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Manuale Bonus in Allegato a: Progetto Commissioni 
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 Diritti Riservati – Vietata la Rivendita e qualsiasi modifica del seguente eBook 

 

2 

DDAANNIIEELLEE  DD’’AAUUSSIILLIIOO  

  

PPrrooggeettttoo  CCoommmmiissssiioonnii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale Bonus: 

SSttrraatteeggiiee  AAvvaannzzaattee  ddii  AAffffiilliiaazziioonnee  
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LLEEZZIIOONNEE  BBOONNUUSS  GGRRAATTUUIITTAA::  

SSTTRRAATTEEGGIIEE  AAVVAANNZZAATTEE  DDII  AAFFFFIILLIIAAZZIIOONNEE!!  

  

  

  

“Progetto Commissioni è la Tecnica di Affiliazione definitiva. Ma 

c’è altro che puoi scoprire? 

 

Benvenuto nell’inedito Manuale Bonus incluso in “Progetto 

Commissioni”, vale a dire un Report gratuito inerente 

all’InfoProdotto più venduto degli ultimi anni, e che riguarda quindi 

il Guadagno Online tramite i Programmi di Affiliazione. 

 

Se hai avuto modo di scaricare “Progetto Commissioni”, hai già 

imparato come lavorare utilizzando un nuovo modo di fare 

Affiliazione, vale a dire non promuovendo direttamente i vari 

Prodotti, ma utilizzando una particolare Strategia di Vendita. 

 

http://www.progettocommissioni.com/
http://www.progettocommissioni.com/
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In questo Manuale supplementare invece, l’Obiettivo è quello di 

mostrarti alcuni Trucchi davvero subdoli che puoi attuare 

immediatamente per iniziare subito a Guadagnare con le Affiliazioni, 

e che sono completamente gratuiti, quindi NON richiederanno alcun 

grosso  Investimento da parte tua. 

 

In questo Manuale quindi, mi appresto a rivelarti due semplici 

Tecniche, e anche se non fanno parte del Metodo principale di 

Affiliazione di “Progetto Commissioni”, ti saranno senz’altro utili.  

 

Questi Suggerimenti saranno scritti in forma davvero breve, senza 

lunghe e inutili Teorie, andremo dritti “al punto”. Sto per dirti in 

effetti il “Perché” ed il “Come” utilizzare determinati Strumenti per 

il tuo Lavoro di Affiliazione. 

 

Analizziamo subito la prima Tecnica … 

 

 

 

http://www.progettocommissioni.com/
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11^̂  TTEECCNNIICCAA::  

LLAA  SSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEEII  BBOONNUUSS!!  

  

  

  

Questo Metodo di Affiliazione non è del tutto nuovo, anche se in 

pochi lo conoscono e soprattutto quasi nessun Affiliato in Italia lo 

mette in pratica. Tuttavia, questa Strategia funziona ed è molto 

efficace, per cui è doveroso spiegarla per quelle Persone che non la 

conoscono o che vogliono sapere come utilizzarla nel migliore dei 

modi. 

 

Forse per qualcuno questa Tecnica potrebbe risultare abbastanza 

familiare,  ma per la maggioranza degli Affiliati quello che leggerai 

nelle prossime Pagine è davvero qualcosa di sconosciuto per 

Guadagnare Online con le Affiliazioni, per cui leggi con attenzione. 
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In poche parole, la Strategia del “Bonus” consiste nel promuovere un 

Prodotto come Affiliato,  ma offrendo al tuo potenziale Cliente o al 

tuo Visitatore come incentivo, un Omaggio inviato da te, come 

ringraziamento per aver acquistato dal TUO Link di Affiliazione. 

 

Ok, questo è il principio base per attuare questa Strategia e come 

Esempio pratico ti mostrerò come ho promosso io stesso un singolo 

prodotto sul Guadagno Online, un eBook dal costo economico che 

ho venduto con discreti risultati incentivando l’acquisto con un 

Omaggio Extra inviato a chi scaricava il Prodotto tramite il mio Link. 

