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IL NUOVO PROGETTO DI NOMINA 
TEST FEBBRAIO-GIUGNO 2021


OBIETTIVO #1: 

SEMPLIFICARE E ACCELERARE la NOMINA. Creare molto movimento entro il mese di giugno, 
per quel che riguarda la nomina team leaders.


OBIETTIVO #2: Tentare di cambiare il paradigma da:  
1. Punto a diventare Team Leader

2. lo divento

3. "Sono arrivata"

In: 
1. Divento team leader

2. Devo raggiungere un obiettivo per rimanerlo

3. Devo mantenere uno standard per continuare a rimanerlo


OBIETTIVO #3: Creare un VERO periodo di prova entro il quale la Team Leader prova e se non 
riesce rientra nel team sponsor con minor senso di fallimento. 

OBIETTIVO #4: Non "rapire" le Consulenti alle Team Leader. Se va "VA BENE PER TUTTI" se non 
va "RIENTRA NEL TEAM", ma non permettere alla sponsor di "demotivare" l'aspirante prima dello 
stacco. 

OBIETTIVO #5: Non tenere gruppi al disotto dei 1.000 euro/mese (ma puntare a non averne al 
disotto dei 2.000/mese) perchè su quei gruppi NON guadagna nessuno.


IL PROGETTO

DALLA SETTIMANA 5/2021 alla SETTIMANA 27, OGNI MESE  LA 
L'ASPIRANTE TEAM LEADER VIENE NOMINATA SENZA ALCUNA 
PERFORMANCE. 
Deve, naturalmente, avere ben chiaro il ruolo della Team Leader e che 
dovrà dedicare ALMENO 15 ORE ALLA SETTIMANA.  

Una volta che ha accettato, sarà NOMINATA ASPIRANTE TEAM 
LEADER. (Nei nostri sistemi sarà una Team Leader a tutti gli effetti. Sia 
per quanto riguarda la reportistica che per le provvigioni sponsor e 
managers). 


La Team Leader sponsor riceverà in dono: BRACCIALE 
PERSONALIZZATO con placchetta in oro e lettera iniziale della Team 
leader sponsor. 


Dalla settimana successiva, le aspiranti iniziano il PERIODO DI PROVA ASPIRANTE TEAM 
LEADER, che dura 3+3 MESI.  
Due segmenti ben distinti e con due obiettivi differenti e non cumulabili tra loro. 

Il periodo di prova è caratterizzato da:

1. OBIETTIVO DI RECLUTAMENTO E VENDITE DI TEAM "BASE" per poter rimanere nel ruolo ed 

accedere alla fase successiva. 

2. OBIETTIVO DI RECLUTAMENTO E VENDITE DI TEAM "PLUS" per potere partecipare a 

incontri e ricevere strumenti esclusivi. 

3. FORMAZIONE SPECIFICA (sia da parte della Manager che direttamente dall'azienda) per 

ognuno dei due segmenti. 
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SEGMENTO #1: "PRIMO LIVELLO" - LE PRIME 13 SETTIMANE:

OBIETTIVO BASE:  
3 Reclutamenti e 3.000 di Vendite di Team nei 3 mesi.  
Il raggiungimento dell'obiettivo base permetterà loro di proseguire nella seconda fase. 

Il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due requisiti richiesti dall'obiettivo "base" del 
primo segmento concluderà il periodo di prova dell'Aspirante Team Leader che tornerà 
Consulente nel team Sponsor. La Consulente potrà riprovare dopo 4 mesi.  
Oppure:

OBIETTIVO PLUS: 
5 Reclutamenti e 5.000 euro di Vendite di Team nei 3 mesi 
Il raggiungimento di questo obiettivo permetterà alla Team Leader di partecipare ad un evento 
ONLINE o IN PRESENZA esclusivo con La Direttrice Vendite e il Vice-Responsabile Vendite e di 
ricevere la "BORSA PORTADOCUMENTI TEAM LEADER" esclusiva. 


