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

oggi è quanto meno possibile. 

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. 

AFFILOBOOK.COM �4 �

http://go.affilobook.com/md1


Per comprendere ciò a cui mi riferisco ti invito a guardare il famoso video “The 

monkey Business Illusion”. 

#monkeybusiness 

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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Okay.  
 
Fino ad ora abbiamo parlato degli Internet Marketers senza però delinearne abilità 

e competenze. Ma chi è e cosa fa realmente un IM? 

La parola Internet Marketer viene generalmente utilizzata sul web senza che abbia 

mai avuto una vera e propria connotazione di senso. 

Se volessimo fare un esempio divertente potremmo paragonare la figura 

dell’Internet Marketer dei giorni nostri a Leonardo da Vinci. 

Si, proprio a lui. 

Leonardo da Vinci aveva l’innegabile capacità di vedere oltre le cose. Dove gli altri 
vedevano la normalità lui vi scorgeva un potenziale. 
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Proprio come l’artista fiorentino coltivava innumerevoli interessi sui quali 

conduceva svariate ricerche, allo stesso modo l’IM deve possedere un approcio 

olistico nel percorrere strade differenti e attuare svariate strategie.  

Quando Facebook è nato nessuno avrebbe mai pensato che una pagina con milioni 

di fan dedicata a immagini divertenti avrebbe potuto fruttare migliaia di euro 
ogni mese.  
 
Eppure, a suo tempo, qualche IM è arrivato a concepire Facebook come una 

potenziale fonte di traffico utile a generare facili guadagni. 

Gli Internet Marketer sono innovatori e ricercatori in grado di ideare e 
costruire nuovi orizzonti in termini strategici e di profitto. 

Il tutto con un semplice computer e una connessione ad Internet… 

“Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta.” 

Platone - Apologia di Socrate. 
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Un po’ di storia.   

Prima di spiegarti le affiliazioni nei loro dettagli è doveroso fare qualche 

considerazione iniziale riguardo a questo mercato. 

La prima volta che gli economisti hanno supposto che il web fosse un mercato 

saturo è stato nel 1997. Sono passati quasi vent’anni e non è trascorso anno 
in cui il giro di affari non sia aumentato vertiginosamente. 

Sono più di 5 anni che mi occupo di affiliazioni e, durante questo fantastico viaggio, 

ho avuto modo di conoscere personalmente centinaia di persone che hanno 

raggiunto risultati straordinari grazie a questo mercato. 

Nel momento in cui scrivo sono appena tornato da Londra, dove ho partecipato ad 

un meet-up con ben 700 iscritti, 500 dei quali si guadagnano da vivere interamente 

con il web e le affiliazioni. Una decina tra i partecipanti avevano meno di 20 
anni, altri erano già multimilionari. 
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Quanti altri business al mondo offrono realtà di questo tipo? 

Se poco tempo fa questo mondo era solamente una terra selvaggia oggi le cose 

stanno cambiando. Il mercato comincia ad essere regolamentato e gli affiliate 

marketer si stanno trasformando in vere e proprie Performance Agencies. 

Nonostante questo, l’intero mercato delle affiliazioni è ancora in buona parte da 

scoprire e questa è la prima guida Italiana che si pone il grande obiettivo di 

alzare il sipario per farti scoprire il “dietro le quinte” dei milionari del web e 

insegnarti le stesse loro strategie di profitto.. 
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Da qualche anno a questa parte è stato coniato un nuovo termine per definire i 

milionari del web: i “New Rich”.  
 
Vengono definiti come “nuovi ricchi” per la loro capacità di sconvolgere le regole del 

mercato e reinventarsi, costruendo vere e proprie fortune senza ricorrere ai vecchi 

paradigmi del Business. 

La prima volta che ho sentito parlare dei New Rich (NR) mi trovavo seduto sotto 

una palma di Koh Tao, una piccola isola sulle coste orientali della Thailandia. 

Stavo leggendo “4 ore alla Settimana” di Tim Ferriss e proprio nelle prime pagine 

dell’introduzione ho scoperto per la prima volta questo termine. 

Come scrive Tim, i New Rich sono un curioso gruppo umano che ha 
abbandonato un "piano di vita differita" (lavoro da schiavo-risparmio-
pensione) per vivere alla grande grazie alla nuova, fortissima valuta: il 
tempo e la mobilità. 
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Per i New Rich la cosa più importante di tutte è la possibilità di modellare impegni, 

progetti e stili di vita secondo la propria volontà, come se il tempo fosse una tela da 

poter dipingere liberamente.  

Da questo concetto è nata la filosofia del Lifestyle Design. 

Durante quella lettura, sotto le palme di Koh Tao, ho deciso di voler appartenere a 

questa nuova classe sociale, dove la ricchezza non viene misurata in denaro ma in 

felicità, libertà e tempo da dedicare alle proprie passioni. 

 

Pensandoci su, quello stesso viaggio in Thailandia era stato pagato dai profitti delle 

Affiliazioni del mio Blog, profitti che continuavano ad aumentare anche in quel 

momento di relax spensierato. Non avevo nemmeno bisogno di accendere il mio 

macbook. 
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Passione come stile di vita, passione come motore portante del proprio Business: la 

realtà dei Nuovi Ricchi era a portata di mano, ed io - inconsapevolmente - avevo 
appena mosso il primo passo verso questo mondo straordinario. 

