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Usa i migliori strumenti di 4Life
per far crescere la tua attività

Non perderti nessuna news
grazie ai nostri social media

Rimani conness@!

/4lifeeurope

@4life_europe

Impara
con 4Life University.

Condividi
con l’app 4Life Connect.

Cresci 
con l’app 4Life Business.
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Dopo aver studiato i dati più recenti del 
settore della vendita diretta in Europa, 
vorrei estrapolare alcune riflessioni 

interessanti sul perché il nostro mercato si è 
rivelato una grande opportunità per avviare 
un’attività.

Le nuove tecnologie, il nuovo tipo di 
economia e le comunicazioni, che stanno 
diventando sempre più veloci, si tradurranno 
nei prossimi anni in modi diversi di fare affari. 
Ciò rappresenta una grande opportunità 
per il nostro settore grazie alla domanda 
e alle tendenze dei consumatori, che sono 
alla ricerca di servizi personalizzati e di 
un’esperienza di notevole valore aggiunto. 
Questa situazione per noi comporta un 
significativo potenziale di crescita nel nostro 
settore. Abbiamo la combinazione ottimale: 
da un lato, ci concentriamo sulle persone 
e, dall’altro abbiamo nuove app e siti web 
aziendali, per cui 4Life offre gli strumenti 
perfetti per affrontare questa nuova sfida.

Un altro aspetto incoraggiante da sottolineare è il grande posizionamento del network marketing 
nel mercato europeo, in cui 5 paesi (Polonia, Italia, Regno Unito, Francia e Germania) stanno 
generando un fatturato superiore al miliardo, dimostrando ancora una volta la solidità e la 
reputazione di questa opportunità aziendale.

Noi di 4Life siamo pronti ad affrontare il futuro con prodotti esclusivi all’avanguardia nell’ambito del 
benessere, con sedi in 25 mercati e con il miglior piano di compensi nel settore, per continuare a 
rispondere a tutte le esigenze del mercato europeo.

Rafael Fernández
European Vice President
4Life Research

L’Europa: il tuo 
grande mercato
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UNISCITI AL PROSSIMO VIAGGIO 
DI INCENTIVO A GIUGNO 2020
Scopri come su 4LIFEBASICS.COM

Marbella
C O S T A  D E L  S O L

Marbella
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Imprenditrice, 
indipendente e senza 
limiti: questa è la donna 
della vendita diretta

Se l’esperienza ci ha insegnato qualcosa è 
che la vendita diretta è una vera opportunità 
commerciale. La media europea del tempo 
che si lavora in questo settore è di sei anni, a 
dimostrazione della sua stabilità. Nell’Unione 
Europea, una persona su 70 ha deciso di dedicarsi 
alla vendita diretta; stiamo quindi parlando di ben 
7 milioni in totale di persone. Tutte le aziende di 
vendita diretta sono caratterizzate da un aspetto 
comune: sono costituite da un’alta percentuale di 
donne. In Europa, le donne costituiscono il 78% 
della forza lavoro rispetto al 22% degli uomini, 
secondo le ultime statistiche pubblicate da SELDIA, 
l’Associazione europea di vendita diretta.

Sin dall’inizio, il network marketing si è 
contraddistinto per la sua relazione diretta tra 
il venditore e l’acquirente del prodotto. Con 
l’arrivo delle nuove tecnologie e l’ascesa dei 
social media nelle nostre vite, questo punto di 
contatto si è adattato, consentendo alle donne 
di avviare le proprie attività da qualsiasi luogo, 
indipendentemente dalla loro situazione personale 
e familiare. Attualmente, il 25% delle persone che 
lavorano nel campo della vendita diretta sceglie di 
fare il primo passo comodamente da casa propria, 
sfruttando i vantaggi offerti dall’uso di app e 
piattaforme online. Anche così, infatti, la dinamica 
più caratteristica della vendita diretta rimane la 
stessa. Il 68% degli incaricati alle vendite incontra 
i propri acquirenti individualmente, faccia a faccia; 
il 46% organizza anche dimostrazioni di gruppo.

Un altro fattore che incoraggia così tante donne a 
dedicarsi alla vendita diretta è la reale possibilità 
di crescita professionale.
Dato che qui la crescita è strettamente legata 
alla capacità personale di far decollare 
l’attività, non esiste discriminazione di genere o 
impedimento alcuno per le donne, che hanno 
invece difficoltà a raggiungere ranghi elevati in 
aziende convenzionali. Nella vendita diretta, 
uomini e donne hanno pari opportunità e possono 
raggiungere posizioni molto importanti all’interno 
dell’azienda, acquisendo uno sviluppo personale 
e professionale illimitato;

Con un’età media di 43 anni, apprezza le grandi possibilità di equilibrio 
tra lavoro e vita privata, autonomia e crescita professionale offerte dal 
settore della vendita diretta.
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La vendita diretta 
in cifre

Persone attive nella 
vendita diretta:

14,3
 MILIONI

Part-time
80%

Tempo pieno
20%

78% donne
22% uomini

EVOLUZIONE DELLE VENDITE EUROPEE

PERSONE ATTIVE NELLA VENDITA DIRETTA

GIORNO 
LAVORATIVO 

NELLA VENDITA 
DIRETTA

Nonostante si sia registrato 
un leggero calo delle 
vendite in alcuni mercati, 
l’Europa continua ad 
essere una grande 
potenza mondiale nelle 
vendite dirette, generando 
il 21% delle vendite 
mondiali nel settore.

