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I PROGRAMMI DI AFFILIAZIONE

Conosci qualche Metodo per Lavorare con Internet? Quanto
pensi di poter guadagnare con un buon Programma di
Affiliazione?

La ragione per cui ho deciso di scrivere questa Guida è perché la
mia Attività, quello che faccio nella Vita, è creare e ricercare
metodi di Lavoro Online, sfruttando le Informazioni migliori che
si possano trovare per la propria Crescita Finanziaria e un
Programma di Affiliazione, che consente a dei Rivenditori di
guadagnare rivendendo Prodotti di Altri e ricavando una buona
Percentuale.

Se hai deciso di Leggere questo Report, è perché probabilmente
sei anche tu, in qualche modo, interessato a un Metodo per
Guadagnare seriamente Online, magari un Lavoro Part-Time da
poter svolgere a casa che ti porti qualche reale soddisfazione
economica a lungo termine. Se è questo il tuo Obiettivo, ti
assicuro che non c’è nulla di strano, sono molti che, come te,
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cercano in questo periodo dei Metodi di Lavoro su Internet, visto
che oggi è considerato uno dei maggiori Strumenti per realizzare
questo “Sogno”, quello cioè di creare delle Rendite alternative,
indipendenti dal proprio Lavoro. Io stesso ho avuto questo
Obiettivo ben fisso nella mia Mente per molto tempo. E dopo anni
ho scoperto che uno dei migliori metodi per farti una rendita
online è lavorare con le Affiliazioni.

Sicuramente avrai notato, tra i tantissimi Siti che parlano
dell’argomento, che una buona parte di essi tratta come principale
metodo di Guadagno Online, la possibilità di aderire a un
“Programma di Affiliazione”.

Sai cosa sono le Affiliazioni? Molti (erroneamente) confondono il
concetto di “Affiliazione” come qualcosa di poco lecito, o
addirittura Illegale come ad esempio Programmi o Schemi
Piramidali che oggi abbondano sul Web.

Altri ancora invece, indicano come unica vera Affiliazione seria e
consentita, Google AdSense, il Programma di Google che ti
permette di guadagnare diversi Centesimi per ogni click che un
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Visitatore fa verso i Link sponsorizzati, che dovrai inserire nel tuo
Sito Internet o Blog.

E’ risaputo, una buona parte dei miei Guadagni deriva dai
Programmi di Affiliazione. Sono delle fonti di guadagno che uso
per monetizzare i miei Siti e spesso di prodotti che consiglio alle
persone iscritte alle mie Mailing List.
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Uso questo metodo per una serie di ragioni, e il guadagno è solo
uno di questi. Certo, una Commissione da Affiliato vale sempre
gli sforzi fatti, ma questo è solo l’inizio.

Mi piace anche il fatto che posso avere il controllo di una piccola
fetta di vendite di quel Prodotto. Quando un Webmaster si limita
ad utilizzare AdSense per monetizzare il proprio Sito, senza
rendersene conto si sta autolimitando non poco. Certo, forse potrà
curare per bene i colori e la posizione dei propri annunci, ma non
potrà mai fare niente di particolarmente esplicito per generare
click.

Non potrà mai dire ai suoi lettori: “Fate click su questi annunci.
Sono veramente fantastici”

Ed è normale che sia così. Prima di tutto perchè il regolamento
AdSense vieta categoricamente questo atteggiamento, e poi
perchè sono gli stessi inserzionisti che non gradiscono dei click
(che per loro sono un investimento) ricevuti solo perchè qualcuno
dall’altra parte li sta forzando.
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Preferiscono naturalmente che la gente arrivi sui loro Siti perchè
realmente interessati dai loro argomenti.

Ma tutto questo porta ad un circolo veramente vizioso: si, perchè
se le persone sono realmente interessate a quegli argomenti,
stanno in qualche modo preferendo QUEL Sito al mio (visto che
con tutta probabilità si tratta di un concorrente o di un Sito
correlato) e dunque io per guadagnare qualche centesimo di euro,
perdo un visitatore - potenziale lettore - potenziale iscritto in
newsletter - potenziale Cliente.

Senza contare che (a parte alcune eccezioni) il Webmaster non
può scegliere i Siti o i prodotti da raccomandare, se li trova
direttamente sul suo Sito e basta.

Quindi, potenzialità di guadagno a parte, sono questi i vari
vantaggi di un Programma di Affiliazione basato sulla vendita di
Prodotti, vale a dire la possibilità di SCEGLIERE tali Prodotti e
poterli PROMUOVERE come meglio si crede. Io posso decidere
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di promuovere un Prodotto anche solo perché conosco la persona
che lo ha creato.

Se Daniele D’Ausilio, mio partner in molti progetti, si presenta
con un nuovo Prodotto, allora già so che sarà un Prodotto valido.
Sò quanto Daniele riesce ad aiutare le persone con i suoi Prodotti.
Dò un’occhiata al Prodotto, lo utilizzo e lo raccomando.

Se una persona che non ho mai conosciuto prima, mi contatta via
eMail o su Facebook e mi chiede di promuovere il suo Prodotto,
ovviamente il discorso cambia. Non lo conosco e non conosco il
suo Prodotto. Non posso raccomandare qualcosa che non conosco,
non ti pare? Posso ovviamente farmi un’idea solo DOPO aver
conosciuto quella persona e il suo lavoro.

Quando sei quindi alla ricerca di prodotti in Affiliazione e li
inserisci suo tuo Sito per monetizzare, forse sei allettato
semplicemente da chi offre la Commissione più alta. Se fai questo
però, ti stai autolimitando almeno quanto un Webmaster che
piazza semplicemente degli Annunci AdSense. Vai alla ricerca di
Prodotti che ti danno fiducia o che conosci, o di cui almeno
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conosci l’Autore. Sicuramente in questo modo non solo otterrai
maggiori vendite, ma aumenterai la tua credibilità ed otterrai la
gratitudine dei tuoi Clienti.
Quando conobbi le Affiliazioni, capii che poteva davvero essere
un interessante metodo lavorativo, che potesse davvero farmi
iniziare a Guadagnare un Reddito su Internet.

