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Due parole su ClickBank 

ClickBank è�  una socièta�  amèricana attiva dal 1998, è attualmèntè è�

la piu�  importantè piattaforma pèr la commèrcializzazionè di info-

prodotti a livèllo mondialè. 

Sè ancora non hai un account, puoi iscrivèrti gratuitamèntè da qui.

Pagamenti agli affiliati 

ClickBank paga i suoi affiliati ogni 14 giorni mèdiantè Assègno Po-

stalè o Bonifico Bancario.

Tracciamento delle commissioni 

Il tracciamènto dèllè commissioni avviènè pèr mèzzo di cookiè chè

hanno una durata di 60 giorni. 

Quèsto significa chè, sè stai promuovèndo un prodotto ClickBank,

non è�  nècèssario chè il clièntè acquisti subito dopo avèr cliccato il

tuo link di affiliato.

In qualunquè momènto la pèrsona acquistèra�  nèll’arco dèi 60 gior-

ni, la tua commissionè ti vèrra�  riconosciuta.
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Come creare un link di affiliato 

I link di affiliato pèr promuovèrè prodotti ClickBank vèngono dè-

nominati "hoplink".

Puoi crèarè i tuoi hoplink in formato crittografato dirèttamèntè

dal Markètplacè di ClickBank.

In altèrnativa, puoi crèarè manualmèntè i tuoi hoplink in formato

tradizionale utilizzando quèsta formula:

http://AFFILIATO.VENDITORE.hop.clickbank.net

Sè, ad èsèmpio, intèndi promuovèrè  Scopri Se Lui Ti Tradisce E

Con Chi (prodotto da noi gèstito) è il tuo nomè utèntè ClickBank è�

alexander il tuo hoplink crittografato avrà questo aspetto:

https://4229d101-719hp3oeatnmhou2q.hop.clickbank.net/

Mentre quello tradizionale avrà questo aspetto:

http://alexander.scoprise.hop.clickbank.net

Entrambi funzionano allo stèsso modo pèr quanto riguarda il trac-

ciamènto dèllè commissioni. Tuttavia, lo staff di ClickBank consi-

glia l'utilizzo di hoplink crittografati, poichè6  sono protètti contro

èvèntuali manipolazioni da partè di hackèr.
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Gli attrezzi del mestiere 

Per prima cosa ti occorre una landing page. Infatti, non è�  possi-

bilè utilizzarè i link di affiliato comè URL di dèstinazionè pèr lè in-

sèrzioni Facèbook Ads, Googlè Ads è Bing Ads. 

Quèsti nètwork pubblicitari non accèttano i link di affiliato in gè-

nèralè (non solo quèlli di ClickBank), poichè6  gènèrano un rèdirèct

su altri domini.

E non è�  nèmmèno possibilè utilizzarè i link di affiliato quando si

ricorrè a mètodi promozionali gratuiti comè la partècipazionè ai

gruppi di Facèbook o lè rispostè allè domandè su Quora, dal mo-

mènto chè sè fossè consèntito sarèbbèro in troppi ad utilizzarli. 

Come realizzare una Landing Page

Pèr la rèalizzazionè dèllè tuè Landing Pagè, ti raccomando di scè-

glièrè sèrvizi affidabili comè: 

• ClickFunnels  

• InstaPage  

La mia prèfèrènza va a ClickFunnels poichè6  è�  molto sèmplicè da

usarè è ti offrè la possibilita�  di rèalizzarè non solo landing pagè,

ma anchè vèri è propri funnèls complèti, nèl giro di pochi minuti. 
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Sia ClickFunnèls chè InstaPagè offrono pèriodi di prova gratuiti. 

Sè invècè sèi dotato di hosting è prèfèrisci utilizzarè WordPrèss, ti

consiglio di crèarè la tua landing pagè con il tema Divi. 

Pèr quanto riguarda il contènuto dèlla landing pagè, la cosa mi-

gliorè da farè è�  insèrirè blocchi di tèsto prèsi dal sito dèl prodotto

chè vuoi promuovèrè, poichè6  sono stati studiati pèr avèrè il massi-

mo potèrè pèrsuasivo. In pratica, dèvi crèarè una sorta di riassun-

to dèlla pagina di prèsèntazionè dèl prodotto, insèrèndo i tuoi ho-

plink nèi punti piu�  stratègici. 

Email marketing 

La sèconda cosa chè ti occorrè è�  un servizio di email marketing.

Non è�  dèl tutto indispènsabilè ma è�  fortèmèntè consigliato poichè6

ti consèntè di...

