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1. PERCHÈ FIDELIZZARE UN CLIENTE?

   Una volta che una persona sceglie di provare uno o più prodotti può nei mesi    
   successivi riordinarli o voler provare nuovi prodotti.

    Può parlarne con altre persone e quindi portarci altri clienti. (Referral)
    

    Una volta diventato amante del prodotto possiamo proporgli l'attività, oppure    
    se il cliente viene da una vendita post evento ricordargli dopo qualche mese     
    che la nostra proposta di business è  ancora valida.
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2. COSA FARE UNA VOLTA CHE UNA PERSONA HA
ACQUISTATO IL PRODOTTO

.... E quindi è diventata nostra cliente

   Solo dopo che il pagamento è andato a buon fine (riceverete una mail con la   
    conferma di un nuovo ordine) potete inviare al nuovo cliente i file nel caso del   
     percorso ZEN .

     Una volta arrivato il prodotto chiamate il cliente e spiegate come utilizzarlo  
     tenendo conto dell'obiettivo personale di ciascuna persona (se si tratta di un     
     prodotto che voi non avete ancora consumato, oltre ad acquistarlo cosi da 
     conoscerlo, chiedete al vostro sponsor come si assume).

     Inserite  il cliente nella chat telegram dedicata “Forma bellezza e 
     benessere   con    Jeunesse” dove all’interno avrà supporto non solo   
     da voi e nel messaggio fissato in alto troverà :

            - catalogo completo di tutti i prodotti
            - materiale del programma zen

       - testimonianza dell'efficacia dei prodotti jeunesse
       - schede tecniche dei prodotti

     Sentire il cliente per avere un feedback sul prodotto e sull'esperienza che sta 
     avendo con esso.

     Quando i clienti iniziano ad essere più di due create una lista broadcast su 
     whatsapp, vi sarà utile per non perdervi nessuno e per ottimizzare i tempi.
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3. LISTA BROADCAST

Le liste broadcast sono elenchi salvati di destinatari ai quali è possibile inviare lo 
stesso messaggio senza doverli selezionare ogni volta uno ad uno. 
È quindi possibile inviare un messaggio a più contatti contemporaneamente.

3.1  Broadcast dedicata ai clienti

 Qui sotto trovate varie idee da poter mandare nella vostra lista broadcast clien-
ti una volta a settimana o ogni due settimane, ad esempio di lunedi:

• Mandare ricette salutari (se seguono percorso ZEN) con i nostri prodotti 
Jeunesse e non. Se vi capita di fare qualche ricetta, fate foto e/o video, posta-
tele su i social e le stesse potete anche inviarle ai vostri clienti.

• Aggiornarli di ogni iniziativa/promo che fa la nostra azienda (le riceviamo 
per e-mail o le troviamo sul nostro joffice in offerte speciali) ad esempio ogni 
mese l'azienda crea delle promo sconto di prodotti e pacchetti vari.

• Informarli ogni mercoledì mattina che quel giorno alle ore 21:00 o 21:30 (verifi-
ca dal calendario mensile di team) ci sarà una diretta sul gruppo facebook “forma, 
bellezza e benessere con jeunesse” per conoscere i prodotti della gamma jeu-
nesse.
(Qui lascialo impostato come sta già nel file)

3.2  Broadcast promo e news

Oltre la lista broadcast per chi è già cliente createne un’altra ad esempio dal 
nome “promo e news” dove inserire tutti i vostri clienti e tutte le persone con le 
quali avete parlato del prodotto per tenerle sempre aggiornate di eventuali 
promo, news e contest.
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Una volta creata questa broadcast ed inserite tutte le persone inviate come 
primo messaggio questo: 

“Buongiornoooooo     
Ho creato questa lista broadcast per tenervi sempre aggiornati sulle nostre offerte, in modo 
che chi e' interessato potra' provare e riordinare i nostri prodotti in super promozione . 