In questo periodo per la Team Leader sarà organizzato un piano formativo specifico.  
(PRIMI PASSI TEAM LEADERS DI PRIMO LIVELLO) 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PERFORMANCE DEL PRIMO LIVELLO  

IL REGALO PER "LA NOMINA" 
Al raggiungimento della performance del primo livello, la Manager potrà ordinare il "REGALO DI 
NOMINA" della Team Leader Sponsor. (Nel primo trimestre i regali della linea SWAROVSKY).  
Chiusura di promozione da parte della Managers. 

Anche per il regalo della Manager viene assegnato considerando come "nomina" il 
raggiungimento del "primo livello" da parte delle Aspiranti Team Leader. 


GLI STEP MENSILI DEL PRIMO LIVELLO 
Al raggiungimento dei seguenti step mensili, l'Aspirante Team Leader riceverà dei Gadget 
personalizzati esclusivi utili alla propria attività. 


1° Mese: 	 1.000 Euro di Team e 1 Reclutamento = Astuccio portapenne Uniquepels

2° Mese:	 1.000 Euro di Team e 1 Reclutamento = Penna personalizzata Uniquepels

3° Mese:	 1.000 Euro di Team e 1 Reclutamento = Set Evidenziatori personalizza. Uniquepels

I gadgets saranno disponibili nell'area riservata alle Managers e potranno essere ordinati (solo per le Team 
Leaders che se li sono aggiudicati e non per altre promozioni o riconoscimenti) dalle Managers a necessità. 

. 


TIPO 
PERFORMANCE

RISULTATI DI TEAM TOTALI 
RICHIESTI  NEI 3 MESI

RISULTATI DI TEAM 
RICHIESTI DIVISI 


 

RECLUT. VENDITE RECLUT VENDITE

BASE 1° 
LIVELLO

3 3.000 1 al mese 230 € 

a settimana

Serve per passare al 
secondo livello

PLUS 1° 
LIVELLO

5 5.000 1,66 al mese 384 €

a settimana

Serve per essere 
riconosciute
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SEGMENTO #2: "SECONDO LIVELLO" LE SECONDE 13 SETTIMANE:

OBIETTIVO BASE:  
4 Reclutamenti e 4.000 di Vendite di Team nei 3 mesi.  
Il raggiungimento dell'obiettivo base permetterà all'Aspirante Team Leader di terminare il proprio 
percorso e diventare a tutti gli effetti una TEAM LEADER UNIQUEPELS.

Il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due requisiti richiesti dall'obiettivo "base" del 
secondo segmento concluderà il periodo di prova dell'Aspirante Team Leader che tornerà 
Consulente nel team Sponsor. La Consulente potrà riprovare dopo 4 mesi. 
Oppure:

OBIETTIVO PLUS: 
6 Reclutamenti e 6.000 euro di Vendite di Team nei 3 mesi 
Il raggiungimento di questo obiettivo permetterà alla Team Leader di partecipare ad un evento 
organizzato in Trentino che prevede il pernottamento,  la visita all'impianto di produzione un 
incontro con il Direttore Generale e un pomeriggio Relax. 

Non è previsto alcun "travaso" di risultati del primo segmento nel secondo. Ogni segmento ha 
una propria "storia". 

In questo periodo per la Team Leader sarà organizzato un piano formativo specifico.  
(PRIMI PASSI TEAM LEADERS DI SECONDO LIVELLO) 

GLI STEP MENSILI DEL SECONDO LIVELLO 
Al raggiungimento dei seguenti step mensili, del secondo livello l'Aspirante Team Leader riceverà 
dei Gadget personalizzati esclusivi utili alla propria attività. 


1° Mese (2° Livello): 	 1.200 Euro di Team e 2 Reclutamento = Runner Personalizzato Uniquepels

2° Mese:(2° Livello):	 1.500 Euro di Team e 1 Reclutamento = Pochette da viaggio Uniquepels

3° Mese:(2° Livello): 	 1.300 Euro di Team e 1 Reclutamento = Ombrello Uniquepels

I gadgets saranno disponibili nell'area riservata alle Managers e potranno essere ordinati (solo per le Team 
Leaders che se li sono aggiudicati e non per altre promozioni o riconoscimenti) dalle Managers a necessità. 


TERMINE PERIODO DI PROVA E RIENTRO NEL RUOLO DI CONSULENTE 
Se una Consulente non raggiunge la performance "base" di ogni segmento, tornerà a fare la 
consulente automaticamente. 


