La scalata alle
affiliazioni

Ecco come Vendere in a liazione per
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Succi Cimentini
vieri

Ecco come Vendere in a

liazione per principianti Iniziare gratuitamente

I miei Contatti
Grazie di avermi dato ducia e di aver tra le mani la mia
guida sulle Af liazioni. Cercherò di diffondere le mie
conoscenze e esperienze in questa guida, quindi sono
certo che se applicherai anche tu queste strategie potrai
toglierti soddisfazioni irraggiungibili sino ad oggi.
Sappi che se vorrai do assistenza gratuita su Whatsapp
allo 3400779150. Scrivimi quando vuoi e io ti risponderò
e ci prenderemo una mezzoretta per parlare e
conoscerci

Per avere la tua consulenza Gratuita
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Ecco la mia guida che ha aiutato ormai decine di studenti a vendere in Affiliazione per principianti se sei agli
inizi

Tutti i giorni ricevo richieste di aiuto da ragazzi/e che vogliono imparare il mondo dell’Affiliate Marketing. Sono
tutti o quasi alle prime armi e vorrebbero avere una guida passo passo per capire come funzionano le
Affiliazioni.

Io naturalmente senza esitare do consigli gratuiti a tutti e se sono proprio agli inizi i suggerimenti sono sempre
gli stessi.

Sei agli inizi o hai già esperienza?
Due sono le strade per capire o migliorare le esperienze con l’affiliate

No ho già un po di esperienza e conoscenze

Sono agli inizi
Bene. prima di iniziare dico sempre a tutti che Vendere in affiliazione, come tutte le opportunità che internet ci
mette a disposizione non è una matematica precisa e logica. Non vuol dire che basta ricevere qualche
informazione da professionisti e il gioco è fatto o i guadagni sono assicurati.

A me personalmente: sono diversi anni che vendo e guadagno in Affiliazione e so quali sono i passaggi da fare
ogni volta che decido di vendere un nuovo prodotto o servizio, ma ogni volta è una storia diversa, è una lotta
all’ultimo sangue, devo sistemare sempre qualcosa perché non sempre funziona come le vendite precedenti e
quindi provo a migliorarla in tutti i suoi passaggi. Per migliorarla intendo le campagne con le Facebook ADS o
Google Adwords e quindi cambio il titolo, il testo o l’immagine dell’annuncio pubblicitario.
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Mi spiego meglio: Ci sono studenti che dopo aver preparato tutta la struttura di vendita, “Pagina Business di
Facebook, scelto il prodotto o il servizio giusto in base all’esperienza, strutturato tutta la campagna
pubblicitaria” nel giro di anche qualche ora ha le prime vendite, e altri che servono anche 20 giorni prima di
vedere il primo risultato. Io a volte investo centinaia di euro prima di trovare il giusto compromesso
speso/guadagno “ROI”. Quindi non devi pensare che la regola sia magica e i guadagni siano sicuri e
immediati. Devi sempre testare e migliorare prima di capire che l’assetto è quello giusto.

Ecco i consigli che do sempre a chi è agli inizi nelle Vendere
in a liazione
1° Iscrizione al sito World lia
Il sito MIGLIORE per chi è agli inizi è Worldfilia. Per iscriverti gratuitamente e iniziare a proporrei i loro prodotti
“sono quasi 300 i prodotti che trovi all’interno del sito” serve entrare con un link d’affiliazione di un membro già
all’interno. “puoi usare il mio link che trovi sopra”. Una volta inviata la richiesta di iscrizione devi attendere
l’approvazione dei creatori del sito “prima di approvarti fanno ricerche che possono durare anche qualche
giorno”. Se hai le caratteristiche e i requisiti giusti “profilo Facebook personale adeguato” ti accettano e sei
libero di iniziare quando vuoi.

2° Iscrizione al Gruppo Facebook di World lia Academy
Bene. Ora hai accesso al sito Web, prima di procedere devi ASSOLUTAMENTE iscriverti al loro gruppo di
supporto di Facebook “Worldfilia Academy”. Naturalmente anche questo gruppo non è semplice entrarci e
farne parte. Per entrare non devi avere nessun link d’affiliazione come ad esempio l’accesso al loro sito, ma
cliccare sul link che trovi qui sopra o cliccando QUI. Ti verrà chiesto di compilare un semplicissimo ma
fondamentale questionario di 2/3 domande. Le risposte che inserirai possono fare la differenza tra entrare
oppure no nel loro gruppo.
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Ti consiglio risposte che precisano che hai veramente intenzioni di voler capire come lavorare e guadagnare
col loro sistema di Affiliazione, non essere vago o leggero nelle risposte. L’approvazione se tutto ok avviene
sempre dopo anche 24 ore e una volta entrato potrai fare tutte le domande che vorrai creando post nel gruppo
stesso

