
LA GUIDA PER AVERE SUCCESSO

Conoscere

Guadagnare

Pianificare

Scopri tutti i segreti del Friends4Gain 
Marketing: cos’è, come funziona, 
perchè è una grande opportunità per 
conquistare premi e guadagni...

Gestisci al meglio il tuo tempo 
dedicato a conquistare i benefici 

che ti offre Friends4Gain e sfrutta 
al massimo l’opportunità...

PREMI & GUADAGNI

Ottimizzare

Apprendi le migliori tecniche
di promozione per ottimizzare 
il tuo impegno nella promozione
e, quindi, il tuo risultato...
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CONOSCEREGlossario

Il Friends4Gain-Marketing
è un insieme di singole specificità 
che solo unite fra loro, sinergiche 
una all’altra, danno vita all’innovativo 
sistema che premia in maniera 
puramente meritocratica, crescente 
ed esponenziale, gli Utenti
di Lex4Gain che con la loro opera
di informazione e formazione 
contribuiscono alla diffusione
sul mercato del rivoluzionario 
servizio in abbonamento Lex4Gain.

Quindi, il primo passo, prima
di addentrarci nel dettaglio
delle specificità e scoprire come puoi 
trarre il massimo profitto dalla tua
adesione gratuita al programma 
Friends4Gain, è l’acquisizione
di alcune nozioni di base sullo stesso 
sistema, partendo dal conoscere
il significato dei vari termini propri 
del programma.

• LEX4GAIN: Innovativo servizio di tutela e supporto legale 
proposto in “flat-mode”. L’utente Lex4Gain, in cambio
di un canone  annuale, pagabile anche in 12 economici canoni 
mensili, ha accesso a parcella zero a tutti i servizi stragiudiziali 
di consulenza, analisi e consiglio e pagando solo il 10%
della parcella a tutti i servizi che prevedono la redazione
o revisione di un atto.

• FRIENDS4GAIN: Sistema d’incentivazione e fidelizzazione
a cui tutti gli utenti di Lex4Gain accedono gratuitamente
e in forma automatica. Il programma permette agli utenti
di conquistare ambiti premi e guadagnare soldi grazie
al “passaparola” promozionale che l’Utente fa con conoscenti
e amici.

• FRIENDS4GAIN MARKETING: Noto anche come 
Marketing-Relax è il sistema che, basato sul referral-marketing, 
trasforma gli utenti in “promoter” permettendo loro di creare 
una sottorete di “utenti-promoter” su sei livelli di profondità
e, quindi, di ottenere un guadagno che aumenta
esponenzialmente con lo sviluppo in orizzontale e in verticale, 
ovvero in “larghezza” e in “profondità”, della stessa rete.

• RETE O SOTTORETE: E’ l’essenza del Friends4Gain-Marketing 
in cuii vengono inseriti tutti coloro che hanno utilizzato il nostro 
codice sconto; tutti coloro che hanno inserito il codice sconto 
dei nostri amici e così via per sei livelli di profondità

• FRIENDSPOINTS: Per ogni utente attivo nella sua rete
o sottorete, ogni mese, il “promoter” riceve sul suo borsellino 
elettronico 83 Friends Points. Questi possono venire utilizzati 
per richiedere premi o convertiti in Euro e incassati sul proprio 
conto corrente o carta dotata di Iban.

• CODICE SCONTO: Ogni “promoter”, ovvero ogni utente,
fa leva nella sua opera di promozione dell’opportunità di tutela 
e guadagno fra conoscenti e amici, su un codice sconto 
personale. Grazie a questo coloro a cui abbiammo presentato 
l’occasione possono beneficiare di un forte sconto
nell’adesione. Il codice sconto è anche un tracking
che permette al sistema di inserire il nuovo utente nella rete
del titolare del medesimo codice.

• StarSystem e Race4Gain: Si tratta di due ulteriori opportunità 
che, nell’ambito di Friends4Gain, offrono ulteriori premi o 
opportunità. Lo StarSystem è un moltiplicatore di FriendsPoin-
ts: più salirai di Livello più StarPoints guadagnerai a parità di 
risultato. Race4Gain, invece, è una gara fra utenti: chi per primo 
raggiunge il target prefissato conquista il premio in palio. Puoi 
scoprire i dettagli nelle guide dedicate ad essi che trovi nella 
sezione “Tutorial, Guide e Depliants” della tua area riservata.

• Race4Gold: Prima sfida nell’ambito di Race4Gain: i primi 10 
utenti che raggiungeranno lo status Gold-Star dello StarSystem 
si divideranno un montepremi del valore di oltre 150.000€.

PREMI & GUADAGNI



CONOSCEREIl Primo Accesso

PREMI & GUADAGNI

Tutti gli utenti di Lex4Gain, grazie
al programma Friends4Gain, possono 
facilmente azzerare il costo del canone
di abbonamento e conquistare ricchi 
premi e veri e propri guadagni extra...

Dopo aver attivato il tuo “Avvocato Flat” Lex4Gain vieni registrato
in maniera totalmente gratuita e automatica nel programma Friends4Gain,
che ti paga e premia mentre fai conoscere, ai tuoi conoscenti e amici, la doppia 
opportunità di risparmio e guadagno.

Appena attivato in Friends4Gain ricevi nella tua casella email le credenziali 
di accesso alla tua area riservata dove potrai gestire facilmente sia i servizi compresi 
in Lex4Gain che la tua partecipazione al programma Friends4Gain e alla realtiva 
Academy, una efficace scuola on-demand dove trovi guide e tutorial dettagliati 
per promuovere efficacemente e guadagnare il massimo in Friends4Gain.