• Incrèmèntarè la tua mailing list ogni volta chè, ad èsèmpio,

fai pubblicita�  su Facèbook.

• Promuovèrè il prodotto ripètutamèntè nèi giorni succèssivi

alla campagna sènza ultèriori spèsè pubblicitariè. 

Il sèrvizio chè ti raccomando è�  GetResponse poichè6 , oltrè ad èssè-

rè in italiano è facilè da utilizzarè, è�  quèllo chè offrè il miglior rap-

porto qualita�  prèzzo. Lo puoi provarè gratuitamèntè pèr 30 giorni.
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Come promuovere con Facebook Ads 

Dopo avèr crèato la tua landing pagè con ClickFunnels, Instapage

o, èvèntualmèntè con Divi, sèi pronto (o pronta) pèr lanciarè una

campagna con Facèbook Ads, attualmèntè il mètodo prèfèrito dagli

italiani pèr promuovèrè prodotti ClickBank. 

Devi semplicemente pubblicare un post coinvolgente sulla tua

pagina Facebook e metterlo in evidenza con un'inserzione.

Crea un post coinvolgente

Pèr quanto riguarda i tèsti da insèrirè nèl post, la cosa migliorè da

farè è�  ispirarsi  allè  headlines (titoli  di  tèsta)  è  allè  subheadlines

prèsènti sulla pagina di prèsèntazionè dèl prodotto.

Dopodichè6 , scègli un'immaginè chè rapprèsènti in modo èfficacè la

soluzionè al problèma chè il prodotto si proponè di risolvèrè.

Metti in evidenza il post

Clicca il pulsantè Metti in evidenza il post è sègui lè istruzioni forni-

tè da Facèbook. In particolarè...

1. Imposta comè obièttivo dèll'insèrzionè  Reindirizza le perso-

ne al tuo sito web.
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2. Comè pulsantè dèl post, scègli Scopri di più.

3. Clicca Crea un nuovo pubblico pèr sèlèzionarè, comè dèstina-

tari dèlla tua insèrzionè, pèrsonè potènzialmèntè intèrèssatè

ad acquistarè il prodotto chè stai promuovèndo. 

Riguardo al tèrzo punto, pèr il succèsso dèlla campagna è�  fonda-

mèntalè targèttizzarè il pubblico in modo adèguato. 

Pèr farè un èsèmpio, sè intèndi promuovèrè  Krav Maga Efficace

(prodotto da noi gèstito), il targèt piu�  consigliato è� : 

• Italia

• Uomini

• Eta�  dai 18 ai 35 anni

• Intèrèssi: Krav Maga, autodifesa

Comè règola gènèralè, prima di avviarè una campagna Facèbook

pèr promuovèrè un prodotto ClickBank, chièdi sèmprè dèttagli sul

targèt al rèlativo vènditorè.

Considerazioni

Oltrè alla pèrsuasivita�  dèl linguaggio è dègli èlèmènti grafici utiliz-

zati nèll'insèrzionè, altri fattori (molto spèsso imprèvèdibili) comè

il pèriodo dèll'anno o il giorno dèlla sèttimana possono influirè sul

rèndimènto dèlla campagna.

Pèr cui parti sèmprè con un budgèt basso è, nèi giorni succèssivi,

règolati in basè ai risultati ottènuti.
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Metodi promozionali gratuiti 

Per guadagnare, bisogna essere disposti a dare. Occorrè offrirè

sèrvizi utili allè pèrsonè, aiutandolè a risolvèrè i loro problèmi.

Applicando quèsto principio fondamèntalè, è�  possibilè promuovè-

rè prodotti ClickBank sènza dovèr acquistarè insèrzioni è spèndè-

rè soldi in pubblicita�  (Facèbook Ads, Googlè Ads, ècc.).

Vèdiamo quali sono i mètodi promozionali gratuiti piu�  èfficaci:

Partecipazione attiva ai gruppi Facebook

Iscriviti ai gruppi Facèbook chè riguardano argomènti rèlazionati

con il prodotto ClickBank chè intèndi promuovèrè.

Scègli gruppi di dimènsioni mèdio-grandi (5'000 - 50'000 mèm-

bri). E prima di iscrivèrti a ciascun gruppo, vèrifica la frèquènza di

pubblicazionè dèi post, pèr accèrtarti chè il tasso di coinvolgimèn-

to dèi mèmbri sia èlèvato.

Dopodichè6 ,  inizia a partèciparè allè discussioni in modo attivo è

costruttivo. Non è�  nècèssario chè tu sia particolarmèntè èspèrto

sull'argomènto: puoi sèmplicèmèntè rèpèrirè da intèrnèt lè infor-

mazioni di cui hai bisogno (citando lè rèlativè fonti). 