3° Sessione di coaching gratuita
Ora come terzo passaggio “quello più importante di tutti” devi richiedere una Sessione di consulenza gratuita
one to one con i professionisti di Worldfilia. Ecco come:

Prenota subito
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Clicca sul pulsante Blu che trovi nel gruppo con scritto PRENOTA SUBITO “vedi foto sopra”

Ora non dovrai fare altro che scegliere un orario a te più congruo, dove prenoterai la tua sessione gratuita.
Vedi foto del calendario orari sotto
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Quasi sicuramente dovrai anche qui rispondere a un questionario che a volte anche se compilato bene con
risposte giuste puoi essere rifiutato. Le risposte sono fondamentali ma a volte il sistema le recepisce come
errate e ti consiglia di studiare bene le caratteristiche dell’Affiliazione.

Il mio consiglio in questo caso è di chiedere spiegazioni in privato o richiedere un’appuntamento.

Ricorda che questi 3 passaggi sono Fondamentali per la riuscita del tuo progetto con le affiliazioni.
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L’importanza della sessione
Nel gruppo Worldfilia Academy come già detto puoi ricevere non solo qualche risposta alle tue domande, ma
verrai preso letteralmente per mano e accompagnato fino alla vendita finale assicurata. Loro, grazie alle
esperienze che hanno maturato in diversi anni ti spiegheranno alla perfezione e con tanta pazienza tutto e tutti
i passaggi che dovrai fare e creare per crearti una rendita interessante con le Affiliazioni.

Ti seguiranno in ogni passaggio, ti suggeriranno come fare e come migliorare il tutto, ti diranno come portare
traffico ai link che sempre loro ti diranno di prendere e di utilizzare, ti aiuteranno a crearti le tue campagne con
Facebook dalla A alla Z e se poi necessario ti suggeriscono anche tutti i miglioramenti da fare se le vendite
tardano. Sei in una botte di ferro se fai tutto quello che ti ho consigliato in questi 3 passaggi e ascolti e metti in
pratica TUTTO quello che l’Academy di consiglia di fare.

Ecco quello che comunica WORLDFILIA ai loro Iscritti Gruppo

Vuoi migliorare le tue campagne e le tue performance?
Hai bisogno di aiuto ed assistenza per le tue
campagne?
Vuoi testare nuovi metodi e confrontarti con alcuni tra
i migliori top a liate di World lia?

CONTATTA LA WORLDFILIA ACADEMY
Apri la chat https://m.me/WorldfiliaAcademy
Descrivici il tuo problema
Parlerai immediatamente e gratuitamente con un top affiliate che analizzerà la tua situazione e ti offrirà le
soluzioni migliori e più vantaggiose
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Quindi ti consiglio di non demordere se per caso all’inizio non vieni preso in considerazione o non accettano le
risposte alle domande per la tua prenotazione di consulenza. Rifalle o crea un post nel gruppo e chiedi il
perché.

Consiglio nale per Vendere in a
agli inizi

liazione se sei

Non fare di testa tua e poi venirti a lamentare con me, non pensare di decidere come fare evitando i consigli
dell’academy e poi lamentarti che non funziona. Segui sempre tutto quello che ti dicono di fare, ricorda che
quello che ti suggeriranno è legge, cambiando di testa tua anche solo un piccolo passaggio a prima vista non
dispensabile potrebbe fare la differenza tra successo e insuccesso. Chiedi quindi sempre a loro, non chiedere
a me cose che stanno e devono rispondere loro

Step successivo
Bene, ora hai realizzato le tue prime vendite e i tuoi primi guadagni, hai un Ritorno economico “ROI”
sufficiente, sai come migliorare il tutto e vuoi passare allo step successivo. Sai che potresti migliorare e
aumentare notevolmente le tue vendite in affiliazione, sei consapevole che esistono altre strade e strumenti
professionali per migliorare il tuo processo.

Ora subentro io e i miei consigli. Ora, grazie a strategie nuove, professionali e avanzate puoi migliorare
notevolmente il tuo Business e portarlo al vero successo.
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Questo sito si chiama: Diventa Imprenditore Online, proprio per questo ti garantisco che vorrai passare allo
step successivo. Io ho strategie e strumenti per fare questo passaggio. La formula la decidiamo insieme. ora
per capire anche questo processo devi andare avanti a leggere e seguire gli altri suggerimenti per chi invece
ha gia dimestichezza e un po di esperienza nella vendita in affiliazione. Questo gruppo di persone arrivano
dalla academy del gruppo di Worldfilia o da corsi vari trovati online.
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Ricapitolando i 3 step se sei agli inizi
ISCRIVITI AL SITO DI WORLDFILIA DA LINK CHE TROVI QUI
ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK WORLDFILIA ACCADEMY
PRENOTA LA CONSULENZA GRATUITA DAL GRUPPO FACEBOOK
Appena arriveranno i risultati sono sicuro che vorrai migliorarli, aumentando le vendite. Appena arriva quel
momento se vorrai sapere come guadagnare di più leggi attentamente quello che ti spiego partendo da qui
sotto

Hai già esperienza nelle Vendite in A

liazione?

