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Termini e Condizioni di Licenza 
Cosa Puoi Fare con il Report? 

 
Puoi distribuire questo Report gratuitamente a chiunque. 

 
L’autore di questo Report è Salvo Longo. Tutti i diritti sono riservati. 

 
E’ vietata la copia e la modifica anche parziale del testo.

http://infoprodottionline.blogspot.com/
http://infoprodottionline.blogspot.com/
http://infoprodottionline.blogspot.com/
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Guida all’info marketing di successo 
 

Quando si tratta di fare soldi online, uno dei modi più semplici per entrare in 

alcuni dei mercati di nicchia più redditizi, minimizzando al contempo i costi, è 

la creazione infoprodotti con contenuti di alta qualità. 

 

Gli Infoprodotti sono disponibili in vari formati, tra cui: 

 

 1. Ebooks 

 2. Report 

 3. Video Tutorial 

 4. Corsi 

 5. Presentazioni multimediali e Formazione 

 

A seconda del mercato di nicchia e della corrente domanda di prodotti 

specifici, tu prenderai in considerazione diversi formati per il tuo prodotto, al 

fine di soddisfare il tuo target di mercato e massimizzare le vendite. 

 

Poiché la gente preferisce imparare con molte modalità diverse, la 

compilazione di un breve video-guida, basato sulla trascrizione del tuo ebook 

o del tuo report, in ultima analisi può aumentare le vendite e assicurarti di 

vendere esattamente ciò che i tuoi clienti stanno cercando. 

 

Diamo un'occhiata a che cosa devi fare per creare e monetizzare il tuo 

infoprodotto 
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I vantaggi di creare Infoprodotti 

 

A differenza del business tradizionale, quando si tratta di vendere 

infoprodotti, hai il vantaggio di poter abbassare i costi e limitare il tuo carico di 

lavoro. 

 

Ad esempio, non devi mai preoccuparti di un inventario, in quanto il prodotto 

digitale sarà sempre disponibile per l'acquisto immediato. Inoltre, non devi 

preoccuparti dei costi dei spedizione, dell’imballaggio o della creazione di un 

luogo fisico del tuo business, poiché il tuo sito web funge da vetrina 

principale. 

 

Ci sono molti altri benefici e buone ragioni per costruire il tuo business online 

basato sugli infoprodotti, compreso il fatto che tu puoi sviluppare il tuo primo 

prodotto in totale autonomia, minimizzando i costi associati all’outsourcing e 

all’assunzione di dipendenti. 

 

In effetti, puoi creare il tuo primo prodotto in  pochi giorni, e sviluppare un 

processo di vendita per ricevere il pagamento e consegnare 

automaticamente il prodotto ogni volta che viene effettuata una vendita. 

 

Scelta del focus e dell’argomento dei prodotti 

 

Il primo passo nello sviluppo di un prodotto di informazione sta nella scelta 

del tema. Per effettuare questa operazione con successo, devi valutare la tua 

nicchia di mercato, appurare ciò che è attualmente in vendita e come puoi 

adottare un approccio diverso per fornire  un valore aggiunto (un prodotto 

migliore) ai tuoi clienti. 
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Quando si tratta di una valutazione di mercato, il modo più semplice per 

testare la fattibilità di un prodotto di informazione è quello di cercare 

attraverso i mercati e indagare quali tipi di prodotti sono molto richiesti e 

venduti con successo. 

 

Il più grande mercato digitale online è disponibile sul sito 

http://www.ClickBank.com  (in lingua inglese) dove puoi cercare 

immediatamente i prodotti già esistenti che sono rilevanti per il tuo mercato di 

nicchia. Poi, porta la tua ricerca al livello successivo, rivedendo i diversi 

prodotti e le pagine di vendita dei concorrenti, per identificare se sono 

vantaggiose per un segmento specifico della tua nicchia e come puoi 

migliorare il materiale già esistente. 

 

E 'importante avere una USP (Unique Selling Proposition) durante la 

creazione di prodotti di informazione in modo che tu possa creare un prodotto 

di qualità che è diverso da ciò che è già sul mercato. 

