SEZIONE IV
Addestrare i
tuoi Associati
In questa sezione, apprenderai ulteriori suggerimenti per
garantire che la tua downline abbia la sicurezza e gli
strumenti necessari per prosperare, essere felice e avere
successo nelle attività. Imparerai anche quali sono gli
strumenti per preservare i tuoi clienti.

Passo I: Insegna al tuo Team.
Congratulazioni! Il tuo team sta crescendo.
Tu desideri che i tuoi nuovi Associati si impegnino con
5-15 Global Energy. Come puoi aiutarli? Prova queste
tecniche:
•
•
•
•
•
•

•

Offri delle sessioni di formazione
Organizza delle videoconferenze
Dai suggerimenti per creare delle prospect (liste di
clienti e associati)
Imposta dei target per l’iscrizione di 10/20 prospect
Promuovi l’ambizione e la fiducia
Fagli riguardare il video introduttivo di 5-15 Global
Energy con il CEO Tom Cummins per motivarli di
nuovo in merito all’opportunità.
Guidali alla scoperta del portale 5-15.

Offri sessioni di formazione e videoconferenze per
aiutarli a impegnarsi nel nostro sistema. Insegnagli alcuni
trucchetti utili che hai sviluppato e guidali nella creazione
dell’elen
co dei loro prospect. Offri tutta l’assistenza
che puoi per far sí che possano ricevere le loro
provvigioni.
Inoltre, ricorda ai tuoi nuovi membri che non sono
da soli nelle attività di 5-15 Global Energy: sono
ormai parte di un team. I livelli di successo
maggiori li raggiungono coloro che lavorano
insieme, come una squadra.
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Passo II: Assumiti la Responsabilità.
Sii sempre disponibile ad aiutare e dare supporto quando è
necessario.
Un’ultima cosa, se sei in una posizione di leadership con 5-15
Global Energy, sei responsabile affinché chiunque rientri nel tuo
gruppo di leadership sia sempre di supporto. È comune che un
errore di comunicazione si ripercuota su ampi team in crescita
con persone che assumono un ruolo di leadership per la prima
volta.
Una persona nella tua downline con lo status di Kilowatt è
qualcuno che devi trattare come futuro insegnante di altri
associati, così come un Gigawatt e così via. Quando raggiungi lo
status di Powerwatt, devi assicurarti che la tua upline si prenda
cura di tutti i membri della downline sui singoli team.
In bocca al lupo e buon divertimento!

Pagina|3

Benvenuto nel Team!
Impegno del Team
Mi impegno a dedicare i prossimi 12 mesi alla
mia attività 5-15 Global Energy, e mi impegno a
seguire il sistema fornito durante la formazione
Fire Up. Mi impegno anche a lavorare con i miei
nuovi Associati e trasformarli in membri
produttivi e di successo del mio team per il bene
e la vitalità del nostro gruppo.

Firma
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