Naturalmente non essendo un gruppo ma una lista broadcast vi arriveranno solamente i miei 
messaggi, nessuno puo' scrivere o creare conversazioni. 

Per chi non e' interessato puo' semplicemente dirmelo e sara' tolto dalla lista. 
Vi auguro una buona giornata!”

In questa chat nel corso dei mesi ricordati di mandare le varie promo aziendali, 
contest di team sul prodotto e nuovi prodotti che usciranno.

ALCUNI ESEMPI:

“ PROMO PAZZESCA” 

PIÙ COMPRI MENO PAGHI DEDICATA AL NAARA

1 confezione 51,18€
2 confezioni 45€ L una (90€ totale)
3 confezioni 40€ L una (120€ totale)
4 confezioni PAGHI 3 e PRENDI 4 (150€ totali, 37,50€ L una)

Solo fino a domenica/solo fino a fine mese”



OPPURE 

“Buongiornoooooo 
Tanti tantissimi auguri per la festa della Donna 
Per questo giorno speciale abbiamo creato una promo per noi super Donne  

La tua dose giornaliera di Aloe ad un prezzo super 

Approfitta dei benefici delle più pregiate piante di aloe del mondo, eticamente coltivate ed 
efficientemente raccolte al fine di apprezzarne tutti i benefici. 
Il pregiato gel di Aloe Vera della Repubblica Dominicana costituisce il 95% dell'integratore 
Alimentare AlöMün  
Miscela contenente Miele Spagnolo e Succo Concentrato di Limone, Alömün rappresenta la 
tua dose giornaliera di Aloe.

CONTENUTO: 1 LITRO

BENEFICI:
Azione emolliente e lenitiva del sistema digerente. 
Contribuisce alle funzioni depurative dell'organismo e al benessere della gola.

Anziché 40€ —-> 30€ solo per te solo per oggi 

Scrivimi subito perché ce ne sono pochi pezzi!”
(E allegghi una foto, ad esempio quello dove è indicato il costo dell’alomun sbarrato con 
vicino il nuovo prezzo)

OPPURE

“ NUOVO PRODOTTO” 

Naara al cioccolato  

Il nostro beauty drink di bellezza ad un nuovo gusto e con nuove proprietà 

Cura della pelle che puoi bere, Naära Chocolate contiene 11 vitamine e 6 minerali, più 2.500 
mg di collagene idrolizzato Verisol®� per porzione.  
Agisce sul metabolismo del collagene, stimolandone la produzione da parte dell’organismo. 
In questo modo migliora l’elasticità e la compattezza della pelle, nonché la struttura di capelli 
e unghie, in sole 4 settimane!

Lavora prevalentemente sulla cellulite!!!

PRENOTANE SUBITO UNO 

Fino ad esaurimento scorte 
(Allegando la foto del nuovo prodotto)
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4. COSA FARE NEL CORSO DEI MESI CON IL CLIENTE

4.1 Porta un amico

Dopo 10 giorni che il cliente usa il prodotto Jeunesse e si trova bene, mandate  
un messaggio per far si che lui vi presenti un amico al quale far conoscere i 
nostri prodotti.

Messaggio tipo da poter utilizzare:

"Ciao NOME come stai?

*** risposta

Come procede con gli shake, capsule, creme, shampoo, dentifricio, baolife etc?(modificate in 
base a ciò che sta utilizzando ovviamente)

*** risposta positiva

Benissimo, non avevo dubbi che ti saresti trovato bene! Proprio per questo, concordi con me 
che molte più persone dovrebbero conoscere questi prodotti?