Iniziai così a Navigare anch’io su Internet, alla ricerca di qualcosa
di Remunerativo e dopo le prime ricerche, decisi di provare con
AdSense.

AdSense è un sistema di Affiliazione SERISSIMO, Google è una
delle realtà di maggiore spicco in Internet, ma la realtà è che
guadagnare cifre importanti con questo Programma è quasi
impossibile, perché si tratta di piccoli Introiti. Se chiedi in giro a
quanto ammontano mediamente i Guadagni di chi aderisce a
questo Programma, i risultati sono scoraggianti, anche perché
molto dipende dalla visibilità che ha il tuo Sito. Se il tuo Sito non
ha migliaia di Visite ogni Giorno, avrà pochi Accessi e di
conseguenza,

poche

persone

che

cliccheranno

sui

sponsorizzati.
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Link

Se quindi cerchi in giro su Internet dei Programmi di Affiliazione
che ti facciano guadagnare parecchi soldi, forse è meglio
concentrarti su qualcosa di più performante, che ti offra ben più di
qualche centesimo per dei click ricevuti o per visitare tu stesso dei
Siti sponsorizzati perché, anche se funzionano e sono seri, non
portano guadagni IMPORTANTI.

Esiste però, una seconda tipologia di Affiliazione che, a
differenza della prima, rappresenta DAVVERO uno dei più
efficaci Metodi per iniziare a Lavorare Online. Si tratta in pratica
di Vendere i Prodotti di altri, indirizzando quante più persone
possibili sul Sito del Produttore o invitandolo ad acquistare un
determinato Servizio, in cambio di una Commissione.

Sai perché puoi considerare questo Metodo Lavorativo davvero
sicuro e vantaggioso? Perché presuppone l’unica attività che può
permetterti davvero di Fare Soldi: VENDERE! Proprio così!

Forse è la soluzione fin troppo ovvia ma anche la più efficace. È
vero, come ti ho detto prima, la mia Attività riguarda appunto la
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Vendita e l’Affiliazione Online, ma prima di decidere
l’argomento principale per questo Report improntato sul modo
migliore per iniziare a Guadagnare Online, ho fatto diverse
Ricerche, provato altri Metodi differenti da quelli che conoscevo,
che prevedono attività come rispondere a Sondaggi, inviare o
Leggere eMail pubblicitarie, lo stesso AdSense, Pay to Click &
Simili, ma i risultati sono stati a dir poco scadenti.

L’Attività che ancora oggi ti permette di Guadagnare su internet è
proprio quella di Creare un Prodotto e Venderlo. Questo concetto
è ben espresso nel progetto: Infoprodotti Friendly (lo trovi qui:
http://www.stefanodelgrande.com/infoprodottifriendly )

Non è un corso completissimo dalla A alla Z, ma ti dà un assaggio
su come Guadagnare su Internet in maniera relativamente veloce,
vendendo un Prodotto Digitale, ad esempio un eBook come
questo.

Ovviamente scrivere un eBook o una Guida non è facile né
immediato, come non è semplice sapere come Venderla. Ecco
appunto l’utilità di Affiliarsi a un Venditore, che ha GIÀ un
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prodotto, ha già un Sito internet e ti propone una Percentuale sulle
vendite generate da te, cioè da persone che, tramite un tuo Link,
arrivano sul Sito del Venditore e Comprano.
Un Programma di Affiliazione quindi, ti permette di Guadagnare
anche:
• Senza creare per forza un Sito Internet
• Senza creare un Prodotto
• Senza Investire molto Tempo e Risorse

Prima di tutto ti sarà utile sapere che questo Metodo di Lavoro
non è nato in Italia ma negli Stati Uniti. In America le Affiliazioni
sono non solo diffusissime ma anche molto remunerative, ci sono
Rivenditori che guadagno diverse migliaia di Dollari al Mese
vendendo eBook di altri e Produttori che arrivano a offrire anche
il 75% sul Venduto; un’enormità! Affiliarsi è molto semplice,
gratuito e la Tecnica di Lavoro molto semplice e veloce:
solitamente si usa, come metodo Pubblicitario, Google AdWords
o Facebook Ads.

Conosci AdWords? Se stai incontrando dei vocaboli nuovi, non
preoccuparti, ti spiegherò passo passo di cosa sto parlando.
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Guadagnare Online seriamente richiede un serio Lavoro e come
tutti gli altri tipi di impieghi, ci sono degli Strumenti da conoscere
e imparare per iniziare a ottenere risultati.

AdWords è il Programma Pubblicitario di Google, ormai noto su
internet, e fino a qualche anno fa, permetteva agli Affiliati di
promuovere un Sito sul Motore di Ricerca più famoso del Mondo
(Google appunto). Bastava creare degli Annunci adatti al Prodotto
che si stava promuovendo, così che i Navigatori arrivavano sui
Siti in questione cliccando su questi Annunci, acquistavano gli
eBook e gli Affiliati guadagnavano in poco tempo le loro
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percentuali. Purtroppo Google vieta oggi la promozione diretta su
siti che non sono di nostra proprietà, ma è ancora possibile farlo
se operi come Super Affiliato. Lo spiegherò nel dettaglio più
avanti.
Quindi Purtroppo negli ultimi anni questo servizio, non ha
perso di efficacia, ma è divenuto tuttavia molto più difficile da
sostenere, sia per i costi più elevati, sia per un inasprimento
delle regole di pubblicazione. Che hanno portato alla chiusura
di migliaia di Account in tutto il mondo.