Nella tua area riservata di Friends4Gain puoi monitorare giorno dopo giorno 
l’evoluzione della tua rete, i tuoi guadagni, scegliere i premi o gestire gli incassi 
dei tuoi guadagni che vengono accumulati nel tuo borsellino elettronico, 
sempre presente nella tua area riservata.

Nella tua area riservata trovi, inoltre, il tuo “codice sconto personale” che puoi 
regalare a conoscenti e amici così da permettergli di aderire alla doppia opportunità 
beneficiando dell’attivazione gratuita e del 32% di sconto sul canone 
di sottoscrizione a Lex4Gain. Tutti i nuovi utenti che aderiscono a Lex4Gain 
utilizzando lo sconto determinato dal tuo “codice” sono inseriti automaticamente 
al primo livello della tua rete e su questi percepirai, ogni mese, un compenso 
di 83 Friends Points che puoi utilizzare in ogni momento per scegliere i tuoi premi 
o convertire in Euro e incassare

Infatti, il tuo compito non è vendere, non sei un venditore ma un “promoter”, 
che guadagna soldi e premi proporzionali al successo del tuo “passaparola” 
fatto con conoscenti e amici che, poi, grazie alla tua opera di comunicazione, 
aderiranno autonomamente online a Lex4Gain e, quindi, si attiveranno 
in Friends4Gain. La chiave di tutto è il codice sconto che viene utilizzato dal sistema 
come codice tracking che conferma al sistema che quella nuova utenza è frutto 
della tua opera di promozione.

1 •

2 •

3 •

4 •

5 •



CONOSCERE
Friends4Gain Marketing

PREMI & GUADAGNI

L’opportunità di guadagno offerta dal programma Friends4Gain è infinita e il tuo vantaggio 
economico aumenterà esponenzialmente con il passare delle settimane, anche solo  
beneficiando del lavoro dei “rami” dell’albero di cui sei il tronco.

Per promuovere efficacemente la reale opportunità di guadagno che ti offre Friends4Gain, 
è necessario conoscerne a fondo il funzionamento. Come, del resto, potresti spiegarla 
ad un tuo conoscente se neppure tu la conosci?
Per questo motivo, prima di addentrarci nel dettaglio delle giuste tecniche di approccio, 
presentazione e finalizzazione ci soffermeremo nello studio dell’inedito sistema 
Friends4Gain-Marketing, che ben poco ha in comune con i network-marketing già affermati in 
Italia e che forse già conosci e già ti hanno deluso...

Sei il tronco di un albero a cui, presentando 
l’opportunità a conoscenti e amici, dovrai
far crescere i primi rami portanti, che a loro volta, 
senza che tu debba fare più niente, generaranno rami 
secondari, piccoli rami, rametti, ramoscelli, foglie 
e foglioline...
Per ognuno di questi rami, rametti, fino alle foglioline 
percepirai, ogni mese, 83 Friends Points che ti 
verranno accreditati automaticamente nel borsellino 
elettronico e che, quando lo vorrai, potri utilizzare 
per richiedere premi dal catalogo o convertire in Euro 
e incassare.



Crescita Esponenziale

PREMI & GUADAGNI

Capiamo, nel dettaglio, come 
funziona il sistema Friends4Gain
e perchè permette di ottenere 
guadagni crescenti nel tempo

• PRIMO LIVELLO: Per capire immagina di essere
il tronco di un albero che genera un nuovo
ramo-portante ogni volta che un tuo conoscente 
utilizza, per sottoscrivere Lex4Gain, il codice sconto 
che tu gli hai regalato. Quando avranno aderito
tre amici saremo il tronco di un albero che ha tre 
rami-portanti... L’insieme dei rami-portanti del tuo 
albero rappresente il Primo Livello della tua rete..

• SECONDO LIVELLO: Ma esistono alberi con solo 
dei rami portanti? No... In natura ogni ramo-portante 
genera, a sua volta, un ramo-secondario... 
E così è anche per il tuo albero di Friends4gain: ogni 
volta che qualcuno sottoscrive Lex4Gain inserendo
il “codice sconto” di uno dei tuoi rami-portanti il tuo 
albero genera un ramo-secondario... 
Ogni  ramo-secondario rappresenta il Secondo 
Livello della tua rete.

• TERZO LIVELLO: E ancora: ogni volta che qualcuno 
sottoscrive Lex4Gain utilizzando il “codice sconto 
personale” di un ramo-secondario, il tuo albero 
genera un piccolo-ramo... Ogni piccolo-ramo 
rappresenta il Terzo Livello della tua rete..

• QUARTO LIVELLO: Ogni volta che qualcuno 
sottoscrive Lex4Gain inserendo il codice sconto
di uno dei piccoli-rami genera un nuovo rametto... 
Ogni rametto rappresenta il Quarto Livello
della tua rete.

• QUINTO LIVELLO: Ogni volta che qualcuno 
sottoscrive Lex4Gain utilizzando il codice sconto
di un rametto genera un nuovo ramoscello... Ogni 
ramoscello rappresenta il Quinto Livello
della tua rete.