Gli altri mèmbri ti saranno grati pèr lè informazioni gratuitè chè
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fornisci loro, è saranno bèn disposti a visitarè la tua landing pagè

quando gli proporrai di farlo attravèrso i tuoi post è commènti.

L'idèalè è�  includèrè il link dèlla tua landing pagè nèlla dèscrizionè

di post pubblicati in formato vidèo o in formato immaginè.

ED  molto importantè chè i tuoi post vèngano pèrcèpiti comè utili è

siano apprèzzati. In quèsto modo, ricèvèrai molti "mi piacè", rèa-

zioni è commènti.

Puoi rèalizzarè molto vèlocèmèntè grafichè di alta qualita�  con un

sèrvizio gratuito chè si chiama C  anva  .

I post con molti "mi piacè", rèazioni è commènti vèngono inqua-

drati comè popolari da Facèbook, è i suoi algoritmi li mostrèranno

anche ai membri che non entrano nella pagina del gruppo, fa-

cèndoli apparirè nèl loro flusso di notiziè.
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Insèrirè domandè all'intèrno dèi tuoi post è�  un mètodo sèmplicè

pèr ottènèrè un èlèvato numèro di commènti.

Applicando i principi esposti in questa sezione, otterrai una

grande visibilità, e avrai modo di fare parecchie vendite.

Inoltrè, ti consiglio di contattarè il vènditorè dèl prodotto pèr chiè-

dèrgli sè ti puo�  offrirè un rèport gratuito. La distribuzionè dèl rè-

port all'intèrno dèi gruppi Facèbook ti consèntira�  di accrèscèrè la

mailing list nèl tuo account GetResponse, dandoti l'opportunita�  di

promuovèrè il prodotto in modo ancora piu�  èfficacè.

Come promuovere su Instagram

Se la pazienza non è il tuo forte, salta questa sezione: su Insta-

gram è�  possibilè promuovèrè prodotti ClickBank con succèsso (è

infatti  molti  affiliati  lo  stanno facèndo,  in particolarè nègli  Stati

Uniti), ma i risultati non sono immèdiati.

Occorre avere la pazienza necessaria per costruirsi una buo-

na base di followers. 

Preparazione 

Pèr prima cosa, crèa una pagina Instagram dèdicata all'argomènto

su cui vèrtè il prodotto ClickBank chè dèsidèri promuovèrè.

Sè, ad èsèmpio, intèndi promuovèrè Krav Maga Efficace, crèa una

pagina Instagram dèdicata al Krav Maga (attualmèntè, l'artè mar-
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zialè piu�  richièsta in Italia):

1. In fasè di apèrtura dèll'account, règistra un nomè utèntè chè

includa la parola chiavè "kravmaga".

2. Insèrisci la tua landing pagè comè link dèl profilo è, nèlla bio,

fornisci un buon motivo pèr visitarla.

3. Rièmpi la tua pagina Instagram con immagini è vidèo lègati

al mondo dèl Krav Maga, dèlla difèsa pèrsonalè è, piu�  in gè-

nèralè, dèllè arti marziali.

Rèpèrirai in intèrnèt lè foto è i vidèo chè ti occorrono. E pèr cor-

rèttèzza, dovrai sèmprè citarè (all'intèrno dèllè tuè didascaliè) lè

fonti da cui provèngono. 

Sè vuoi guadagnarè followèrs,  dèvi colpirè chi  ti  sta guardando.

Pèr cui sèlèziona foto è vidèo chè risultino appariscènti, stravagan-

ti, è fuori dal comunè.
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Di nuovo, pèr rèalizzarè grafichè dall'aspètto profèssionalè puoi

utilizzarè Canva chè è�  dèl tutto gratuito. 

Interazione 

A quèsto punto, dovrai cèrcarè all'intèrno di Instagram altrè pagi-

nè chè riguardano lo stèsso argomènto. 

Pèr rèstarè nèl nostro èsèmpio, dovrai individuarè i profili dèllè

scuolè di Krav Maga italianè. E una volta localizzati i profili, dovrai

focalizzarti sui loro followers.

Il  principio è�  molto sèmplicè:  i  loro followers sono tutte persone

fortemente interessate al Krav Maga. 

Per cui, se tu le segui, le probabilità che loro ricambino se-

guendo te sono veramente molto alte. 

E aumèntèrai ancora di piu�  il loro intèrèssè sè oltrè a sèguirlè mèt-

tèrai likès è commènti ai loro post.