Oggi su Google Adwords non è più possibile creare
campagne pubblicitarie per promuovere:
Prodotti sul guadagno online (anche se seri e professionali)
Prodotti che offrono soluzioni facili e veloci (anche se può essere
vero)
Prodotti in Affiliazione (di qualsiasi tipo)
Squeeze Page e Pagine cattura contatti che offrono dei bonus in
cambio dei dati personali (questo in teoria viene vietato, però ci sono
ancora campagne di questo tipo attive, ma non so per quanto
ancora.)
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Qualsiasi prodotto o servizio che non piace al Quality Rater (persona
fisica che analizza manualmente le pagine di destinazione dei tuoi
annunci e che decide se la tua pagina va bene oppure no)

Quello che ti consiglio invece ora è il sistema di Pubblicità di
Facebook Ads. E' proprio per questo motivo che è fondamentale
imparare tutte le giuste strategie per sfruttare Facebook e ottenere
traffico mirato sulla tua attività.
Che tu ci creda o no, tutti i tuoi clienti e potenziali futuri
clienti, sono su Facebook!
Utilizzando quindi le giuste strategie per ottenere traffico con
Facebook, sarai sulla buona strada per ottenere più contatti, iscritti
o clienti.
La natura del programma annunci di Facebook è sociale, quindi la
pubblicità può effettivamente assumere un effetto virale. Questo
significa maggiore esposizione e molte volte anche a costi
bassissimi!
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Man mano che internet va più sul sociale, le persone (ed anche i
"clienti") muovono tutte le loro attività su Facebook, la vera e
propria Mecca di ogni attività sociale online.
Se ricevi visitatori mirati, otterrai una maggiore conversione
di quei visitatori in clienti paganti. Questo significa che
raggiungere nuovi clienti oggi diventa molto più conveniente!

E' ovvio quindi che se vuoi rimanere nel mondo degli affari
online, mettere la tua attività davanti alla community di Facebook
può essere davvero un'opportunità incredibile. Perché i tuoi clienti
già sono lì!
Il programma pubblicitario di Facebook è molto efficace per
portare il tuo messaggio di fronte a persone mirate, e puoi farlo
grazie agli strumenti speciali disponibili all'interno del sistema di
gestione degli annunci Facebook.
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Ti consiglio però se hai poca esperienza con i Facebook Ads di
appoggiarti ad un buon consulente di Facebook Ads

In definitiva, più iscritti e clienti vuol dire più vendite per i
tuoi prodotti e servizi!

Ed è proprio per questo che sono molte le persone anche in Italia
che aderiscono, giorno dopo giorno a programmi di Affiliazione
dei più svariati tipi. Ne ho cercati molti che potessero darmi
qualche percentuale sulle vendite soddisfacente, anche se
purtroppo la maggioranza di essi, mi ha saputo offrire solo
Percentuali basse (5/10%) e poche possibilità di Guadagno.
Perché questo avviene? E quale scegliere?
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Negli ultimi tempi in Italia si è parlato molto di Affiliazione, sono
state scritte molte teorie, sono uscite tante Guide e Manuali
sull'argomento che spesso e volentieri non fanno altro che creare
confusione tra Ovvie Verità e False Promesse.

Si parla di Affiliazione Veloce, Fast Affiliate e Metodo
all'Americana, facendo capire che qui da noi questi Metodi NON
FUNZIONANO. È questa la Realtà? Cosa ci offre in termini
economici un buon Programma di Affiliazione?
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LA VERITÀ ITALIANA SULLE
AFFILIAZIONI

Andiamo con ordine: un Programma di Affiliazione prevede,
come detto prima, il riconoscimento di Commissione sulle vendite
di e-Book, Audio-Book o Video-Corsi, e altri Prodotti che
promuovi. Per fare in modo che il Programma ti riconosca la
visita del Cliente, e quindi la percentuale, di solito ti viene
assegnato un CODICE Affiliato.

Se quindi, ad esempio, riesci a vendere 10 Prodotti in un Mese,
dal costo medio di 100€, con una commissione pari al 30% (il
minimo se vuoi guadagnare qualcosa), il tuo guadagno sarà:

30 € X 10 = 300 €
Fin qui la cosa può sembrare abbastanza deludente: non siamo di
fronte a nessuna cifra rivoluzionaria per svoltare o cambiare vita.
Ma immagina di venderne 100 al mese. Sono 3000 e. al mese!
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Perché secondo te ho usato questi numeri per farti l’esempio?
Credi siano a caso? Niente affatto, sono dei calcoli basati su
quello che io stesso riesco a portare a casa mediamente con questi
Programmi di Affiliazione e te lo dimostro subito: prima di tutto
mi sembra giusto dirti che nei vari programmi di Affiliazione che
trovi su Internet soltanto qualcuno ti offriranno queste percentuali,
mentre su Prodotti Informativi (eBook, Video Corsi & simili…)
puoi arrivare anche al 50%. Anzi quasi tutti i Marketer in Italia,
hanno capito che per fare soldi è giusto offrire una commissione
del 50% sui loro prodotti.
Infatti se mi conosci già sai che uno dei miei più famosi videocorsi, che spiegano come usare OptimizePress (lo trovi qui:
http://www.digitalwebbusiness.com/optimizepress)

è

in

affiliazione.

Quindi immagina di fare 100 vendite al mese x 50 e. = 5000 euro
al mese! Non male direi.
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Per generare visite o traffico web ti basterà usare il Programma
pubblicitario a pagamento di Facebook, Facebook Ads per
iniziare a vendere il tuo Prodotto. C’è però un problema.

Hai presente quante sono le persone che statisticamente in Italia
arrivano sul tuo Sito Internet e poi realmente comprano il
Prodotto in questione?

Una persona su 100/150!

Perché cosi pochi? Perché nella maggioranza dei casi, gli italiani
preferiscono, prima di acquistare un eBook o un corso, iscriversi
alla newsletter, scaricare gli eventuali omaggi gratuiti che si
trovano nel Sito del Venditore e documentarsi bene, questo perché
non è intenzionato facilmente a spendere dei soldi e a fidarsi
proprio per natura.