• SESTO LIVELLO: Ogni volta che qualcuno
sottoscrive Lex4Gain utilizzando il codice sconto
di uno dei ramoscelli genera una nuova foglia. 
Ogni foglia rappresenta il Sesto Livello della tua rete

CONOSCERE



Marketing Relax

PREMI & GUADAGNI

La problematica maggiore incontrata da chi 
si impegna nei sistemi di network-marketing, 
solo all’apparenza simili a questo, è rappre-
sentata dalla necessità di produrre le vendite 
ricorrenti: ogni settimana, ogni mese questi 
venditori sono costretti a tartassare
conoscenti ed amici per piazzare il nuovo 
integratore, la moderna pentola o la cremina 
miracolosa...
Il Friends4Gain-Marketing è, non a caso, noto 
come Marketing-Relax, perchè non prevede 
vendite ricorrenti.
Friends4Gain non ha nulla a che vedere con
i vecchi, noti network-marketing che forse già 
conosci. E non solo perchè l’opportunità
di guadagno Friends4Gain è totalmente priva 
di costi, perchè non necessità di spese
per l’acquisto del kit iniziale, perchè 
non prevede spese di gestione, perchè 
non prevede l’autoconsumo, perchè 
non ti chiede di trasformarti in un venditore...
Friends4Gain è l’unico Marketing-Relax!

CONOSCERE

Nella tua opera di promozione non dovrai scocciare continuamente 
gli amici perchè una volta finalizzata la tua opera di promozione ti basterà 
rilassarti guardando la sottorete del tuo nuovo “ramo-portante” crescere 
per vedere i tuoi guadagni aumentare esponenzialmente...

Chi, grazie alla tua opera di promozione, 
aderisce alla doppia opportunità
Lex4Gain più Friends4Gain, verrà in toto 
gestito dall’azienda, senza che tu debba mai 
pressarlo o indurlo a fare nuovi acquisti...
I suoi canoni mensili saranno incassati 
automaticamente dall’Azienda che,
inoltre, provvederà a mettere in campo
le necessarie iniziative al momento
del rinnovo dell’adesione annuale che, nel 
rispetto dei canoni di etica e serietà che sono 
la base di ogni iniziativa aziendale,
non prevede nè il rinnovo automatico 
alla scadenza né, tantomeno, l’obbligo
di disdetta preventiva.
Quando un tuo amico o conoscente avrà 
aderito a Lex4Gain beneficiando dello sconto 
conferitogli dal tuo codice personale, tu
non avrai più bisogno di contattarlo
per motivi diversi dal rispondere alla sue 
richieste di aiuto, consiglio o affiancamento 
nella sua opera di promoter...

•

•

•

•
•

•



Premi & Guadagni

PREMI & GUADAGNI

CONOSCERE
Friends4Gain non è un banalissimo network-marketing. Non ha,
quindi, nessuna delle limitazioni, delle problematiche che quel sistema 
fa ricadere su chi vi aderisce con la speranza di trasformarlo
in una fonte di reddito costante e crescente nel tempo. Friends4Gain
è costruito a misura di promoter che troverà vantaggioso il sistema 
sia nelle prime fasi quando i guadagni, pur crescenti, saranno limitati 
che nella seconda, quando gli “spiccioli” della primissima fase
si saranno trasformati in un reddito mensile importante e significativo, 
se non primario.

La fiscalità europea accomuna, su precisi princìpi, un po’ tutti gli stati che la compongono. 
Uno di questi è la fiscalità e la necessità, per chiunque incassi un guadagno extra,
di dichiararlo al fisco e pagarci le tasse nella misura imposta dal su Stato di residenza.
Un princìpio giustissimo ma insostenibile quando i redditi extra sono molto bassi, dove 
talvolta tasse e costi di dichiarazione superano o ridimensionano pesantemente questo 
guadagno. Una problematica che i promoter italiani di Friends4Gain non hanno perchè
nella prima fase possono scegliere di non guadagnare euro ma conquistare premi come 
buoni spesa, buoni carburante, regali e così via che, nella fiscalità italiana, fino ad un certo 
limite di valore, non sono tassati. Ragion per cui se i FriendsPoints guadagnati sono ancora 
pochi, puoi evitare ogni onere fiscale utilizzandoli per richiedere, nell’apposito catalogo, 
ad esempio, 30 euro di buoni regalo spendibili nei più famosi supermarket del territorio... 

In premio buoni spesa e gift-card

I Friends Points che hai guadagnato puoi, come visto sopra, utilizzarli per richiedere
i premi del catalogo, ma al tempo stesso puoi decidere di convertirli in Euro e incassarli 
direttamente con un bonifico sul tuo conto corrente, con un accredito sulla tua PostePay 
e così via... Ciò, però comporterà per te dei doveri fiscali e quindi delle spese proporzio-
nali al tuo reddito e nella misura prevista dal tuo Paese di residenza.

Trasforma i FriendsPoints in Euro€



Le Peculiarità

PREMI & GUADAGNI

CONOSCERE

Se hai “studiato” pazientemente 
le pagine precedenti ora sai 
perchè anche chi non
è affascinato dal servizio 
Lex4Gain di supporto e tutela 
legale, anche chi erroneamente 
crede di non aver bisogno
di un “avvocato flat”
(lo apprezzerà quando avrà 
aderito al servizio), ha interesse 
ad aderire alla doppia
opportunità. Hai capito che non 
stai promuovendo, illustrando
ai tuoi conoscenti e amici 
soltanto un avvocato 
a bassissimo costo, ma gli stai 
offrendo una incredibile, 
concreta, reale opportunità 
di conseguire un, anche 
importante, guadagno extra, 
che può diventare un reddito 
annuale anche a 5 zeri!
In pratica, stai promuovendo 
due servizi, uniti ma distinti 
e diversi:
    • Un avvocato “flat” sempre 
a disposizione a fronte di un 
piccolo  canone;
    • Un sistema che, senza 
fatica, fa guadagnare soldi extra, 
anche tanti!
Conosci qualcuno che non 
vorrebbe guadagnare di più 
senza fare troppa fatica?