 

Ecco cosa ho fatto passo dopo passo: 

 

Passo 1: 

 

Ho fatto una rapida ricerca su Internet per trovare un InfoProdotto 

che fosse venduto da un Internet Marketer affidabile e che offrisse 

una Commissione sulle Vendite generosa.  
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In questo caso si trattava di “Fai Soldi Online Disegnando”, un 

eBook di successo sul Guadagno Online con i propri Disegni, creato 

da Carlo D’Angiò. 

 

 

 

La Commissione era (anzi, è ancora) di 47€ + Iva per ogni due 

Vendite raggiunte. 

 

Suggerimento: Quando cerchi un Prodotto per attuare questa 

Strategia, assicurati che sia creato da un Autore affidabile e che 

preveda una Commissione almeno di 30€. 

 

 

http://www.progettocommissioni.com/raccomanda/fai-soldi-disegnando
http://www.progettocommissioni.com/raccomanda/fai-soldi-disegnando
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Passo 2: 

 

Dopo aver scelto il Prodotto, ho creato una Pagina Web particolare 

per fare “Prevendita”, cioè la Tecnica che spiego nel dettaglio in uno 

dei 3 Manuali Avanzati nel Corso di Formazione: “Progetto 

Commissioni”. 

 

Questa particolare ed innovativa Strategia di Affiliazione ti permette 

non solo di aumentare considerevolmente le tue Vendite, ma anche 

di crearti facilmente una tua Lista targhettizzata all’Argomento 

riguardante il prodotto che stai promuovendo. 

 

Tuttavia, invece di limitarmi a raccomandare il Prodotto, ho anche 

inviato una eMail alla mia Lista di Iscritti in Newsletter, indicando 

loro la possibilità di ricevere un Omaggio se avessero acquistato 

l’eBook attraverso il mio Link di Affiliazione. In questo caso era una 

copia di un eBook che avevo creato in precedenza. Pensa, alcune 

persone mi hanno poi detto di aver acquistato il Prodotto 

SOLTANTO per ricevere il mio Bonus! 

http://www.progettocommissioni.com/
http://www.progettocommissioni.com/
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Quello che ho fatto in pratica è stato quello di spiegare al potenziale 

Acquirente i benefici che avrebbero avuto scaricando il Prodotto, e 

soprattutto che combinandolo con il mio Bonus i risultato sarebbero 

stati maggiori. 

 

Ti mostro una piccola Schermata dell’eMail che ho inviato ai miei 

Iscritti. E’ solo la prima parte, ma puoi tranquillamente prendere 

spunto dalle Parole che leggi per promuovere anche tu un Prodotto 

con questa Strategia : 
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Passo 3: 

 

Dopo aver inviato l’eMail, sono andato avanti ed ho creato una 

nuova Campagna con AdWords, lo Strumento di Google che ti 

permette di creare Annunci Pubblicitari e di pubblicarli sul Motore 

di Ricerca n.1 al Mondo. Questa Campagna però NON puntava sulla 

Pagina di Vendita del Prodotto, ma su quella Pagina particolare di 

cui ti ho accennato prima, e che già conosci se hai letto i 3 Manuali 

di “Progetto Commissioni”. Anche in questo caso comunque, ho 

deciso di fare qualcosa di “anomalo”, rispetto a quello che fa la 

maggioranza degli Affiliati. Infatti, invece di fare Offerte su 50 o 

100 Parole Chiave, ho deciso di restringere il campo sulle uniche 

Parole Chiave che componevano il Titolo dell’eBook; in altre Parole 

“Fare Soldi Online Disegnando”. 

 

In questo caso quindi, le Keyword erano: 

[Comprare Fai Soldi Online Disegnando] 

[Fai Soldi Online Disegnando] 

[Recensione Fai Soldi Online Disegnando] 
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Passo 4: 

 

Ho quindi scritto degli Annunci veramente particolari, e impostato 

dei Costi per Click abbastanza elevati, in modo da ottenere il Primo 

Posto su Google per quelle ricerche, ed ottenere un punteggio di 

CTR molto alto.  