Risultato? Magari acquista successivamente il prodotto, ma lo fa
invogliato dalla newsletter.
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A me ad esempio una volta succedeva di accumulare tantissimi
click con Campagne Pubblicitarie ben effettuate, ma pochissime
vendite effettive, almeno nell’immediato. Prosegui la lettura di
questo Ebook, dopo vedremo come risolvere questo problema in
modo semplice.

La realtà quindi, è che in Italia i Metodi di Affiliazione
normali FUNZIONANO, sono seri, e ti consentono di portare
a casa guadagni importanti.

Questo metodo di Lavoro con le affiliazioni, nato in America, è
chiamato Fast Affiliate. Ovviamente funziona molto meglio che
nel nostro Paese. Perché?

Come detto prima ci sono molte teorie a riguardo, ma andiamo nel
dettaglio a esaminare come stanno le cose, per capire se è vero ciò
che viene detto sui Programmi di Affiliazione ed eventualmente
conoscere un Metodo per Guadagnare davvero.
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LE RAGIONI DEL FLOP DEL FAST
AFFILIATE IN ITALIA

Tra i tanti eBook, Guide e Libri sull’Affiliazione usciti in questo
periodo in Italia, alcuni sostengono una teoria molto fantasiosa:
dicono che in America il Mercato di Internet è più sviluppato, ci
sono migliaia di Prodotti (anche Informativi), e quindi in
proporzione al numero degli Affiliati, anche meno concorrenza
perché i vari “venditori” si dividono un numero maggiore di
prodotti.

Altri

sostengono

addirittura

che

il

punto

è

semplicemente nella differenza di popolazione che c’è tra Italia e
America!

Cosa c’è di vero in queste Affermazioni? Credi che sia la verità?
Devi sapere che queste Teorie NON corrispondono alla realtà dei
fatti, almeno non in maniera completa! Con questo ovviamente
non voglio dire che tutto quello che trovi in giro sui Siti o Guide
specializzate su questo argomento è falso: ci sono delle realtà
contenute in queste Fonti che io stesso ho constatato.
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Lavoro da anni nel Mercato Internet Americano ed effettivamente
è vero che in America il Business delle Affiliazioni è più
sviluppato, ci sono migliaia di Prodotti diversi, ma non è vero
che sono queste le ragioni che fanno diminuire le nostre
vendite. Non è vero perché, prima di tutto anche in America sono
puntualmente venduti dagli affiliati gli stessi prodotti, secondo la
tendenza del momento. In America, infatti, sono stilate classifiche
in tempo reale sugli eBook più venduti e il 90% degli Affiliati si
getta a capofitto su quelli.

Prendi ad esempio ClickBank! Lo conosci? È il Network di
Affiliazione più Famoso al Mondo, contiene più di 35.000
InfoProdotti, che gli Affiliati possono a loro volta rivendere e
guadagnando altissime percentuali sulle Vendite. Molte delle
Guide sulle Affiliazioni parlano di questo Sito.
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In questo Network ogni Categoria di prodotti viene ordinata a
seconda della popolarità e delle vendite ottenute, con il
conseguente risultato che, come detto prima, tutti promuovono i
Prodotti che in quel momento vanno meglio (ed è normale,
anche a me personalmente è venuto naturale fare così)!

Inoltre, essendo maggiore la Popolazione, il Mercato è
semplicemente proporzionato, in quanto ci sono anche migliaia di
Affiliati per ogni singolo Prodotto.
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Il punto quindi è un altro: diciamocelo, non è solo il Mercato in
America ad essere più sviluppato ma anche la loro CULTURA
del Web. In America le persone sono abituate a spendere Soldi su
Internet e per InfoProdotti come gli eBook, quindi anche se un
Utente capita per la prima volta in un Sito Internet e trova un
eBook a pagamento, se è di suo interesse, lo acquista
direttamente, non ci sono 99 Persone su 100 che ci pensano due o
tre volte prima di acquistare un Prodotto (se ovviamente è valido
e si vende bene). In Italia la situazione è completamente
differente. Già “l’approccio” dell’Italiano verso un Sito Internet
che vende qualcosa è negativo: «Che cos’è questa novità? Sarà
una Truffa?»

Per non parlare poi delle difficoltà di noi Italiani nell’assorbire le
novità Tecnologiche come Pagamenti con Carta di Credito,
PayPal, consegna digitale di un eBook e tanti altri particolari che
per gli Americani sono normali come scendere di casa e fare la
spesa.

Ecco perché trovi in America prodotti che hanno una percentuale
di Conversione altissime.
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(in alcuni casi addirittura 1 Persona su 10 acquista direttamente,
già dalla prima visita, a differenza del nostro 1 acquirente ogni
100), con commissioni per gli Affiliati che si aggirano anche
attorno al 50%/75% sulle vendite, cosa impensabile in Italia!
Sarebbe insensato per un Produttore offrire percentuali di questo
tipo se anche lì acquistasse solo una Persona su 100.

Questa è la realtà della situazione, che nessuno ti ha mai svelato
fino ad ora. Forse ora riesci anche a capire perché la maggioranza
dei Programmi di Affiliazione ti offre Commissioni molto basse,
intorno al 10/15%. Non è elemosina, ma semplicemente un
adattamento naturale per il nostro Mercato.

Ma torniamo ai Metodi di Guadagno che magari hai avuto modo
di leggere e che trattano l’argomento “Affiliazione”. Qual è la
soluzione a questo spinoso problema? Visto che si sta
diffondendo sempre di più il Concetto di “Mercato Italiano”,
particolare e diverso rispetto agli altri, si è pensato bene di creare
dei Metodi Avanzati per i nostri Affiliati, che permettano loro di
Guadagnare con le Affiliazioni anche in Italia. Nonostante siano
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presenti prodotti italiani su ClickBank sono ancora molto poco
utilizzati.

