
Guida Cerchia Builder

Ciao e  Benvenuto in questa guida pratica, mi presento sono Christian Lentini creatore e a 

redattore di Cerchia Perfetta, in questo manuale ti spiegherò come mettere il Turbo con questo 

Fantastico Programma di Affiliazione.

All'interno di questo programma ho voluto creare una sezione gratuita di 7 giorni per aiutarti a fare 

i primi passi nel mondo dell'affiliates marketing.

È ovvio però che per partire bene devi avere tutti i moduli di lavoro attivi e per fare questo ti 

suggerisco di diventare Utente Premium. 

Per iscriversi come Utente Premium >>Clicca qui

Quindi il mio primo invito è quello di aumentare il tuo livello di utente in modo da avere a 

disposizione tutti gli strumenti e le strategie.

 Prima cosa da fare

La prima cosa da fare è generare il tuo link affiliato.

Nella daschboard hai un pannello di gestione verde e trovi  due link di default cioè un link di 

base.. questi link aprono la home page del sito, invece bisogna utilizzare una landing Page cioè 

una pagina che fa iscrivere le persone per far sì che i nostri utenti si iscrivono al sito cerchia 

perfetta. 

In questo modo il nostro Direct marketing cioè il nostro sistema potrà convertirli in clienti paganti 

per Te in modo semplice e diretto. 

Trovi il link della landing page da generare sotto la scheda verde del pannello di gestione...fai 

copia e incolla del link che preferisci ed inseriscilo nella barra bianca all'interno della scheda verde 

e cliccare sul tasto Generate cosi da produrre il vostro link generation.



Guarda figura 1

Poi copia-incolla come da figura 2

Inserisci il link dentro la barra bianca poi clicca sul tasto verde “Generate”.



Guarda Figura 3

vedi che hai il tuo link affiliato in fondo a basso

Step 2
Adesso che hai in mano il tuo link di affiliazione devi sapere cosa scrivere in un post

nei tuoi Social preferiti per attrarre l'attenzione dei tuoi lettori o prospect. 

Per questo abbiamo creato per te una sezione fatta apposta... la trovi nell'area chiamata 

“Materiali”. Copia e incolla...  Questo è il link   >>> Clicca qui.

Tecnica  di Espansione
La tecnica di espansione è il prossimo argomento di cui parleremo ed è molto importante. 

Ciò che in termini numerici porta maggiori risultati...sono i gruppi di Facebook e ora ti spiego il 

perché...i gruppi di Facebook sono l'unica cosa che su Facebook si espande poiché genera 

continuamente nuovi iscritti al suo interno. 

A differenza delle pagine però un gruppo è più interattivo e consente quindi maggiori spazi di 

manovra per fare marketing.



Automatizzare le Condivisioni

Gli utenti Premium hanno hanno disposizione un software di auto-posting che può programmare 

fino a 6000 condivisioni al mese in 300 gruppi con un target molto definito.

Ps; Ecco perché ti dicevo di partire con il piede giusto direttamente come Utente Premium.

La formazione
Anche questa è un'area molto importante dove potrai vedere diversi tutorial ti svelano le migliori 

strategie di acquisizione clienti o tali potenziali.

Il network
Questa è la parte più importante di tutte. Quando si sceglie un network è una scelta troppo 

importante ed i fattori da tenere presenti sono molti. 

Non voglio annoiarti con le caratteristiche che una grande azienda deve avere per generare 

solidità.. ma in genere quando si sceglie un network è per la vita... visto che tutti dovranno avere 

gli Obiettivi di Carriera. 

Quando scegliamo un Network che si basa sulla vendita di prodotti che possono essere di largo 

consumo o di integratori dobbiamo tener conto della concorrenza e anche degli scaffali nelle 

aziende tradizionali e quindi bisogna insegnare alle persone di cambiare l'abitudine d'acquisto.

Se hai esperienza nel settore sai che questo è difficile...

Poi c'è il Nemico pubblico numero 1 la mentalità italiana...

Gli italiani non ragionano con larghe vedute nei confronti del network marketing ma si avvicinano 

adesso con enorme scetticismo questo rappresenta dei veri e propri muri che in altri paesi ad 

esempio non esistono e spesso tutto questo rende fare network una Mission impossible.

La soluzione

Per fare network sostenibile non devi puntare solo sul prodotto o sugli obiettivi delle persone 

perché queste possono rivelarsi molto labili nel tempo. 

Piuttosto puntare su qualcosa più in linea con quello che le persone cercano ovvero servizi. 

È più semplice proporre un servizio perché è più strutturato e personalizzabile quindi può avere 

meno concorrenza nei confronti di un prodotto. 

La cosa importante è che le persone stiano già cercando quel tipo di servizio che è già presente 

nel mercato.



Quindi il network del XXI secolo dovrebbe essere così...

Proporre Multiservizi non avere confini merceologici non cambiare le abitudini d'acquisto 

delle persone creare guadagni anche a breve termine meglio se nell'immediato dare 

vantaggi ad aziende clienti irrinunciabili

Conoscete un network Così? 

Se non lo conoscete ve lo dico io si chiama Lyoness o forse dovrei dire si tratta di Lyoness visto 

che già molti lo conoscono.

>> GUARDA QUI <<

Rifletti insieme a me

Lyoness fornisce una carta gratuita con la quale fare acquisti. Ogni volta che si acquista 

qualcosa con la carta essa genera un Cashback sull'acquisto ovvero ti tornano soldi sul conto 

corrente in più tutti gli acquisti sono scontati grazie alla carta Lyoness.

 L'importante è acquistare in un centro convenzionato.

Guadagnare mentre spendi è già rivoluzionario

Secondo vantaggio non bisogna cambiare le abitudini d'acquisto delle persone basta usare una 

carta vantaggi nel negozio sotto casa tua.

Terzo vantaggio non hai confini merceologici quindi si può acquistare di tutto dal cibo alla benzina

dal vestiario al giardinaggio finché useremo la carta Lyoness avremo sempre vantaggi e sconti.

Quarto vantaggio Se consigli la carta Lyoness ad un tuo amico o conoscente anche lui trarrà 

vantaggi dai suoi acquisti. Mentre tu in quanto segnalatore   guadagni fino al 5% degli acquisti delle 

persone a cui hai consigliato la carta Lyoness.

Le migliori regole network sono rispettate

Affidabilità ovvero Lyoness è un Colosso presente in cinque continenti con più di 10 milioni

di clienti in 47 Paesi nel mondo. 

Più di un miliardo di transazioni all'anno e oltre 400.000 imprese convenzionate in tutto il mondo. 

Solo in Italia gli aderenti Lyoness sono un milione 560 mila sempre in crescita. Le abitudini degli 

italiani restano le medesime. 



Non devi cambiare abitudini non hai confini merceologici quindi si può acquistare dovunque e non 

da un unico fornitore.

In questi tre video ti spiego meglio molte cose

>>CLICCA QUI<<

A presto Un abbraccio

Christian Lentini

Questo contenuto è protetto da copyright cerchia perfetta.it tutti i diritti sono riservati. 