*** risposta positiva

Benissimo, visto che la mission mia e dell' azienda è proprio quella di ispirare le persone ad 
essere più giovani, più sane e più belle, mi piacerebbe avere un tuo aiuto in questo, ovvia-
mente con un regalo da parte mia. 
Mi piacerebbe che tu parlassi con una persona a te cara, amico, fratello, sorella, mamma 
etc, della tua esperienza con il prodotto. 
Se la suddetta persona entro e non oltre la fine di questo mese aquista il tuo stesso prodotto 
o un prodotto dello stesso valore, riceverai in regalo da me:

SCEGLIETE VOI IL REGALO DA MANDARE

OPZIONI REGALI GRATUITI (1 a scelta tra questi sotto elencati)

• uno dei file con delle ricette salutari ( mandane solo uno, così avrai più opzioni per
le prossime volte) 
• un file con ricette di centrifughe
• un file con ricette di acque Detox
• un file con circuiti di allenamento uomo o donna

(Questi files li trovi nel link drive  accanto a questo file nell’area formativa)
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OPZIONI REGALI CON PICCOLO INVESTIMENTO FATTO DA VOI
 (1 a scelta tra questi sotto elencati)

N.B. non siete obbligati ad utilizzare questa opzione di regalo, tuttavia rimane 
aperta a chi decide di investire con un piccolo omaggio.

• Un buono Amazon di 5 o 10 euro 
(potete acquistarlo tramite il vostro account/app amazon, andando su impostazioni, *gestisci 
saldo buoni regalo, *aggiungi un altro buono regalo, *acquista un buono regalo e compilate 
mettendo l'importo e la mail o numero di telefono del ricevente) 

• uno shaker, nel caso abbia prodotti come ZEN, NAARA, BAOLIFE, 
REVITA BLU etc 
(Potete utilizzare questo link mettendo direttamente i dati del vostro cliente cosi che il regalo 
arrivi direttamente a casa sua:
https://www.amazon.it/dp/B086SRKN2D/ref=cm_swr waa-pi_iU.aMFbV55Y4EM)

 • un assaggio di un prodotto dalla tua fornitura. Puoi spedire come omag-
gio, ad esempio, 2/4 stick di Revita Blu o 2 fialette di Instantly Ageless o 1 ma-
schera in fogli o 2/4 Reserve o 2/4 ZEN Fit al tuo cliente.

Dopo aver comunicato al cliente il regalo concludete dicendo:

"Che ne pensi della mia proposta?"
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4.2 Questionario post esperienza prodotto jeunesse 

Dopo 2 mesi che il cliente mangia/usa il prodotto Jeunesse e si trova bene 
procedi con il QUESTIONARIO POST ESPERIENZA PRODOTTO JEUNESSE 
che ha lo scopo di far riordinare lo stesso prodotto al cliente, un nuovo prodotto 
o presentarci un nuovo cliente.

Come procedere:

Effettuare il questionario tramite telefonata e fissare quindi un appuntamento. 
Per farlo mandate questo messaggio:

"Ciao *NOME* come stai? ascolta visto che sono un po di mesi che stai consumando il prodot-
to e ti stai trovando molto bene, mi piacerebbe raccogliere un tuo feedback. 
Devi sapere che per la nostra azienda le opinioni dei clienti soddisfatti contano molto sul valore 
del prodotto stesso. 
Proprio per questo motivo mi piacerebbe sentirti al telefono per farti alcune domande, ovvia-
mente ti anticipo che per ringraziarti del tempo che mi andrai a dedicare ci sarà un regalo per 
te. 
Quando ti andrebbe meglio sentirci, il giorno X o il giorno Y?
(fissate un appuntamento)"

N.B. solo al termine del questionario dichiarate al cliente il regalo che gli 
manderete (scegliete 1 regalo tra quelli sopracitati che non gli avete mandato la volta prece-
dente con il *porta un amico*)

*REGALI GRATUITI*

• uno dei file con delle ricette salutari ( mandane solo uno, così avrai più opzioni per 
le prossime volte) 
• un file con ricette di centrifughe  
• un file con ricette di acque Detox
• un file con circuiti di allenamento uomo o donna