In premio buoni spesa e gift-card

• TUTTO GRATIS: L’adesione a Friends4Gain,
il sistema che permette di conquistare premi
e guadagni veri, anche importanti e a 5 zeri,
è totalmente gratuito per gli utenti di Lex4Gain

• NESSUN COSTO: Non dovrai acquistare
nessun kit di avvio, non dovrai mai contribuire 
alle spese di gestione, non dovrai mai investire 
o anticipare nulla nè, tantomeno, dovrai mai 
acquistare per poi Rivendere... 
Non spenderai mai nulla!!!

• ZERO STRESS: Friends4Gain è noto come
il Marketing-Relax per eccellenza. Non a caso 
la stessa formula di doppia opportunità ha già 
un grande successo negli Usa. La sua caratteristica
più interessante, oltre all’incremento esponenziale 
dei guadagni, è l’assenza di vendite ricorrenti 
ed autoconsumo crecente. Ciò significa 
che non diventerai antipatico agli amici perchè 
da te stressati ogni settimana per convincerli 
ad acquistare la cremina miracolosa 
o il fantasmagorico integratore...

• FACILE PREMIARSI O GUADAGNARE: Con 
Friends4Gain il “passaparola” diventa business, 
diventa fonte di un guadagno extra facilissio
da conseguire e realmente alla portata di tutti. 
Un guadagno che, grazie all’effetto moltiplicatore 
esponenziale, può diventare per chiunque la fonte 
primaria di reddito e attestarsi a cifre annuali 
anche a 5 zeri... Decine, centinaia, migliaia di euro 
ogni mese in cambio di un semplice “passaparola” 
nel tuo tempo libero...
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Il Successo in Tre Azioni

PREMI & GUADAGNI

PIANIFICARELa fiscalità europea accomuna, su precisi princìpi, un po’ tutti gli stati che la compongono. 
Uno di questi è la fiscalità e la necessità, per chiunque incassi un guadagno extra,
di dichiararlo al fisco e pagarci le tasse nella misura imposta dal su Stato di residenza.
Un princìpio giustissimo ma insostenibile quando i redditi extra sono molto bassi, dove 
talvolta tasse e costi di dichiarazione superano o ridimensionano pesantemente questo 
guadagno. Una problematica che i promoter italiani di Friends4Gain non hanno perchè
nella prima fase possono scegliere di non guadagnare euro ma conquistare premi come 
buoni spesa, buoni carburante, regali e così via che, nella fiscalità italiana, fino ad un certo 
limite di valore, non sono tassati, ragion per cui se i FriendsPoints guadagnati sono ancora 
pochi puoi evitare ogni onere fiscale utilizzandoli per richiedere, nell’apposito catalogo, 
ad esempio, 30 euro di buoni regalo spendibili nei più famosi supermarket del territorio... 

La più rilevante peculiarità del Marketing-Relax© è il pemettere guadagni 
grazie al lavoro dei sottolivelli della nostra rete, dell’albero di cui -come 
abbiamo visto nella lezione precedente- noi siamo il tronco. Ciò significa  
che per sfruttare al meglio il potenziale del Friends4Gain-Marketing non 
dovremo puntare soltanto ai nostri successi diretti ma dovremo puntare, 
soprattutto, a mettere i nostri sottolivelli nelle condizioni di creare, a loro 
volta, una rete importante. Quindi, sono necessarie solo tre semplici 
azioni, ripetute per il numero dei promoter che hai inserito al tuo primo 
livello, ovvero moltiplicandole per il numero dei “rami-portanti” dell’albero 
di cui sei il tronco...

Promuovere
cinque
adesioni
a Lex4gain

1

2

3

Affiancare
e aiutare
i tuoi primi
cinque “rami”
a promuovere
con successo
cinque adesioni 
adesioni a testa

Insegnare 
ai tuoi primi 
cinque “rami” 
ad affiancare, 
aiutare 
e formare i loro 
cinque “rami”



Il Modello Perfetto

PREMI & GUADAGNI

PIANIFICARELa fiscalità europea accomuna, su precisi princìpi, un po’ tutti gli stati che la compongono. 
Uno di questi è la fiscalità e la necessità, per chiunque incassi un guadagno extra,
di dichiararlo al fisco e pagarci le tasse nella misura imposta dal su Stato di residenza.
Un princìpio giustissimo ma insostenibile quando i redditi extra sono molto bassi, dove 
talvolta tasse e costi di dichiarazione superano o ridimensionano pesantemente questo 
guadagno. Una problematica che i promoter italiani di Friends4Gain non hanno perchè
nella prima fase possono scegliere di non guadagnare euro ma conquistare premi come 
buoni spesa, buoni carburante, regali e così via che, nella fiscalità italiana, fino ad un certo 
limite di valore, non sono tassati, ragion per cui se i FriendsPoints guadagnati sono ancora 
pochi puoi evitare ogni onere fiscale utilizzandoli per richiedere, nell’apposito catalogo, 
ad esempio, 30 euro di buoni regalo spendibili nei più famosi supermarket del territorio... 