 

All’interno del mio Pannello di Controllo di Google AdWords, ho 

anche attivato le “Preferenze di Posizione”, e le ho impostate al 

Numero 1, in modo da essere ancora più sicuro che i miei Annunci 

comparissero in cima ai Risultati di Ricerca per queste Parole Chiave 

(puoi attivare questa Opzione cliccando sul tasto “Modifica 

Impostazioni”, all’interno del tuo Pannello di AdWords relativo alla 

tua Campagna). 

 

Questo è un esempio di uno dei miei Annunci scritti più o meno con 

questo Stile: 
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Passo 4: 

 

Forse a prima vista ti sembrerà strano puntare su Parole Chiave che 

siano semplicemente il Titolo del prodotto che stai promuovendo, 

ma ti assicuro che questa Tecnica, oltre ad essere Segreta in quanto 

tutti la sottovalutano, è molto efficace. Pensa che SOLTANTO su 

Google, la Frase Chiave “Fai Soldi Online Disegnando” è stata 

ricercata dagli utenti quasi 50.000 volte, mentre la Parola “Progetto 

Commissioni” ha avuto più di 1 Milione di Ricerche! 

 

M andiamo avanti. Dopo aver creato i miei Annunci, ho impostato 

un CPC (costo per ogni click ricevuto) altissimo, pari a 1€, per poi 

abbassare le mie Offerte ogni giorno, mentre il mio CTR si 

manteneva costantemente alto e di conseguenza mantenevo costante 

la prima Posizione con un alto numero di Click. 

 

In questo modo, tutte le Persone che conoscevano l’eBook in 

questione o che volevano acquistarlo, digitavano ovviamente il 

Titolo su Google, facevano click sul mio Annuncio, costatavano la 
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Qualità del Bonus che offrivo loro, rendendosi conto di quanto 

sarebbe stato vantaggioso per loro acquistare dal mio Link piuttosto 

che da quello ufficiale, perché a parità di Prezzo, io offrivo loro 

DUE Prodotto di alta Qualità invece di uno. 

 

(Ricorda inoltre che puntando il tuo Traffico sulle Parole Chiave che 

compongono il Titolo del prodotto, il tuo Traffico è SUPER 

Targhettizzato, perché riguarda esclusivamente quelle Persone che 

già conoscono il Prodotto o che vogliono saperne di più prima di 

acquistarlo, quindi è necessario scegliere in questo caso un Prodotto 

abbastanza conosciuto). 

 

Dopo aver acquistato l’eBook in questione, al Cliente bastava 

inviarmi una ricevuta del suo Acquisto via eMail e dopo essere 

sicuro del loro Ordine, io stesso inviavo loro il Bonus in risposta. 

 

Suggerimento: Per adempiere questa Procedura nel migliore dei 

modi, il metodo migliore sarebbe quello di crearti un Account 

gratuito su www.Gmail.com, creando una Casella di Posta 

esclusivamente per ricevere le Ricevute ed inviare i tuoi Bonus. 

http://www.gmail.com/
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Ma quanto funziona questa Tecnica? 

 

Ebbene, per quanto riguarda la Campagna che ti ho menzionato 

prima, dire che ha funzionato bene sarebbe riduttivo. 

 

Ecco infatti i Dati che ho collezionato in un Periodo di tempo di 1 

Mese con questa Campagna: 

 

Click: 398 

Costo Medio per Click: 0,67€ 

Spese Pubblicitarie Totali: 266€ 

Vendite: 26 X 56€ (47 +iva) = 1.456€ 

Guadagno Netto: 1.190€ 

Percentuale di Conversione: 5% 

 

Ottimi Risultati, soprattutto se tieni conto che si tratta di un eBook 

già molto venduto in passato e che si tratta soltanto di 1 Mese di 

Pubblicità. 
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Ovviamente questo è solo un esempio e puoi impostare centinaia di 

Campagna diverse con questa Tecnica su tantissime Nicchie ed 

Argomenti differenti. 

