
 
Quello che sto per mostrarti è un metodo per monetizzare in modo passivo il 

traffico spazzatura di tipo redirect. Io utilizzo questo metodo per monetizzare 
offerte di tipo CPS con un alta durata dei cookies e chiamo personalmente questo 

metodo Cookies Injection :) 

• Cosa è il traffico Redirect ? 

Il traffico di tipo redirect è un traffico teoricamente non di qualità. Viene generato 
in modo automatico, solitamente tramite l'apertura di un nuova finestra del 

browser che porta l'utente ad andare nella pagina dell’advertiser. 

Ti sarà sicuramente successo che dopo aver cliccato sul pulsante play di un video ti 
si è aperta una nuova finestra che promuoveva un’offerta o un servizio di qualche 

tipo. A questo punto del corso dovresti aver capito che dietro quell’offerta c’era 
sicuramente il link di affiliazione di qualcuno. 
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Monetizzare il traffico redirect



Come puoi immaginare però non è facile che offerte promosse in questo modo 
convertano. 

Questo traffico infatti è visto come traffico spazzatura perché la % di conversione 

tramite l'accesso e l'apertura di quella pagina sono molto basse. 

Di contro però il costo di questo traffico è veramente basso. 

Mentre un CPC per il traffico potrebbe costarti anche 0,50-1 euro a click nella 
maggior parte delle fonti di traffico, il traffico di tipo redirect potrebbe costare 

tranquillamente 0,0002 euro (si, 3 zeri dopo la virgola). 

Cosa vuol dire questo? 

Significa che spendendo 10 euro posso potenzialmente far aprire la pagina che 
voglio pubblicizzare (sia essa una CPA o una CPS) a circa 50.000 persone. Sì, 

cinquantamila persone con solo 10 €! 

• Dove compro il traffico 

Il traffico di tipo redirect si compra in decine e decine di network. Basta andare in 

Google e digitare redirect traffic source per fare uscire un oceano di fonti. 

Io personalmente utilizzo ZeroPark. 

• Come funziona ZeroPark 

Inizialmente crea un account e si aggiunge del credito (ad esempio 50 dollari). 
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Caricato il budget puoi creare una nuova campagna di tipo Domain (bottone New 
Campaign). 

!  

A questo punto puoi decidere che tipologia di traffico vuoi: geolocalizzato su più 

nazioni, inerente a parole chiave o semplicemente di ogni genere da una 
determinata nazione (RON). 

All’inizio ti consiglio di cominciare da RON. 

Qua definisci anche se vuoi che il traffico provenga da ogni genere di sito (Non 

Adult) o se anche da siti pornografici (Adult). 

Puoi decidere se il traffico sarà solo Desktop o anche Mobile e che tipologia di 
browser targettizzare. 

Inoltre puoi definire: 

- Gli orari di apparizione del redirect. 
- Il budget giornaliero e della campagna 
- L’URL a cui la pagina dovrà puntare 
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Ti consiglio di non inserire il link senza passare attraverso un sistema di tracking 
(tipo Voluum). In questo modo potrai analizzare i dati inerenti al traffico che 

compri così da visionare quali sono gli orari e i siti migliori dove far girare la tua 
campagna. In questo modo potrai ottimizzarla ancora di più. 

• Applicazione in un caso reale 

Una volta capito il metodo, i modi con cui applicarlo sono numerosi, devi solo 
cercar di pensare il più possibile fuori dagli schemi. Io l’ho già fatto e per tanto ti 

posso dire dove l’ho usato, dove funziona e dove poter guadagnare. Da questa idea 
puoi crearne altre e scalare la campagna su altre nazioni o con altre affiliazioni. 

Case Study: sito di booking 

Prima di iniziare devi studiare il pubblico che vuoi raggiungere, ovvero quali siti la 
gente usa in un determinato periodo di tempo e in una determinata nazione. 

  
Se ad esempio nella nazione considerata sta arrivando l'estate, ci sarà una grossa % 

di persone che prenoterà online il proprio albergo.  

In italia molti usano Booking.com e altre piattaforme. Quindi: 

Agosto —> Italia —> Prenotazioni online 

A questo punto ti affili a un sito di prenotazioni online, generi il tuo link affiliato e 
possibilmente utilizzi un servizio di tracking per analizzare i dati. 

Adesso compri tonnellate di traffico redirect di ogni tipo (adult e non a seconda dei 

limiti o divieti della campagna che vuoi spingere).  
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Cosa succede a questo punto?  

Accade che con 10 euro hai comprato 50.000 apparizioni e di fatto anche 
l’installazione di un cookie (magari di 60 giorni) di un sito super usato. Ora, 

quando qualcuno farà una prenotazione, se la farà immediatamente oppure se il tuo 
cookie sarà ancora attivo, guadagnerai la tua commissione su quella vendita. 

E’ un metodo un po’ fuori dagli schemi e funziona molto bene con particolari 

tipologie di campagne su determinate tipologie di siti web.  

ZeroPark come altre fonti di traffico ti permettono di analizzare il traffico, 
blacklistare le fonti che non ti piacciono e che convertono poco e migliorare la 

qualità del tuo traffico. 

E' un metodo con cui guadagnare in modo completamente passivo e che può avere 
un numero di introiti notevolmente alto se si considera la bassa competizione che 

avrai. Con questo tipo di campagne potrai letteralmente coprire il tuo audience 
nazionale con una frazione di costo di un investimento simile tramite una CPC 

tradizionale. 

Trovi un video su questa strategia tra i video del corso. 
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