Ora, se hai già esperienze in questo campo, hai già venduto qualcosa in Affiliazione o hai seguito certi video
corsi che hai trovato Online, oppure hai fatto tutto quello che ti ho consigliato se sei alle prime armi, ora io
posso darti una mano e una marcia in più per passare allo step 2. Ti metto a disposizione le mie strategie e le
mie competenze formate in diversi anni di studi, test e prove effettuate in campo. Ti posso suggerire altri siti
Web dove poter vendere con successo in Affiliazione.

Quindi:

Hai già creato una pagina Business di Facebook

Hai già capito come scegliere un prodotto e dove prendere il link da promuovere

Sai già come portare traffico al tuo link d’affiliazione

Sei in “ROI” e vuoi guadagnare di più
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Bene: ora ti spiego come passare allo step successivo. Senza disturbare o creare confusione a chi è alle
prime armi ti chiedo di contattarmi compilando il Form che trovi qui sotto all’articolo. Facendo in questo modo
organizzeremo una sessione gratuita per farmi capire il tuo livello di conoscenza e competenza, quindi
consigliarti il sistema e la sterategia giusta per te.

Purtroppo non posso spiegare tutti i vari passaggi in questo post perché sempre diversi da persona a persona
e in più potrei rischiare di fare confusione per chi è alle prime armi e non ha bisogno di ulteriori info. Potrei
consigliarti diversi strumenti da utilizzare o corsi da formarti, oppure organizzare lezioni private io e te. Ecco
perché chiedo di iscriverti alla mia lista e contattarmi successivamente.

Quindi alla domanda: I passaggi fondamentali per iniziare a vendere in Affiliazione per principianti io consiglio
spassionatamente queste strategie. Fammi sapere cosa ne pensi o se conoscevi già questi passaggi ma
casomai non ai avuto il successo che speravi. Commenta da qui sotto o clicca sui due tasti qui sotto per
contattarmi immediatamente su Whatsapp o Messenger

Perché World lia non mi accetta?
Compilo con attenzione il modulo per iscrivermi sul gruppo di Worldfilia Academy o per prendere un
appuntamento per la consulenza loro Gratuita, ma non vengo accettato o mi dicono che ci sono errori nelle
risposte che ho dato. Qui sotto un video che ti suggerisce la strategia giusta e risponde alla tua domanda.

Perché Facebook non accette i link di World lia?
Cerco di creare la mia campagna con i Facebook ADS ma quando inserisco il link della pagina di vendita di
Worldfilia, Facebook non me l’ho accetta. Sotto ti spiego bene il motivo e come risolverlo

Facebook mi ha bannato. Come mai?
Un euro per ogni domanda che mi è stata fatta sulle campagne e pagine business bannate, io ora vivrei di
rendita. Ecco perché Facebook Banna cosi facilmente
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Se non lo hai ancora fatto ti consiglio sempre gratuitamente e senza impegno di iscriverti alla mia lista di
consulenze e consigli da questo link: https://diventaimprenditoreonline.it/formazione/suggerimenti/
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Cosa fare se Facebook mi Banna?

Ecco cosa bisogna fare se Facebook ti blocca e ti proibisce di fare Campagne pubblicitarie a pagamento.

Essere Bannati da Facebook oggi come oggi è sempre più facile. Le persone pensano che in due minuti si
possa creare un annuncio dove si vende in affiliazione il prodotto del momento, quello che tutti vendono e tutti
guadagnano.

Ecco un mio video di qualche anni fa che ti aiuta
a capire come evitare di essere bannati da
Facebook
Questo è un esempio di quello che succede se decidi di lavorare con WorldFilia ma non sai e non conosci
bene quali regole ferree ha Facebook per non bloccare il tuo Business Menager.

Cosa fare se Facebook mi Banna?

Cosa fare se Facebook mi Banna?
Basta veramente poco, basta una parola fuori posto, un concetto errato che Facebook possa Bannarti. Il bello
è che la maggior parte delle volte Facebook non ti ripristina il tuo account. Io ho due account bloccati da quasi
10 anni, e non ce verso di farli bloccare

Cosa blocca Facebook se non rispetti il suo
regolamento?
Il tuo Business Manager in primis
La carta di credito o di debito che hai inserito
A volte anche il tuo Profilo personale. Sono casi rari ma può farlo

In questo caso la tua attività è bloccata, non puoi fare nulla, se prima avevi entrate grazie alle campagne con
Facebook ads ora non ne puoi più avere.
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Cosa sapere prima di rischiare di essere bannati
da Facebook?
Vuoi evitare di commettere errori ed essere Bannati da
Facebook?
Se scarichi la guida gratuita che trovi in questa pagina “https://diventaimprenditoreonline.it/formazione/risorseda-scaricare/“, e la leggi e metti in pratica il tutto, le possibilità di essere bannati da Facebook e perdere tutto in
un secondo sarà pari a zero.