Alcuni indicano come la soluzione migliore il metodo Fast
Affiliate da svolgere direttamente in America. In pratica ti dicono
di Iscriverti a Facebook Ads, andare su ClickBank e promuovere i
Prodotti in cima alla lista. Ovviamente ho provato a lungo anche
questo Metodo e devo dire che i guadagni arrivano ma qualcosa
poi è andato storto. Sì, perché non sapendo, appunto, che i
migliori Prodotti sono anche quelli con più concorrenza, non ero
consapevole delle Tendenze Americane che avrebbero influenzato
la vendita di un prodotto rispetto a un altro. Morale della favola,
se non sei ben addentrato nel Mercato Americano ci sono diverse
difficoltà.

Altro Metodo è il cosiddetto SUPER AFFILIATE, che in pratica
consiste nel NON limitarsi a usare Facebook Ads e l’Affiliazione
veloce, ma di avere un proprio Sito Internet per pubblicizzare i
prodotti di altri, creare una Newsletter per avere una lista di
Iscritti a cui poi promuovere altri prodotti affiliati, in modo che
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anche se quei 99 non comprano subito magari lo fanno dopo con
eBook diversi.

Ecco la soluzione: Inizia a lavorare come SUPER AFFILIATO

Questo metodo secondo me è l’ideale per il Mercato Italiano.

Infine, come ciliegina sulla torta, puoi creare un InfoProdotto (ad
esempio un eBook) tutto tuo e venderlo agli stessi iscritti al Sito,
oppure darlo in omaggio SOLO a chi acquisterà il prodotto
affiliato che promuovi.

Questo metodo basato sul binomio Affiliazione + Email
marketing è quello vincente. Ed è quello che io ti consiglio se
vuoi iniziare a guadagnare ondine con le Affiliazioni.

In definitiva il metodo di SUPER AFFILIATO è un Metodo
Americano, creato dagli Americani, ma che funziona
BENISSIMO anche qui in Italia.
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E’ quindi sicuramente un buon metodo, ma devi prendere
qualche accortezza se inizi da zero! Infatti per attuare questo
Metodo Super Affiliato c’è bisogno di seguire questi passi:

• Creare un Sito Internet o Blog professionale (serve a
promuovere i prodotti).
• Avviare delle Campagne Facebook Ads fatte bene (in modo
da avere visibilità senza spendere molto).
• Avere un minimo di conoscenza sul Posizionamento sui
Motori di Ricerca (basta anche solo scrivere degli articoli in
modo corretto sul tuo Blog).
• Implementare sul proprio Sito un Autoresponder a
pagamento (che ti permette di ottenere gli Iscritti alla
Newsletter).
• Creare contenuti settimanali per la tua Newsletter (per
tenere vivo l’interesse per il tuo Sito e per i Prodotti che
vendi).
• Studiare l’arte della Persuasione e del Web Marketing
(ovviamente devi essere convincente nelle tue eMail se vuoi
vendere).
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Questa strategia funziona bene per “pre-vendere” prodotti di terzi
in affiliazione, ma può benissimo adattarsi ed estendersi a
qualsiasi altro ciclo di prodotti.

Quante persone quindi, hanno la conoscenza necessaria per
intraprendere questi passi? Con questo voglio dire che
comunque tutto si può fare a piccoli passi, ma se hai costanza e
segui un buon metodo di apprendimento delle strategie di internet
marketing, alla fine tutto filerà liscio come l’olio.

Se sei interessato a seguire questo metodo, e vuoi scegliere la
nicchia giusta in cui iniziare la tua avventura nelle affiliazioni,
guarda questi 3 Video gratuiti che ho preparato per Te:

http://www.digitalwebbusiness.com/specialtrends
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Ti guideranno alla scelta più adatta a te, senza commettere errori in
partenza che ti potrebbero far deviare dal tuo obiettivo di
Guadagnare con le affiliazioni, rischiando di scegliere nicchie poco
profittevoli. Devi essere sicuro fin da subito che quella che scegli sarà
quella giusta.

Il primo passaggio, una volta scelta la nicchia è creare un Blog
professionale con qualche articolo al suo interno.
Devi assolutamente preferire un servizio professionale di hosting
oltre che il CMS di blogging con wordpress.
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Se non sai quale scegliere, io e Marco Pelizzari mio socio,
abbiamo pensato di darti una mano offrendoti un videocorso
totalmente gratuito che ti spiega come aprire un sito web in 5
minuti e installare il tuo primo Blog funzionante pronto a ricevere
i primi guadagni:

http://www.miglioripluginwp.com/dominio-hosting-siteground

http://www.miglioripluginwp.com/dominio-hosting-siteground
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Se invece hai già in qualche modo impostato questi passi, allora
vediamo la ricetta giusta per il metodo del Super Affiliato.
Ecco la procedura corretta, che voglio consigliarti, se vuoi
fare soldi (tanti) In affiliazione:

1) Cattura l’email del visitatore attraverso una Squeeze page
inserita in un articolo del “recensione” del tuo Blog.

2) Impara a dare contenuti di Valore

3) Offri un bonus che ti distingua insieme al tuo Link affiliato

Tutti gli esperti di marketing online usano i sistemi di lead
generation per catturare nome e email dei loro visitatori, così
potranno in tempi successivi convincere molti di loro a visitare i
propri link affiliati più volte in futuro grazie all’email marketing,
Ricontattando i tuoi iscritti sarà più facile convincerli a prendere
nuovamente atto delle tue offerte precedenti, o di nuove offerte
future. La tua mailing list è la cosa più preziosa che puoi avere.
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E’ quindi fondamentale creare una tua mailing list molto corposa,
e per un Super affiliato questo diventa ancora più importante.