Oltre 14 milioni di persone lavorano attivamente nel settore della vendita diretta in Europa.

M = MILIARDI DI EURO

Età media delle perso-
ne nella vendita diretta:

43

EUROPA
2 0 1 8

2014

30,7 M€

32,3 M€ 32,9 M€

34 M€
33,3 M€

2016 20172015 2018
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La Germania occupa il primo posto 
per le vendite tra i paesi dell’Unione 
Europea e, insieme a Polonia e 
Francia, ha registrato una crescita 
nel 2018. In particolare per la 
Francia, nei prossimi anni è prevista 
una crescita significativa, che è già 
stata del 3% su base annua nel 2018 
secondo SELDIA. 

Il mercato della vendita diretta 
in Europa è il terzo più grande al 
mondo, con un fatturato totale di 
oltre 33 miliardi di euro, dei quali 
29,7 miliardi di euro realizzati 
nell’UE. 

Secondo l’AVD, l’Associazione 
spagnola di vendita diretta, le 
vendite sono aumentate dell’1,1% 
in Spagna nel 2018, diventando il 
sesto mercato delle vendite dirette in 
Europa.

© WFDSA/Seldia 2019

I 6 MAGGIORI MERCATI EUROPEI

VENDITE EUROPEE PER CATEGORIA DI PRODOTTI
Pubblicato a giugno 2019

33%

26%

14%
6% 4% 4% 2%

Benessere Cosmetica 
e cura della 

persona

Abbigliamento
e accessori

Articoli 
domestici

Prodotti per 
la casa

Bricolage Cibo e 
bevande

Libri e
giocattoli

1%1%

Altro

Il benessere e la cura della persona sono le categorie che generano il fatturato più elevato dalla vendita 
diretta in Europa, rappresentando il 59% del totale.

M = MILIARDI DI EURO
Al netto delle tasse

2.800 M€
Regno
Unito

14.800 M€
Germania

4.500 M€ 
Francia

764 M€
Spagna

900 M€
Polonia

2.800 M€
Italia
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QUAL È LA TUA STORIA?

Lo scopo di questo racconto è creare un vincolo tra il 
pubblico e un marchio, prodotto o persona, generare 
un rapporto di fiducia e influenzare le loro azioni 
successive. Ad esempio, non è lo stesso elencare gli 
ingredienti di Transfer Factor Plus™ che raccontare 
la tua esperienza personale con questo prodotto, 
perché hai deciso di usarlo e come ti ha aiutato. La 
tua testimonianza è molto più motivante e può attirare 
l’attenzione di più persone, anche senza menzionare il 
nome del prodotto.

Ci sono molti fattori che possono rendere buona la 
narrazione: la storia deve riflettere i valori del marchio 
e i suoi messaggi. In un ambiente saturo di pubblicità, 

Lo storytelling è l’arte 
di raccontare la storia 
di un marchio e dei 
suoi prodotti.

STORYTELL ING

Al giorno d’oggi, lo storytelling è parte di ogni azienda, marchio o 
strategia digitale. Perché è così importante? 
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solo ci ricorderemo di quelle storie che generano in noi delle 
emozioni. Per questo motivo, è essenziale che la tua storia sia carica 
di emozioni e, soprattutto, non deve sembrare una pubblicità. Spesso, 
le storie che vendono di più sono quelle che non mostrano il prodotto 
o non parlano direttamente dei suoi benefici, poiché la narrazione è 
qualcosa di molto più sottile e profondo.

Concorso.

Ci racconti la tua storia? Metti 
in moto la tua creatività!

Raccontaci tutto ciò che 
riguarda 4Life: la tua storia di 
successo, la prima volta che 
hai iscritto qualcuno, la tua 
esperienza con un prodotto...

Crea la tua storia con un 
video di massimo 2 minuti. 
Se preferisci, puoi registrarlo 
in formato verticale con la 
tua fotocamera frontale. 
Visita i nostri social network 
per vedere le condizioni del 
concorso e come condividere 
la tua storia. I migliori video 
saranno pubblicati sui nostri 
social media!

Condizioni:

- Tutti gli incaricati alle vendite 
4Life possono partecipare.

- Il video deve essere 
di buona qualità; non 
dimenticarti di una buona 
illuminazione.