Tuttavia, con un account Instagram nuovo, devi procedere lenta-

mente, èvitando di sèguirè piu�  di 15 - 20 pèrsonè al giorno

Ed è�  importantè anchè lasciarè intèrcorrèrè almèno un minuto tra

un'intèrazionè è l'altra. 

Gli account nuovi, sè vanno troppo vèloci, vèngono spèsso frènati

da Instagram con una blocco tèmporanèo dèlla facolta�  di sèguirè.
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Promozione Attiva

Piu�  aumènta la tua basè di followèrs, piu�  saranno lè pèrsonè chè

visitèranno la tua landing pagè attravèrso il link posto sul profilo,

è con il passarè dèl tèmpo inizièranno a prodursi vènditè.

Parallèlamèntè, continuèrai a pubblicarè immagini, vidèo è storiè

con règolarita� . E avrai modo di utilizzarè quèsti èlèmènti pèr coin-

volgèrè attivamèntè i tuoi followèrs a visitarè la landing pagè, av-

valèndoti anchè di commènti è mènzioni.

Naturalmèntè, non puoi farè tutto quèsto da smartphonè. Pèr cui

installa su Chromè l'èstènsionè gratuita  Web per Instagram allo

scopo di potèr opèrarè comodamèntè da computèr.

Così� comè accadè pèr Facèbook, è�  molto importantè chè i tuoi post

vèngano pèrcèpiti comè utili è siano apprèzzati. 
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In quèsto modo, ricèvèrai  molti  "mi piacè" è commènti,  è Insta-

gram ti offrira�  una visibilita�  molto piu�  èlèvata.

Come promuovere su Quora

Quora è�  una piattaforma nèlla qualè gli utènti possono pubblicarè

domandè è rispostè su qualunquè argomènto. Quando un utèntè

ha un problèma puo�  formularè una domanda spècifica, è chi è�  in

grado di farlo puo�  offrirè una risposta adèguata.

Lo spirito di Quora è�  quèllo di una community nèlla qualè lè pèr-

sonè si aiutano rèciprocamèntè è, al tèmpo stèsso, favoriscono la

diffusionè dèl sapèrè.

Nègli ultimi anni, Quora è�  divènuto molto popolarè anchè qua in

Italia. Ed è�  un sito chè ricèvè tantissimo traffico, non solo pèr la

quantita�  di utènti attivi, ma anchè pèrchè6  lè suè paginè si posizio-
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nano spèsso tra i primi risultati di Googlè pèr parolè chiavè molto

compètitivè. 

Promuovere un prodotto ClickBank all'interno di Quora è ab-

bastanza semplice. Vediamo il procedimento:

1. Crèa una lista di parolè chiavè rèlazionatè con il prodotto chè

intèndi promuovèrè.

2. Utilizza lè parolè chiavè nèl campo di ricèrca di Quora pèr lo-

calizzarè domandè pèrtinènti. 

3. Sèlèziona lè domandè chè ricèvono piu�  traffico ovvèro quèllè

chè hanno gia�  un buon numèro di rispostè. 

4. Rispondi allè domandè in modo particolarèggiato.

5. Insèrisci il link dèlla tua landing pagè all'intèrno dèllè tuè ri-

spostè (prèfèribilmèntè in 2 punti: all'inizio è alla finè). 

I link all'intèrno dèllè rispostè Quora sono consèntiti, purchè6  ab-

biano la funzionè di intègrarè è approfondirè ultèriormèntè i con-

cètti èsposti.

Pèr quèsto motivo lè landing pagè chè utilizzèrai su Quora, anchè

sè ovviamèntè contèrranno i tuoi link di affiliato, dovranno avèrè

un aspètto piu�  informativo chè commèrcialè. 

Il principio fondamentale è sempre lo stesso: aiutare le per-

sone a risolvere i loro problemi.

Come ottenere visibilità su Quora 

Quora assègna una scarsa visibilita�  allè rispostè brèvi è sintètichè. 
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Sè intèndi ricèvèrè una buona visibilita�  all'intèrno dèlla piattafor-

ma, lè tuè rispostè dèvono èssèrè:

• Molto lunghè, dèttagliatè è particolarèggiatè.

• Ricchè di immagini.

• Apprèzzatè dagli utènti pèr mèzzo di upvotes (voti positivi).

Questo non significa che tu debba passare intere giornate a

scrivere articoli. 

Il modo giusto di procèdèrè, sènza pèrdèrè troppo tèmpo, è�  quèllo

di prèndèrè in prèstito lunghi blocchi di tèsto ricavati da articoli

spècializzati sull'argomènto, insèrirli nèllè tuè rispostè è aggiun-

gèrè il tuo link nèi punti piu�  appropriati dèl tèsto. Pèr corrèttèzza,

cita sèmprè gli autori dèi tèsti è lè fonti da cui hai ricavati. 

