AFFILIAZIONE
SEMPLICE
GetResponse A liate Program:
100$ DI GUADAGNO su ogni
vendita che farai da 13$

Vieri Succi

Non è IMPOSSIBILE MA REALE
L'unico programma in Affiliazione che ti permette di
guadagnare 100$ ogni volta che vendi il suo servizio in
abbonamento col piano da 15$. Il bello è che il servizio
lo puoi vendere anche a chi non ne ha bisogno ed è
alla ricerca di un guadagno aggiuntivo serio e sicuro
Stiamo parlando di GET RESPONS. Uno dei servizio di Autorisponditore migliore al
mondo

STRATEGIA DI MARKETING ECCEZZIONALE che solo Get
Respons può pensare di fare. Segui questa guida e
vedrai...
GetResponse Affiliate Programs: Recurring & Bounty Commissions

CHI SONO IO E PERCHE' TI STO
CONSIGLIANDO QUESTO SISTEMA SEMPLICE DI
GUADAGNO CON LE AFFILIAZIONI?

Mi chiamo SUCCI CIMENTINI VIERI, vivo a Ferrara
e mi occupo da diversi anni e a tempo pieno di
Digital Marketing: diventaimprenditoreonline.it e
sopratutto di Affiliate Marketing: vierisucci.it, dove
insegno le migliori strategie per avere successo
Per avere le mie strategie e i miei consigli
gratuiti seguimi e iscriviti al mio canale TELEGRAM
Con questa mia guida GRATUITA vorrei
accompagnarti a scoprire uno dei miei Business
in Affiliazione più remunerativo che in questi anni
non abbia mai fatto.

—
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Ma perché mi regali tutto questo?
Ti regalo tutto questo perche so cosa ho per le mani, quali strumenti fanno la
di erenza e quali no. Ti voglio divulgare queste informazioni e strategie perché alla
ne guadagno commissioni eccellenti, e lo farai anche te se mi seguirai.
Ho preparato, dopo una lunghissima serie di test, prove e sperimenti, tutto quello che a
un A liate marketer esperto e sopra tutto alle prime armi può servire investendo il
minimo, avendo il massimo del ritorno.
Non sono come tutti quelli che ti propongono formazione da migliaia di €uro o una
consulenza da centinaia di €uro ogni dieci minuti "quello lo propongo a imprenditori
fermati e a grandi aziende.
Ti mostro come col minimo impegno e investimento puoi ricavare interessanti
guadagni.