 

Se però non sai come reperire i tuoi “Bonus”, www.Guadagnare-

Soldi.org è un’eccellente Fonte di Prodotti liberamente distribuibili e 

viene aggiornato ogni Mese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guadagnare-soldi.org/
http://www.guadagnare-soldi.org/
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11^̂  TTEECCNNIICCAA::  

LLAA  SSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEELL  LLAANNCCIIOO!!  

 

 

 

Questo Metodo ruota attorno alle stesse tecniche promozionali che 

ho citato nelle Pagine precedenti, ma questa volta riguarda il Lancio 

di Prodotti riguardanti Internet Marketer conosciuti e che sono 

spesso nelle prime posizioni dei Motori di Ricerca, in particolar 

modo Google. 

 

La buona Notizia è che non dovrai spendere neanche un Centesimo 

per far funzionare questa Tecnica. 

 

Ecco come funziona … 

Quello che ti mostrerò è come un Affiliato veloce può guadagnare di 

più rispetto agli altri, conquistando le prime posizioni di Google per i 

normali risultati di ricerca prima ancora che il Prodotto esca o 

quando è appena uscito. 
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Questo viene fatto attraverso la registrazione di un normalissimo 

Blog gratuito (se ancora non ne hai uno), creando delle Pagine 

all’interno dei Siti Web 2.0 oppure sfruttando dei Domini liberi che 

siano molto simili al nome del Prodotto che intendi promuovere. 

 

Il motivo per cui questo obiettivo può essere raggiunto molto 

semplicemente, è perché i Blog WordPress e Blogger, nonché i Siti 

Web 2.0 come FaceBook, Squidoo e MySpace tendono ad essere 

favoriti da Google e quindi potrai scalare la Classifica di 

posizionamento molto velocemente … soprattutto all’inizio quando 

ci sarà poca concorrenza. 

 

Se esegui questa Operazione con successo ed ottieni un buon 

Ranking, quando il Prodotto verrà lanciato (o rilanciato 

eventualmente), o quando comunque inizierà a prendere piede se è 

uscito da poco tempo, migliaia di Persone lo cercheranno attraverso 

il loro Motore di Ricerca, le tue Pagine saranno tra le primissime 

Posizioni e gli Utenti le cliccheranno, e potrai vendere il prodotto 

senza spendere Soldi in Pubblicità. 
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La Tecnica … 

 

Come ho appena spiegato, questo tipo di Lavoro in Affiliazione è 

relativamente semplice. Tuttavia, il problema maggiore che gli 

Affiliati possono incontrare nell’attuare questa Tecnica, è il non 

conoscere esattamente i giorni in cui i Prodotti vengono lanciati, 

quindi non fare in tempo a preparare la loro promozione, e spesso 

trovano i loro Nomi a Dominio o dei Blog che vorrebbero aprire già 

occupati da altre Persone! Senza contare che non fanno più in tempo 

a posizionarsi. 

 

Qual è quindi il Segreto? Come faccio a trovare la Data di Lancio di 

un Prodotto prima di chiunque altro? 

 

E’ molto semplice e puoi farlo in due modi differenti. Se vuoi 

promuovere i Prodotti di Autori emergenti, allora ti converrà 

affiliarti alla Bruno Editore (www.BrunoEditore.it), dove in Home 

Page trovi in Calendario prodotti in uscita e potrai con sufficiente 

anticipo promuovere l’eBook che preferisci. 

http://www.brunoeditore.it/
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Se invece preferisci promuovere anche i Prodotti di altri Internet 

Marketer conosciuti, i cui prodotti sicuramente si vendono 

costantemente e che non sono pubblicati con la Bruno Editore, allora 

non ti resta che iscriverti alle loro Newsletter! Forse fino ad oggi ti 

sembrava una seccatura ricevere dei Messaggi nella tua Casella 

eMail personale da parte di Persone che non conosci, ma se vuoi 

attuare questa Tecnica avanzata di Affiliazione, allora ti consiglio di 

farlo, in quanto di solito un Autore inizia a pubblicizzare in 

anteprima assoluta un suo nuovo Prodotto proprio alla sua Lista di 

Iscritti, e in questo modo tu potrai preparare in anticipo la tua 

Promozione.  