(Questi files li trovi nel link drive  accanto a questo file nell’area formativa)
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4.3 Domande del Questionario post esperienza prodotto jeunesse

1) Hai mai fatto acquisti del genere in passato? Se si, che tipo?
    SI NO

2) Come hai conosciuto/acquistato il prodotto Jeunesse?
     AMICO     CONOSCENTE     ONLINE

3) Perché hai acquistato Jeunesse?
    FIDUCIA    OBIETTIVO    FISICO    INTEGRAZIONE QUOTIDIANA    CURIOSITA'

4) Ritieni soddisfacente l'esperienza Jeunesse?
    MOLTO SODDISFACENTE     SODDISFACENTE     POCOSODDISFACENTE

5) Perché scegliere Jeunesse?
    RAPPORTO QUALITA' / PREZZO    QUALITA' PRODOTTO        PROFESSIONALITA' 
    VENDITORE

6) Cosa miglioreresti del prodotto che hai mangiato?

7) Ti piacerebbe provare un altro prodotto Jeunesse? Se si, quale?
    SI - NO

8) Raccomanderesti Jeunesse ad un conoscente? Se si, a chi?
    SI - NO
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5. COME PROPORRE L’ATTIVITà AL CLIENTE SODDISFATTO

Le Strade per la duplicazione sono 3:

5.1 Cliente felice

Cliente soddisfatto, sfruttare l'entusiasmo che può avere ai primi risultati/effetti 
positivi del prodotto che sta consumando, oppure cliente soddisfatto da tempo 
e fidelizzato.
Proporre il business e mostrare il webinar dedicato a questo
 “Webinar business per clienti”

(esso non fa vedere i kit e si sofferma tanto sui prodotti) + approfondimento con 
la nostra guida/upline.

Si prova con il kit facendo capire i vantaggi che esso comporta, oppure codice 
a 32 euro + prodotti a costo di distributore (ci è già stato un guadagno su quel cliente). 

Se riesce con il budget si arriva ai 100 cv altrimenti prende ciò che può per poi 
avere come primo piccolo obiettivo il rank di DISTRIBUTORE, che prevede i 
100 cv nel mese corrente.

5.2 Cliente "High Ticket"

Persone che stanno per  diventare clienti con un pacchetto prodotti sui 300 
euro (es. zen 8, kit luminesce, altro), a quel punto gli si propone con "pochi 
euro in più" tutti i vantaggi di acquistare un kit priority customer e di valutare il 
business.

Se il prospect si mostra interessato alla nostra proposta nel valutare questa 
opzione si procede mandando il webinar dedicato 
“Webinar business per clienti” + zoom approfondimento”  e adesione con 
il kit priority customer.

Se non dovessero mostrare interesse, ovviamente si procede rendendo il pro-
spect un semplice cliente come se nulla fosse accaduto.
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5.3 Cliente "Low Ticket"

Persone che si affacciano al business e/o al prodotto ma che hanno presentato 
diverse obiezioni (sui kit, sui costi ecc.), prospect che a questo punto sarebbero 
"persi".

Zoom approfondimento con la nostra upline (post webinar) dove:

Proporre codice a 32 euro + prodotti a costo di listino (su quel prospect non ci è 
stato ancora un guadagno).
Valutando con quest'ultimo le preferenze e il budget che ha, così da creare dei 
pacchetti ad hoc.

Se non si raggiungono i 100 cv dare come obiettivo del mese il raggiungimento 
della prima qualifica, quella di DISTRIBUTOR che prevede appunto il qualificar-
si con 100 cv personali.

NB NON PROPORRE L’ATTIVITÀ SOLO PER FAR AVERE LO SCONTO AL 
CLIENTE, FATE ENTRARE IN ATTIVITÀ SOLO I CLIENTI CHE HANNO VE-
RAMENTE VOGLIA DI IMPEGNARSI E DI METTERSI IN GIOCO
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