Quando avrai promosso cinque adesioni a Lex4Gain, avrai aiutato
i tuoi primi cinque rami a promuovere, a loro volta, cinque adesioni
a testa e li avrai affiancati, istruiti e formati perchè riescano a fare ciò 
che hai fatto tu la tua strada verso il successo è ormai tracciata!
Infatti, quando tutti, fino al quinto livello di profondità della ramificazione 
del tuo albero avranno fatto come te, il tuo guadagno sarà di quasi 
200mila euro annui!
Ciò è quanto puoi guadagnare se segui il modello di sviluppo suggerito 
dai nostri esperti di marketing. Raggiunto quel target puoi fermarti
e goderti la vita, oppure puoi ricomicniare generando un altro “ramo 
portante” del tuo albero, aiutandolo, affiancandolo e formandolo... 
E un’altro... E un altro ancora... Senza alcun limite!



Esempi di sviluppo

La condizione da tenere sempre 
in considerazione per sfruttare 
al meglio Friends4Gain è che
il nostro obiettivo non deve MAI 
limitarsi solo a promuovere 
con successo un nuovo 
abbonamento a Lex4Gain, 
ma deve focalizzarsi sul creare 
una rete di abbonati che siano, 
al tempo stesso, degli ottimi 
promoter capaci, a loro volta, 
di alimentare la nostra struttura. 
Il massimo del guadagno, 
infatti, non si consegue 
limitandosi a promuovere 
la sottoscrizione di nuovi 
abbonamenti, ma si ottiene 
solo se la nostra rete si sviluppa 
in profondità, in maniera 
naturalmente esponenziale. 

PREMI & GUADAGNI

PIANIFICARELa fiscalità europea accomuna, su precisi princìpi, un po’ tutti gli stati che la compongono. 
Uno di questi è la fiscalità e la necessità, per chiunque incassi un guadagno extra,
di dichiararlo al fisco e pagarci le tasse nella misura imposta dal su Stato di residenza.
Un princìpio giustissimo ma insostenibile quando i redditi extra sono molto bassi, dove 
talvolta tasse e costi di dichiarazione superano o ridimensionano pesantemente questo 
guadagno. Una problematica che i promoter italiani di Friends4Gain non hanno perchè
nella prima fase possono scegliere di non guadagnare euro ma conquistare premi come 
buoni spesa, buoni carburante, regali e così via che, nella fiscalità italiana, fino ad un certo 
limite di valore, non sono tassati, ragion per cui se i FriendsPoints guadagnati sono ancora 
pochi puoi evitare ogni onere fiscale utilizzandoli per richiedere, nell’apposito catalogo, 
ad esempio, 30 euro di buoni regalo spendibili nei più famosi supermarket del territorio... 

Primo sempio: Marco - E’ un ottimo “venditore” che si limita a 
favorire la sottoscrizione di abbonamenti fra i suoi contatti... 
Essendo un ottimo “venditore”, in sei mesi di attività, favorisce 
direttamente la sottoscrizione di 20 abbonamenti a Lex4Gain. 
Trascurando, però, l’affiancamento, la formazione e l’aiuto
dei 20 utenti della sua prIma linea, la sua rete non si sviluppa
al secondo livello di profondità. In pratica, Marco è il tronco
di un albero che ha 20 rami, privi di rametti, ramoscelli, foglie...
Con questa rete Marco guadagnerà soltanto 1660 Friends Points 
ogni mese.

Il modello di sviluppo errato

Il modello di sviluppo migliore
Secondo esempio: Luisa - Non ha alcuna esperienza di “vendita” ma seguendo i tutorial 
dell’Academy si impegna con serietà nel suo tempo libero.... Ha compreso che l’obiettivo 
è la creazione di una rete che si sviluppi in profondità e si pone come primo obiettivo 
la creazione di 5 promoter,  quindi di favorire direttamente la sottoscrizione di soli 
5 abbonamenti. Poi dedica le sue energie e il suo tempo ad aiutare, affiancare, istruire 
e formare i sui 5 promoter-abbonati diretti affinchè anche loro possano centrare con 
successo il suo risultato, ovvero creino a loro volta 5 proter-utenti capaci di sviluppare 
ulteriormente la rete. A questo Punto Luisa ha 5 promoter-utenti al primo livello 
di profondità della sua rete e 25 utenti al suo secondo livello i quali, ben affiancati, aiutati 
e preparati dal promoter utente del loro livello superiore (che è quindi stato coinvolto 
e formato da Luisa), faranno altrettanto portando, a loro volta 5 nuovi utenti-promoter...
Già in questo momento di sviluppo parziale della sua rete, Luisa, ogni mese, incasserà circa 
13.000 Friends Points.



Convenienza dei Premi

PREMI & GUADAGNI

PIANIFICARELa fiscalità europea accomuna, su precisi princìpi, un po’ tutti gli stati che la compongono. 
Uno di questi è la fiscalità e la necessità, per chiunque incassi un guadagno extra,
di dichiararlo al fisco e pagarci le tasse nella misura imposta dal su Stato di residenza.
Un princìpio giustissimo ma insostenibile quando i redditi extra sono molto bassi, dove 
talvolta tasse e costi di dichiarazione superano o ridimensionano pesantemente questo 
guadagno. Una problematica che i promoter italiani di Friends4Gain non hanno perchè
nella prima fase possono scegliere di non guadagnare euro ma conquistare premi come 
buoni spesa, buoni carburante, regali e così via che, nella fiscalità italiana, fino ad un certo 
limite di valore, non sono tassati, ragion per cui se i FriendsPoints guadagnati sono ancora 
pochi puoi evitare ogni onere fiscale utilizzandoli per richiedere, nell’apposito catalogo, 
ad esempio, 30 euro di buoni regalo spendibili nei più famosi supermarket del territorio... Ogni reddito extra, si ricordi, va assoggettato alla fiscalità del Paese di residenza.