Seguimi e vedrai. Poi mi saprai dire
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Partiamo dall'inizio.
Anche se stai leggendo questa guida per imparare a
guadagnare sfruttando i miei consigli e la strategia di
Marketing di GET RESPONS, prima vorrei raccontarti in
poche parole che cos'è e come funziona un
Autorisponditore.
Fermo li...
...Ti spiego cos'è un autorisponditore perché potrebbe
venirti utile in futuro, "Fidati di me che ti servirà" e se
poi vorrai rivenderlo in affiliazione sai come funziona e
a chi proporlo.
Se poi a te non interessa il suo funzionamento, sappi
che non a importanza nell'ambito dell'affiliate marketing
che ti racconterò oggi.
L'ho proporrai a chi vuole iniziare a lavorare e
Guadagnare con le Affiliazioni usando la mia strategia
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Cos’è un Autorisponditore?
L’autoresponder è un programma che aiuta le aziende e imprenditori a fare
email marketing in maniera e cace, automatica e semplice. In questa categoria
rientra anche il nostro GetRespons.
Il termine “autoresponder”, o autoresponditore in italiano, deriva dalla funzione più
importante di un autoresponder: inviare email automatiche, senza bisogno di
input, in base a una serie di parametri.
Una volta, un autoresponder funzionava in maniera semplice: inviare email
temporizzate a partire dalla data di registrazione di un contatto, e la sequenza
terminava con l’invio dell’ultima email.
Oggi gli autoresponder si sono evoluti, arrivando a includere funzioni di marketing
condizionale avanzato "anche se io non approvo questa scelta". Lo sviluppo di ltri
antispam sempre più potenti ha reso necessario l’utilizzo di software di email
marketing per qualsiasi azienda che voglia sviluppare la propria presenza sul web.
La cosa importante da tenere presente è che gli autoresponder inviano email
automatiche. Mentre le newsletter prevedono invii ssi in una data speci ca a tutti,
la data di invio di un’email autoresponder dipende dalla data di iscrizione o altra azione.
Oltre alla funzione di invio automatico temporizzato, con tutti gli autoresponder è
possibile inviare un’email singola a tutta la propria lista contatti o parte di essa in
maniera veloce.
Qui sotto parlerò di quasi tutte le cose di cui si occupa un autoresponder, e in che
modo impattano sul tuo email marketing.
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Gestione dei contatti
Inizialmente, potresti pensare che una lista di email è su ciente per gestire tutti i
contatti. Ma basta poco per rendersi conto che non sia così. Anche un sito web piccolo
può avere diverse categorie in cui dividere i propri contatti:
Acquirenti di un prodotto piuttosto che un altro.
Persone interessate a una speci ca categoria del sito.
Raccolta di campi utente (come nome o età) per personalizzare le email.
E via di questo passo. Gli autoresponder permettono di creare un numero illimitato di
liste diverse, tag, campi utente, eccetera. I più avanzati permettono di tracciare
l’attività di un visitatore sul sito web e mandare email in base al comportamento del
singolo contatto.
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Iniziamo con l'argomento per il quale sei
qui, e cioè: COSA DEVO FARE PER
GUADAGNARE CON IL TUO SISTEMA E CON
GETRESPONS?
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Affiliazione GetResponse come funziona?
A liazione GetResponse come funziona?
Sicuramente starai sentendo parlare di GetResponse in questi giorni, in quanto tale
sito permette di guadagnare belle commissioni, ma ci sono da dire alcune cose molto
utili e infatti ve le dirò nelle prossime righe in modo che vi sia chiaro!
Se ancora non hai capito bene cos’è GetResponse ti invito a visitare il sito u ciale di
GetResponse per capire ancora meglio se questo strumento può esserti utile nei tuoi
progetti.
Se così è allora potrai anche decide di fare altro e quindi iscriverti al programma di
a liazione di GetResponse.
Ti consiglio prima di prendere decisioni di nire questo manuale e contattarmi per
ricevere ulteriore assistenza in merito. Se invece capisci tutto procedi con gli step che
ti elenco sotto
Questo strumento è una bomba per chi fa email marketing, questo strumento può far
crescere il tuo business impostando una serie di cose utili e fondamentali per qualsiasi
Business.
Detto questo prima ne capisci il valore, poi dopo capisci come poterlo usare e sfruttare
per aumentare le tue vendite e le tue entrate monetarie.
Io ad esempio come principale Autorisponditore uso Malling Boss per i miei Business
e le mie strategie di email Marketing, e Getrespons l'ho sfrutto solo come strategia di
A liazione.
Quindi non pensare di adottare per forza Getrespons come strumento futuro di
Autoresponder
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Serve un sito per promuovere in A liazione GetResponse?
Non serve necessariamente un sito se sei agli inizi, diciamo che quello che ti serve di
più è una strategia di Marketing collaudata e funzionante, degli strumenti per
aumentare la tua autorevolezza che potrai poi utilizzarli e copiare da me e una
community attiva di persone che hanno già avuto successo con quello che spiego in
questo mio Ebook,
Da li nasce il tutto, poi se in futuro deciderai di passare allo step successivo ti
aiuto io e vedrai che crescita esponenziale avrai

