IN MANIERA GIOVANILE.

Il principio della duplicazione

• CONDIVIDI  i prodotti Jeunesse 

• ISPIRA con la Storia e la Mission Jeunesse

• CREDI in te stesso e nel potere del Social Selling

• REALIZZA i tuoi obiettivi ed aiuta gli altri a fare lo stesso

8ºCOINVOLGI
& RADDOPPIA

PREPARATI, STABILISCI, COINVOLGI!
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1. Dai al tuo coniuge alcuni campioncini di 
Luminesce Serum, Reserve™, Instantly Ageless 
e i tuoi bigliettini da visita in modo tale che li 
lasci nella sala relax aziendale. Prodotti gratis = il 
momento migliore della giornata!

2. In palestra o a lavoro, usa Luminesce Essential 
Body Renewal e condividilo con le persone che 
conosci per una pelle morbida e idratata. 

3. Durante i tuoi viaggi parla con i passeggeri seduti 
vicino a te e mostra la Brochure We Live Jeunesse 
per trascorrere il tempo piuttosto che leggere la 
rivista abbandonata sul sedile di fronte a loro.

4. Chiedi ad amici e parenti di passarti i loro 3 
migliori contatti che potrebbero essere interessati 
ad apparire e sentirsi giovani e vivere in maniera 
giovanile!

5. Usa i prodotti brandizzati Jeunesse che possono 
aiutarti ad iniziare a parlare dell'Azienda.

 

6. Chiedi al tuo parrucchiere di esporre il tuo 
biglietto da visita sullo specchio del salone. 
Catturerà sicuramente l'attenzione tra le riviste di 
gossip e le chiacchiere.

7. Personalizza il tuo messaggio della segreteria 
telefonica menzionando i prodotti che ti aiutano a 
prenderti cura della giovinezza. Invita i contatti a 
lasciare un messaggio per avere un campioncino 
gratuito!

8. Diventa un fan della pagina Facebook Jeunesse e 
condividi i nostri post!

9. Regala prodotti Jeunesse a insegnanti, istruttori 
e colleghi e fai una donazione in caso di raccolta 
fondi.

10. Indica il tuo sito web nella firma dell'e-mail 
e metti a disposizione qualche campioncino 
gratuito per invitare le persone  a consultare il sito.

11. Condividi con i tuoi amici i consigli di bellezza 
per un look impeccabile grazie ai prodotti della 
linea NV.

15 IDEE STELLARI CHE TI AIUTERANNO AD ESPANDERE IL TUO BUSINESS 
JEUNESSE OLTRE I CONTESTI TRADIZIONALI 

Esistono molti modi per promuovere il proprio Business Jeunesse. Non 

fermarti a questa lista - lascia andare la tua creatività ed immagina modi 

nuovi ed originali per entrare in contatto con le persone!
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12. Invia biglietti di compleanno, feste o 
ringraziamento personalizzati ai Consumatori 
per ricordare loro la tua attività e che hai offerto 
loro un prodotto eccellente. Puoi inviare un 
campioncino gratuito, un'offerta speciale o 
informazioni su un nuovo prodotto.

13. Fai una donazione di una parte dei tuoi 
guadagni a Jeunesse Kids™ ed entra a far 
parte della Famiglia Jeunesse che lavora con 
il desiderio di creare un impatto positivo nel 

mondo.
14. Esponi i prodotti Jeunesse a casa o in ufficio 

in modo tale che le persone si incuriosiscano e 
inizino una conversazione informale.

15. In macchina, tieni a portata di mano alcuni 
campioncini Jeunesse e non aver paura di 
iniziare a parlare dell'Azienda e dei Prodotti. 
Potresti incontrare il prossimo membro del Team 
ovunque!

Se diffondi le tue foto e/o pubblicizzi i tuoi successi, ricordati di chiarire sempre il tuo ruolo di Incaricato Indipendente Jeunesse e di 

specificare che i risultati individuali possono variare in base allo stile di vita, all’età e all’ambiente, etc. Ti ricordiamo inoltre che secondo la 

legislazione Italiana l’uso delle immagini del "Prima" e del "Dopo" non è consentito allo scopo di promuovere i prodotti.
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Pensa alle 10 persone che ti sembrano più propense ad ascoltare la tua esperienza con Jeunesse. Chi sono 
i tuoi Top 10

Tutti, se potessero, cambierebbero qualcosa della propria vita. Qual è il tuo perché? Prenditi del tempo 
per pensarci e annota la tua motivazione personale qui di seguito! Potrebbe riguardare i prodotti o la sfera 
economica. 