Ecco quello che devi fare:
- Scegli la nicchia di riferimento
- Scegli il giusto programma di affiliazione
- Scegli un buon autorisponditore

Per un buon autorisponditore o autoresponder ti consiglio
Getresponse.
E’ tutto in italiano e al momento è il migliore sul mercato. Gode
di ottima fama ed è più usato da noi web marketer. Se vuoi
provarlo il primo mese è praticamente gratuito.
Lo trovi qui: http://www.getresponse.com/?lang=it&a=stefanodg
Se invece ti piacerebbe avere una Guida step by step per iniziare
ad usarlo ti consiglio questo videocorso:
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Dove puoi usufruire di questo COUPON con il 20% di Sconto!
D8D61C98
http://www.stefanodelgrande.com/go/corsogetresponse/

Adesso imposta la tua lista di modo che il nuovo iscritto venga
indirizzato immediatamente alla tua risorsa gratuita in modo che
possa ricevere la prima lezione/pillola/download link del pezzo di
informazione che gli hai appena promesso.

A questo punto, a prescindere dalla sua scelta di accettare o meno
l'offerta, potrai seguirlo in una serie di email dette di “follow-up”
per stabilire un dialogo sul lungo termine e facilitare la vendita di
prodotti successivi nel tempo.

Come impostare allora queste risorse successive? Ma offrendo
articoli, prodotti correlati, review di chi ha provato il tuo prodotto,
in modo da creare una vera e propria relazione con il tuo prospect.
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Sì perché proprio di “costruire” stiamo parlano, cioè di
mettere un “mattoncino” di valore uno sopra l’altro. Per
costruirti non solo una lista, ma anche un tuo Brand e una tua
credibilità online.

E’ importante offrire perciò un valido contenuto che soddisfi
nell'immediato il tuo cliente e al contempo generi in lui il
desiderio di volerne sapere di più. La formula tendenzialmente è
sempre quella dell’80-20. Vale a dire 80% di contenuto e un 20%
di promozione.

Solo in questo modo sarai visto come uno che conosce bene ciò di
cui parla, e proprio per questo degno di fiducia.
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Ecco qui degli esempi:

1) Raccogli e riorganizza piccole parti utili ma incomplete del tuo
prodotto o servizio affiliato.

2) Intervista l'autore del prodotto o il massimo esponente di quel
settore per fargli rivelare qualche segreto personale.

3) Scrivi o raccogli delle “testimonianze” di chi ha usato il
prodotto e di come si è trovato bene.

Infine per completare il lavoro di Super Affiliato e garantirti
che il tuo potenziale cliente compri proprio da te quel
prodotto e non da altri, offri un regalo “extra” o un Bonus
speciale che gli altri non danno.

Ecco 4 idee:

1) Offri un servizio correlato gratis
2) Offri un coaching one-to-one compreso
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3) Regala un prodotto tuo correlato
4) Offri un banner mensile su un tuo sito/blog

In Italia oggi è davvero possibile guadagnare con le
affiliazioni. Lo so, è vero, ora stai pensando che è troppo difficile.

Quando le persone si collegano su Internet e cercano
un’Affiliazione, in fondo quello che vogliono e di cui abbiamo
parlato prima è un Reddito PART-TIME che sia Automatizzato,
che quindi non debba portar via molto tempo.

Questo non perché gli italiani hanno poca voglia di imparare o di
impegnarsi, ma più semplicemente perché per INIZIARE a
Guadagnare Online, quindi ad esempio con un’Affiliazione, non
sono disposti a rinunciare al loro Lavoro, non sono disposti a fare
di questo Business la loro attività principale prima di averla
provata sulla loro pelle.

40
Tutti i Diritti Riservati - Stefano Del Grande – www.stefanodelgrande.com

E, a seconda del tuo impegno o del tuo tempo a disposizione, devi
essere disposto quanto prima a mettere online il tuo sito e a
mettere in pratica tutti i punti visti in precedenza.

Detto questo, c’è anche da dire che il nostro mercato di
InfoProdotti è in costante sviluppo, molte persone ormai si stanno
abituando ai Prodotti Informativi come gli eBook con risultati
anche molto positivi, quindi entrare adesso a farne parte può
essere sicuramente molto vantaggioso.

In particolar modo esiste in Italia un Programma di affiliazione
che risponde a tutte le caratteristiche di Guadagno Online pensato
e creato appositamente per il Mercato Italiano.

Questa Affiliazione di cui ti parlerò, non è molto vantaggiosa
perché ti offre il 50% di provvigione.

Si compone di una serie di prodotti completamente pensati e
realizzati per il Mercato Italiano.

41
Tutti i Diritti Riservati - Stefano Del Grande – www.stefanodelgrande.com

LE AFFILIAZIONI N. 1 IN ITALIA

Da quando ho iniziato a lavorare su Internet, generare un Reddito
con un’Affiliazione è sempre stato il mio “pallino”. Troppo bello
per essere vero, venire pagati semplicemente per indirizzare una
persona ad acquistare un Prodotto che NON hai creato tu, in un
Sito NON tuo, SENZA doverti occupare dell’Assistenza
Clienti, della Spedizione e delle Fatture. Può esserci qualcosa di
più remunerativo?

Dovevo trovare qualcosa che veramente portasse reali guadagni,
quindi, mentre proseguivo per la mia strada (intanto già
guadagnavo vendendo degli eBook scritti da me) decisi di
continuare imperterrito la mia ricerca, fino a quando non mi sono
imposto dei Criteri a cui un Programma di Affiliazione dovesse
rispondere per essere davvero funzionante nell’Internet Italiana.

42
Tutti i Diritti Riservati - Stefano Del Grande – www.stefanodelgrande.com

Di sicuro queste domande che io mi sono posto, saranno utili
anche a te per trovare un’Affiliazione che davvero ti porti
soddisfazioni economiche.

1) I prodotti che rivendo sono di alta qualità?
2) L’azienda è seria e professionale?
3) Mi danno le statistiche delle vendite?
4) Le vendite valgono anche tra 20 giorni?
5) Hanno un catalogo un bel po’ di prodotti?