Quanto si guadagna con GetResponse?
Il piano commissionale di GetResponse è molto interessante e diverso da tutti
quelli che sinora hai visto e testato, ma occhio, questo sito non ti regala soldi, questo
sito ti da la possibilità di farli ma devi rispettare alcuni criteri e regole importanti.
Quindi preparati a capire come e dove trovare persone interessate ad abbonarsi a
GetRespons e persone che desiderano sfruttarlo per Guadagnare commissioni in
A liazioni interessanti come te.
La cosa che poi dovrai fare è seguirli una volta che si sono iscritti e abbonati a
Getrespons.
Quindi non far iscrivere persone non interessate allo strumento di email marketing o
alle commissioni in a liazioni solo per prenderti la commissione che automaticamente
il sistema ti genera e poi non lo utilizzano più. In quel caso le commissioni che hai
generato possono essere oggetto di annullamenti. I tuoi clienti dovranno essere attivi
al sistema autorisponder
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Cerco di spiegarmi meglio. GetRespons ti da due opzioni di Guadagno col suo
piano compensi in A liazione, tu dovrai decidere quale scegliere.
Il primo "ed è quello che io utilizzo e consiglio sempre" è quello di guadagnare
100$ una tantum su ogni cliente che troverai e che e ettuerà l'abbonamento
mensile STANDARD da 15$. Oppure il secondo metodo "molto e cace anche
quello" che potrai scegliere è quello di iscriverti al piano compensi in
A liazione di GetRespons col piano del 30% di commissione ricorrente, cioè,
ogni cliente che troverai che si abbona con qualsiasi piano che propone
Getrespons tu ricevi tutti i mesi una commissione del 30% a nchè il cliente
rinnova il suo abbonamento a getrespons tutti i mesi futuri
Il sito ti paga e ti da commissioni alte se porti persone che lo utilizzano e che lo
usano e quindi che ne capiscono il valore!
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Ricordati che chi decide di iscriversi a GetResponse, dovrà pagare un
abbonamento mensile per i servizi che lo stesso propone, quindi di le cose
come stanno sempre a chi dovrai far iscrivere, senza sotterfugi strani.
La cosa come detto in precedenza importante è che ogni cliente che trovi
dovrai seguirlo e aiutarlo in tutto e per tutto, facendolo andare avanti col suo
abbonamento e sfruttare il più possibile GetRespons come Autorisponditore o
capire come venderlo e guadagnare col suo sistema di A liazione.
LA COSA IMPORTANTE IN QUESTE STRATEGIE è DI STARE VICINO AL
CLIENTE, AIUTANDOLO A CAPIRE
Ti faccio un piccolo esempio. Se tu ti iscrivi al programma d'A liazione di GetRespons
BOUNTY "100$ ogni cliente che fai abbonare" e fai iscrivere 5 persone che si
abbonano al piano Standard da 13$ tu il mese successivo dovresti guadagnare 500$. Se
non segui i tuoi clienti, aiutandoli a capire bene il sistema di autorisponditore o di
A liazione, e loro il mese successivo non rinnovano l'abbonamento con Getrespons
tu non guadagni nulla, zero, nada.
Ecco perché spingo tanto su questa cosa ai miei studenti, di stare sempre vicino ai tuoi
clienti, e dandogli il supporto che necessitano.
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Quali strumenti offre GetResponse ?
Gli strumenti che o re l’a liazione di Getrepons sono diversi e sono link, banner,
loghi che puoi trovare in diverse lingue tra cui anche quella italiana. Fidati che avendo
questi strumenti non avrai bisogno d’altro. Immagini persuasive professionali già
create, pronte per scaricarle
A tua disposizione avrai anche una dashboard dove potrai vedere i click ricevuti, le
vendite fatte, quindi account paganti e account free.
Saprai sempre l'andamento dei tuoi clienti o potenziali clienti. Saprai sempre chi si è
abbonato e potrai contattarlo per aiutarlo o chi si è registrato ma ancora non si è
abbonato a Getrespons. Tutto nelle tue mani intuitivo e veloce
Il mio primo suggerimento è di studiarti bene Get respons e capire tutto quello che è al
suo interno per poi andare ad aiutare i tuoi clienti, RICORDA CHE I CLIENTI SONO
I TUOI, LORO TI FANNO GUADAGNARE COL LORO ABBONAMENTO. NON
DIMENTICARLI

Ma io ancora non so come trovare i clienti
disposti a seguire le mie indicazioni
Non ce problema, ci penso io a svelarti una mia strategia che mi ha permesso di
guadagnare quasi 2K in un mese senza investire in pubblicità.
Come detto lo scopo principale di tutto è di trovare interessati a abbonarsi a Get
respons col piano anche più basso del suo abbonamento, che è di soli 15$ al mese.
Appena un tuo cliente fa l'abbonamento e gestisce il suo Account ogni tanto, get
respons vede che è un cliente attivo e quindi dopo 2 mesi ti paga la commissione di
100$.
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Come avrai capito dovrai anche tu abbonarti al piano base di Get Respons col mio link
d'a liazione se vuoi ricevere la mia strategia per trovare clienti interessati senza
spendere in ADS.
Appena vedrò il tuo abbonamento attivo ti invio il le da sfruttare. Il le che ti invierò
ha un valore di qualche decina di €, ma tu l'avrai gratis.
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Questo che trovi qui sotto è un mio Post inserito
nel mio Blog, e parla proprio di questo sistema
di guadagno con Getrespons. Ho deciso di
inserirlo in questo mio ebook per darti ancora
più risorse da prendere in considerazione. Poi se
vorrai studieremo assieme una strategia adatta
alle tue caratteristiche o risorse