Molti cercheranno di venderti il sogno di poter lavorare su una spiaggia delle 

Maldive, con il portatile in una mano e una birra nell’altra. 

Non crederci, chi racconta queste cose è solamente un pazzo. Il computer, il sole e la 

sabbia non vanno affatto d’accordo ;-)  

Altresì è vero che i Nuovi Ricchi godono di una libertà che li contraddistingue e li 

allontana da una concezione stereotipata del lavoro:  scelgono i propri orari, non 

timbrano alcun cartellino e non distinguono le ferie dal lavoro. 

La maggior dei NR che io e il mio team abbiamo incontrato nei diversi Meet-up 

sono instancabili viaggiatori: un giorno si trovano ad una conferenza a Vancouver e 

l’altro in un piccolo Starbucks di Amsterdam, a lavorare al computer sui propri 

progetti. 

I Nuovi Ricchi sono imprenditori di se stessi, non puntano ad andare in pensione il 

prima possibile, amano il proprio lavoro e preferiscono scandire la propria vita 

distribuendo periodi di riposo e vacanza a periodi di avventura nel proprio business. 

“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai,  

nemmeno un giorno della tua vita” 
 Confucio 
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Non credere però che i Nuovi Ricchi non lavorino. I New rich sono persone disposte 

a tutto pur di veder le proprie idee realizzarsi e i propri sogni divenire realtà.  

Bisogna essere pronti ad assumersi dei rischi per ottenere risultati straordinari e, 

come mi piace ripetere, le persone straordinarie sono persone che nella 
vita hanno avuto il coraggio di fare cose non-ordinarie, con il desiderio 

ardente di abbattere qualsiasi limite. 

Nessuno ti regalerà mai nulla e sappi che la fortuna appare solamente nei momenti 

di maggior impegno. In fondo, anche per vincere il superenalotto devi pur sempre 

giocare! 

Ora dovrai fare una scelta. 
 
Se deciderai di giocare, noi ti insegneremo come. 
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Voglio dirti una cosa. Tutti desiderano essere felici, spensierati e senza 

preoccupazioni economiche. 

A dire il vero, il mondo è pieno di sognatori che vorrebbero essere veri e propri 

milionari, ma quanti ce la fanno veramente? 

Circa 12 milioni, meno di due persone ogni mille abitanti, ossia lo 0,17% della 
popolazione mondiale. 

Sono dati piuttosto deprimenti, non trovi? 

Ci sono più del 99% delle possibilità che dopo aver seguito questo info-prodotto 

tornerai alla stessa vita di tutti i giorni, senza raggiungere alcun risultato. 

Perché ti dico questo? 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Per due motivi principali: 

1. Per farti comprendere l’assoluta importanza del paragrafo che stai leggendo 

2. Per motivarti a rientrare nell’1% delle persone che ce la fanno 

Si, perché se c’è una cosa straordinaria è proprio il fatto che a tutti viene data la 

possibilità di rientrare o meno in questa piccola percentuale. 

Non dipende da caso o fortuna, dipende da se stessi, dalla propria 
determinazione e dalla capacità di spingersi oltre la propria zona di 
comfort. 

La zona di comfort altro non è che l’insieme dei modelli mentali che regolano 

abitudini e comportamenti della nostra vita. 

E’ un moto perpetuo: giorno dopo giorno, quando ci alziamo dal letto, siamo 

portati a compiere le stesse azioni e a formulare gli stessi pensieri sulla base delle 

nostre esperienze pregresse.  

Ricordi il video del Gorilla? Allora avrai capito quanto sia importante riuscire 
ad allontanarsi il più possibile da questo circolo vizioso. 

Sembra facile, vero? Non è affatto così. 

Quante volte hai provato a seguire una dieta, acquisire una nuova abitudine, 

esercitarti nello sport o studiare con costanza per poi fallire miseramente? 

E’ sempre la solita storia.  
Per qualche tempo si surfa l’onda dell’entusiasmo e si macina risultato dopo 

risultato, fino convincersi del proprio cambiamento, ma poi si finisce per tornare 

alle “care” e vecchie abitudini. 
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Del resto, il tuo cervello è fatto in modo tale da seguire le indicazioni della propria 

comfort zone. Non bastano 15 giorni di sport dopo anni di nullafacenza 
per sostituire i vecchi modelli con nuove abitudini salutari. 

Ma allora che fare?  

Si adotta il giusto Mindset! 

“Se vuoi avere qualcosa che non hai mai avuto,  

allora dovrai fare qualcosa che non hai mai fatto.”  

Biscotti  della Fortuna   

Accogliere il nuovo Mindset e uscire dalla tua zona di comfort è un compito che 

spetta a te. Affilobook, dal canto suo, ti fornirà tutti gli strumenti, le 
competenze e il know-how necessario a farcela. 
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Nella mia vita ho sempre voluto credere che esista un modo diverso di 
fare le cose. Ho sempre voluto credere che esista un grado di efficienza che 

permetta a chiunque di ottenere GRANDI risultati con il MINIMO sforzo. 

Involontariamente, sin da piccolo, ho applicato quella che Tim Ferris definisce la 

teoria della “deconstruction”. L’ho fatto per ogni mia impresa e per ogni mio 

tentativo di acquisire nuove abilità. 

Secondo Tim, ci sono quattro fasi necessarie per apprendere nuove abilità nel minor 

tempo possibile. Queste fasi coincidono con quattro domande fondamentali, 
essenziali per analizzare i propri obiettivi e conseguirli nel modo più efficiente. 