Potrà ritentare il periodo di prova dopo 4 mesi dal rientro nel ruolo di Consulente. Dopo la 
seconda volta che prova, può ritentare dopo un anno.


TIPO 
PERFORMANCE

RISULTATI DI TEAM TOTALI 
RICHIESTI  NEI 3 MESI

RISULTATI DI TEAM 
RICHIESTI DIVISI 


 

BASE 2° 
LIVELLO

4 4.000 1,33 al mese 307 €

a settimana

Serve per diventare 
Team Leader effettiva

PLUS 1° 
LIVELLO

6 6.000 2 al mese 461 €

a settimana

Serve per essere 
riconosciute
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IL PERCORSO FORMATIVO DI UNA NUOVA TEAM LEADER

FORMAZIONE #1: "PRIMO LIVELLO" - LE PRIME 13 SETTIMANE:

I primi passi nel ruolo di Aspirante Team Leader


COSA DEVE SAPERE UNA TEAM LEADERS ALLA FINE DEL PRIMO LIVELLO? 
1. AVER CONSOLIDATO TUTTE LE FASI DELLA PROPRIA ATTIVITA' PERSONALE


1. Conoscere bene le varie attività in presenza e online

2. Come gestire le proprie clienti (vecchie e nuove)

3. Ampliare la conoscenza del prodotto

4. Saper Fissare appuntamenti


2. SAPER RECLUTARE IN AUTONOMIA 

1. Come individuare le persone

2. Cosa dire e cosa NON dire prima del colloquio

3. Come incuriosire le persone e convincerle a partecipare al colloquio


TRACCIA BASE DI UN POSSIBILE PIANO FORMATIVO DEL PRIMO LIVELLO (13 SETTIMANE) 

L'AFFIANCAMENTO DELLA ASPIRANTE TEAM LEADER

L'aspirante Team Leader, almeno una volta alla settimana, dovrebbe affiancare la propria 
Manager nelle sue attività, per vedere in pratica cosa si è imparato in teoria. (Al solo titolo 
d'esempio: Dal beauty incontro, agli eventi relax, dal colloquio informativo, al trattamento 
individuale). 

TIPO DI 
ATTIVITA'

OGGETTO CHI LA ORGANIZZA SESSIONI/ORE

INCONTRO I PRIMI PASSI DA ASPIRANTE TL:

Le aspettative della Manager

Le aspettative della Aspirante TL

Come funziona il piano

L'organizzazione agende 
Aspirante/Managers

MANAGER 

1° CORSO Corso di Approfondimento 
PRODOTTO e TRATTAMENTI 
(Sulla base delle necessità della/
delle Aspiranti)

MANAGER 3 SESSIONI MAX 2 ore 
cad.

CORSO L'ATTIVITA' PERSONALE: 
1. Il beauty incontro

2. L'evento relax

3. Il contatto individuale

4. La presa appuntamenti 
5. Il ricontatto della cliente

6. La gestione delle clienti

7. ....

MANAGER con l'aiuto di 
TL Esperte (se possibile)

1 SESSIONE max 2 ore 
cad. ogni 15 GG. 

CORSO L'ATTIVITA' ONLINE (corso di 
approfondimento esclusivo)

IL SITO CLIENTI COME PORTALE 
di ordini

UNIQUEPELS (Simona + 
DG)

2 SESSIONE max 3 ore

CORSO IL RECLUTAMENTO:

1. Come individuo

2. Cosa dico e "non dico"

3. Come si fa un colloquio

4. La gestione delle obiezioni

MANAGER con l'aiuto di 
TL Esperte (se possibile)

1 incontro di max 2 ore
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FORMAZIONE #2: "SECONDO LIVELLO"  LE SECONDE 13 SETTIMANE:

I primi passi nel ruolo di Aspirante Team Leader


1. CONTINUARE A  CONSOLIDARE TUTTE LE FASI DELLA PROPRIA ATTIVITA' PERSONALE

1. Saper gestire le obiezioni

2. Sapere come gestire le promozioni per la clientela (Come si usano le offerte speciali)

3. Come trovare nuove clienti (Organizzare eventi sensoriali, gli eventi dai parrucchieri e nei 

locali pubblici)