Ciò è un problema in tutti i network-marketing perchè gli oneri fiscali possono essere, 
specie nella fase iniziale, più alti del guadagno che riesci a produrre. Il sistema 
Friends4Gain non presenta questa problematica perchè nasce come programma 
promozionale, di fidelizzazione a premi e non come un sistema che genera reddito.
Nella prima fase, quindi, gli utenti guadagnano punti (i Friends Points) che possono 
utilizzare per richiedere i premi dell’apposito catalogo e, come noto, i premi non 
in denaro non sono assoggettati alla fiscalità, almeno fino ad un determinato valore.
Poi, ovviamente, quando i punti guadagnati mensilmente saranno importanti, potrai 
scegliere di trasformare la tua partecipazione in Friends4Gain da programma promo-
zionale a contratto di Incaricato alla promozione e, rispettando tutti i doveri fiscali, 
potrai convertire i punti anche in Euro e incassarli sul tuo conto postale o bancario.

Fra i premi presenti nel catalogo sono presenti anche “gift-card” 
(carte-regalo) utilizzabili nei seguenti punti fisici del territorio:

• Carburanti: Q8; Tamoil; IP
• Supermercati: Esselunga, Carrefour, Iper, Despar, A&O...
• Elettronica: Trony, MediaWorld, Samsung...
• Viaggi e Vacanze: Trenitalia, Italo, FrigerioViaggi, Expedia, 
Volagratis, Best Western Hotel & Resort, Flixbus, Gardaland...
• Casa e Fai da Te: Ikea, Brico, Brico Io...
• PayTv e Tempo Libero: Apple App Store e iTunes, Dazn, Chili, Xbox, 
Nintendo eShop, GameStop...
• Outlet Multimarca: Amazon, Land of Fashion Outlet Village, Coin, 
Upim...
• Benessere e Salute: Qc Terme, Farmacasa, Amica Farmacia...
• Abbigliamento e Accessori: Sisley, Benetton, Foot Locker, Obag, 
H&M, Ovs, Zalando, Pittarosso...
• Bambini: Toys, Chicco...
...e tanti altri!



Meglio Premi o Euro?

PREMI & GUADAGNI

PIANIFICARE

Ogni utente di Lex4Gain, nel programma promozionale Friends4Gain, si ritrova alla testa
di una rete che può strutturarsi fino al suo sesto livello di profondità (si ricordi l’esempio 
precedente dell’albero).
• Per ogni utente attivo, ovvero con l’abbonamento attivo a Lex4Gain, dal primo al sesto livello
di profondità della tua rete, percepirai ogni mese 83 Friends Points.
• I Friends Points guadagnati verranno accreditati  automaticamente entro il 10 di ogni mese 
sul tuo borsellino elettronico personale dove potrai accumularli mese dopo mese...
• Ogni volta che lo vorrai potrai utilizzare i Friends Points accumulati per scegliere premi 
nell’apposito catalogo o acquistare servizi legali.
• I premi richiesti verranno consegnati entro un giorno lavorativo se digitali (es. buoni spesa, 
carte regalo ecc...) e spediti entro due giorni lavorativi se non digitali.

Come “Monetizzare” i FriendsPoints

La differenza fra i due sistemi sta tutta nella tassazione. Ogni guadagno 
economico va assoggettato alla fiscalità mentre i premi, almeno fino
ad un limite determinato dal loro valore, non vanno dichiarati e quindi
non sono tassati.

Perchè dovresti scegliere dei premi anzichè dei soldi?
Semplicissimo: per avere un vantaggio maggiore quando, ad esempio 
nelle primissime settimane, il guadagno non è ancora elevato...

Puoi trarre vantaggio da Friends4Gain in tre diverse 
modalità: 

• Convertendo i punti in premi senza alcun obbligo fiscale.
• Fino al limite di guadagno annuo imposto dalla tua 
legislazione fiscale, convertendo i punti in euro senza
dover aprire una Partita Iva ma emettendo una “ricevuta 
per prestazione”.
• Convertendo i punti in euro e avendo una Partita Iva
ed emettendo una fattura..



L’Incaricato alla Promozione

PREMI & GUADAGNI

Ogni Incaricato professionale alla promozione
di Lex4Gain, nel programma promozionale
Friends4Gain, si ritrova alla testa di una rete che può 
strutturarsi fino al suo sesto livello di profondità 
(si ricordi l’esempio precedente dell’albero).
Dunque, il sistema di calcolo delle provvigioni resta 
invariato rispetto al programma promozionale 
Friends4Gain, con l’unica eccezione per la possibilità 
di convertire i FriendsPoints in Euro.
• Per ogni utente attivo, ovvero con l’abbonamento 
attivo a Lex4Gain, presente dal primo al sesto livello 
di profondità della tua rete percepirai, ogni mese, 
83 Friends Points.
• I Friends Points guadagnati verranno accreditati 
automaticamente entro il 10 di ogni mese sul tuo 
borsellino elettronico personale dove potrai 
accumularli mese dopo mese o incassarli ad ogni 
accredito...
• Ogni volta che lo vorrai, rispettando gli obblighi 
fiscali vigenti, oltre a poter continuare ad utilizzarli 
per scegliere premi, potrai convertire i Friends Points 
accumulati in Euro nella misura di 1€ ogni 100 
Friends Points
• I bonifici o gli accrediti verranno effettuati entro 48 
ore dalla ricezione della richiesta e della produzione 
della necessaria documentazione fiscale.