Eccoti le quattro domande: 

1. Deconstruction: “Quali sono le unità elementari, paragonabili ai mattoncini 

dei lego, dalle quali posso iniziare ad acquisire una nuova capacità?" 
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2. Selection: “Qual è il 20% di queste unità sulle quali dovrei concentrarmi per 

ottenere l’80% dei risultati desiderati?" 

3. Sequencing: “Secondo quale sequenza dovrei acquisire le diverse abilità?" 

4. Stakes: “Come devo impostare il mio studio per conseguire i miei obiettivi ed 

essere certo di acquisire le nuove capacità?”. 

Se ti interessa l’argomento puoi acquistare il libro “4 Hours Chef” di Tim in lingua 

inglese o aspettarne l’uscita in lingua Italiana. 

Nel frattempo, concentriamoci sulla fase di “deconstruction”, quella che più mi 
sta a cuore. 

Durante la mia vita mi sono reso conto che la maggior parte della gente con cui 

avevo a che fare aveva la brutta abitudine di guardare alle persone di successo 

(autori, scienziati, businessman ecc) come se possedessero qualche marcia in più, 

come se fossero stati baciati dalla fortuna. 

Io sono sempre stato un introverso atipico: in passato ero piuttosto timido, 

ma questo non mi ha vietato di sviluppare un ego abbastanza invadente.  

Che un ego invadente sia un pregio o un difetto ne parleremo in un altra situazione, 

per ora desidero invitarti a dare un’occhiata al potere degli introversi. 

Proprio a causa del mio ego non mi è mai stato permesso di credere che le 
persone di successo potessero avere qualche sorta di potere 
straordinario del quale mi fosse stata negata la conoscenza.  

Secondo il mio modo di vedere le cose, chi ha realizzato qualcosa di straordinario 

nella propria vita non ha fatto altro che scoprire un modello efficace e applicarlo. 
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Dietro ad ogni grande impresa vi è un grande azione, ma è anche vero che ogni 

azione è dettata da  comportamenti, che non sono altro che modelli applicabili e 

ripercorribili. 

Questo è ciò che sta alla base del mio modo di agire: guardare il successo altrui, 
individuarne le unità elementari, acquisirle e applicarle. 

Non ti nascondo che questo modus operandi è stato alla base dei miei risultati da 

"serial blogger" :-) 

Voglio farti un esempio. Sai chi è stato uno dei più abili “destrutturatori” di tutti i 

tempi?  

Leonardo da Vinci. Si, ancora lui. 

Lascia che ti spieghi… 

Ipotizziamo per assurdo che Leonardo da Vinci avesse il desiderio irrefrenabile di 

acquisire le stesse capacità di uno snowboarder professionista e confrontiamo il suo 

modello di apprendimento con quello di Tommaso, un giovane studente dei giorni 

nostri. 
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Il caso di Tommaso 

Tommaso, in mancanza di un maestro, si reca su una pista per provare il 

brivido di buttarsi in discesa con la sua tavola senza alcuna esperienza. Dopo 

diverse cadute inizia a interrogarsi sugli errori commessi. Al termine della 

prima giornata di prova torna a casa, avvilito, con qualche livido di troppo. 

Tommaso finisce per imparare con la sola pratica, acquisendo le capacità 

necessarie caduta dopo caduta, livido dopo livido, impiegando un cospicuo 

numero di giorni. Alla fine ci riesce, ma a che costo? 

Il caso di Leonardo da Vinci 

Leonardo non prende in mano la tavola per diversi giorni. Infatti, il primo 

periodo lo passa a studiare e analizzare il movimento dello snowboard. Cerca 

su Youtube i video dei migliori snowboarder al mondo, ne studia i movimenti, 

li associa alle regole della fisica del moto e cerca di comprendere il 

funzionamento della tavola e delle sue diverse attrezzature. 

Solamente dopo aver abbozzato schizzi, disegni e analisi del moto dello 

snowboard Leonardo si convince a provare in prima persona. Anche 

Leonardo cadrà, ma il suo spirito critico e la sua attenta auto-analisi lo 

aiuteranno a scovare quel 20% di conoscenze necessarie ad acquisire l’80% 

delle abilità di uno snowboarder professionista.
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Ammessa la stravaganza di questo esempio, voglio introdurti 
all’argomento delle pagine che seguiranno, ossia i modelli di Lifestyle. 

A questo punto sono piuttosto certo che non ci capirai più niente. 

Che cosa ha a che vedere il lifestyle con l’apprendimento, la produttività, Leonardo 

da Vinci e l’internet marketing? 

Lascia che ti spieghi. 

Per quanto mi piacerebbe guadagnare pubblicando foto dei miei viaggi come un 

vero e proprio lifestyle blogger, la mia definizione di “lifestyle” è lontana da quella 

che viene comunemente adottata dalle fashion bloggers di fama mondiale. 

Per me lifestyle non significa altro che “stili di vita”, e all’inizio di questo libro infatti 

abbiamo fatto un accenno al concetto di lifestyle-design. 

Ma che significa?  

E’ molto semplice. Come dicevo poco fa, le persone di successo non hanno fatto 

altro che mettere in pratica modelli di pensiero ed azione efficaci. 

Il nesso è piuttosto immediato: gli stili di vita non sono altro che 
modelli applicabili alla routine di tutti i giorni. 