4. Conoscere bene le provvigioni e come seguire i propri risultati


2. SAPER GESTIRE IL GRUPPO

1. Come si fa la riunione di Team OGNI MESE

2. Come si motivano e si gestiscono le persone (per mantenere attive)

3. Come si leggono le statistiche e a cosa servono

4. "L'amministrazione del Gruppo"

5. La gestione del "sito consulenti" come strumento in aiuto alla Team Leader


3. LE PROMOZIONI E I CORSI

1. Come si usano le promozioni per motivare il Gruppo

2. Come, quando e perchè si lanciano le promozioni clientela e/o forza vendite


TRACCIA BASE DI UN POSSIBILE PIANO FORMATIVO DEL SECONDO LIVELLO (13 SETTIMANE) 

TIPO DI 
ATTIVITA'

OGGETTO CHI LA ORGANIZZA SESSIONI/ORE

INCONTRO I PRIMI PASSI DA ASPIRANTE TL:

Come è andata la prima fase?

1. Difficoltà 

2. Cose che sono andate bene

3. Cosa abbiamo imparato

4. Cosa ripete

5. Cosa non fare più

6. Le aspettative della Aspirante 

TL nella seconda fase

Come funziona il piano della 
seconda fase

L'organizzazione agende 
Aspirante/Managers

MANAGER 

CORSO AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA 
IN UNIQUEPELS 

1. Le comunicazioni della sede

2. Chi fa cosa in sede (a chi 

rivolgersi)

3. Sito consulenti & logistica

4. Leggiamo insieme le fatture 

settimanali

5. Come funzionano i pagamenti 

settimanali e i pagamenti delle 
provvigioni

GIORGIA PIERUCCI & 
MIRCO SADLER

2 SESSIONI di max 1,5 
ore.

CORSO LA RIUNIONE DEL TEAM 
1. Come programmarla

2. Argomenti e traccia

3. Come si organizza

4. Come si "tiene"

LUCA SCHIPILLITI o 
TONY SORBERA con 
l'aiuto di Team Leaders 
esperte

1 SESSIONE di max 
1,5 ore

CORSO LE PROVVIGIONI COME 
STRUMENTO DI MOTIVAZIONE

DG o GIORGIA 
PIERUCCI

1 SESSIONE di max 1 
ora
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L'AFFIANCAMENTO DELLA ASPIRANTE TEAM LEADER

L'aspirante Team Leader, almeno una volta alla settimana, dovrebbe affiancare la propria 
Manager nelle sue attività, per vedere in pratica cosa si è imparato in teoria.

La Manager dovrebbe partecipare a tutte le riunioni Mensili del Team (anche online) come 
OSPITE. (In questa fase l'Aspirante TL dovrebbe guidare la riunione solo con il "supporto" della 
Manager)


NOTE PER ENTRAMBI I PERCORSI FORMATIVI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO:  
Naturalmente nella maggior parte dei corsi si riuniranno più Aspiranti Team Leaders che stanno 
facendo il percorso insieme. 

Vedendo tutto il piano nella sua completezza ci si rende conto di quanto è articolato, ma visto 
diviso nelle settimane (26 settimane/6 mesi per la totalità del percorso) e considerando la 
possibilità di incontrare le persone insieme, mediamente si parla di un incontro a settimana. 


LE CERIMONIE DI NOMINA

(in presenza e in occasione di Eventi Nazionali) 
Nel corso dell'anno è prevista una Cerimonia di nomina divisa in due fasi:

1. CERIMONIA DELLE ASPIRANTI TEAM LEADER che hanno terminato il primo segmento. 

(Può essere fatta anche prima delle 13 settimane al raggiungimento del risultato richiesto).


2. CERIMONIA NOMINA TEAM LEADER: Delle Team Leader che hanno terminato il secondo 
segmento e sono a tutti gli effetti Team Leaders Uniquepels. 