Se Facebook mi ha Bannato come posso
procedere per ricominciare a sponsorizzare con
le sue ADS?
Anche io sono stato bloccato da Facebook per un mio errore nella sponsorizzata. Succede anche a chi
consiglia e insegna le strategie sui Facebook ads

https://studio.youtube.com/video/GyXl0mZnpqQ/edit
Prima cosa è contattare l’assistenza e spiegare di avere capito l’errore e chiedere gentilmente di ripristinare il
tutto. Non sarà semplice fidati. A volte se tutto va bene ti ripristinano il tutto in massimo 30 giorni e non meno
di 15. Se l’errore che hai fatto è grosso o sei recidivo in questi problemi, fidati che il modo per ricominciare a
sponsorizzare ancora con i Facebook ads è di creare un NUOVO profilo personale con queste regole:
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Email nuova
Dati personali nuovi
Non collegare subito una carta di credito, ma fallo dopo 2/3 settimane
Non inserire il numero di cellulare che avevi nel tuo account bloccato
Non creare subito un nuovo Business Manager collegato al nuovo profilo
Richiedi tutti i giorni non più di 8 amici da inserire nelle tue amicizie
Fai uno massimo 3 post al giorno
Fai massimo due o tre condivisioni di post dei tuoi amici nuovi
Ogni tanto sarebbe apprezzato da Facebook se commentassi i post dei tuoi amici
Tutto quello elencato qui sopra serve a far capire a Facebook che sei un nuovo utente attivo della sua
piattaforma e che dopo un mesetto potresti iniziare a fare:

Inserire una carta prepagata
Inserire un nuovo numero di cellulare se lo vorrai
Creare il tuo primo Business Manager
Iniziare a sponsorizzare senza problemi se studi la guida che scarichi da QUI

Cosa fare se Facebook mi Banna?
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La risposta alla domanda: Cosa fare se Facebook mi Banna?
Questa è l’unica maniera che conosco per continuare a lavorare con Facebook, ti consiglio anche di fare
ricerche sul motore di ricerca https://google.com. Per altre domande inerenti non esitare a contattarmi e
commentare da qui sotto. Ti risponderò al più presto
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Cosa fare se Facebook mi Banna?

3 passaggi fondamentali per arrivare al successo con le a

liazioni

Ecco svelato l’arcano dell’essere in grado o no di vendere in
A liazione
3 passaggi fondamentali per arrivare al successo con le affiliazioni: Nel video che trovi qui sotto trovi
l’ennesima risposta sul metodo da prendere per riuscire a vendere in affiliazione. Ancora tante domande o
commenti sulla incapacità delle persone di vendere in affiliazione, inconsapevoli degli errori che fanno e che il
80% degli affiliati fa ancora.

Tanti altri miei video spiegano e rispondono a questa domanda: ma cosa mi serve, o quali sono i passaggi che
devo fare per differenziarmi dalla massa e vendere poi anche io con le Affiliazioni?

Ecco in parole semplici la lista della spesa e come spiegato senza peli sulla lingua e dettagliatamente dal mio
video i 3 passaggi fondamentali per arrivare al successo con le affiliazioni

Lista della spesa per vendere in A
passaggi

liazione in 3

Prodotto giusto per le TUE capacità
Pagina di vendita personalizzata
Traffico adeguato e costante
Nulla di complicato grazie ai miei consigli e strategie che ti metto a disposizione.

Prodotto giusto
Prima di tutto devi essere consapevole del tuo livello di conoscenze delle Affiliazioni e le loro regole. Il prodotto
potrebbe essere la strategia migliore che puoi adottare. Se sei alle prime armi ad esempio con questo tipo di
Attività ti suggerisco di scegliere prodotti che ti permettono una vendita più semplice.
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Worldfilia ad esempio ha diverse categorie di prodotti, da una valutazione in base alle vendite che vengono
effettuare di quel prodotto. Anche se il prodotto che sta vendendo di più, quello che è più promosso dagli affiliati
è anche quello che ti attira di più. Ma se sei agli inizi evita chi a una valutazione alta con stelle superiori alle
due o quelli che vendono tanto. Il motivo è che la concorrenza per le ADS di Facebook è tanta e tu non
riuscirai a emergere in un mare di piranha. Parti sempre da prodotti con valutazione di una massimo due
stelle, sono semplici da proporre perché in quel momento sono pochi a promuoverla e se parti anche solo con
10€ al giorno puoi farti notare

Pagina di vendita personalizzata
Io consiglio sempre di utilizzare le risorse che questi siti come ad esempio Affiliation Parck o Worldfilia
mettono a disposizione gratuitamente per iniziare a testare e imparare queste strategie, Infatti come dico
sempre “prendete e prenotare una consulenza gratuita con l’academy Facebook di Worldfilia” Loro possono
accompagnarti consigliandoti di usare le loro pagine già realizzate per spiegare il prodotto.