Forse non te ne sarai mai reso conto, ma tu stesso hai creato il tuo modello 

personale durante il corso della tua vita. 
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Ogni giorno ti svegli circa alla stessa ora, fai colazione con pressapoco gli stessi cibi, 

vivi la tua personale routine quotidiana e scandisci i tuoi pensieri secondo il tuo 

modo di vedere le cose. 

Le tue abitudini dettano il tuo carattere, i tuoi pensieri, il tuo modo di 
percepire il mondo e IL TUO FUTURO.  

Il punto è proprio questo. Se con le tue attuali abitudini non riesci a raggiungere gli 

obiettivi che ti sei prefissato, evidentemente c’è qualcosa di sbagliato. Quindi, il tuo 

modello va perfezionato. 

Del resto non c’è nulla di più assurdo che fare e rifare le stesse cose ogni 
giorno pensando di poter ottenere risultati diversi dall’oggi al domani. 

La maggior parte delle persone inconsapevolmente adotta abitudini distruttive, che 

non fanno altro che allontanarle dai propri sogni e dai propri obiettivi. 
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Non credere di non appartener a questa lista di persone. Tutti noi 

abbiamo lati negativi, ma spesso ce ne dimentichiamo o ce ne freghiamo altamente. 

Ti invito a immaginarti come il risultato della somma delle tue abitudini positive e 

negative e a porle entrambe sui due piatti di una stessa bilancia. 

Se la bilancia pende verso il piatto delle abitudini negative o rimane equilibrata il 

risultato sarà piuttosto ovvio: di sicuro non macinerai molti successi nel prossimo 

futuro. 

Il primo step necessario è quindi quello di prendere coscienza dei propri modelli 

mentali, e non è cosa da poco. 

Ferma un attimo la tua lettura e munisciti di carta e penna (non procrastinare, fallo 

ora!). 

Quello che devi fare è tirare una riga a metà foglio e impegnarti 5 minuti nella 

stesura di due liste: quella delle tue abitudini positive e quella delle tue abitudini 

negative. 

Hai fatto? Bene, questa è la roadmap per il tuo percorso di crescita 
professionale. 

Cosa significa? Significa che nel corso dei prossimi mesi non dovrai fare altro che 

seguire questo piano d’azione: impegnarti nell’eliminazione delle cattive abitudini e 

nell’introduzione di nuovi modelli efficaci. 

Ma come si individuano nuovi modelli efficaci da adottare?  

E’ proprio qui che le cose si fanno interessanti! 
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Il punto fondamentale è individurare i modelli delle persone di 
successo e farli tuoi.  
 
Di certo acquisire le stesse abitudini di Warren Buffet o Steve Jobs non farà di te un 

miliardario, ma sicuramente ti potrà insegnare come affrontano la giornata e le 

difficoltà i grandi leader che hanno fatto la storia. 

Allo stesso modo, adottare i modelli di vita del Dalai Lama non ti renderà più 

saggio, ma potrà insegnarti ad essere più felice. 

Tutti lo sanno, è impossibile trasformarsi in un’altra persona, ma è possibile 

imparare copiandone le abitudini, proprio come uno studente di ski segue la 
scia del proprio maestro e ne emula le gesta. 

Perché imparare da zero, testando nuove possibilità, quando i grandi maestri ci 

hanno lasciato tanti insegnamenti a cui ispirarsi? 

Warren Buffet, il più grande investitore al mondo, ha dichiarato di essere arrivato al 

successo grazie alla passione per la lettura delle biografie altrui. 

Non sembra un caso, no? 

Lo ammetto, a me questa cosa del destrutturare i modelli altrui e acquisirli mi ha 

letteralmente dato alla testa, tanto da aver letto almeno un centinaio di libri al 

riguardo. 

Forse non lo conosci, ma è nato un intero genere letterario attorno alla 
disciplina del “miglioramento personale”.  

Questo genere, detto self-help (auto-aiuto) è esploso negli ultimi anni, portando alla 

produzione di decine e decine di nuovi libri di anno in anno. 
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Voglio però darti un avvertimento, la maggior parte di questi libri non sono 
altro che spazzatura. 

Gira e rigira vengono scritte le stesse cose, gli stessi insegnamenti che, tra l’altro, ci 

sono già stati tramandati dagli aforismi del passato. 

Insegnamenti del tipo “sbagliando si impara”, “forte è colui che cade e si rialza”, “la 

felicità è qui ed ora”, quante volte sono stati ripetuti? 

La verità è che è più facile trovarli sulle bacheche di Facebook che applicati nella 

vita reale da coloro che se ne riempiono la bocca. 

La maggior parte dei libri di self-help sono farciti di cazzate new-age, ispirati a 

vecchi aforismi, riadattati in chiave neuro-marketing, conditi con spiritualità 

spicciola e dati in pasto a poveri lettori ignari. 

Non voglio dire che tutti i libri di self-help siano da cestinare. Alcuni sono 

straordinari, altri infondono grande motivazione.  

Desidero però farti presente una cosa:  tutte le persone di successo che la storia 

ricordi non hanno avuto il tempo di leggere libri di crescita personale. 

La maggior parte della gente che la sera prima di dormire legge libri di 
self-help il mattino seguente si alza e continua a compiere le stesse 
identiche azioni del giorno precedente. 

Per questo motivo è così importante diventare lifestyle-designer: saper ri-disegnare 

il proprio stile di vita sta alla base di una reale crescita personale e professionale. 