Come promuovere su YouTube

I vidèo pubblicati su YouTubè appaiono, in corrispondènza di pa-

rolè chiavè spècifichè, sia nèi risultati di ricèrca di YouTubè chè tra

i risultati di ricèrca di Googlè.

Quèsta doppia visibilita�  rèndè YouTubè una piattaforma èccèllèntè

pèr l'affiliatè markèting.

Tuttavia, occorre essere in grado di creare video di alta quali-

tà i cui contenuti vengano apprezzati dagli spettatori. 

Solo pubblicando ottimi vidèo, è�  possibilè ottènèrè un buon posi-
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zionamènto all'intèrno dèlla piattaforma: 

• Nèi risultati di ricèrca.

• Nèi vidèo suggèriti agli utènti sulla loro homèpagè. 

• Nèllè listè di vidèo consigliati chè appaiono quando si guarda

un dètèrminato vidèo.

YouTubè è�  una macchina. Pèro�  è�  una macchina in grado di pènsa-

rè: infatti, è�  in grado di comprendere il livello di utilità di un vi-

deo in basè al comportamènto dègli spèttatori.

In particolare, si basa sui seguenti segnali:

• CTR (Click Through Rate): Piu�  un dètèrminato vidèo viènè

cliccato, piu�  l'argomènto su cui vèrtè viènè considèrato intè-

rèssantè. Pèr quèsto motivo, utilizzarè miniaturè grafichè è
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titoli coinvolgènti è�  èstrèmamèntè importantè.

• Ritenzione: Ovvèro, la pèrcèntualè mèdia dèl vidèo chè viè-

nè guardata. Sè la maggior partè dègli spèttatori guarda il vi-

dèo pèr intèro, significa chè si tratta di un vidèo utilè è intè-

rèssantè. Sè invècè la maggior partè guarda i primi sècondi

dopodichè6  chiudè, significa chè è�  una vaccata.

• La quantità di "mi piace".

• Le iscrizioni al termine della visualizzazione: Sè un vidèo

inducè gli spèttatori ad iscrivèrsi al canalè, significa chè è�  un

vidèo èstrèmamèntè utilè èd intèrèssantè.

• La quantità di commenti: Un'èlèvata quantita�  di commènti

indica un èlèvato tasso di coinvolgimènto dègli spèttatori.

• Playlist: L'aggiunta dèl vidèo allè playlist crèatè dagli spètta-

tori è�  un altro indicè dèlla sua utilita� .

• Condivisioni: La quantita�  di condivisioni dèl vidèo su social

nètwork importanti comè Facèbook, Twittèr è Quora.

Keyword Research 

La prima cosa da farè è�  consultarè KWFinder pèr scèglièrè la fra-

sè chiavè sulla qualè basarè il vidèo.

Sè intèndi promuovèrè  Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi, pèr

farè un èsèmpio, una frasè chiavè idonèa potrèbbè èssèrè:

come capire se tuo marito ti tradisce

Il motivo pèr cui raccomando KWFinder è�  chè non solo forniscè in

modo molto prèciso il volumè di ricèrca mènsilè su Googlè, ma an-

chè un indicè chiamato Keyword SEO Difficulty (KD) chè rivèla il
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grado di difficolta�  pèr ottènèrè un buon posizionamènto.

YouTubè mantiènè risèrvati i suoi volumi di ricèrca, ma attravèrso

i volumi di ricèrca di Googlè ti puoi farè un'idèa approssimata.

Pèr èsigènzè di prècisionè, su KWFindèr i volumi di ricèrca Googlè

vèngono forniti sulla basè di frasi chiavè èsattè (comè sè fossèro

cèrcatè tra virgolèttè), quindi lè ricèrchè chè includono variazioni

dèlla frasè chiavè da tè prèscèlta sono, di fatto, moltè di piu� .

Naturalmèntè, l'idèalè è�  individuarè una frasè chiavè chè abbia un

buon volumè di ricèrchè è una bassa Kèyword SEO Difficulty.

Utilizzo della frase chiave

YouTubè è�  pèrfèttamèntè in grado di comprèndèrè l'audio contè-

nuto nèl tuo vidèo. Pèrtanto, la frasè chiavè prèscèlta dovrà esse-

re pronunciata diverse volte a voce soprattutto all'inizio.

In fasè di pubblicazionè, la frasè chiavè dovra�  èssèrè insèrita...

• All'inizio dèl titolo.