Una volta capito tutto quello che è vendere in Affiliazioni puoi anche valutare di passare allo step successivo e
realizzare pagine web o Funnel di vendita create da te. Questa strategie se realizzata e seguita bene ti porta
risultati maggiori. Il motivo principale è che se di differenzi dalla massa che promuove la stessa pagina di
vendita, Facebook ti tiene in considerazione e ti mostra il traffico migliore. ecco un video dove spiego perche si
fa fatica a vendere con Worldfilia. https://www.youtube.com/watch?v=JmunGlD2hvs&t=2s

Tra

co adeguato

Ecco arrivati ad un punto che io definisco dolente, dove la differenza la può fare anche la virgola di una frase
inserita o meno. Il traffico giusto deve essere studiato bene. Spesso vedo campagne a pagamento create con
Facebook che non hanno ne un capo ne una fine.
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Ti dico subito che sia Facebook che Google ti danno la possibilità di avere potenziali clienti tutti i giorni grazie
all’investimento che programmerai alla creazione del tuo annuncio. Ora non entro del dettaglio minuzioso di
come costruire un’annuncio ma ti do 4 consigli se utilizzi Worldfilia con il traffico dei Facebook ads.

Mai investire meno di 10€ al giorno
Se vuoi giocare puoi mettere anche 5€ al giorno se vuoi fare sul serio e sai che per avere successo in
qualsiasi business Online e Offline ce da investire. Parti da almeno 10/15€ al giorno per poi aumentare in base
all’andamento della campagna

Mai inserire comportamenti o targhettizzare le abitudini delle persone
Ricorda che a parte il sesso dei tuoi potenziali clienti o al massimo l’età tutti possono avere bisogno dei
prodotti di Worldfilia o Affiliationparck. Quindi rimani più vago possibile e raggiungi più persone possibile.

Fai minimo 2/3 campagne per ogni prodotto
Io ogni nuovo prodotto o servizio che voglio iniziare a vendere in Affiliazione faccio sempre 2 campagne
diverse. Una con il video di presentazione dell’oggetto e l’altra con un copy lungo “spiegazione che fai nella
ads di facebook”. Dopo 5 giorni capisci quale funziona meglio e quale migliorare. Migliora sempre e valuta
sempre.

Formati con corsi sui Facebook ads. Non andare allo sbaraglio pensando di
provare
Senza le giuste competenze butterai solo soldi pensando poi che Facebook ads non funziona, ma sei tu che
non funzioni se non trovi formazione adeguata.

Se compili il form che trovi qui sotto ti posso aiutare a capire dove andare a formarti e ricevere le giuste
strategie.

3 passaggi fondamentali per arrivare al successo con le a

liazioni

3 passaggi fondamentali per arrivare al successo con le a

liazioni

Non so fare, non riesco, è troppo per me
Cavolate, stupidaggini e scuse per chi non vuole o non ne ha voglia. Se anche solo una di queste
interpretazioni ti si addice in questo momento evita questo tipo di attività e vai oltre.

Ti metto a disposizione una formazione adeguata, costante e crescente alle tue competenze, seguendoti in
tutti i passi che dovrai svolgere per arrivare alla vendita finale in Affiliazione del tuo prodotto o servizio.

Ecco i servizi che io consiglio per vendere in a

liazione

Qui puoi trovare descritto tutti i servizi in affiliazione che ti possono portare soddisfazioni.
https://diventaimprenditoreonline.it/services/ Sappi sempre che io sono a tua disposizione per qualsiasi
evenienza, dubbi o domande che sicuramente ti verranno in mente. Non abbatterti e non pensare sia troppo
difficile per te.
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Se poi decidi di usare Worldfilia ti consiglio di guardare questo mio video fatto qualche giorno fa:
https://www.youtube.com/watch?v=DlEdbPrO8Bc Ti consiglio di iscriverti al mio canale e seguire tutti i miei
video consigli che inserirò in futuro.

Sconsigli utili
Come detto ormai più volte evitate servizi o strumenti da vendere in Affiliazione che abbiano un ritorno
economico inferiore del 15/20%. Amazon ad esempio se tutto va bene e il prodotto è giusto puoi arrivare al
5/6% di guadagno ad ogni vendita, diminuendo la percentuale quando si accorgono che il prodotto sta
vendendo tanto.