AFFILOBOOK.COM �26 �

http://go.affilobook.com/md1


 

Parliamoci chiaro.  Avventurarsi nell’oceano delle possibilità che il futuro ti 

riserva, senza avere una mappa o senza aver prima pianificato il tuo percorso, è 

oltremodo RISCHIOSO! 

Senza azione non c’è risultato, ma senza pianificazione non ci può essere azione 

efficace.  

Quando pianifichiamo non facciamo altro che trasformare i sogni in 
obiettivi. 

Quando agiamo non facciamo altro che trasformare gli obiettivi in realtà.  

Il 90% della gente che attribuisce alla procrastinazione il motivo dei propri 

insuccessi non ha mai compreso appieno il significato della parola 

“pianificazione”. 

Siamo portati a credere che la brutta abitudine di rimandare i propri impegni sia 

dovuta ad una scarsa forza di volontà, poche aspirazioni o a impegni di ogni sorta. 
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Non è così. 

Ma allora perché procrastiniamo? 

Beh, è molto semplice. Spesso il motivo principale risiede nel fatto che non 
sappiamo cosa diavolo dobbiamo fare. 

Ci troviamo nel punto A, vogliamo arrivare al punto E, ma dato che non conosciamo 

i punti B,C,D non troviamo la forza di passare all’azione. 

Agire senza sapere in che maniera farlo e quali siano i passi da intraprendere ci fa 

paura, ci sembra quasi di buttar via tempo.  Così iniziamo a procrastinare e il 

tempo lo buttiamo lo stesso. 

Il miglior modo per smettere di rimandare è trasformare i sogni in 
obiettivi e rendere tangibile tutto ciò che appare troppo astratto e 
dubbioso. 

Il primo step per trasformare i sogni in obiettivi è quindi quello di 
scriverli. 

Fallo ora, bastano carta e penna: scrivi e descrivi i tuoi progetti e definisci gli step 

logici e operativi che ti separano dal conseguimento delle tue ambizioni. 
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Scomponi gli step in "sotto step” e se ancora non ti è chiaro cosa devi fare procedi a 

fare una seconda scomposizione dei passi da compiere. 

Se andare da A a Z prima ti sembrava impossibile, ora ti basterà andare 
da A a B, da B a C e così via… fino alla meta. 

“Potresti non sapere quali saranno i risultati delle tue azioni. 
Ma se non fai nulla, non ci saranno risultati”  

Gandhi 

Se il tuo progetto è avere successo nel mondo dell’Affiliate Marketing, ti basterà 

seguire i diversi moduli del nostro corso per partire da A e arrivare a Z nel 

migliore dei modi.  
 
In Affilobook c’è tutto quel che è necessario conoscere per diventare cittadino di 

questo mondo nascosto. 
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Prima di passare alle vere e proprie strategie di affiliate marketing è 
essenziale comprendere quali siano gli assets economici che 
caratterizzano le vite dei Nuovi Ricchi. 

Come puoi immaginare, essere i CEO di una grande azienda di successo può portare 

a grandi risultati economici, ma questo non basta a garantirti la stessa libertà a cui 

aspirano i Nuovi Ricchi. 

Ipotizziamo che tu sia un consulente di controllo di gestione per grosse 

multinazionali. Il tuo lavoro consiste quindi nel viaggiare in tutto il mondo per 

offire i tuoi servizi alle aziende. 

Maggiore sarà la crescita della tua attività, maggiore sarà il numero di rischieste di 

consulenza che dovrai  soddisfare. 

Ad un aumento di profitto dovrà quindi corrispondere un aumento del 
tuo carico di lavoro. 
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Per quanto tu possa arricchirti, credi veramente che questo farà di te una persona 

libera? 

Assolutamente no. 

La strategia che contraddistingue i business dei Nuovi Ricchi è l’adozione 
continua di nuove rendite passive. 

Ma cosa si intende per rendite passive? 

Mi spiego con un esempio: ipotizziamo che tu venda un semplice libro in PDF 

sul tuo blog. Se aumentano le vendite aumenteranno i tuoi profitti, ma questo non 

comporterà alcun sforzo aggiuntivo da parte tua. 

Al contrario, se sei un webmaster che vende un servizio di realizzazione siti web, per 

ogni nuova vendita dovrai impegnarti nella costruzione di un progetto per conto 

del tuo cliente.  

Certo, potrai aumentare il numero di vendite e di siti realizzati, ma arriverà un 
momento in cui non avrai più il tempo fisico per lavorare a nuovi 
progetti e trarre beneficio dai soldi guadagnati.  

Questo significa avere un business dotato di rendita attiva e profitti non scalabili, 

una realtà del tutto opposta a quella dei Nuovi Ricchi. 
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Come dicevamo, i Nuovi Ricchi sono alla costante ricerca di progetti che possano 

garantirgli rendite passive.  

Una volta costruita una fonte di reddito di questo tipo procedono alla ricerca di 

nuovi business in grado di apportare un’ulteriore crescita economica. 

Ogni nuova attività passiva si somma alle precedenti, contribuendo così ad un 
costante aumento di reddito senza il bisogno di un maggior impiego di tempo e 

di lavoro. 

Attenzione però, non siamo qui a raccontarcela: i soldi non piovono dal 

cielo. 