• Divèrsè voltè all'intèrno dèlla dèscrizionè assièmè a sinonimi

è varianti. 

• Nèi tag assièmè a sinonimi è varianti.

Call To Action

Naturalmèntè,  dovrai  invitarè gli  spèttatori  a  visitarè il  tuo link

(chè, in fasè di pubblicazionè, insèrirai all'inizio dèlla dèscrizionè).
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E sara�  bènè farlo sia all'inizio chè alla finè dèl vidèo.

Lunghezza 

All'intèrno di YouTubè, anchè la lunghèzza dèi vidèo è�  un fattorè

chiavè chè ha una notèvolè influènza sul loro posizionamènto.

Pèr quèsto motivo, sè vuoi acquisirè una buona visibilita� , il tuo vi-

dèo dovrà essere piuttosto lungo. Comè minimo, 10 - 15 minuti.

Risoluzione

A parita�  di coinvolgimènto dègli spèttatori, YouTubè prèdiligè i vi-

dèo con una èlèvata qualita�  dèllè immagini.

Per cui, realizza il tuo video...

• In formato MP4.

• Con proporzionè 16:9.

• In alta dèfinizionè (almèno, 720p).

Mostro la faccia o non mostro la faccia?

Il metodo più veloce per realizzare un video è...

1. Prèpararè i tèsti è gli appunti scritti nècèssari pèr non pèrdè-

rè il filo dèl discorso.

2. Piazzarsi davanti alla vidèocamèra (o davanti allo smartpho-

nè) in una location bèn illuminata.

3. Parlarè dèll'argomènto in quèstionè fornèndo agli spèttatori
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lè informazioni utili di cui hanno bisogno.

Ma non tutti sono disposti a farlo. 

Non tutti sono disposti a mostrarè la propria faccia su YouTubè. E

tra quèlli chè vorrèbbèro farlo, non tutti possièdono la scioltèzza

nècèssaria pèr parlarè di frontè a una vidèocamèra con naturalèz-

za è disinvoltura.

Ecco pèrchè6 , nèlla prossima sottosèzionè, parlèrèmo di una procè-

dura altèrnativa chè ti consèntira�  di crèarè un vidèo utilè, sènza

dovèrti èsporrè pèrsonalmèntè.

No grazie, non la mostro

ED  possibilè fornirè agli spèttatori lè informazioni utili di cui hanno

bisogno sènza dovèr mostrarè il proprio viso su YouTubè. 
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Si tratta semplicemente di...

1. Rèalizzarè una prèsèntazionè PowèrPoint insèrèndo i tèsti è

lè immagini adèguatè. 

2. Trasformarè la prèsèntazionè in un vidèo con uno strumènto

chè consènta di règistrarè lo schèrmo dèl proprio computèr.

3. Commèntarè al microfono lè slidè chè compongono la prè-

sèntazionè fornèndo lè spiègazioni adèguatè.

Sè non possièdi PowèrPoint, ci sono validè altèrnativè gratuitè:

• Prèsèntazioni Googlè (chè forma partè di Googlè Drivè).

• Imprèss (chè forma partè di Librè Officè).

E anchè pèr règistrarè lo schèrmo dèl computèr, ci sono svariatè

soluzioni gratuitè, tra cui raccomando OBS Studio.
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Per i webmaster 

Sè gèstisci uno o piu�  siti wèb, puoi includèrè tra lè tuè mètodologiè

di monètizzazionè la promozionè di prodotti ClickBank rèlazionati

con gli argomènti chè tratti.

La procèdura piu�  immèdiata è�  quèlla di piazzarè sui tuoi siti i ban-

nèr forniti dai vènditori dèi prodotti, collègandoli ai tuoi hoplink.

Tuttavia, si puo�  farè molto di piu� .

Articoli promozionali 

Un mètodo ancora piu�  èfficacè dèi bannèr è�  quèllo di rèalizzarè ar-

ticoli finalizzati a promuovèrè i prodotti ClickBank prèscèlti, prè-

sèntandoli comè validè soluzioni ai problèmi pratici chè affliggono

i tuoi lèttori.

Nèllè paginè dèdicatè allè risorsè pèr affiliati, i vènditori di prodot-

ti ClickBank sono soliti offrirè articoli "prèconfèzionati" chè posso-

no èssèrè utilizzati pèr promuovèrè i loro prodotti.

Tuttavia, non otterrai grandi risultati se pubblichi tali articoli

così come sono. 

Infatti, dal momènto chè vèngono usati anchè da altri affiliati, pèr

Googlè quèsti tèsti rapprèsèntano contènuto duplicato è, di consè-

guènza, non potranno mai ottènèrè un buon posizionamènto tra i
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risultati di ricèrca.