 

Ecco i Siti Internet dove potrai iscriverti alle Newsletter gratuite dei 

maggiori Internet Marketer italiani e ricevere queste anteprime: 

 

www.GiacomoBruno.it (Giacomo Bruno) 

www.DanieleDAusilio.com (qui trovi la mia newsletter) 

www.GiulioMarsala.com (Giulio Marsala) 

www.Lavoro-Casa.com (Carlo D’Angiò) 

http://www.giacomobruno.it/
http://www.danieledausilio.com/
http://www.giuliomarsala.com/
http://www.lavoro-casa.com/
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www.Miglioriamo.it (Italo Cillo) 

www.PiuChePuoi.it (Italo Pentimalli) 

www.BillicoMarketing.com (Alex Billico) 

www.InternetMoneyItalia.com (Marco De Veglia) 

www.MassimoCecco.it (Massimo Cecco) 

www.MarcoForconi.com (Marco Forconi) 

www.OliverAnvar.com (Oliver Anvar) 

 

Ovviamente questi sono i principali Autori di InfoProdotti (o per lo 

meno quelli che permettono la rivendita dei propri Prodotti in 

Affiliazione), ma ce ne sono moltissimi altri. 

 

Iscriversi alla loro Newsletter è qualcosa di estremamente positivo, 

non solo perché nella maggioranza dei casi potrai scaricare 

sicuramente qualche Omaggio di benvenuto, ma anche perché come 

ti ho detto prima, potrai essere assolutamente aggiornato su tutte le 

Date relative ai nuovi Prodotti in arrivo nel Mercato. 

 

 

 

http://www.miglioriamo.it/
http://www.piuchepuoi.it/
http://www.billicomarketing.com/
http://www.internetmoneyitalia.com/
http://www.massimocecco.it/
http://www.marcoforconi.com/
http://www.oliveranvar.com/
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P.S. Qui ti ho citato tutti gli Internet Marketer specializzati 

sopratutto nella Nicchia dell’Internet Marketing, in quanto si tratta 

del mio Argomento di competenza, ma ovviamente se il tuo 

Obiettivo è quello di promuovere Prodotti differenti, ad esempio 

Dieta, Fitness, Borsa, Pnl o altro ancora, ti basterà cercare i relativi 

Siti Internet e gli Autori che producono Prodotti di questo tipo, 

anche se affiliandoti a “Bruno Editore” dovresti trovare un buon 

numero di Prodotti di questo tipo. La Strategia funziona allo stesso 

modo senza problemi anche per gli altri Argomenti. 

 

Bene, come hai visto il Trucco è semplice, basta visitare i Siti degli 

Autori che ti interessano, iscriversi alle loro Newsletter e quando sei 

a conoscenza di un prodotto in fase di lancio, entrare in azione – 

VELOCEMENTE! 

 

Ma vediamo praticamente come funziona questa Strategia di 

Affiliazione. 

 

 

http://www.brunoeditore.it/
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Ecco un esempio di come la Tecnica può essere efficace … 

 

Come puoi ovviamente sai già, recentemente ho lanciato “Progetto 

Commissioni”, il Prodotto di cui fa riferimento la maggior parte 

delle Tecniche di questo Manuale, e un paio di Settimane prima del 

suo Lancio, ho iniziato a parlarne in maniera approfondita attraverso 

la mia Newsletter. 

 

Quello che è accaduto, è che un certo numero di Affiliati veloci 

hanno subito aperto dei Blog o scritto degli Articoli sul loro Blog 

esistente, in cui citano me o questo nuovo Prodotto, le sue 

caratteristiche (che io avevo anticipato) e il Sito di riferimento. 

