
 
 
Gent.mi Ambasciatori, 
Gent.mi Network Manager, 
 

“E’ il comandante che vi parla…” 
  
Con la seguente sono lieto di comunicare che sono pronto, o meglio, E’ TUTTO PRONTO! Vedremo cosa ha da dirci il 
comandante, ma non prima di avervi informato dell’urgenza di: 

1.       Prendere visione della seguente email e di stamparla se necessario. 

2.       Prendere visione degli allegati e di stamparli se necessario. 

  
Network Marketing CRM® è il 1° Gestionale Online, dedicato a tutti i Distributori e Partner in dipendenti, di Aziende di 
Network Marketing e Multi-level Marketing. Unico e l’unico al mondo nel suo genere, perché sfrutta il potenziale segreto del 
Web Marketing, i moderni software online e qualche anno di esperienza :), per permettervi di una cosa sola… i 
NETWORKER! 
 
NMCRM è impostato per la Duplicazione e può averlo chiunque del tuo Team, a cui serve un aiuto per sfruttare internet, 
pronto in un click! Per facilitare il mio e il vostro compito, ho preparato una lista di allegati importanti, da leggere con cura. 
Per gli Ambasciatori in particolare l’allegato TO DO LIST è da compilare e inoltrarmi prima della data del  
 
Webinar di Lancio di Network Marketing CRM® 
 
REGISTRATI: http://babelitconsulting.it/webinar-network-marketing-crm/ 
 
 
Alcuni di Voi hanno giù iniziato a sfruttare il sistema, e hanno ricevuto nuovi contatti nella loro attività, alcuni ancora no. A 
partire dal 30 aprile le attività sul sito babelitconsulting.it saranno messe in pausa, incluse le campagne pubblicitarie attive, il 
gestionale definitivo sarà ricreato su networkmarketingcrm.org 
 
  

“… allacciatevi le cinture, 
risistemati gli schienali, 

le hostess sono attese in cabina,…” 
 

L’invito di partecipazione è pronto, ma Ti chiedo 2 cortesie da fare: 
 
1) Che tu sia Ambasciatore o Network Manager Attivi, accedi a questa pagina e compila i tuoi dati. Perché: devo compilare 
un exel di tutti voi, se mi metto a chiederli a ciascuno si fa Ramadan: PAGINA DA VISITARE QUI 
http://babelitconsulting.it/webinar-network-marketing-crm/ 

RICEVERAI MAIL CON LINK DI CONFERMA 

 

2) Dopo torna qui e continua a leggere, grazie.  

Ci vorrà qualche minuto in più se ho già pubblicato il VIDEO PILOTA CON LA DEMO, una sintesi dei lavori svolti finora e 
con i dettagli per registrarsi al Webinar. 
  
  
 
CONTINUA A LEGGERE… 
Quello che segue sono informazioni utili da assimilare, incluse indicazioni chiavi in merito “a tutto questo” ;) 

http://babelitconsulting.it/webinar-network-marketing-crm/
http://babelitconsulting.it/
http://networkmarketingcrm.org/
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Per informazioni e suggerimenti non esitare a rispondere a   
  
Grazie a tutti e in particolare agli Ambasciatori che per primi hanno creduto e appoggiato il progetto, con entusiasmo e tanta 
pazienza, grazie ai Nuovi Network Manager che si sono uniti e… 
  

“…a me perché che sono così pazzo, 
da aver creduto di poter un giorno, 

guidare lo StartTreck con il mio Team!” 
  
  
  
REGOLAMENTE NETWORK MARKETING CRM® 
 
@Tutti: è necessario avere un Regolamento della comunità, desidero sentire ognuno di voi e per questo vi chiedo di 
scrivermi 
 
- LA TUA REGOLA N1: __________________________ 
- LA MIA REGOLA N1: "I Porpri contatti sono sacri!" 
 
Il contesto è “Lavorare nel Network Marketer come Comunità”. Riuscite a racchiudere la vostra etica in una frase? Vanno 
bene anche 2 frasi, scrivete a piacere! Grazie al vostro contributo saremo proprio noi gli autori del nostro Regolamento. 
  
 
 
COSA ASPETTARSI NELLA PROSSIMA EMAIL 

1.       1) Conferma creazione Account in Network Marketing CRM® con dettagli accesso. 