Se parti
vendere
sfruttare
alla fine

da zero o quasi e vuoi iniziare a
in Affiliazione col mio percorso e
le mie strategie, seguimi bene fino
e non fare domande inutili

I guadagni che vedrai nelle immagini in questa pagina sono stati
realizzati in pochi giorni dall’iscrizione e con una strategia
innovativa e mai vista. Con piccoli e semplici passaggi anche tu
puoi avere una macchina collaudata per generare iscritti e
commissioni interessanti tutti i giorni.
Si, parlo proprio di macchina collaudata e testata, e la potrai
avere anche tu con semplicissimi passaggi. Quando parlo di macchina parlo proprio di
tutto quello che si necessita per vendere in maniera professionale in A liazione.
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Ecco i due percorsi che ho studiato. Scegli il tuo
Ho pensato, studiato e realizzato ben due i percorsi che ti permettono di avere i video
tutorial per capire bene il tutto, naturalmente col piano Basic non potrai avere le
pagine Web o Funnel gratuiti, ma le strategie sono presenti in tutti e due i piani. Non
hai capito bene?…Seguimi e vedrai. Ricorda: i tuoi primi 100€ li farai anche col
piano Basic nel giro di 2/3 giorni massimo.
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PERCORSO PROFESSIONAL

BASIC

Servizio da rivendere che costa
15€

Servizio da rivendere che costa
15€

Builderall 89.90€ al mese

/

Con percorso al 100%

Con percorso al 60% ma efficacie

Supporto Telegram

Supporto Telegram

Supporto Whatsapp

Supporto Whatsapp

Tutorial

/

Video dimostrativi

Video dimostrativi

Strategie private

Strategie private

Funnel di vendita

/

Autorisponditore

/

Facebook Ads

/

100€ dopo due giorni

100€ dopo un giorno

Non spaventarti. Come già puoi vedere le due strategie sono tutte e due con un unico
scopo, ed è vendere in A liazione e guadagnare con Getrespons. L'unica di erenza la
fa BUILDERALL.
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Ecco come ti dovresti muovere una volta scelto il percorso più idoneo per te.
RICORDA CHE SE TI ISCRIVI ALLE PIATTAFORME CHE TI CONSIGLIO QUI
SOTTO AVRAI ANCHE A DISPOSIZIONE LA MIA PERSONALE STRATEGIA
CON UN FILE CHE POTRAI SFRUTTARE A TUO VANTAGGIO

1. Iscriversi a Get Respons cliccando QUI. Sia per il piano
Base che Premium
2. Iscriviti al piano di a liazione GetRespons cliccando
QUI. Sia per il piano Base che quello Premium
3. Iscriversi al piano Premium di Builderall cliccando QUI

Se ho già Builderall?
Complimenti a te per aver già lo strumento digitale migliore per svolgere alla
perfezione queste strategie sull'a liate Marketing con Getrespons “peccato tu

non sia un mio Ref“, comunque hai fatto la scelta giusta.
Non preoccuparti, hai già gli strumenti necessari per avere una marcia perfetta per
costruirti un vero Business con le A liazioni che ti genera rendite e contatti in
automatico. Cioè, ci lavori una volta sola e la macchina lavora per te 24/24 7/7
Hai anche la possibilità, visto che sei abbonato a Builderall di rivenderlo in A liazione
guadagnando una commissione ricorrente su ogni tuo iscritto di 25€ al mese. NON
MALE VERO? DUE BUSINESS AL PREZZO DI UNO
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Se non ho Builderall?
Come detto prima Builderal è uno strumento di Digital Marketin professionale, e ti
servirebbe per crearti il tuo Funnel di vendita completo e già costruito per essere
utilizzato.
Ho però studiato lo stesso sistema, ma senza avere l’abbonamento a Builderal "quello lo
farai più avanti", quindi non preoccuparti se non l’hai o non vuoi ancora averlo, potrai
realizzare commissioni interessanti con il percorso alle A liazione anche senza, per
poi in futuro abbonarti a Builderall se vorrai aumentare la tua attività