Evita perché è un dispendio di tempo
Perché non potrai portare traffico con le ADS
Perché inizialmente non porta risultati concreti

Conclusioni sulla domanda dei 3 passaggi fondamentali per arrivare al successo
con le a liazioni

Aspetto tue domande, rispondendoti quasi subito.
Lascia un commento al post qui sotto e dimmi quello
che pensi
Contattami scrivendomi via email a: info@vierisucci.it
Mandami un messaggio via Whatsapp a: 3400779150
Ora se vuoi veramente sapere come avere successo nelle Affiliazioni con una consulenza Gratuita, compila il
Form qui sotto e ci sentiamo presto per rispondere alle tue domande
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liazioni? Ecco come rispondo a chi mi fa questa

Quali sono i siti di aﬃliazioni che io uso
Ogni giorno sul mio canale YouTube ricevo tantissimi messaggi di persone interessate al guadagno online, in
particolare al metodo dell’affiliazione, o affiliate marketing. La domanda più frequente è: Come si guadagna con
le affiliazioni? Ho deciso di scrivere queste righe per dare a tutti una prima infarinatura di questo mondo,
apparentemente molto semplice, ma in realtà molto complesso.

Ho iniziato a lavorare in questo settore nel lontano 2009, e ho letteralmente visto svilupparsi il mercato delle

affiliazioni, e ho visto dei miei conoscenti sviluppare una vera rete di affiliate marketing che portava a casa
delle cifre importanti ogni mese. Il loro successo mi ha dato le prove che la mia intuizione di lavorare sul web
era giusta, e ho dedicato molto tempo alla ricerca dei migliori servizi di affiliazione. Ho potuto selezionare quelli
più efficaci, e ho deciso di mettere la mia conoscenza al vostro servizio.

Ma prima di proseguire a parlare dell’affiliate marketing, è meglio partire dal principio e spiegare come funziona
il sistema delle affiliazioni.
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liazioni: come funzionano?

L’affiliate marketing è un nuovo metodo di guadagno online che si basa essenzialmente sulla pubblicità e sulla
condivisione di contenuti che possono essere intercettati dal pubblico di riferimento, e successivamente
acquistati da questa clientela.

Posso farti un esempio classico: l’affiliazione di Amazon. “io non uso Amazon ma so che è quello più
conosciuto”

Tutti conoscono questo famosissimo sito di e-commerce, e sfido chiunque a trovare qualcuno che non ha
acquistato qui almeno una volta. Bene, il sito permette di affiliarsi e di fare affari con loro, ma come è
possibile?
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liazioni di Amazon come funzionano?

Per prima cosa è necessario inoltrare la propria candidatura ad Amazon, che può accettarla o rifiutarla.
Solitamente viene accettata.

Una volta accettata la vostra candidatura alle affiliazioni di Amazon otterrete un codice identificativo personale
e l’algoritmo del sito genererà un link personalizzato per il prodotto che volete vendere con il sistema di
affiliazione.

Il sistema saprà riconoscere se un utente è arrivato sulla pagina Amazon di quel prodotto attraverso il vostro
link personalizzato, e, se l’acquisto andrà a buon fine, vi darà una percentuale sulla vendita. I guadagni con le
vendite in Affiliazione di Amazon sono molto basse ma con il giusto sistema e formazione in questo ambito
puoi avere ritorni economici molto interessanti.

Tutto qui, facile e veloce vero? Appare evidente che questo affiliate marketing dipenda molto dalla pubblicità
che si riesce poi a fare e da quanti visitatori siano atterrati sul nostro blog, sito web, piattaforma social e così
via. Per la legge delle probabilità è evidente che un maggior numero di visitatori “trafficoweb” porta un maggior
numero di probabilità che qualcuno clicchi sul link e porti a termine l’acquisto. Non sempre è così, ma è
statisticamente più probabile. Le strategie e la formazione quindi sono le fondamenta per il successo della tua
attività di Affiliazione Amazon e non solo. Ti posso se vuoi elencare i migliori siti che permettono questo
metodo di vendita e di guadagno. Ecco un post interessante fatto qualche giorno fa.
https://diventaimprenditoreonline.it/3-passaggi-fondamentali-per-arrivare-al-successo-con-le-affiliazioni/

Quindi basterà solamente spammare i link sul proprio sito fino a quando qualcuno non compra? Si e no.
Ovviamente la gente deve desiderare di avere quel prodotto, deve sentirne il bisogno e deve comprarlo
immediatamente. I migliori venditori sono quelli che intercettano un bisogno insoddisfatto delle persone e gli
propongono qualcosa in grado (veramente o meno) di soddisfare quella necessità.

Quindi dovrete anche pensare alle parole da usare, a come vendere il prodotto e così via.
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Sono cose che possono sorprendere chi si affaccia per la prima volta sul mercato delle affiliazioni, e che ho
imparato con anni di esperienza e che sono sempre pronto a dispensare nei miei consigli.