Il primo passo per far crescere il tuo Business Jeunesse è raggiungere la qualifica di Executive. Questo 
primo traguardo riflette la tua passione per i prodotti Jeunesse e la costruzione di un’Organizzazione 
di Distributori che condividono la tua stessa passione e che desiderano, come te, aiutare le persone ad 
apparire e sentirsi giovani e vivere in maniera giovanile. Usa questa guida per comprendere appieno tutti 
gli step che ti aiuteranno a raggiungere il rank Executive. 

Pensa al modo in cui Jeunesse potrebbe aiutarti a realizzare i tuoi piani a breve e a lungo termine.

Rifletti sulle risposte alle domande che seguono, facendo riferimento ad uno dei tuoi obiettivi. Scegli gli 
obiettivi che pensi che Jeunesse possa aiutarti a raggiungere.

Obiettivi a breve termine:

       
Come potrebbe cambiare la mia vita nei prossimi 3-6 mesi grazie a Jeunesse?

Cosa dovresti fare per far sì che ciò accada?

GUIDA JEUNESSE
COME DIVENTARE EXECUTIVE

Step 1: SCOPRI IL TUO PERCHÉ

Step 2: DEFINISCI IL TUO PROGETTO

Pensa a tutti i posti in cui vai per divertirti, praticare i tuoi hobby, socializzare, far divertire i tuoi figli e 
molto altro ancora. Ricorda che in questi luoghi è possibile condividere le proprie esperienze con gli altri. 

1.

2.

3.

Step 3: FIN DOVE DESIDERI ARRIVARE,  CHI CONOSCI?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CONDIVIDERE



GUIDA JEUNESSE AL SOCIAL SELLING | 27

Pensa alle 10 persone che ti sembrano più propense ad ascoltare la tua esperienza con Jeunesse. Chi sono 
i tuoi Top 10

Tutti, se potessero, cambierebbero qualcosa della propria vita. Qual è il tuo perché? Prenditi del tempo 
per pensarci e annota la tua motivazione personale qui di seguito! Potrebbe riguardare i prodotti o la sfera 
economica. 

Il primo passo per far crescere il tuo Business Jeunesse è raggiungere la qualifica di Executive. Questo 
primo traguardo riflette la tua passione per i prodotti Jeunesse e la costruzione di un’Organizzazione 
di Distributori che condividono la tua stessa passione e che desiderano, come te, aiutare le persone ad 
apparire e sentirsi giovani e vivere in maniera giovanile. Usa questa guida per comprendere appieno tutti 
gli step che ti aiuteranno a raggiungere il rank Executive. 

Pensa al modo in cui Jeunesse potrebbe aiutarti a realizzare i tuoi piani a breve e a lungo termine.

Rifletti sulle risposte alle domande che seguono, facendo riferimento ad uno dei tuoi obiettivi. Scegli gli 
obiettivi che pensi che Jeunesse possa aiutarti a raggiungere.

Obiettivi a breve termine:

       
Come potrebbe cambiare la mia vita nei prossimi 3-6 mesi grazie a Jeunesse?

Cosa dovresti fare per far sì che ciò accada?

GUIDA JEUNESSE
COME DIVENTARE EXECUTIVE

Step 1: SCOPRI IL TUO PERCHÉ

Step 2: DEFINISCI IL TUO PROGETTO

Pensa a tutti i posti in cui vai per divertirti, praticare i tuoi hobby, socializzare, far divertire i tuoi figli e 
molto altro ancora. Ricorda che in questi luoghi è possibile condividere le proprie esperienze con gli altri. 

1.

2.

3.

