Il Vero Guadagno Online
Di Daniele Genovese

Ecco tutti i sistemi di Guadagno Online che utilizzo, spiegati nel dettaglio!
(www.classetecno.com)

PUOI DISTRIBUIRE IL CONTENUTO DI QUESTO EBOOK PDF A
CONDIZIONE CHE TUTTO IL CONTENUTO E LA FORMATTAZIONE
DELLO STESSO RIMANGANO INVARIATI.
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CHI SONO
Mi chiamo Daniele Genovese, ho 22 anni e crescendo ho capito che il mondo cosiddetto
“offline” non presentava molte opportunità lavorative, così conseguito il diploma, al
contrario dei miei compagni che scelsero di proseguire gli studi, decisi che avrei fatto
qualcosa per la quale sarebbe valsa la pena investire del tempo. Così cominciai a studiare
il web e ad investire tutto me stesso in questo vasto campo (frequentando corsi, stage
lavorativi sul seo, leggendo libri), compresi subito che il mondo web offriva maggiori
possibilità di guadagno e soprattutto non conosceva cosa fosse la crisi, allora gli studi che
tuttora vanno avanti mi portarono a dedicarmi all’ Internet Marketing, ed alla ricerca del
tanto desiderato Guadagno Online che può essere tuo se scegli di seguire con attenzione
questo ebook fino alla fine. Ti dico subito, che non sono una persona a cui piace dilungarsi
in chiacchiere, perciò cercherò di essere breve e coinciso.

INTRODUZIONE
In questo ebook gratuito che ho scritto solo per te che sei abbonato alla mia newsletter,
imparerai a sfruttare il web per guadagnare del denaro, ti spiegherò tutte le strategie da
me utilizzate, che mi permettono di Guadagnare ogni mese. Una cosa che accomuna tutte
queste strategie di guadagno è l’impegno e la costanza, credendo sempre in ciò che si fa.
Il consiglio che ti do, è di focalizzarti su una o due di queste strategie e passare a quella
successiva quando avrai raggiunto risultati positivi che arriveranno presto se sarai
costante e fiducioso nelle tue potenzialità.

ELENCO DEI SISTEMI DI GUADAGNO ONLINE
Esistono moltissimi modi per generare un reddito online, raggruppabili tutti in 3 categorie
principali che sono quelle più utilizzate da me e dalla maggior parte degli utenti che
scelgono di entrare nella strada che li porterà al loro guadagno e sono:
 Guadagnare con i Banner Pubblicitari (nessun investimento iniziale).
 Guadagnare con le Affiliazioni (nessun investimento iniziale).
 Guadagnare vendendo Infoprodotti (investimento medio basso).

Ognuna di queste 3 categorie, racchiude un infinità di servizi che ti permettono di
guadagnare online ed è questa grande offerta che spesso confonde l’utente, il quale
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rimane confuso e decide di abbandonare questa strada. E’ per questo che ho scelto di
offrirti questa guida, affinchè tu che muovi i primi passi sul mondo del guadagno online
comprenda, quali sono i servizi affidabili che ti consentono realmente di guadagnare (che
tra poco ti elencherò) e quali quelli da evitare in cui potresti incappare rischiando di
perdere il tuo tempo ed il tuo denaro.
Prima di cominciare a sfogliare queste 3 macro categorie e comprendere quali sono i primi
percorsi da affrontare se vuoi davvero guadagnare online, voglio elencarti quelle che ti
faranno solamente perdere i tuoi soldi o il tuo tempo che è ancora più prezioso del denaro
stesso e dai quali stare alla larga.