Quanti soldi si possono fare con l’a
marketing?

liate

Beh, è una domanda da un milione di dollari. Non si può dire esattamente quanti soldi si possono guadagnare
con le affiliazioni, perché ogni caso è diverso. Ad ogni modo, tutto è collegato all’impegno che metterete nel
marketing, alla formazione che deciderete di svolgerete, alla promozione che farete per portare traffico alle
vostre pagine e al tipo di prodotto che sceglierete di vendere “nell’articolo che ti ho consigliato sopra ce la
risposta a queste domande”. Conosco persone che vendono corsi su Clickbank o Corsi.it, e guadagnano ogni
mese delle cifre molto interessanti.

Non posso dirvi quanto guadagnano (ma sicuramente è più del vostro stipendio), ma posso dirvi quanto
guadagno IO dalle affiliazioni che ho attive. Sopra trovi un’immagine che lo dimostra e in questo video potete
vedere un piccolo esempio.

Insomma, in poco tempo si possono vendere tantissimi prodotti e guadagnare tantissimi soldi. Con la giusta
formazione naturalmente avrai tutte le informazioni necessarie per avere successo.
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Come posso avere tutte le informazioni per entrare
nell’a liate marketing?
A questo punto entro in gioco io e la mia esperienza.

Ho iniziato questo lavoro 10 anni fa, e ho letteralmente visto tutto quello che è stato creato e lanciato nel
mercato. Se dovessi iniziare ad elencare le piattaforme che ho testato per capirne l’efficacia, allora questo
post diventerebbe una specie di elenco del telefono. Dovevo provarle tutte per due motivi:

Mai giudicare dalle apparenze. Spesso i siti creati con template scadenti si sono rivelati quelli più
efficaci.
Dovevo provare tutte le piattaforme per poter acquisire l’esperienza necessaria per muovermi nel
settore. Adesso so riconoscere immediatamente le piattaforme valide e quelle da evitare.
Non voglio sembrare superbo, ma credo che attualmente ci siano poche persone che hanno la mia stessa
esperienza nel settore. Ho deciso di aiutare tutte le persone a muoversi nel modo corretto nel campo
dell’affiliate marketing per permettergli di fare soldi e di espandere ulteriormente questo mercato, portando
vantaggi a tutti.

Cosa posso fare per voi?
Posso offrire delle consulenze professionali in ogni campo delle affiliazioni e dell’affiliate marketing
gratuite.
Posso analizzare con voi la SEO del vostro sito/blog e individuare le migliori parole chiave da usare.
Offro dei corsi di formazione dettagliati e trasparenti sul settore dell’affiliazione, sia online che live e
personalizzate dove elencherò punti di forza e punti deboli di ogni piattaforma, come Clickbank o
Builderal.
Aggiornamenti costanti sul mondo delle affiliazioni, segnalando le novità e i progetti più interessanti.
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Per contattarmi e chiedere delle consulenze personalizzate (ogni situazione è unica nel suo genere), non
dovete fare altro che compilare il form che trovate in questa pagina CLICCANDO QUI, e vi DARO’ TUTTE LE
ISTRUZIONI PER CONTATTARMI E RICEVERE LA VOSTRA PRIMA CONSULENZA GRATUITA.

L’affiliate marketing è un settore in costante sviluppo, che garantisce elevati guadagni a fronte di un minimo
investimento economico e di tempo e formazione, a patto che si conosca bene il mondo delle affiliazioni e si
sappia quale piattaforma scegliere per iniziare questo lavoro. Il mio compito è quello di indirizzarvi verso la
migliore piattaforma possibile per il vostro business, e di offrire delle soluzioni in grado di adattarsi a qualsiasi
richiesta. Compilate il form e riceverete tutti i miei contatti per prenotare la vostra consulenza gratuita per
lavorare con voi e permettervi di avere tutte le informazioni necessarie per avviare un business online
profittevole.

Se vuoi puoi anche commentare questo articolo da qui
sotto senza problemi. Lascia una tua testimonianza
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Guadagni ricorrenti con l’Affiliazione di Builderall? Ecco un sistema e strategia per vendere in Affiliazione,
trovare clienti e guadagnare tutti i mesi commissioni da quei clienti

Cosa signi ca Guadagni Ricorrente?
Un guadagno che si manifesta o si ripete
periodicamente nel tempo oppure a intervalli più o
meno regolari nello spazio; ciclico, periodico,
frequente. Nel nostro caso è il guadagno mensile
“ricorrente” su ogni cliente
google.it
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Molto semplice. La vendita di prodotti messi a disposizione per la vendita da terze persone, avendo una
percentuale di guadagno su ogni vendita. Questo significa vendere in Affiliazione. I siti più conosciuti sono
parecchi, io ne consiglio 5, dove anche io li ho testati per anni e ho guadagnato molto con la vendita dei loro
prodotti o servizi. Qui sotto trovi il link. https://diventaimprenditoreonline.it/services/
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Che cos'è Builderall?
Builderall non è altro che uno strumento di Digital Marketing più famoso e utilizzato al mondo, dove grazie ad
un’abbonamento mensile puoi utilizzare più di 30 Software che creano e gestiscono qualsiasi tipo di Business
Online.