PIANIFICARE
Una volta che il semplice 
utente di Lex4Gain 
ha conquistato, 
nel programma 
Friends4Gain, lo status 
di Bronze-Star 
dello “Star-System” 
(quando il guadagno 
mensile di Friends Points 
arriva almeno a 2.000) 
ha la possibilità 
di trasformare la sua 
partecipazione 
al programma a premi 
in un rapporto 
di collaborazione 
autonoma e pagata.
Infatti, ragginto il più 
che abbordabile target, 
gli utenti possono 
stipulare un apposito 
contratto 
di collaborazione 
diventando a tutti 
gli effetti Incaricati
alla promozione 
di Lex4Gain che, 
al contrario dei semplici 
utenti, avranno 
la possibilità di convertire 
i Friends Points in Euro
e incassarli sul proprio 
conto corrente.

Calcolo e incasso Commissioni
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OTTIMIZZARE
Strategia di Promozione

PREMI & GUADAGNI

Come abbiamo visto nelle lezioni 
precedenti, tutti possono avere 
successo in Friends4Gain e conseguire 
anche importanti guadagni.
Non sono indispensabili competenze 
particolari, ma l’importante è agire 
nel modo giusto, dire la cosa giusta, 
fare la cosa giusta... 
E il tutto nel momento giusto!

Obiezione: “Non mi interessa avere un avvocato!” 
Risposta: “...Ma ti interessa certamente avere un guadagno extra!
E avendolo ti renderai conto dell’utilità dei servizi Lex4Gain
nella vita di tutti i giorni. Non ci credo che non ti interessa guadagnare...”

Nell’opera di promozione ci troveremo di fronte, soprattutto, tre tipologie 
di interlocutori:

• Chi vuole tutelare se stesso e la sua famiglia da spese ingenti e impreviste
per l’assistenza legale e vuole avere un avvocato “gratis” sempre a sua disposizione;

• Chi non è interessato al servizio Lex4Gain ma vi aderirebbe solo per sfruttare
Friends4Gain e, quindi, crearsi un reddito extra;

• Chi è interessato sia alla tutela che all’opportunità di guadagnare. 

Tutte tre queste categorie, se approcciate nel giusto modo, rappresentano il bacino
di utenza dove attingere nuovi utenti di Lex4Gain e quindi espandere la tua rete.

Ma qual è il giusto approccio con ognuna di queste tipologie di interlocutori?
Lo scoprirai nelle pagine seguenti...



OTTIMIZZARE
Scacco matto in Cinque Mosse

PREMI & GUADAGNI

Cosa può attirare subito l’attenzione dell’interlocutore?
Il primo approccio è determinante per il successo finale
di quella specifica promozione.

Stilando la “lista dei nomi”, ti porrai subito una domanda: 
• Può essere interessato al servizio Lex4Gain?
• Comprenderebbe subito la grande utilità del servizio Lex4Gain?
• Sarebbe più interessato a crearsi un reddito extra che al servizio?
• ...

1) Individuare i potenziali contatti
 A. Individuare i contatti non sensibili 
      alla validità del servizio ma soltanto
      desiderosi di conseguire guadagno;
 B.  Individuare i contatti sensibili 
      sia al servizio fornito che alla possibilità
      di guadagnare soldi extra.
2) Prendere contatto diretto con i contatti della lista 1.A illustrando il grande
     potenziale di guadagno offerto da Freinds4Gain senza soffermarsi
     sulla tipologia del servizio
3) Prendere contatto diretto con i contatti della lista 1.B spiegando
     in contemporanea sia la validità, utilità del servizio fornito che la grande
     e facile opportunità di guadagno nella promozione dello stesso
4) Affiancare e aiutare i promoter della prima linea della nostra rete a promuovere
     correttamente e con efficacia il servizio presso i loro conoscenti;
5) Formare i promoter della nostra prima linea  e affiancarli se necessario
     affinchè possano, a loro volta, affiancare, aiutare e formare i promoter
     della loro prima linea, seconda linea per noi...



OTTIMIZZARE
Cosa affascina l’interlocutore?

PREMI & GUADAGNI

Per ipotizzare a quale tipologia di potenziale utente di Lex4Gain possa appartenere
un contatto dovrai “catalogarlo” in maniera schematica sulla base di:

• Età 
 • Chi è molto giovane difficilmente potrebbe essere interessato al servizio Lex4Gain, 
 ma sarebbe estremamente interessato alla possibilità di guadagnare soldi extra;
 • Chi è meno giovane ha acquisito una consapevlezza sulla necessità di tutelarsi
 e di tutelare i propri risparmi da spese impreviste e ciò lo rende sensibile
 ai vantaggi del servizio Lex4Gain.

• Condizione familiare 
 • Chi vive solo è meno sensibile ai vantaggi del servizio Lex4Gain, ma solitamente
 ha una vita più dispendiosa (asppuntamenti, serate....) ed è certamente sensibile
 alla possibilità di guadagnare e ha molte occasioni di contatto con altre persone
 e non poco tempo libero da dedicare ad una seconda attività.
 • Chi ha una famiglia è molto sensibile ai vantaggi che dà, a tutta la famiglia
 e con un solo abbonamento, la tutela del servizio Lex4Gain.