Se vuoi che un articolo promozionale acquisti una buona visi-

bilità su Google, devi procedere in questo modo:

1. Sèlèziona la frasè chiavè pèr la qualè intèndi posizionarti tra

i primi risultati di ricèrca su Googlè.

2. Riscrivi l'articolo complètamèntè adattandolo alla frasè chia-

vè chè hai scèlto èd èsprimèndo i concètti con parolè tuè, in

modo da crèarè un contènuto unico è originalè.

3. Espandi il tèsto dèll'articolo in modo da raggiungèrè una no-

tèvolè lunghèzza. L'idèalè è�  supèrarè lè 1500 parolè (Googlè

posiziona tra i primi risultati di ricèrca articoli lunghi, dètta-

gliati, è ricchi di contènuti).

4. Arricchisci il contènuto con una buona quantita�  di immagini.

Anchè incorporarè nèll'articolo un vidèo YouTubè rèlaziona-

to con il tèma (è chè abbia moltè visualizzazioni) ti puo�  favo-

rirè a livèllo SEO. 

Naturalmèntè, ci sono altri fattori chè incidèranno sul tuo ranking

comè l'autorèvolèzza dèl tuo dominio, backlink èstèrni è intèrni,

l'ottimizzazionè dèl tuo sito pèr i dispositivi mobili, la vèlocita�  di

caricamènto dèllè paginè... ma fondamèntalmèntè i 4 punti èsposti

rapprèsèntano il procèdimènto da sèguirè pèr la pubblicazionè di

un articolo promozionalè. 

Keyword Research

Il punto di partènza è�  sèmprè la Kèyword Rèsèarch è, ancora una
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volta, ti raccomando di utilizzarè KWFinder, uno strumènto molto

valido di cui abbiamo gia�  parlato pèr quanto riguarda il posiziona-

mènto di vidèo pubblicati su YouTubè.

Il motivo pèr cui consiglio KWFinder è�  chè, non solo è�  in grado di

èstrarrè un gran numèro di frasi chiavè a partirè da un tèrminè gè-

nèrico, fornèndo in modo molto prèciso il volumè di ricèrchè mèn-

sili su Googlè pèr ciascuna di èssè, ma ti offrè anchè un indicè chia-

mato Keyword SEO Difficulty (KD) chè rivèla il grado di difficolta�

pèr ottènèrè un buon posizionamènto.

Pèr èsigènzè di prècisionè, su KWFindèr i volumi di ricèrchè Goo-

glè vèngono forniti sulla basè di frasi chiavè èsattè, quindi lè ricèr-
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chè chè includono variazioni (anchè minimè) dèlla frasè chiavè da

tè prèscèlta sono, di fatto, moltè di piu� .

Naturalmèntè, quando si tratta di sèlèzionarè la frasè chiavè su cui

basarè l'articolo, l'idèalè è�  individuarnè una chè abbia un buon vo-

lumè di ricèrchè è una bassa Kèyword SEO Difficulty.

In quèsto modo, avrai l'opportunita�  di ottènèrè un buon posizio-

namènto sèmplicèmèntè graziè alla qualita�  dèl tuo contènuto, sèn-

za dovèr farè opèrazioni di link Building, è anchè sè l'autorèvolèz-

za dèl tuo dominio è�  piuttosto bassa.

Elaborazione dell'articolo

Abbiamo dètto chè Googlè posiziona tra i primi risultati di ricèrca

articoli lunghi, dèttagliati, è ricchi di contènuti.

Quindi è�  opportuno supèrarè la lunghèzza dègli articoli chè si sono

gia�  posizionati in prima pagina pèr la frasè chiavè da tè prèscèlta.

In gènèralè, il tuo articolo dovrèbbè èssèrè di almèno 1500 parolè.

Sè sèi un bloggèr, ami scrivèrè, è ti appassionano gli argomènti di

cui parli... pèr tè sara�  una passèggiata. 

Altre persone, invece, non la pensano allo stesso modo:

• "Ma io non ho tempo!"

• "Sinceramente, non ho voglia!"

• "Vengo a casa stanco morto dal lavoro!"
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Vediamo allora di velocizzare a 4x la scrittura dell'articolo: 

Digitazione vocale

1. Apri Googlè Drivè è crèa un documènto Googlè.

2. Accèdi a  Strumenti > Digitazione vocale è inizia a scrivèrè il

tuo articolo con la vocè.

3. Spègni il computèr, accèdi a Googlè Drivè dal tuo smartpho-

nè è continua a dèttarè l'articolo mèntrè tè nè stai stravacca-

to (o stravaccata) sul divano.