In più Builderall ti propone anche, grazie ad un’abbonamento annuale di qualche decina di euro e iscriverti al
loro programma di affiliazione, rivendere in autonomia i loro pacchetti o abbonamenti. Il guadagno in questo
caso è RICORRENTE, cioè ogni volta che vendi uno dei 4 pacchetti a un cliente, tu guadagni subito il 100%
della vendita e il 30% dal mese successivo e per tutto il periodo che il cliente aggiorna tutti i mesi il suo
abbonamento. Ti invito a valutare bene questa opportunità da questo link
https://it.builderall.com/affiliati_gratis#aid=690506

Ecco la strategia per guadagnare in a
in maniera ricorrente

liazione

Con il video che trovi qui sopra do voluto solo consigliare un sistema diverso dal solito riguardante i guadagni
che puoi avere con le affiliazioni. E’ un sistema che io adotto quasi al 100% il sistema d’affiliazione di Builderall.
Se ci pensi bene lavori una volta e guadagni sempre
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Fatti questa domanda

Ma quando vendi un oggetto in Worldfilia, la commissione la percepisci una volta sola o tutti i mesi hai dei
guadagni ricorrenti per quella vendita? Io se posso vorrei avere un guadagno tutti i mesi su una vendita, quindi
se anche tu la pensi come me sei consapevole che Builderall fa al nostro caso
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Builderall o ClickFunnel?

Ecco la domanda che in molti si fanno. E’ meglio
Builderall o ClikFunnel?
Sia Builderall che Clickfannel sono due ottimi strumenti per costruire funnel di vendita, pagine Web, per
realizzare Business Online professionali. Parliamo naturalmente di strumenti per Imprenditori o aspiranti tali,
ma solo professionali. In questo post come in tutti gli altri gli strumenti gratuiti li lasciamo a chi vuole giocare.

Ecco il link al video: https://www.youtube.com/watch?v=_USIJkvXEFg&t=3s

Io come già detto in precedenza ho deciso che strumento usare, ma all’inizio non è stato semplice. Era quello
che cercavo, sapevo che se volevo creare professionalità nei miei business e quelli dei miei clienti dovevo
utilizzare uno strumento come Clickfunnel o Builderall. dopo qualche test e testimonianze ho notato che
Builderall dava qualcosa in più, aveva Software interessanti e non era focalizzato solo nei Funnel di vendite,
che ha sempre ma con un occhio attento anche a altri strumenti sempre necessari, La cosa poi che mi ha
fatto prendere la decisione definitiva è stato il prezzo.
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Lavoro online ormai da diversi anni e il cambiamento
si è visto eccome, nascono servizi come funghi,
professionisti dall’oggi al domani e non si sa il come,
e tutti che urlano al miracolo. Penso veramente che
ClickFunnel sia un ottimo strumento per gestire e
creare un business di successo, ma sono altrettanto
convinto che Builderall abbia qualcosa in più da o rire
e con pari professionalità.
Ecco perché non mi spiego e non ha un senso logico il
costo mensile dei pacchetti di Clikfunnel. Un servizio
che conosco e so quello che propone ad un prezzo che
s ora i 300€ AL MESE??? No non ha senso e mi
dispiace chi ci cade e butta via euro tutti mesi, quando
con un risparmio pulito di 240€ può avere uno
strumento identico a Clickfunnel con servizi e
assistenza/formazione migliore, portando a casa gli
stessi risultati.
Ecco qui sotto sottolineati i costi mensili di
Clickfunnel
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Ecco i due piani mensili di Clickfunnel
Non è stato poi difficile capire quale strumento utilizzare, tanto sapevo che dovevo utilizzarne uno. E dopo
aver visto i due piani
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Dopo queste considerazioni se vuoi valutare i 10 motivi per scegliere Builderall ti consiglio di seguire e leggere
bene questo mio post uscito qualche giorno fa. https://diventaimprenditoreonline.it/10-consigli-per-usarebuilderall/

Fammi sapere cosa ne pensi commentando questo post da qui sotto oppure iscriviti dal form che trovi qui
sotto

Builderall o ClickFunnel?

Ecco come fare
per contattarmi
gratuitamente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitationullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Tuttavia, le forze dell'ordine, prima e week-end vulputate, piede di
arachidi è sempre il timore di fughe di lutto per la propaganda.
Calcio peperoncino libera, il monitoraggio della gola, si prega di
chiunque, in stato di gravidanza, che è. Ma il messaggio. Bureau
temperatura presente elemento. Ma sempre lorem a felis.
Produzione week-end, il lago è un driver alberi, o miei calciatori
volley calcio prestazioni del Pakistan, ora Sapien. atletica barca del
piede, proteine di calcio, la fermentazione e proteine, ma, piatto.