Step 3: FIN DOVE DESIDERI ARRIVARE,  CHI CONOSCI?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CONDIVIDERE

Nell'attuale epoca in cui i momenti di contatto sono rapidi e le relazioni digitali, esistono 
fondamentalmente tre tipologie di interazioni nelle quali potresti imbatterti durante la costruzione del tuo 
Team di Consumatori e Distributori:

Il Contatto Informale: incontri estemporanei quali, ad esempio, incontri al supermercato, al centro 
commerciale, a volte persino sulle gradinate dei campi sportivi! È naturale che il tuo amico sia disposto ad 
ascoltare i tuoi consigli.

Contatto Online: i Social Media sono potenti mezzi di interazione sociale che ti consentono di condividere 
la tua Storia in poco tempo ed aumentare la tua influenza su centinaia, se non migliaia, di persone. 
Identifica i 3 canali Social che preferisci:

1.

2.

3.

Step 4: CONVERSAZIONI & INVITI

Utilizza tutti gli strumenti di marketing disponibili al fine di ispirare le persone durante gli incontri: 

Faccia a faccia
Cerca di creare una connessione diretta, rilassata e gradevole. Condividi la tua esperienza in una 
conversazione informale di 20-30 minuti. Personalizzala e lascia emergere la tua passione. Chi vuoi invitare 
al tuo primo incontro Faccia a Faccia?
 
       
Conference call a tre
Le Conference call a tre ti permettono di avere il supporto di altre persone per dimostrare credibilità. 
Chiedi a un leader esperto, tra quelli che più rispetti, di partecipare alla conversazione per discutere degli 
aspetti del Business con cui hai meno familiarità. Chi vuoi invitare alla tua prossima Conference call a tre?
 
   
Webinar Online
Organizza il tuo webinar o segui il webinar organizzato da uno dei Leader della tua Organizzazione. 
Indirizzo del webinar settimanale:
 

         
Riunioni a casa
Gli incontri a casa in compagnia di amici e parenti, a volte chiamati Jparties, sono molto apprezzati nella 
nostra professione. Consulta il tuo Joffice™ per conoscere le linee guida sull’organizzazione di una riunione 
a casa di successo e usa gli strumenti a disposizione quali inviti o volantini.

Chi parteciperà alla tua prossima riunione?

Riportiamo di seguito alcune cose “da fare” durante gli incontri:

    Condividi la tua esperienza riguardante un prodotto, o quella di qualcun altro, con familiari, amici e  
    conoscenti.
    Quando te lo chiedono, mostra in che modo possono acquistare il prodotto.
    Sorridi e divertiti. Sii autentico e rispettoso e ti guadagnerai la fiducia degli altri

Contatto Formale: incontri con le persone con le quali vorresti lavorare e che hanno un forte potenziale 
per diventare leader. Contatta la tua upline per lavorare sul modo migliore per entrare in contatto con 
queste persone.

Step 5:  CONDIVIDI LA VISION ISPIRARE
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Dopo aver condiviso la Vision, i giorni successivi sono molto preziosi perché i tuoi potenziali contatti 
avranno modo di riflettere. Per questo motivo non dovrai lasciarli soli con i loro pensieri per troppo tempo 
con domande alle quali non hanno le risposte.

E infine, È IMPORTANTISSIMO:
Prepararsi alla risposta "Non ora". Il motivo per cui i migliori leader sostengono che i Follow-up siano 
importanti risiede nel fatto che potrebbe volerci un po’ di tempo prima che le persone decidano di entrare 
a far parte del Team.

Step 6: FOLLOW-UP: MANTIENI UN 
ATTEGGIAMENTO DISINVOLTO

Dopo aver ricontattato i potenziali Distributori, è il momento di passare all’azione! Pianifica un incontro 
di persona o usando FaceTime, Skype, ecc. e cerca di superare eventuali obiezioni finali e rispondere a 
domande di vario genere.

È importante pianificare entro quanto tempo il tuo Contatto desidera raggiungere i primi obiettivi e 
diventare Distributore:

1) Fai in modo che capisca quanto sia importante il Social Selling. Aiutalo a capire che quando parla di 
Jeunesse con altre persone dovrà essere se stesso, disinvolto e naturale.

2) Affronta i primi tre Step per il Successo mostrando un interesse autentico e cercando di comprendere 
le sue aspettative.