2.      2) Gestionale accessibile e utilizzabile senza 24 ore al giorno senza interruzione. 

3.      3) Webinar di Lancio del 30 aprile, riservati ad Ambasciatori e Network, si ufficializza il 1° di Maggio (la Festa Fiera 
Nazionale deiLavoratori Dipendenti) come 1° Giorno di Lancio! 

4.       4) Reset a 100 Contatti BONUS per tutti, tutti i contatti finora generati sono da considerarsi regalati :)! Inoltre non 
saranno addebitati i 30€ dei costi pubblicitari per le campagne attive di: Mariangela e Lussi. 

  
 
DOCUMENTI ALLEGATI: 

         Presentazione e Guida Network Marketing CRM® 

         Manifesto di NMCRM 

         To Do List Ambasciatori (Disponibile nella prossima email) 

  
 
PER IL TEAM HERBALIFE 
Per il “reclutamento” di Nuovi Distributori si userà Network Marketing CRM®. Per la VENDITA dei prodotti usiamo il sito 
“comedimagrirelapancia.org” il sito sarà costituito da poche pagine 

         HOME PAGE: Pagina di Presentazione del KIT DI PROVA come prodotto di punta, con eventuale numero verde e 
pulsanti per la Vendita. 

         Fornire via email informazioni come quelle suggerite in alto nell’allegato “To Do List”. 

         ALTRE PAGINE: Chi Siamo – Rimborso – … 

  
 
PROCEDURA DI NUOVE REGISTRAZIONE 
E’ possibile condividere questa procedura con il proprio Team, al fine di velocizzare la gestione di registrazioni e attivazione 
account per i nuovi utenti: 

http://comedimagrirelapancia.org/


1.    Scrivere mail a info@networkmarketingcrm.org con Oggetto: “Richiesta Invito Network Marketing CRM”, 
per ricevere i dettagli di iscrizione e PDF iniziale. 

2.    Visionare i dettagli ricevuti, seguirà quindi chiamata o appuntamento skype per eventuale demo dimostrativa, 
senza impegno, e alla creazione dell’account. 

3.    Si, i 100 Contatti BONUS sono confermati anche per i nuovi iscritti del vostro team, entro il 29 aprile. 

  
 
SUGGERIMENTI UTILI PER I NETWORK MANAGER QUALIFICATI 
Ecco come calcolare il “costo per singolo contatto” con le campagne pubblicitarie acquistate, utile per calcolare il costo 
medio per utente, di qualsiasi canale di traffico, dai volantini ai post su instagram: 
 
Budget in Pubblicità in facebook (o google, o altro) = 20€ 
N° Contatti Totali generati dalla campagna pubblic. = 40 
 
Costo Per Singolo Contatto = Budget Tot. / Contatti Tot. 
                                                  = 20,00 € / 40 Contatti 
                                                  = 0,50 €/per contatto 
 
Nell’industria del Network Marketing 1 contatto freddo di qualità, è stimato intorno ai 2€. 
  
 
 
 
NOTE VARIE 
 
- Gruppo di supporto Reciproco Ambasciatori e Network Manager (chiuso). 
LINK 

- I cancelletti in Giallo, che troverete negli allegati, sono note che richiedono aggiornamenti e/o conclusioni, 
gentilmente riferire errori grammaticali e eventuali segnalazioni a info@networkmarketingcrm.org 

 
 
 
Distinti Saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--  

Tarek Faouzi 

CEO & Fondatore di Babel IT Consulting 

Partita Iva 02649960354 

Contatti Personali 

 Mobile      : +39 327 4220290 

 Facebook: https://www.facebook.com/Tarek.Faouzi 

Le informazioni contenute nel presente documento ed ogni eventuale file allegato sono riservate e comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. 
La diffusione, distribuzione, copiatura del documento trasmesso da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione espressa. Non 
permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, declino ogni responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto 
questa e-mail per errore Vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente. Quanto precede ai fini del rispetto del D.lgs 196/2003 sulla tutela 
dei dati personali. 

 

mailto:info@networkmarketingcrm.org
mailto:info@networkmarketingcrm.org
tel:02649960354
tel:%2B39%20327%204220290
https://www.facebook.com/Tarek.Faouzi