TIPO DI 
ATTIVITA'

OGGETTO CHI LA ORGANIZZA SESSIONI/ORE

CORSO I DATI SETTIMANALI 
A cosa servono

Come si compila il modulo e 
perchè è importante

MANAGER con l'aiuto di 
TL Esperte (se possibile)

1 Sessione di Max. 1 
ora

CORSO LA GESTIONE DEL TEAM 
Chi è una team leader

La gestione delle persone di un 
team

DG 1 sessione di max 3 
ore (1 per trimestre)

INCONTRI VARI VERIFICA SITUAZIONE ATTIVITA' 
PERSONALE e approfondimento 
aree di miglioramento

MANAGER A necessità. Almeno 
una volta al mese

CORSO Come si gestiscono e a cosa 
servono le promozioni della 
Clientela e della Forza Vendita

DG 1 sessione di max 3 
ore (1 per trimestre)
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FAQ


Come gestiamo le Team Leaders che escono in settimana 5 raggiungendo la performance? 
Le team leader che nascono in settimana 5 raggiungendo la performance possono decidere (in 
accordo con la propria Manager) se rientrare o meno nel progetto test. 


Come funziona la promozione di Nomina per le Team Leader gennaio - Marzo? 
Per le Nomine della settimana 5 (con performance raggiunta a gennaio) la Team Leader Sponsor 
ricevere subito il prodotto Swarovski scelto. 

Per le nomine dalla settimana 5 che non hanno raggiunto la performance, La team leader sponsor 
riceve subito il bracciale personalizzato con placchetta in oro. Riceverà il regalo Swarovski 
quando la Nuova Team Leader raggiungerà il primo livello. 


Come viene considerata l'Aspirante Team Leader dopo la nomina Aspirante ma prima della 
scadenza delle prime 13 Settimane? 
In questa prima fase di test, la Team Leader è considerata a tutti gli effetti una Team Leader per 
quel che riguarda la reportistica, le provvigioni per lei, per la propria Team Leader (2% e scatto 
provvigionale gruppo sponsor), e per le provvigioni della propria Manager. Viene definita 
"aspirante team leader" per far capire che è "in prova".


Per le Manager, negli obiettivi di Nomina Team Leaders, quando viene considerata la 
Nomina? 
Anche se nelle statistiche la Team Leader viene nominata appena accetta di diventare "Aspirante 
Team Leader", per gli obiettivi viene considerata quando raggiunge il segmento di "primo livello". 


Cosa succede se una Aspirante Team Leader (per qualsiasi ragione) non raggiunge 
l'obiettivo del primo o del secondo livello? 
Nel caso in cui l'aspirante Team Leader non raggiunga lo standard del primo o del secondo livello, 
tornerà automaticamente nel ruolo di Consulente. Potrà ritentare il percorso dopo non meno di 4 
mesi dalla data del rientro nella posizione di Consulente.


LE CRITICITA'

L'effetto elastico: 
Le Aspiranti Team Leaders dovranno essere seguite ancora meglio di quanto facciamo ora. La 
maggior parte di loro DEVONO raggiungere i due livelli per non creare l'effetto "elastico" (inizio e 
poi torno indietro) per cui la prova viene percepita come "difficile".


Dare per scontati i livelli 
I livelli sono molto bassi, ma non è scontato che vengano raggiunti. Il lavoro con le Aspiranti Team 
Leaders da parte delle managers diventa prioritario


"Svuotare" i Gruppi e far percepire questo piano alle Team Leaders sponsor come 
"sconveniente". Anche con la presenza di più Consulenti che desiderano provare in ogni Team, 
la Manager dovrà avere un atteggiamento "accorto" per mantenere l'equilibrio sulla necessità di 
sviluppo di nuove Team Leaders, e la necessità di mantenere il Gruppo Sponsor produttivo per la 
Team Leader. 


Non comunicare le difficoltà, ma "adeguarsi". In questa fase è necessario dare dei feedback 
efficaci per capire se il piano funziona o se necessita di piccoli cambiamenti, per questo è previsto 
un incontro di verifica ogni mese con le Managers che partecipano al test. 


Rinunciare al primo ostacolo. E' necessario scegliere con attenzione se partecipare o meno a 
questo progetto. Chi decide di partecipare al test deve portarlo avanti al 100% fino al mese di 
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giugno. (Settembre per le performance del primo livello - Dicembre per le performance di secondo 
livello