Per creare un sito web che frutti migliaia di euro al mese occorrono impegno e duro 

lavoro, ma una volta raggiunto l’obiettivo si entrerà in possesso di un’asset 

economico capace di perdurare e autosostenersi nel tempo in maniera quasi 

automatica. 

Se c’è quindi una cosa che i Nuovi Ricchi hanno compreso è che vi è un 
punto in cui i profitti iniziano a crescere più che proporzionalmente 
rispetto allo sforzo necessario. 

Quello che segue è un esempio di come potrebbe agire un NR: 

• Effettua una ricerca destinata al mercato del web  

• Scopre che non vi è una community destinata ai video makers. 

• Crea un blog pieno di guide e consigli al riguardo 

• Fa realizzare dei video tutorials da vendere 

AFFILOBOOK.COM �32 �

http://go.affilobook.com/md1


• Costruisce un forum (o gruppo Facebook) dedicato e ottiene delle 

sponsorizzazioni 

• Assume un virtual-assistant che moderi e controlli l’intero business 

• Dopo mesi di lavoro, una volta che il business è costruito, il NR compra un volo 

per la Thailandia e si dedica ai piaceri della vita. 

• Finita la vacanza è tempo di tornare al lavoro! Nasce un nuovo progetto e, 

assieme a questo, si sviluppano nuove possibilità di profitti passivi. 

Dentro ad uno degli ultimi moduli del corso vedrai come abbiamo 
creato un business automatico capace di generare centinaia di euro al 
mese con uno sforzo pressochè nullo. 
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Il principio 20/80. 

Quando creatività e libertà di pensiero fanno da padroni si finisce sempre per avere 

un numero esagerato di idee.  
 
Spesso queste idee appaiono tutte grandiose, ma il loro proliferare può diventare  

dannoso per la propria produttività. 

E’ proprio qua che ci viene in soccorso il principio di Pareto, detto anche 

principio del 20/80, che regola la vita imprenditoriale dell’Internet Marketer come 

una bussola guida il suo capitano. 

La sua definizione è tanto utile quanto semplice: secondo il principio 
del 20/80 c’è un 20% di cause che determina l’80% delle conseguenze. 
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Questa regola non è assoluta, ma può essere applicabile ad un’infinità di casistiche: 

• Vi è un 20% della popolazione mondiale che detiene l’80% della ricchezza  

• L’80% delle volte indossiamo il solito 20% dei vestiti del nostro guardaroba 

• Vi è un 20% di conoscenze utili per prendere l’80% di un voto ad un esame  

• Tra i post di un blog vi è  un 20% di questi che determina l’80% del traffico 

• Solo il 20% di un libro contiene l’80% delle informazioni veramente utili 

• Il 20% degli assets determinano l’80% dei profitti del nostro business  

• Il 20% delle nostre strategie determinano l’80% dei nostri risultati  

• Per un Affiliate Marketer sono solamente il 20% delle campagne a generare l’80% 

dei guadagni (e spesso anche meno). 

Il principio di Pareto è comunemente accettato dalla maggior parte degli economisti 

e degli imprenditori di tutto il mondo. 

Come può tornarti utile? 

Ogniqualvolta ti troverai di fronte ad un trade off tra due diverse idee dovrai sempre 

chiederti “quale tra queste potrebbe portarmi l’80% dei risultati con un solo 20% di 

sforzo?” 

Una delle priorità dei Nuovi Ricchi, in particolar modo degli Internet Marketer, è 

quella di dover rimuovere i “rami secchi” del proprio business. 
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Quali sono i rami secchi? I rami secchi corrispondono a tutte quelle attività che 

richiedono impegno in termini di risorse e lavoro, senza un risultato degno di nota 

dal punto di vista economico. 

Questa “potatura primaverile” è indispensabile per ritagliarsi il tempo necessario ad 

avviare nuove attività più redditizie e godere dei propri momenti di libertà. 
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Apro gli occhi.  

Una luce fortissima mi sta accecando. Mi fa male la testa. 

“Dove sono?” 

Strizzo le palpebre e intravedo il volto di una donna, mi guarda mentre mi punta 

una torcia negli occhi.  

“Sono sveglio o sto sognando?” 

Ripiombo nel buio. 

Dopo quelle che potrebbero esser state due ore riapro gli occhi. 

Questa volta non c’è nessuno e una luce soffusa illumina la stanza in cui mi trovo. 

Ora ne sono certo, sono in una camera d’ospedale. 
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“Ma come c’ero finito li?” 

Non ricordo nulla. 

Cerco disperatamente un volto amico ma non c’è nessuno, nemmeno i miei vestiti.  
 
Non mi resta che attendere. 

Dopo un tempo indefinito finalmente appare un piccolo uomo asiatico sulla porta. 

Mi chiede in un inglese sconnesso come sta la mia ferita. 

“Quale ferita?” mi chiedo. 

Tocco le diverse parti del mio corpo e, quando arrivo alla testa, scopro di avercela 

completamente fasciata. 

Improvvisamente comincio anche a sentire il dolore. 

“Basta è il momento di sapere cosa è successo. Che cazzo è successo?” 

Il medico mi racconta che la sera precedente ero caduto sbattendo la testa in un 

angolo del letto. 

La cosa più preoccupante è che, a quanto pare, ero caduto durante un momento di 

sonnambulismo. 

Per fortuna la mia assicurazione sanitaria era ancora valida… Ah, giusto, non ti ho 

detto che mi trovavo a Bangkok. 
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Da qualche anno la mia vita si era fatta parecchio strana. 