 

Quando quindi ho lanciato il Prodotto, migliaia di Persone in poche 

ore hanno iniziato a cercare il Termine “Progetto Commissioni” su 

Internet. Dato che questi Affiliati erano già posizionati su Google 

pronti a sfruttare l’aumento del Traffico mirato, sono stati in grado di 

generare altissime Commissioni di Vendita molto rapidamente. 

 

http://www.progettocommissioni.com/
http://www.progettocommissioni.com/
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Dai uno sguardo ai Siti che trovi nell’Immagine qui sotto. Erano i 

primi 10 posizionati su Google in giorno dopo al Lancio ufficiale, e 

il nostro Pannello di Controllo ci ha rivelato che alcuni di loro hanno 

guadagnato circa 1.000€ nelle prime due Settimane di Lancio! 

 

Se guardi con attenzione però, c’è un errore comune in questi 

Affiliati: non conoscendo questa Strategia che ti ho accennato, non 

hanno creato dei Domini che potessero in qualche modo 

assomigliare a quello ufficiale, come ad esempio: 

 

IlProgettoCommissioni.it 

ProgettoCommissione.com 

Progetto-Commissioni.net 

 

e così via. Non credi sia il momento di creare un Dominio di questo 

tipo e pubblicizzare questo Prodotto, o utilizzare questa Strategia per 

promuovere il tuo Prodotto preferito? 
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Come si può vedere la prima Pagina era sommersa di Siti di Affiliati 

che promuovevano il Prodotto con il loro Blog, ma anche di intere 

Pagine di Siti Web 2.0 che raccolgono automaticamente 

Informazioni. 

 

La buona notizia è che puoi attuare anche tu questa Strategia, ti basta 

un piano d’Azione come questo: 

 

Passo 1: 

Iscriviti alla Newsletter degli Internet Marketer della Nicchia che ti 

interessa o tieni sotto controllo il Calendario Prodotti di Bruno 

Editore. 

 

Passo 2: 

Appena un nuovo Prodotto viene annunciato, preparati 

immediatamente. Se il Prodotto ti sembra valido, scarica il Materiale 

promozionale che trovi nel tuo Pannello di Affiliato di Bruno Editore, 

o acquisisci quante più Informazioni è possibile attraverso la 

newsletter. 
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Passo 3: 

 

(Questo passaggio ti costerà qualche euro ogni anno, ma è 

assolutamente necessario). 

 

Registra un Dominio che sia simile al Nome del Prodotto che vuoi 

pubblicizzare. Se per esempio oggi registri un Dominio del tipo 

“IlProgettoCommissioni.com” non è detto che tu non possa 

raggiungere la primissima posizione su Google per questo Nome. 

 

Fai lo stesso per tutti i Prodotti che desideri. Se un Prodotto si 

chiama “I Segreti delle Diete”, registra un Dominio del tipo 

“Segreti-Diete.com” … o qualcosa di simile con qualche variazione. 

 

Inizia a creare un semplice Sito (o un Blog) e scrivi al suo interno 

una tua Recensione del Prodotto in Home Page e aggiungi 

successivamente qualche altro Articolo con relativi Link di Affiliato 

(questo aumenterà il tuo Ranking). 

 



 
                 

 

 
 

 Diritti Riservati – Vietata la Rivendita e qualsiasi modifica del seguente eBook 

 

28 

 

Ecco alcuni esempi che potresti usare per promuovere “Progetto 

Commissioni”: 

 

IlProgettoCommissioni.it 

ProgettoCommissione.com 

Progetto-Commissioni.com 

 

Se vuoi, aggiungi un Bonus da regalare alle Persone che 

acquisteranno il Prodotto direttamente dal tuo Sito, seguendo le 

Istruzioni del primo Metodo che hai letto in questo Manuale. Questo 

aumenterà di gran lunga le tue Vendite. 

