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Non vorrei sembrare esagerato, ma in questo preciso momento ci sono migliaia di 

ragazzi in tutto il mondo che stanno trasferendo milioni di euro sul proprio 
conto corrente. 

Si, milioni. 

La maggior parte di questi ragazzi non ha più di 25 anni, non ha un impresa, non ha 

dipendenti e tanto meno un’azienda in cui lavorare. 

Come fanno? 

Con il world wild web. 

Ogni giorno più di tre miliardi di persone si connettono ad Internet. C’è chi si 
connette per in-seguire gli amici su Facebook, chi per scoprire le ultime news in 

tempo reale, chi non cerca altro che la ricetta perfetta. 

Poi c’è chi lo fa per dipendenza, chi per guardare centinaia di viral video e anche chi 
lo fa per leggere l’oroscopo. 
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In una società sempre più consumista il mondo reale si è rivelato troppo piccolo, 
così ne abbiamo inventato un altro, quello che oggi chiamiamo internet. 

Sul web ci puoi trovare i supermercati, i luoghi sociali, le banche, le 

amministrazioni pubbliche, il mercato nero, le relazioni sentimentali e anche il tuo 
vicino di casa. 

Se ancora non te ne sei accorto, la realtà virtuale è già tra noi. 

Non c’è da stupirsi se la gran parte dei business di oggi si svolge in maniera 

completamente virtuale su internet. 

Ok, questo oramai lo sappiamo tutti, ma la realtà delle cose è molto più 
sofisticata di quanto possa sembrare. 

Ti racconto un piccolo aneddoto… 

In giovane età mi divertivo a formulare strambe idee per arricchirmi facilmente. Chi 

è che non sogna una vita di divertimenti senza fatiche ed obblighi lavorativi? 

Una delle idee più stravaganti - a cui sicuramente avrai pensato anche tu - è quella 
di chiedere un euro ad ogni abitante del nostro pianeta. 

Considerando che nel momento in cui scrivo ci sono più di sette miliardi di persone 

al mondo, basterebbe anche solo che ognuna di queste ci desse un centesimo di euro 
per diventare milionari. 

Facile, no? 

Per niente, ma se prima della nascita del web una cosa del genere era impensabile, 

oggi è quanto meno possibile. 
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Basti guardare ai tre ragazzi sviluppatori di AngryBirds, il simpatico gioco per 

smartphone che è stato acquistato da centinaia di milioni di utenti nel mondo per 
79 cent.  

Oppure pensa a Mike Gary, un ragazzo che guadagna un milione di euro al mese 

vendendo un semplice PDF su come migliorare i propri addominali a 34$ 
(www.truthaboutabs.com).  

Gli esempi sono infiniti. 

La cosa che mi diverte di più è vedere come la maggior parte delle persone consumi 

quotidianamente contenuti e informazioni senza chiedersi quale sia il motivo per 
cui queste vengano condivise. 

Credi veramente che le migliaia di viral blog e contenuti gratuiti esistano 

solamente in funzione del nostro intrattenimento? 

Si, molti lo credono, ma non è così. 

Come direbbe Otto Berman, Nothing personal, it's just business. ;-) 

Proprio così, solo business. Basti pensare che ad un ragazzino sveglio servono 
solamente qualche pagina facebook popolare e un canale di video virali per 

generare profitti superiori agli stipendi dei propri genitori. 

Sei curioso di sapere come, vero? 

Prima di entrare nei dettagli è però necessario operare un cambio di prospettiva. 
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Per comprendere ciò a cui mi riferisco ti invito a guardare il famoso video “The 
monkey Business Illusion”. 

Dal video in questione si evincono due cose:  

• Quando ci viene detto dove porre l’attenzione la nostra mente tende ad ignorare i 
dettagli 

• Se non impariamo ad operare cambi di prospettiva non diverremo mai capaci di 

comprendere le diverse realtà “a portata di business” 

“Il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento 

rispetto al problema. Comprendi?” 

Jack Sparrow - La maledizione del forziere fantasma 

Operare un cambio di prospettiva significa smettere di catalogare e 
vedere la realtà secondo le nostre esperienze pregresse. 

Noi pensiamo di osservare il mondo com’è realmente, ma spesso siamo portati a 

tralasciare dettagli significativi. Questo vale nel business come nella vita di tutti i 
giorni. 

Un attento internet marketer, ogni volta che si trova di fronte a qualcosa di nuovo - 

blog, progetto, video, banner o contenuto che sia - si pone diverse domande: 
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• Qual è l’obiettivo della persona artefice del contenuto/banner/progetto che sto 
consultando? 

• Se ci guadagna, come ci guadagna? 

• Quali strategie addotta per promuovere il suo operato? 

• Cosa posso imparare da questa veloce analisi? 

Se la risposta a queste domande non è chiara, significa che ci si trova dinanzi a 

qualcosa di nuovo e, lasciamelo dire, spesso le strategie più profittevoli sono quelle 
meno conosciute.  

Proprio per questo è così importante imparare a rivolgersi alle realtà 

della rete in manierà pro-attiva, con occhio critico e attenta curiosità. 

Questa disciplina, orientata all’estrazione di strategie dal lavoro altrui e al loro 
riutilizzo sta alla base del lavoro di internet marketing e viene definita Reverse 

Engineering. 

Per quanto possano sembrare parole filosofiche, questa è una vera e propria presa 
di coscienza e, se ne sarai in grado, potrai cambiare per sempre il tuo modo 

di approciare le cose e stravolgere i risultati. 

Tutto il resto lo imparerai leggendo il resto del corso. 
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