Che cosa è Builderall e a cosa serve?
Partiamo prima di spiegare cos’è Builderal dicendo che vi sto presentando un sistema
professionale per guadagnare con le A liazioni, quindi cerco di spiegare strategie
e dare consigli che solo chi lavora in maniera professionale usa. Il bello di questo
percorso che solo tu potrai decidere cosa fare e che percorso percorrere.
Builderal non è altro che una piattaforma di marketing digitale più completa del
Pianeta. Riuniamo in un’unica piattaforma tutti gli strumenti di cui i titolari di attività
commerciali, professionisti, liberi professionisti, a liati, produttori di contenuti,
in uencer, proprietari di agenzie e professionisti del marketing hanno bisogno per
sviluppare la propria attività. Sono più di 50 Software all'interno di Builderol in questo
momento, e altri sono in studio per poi inserirli nella piattaforma per essere utilizzati
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In poche parole, quali sono le differenze tra il piano
Professional e quello Basic?
Il piano Profescional ti da la possibilità di realizzare i tuoi Business con
professionalità. Anche questo "Getrespons" che ti sto proponendo dovresti realizzarlo
in maniera professionale, creandoti in pochi clik i tuoi Funnel di vendita che darai poi
ai tuoi futuri clienti e Builderall dati farebbe al caso tuo. Ma come detto non è
indispensabile iniziare subito col piano Profescional, e io capisco le di coltà e la
mal denza iniziale delle persone. Ecco perché ho studiato una strategia per iniziare
senza l'abbonamento di Builderall
Il piano Basic, anche se non potrai realizzare un Marketing completo o pagine Web
per promuoverti in maniera automatica, il piano basic del mio percorso ti da sempre
un Servizio da vendere in A liazione grazie al tuo link Getrespons, strategie per
promuovere poi quel link e un sistema già collaudato al 100%. Ti svelo tutta la strategia
quando ti abbonerai a GetRespons col mio link d'a liazione e diventerai mio
cliente. SI HAI CAPITO BENE, CON SOLI 13€ POTRAI AVERE LA MIA
STRATEGIA CHIAVI IN MANO E DUPLICARE QUELLO CHE IO HO
GUADAGNATO IN UN MESE
Non preoccuparti, puoi iniziare tranquillamente col piano Basic per poi passare al
piano Professional quando riceverai le prime commissioni e sei pronto a passare al
livello imprenditoriale successivo
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Di cosa si tratta in definitiva?
Questo percorso, come detto prima è stato studiato e realizzato in maniera che
chiunque possa realizzare i guadagni che io e i miei iscritti hanno realizzato in soli 8
giorni.

Stiamo parlando di vendere in A liazione uno strumento ricercatissimo da chiunque
svolga un’attività Online, quindi, in parole semplici, cercare persone interessate ad
acquistare il servizio che ti andrò a spiegare e presentare nel percorso "Getrespons".
Ma con una piccola variante…
Grazie al percorso e alla strategia che ho studiato capirai tutto quello che ti serve per
strutturare il tuo Business chiavi in mano e trovare interessati a quel servizio. Pensa,
posso addirittura garantirti che il 70% dei tuoi clienti non gli interesserà del servizio
stesso, ma sono interessati al percorso di guadagno che poi anche tu andrai a proporre.
Quindi puoi proporre Getrespons non solo a chi cerca un Autorisponditore ma lo puoi
proporre anche a chi vuole guadagnare con le A liazioni e magari parte da zero. Ti
darò tutto il materiale da passare poi ai tuoi clienti come ad esempio questo ebook o i
vari video che ti passerò per farti diventare un esperto nella vendita in A liazioni
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Si, proprio chiavi in mano. Tutto il sistema è stato realizzato perché tu non debba fare
quasi nulla, avrai già tutto pronto, dovrai solo copiare e incollare le cose che vedrai nei
video e che ti suggerisco io in privato dopo il tuo abbonamento a Getrespons col
mio link, e ti garantisco che la semplicità di tutto il percorso è elementare.