• Condizione economica
 • Chi ha un buon reddito è pur sempre probabile che sia interessato a conseguire 
 guadagni extra e, vista l’economicità del servizio Lex4Gain, è alquanto facile
 da convincere.
 • Chi ha un assente o basso reddito ben difficilmente diventerebbe
 un abbonato a Lex4Gain, ma sarebbe fortemente allettato dal migliorare
 la sua condizione economica quindi dalla concreta possibilità di trasformare 
 Friends4Gain in un secondo reddito.

• Esperieza di vita
 • Chi è già ricorso ad un avvocato sa già quanto potrebbe risparmiare
 con il servizio Lex4Gain ed è portato a stipularlo. Inoltre è determinato
 nel trasmettere ai suoi interlocutori la sua convinzione sulla validità
 del servizio e potrebbe rivelarsi un ottimo promoter.

• Tipo di occupazione
 • Chi lavora nelle assicurazioni, nelle pubbliche relazioni, nel commercio,
 nelle discoteche o nei bar e così via, è abituato a relazioarsi con gli altri
 e può comprendere facilmente la grande opportunità di guadagno
 e la facilità di creare una rete importante.



OTTIMIZZARE
Catturare Subito l’Interesse

PREMI & GUADAGNI

una delle peculiarità principali di Lex4Gain e del suo programma
promozionale e di fidelizzazione Friends4Gain è il fatto
che i “prodotti” che possiamo promuovere sono due:
• L’INNOVATIVO SERVIZIO DI TUTELA E RISPARMIO LEX4GAIN
• LA CONCRETA POSSIBILITA’ DI TRASFORMARE FRIENDS4GAIN 
IN UNA ANCHE IMPORTANTE FONTE DI REDDITO

Per catturare subito l’attenzione
del tuo interlocutore ti concentrerai subito
su ciò che può catturare meglio il suo 
interesse. Ad esempio:
• Se può essere interessato sia al servizio 
Lex4Gain che all’opportunità di trasformare 
la promozione Friends4Gain in una fonte
di reddito, gli parlerai ampiamente, prima, 
della possibilità di guadagno, poi, della 
grande utilità dell’innovativo servizio...
• Se può essere interessato soprattutto
al servizio gli illustrerai tutte le peculiarità 
di Lex4Gain senza tralasciare, l’opportunità 
di guadagno che, se vorrà, gli offre 
Friends4Gain;
• Se può essere interessato solo,
o soprattutto, al guadagno gli illustrerai
con dovizia di particolari ed esempi nonchè 
proiezioni e schemi di guadagno (che trovi 
nella tua area riservata nella sezione “Guide, 
Tutorial...) le caratteristiche di Friends4Gain 
evidenziando come sia facile guadagnare 
anche tanto.
• Ricorda che anche chi non è inizialmente 
interessato al sistema di guadagno va 
sensibilizzato, poi, una volta che ha aderito
a Lex4Gain, sull’opportunità di guadagno.



OTTIMIZZARE
Finalizzare l’Adesione

PREMI & GUADAGNI

L’obiettivo di ogni tua attività di promozione 
deve necessariamente essere la finalizzazione, 
ovvero portare l’interlocutore ad aderire
al servizio Lex4Gain stipulando l’apposito 
abbonamento e inserendo il tuo codice 
sconto...
In questa fase è necessario evitare i più banali 
errori di comunicazione e adottare la giusta 
strategia comuunicativa

Conclusione Errata:
“HAI QUALCHE DOMANDA?”
Risposta quasi scontata: “NO”...
Conseguenza: FINE e interlocutore PERSO

Conclusione Corretta:
“FACILE NO? MI FERMO QUI PERCHE’ DI CERTO
HAI GIA‘ COMPRESO LA GRANDE OPPORTUNITA’!...
QUALI DOMANDE HAI? 
SE E’ GIA’ TUTTO CHIARO TI SPIEGO COME ADERIRE 
SUBITO.”
Conseguenza: L’interlocutore è di fronte a due strade:
• fare domande, quindi continuare ad interloquire 
dandoti una ulteriore possibilità per convincerlo 
rispondendo alle sue domande
• o aderire subito a Lex4Gain e, quindi, Friends4Gain



OTTIMIZZARE
Non Scoraggiarti Mai...

PREMI & GUADAGNI

Ogni insuccesso è necessario per crescere ed acquisire esperienza;
per migliorare facendo tesoro dei propri errori, per arrivare ai vertici
del successo nella tua attività di in Friends4gain.
Ogni insuccesso è uno scalino in più fatto verso la vetta! ...E il gruppo 
Friends4Gain non ti lascia mai solo in questo tuo percorso di crescita:
• Chi ti ha fatto conoscere Lex4Gain e ti ha offerto l’opportuità Friends4-
Gain è sempre a tua disposizione, come lo sarai tu in futuro con i rami 
portanti del tuo “albero Friends4Gain”, è sempre a tua disposizione per 
affiancarti, istruirti, indirizzarti e formarti, perchè il suo successo dipende 
anche dai successi tuoi!
• Gli esperti di marketing e comunicazione di Friends4Gain sono sempre 
a tua disposizione attraverso l’helpdesk della tua area riservata per ogni 
tua esigenza e periodicamente ti offriranno (ovviamente sempre gratis) 
dei webinair formativi online e degli appuntamenti “domanda e risposta” 
di gruppo, dove potrai far tesoro anche delle sperienze degli altri utenti.
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