 

I migliori infoprodotti in vendita producono sempre un diverso valore, come ad 

esempio presentando le informazioni in modo nuovo, prendendo una nuova 

strada o prospettiva, migliorando la comprensibilità dei prodotti esistenti e 

offrendo chiarezza in aree in cui i potenziali clienti possono lottare. 

 

Scelta del formato dei tuoi prodotti di informazione 

 

Come ho detto nella parte introduttiva di questo report, il formato del tuo 

prodotto digitale dipenderà dalla richiesta dei tuoi mercati di riferimento e 

dalle preferenze complessive. 

 

Dovrai fare un sondaggio dei prodotti esistenti per determinare le modalità di 

http://www.clickbank.com/
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distribuzione che si stanno utilizzando in quel momento, in modo che tu 

possa includere le opzioni di consegna alla tua offerta. 

 

 

Si considerino tra queste: 

 

• File audio 

• Trascrizioni 

• Video Tutorial 

• Manuali guida 

• Report 

• Ebook 

• Mappe Mentali 

• Checklist 

 

Non solo sarai in grado di aumentare il valore percepito dei tuoi infoprodotti  

garantendo più opzioni di formato, ma ti rivolgerai a tutta la tua clientela di 

riferimento offrendo soluzioni specifiche per preferenze diverse. 

 

 

 

Creazione di prodotti Infoprodotti  

 

Non tutti sono nati scrittori di talento, e potresti prendere in considerazione la 

possibilità di far scrivere i tuoi infoprodotti a scrittori freelance qualificati.  

Se non sei in grado di affidare a qualcun altro la gestione del tuo prodotto, 

puoi comunque sviluppare una versione di alta qualità combinando report e 

articoli in un ebook completo oppure utilizzando un contenuto con un marchio 

privato di qualità che puoi modificare per caratterizzare il tuo stile personale. 
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Gli infoprodotti con diritto di marchio privato 

 

PLR  è la sigla in inglese dei termini “Private Label Right” che tradotti in 

Italiano significano Diritti di marchio Privato.  

 

Gli infoprodotti con diritti di marchio privato si riferiscono a prodotti audio, 

video o scritti che è possibile modificare a tuo piacimento.  

 

Generalmente quando qualcuno compra prodotti a marchio privato, si limita a 

inserire il proprio nome come autore. 

 

Puoi utilizzare il contenuto per qualsiasi cosa tu voglia fare (purché rientri nei 

limiti della licenza) ad esempio, puoi utilizzare i prodotti come bonus, puoi 

estrarre il contenuto e creare degli articoli, puoi utilizzarli per creare un tuo 

infoprodotto da vendere etc... 

 

Quali sono i vantaggi: 

 

1)    Risparmi tempo e il tempo è preziosissimo. Se vuoi scrivere un nuovo e-

book e  non hai le idee chiare potresti perdere diversi giorni.  Se utilizzi un 

ebook con marchio privato, ti basterà attuare delle brevi modifiche,  

aggiungendo o togliendo qualcosa e in brevissimo tempo avrai pronto il tuo 

ebook da vendere.  
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2)    Risparmi  DENARO e scusami se è poco. Se affidi la scrittura di contenuti a 

un professionista dovrai sborsare parecchi soldi. Invece i PLR potrebbero farti 

risparmiare un mare di soldi 

 

3)   Con i prodotti PLR potrai fare praticamente tutto. Quando acquisti un 

infoprodotto a marchio privato la prima cosa da fare è leggere la licenza. 

Generalmente non troverai particolari restrizioni, il che significa che potrai tra 

le tante cose: venderli,  modificarne il contenuto, mettere il proprio nome 

come autore, regalarli, utilizzare il contenuto per le tue email, trasformare il 

contenuto in un audio o in un video, creare altri prodotti a pagamento. 

 

 

4) I contenuti PLR ti fanno apparire come un esperto. Se non sei un esperto 

della tua nicchia, dovrai sicuramente spendere tantissimo tempo alla ricerca 

di argomenti per creare i tuoi prodotti. In alternativa ti basta un ebook a 

marchio privato ben scritto e studiarlo.  