Quanto mi costa tutta sta roba?
Il costo di questo percorso/Business e per sino ridicolo per certi versi. Nella tabella
sopra trovi tutto quello che ti serve per capire quale piano fa per te
15€ per iscriversi al piano Basic di GetRespons e partirai con un qualcosa
di quasi completo ma sempre e cace.
89.90€+15€ per l’iscrizione a Builderall e partire con un percorso
completo e più professionale

Cosa devo fare?
Prima di tutto devi:
1) Cliccare su questo link: https://www.getresponse.com?
ab=TmXAehH6EH e Abbonati a Getrespons col piano Base da 15$
2) Se invece hai capito che per fare la di erenza devi procedere col percorso
Premium con Builderall clicca sul link qui
sotto https://o ce.builderall.com/it/franchise/share/690506
Una volta iscritto mi contattai via WHATSAPP al numero 3400779150
dicendomi che ti sei abbonato a getrespons con la tua email
Una volta veri cato che la tua email è presente nella mia lista di abbonati ti
mando il le in PDF con il tutorial, e sfruttare a pieno la mia strategia
Inizia a vendere e a GUADAGNARE
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Quanto si guadagna con queste strategie?
Ora viene il bello.
Non ci giro attorno e non ti spiego nemmeno il perché. Ti dico solo che ogni volta che
vendi un abbonamento base di GetRespons, che ha un costo di soli 15€ tu guadagni
una commissione di 100$ subito o se invece decidi di ri utare i 100$ puoi guadagnare il
30% ricorrente dell'abbonamento del tuo cliente e per sempre.
Pazzesco vero? Non ci credi? Nemmeno io all’inizio pensavo alla solita tru a

Esiste una strategia?
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Si, ho realizzato una strategia sfruttando il piano d’a liazione
che GetRespons mette a disposizione, e la riceverai non
appena hai terminato il percorso di abbonamento di
GetRespons di 15$ e ti verrà mostrato con entrambi i piani.
Ti mando tutta la strategia in formato le Ecxel e video solo
dopo il tuo abbonamento. Non ti chiedo il vero valore di tutto,
che sarebbe di almeno 997€ e che in poche settimane avrai già
recuperato, ma solo i 15€ dell'abbonamento di GetRespons,
che poi io guadagnerò 100$ subito
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Esiste qualcosa di negativo in questo percorso o è
tutto così perfetto?
Si, devo confessarti che qualcosa di negativo per me esiste. Non è nulla di
insormontabile ma potrebbe essere un pò fastidioso. Prima di spiegartelo vorrei
sottolineare che andrai a imparare prima e vendere in a liazione dopo uno dei
migliori strumenti di email marketing o autorisponditori migliori e seri al MONDO,
quindi questa scocciatura non cancella la credibilità dell’azienda. Daltronde qualsiasi
lavoro o attività a delle cose negative da a rontare
La cosa che non sopporto è che per ricevere le commissioni iniziali ci vogliono anche 2
mesi per riceverli.
Mi spiego meglio. Se iniziamo a vendere il servizio di Getrespons in A liazione e nel
primo mese facciamo 1000€ di commissione dalle nostre vendite, i nostri guadagni li
vediamo nel nostro conto anche dopo 60/90 giorni.
E’ il tempo che l’azienda ci mette la prima volta che guadagnamo commissioni per
valutare che voi stiate lavorando in maniera equa. Dal secondo mese invece pagano
regolarmente il 5 di ogni mese. Si lo so, potrebbe essere fastidiosa una regola del
genere, ma l'azienda Get respons vuole prima valutare bene il vostro operato prima di
darvi ducia. Pensatela come un pagamento a 60 giorni:)
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Ora sta a te
L’unica cosa che ti chiedo è di: se deciderai di percorrere uno dei due percorsi è di
tenermi aggiornato e chiedere se hai di coltà.
So che non ne avrai bisogno, ma prima di procedere contattami. Anche perche come
detto tutto il materiale didattico e i video te li mando non appena vedo la tua email che
mi comunicherai all'interno della mia lista di clienti paganti di Getrespons, Solo allora
ti mando il tutto e quindi potrai copiare quello che io ho fatto e realizzato
Per avere le mie strategie e i miei consigli gratuiti seguimi e iscriviti al mio
canale TELEGRAM
Per dubbi o richieste particolari ad esempio di Builderall mandami un
messaggio su WHATSAPP

BUILDERAL: La piattaforma più completa e potente al mondo per un DIGITAL
MARKETING professionale.

Percorsi Affiliazioni per principianti con soli 15€

Tutto quello che io
stò facendo e
preparando per te,
tu dovrai passarlo e
aiutare i tuoi clienti.