FALSE PROMESSE DI GUADAGNO
Ti invito a diffidare da tutti i siti, pubblicità, pop-up che offrono promesse di guadagni facili
e veloci. Ecco quindi una lista di sistemi di guadagno online che dovresti evitare,
specialmente se stai muovendo i tuoi primi passi sulla ricerca del vero guadagno online:
 Roulette e casinò online, benchè siano molto convincenti le strategie di vincita
offerte, finiremo solo con l’aver perso denaro.
 Catene di S. Antonio, nelle quali devi spedire una somma di denaro tramite
pagamento non tracciabile ed invitare amici e parenti a fare lo stesso.
 Alcune affiliazioni con payout troppo elevato.
 Cliccare su pubblicità o visualizzare video in cambio di un ridicolo guadagno.
 Sistemi dove si guadagna solo tramite referral.
 Sistemi di MLM (Multi Level Marketing) o Network Marketing, la maggior parte di
questi sistemi sono stressanti, richiedono tutti un investimento iniziale e promettono
un guadagno in percentuale sulle persone che porti nel sistema, sono pochissimi i
sistemi MLM che ti consentono di guadagnare online seriamente, ti consiglio di
evitarli specialmente se sei agli inizi della tua ricerca al guadagno.
 Compilazioni di Sondaggi Online, sei libero di sceglierli come fonte di guadagno, ma
sei sicuro che 20-30 minuti della tua vita valgano qualche centesimo?
 Installazione di barre pubblicitarie, pagano una miseria e spesso presentano
problemi nei pagamenti.
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Ho voluto fornirti una lista sulle false promesse di guadagno, alcune delle quali hanno
influenzato anche me quando ero come te agli inizi. E’ un piacere per me darti la
possibilità di imparare dai miei errori, cosicchè tu possa concentrarti seriamente solo
su ciò che funziona davvero.
Ma passiamo ad esaminare invece, i sistemi di guadagno reali dai quali possiamo
ottenere buoni risultati, esaminando le 3 macro categorie di cui avevamo parlato nel
capitolo precedente che sono: Guadagnare con i Banner Pubblicitari, Guadagnare con
le Affiliazioni, Guadagnare vendendo un Infoprodotto.

GUADAGNARE CON I BANNER PUBBLICITARI
Diciamo subito che per guadagnare con i banner pubblicitari esistono 2 strade:
1. Avere un sito sul quale mettere i banner o vendere degli spazi pubblicitari.
2. Inserire i banner su siti di terzi per i quali scriveremo un articolo in cambio di una
commissione sui click ricevuti nelle nostre unità pubblicitarie inserite nell’articolo da
noi scritto.
Io preferisco la prima ipotesi ed è quella che coniglio anche a te, poiché andiamo a creare
un valore duraturo nel tempo di cui siamo i legittimi proprietari. Creare un sito gratuito oggi
è semplicissimo, non richiede alcuna competenza particolare.
Esistono diverse piattaforme che ti danno la possibilità di creare un sito in maniera
gratuita, la migliore in assoluto e che mi sento di consigliarti è Blogger. Se invece hai già
esperienza nel settore o sei una persona che impara velocemente, potresti pensare di
acquistare un dominio a pagamento che sarà sicuramente più performante e senza alcuna
limitazione, su uno dei tanti siti di hosting, quello che utilizzo io è uno tra i più economici e
di buona qualità, puoi acquistare un dominio con soli 10 euro al sito di: “Tophost” ed
essere pronto così per lavorare sul tuo sito.
Una volta acquistato il dominio non ti rimane che scegliere la piattaforma che più ritieni
opportuna, ancora una volta voglio darti un consiglio ed è quello di scegliere Wordpress
(è la piattaforma o CMS più utilizzata per creare siti di qualunque tipo, ed è quella che
consente di essere indicizzati su google nel miglior modo), a questo proposito ho scritto
una guida all’installazione di wordpress sul mio sito, se ne hai bisogno segui pure questa
guida.
Quando il tuo sito sarà pronto e comincerai ad avere un po di visitatori (a tal proposito ho
scritto due articoli che spiegano come aumentare le visite del tuo sito), sarai pronto per
inserire le pubblicità sul tuo sito, scegli Adsense, è l’azienda più affidabile che ci
consente un guadagno più elevato rispetto alle altre, se vuoi approfondire l’argomento
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adsense e come aumentarne i relativi guadagni leggi l’articolo che ho scritto sul mio sito
cliccando qui.
Esiste inoltre la possibilità di predisporre e vendere degli spazi pubblicitari sul nostro sito
direttamente alle aziende, evitando così di passare per Adsense che trattiene una quota
dai nostri guadagni che si aggira intorno al 30% (percentuale che varia a seconda di molti
fattori). Questa possibilità è ovviamente più profittevole ed utilizzata in gran parte dalle
grosse aziende che hanno un gran numero di visitatori, ma richiede il possesso di P.iva e
un reparto marketing che gestisca le pubblicità.
Come detto nel punto 2, puoi anche scegliere di pubblicare le tue unità pubblicitarie,
inserendole in articoli scritti da te e pubblicati su siti non di tua proprietà che contano già
diverse centinaia di visitatori, questi siti ci corrispondono in cambio buona parte dei
guadagni provenienti da quelle pubblicità, alcuni anche il 100% come fa il sito
ItalianBloggers, oppure il sito Paid2Write che offre l’80% dei guadagni provenienti dai
banner, questi sono solo 2 tra i più famosi ma ne esistono altri. Personalmente preferisco
investire il mio tempo evitando di scrivere articoli su siti altrui se non in casi particolari.