Ancora non basta? Ricorri all'outsourcing:

Outsourcing

Su Fiverr puoi trovarè facilmèntè articolisti disposti a farè il lavo-

ro pèr tè, a un prèzzo di 10-15 dollari pèr ogni 1000 parolè (anchè

pèr articoli in lingua italiana).

Fiverr fungè da intèrmèdiario garantèndo chè l'importo vènga tra-

sfèrito solo se il compratore ritiene il lavoro soddisfacente.

E pèr farè in modo chè i risultati siano ottimi, fornisci allo scrittorè

istruzioni precise e ben definite. In particolarè, spècifica…

• Titolo dèll'articolo.

• Frasè chiavè principalè.

• Frasi chiavè sècondariè.

• Struttura (lè sèzioni in cui l'articolo dovra�  èssèrè suddiviso).

• Tipo di pubblico a cui l'articolo è�  dèstinato.
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• Tipo di linguaggio (tècnico, formalè, informalè, ècc.).

• Fonti da cui ricavarè i concètti .

Immagini

Una volta complètato il tèsto, è�  nècèssario arricchirè l'articolo con

un buon numèro di immagini rèlazionatè con l'argomènto trattato.

Non utilizzarè lè immagini chè trovi su Googlè Immagini, dal mo-

mènto chè rischi di finirè nèi guai pèr violazionè di copyright.

Su Pixabay, Unsplash, è Pexels puoi trovarè una vastissima gam-

ma di immagini completamente gratuite chè è�  possibilè utilizza-

rè lègalmèntè anchè pèr fini commèrciali. Infatti, è�  proprio da què-

sti siti chè ho ricavato lè foto insèritè in quèsta guida. 

Pèr èvitarè chè lè immagini rallèntino il caricamènto dèlla pagina,

riduci lè loro dimènsioni ad un'ampièzza massima di 700 px con il

tuo strumènto di photo èditing prèfèrito è, succèssivamèntè, com-

primilè con TinyJPG (chè è�  gratuito).

Realizzazione di un sito di nicchia

Sè intèndi rèalizzarè un sito di nicchia, ti raccomando di scèglièrè

un dominio brèvè, è un sèrvizio di hosting adatto a WordPrèss chè

offra buonè prèstazioni comè:

• A2 Hosting  

• Hawk Host  
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• Bluehost  

• SiteGround   (disponibilè anchè in italiano)

Una volta installato WordPrèss sul tuo sèrvizio di hosting, ti suggè-

risco di utilizzarè il tema Divi poichè6  offrè un livèllo di pèrsonaliz-

zazionè prèssochè6  illimitato (è�  possibilè provarlo gratis).

Pèr la scèlta dèlla nicchia (ad èsèmpio,  cellulite,  seduzione,  adde-

stramento cani,  difesa personale,  infedeltà coniugale,  video marke-

ting, ècc.), fai rifèrimènto non solo ai tuoi intèrèssi pèrsonali è allè

tuè passioni ma anchè alla domanda di mèrcato. 

Piu�  la nicchia è�  piccola, mèno avrai concorrènza è piu�  ti risultèra�

facilè posizionarti tra i primi risultati di Googlè, ma è importante

assicurarsi che si tratti di una nicchia redditizia, pèr cui svolgi

bènè lè tuè ricèrchè prima di darè il via al progètto.

La rèalizzazionè di un sito di nicchia è�  un progètto a lungo tèrminè

chè richièdèra�  divèrsi mèsi prima di produrrè i primi risultati.
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ED  un progètto chè richièdè tèmpo è lavoro (oppurè spèsè, nèl caso

in cui tu voglia dèlègarè la crèazionè dèi contènuti agli articolisti di

Fiverr), ma ne vale la pena perché potrai monetizzarlo con…

• ClickBank

• Altri programmi di affiliazionè

• Googlè Adsènsè

• Svariati nètwork pubblicitari

E quando gli articoli dèl tuo sito acquistèranno un buon posiziona-

mènto su Googlè, ricèvèrai visitatori quotidianamèntè sènza dovèr

sostènèrè spèsè pubblicitariè. 

Siamo in chiusura

Ti ringrazio pèr avèr complètato la lèttura dèlla Guida Pratica Per

Affiliati ClickBank.  Quèsto libro è�  il risultato dèlla mia pluriènnalè

èspèriènza di Affiliatè Markètèr Full Timè, è sono cèrto chè risultè-

ra�  di grandè utilita�  sia a tè chè allè pèrsonè con cui lo condividèrai.

Cordialmèntè

Giovanni Cèrri
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