 

 

Negli ultimi anni Infoprodotti Premium ha fornito tantissimi prodotti digitali 

rivendibili con Diritti di Marchio Privato. Ultimamente gli autori hanno creato 

dei magnifici infoprodotti che stanno facendo già guadagnare moltissime 

persone. Per farti un’idea  CLICCA QUI 

 

A proposito di infoprodotti con marchio privato ti segnalo anche questa 

straordinaria opportunità per iniziare un business ondine. Potrai avere 12 

report firmati da te pronti per essere regalati, o se preferisci venduti. Dico sul 

serio, il mio amico/collega Francesco Diolosà ha infatti creato una raccolta di 

12 report a MARCHIO PRIVATO 

 

http://tinyurl.com/cha2ejs
http://tinyurl.com/cha2ejs
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Clicca qui per conoscere l'offerta 

 

Proprio così! Senza essere un "esperto" e senza dover perdere del tempo, 

Francesco nel suo nuovissimo sito, ti da la possibilità di avere tra le mani più 

di 140 pagine di contenuto "FRESCO" e ad un prezzo irripetibile. 

Credo che questa sia una velocissima e "intelligente" scorciatoia per 

guadagnare online... Non trovi? 

 

 

Un altro modo semplice ed economico per sviluppare i tuoi prodotti di 

informazione senza pagare i costi elevati associati all'assunzione di 

freelance, è quello di acquistare report personalizzati e poi fonderli insieme 

per formare un ebook completo ed esauriente. 

 

Puoi fare la stessa cosa con gli articoli, attraverso la raccolta di articoli a 

marchio privato  

 

Configurazione del sistema di vendita 

Al fine di iniziare a vendere il tuo prodotto, necessiti di due cose: 

 

1) Minisito con lettera di vendita (per creare minisiti CLICCA QUI) 

2) Sistema di pagamento per accettare i pagamenti e consegnare il tuo 

prodotto. 

 

Quando scrivi pagine di vendita, devi delineare chiaramente i benefici del tuo 

prodotto,eliminando le informazioni in formato bullet-point, e utilizzando testo 

evidenziato per sottolineare le aree importanti della tua pagina di vendita. 

Puoi anche utilizzare segmenti in grassetto o in corsivo nella tua copia, 

servendoti dei seguenti comandi HTML: 

http://tinyurl.com/6s6q5k7
http://tinyurl.com/7tlnsoe
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<b> - Grassetto 

<I> - Corsivo 

<u> - Sottolineato 

 

Quando si tratta di scrivere una lettera di vendita  ad alta conversione, devi 

concentrarti su un titolo interessante per attirare inizialmente l'attenzione di 

chi visita il tuo sito. Considera l’aspetto più importante, concentra la tua 

lettera di vendita su un grande beneficio che riceverà chi acquisterà il tuo 

prodotto. 

 

La tua pagina di vendita necessita anche di una forte «chiamata all'azione», 

che indichi chiaramente ai tuoi visitatori quale dovrebbe essere la loro 

prossima mossa (Clicca qui per ordinare!, ecc) 

 

Scrivere lettere di vendita convincenti ed efficaci richiede tempo, ma se fai 

uno split test delle tue pagine di vendita e continui a migliorare i punti deboli 

del tuo sito, sarai in grado di sviluppare una pagina ad elevata conversione di 

vendite in pochissimo tempo. 

Puoi creare un account Google Optimizer che ti fornirà gli strumenti di cui 

necessari per fare uno split test delle tue pagine di vendita:  

http://www.Google.com/websiteoptimizer 

L'ultima cosa di cui avrai bisogno è un modo per far acquistare ai clienti il tuo 

prodotto di informazione. Dovrai anche usufruire di un sistema che 

automaticamente consegna i tuoi prodotti dopo l'acquisto, eliminando i 

problemi di supporto e la consegna manuale. 

 

Uno dei più covenienti metodi di pagamento user-friendly è disponibile su 

www.e-junkie.com (in inglese) dove puoi integrare  pulsanti"Compra Subito” o 

http://www.google.com/websiteoptimizer
http://www.e-junkie.com/
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un sistema di checkout nel tuo sito web in pochi minuti, semplicemente 

creando il tuo link di pagamento e incollarlo nel tuo codice. 