GUADAGNARE CON LE AFFILIAZIONI
I servizi di affiliazione, ci permettono di ricavare una percentuale sulla vendita di un
prodotto o servizio se siamo noi a venderlo e a sponsorizzarlo sul nostro sito. Anche
questo metodo di guadagno non richiede alcun investimento iniziale, puo essere applicato
ad un semplice blog gratuito, scrivendo degli articoli-recensione di prodotti che presentano
il nostro link affiliato, pertanto se i nostri visitatori decideranno di acquistare il prodotto
cliccando su quel link, riceveremo una commissione sulla vendita in una percentuale che
varia a seconda del servizio di affiliazione utilizzato.
Il numero uno per eccellenza sui servizi di affiliazione di prodotti fisici è Amazon ed è
quello su cui ti consiglio di focalizzare la tua attenzione. Ovviamente ne esistono altri come
Spintrade, Zanox, TradeDoubler … io preferisco concentrarmi solo sulla migliore,
cercando di ottimizzare al massimo il proprio tempo/guadagno in questo modo potrai
ottenere ottimi risultati.
Per cominciare con l’affiliazione di Amazon basta registrarsi attraverso questo link e si è
subito pronti per iniziare a promuovere qualsiasi prodotto noi vogliamo.
Vediamo materialmente come procedere per generare un link affiliato con Amazon.
 La prima cosa da fare è loggarsi alla piattaforma (dopo essersi registrati
naturalmente trami il link sopra segnalato), scegliere tra le migliaia di prodotti,
quello che si vuole proporre, magari quello con più recensioni positive e cliccare
nella barra affiliazioni in alto alla pagina: “link a questa pagina”.
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 Nella finestra che si apre dobbiamo decidere se vogliamo prelevare il nostro link
d’affiliazione (solo testo) selezionando tra il codice html visualizzato solo il link che
comincia con http e finisce solitamente con il tuo id seguito da 21 ed incollandolo in
diversi punti di un nostro articolo in cui recensiamo il prodotto, invitando ad
acquistare quell’articolo come in questo caso: acquista questo fantastico SSD.
 Oppure sempre nella finestra che si apre, abbiamo la possibilità di prelevare un
codice html (testo e immagine) da inserire nel nostro articolo, che (come mostra
l’anteprima della finestra), inserirà l’immagine del nostro articolo con il nostro link
affiliato sul pulsante compra.
Adesso che sai come utilizzare questa fantastica affiliazione non ti resta che provarla,
avendo pazienza ed aspettando con fiducia i risultati che non tarderanno ad arrivare.

Amazon è il top dei servizi di affiliazione per quanto riguarda la vendita di prodotti fisici, ma
non dimenticare che esistono affiliazioni per ogni tipo di prodotto, ad esempio per gli
infoprodotti ti consiglio Clickbank, ma di questo parleremo nel prossimo capitolo.

GUADAGNARE VENDENDO INFOPRODOTTI
Uno tra i migliori sistemi di guadagno che può contribuire a creare il tuo business che ti
porterà entrate in automatico per molto tempo, è quello della creazione e della vendita di
infoprodotti.
L’ Infoprodotto è un prodotto che ha lo scopo di informare o fornire una guida agli utenti,
offrendo una soluzione adatta ad un loro specifico problema.
Gli infoprodotti possono essere di vario formato: audio, video, audio/video, solo testo.
Creare un infoprodotto non richiede alcun investimento e può essere fatto in maniera
completamente gratuita. Attenzione ciò non significa che sarai subito in grado di vendere
il tuo prodotto senza investire in nulla, poiché avrai bisogno di servizi di ottima qualità che
puoi acquistare ad un basso costo. Ma viene in tuo soccorso, uno dei più grandi servizi di
affiliazione per Infoprodotti, sto parlando di Clickbank, che offre commissioni fino al 70%
ed è disponibile da poco anche in lingua italiana.
Quindi ti troverai davanti a due scelte:
1. Scegliere se promuovere un Infoprodotto in affiliazione (ed è la scelta che ti
consiglio di fare se stai cominciando adesso) oppure
2. Creare un Infoprodotto da zero, questo richiede molte conoscenze che se vorrai
approfondire, ti consiglio di continuare a seguire il mio blog. (Ti do anche una
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chicca, sto scrivendo un e-book contenente tutte le conoscenze e le migliori
strategie per la creazione di un Infoprodotto di successo).