Se la risposta a queste domande ti soddisfa, allora si tratta di un
OTTIMO programma di affiliazione per i Clienti Italiani!
Vediamole una per una e capiamo perchè sono importanti….

1) I prodotti che rivendo sono di alta qualità?
È importante che tu creda nel prodotto che vendi perché altrimenti
non riuscirai ad essere convincente. Oggi molti Programmi di
Affiliazione contengono Prodotti scadenti, eBook di poche pagine
o presi direttamente dall’America, se hai trovato qualcosa del
genere allora lascia perdere!
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2) L’azienda è seria e professionale?
La professionalità di un’azienda è doppiamente importante: sia
per la qualità dei suoi prodotti, sia per evitare fregature! Sono
tanti in Italia che si “improvvisano” Esperti del Settore. Controlla
se l’Autore è un Privato o un’azienda, da quanti anni è in piedi.

3) Mi danno le statistiche in tempo reale?
Un pannello di controllo in tempo reale dove verificare le proprie
commissioni è indispensabile per evitare l’intervento “manuale”
di qualcuno che potrebbe avere l’interesse a farti guadagnare di
meno e tenersi i soldi. In questo modo puoi fare tu stesso delle
prove per vedere se è tutto ok!

4) Le vendite per quanto tempo vengono tracciate?
Molte aziende in Italia contano le tue commissioni di vendita solo
se il cliente compra subito dopo aver cliccato sul tuo link di
affiliato. Ma cosa succede se il cliente ci pensa qualche giorno e
compra dopo una settimana? O dopo un mese? Perdi la
commissione! Quindi cerca solo programmi che ti garantiscono il
cliente per almeno 15 giorni.
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5) Hanno un catalogo diversi prodotti?
Quando tu mandi un visitatore su un sito, questa persona deve
poter scegliere in un catalogo ampio, altrimenti non troverà il
prodotto che fa per lui. E se anche lo trova, poi cosa succede?
L’azienda si tiene il cliente, ma tu non farai altre vendite perché
non ci sono altri prodotti da pubblicizzare!

ULTIMA

DOMANDA:

È

ADATTA

AL

MERCATO

ITALIANO?
Scegli programmi di affiliazione che, come abbiamo detto prima,
abbiano i requisiti per poter lavorare in Italia. Quindi ad esempio
un Sito internet che offra ai Visitatori degli eBook o dei Video in
visione, in modo tale da poter verificare la qualità dei prodotti.

Ma esiste un programma di Affiliazione in Italia che offre tutto
questo?)
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Uno dei principali è sicuramente il sito Più che Puoi, pensato e
realizzato per il mercato italiano.

Il segreto è semplice. Propongono videocorsi che sono
vantaggiosi per tutti: per il cliente finale che vuole migliorare la
sua vita curando la propria crescita personale, professionale e
finanziaria e per l’autore che ha la possibilità di diffondere le
proprie conoscenze presso un vasto pubblico.
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Il sito web rientra tra i primi 100 più cliccati d'Italia, con oltre
5214 videotutorial al suo interno e più di 2 milioni di visitatori
ogni anno. Qui trovi il vasto catalogo:
http://www.piuchepuoi.it/corsi

Comprende le tre sfere più significative della psiche umana:
Crescita personale, Business e Marketing e Salute e Benessere.
Oltre che altre diverse altre sotto-nicchie molto in voga in questo
momento.

La registrazione al nostro programma di affiliazione è gratuita e
non presenta impegni da parte tua. Il tuo unico dovere è leggere e
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rispettare il regolamento che accetterai al momento della
registrazione.

http://www.piuchepuoi.it/affiliazione

Per ogni vendita ti riconoscono il 50% del prezzo di listino. Iscriviti
senza impegno al nostro programma di affiliazione, e monetizza il tuo
traffico o la tua presenza sui social con corsi in HD scelti tra un
catalogo di oltre 5214 video tutorial divisi in 132 corsi.

Inoltre PiùChePuoi ti considera referente per l’acquisto per ben 21
giorni, un tempo studiato appositamente per permetterti di
monetizzare al meglio il tuo impegno promozionale. Qualsiasi
cosa il cliente acquisti nei 21 giorni, ti verrà riconosciuta la
commissione.

Ti basterà portare del traffico verso la tua pagina del tuo sito dove
promuovi il Corso, e attraverso un link di affiliazione verranno
incanalati nel funnel di vendita.
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Le statistiche del mercato italiano dicono che in Italia ci sono
ancori pochi produttori di infoprodotti. È vero, se pensiamo
anche al mercato Statunitense e proprio per questo vale la pena
aderire a programmi di affiliazione come ad esempio Piùchepuoi.
Ok, ora vediamo altri programmi di affiliazione che funzionano in
Italia. Sono alcuni dei maggiori protagonisti per quello che riguarda
i migliori programmi di affiliazione. Questi network hanno al loro
interno i più importanti e diffusi brand che agiscono a livello
nazionale ed internazionale. Vediamoli uno per uno:

o

AMAZON : Amazon primo fra tutti e già citato prima,
garantisce all’affiliato il dal 5% ad un massimo del 10% sulla
vendita dei prodotti a catalogo. Quelli che appartengono alla
categoria “Elettronica di consumo” il 5%, mentre il 10% su
tutto il resto. Per generare delle vendite è possibile utilizzare
dei link, dei banner collegati ad una qualsiasi pagina di amazon
per garantirsi una commissione.
https://programma-affiliazione.amazon.it
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o

TRADEDOUBLER: questo network fondato in Svezia è tra i
più famosi network che agisce in Italia e non solo. Con oltre
140.000 affiliati e 19 settori merceologici, TradeDoubler è in
grado di fornire all’affiliato un numero praticamente illimitato
di prodotti da promuovere.
http://www.tradedoubler.com/it-it/

o

CLICKBANK : Clickbank, ne abbiamo già parlato prima, è
uno dei network più famosi per chi fa affiliate marketing.
La registrazione è semplicissima e i guadagni possono essere
anche molto alti. È possibile scegliere anche prodotti italiani,
anche se molto pochi. Sono soprattutto ebook e videocorsi, con
commissioni che possono raggiungere anche il 60 o 70% del
costo del prodotto in alcuni casi.
http://international.clickbank.com/it
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o