Ma quel che più conta è che, ciò che era appena successo, rappresentava quella che 

era stata la mia storia fino a qualche anno prima. 

Svegliarsi dopo un momento di incoscienza, senza sapere quello che è successo, mi 

ricordava terribilmente gli anni precedenti al mio trasloco nel continente asiatico. 

Quanti lo fanno? 

Si, esatto… Quanti si svegliano un bel giorno e si guardano allo specchio 

chiedendosi come siano arrivati a quel punto? 

Vivere la vita come un sonnambulo, questo è ciò che era accaduto a me 
fino a pochi anni prima e questo è quello che succede a milioni di 
persone ogni giorno. 

AFFILOBOOK.COM �39 �

http://go.affilobook.com/md1


Le Affiliazioni, la rete e l’internet marketing hanno cambiato la mia vita fino al 

momento in cui sono arrivato a dire a me stesso “Ok. Sono sveglio”. 

Prima che arrivasse quel momento la mia giornata era scandita dai comuni ritmi 

lavorativi: mi svegliavo, andavo al lavoro e portavo avanti le idee di qualcun 
altro. 

Tutto questo giorno dopo giorno, fino a che i giorni non hanno perso colore, 

diventando l’uno uguale all’altro. 

Ho iniziato a pensare che c’era un’alternativa alla vita che facevo. Un’alternativa 

capace di rendermi libero dai comuni paradigmi sociali del mondo lavorativo. 

Fortunatamente il mio lavoro precedente mi teneva attaccato al computer 12 ore al 

giorno. 

Dico per fortuna perché è stato proprio questo tempo passato al computer a 

permettermi di scoprire l’esistenza di un’intera comunità di persone 
capaci di trarre profitto dal mondo che io stesso contribuivo a costruire 
ogni giorno. 

Da quel momento ho deciso che avrei dovuto far parte di quella comunità di 

persone… 

Volevo svegliarmi. 
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Non avendo nessuno che mi insegnasse ho impiegato un anno intero di studi prima 

di cominciare a vedere i primi guadagni. Ma oggi, parte delle strategie che ho 

appreso in quel periodo, mi permettono di guadagnare in maniera passiva, di vivere 

a Bangkok e di viaggiare per il mondo ogni volta che lo desidero. 

Affilobook nasce proprio per questo: darti gli strumenti necessari per 
generare profitti sul web grazie all’Affiliate Marketing e fornirti un tipo 
di conoscenze tecniche capaci di elevare i tuoi risultati. 

Ma perché mai dovremmo raccontarti tutto questo? 

Già… perché? 

Non voglio prenderti in giro e i motivi sono tanti. 

Primo tra questi, non proviamo alcun piacere nel vedere persone insoddisfatte della 

propria esistenza. 

Noi, più di tutti, siamo stati i primi a cercare una via d’uscita da un mondo in cui 
ognuno sembra dover riempire gli spazi che gli sono stati assegnati. 

Un uomo, un ruolo: mattoncini dei lego che costituiscono le fondamenta di una 

società alienante, alienata e fin troppo organizzata. 

In secondo luogo molti di noi lavorano nel mercato della formazione 

(dariovignali.net ne è un’esempio): insegnare è il nostro lavoro e arriva un 

momento in cui diviene importante affermarsi come leader del proprio 
mercato. 

Siamo stati tra i primi a parlare di affiliazioni in modo approfondito nella scena 

Italiana. 
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La vera domanda è…. “perché mai non dovremmo farci un corso?” 

“Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che 
abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale”  

Harvey B. Mackay 

C’è poi un ulteriore motivazione che, più di tutte, ci spinge verso questo incredibile 

mercato: creare un corso, aiutare le persone e diffondere le competenze utili a 

parteciparvi, ci spianerà la strada verso ulteriori progetti. 

Credimi se ti dico che, per quanto il mercato delle affiliazioni abbia già dimostrato 

la sua forza, il potenziale di crescita di questo business ancora non vede 
limiti. 
 
Siamo solo all’inizio. 

Giusto pochi giorni fa parlavo con uno dei soci di Clickmeter, società Italiana 

oramai di fama internazionale. 

Clickmeter nasce come applicativo web per tracciare le conversioni e i parametri dei 

link di affiliazione.  

La loro crescita è stata spaventosa: da un piccolo ufficio di Roma sono arrivati 

ad avere diverse sedi in giro per il mondo in pochissimo tempo. 

La crescita di questa start-up è stata possibile per la bravura dei fondatori, ma 

anche (a detta di Fabrizio del team Clickmeter) per l’incredibile espansione 
che questo mercato sta avendo. 
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Più tempo la gente passa davanti ad uno schermo, più la pubblicità che vi 

compare sopra acquisisce importanza. 

Le affiliazioni permettono, in una logica win-win, la produzione e 
l’aumento di fatturato senza una reale presa di rischio per le aziende. 

Networks di affiliazione, Performance Marketing Agencies e Networks di traffico 

stanno divenendo i nuovi business multimilionari di questo mercato, andando a 

sostituire le vecchie infrastrutture di vendita. 

La corsa all’oro è iniziata e Affilobook è senza dubbio la miglior mappa per 

chiunque decidesse buttarsi in questa ricerca. 

Noi ti diamo gli strumenti, a te spetta la scelta. 