In questo report gratuito, tratteremo solo la prima di queste 2 possibilità vediamo quindi
cosa ci occorre per cominciare a vendere infoprodotti in affiliazione:
 Registrazione su Clickbank.
 Un sito internet, gratuito o a pagamento.
 Un Autoresponditore con servizi aggiuntivi.
 Un po di impegno e ottimismo.
Sto per spiegarti come procedere nel dettaglio e quali sono i migliori servizi per svolgere la
tua attività, per la quale non avrai bisogno di alcuna Partita Iva finchè i tuoi guadagni
non supereranno la cifra di 5mila euro lordi annui.
La registrazione su Clickbank è molto semplice e veloce, puoi effettuarla in questo sito.

Ed ecco svelato il miglior metodo per vendere ebook in affiliazione:
 Scegliere una nicchia abbastanza popolata per la quale disponiamo di diversi ebook da poter sponsorizzare, l’ideale sarebbe scegliere una nicchia per la quale si
nutre una forte passione.
 Creare un sito sulla nicchia scelta.
 Creati una cultura su quella nicchia, cercando di documentarti a sufficienza tanto da
poter:
 Scrivere dei contenuti di qualità che porteranno visite al tuo sito.
 Catturare i visitatori del tuo sito tramite una pagina di cattura contatti o una
newsletter, offrendo in cambio della mail, un contenuto gratuito, come questo che
stai leggendo adesso.
 Coltivare i tuoi contatti della newsletter, inviando loro periodicamente informazioni
utili e di tanto in tanto il tuo link affiliato per la vendita di un e-book.

Lo so, anche io ho pensato: ma chi mai acquisterà un e-book tramite una email?
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Con grande sorpresa, molte persone oggi decidono di acquistare e-book online. Se non ci
credi, metti alla prova quanto ti ho detto e fammi sapere se non otterrai vendite nell’arco di
qualche mese.
L’unica cosa che non ti ho ancora detto è come creare una newsletter o una pagina
cattura contati. Tranquillo/a, sto per dirti anche questo.
Per la creazione di una newsletter, che comprende un form di registrazione per gli utenti,
la possibilità di poterli contattare in qualsiasi momento, immagazzinando le loro email in un
database, puoi scegliere di provare questi 2 fantastici servizi autorisponditori (presentano
l’unico investimento che dovrai fare) e sono:
 Aweber, che offre la possibilità di provarlo per 1 mese ad 1 dollaro.
 Getresponse, (quello che io preferisco e ritengo migliore), il quale offre la possibilità
di testarlo per un mese gratuitamente. In questo mese di prova, potrai imparare ad
utilizzare tutte le semplici ed intuitive funzioni di getresponse, inoltre se ti registrerai
attraverso questo link, avrai 25 euro di credito per iniziare.

CONCLUSIONE
Ricapitolando in questo e-book gratuito, ti ho mostrato le 3 migliori strategie di guadagno
attualmente disponibili sul web, che sono:

 Guadagnare con i Banner Pubblicitari.
 Guadagnare con le Affiliazioni.
 Guadagnare vendendo Infoprodotti.
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo ebook, ma continuerò a fornirti utili
informazioni. Sia sul mio sito sia sulla tua email. Non ti resta che cominciare a
sperimentare questi fantastici sistemi di guadagno online.
Spero con questo ebook di averti aiutato nella tua ricerca del vero guadagno online, ed
averti fatto risparmiare un po di tempo.
Continua a seguirmi anche sui Social:
 Facebook
 Google
 Twitter
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FINE
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