CLICKPOINT: società italiana basata sulla lead generation. Per
questo le remunerazioni da parte dei publisher vengono
calcolate solo sulla reale acquisizione di un cliente.
L’affiliato, oltre ad un guadagno in base alle prestazioni del
proprio sito, può portarsi a casa il 5% dagli affiliati che hanno
aderito al network attraverso il suo sito.
http://www.clickpoint.com/it/

o

ZANOX: questa azienda basa il suo modello di business a
performance dove gli advertiser pagano solo quando vendono
un loro prodotto mentre gli affiliati possono accedere alle
offerte più interessanti per monetizzare il loro traffico.
http://www.zanox.com/it
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•

JUICEADV: il vantaggio per l’affiliato che si iscrive a
JuiceADV è quello di avere un unico interlocutore per diversi
strumenti di monetizzazione. Per poter iscriversi però è
necessario avere dei siti che generano almeno 1.500 visite
giornaliere o avere 25.000 email iscritti alla propria newsletter.
Per cui se sei all’inizio non va bene.
http://www.juiceadv.com/
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Per concludere questa panoramica ti segnalo anche il mio
programma di Affiliazione, se vuoi rimanere nella nicchia
dell’Internet Marketing, o ti appassiona questo mondo. Qui, oltre
ai numerosi infoprodotti, di cui forse hai già sentito nominare,
come MobilePress o OptimizePress videocorso di cui offro
sempre il 50% di ogni vendita.

Se vuoi partecipare a questo programma di affiliazione o a quello
degli infoprodotti, clicca subito su questa pagina, dove trovi tutto
spiegato nel dettaglio. Una volta iscritto ti attiverò subito il tuo
link personalizzato:
http://www.digitalwebbusiness.com/affiliazioni

In definitiva in Italia penso che con po’ di iniziativa e costanza,
non sia affatto difficile portarsi a casa un vero stipendio solo
con le Affiliazioni. E’ bene cominciare con piccoli passi e con il
tempo libero a tua disposizione. Con l’esperienza, le competenze
e i primi guadagni comincerai anche tu a gestire un tuo sito, un
blog, una Newsletter e perché no, un prodotto tutto tuo.
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Credo sia molto meglio quindi, all’inizio affidarsi a un
Programma di Affiliazione che è nato nel nostro Paese, a chi ha
ideato un Metodo di Lavoro Innovativo e Personalizzato per i
Clienti Italiani. Se pensi quindi di essere già pronto per
promuovere i nostri prodotti e ti interessa il discorso delle
Affiliazioni, contattami ti darò tutti gli strumenti per partire.

Guarda qui:
http://www.digitalwebbusiness.com/affiliazioni/

Se invece sei già avanzato e hai già una serie di prodotti tuoi, ma
non sai come promuoverli o stai cercando un programma
di Affiliazione tutto tuo, contattami ti consiglierò quello più
adatto a te.

54
Tutti i Diritti Riservati - Stefano Del Grande – www.stefanodelgrande.com

CONCLUSIONE
Credo (e spero ;-)) che con questo eBook tu abbia imparato
diverse cose interessanti. Non pensare che il fatto che sia un
Report Gratuito stia a significare che le Informazioni contenute
siano di poco valore: qui hai imparato nozioni importanti. I
Metodi ci sono, li abbiamo analizzati e abbiamo anche capito che
molti concetti espressi sono veri e funzionano. Il Mercato
dell’Affiliazione in Italia si sta sviluppando molto velocemente e
ritengo che ben presto sarà alla portata di tutti.

Da

noi

serve

un’Affiliazione

Pratica,

Automatizzata,

Professionale, REALMENTE adatta al nostro Mercato. Ma in
questo eBook hai anche imparato nuovi concetti, idee e spunti per
il Guadagno Online con le Affiliazioni.

Le vogliamo riassumere? Allora, ora conosci:
• Cosa sono le Affiliazioni
• Quali sono quelle più e meno vantaggiose
• Come lavorano gli americani vendendo Prodotti di altri
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• La REALE situazione Italiana sulle vendite di Info Prodotti
• Il Metodo del Super Affiliato
• Come Guadagnare realmente vendendo Prodotti di Altri
• Le Affiliazione n.1 in Italia: Piùchepuoi & Amazon

È vero, questo Report contiene Informazioni riservate ed
importanti ma non fa miracoli: dire che da domani diventerai
ricco sarebbe come dire che una Ferrari fa un Pilota! Ma che
guadagnare cifre importanti con questa le Affiliazioni è
POSSIBILE!

Il mio lavoro sulle Affiliazioni termina qui, come hai visto questo
Programma di Affiliazione non lascia nulla al caso, è tutto
ottimizzato nel migliore dei modi per aumentare le possibilità di
vendita e di guadagno, sarebbe un peccato che ora FOSSI
PROPRIO TU a lavorare a caso sperando di vendere qualcosa,
visti gli enormi mezzi a diposizione. È come ho detto prima: ora
hai la tua Ferrari delle Affiliazioni, ma devi imparare a
padroneggiarla, altrimenti rischi di andare solo a 50 Km l’ora. È
uno spreco visto il potenziale che ha questo tipo di Macchina,
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sarebbe bene quindi imparare come fare per sfruttarla meglio.
Oggi hai la tua Ferrari gratuitamente, tramite i migliori
Programmi di Affiliazione su Internet, sta a te sfruttarli come si
deve con questo nuovo eBook, che in pratica è un “Libretto di
Istruzioni” per andare a 300 Km l’ora!

BUON LAVORO!

Stefano Del Grande

www.stefanodelgrande.com
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