“Ad ogni essere umano è stata donata una grande virtù: la capacità di 
scegliere. Chi non la utilizza, la trasforma in una maledizione – e altri 

sceglieranno per lui.”  
Paulo Coelho. 

Concludiamo. 

Ti abbiamo detto che i soldi non piovono nel cielo, nemmeno nel mondo 

dell’Affiliate Marketing. 

Guadagnare con le affiliazioni non è così semplice. A noi è servito tempo: 
abbiamo cominciato da zero, formandoci su materiali scadenti, sbagliando 

innumerevoli volte e impiegando anni, denaro e risorse. 

Affilobook cambia la carte in gioco, per te sarà molto diverso.  
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Quelli che per noi sono stati anni per te diventeranno giorni. Non ci sarà giungla 

senza sentiero o deserto senza guida, ti basterà seguire le nostre indicazioni, passo 

dopo passo, per entrare in gioco avvantaggiato, con un mindset vincente e 
con le giuste strategie per ottenere grandi risultati. 

Prendi uno dei più famosi marketer Italiani, prendi un matematico, il product 

manager di una delle più grosse aziende al mondo, prendi poi un programmatore 

e un seo black hat. Ecco chi c'è dietro ad Affilobook: queste sono le persone 

che ti accompagneranno nel tuo percorso di formazione. 

Affilobook infatti ti mostrerà un percorso capace, passo dopo passo, di portarti da A 

a Z nello studio delle diverse strategie per aver successo con l’Affiliate Marketing. 

Ci sono 7 moduli e altri bonus all’interno del corso. Ognuno di questi è 

pensato per accompagnarti nel processo di costruzione delle diverse abilità 

necessarie a diventare un Internet Marketer. 

Al termine avrai acquisito una visione globale e completa di tutto ciò che è l’Affiliate 

Marketing. Le competenze che apprenderai ti permetteranno di accedere a 
diverse tipologie di business e di affrontare questi mercati come farebbe un 

professionista. 

I contenuti che abbiamo preparato sono straordinari: abbiamo usato un linguaggio 

chiaro e comprensibile a tutti, sia a chi è già più esperto, sia a chi non lo è affatto. 

Niente è lasciato al caso: le pagine si susseguono passando attraverso una serie 

di esempi, schemi e nozioni perfettamente connessi tra loro. 

Attenzione però…Affilobook non è per tutti, non prendiamoci in giro. 
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Chiunque non voglia investire nel proprio futuro, chi ha problemi economici e chi 

non ha la capacità di impegnarsi duramente in qualcosa è meglio che non acquisti il 

nostro corso. 

Non ci importa fare una vendita in più o una vendita in meno, quello che 

ci sta veramente a cuore è fornire un servizio, generare cambiamento e fare la 

differenza. 

Noi vogliamo che Affilobook funzioni, e questo sarà possibile solamente con il 

tuo impegno. 

Se deciderai di investire su Affilobook e sul tuo futuro, allora dovrai dedicarci anima 

e corpo. Noi, dal canto nostro, ti promettiamo risultati almeno il doppio più veloci  

rispetto ad un percorso da auto-didatta. “And you know…. Time is money!” 

Con Affilobook potrai risparmiare centinaia di euro in errori (se non migliaia) e 

conoscere persone simili a te con cui intraprendere un percorso di crescita. 

Abbiamo infatti ideato un gruppo Facebook privato per far sì che tu possa 

accedere ad una community di persone che condividono i tuoi stessi obiettivi.  

In questo modo il tuo processo di formazione potrà continuare anche dopo che 

avrai terminato di leggere i moduli e guardare i diversi video.  

Ah sì… ci sono anche i video. 

Pensiamo infatti che le parole scritte non bastino per spiegare i passaggi più tecnici. 

Abbiamo così deciso di realizzare una serie di video in modo che tu possa emulare le 

procedure necessarie a lanciare le campagne di affiliazione. 

Altri video ti mostreranno invece trucchi, strategie e piccoli accorgimenti capaci di 

portare grandi risultati. 
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A garanzia dell’incredibile (ed enorme) lavoro che c’è stato dietro alla 
realizzazione di Affilobook, ti mostreremo casi di studio REALI, 
costruiti appositamente per questo corso. 

Esatto. Mentre realizzavamo le pagine che stai leggendo abbiamo anche portato 

avanti campagne e progetti solamente per poterteli mostrare in Affilobook. 

Lo scopo era dimostrare l’efficacia reale dei metodi descritti, inventandoci nuovi 

business e realizzandoli partendo completamente da zero. 

Esattamente come sarai in grado di fare tu dopo aver seguito questa guida. 

Se il prezzo di Affilobook ti sembra esagerato, non hai ben compreso quanto 

esagerati possano essere i risultati che otterrai applicando le tecniche descritte. 

Sto parlando di profitti… 

Non solo rientrerai della spesa fatta ma, te lo assicuro, potrai guadagnare più di 

quanto tu non abbia mai fatto. 

We Make Money on the World Wild Web. 

Un saluto dal Team di Affilobook. 

“Impossibile non è un dato di fatto, è un'opinione. Impossibile non è una 
regola, è una sfida. Impossibile non è uguale per tutti. Impossibile non è per 
sempre.” – Muhammad Ali.
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Il resto dei moduli ti stanno 
apettando e potrebbero 
cambiare la tua vita per 
sempre.

Scegli ora di 
cambiare

Vai su affilobook.com
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