 

Passo 4: 

 

Vai su www.Blogger.com o www.WordPress.com  e crea un Blog 

con le caratteristiche dette prima. Assicurati ancora una volta che il 

Titolo del tuo Blog e il suo URL richiami il Titolo del Prodotto, ad 

esempio: 

ProgettoCommissioni.BlogSpot.com  

http://www.blogger.com/
http://www.wordpress.com/
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Se è occupato trova delle alternative, ad esempio: 

IlProgettoCommissioni.WordPress.com  

 

Passo 5: 

 

Ripeti la stessa procedura nei Siti Web 2.0 come ad esempio: 

 

www.Squidoo.com  

www.FaceBook.com 

www.ArticoLista.com  

 

Crea delle Pagine, dei Gruppi o degli Articoli in questi Siti che 

parlano del Prodotto, e offri sempre un Bonus per i Visitatori che 

acquistano da lì. 

 

Assicurati che il Titolo della tua “Lente” o del tuo “Gruppo” 

contiene il Nome del Prodotto, come per questo esempio di 

“Progetto Commissioni”: 

http://www.articolista.com/computer-e-internet/progetto-commissioni-lultimo-infoprodotto-

di-daniele-dausilio.html  

http://www.squidoo.com/
http://www.facebook.com/
http://www.articolista.com/
http://www.articolista.com/computer-e-internet/progetto-commissioni-lultimo-infoprodotto-di-daniele-dausilio.html
http://www.articolista.com/computer-e-internet/progetto-commissioni-lultimo-infoprodotto-di-daniele-dausilio.html
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Spero che queste Strategie possano portarti in breve tempo non solo 

nelle prime posizioni di Google (dipende anche dal numero di 

Affiliati concorrenti), ma soprattutto che riescano ad aumentare i 

tuoi Guadagni e le tue Commissioni di Affiliato, indipendentemente 

dal Prodotto che vuoi promuovere. 

 

Ho citato spesso come esempio da promuovere “Progetto 

Commissioni” in quanto si tratta dell’InfoProdotto più venduto negli 

ultimi anni, con quasi 30.000€ di Fatturato nelle prime Settimane di 

Lancio e oltre 1 Milione di Visite ricevute, con la maggioranza di 

esse che hanno ricercato proprio “Progetto Commissioni” come 

termine di ricerca. 

 

La cosa straordinaria tuttavia, è che una buona parte di questa cifra è 

stata Guadagnata proprio da questi Affiliati che sono stati desti nello 

scaricare questo Prodotto, e mettere in pratica queste Tecniche per 

rivenderlo immediatamente in Affiliazione, e ovviamente per 

promuovere altri Prodotti, con risultati stupefacenti. 
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Ecco una delle ragioni che mi ha spinto alla scrittura di questo 

piccolo Manuale che ho voluto condividere con te gratuitamente. Se 

ancora non l’hai fatto quindi, ti consiglio di scaricare subito 

“Progetto Commissioni”, in quanto le Tecniche che hai letto qui 

sono solo un decimo del potenziale di quello che troverai all’interno 

di questo Prodotto! 

 

Ricorda inoltre che grazie al suo Programma di Affiliazione (oltre 

alle Tecniche che hai letto qui e quelle che scoprirai) ti basterà 

UNA sola Vendita come Affiliato per ripagarti il prodotto e 

iniziare subito a Guadagnare mettendo in pratica tutto ciò che hai 

imparato. 

Detto questo, qualsiasi sia il prodotto o i prodotti che vorrai 

promuovere e qualsiasi sia la Nicchia in cui deciderai di 

specializzarti nella tua Affiliazione, ti auguro un buon Lavoro e delle 

ottime … Commissioni! 

 

Daniele D’Ausilio 

www.DanieleDAusilio.com  

http://www.progettocommissioni.com/
http://www.progettocommissioni.com/affiliazione.html
http://www.danieledausilio.com/
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DDAANNIIEELLEE  DD’’AAUUSSIILLIIOO  

  

PPrrooggeettttoo  CCoommmmiissssiioonnii  

www.ProgettoCommissioni.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume Bonus: 

SSttrraatteeggiiee  AAvvaannzzaattee  ddii  AAffffiilliiaazziioonnee  

 

http://www.progettocommissioni.com/