3) Rispondi alle domande riportate nelle pagine che seguono che permetteranno al nuovo Distributore 
di capire come diventare Executive. Aiutalo a compilare la lista con i nomi delle persone alle quali 
desidera presentare l'Opportunità.

Step 7: PASSA ALL’AZIONE

Step 8: COINVOLGI E RADDOPPIA

Dare inizio al proprio Business Jeunesse raggiungendo, con un'alta probabilità, il successo in poco tempo 
dipende da quanto tu abbia familiarizzato con il Sistema Empower Jeunesse e dalla duplicazione continua 
del tuo impegno. 

Il principio della duplicazione

• CONDIVIDI i prodotti Jeunesse 
• ISPIRA con la Storia e la Mission Jeunesse 
• CREDI in te stesso e nel potere del Sociial Selling
• REALIZZA i tuoi obiettivi ed aiuta gli altri a fare altrettanto

Oltre a seguire la Checklist dedicata al Nuovo Distributore, nei primi giorni dovrai seguire altri step importanti

1) Consulta i materiali formativi dedicati al nostro regolamento interno, il Compliance Certification program, 
disponibili online. Formazione completata in data

2) Entra in contatto con il Team e con noi - il Team aziendale. Call settimanali, webinar, Google Hangouts, 
ExecConnects, Newsletter e, naturalmente, il tuo Joffice che contiene Report e numerose altre risorse. 

3)Infine, inizia a pensare ai momenti in cui puoi promuovere la tua nuova Attività Jeunesse. 

CE L'HAI FATTA!

BELIEVE

REALIZZARSI
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NOME :

KIT:

PUNTI:

NOME:

KIT:

PUNTI:

NOME:

KIT:

PUNTI:

NOME:

KIT:

PUNTI:

NOME:

KIT:

PUNTI:

NOME:

KIT:

PUNTI:

NOME:

KIT:

PUNTI:

PUNTI TOTALI SINISTRA: 

CICLI TOTALI:

PUNTI TOTALI DESTRA:

TUTU

RANK*
Executive = Distributore S e Distributore D

 Jade Executive = 4 Executive
 Pearl Executive = 8 Executive

Sapphire Executive = 12 Executive

*Consulta il Piano Compensi Jeunesse per tutti i 
dettagli sui rank

PIANIFICA IL TUO SUCCESSO 

NUOVI SPONSORIZZATI RSB*
 BONUS E 

COMMISSIONI 
RC** & PC***

PRODOTTI GRATIS RANK 

TOTALE

Raggiungerò la qualifica di __________________entro il__________(data)
*RETAIL SALES BONUS

CREA IL TUO BUSINESS
Diventa Executive

COME FAR 
CRESCERE E 
DUPLICARE IL 
BUSINESS

  
• Insegna ai tuoi Sponsorizzati a raggiungere la qualifica di Executive.
• Continua a Sponsorizzare e sviluppare Executive.
• Duplica gli 8 Step per il Successo 
.

REV.09302019

**RC: Clienti al Dettaglio; ***PC: Clienti Privilegiati
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+I Kit di prodotti potrebbero subire delle variazioni. I prezzi sono espressi in Euro e si intendono IVA inclusa 
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APPUNTI
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APPUNTI
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APPUNTI
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APPUNTI
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IL SISTEMA DI 
SUPPORTO 

PERSONALE 
Non sei solo nel Business! Con Jeunesse, 

c'è sempre qualcuno che risponde alle 
tue domande e ti supporta. 

METTI UN LIKE
facebook.com/

jeunessehq

TWITTA
@jeunessehq

SEGUI
@jeunessehq

JEUNESSE GLOBAL ITALY SRL 
CORSO VERCELLI 40 - 20145 MILANO

Email: csitaly@jeunessehq.com
(0039)014 4230143

©2019 Jeunesse Global Holdings, LLC.
Tutti i diritti sono riservati.  Jeunesse e il logo Jeunesse sono marchi di Jeunesse 
Global Holdings, LLC

Nome:   

Telefono: 

Email: 

Nome:   

Telefono:    

Email: 

Nome:  

Telefono: 

Email:

IL MIO SPONSOR

I LEADER UPLINE  

CE L'HAI FATTA! — OVVIAMENTE!
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