 

E-Junkie funziona con molti metodi di pagamento tra cui www.Paypal.com e 

www.2CheckOut.com 

Devi rendere il tuo sistema di vendita fluido e facile da capire per i tuoi clienti, 

in modo che possano acquistare il tuo prodotto e effettuare l'accesso in pochi 

minuti. Meno convulso è il processo, meglio è. 

 

Se sei interessato a raccogliere lead sulla base di chi acquista i tuoi prodotti, 

considera la possibilità di integrare un "opt-in box” sulle thank you page dei 

tuoi prodotti in modo che i clienti possano abbonarsi per gli aggiornamenti, 

dandoti la possibilità di comunicare con la tua cerchia di clienti in futuro . 

 

Affiliati per il tuo prodotto 

Il modo più semplice per iniziare subito il lancio dei tuoi prodotti è di reclutare 

affiliati attivi che promuoveranno il tuo sito web per le loro liste e i visitatori del 

loro sito. 

 

Raccomando di offrire il 50% di commissioni, se possibile, al fine attirare un 

maggior numero di affiliati. Ricorda che ogni vendita generata da un affiliato 

sono soldi gratuiti per te, poiché essi svolgono il lavoro per te. 

 

Un'altra componente importante nella costruzione di un team attivo di affiliati 

consiste nel fornire ai tuoi affiliati materiale promozionale. Dovresti 

considerare la possibilità di creare una pagina privata che offra una varietà di 

strumenti, tra cui: 

 

1. Email da copiare e incollare per i tuoi affiliati  

http://www.paypal.com/
http://www.2checkout.com/
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2. Banner animati - in vari formati. 

3. Blog Posts - che gli affiliati possono utilizzare per promuovere il prodotto 

sui loro blog e siti web. 

4. Report gratuito - che i tuoi affiliati possono inserire nella loro lista  

5. Pagine di destinazione - le pagine di destinazione create in precedenza 

che mettono in risalto la tua offerta. Gli affiliati usano queste per generare 

lead e indirizzare clienti alla tua pagina di vendita. 

 

Più materiale promozionale fornisci, meglio è! 

 

Conclusioni 

Costruire un business online con gli infoprodotti è un'opportunità 

entusiasmante e redditizia che richiede pochissimo tempo e denaro da 

investire. 

Assicurati di trascorrere del tempo a correggere il tuo prodotto in modo che tu 

sia in grado di fornire un prodotto di alta qualità di cui essere fiero. 

Ricorda che non deve essere perfetto! Puoi continuare a migliorare il tuo 

prodotto nel tempo. Basta iniziare. 

 

Per finire ti voglio segnalare TRE risorse che potrebbero aiutarti molto. La 

prima ti permetterà di fare un po’ di soldini velocemente, la seconda ti aiuterà 

a far decollare il tuo business ondine, la terza è un report gratuito che ho 

scritto tempo fa per partire col piede giusto nel mondo del guadagno online. 

 

1) Caccia al Tesoro è un concentrato di ben 12 differenti strategie per far 

soldi immediatamente – 2 manuali in pdf e 30 minuti di puro contenuto 

ISTANTANEAMENTE consegnato, immediatamente dopo l’ordine! 

 

CLICCA QUI!  

http://tinyurl.com/ckxbkw2
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Non occorre avere esperienza. Non è necessario essere un guru, oppure un 

genio dell’internet marketing. Queste sono strategie semplici che chiunque 

con un po’ di volontà ed una connessione ad internet può sviluppare. 

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE 12 STRATEGIE! 

 

2) Il Segreto dei 7 euro contiene un ebook che insegna a creare il tuo 

infoprodotto e un potentissimo script per formare un esercito di affiliati. 

CLICCA QUI! 

 

3) Report GRATUITO: Guadagnare ondine: come partire! CLICCA QUI! 

 

 

Bene adesso è proprio tutto, inizia a creare il tuo business e Buon 

Guadagno! 

                                                                                            Salvo Longo 

 

 

I migliori infoprodotti della rete 

http://tinyurl.com/ckxbkw2
http://tinyurl.com/7wryz58
http://www.scribd.com/fullscreen/86679682?access_key=key-2anzz32zgatyxnj9kggo
http://infoprodottionline.blogspot.it/
http://infoprodottionline.blogspot.it/