- Non deve superare i 2 
minuti.

- Infine, deve essere 
avvincente!

STORYTELL ING

A questo punto, ti starai chiedendo come seguire una strategia 
di comunicazione se hai ben chiari i messaggi che vuoi lanciare 
o semplicemente come vuoi strutturare la tua storia. Di seguito, ti 
facciamo alcune domande chiave per aiutarti a trasformare le tue 
idee in messaggi solidi:

1. Conosci il tuo pubblico?
La prima cosa che devi scoprire è ciò che li preoccupa, interessa e 
motiva, per poi enfatizzare quegli aspetti.

2. Qual è il tuo messaggio principale?
Per rispondere a questa domanda, devi sapere bene lo scopo della 
tua storia e ciò che ti motiva a raccontarla. Quindi, riassumi il tutto in 
una sola frase e voilà: ecco il tuo messaggio principale!

3. Come approccerai il tuo discorso?
Pensa se vuoi parlare di chi sei, se vuoi provocare un acquisto, 
se vuoi sensibilizzare il pubblico riguardo a una buona causa, 
promuovere una collaborazione, ecc.

4. Cos’è il piano di azione?
Dopo aver raccontato la tua storia, è importante concentrarsi sul 
piano d’azione. È semplice: basta mostrare loro il passo successivo 
per ottenere il prodotto o il vantaggio di cui hai parlato.

Ricorda che una storia con un’introduzione, uno sviluppo e una 
conclusione dovrebbe suscitare interesse ed emozione, che ti 
aiuteranno a creare una comunità impegnata nella tua attività. 
Le persone sono empatiche, si lasciano ispirare e motivare dalle 
esperienze altrui, per cui approfittane.

COME CREARE UNA STORIA CHE CREA UN VINCOLO EFFICACE:

Fiducia. Ciò di cui stai parlando deve avere benefici reali per il tuo 
pubblico e provenire da un marchio che infonda fiducia.
Curiosità. Durante lo sviluppo della storia, ci devono essere 
momenti di tensione per attirare l’attenzione dell’altra persona e 
suscitare la sua curiosità.
Vicinanza. I personaggi o le situazioni nella storia devono essere 
credibili e vicini.
Coerenza. La storia è coerente con il tuo modo di essere e con il 
tuo stile di vita.
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Probabilmente ti identifichi di più con uno dei due profili. Tuttavia, noi di 4Life crediamo che la chiave 
del successo sia combinare le caratteristiche di entrambi perché è l’unico modo in cui possiamo avviare 
un’attività equilibrata grazie a sponsorizzazioni, fidelizzazione e volume delle vendite, i tre principali 
fattori di crescita nel settore del network marketing.

Il benessere e l’alimentazione sono campi che 
ti appassionano.

Hai una chiara vocazione per la scienza e in 
particolare per Transfer Factor™.

Ti è sempre piaciuto condividere e consigliare 
prodotti che funzionano per te.

Hai grandi capacità didattiche che ti aiutano 
a condividere le tue conoscenze.

Ti piace indagare e conoscere le 
caratteristiche dei prodotti che utilizzi.

Frequenti corsi di formazione sui prodotti e 
leggi a riguardo per disporre sempre di tutte 
le informazioni più aggiornate.

Offri formazione e dimostrazioni dei tuoi 
prodotti preferiti.

Ti piace scoprire quale combinazione di 
prodotti è la più adatta per ogni persona o 
necessità.

DAI PRIORITÀ AL 
PRODOTTO

Per te, l’indipendenza e l’autonomia sono 
essenziali al lavoro. 

Ami incoraggiare altre persone a raggiungere 
i loro obiettivi professionali.

Sai che avviare un’attività con una 
multinazionale che ti appoggia comporta un 
basso rischio di investimento.

Hai grandi capacità sociali e ti piace 
condividere questa opportunità con gli altri.

In realtà, hai la stoffa di un reclutatore 
professionale! Ti è facile capire quali persone 
hanno il miglior potenziale per gli affari. 

Hai un grande senso di leadership.

Senti la responsabilità di crescere e di aiutare 
chi ti circonda a migliorare la propria vita.

Conosci i vantaggi di uscire dalla tua zona di 
comfort e incoraggiare gli altri a fare lo stesso.

DAI PRIORITÀ
AGLI AFFARI

CHE TIPO DI 
INCARICATO ALLE 
VENDITE SEI?
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ISCRIVI
RADDOPPIA
FIDELIZZA
Ottieni maggiori redditi extra grazie al Builder Bonus. 

Il Builder Bonus è un programma fondamentale per sviluppare una solida 
strategia per avviare la tua attività di network marketing.

1. Presenta il prodotto o l’opportunità commerciale.
2. Genera fedeltà con il Programma fedeltà.
3. Mantieni e raddoppia questa stessa strategia con il tuo team. 

Scopri di più su 4lifebasics.com




