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Caro lettore,

comincio	subito	col	dirti	 che	questa	prefazione	non	parlerà	dei	
contenuti	di	questo	libro	ma	di	chi	lo	ha	scritto.

Non	so	perché	ma	Adriano,	sin	dal	primo	momento	che	l’ho	cono-
sciuto,	mi	ha	sempre	ricordato	me	quando	avevo	 la	 sua	età.	La	
differenza	 è	 che	 io	 ho	 cominciato	 quando	 il	mondo	 era	 ancora	
“analogico”,	lui	invece	ha	mosso	i	suoi	primi	passi	lavorativi	nel	
digitale.	Probabilmente	 la	cosa	che	più	abbiamo	in	comune	è	 la	
passione	per	tutto	ciò	che	è	innovativo	e	che	si	può	trasformare	
in	un’opportunità.	Sì,	forse	è	proprio	questo.
Mi	ricordo	che	il	giorno	in	cui	ho	conosciuto	Adriano,	ci	eravamo	
trasferiti	entrambi	da	poco	a	Gran	Canaria,	siamo	andati	a	prendere	
un	caffè	in	un	bar	nella	zona	turistica	a	sud	di	Gran	Canaria,	isola	
nel	bel	mezzo	dell’oceano	Atlantico	 in	cui	entrambi	viviamo	da	
qualche	anno.	Era	stata	una	piacevole	chiacchierata	 improntata	
sulle	 immense	 opportunità	 che	 il	mondo	 “digital”	 può	 offrire	 e	
di	quanto	 siamo	solo	agli	 inizi	di	questo	 cambiamento	epocale.	
Tornati	 al	 parcheggio	 rimontiamo	 su	 una	 fiammante	 decapot-
tabile noleggiata il giorno prima; Adriano ingrana la marcia e si 
gira	per	guardare	che	non	ci	fosse	nessuno	alle	sue	spalle,	colpo	di	
gas	e…	Bamm!!!	Invece	della	retromarcia	aveva	inserito	la	prima	
andando	 a	 sbattere	 sul	muretto	 di	 fronte	 lasciando	 sull’asfalto	
mezzo	paraurti	e	la	targa.	Proprio	davanti	a	noi	due	villeggianti	
che avevano assistito alla scena; non credo di aver mai visto dei 
tedeschi	ridere	di	gusto	come	in	quell’occasione	(a	onor	del	vero	
non	ricordo	proprio	di	aver	mai	visto	ridere	un	tedesco…).	Adriano	
è	sceso	tranquillo,	ha	constatato	che	doveva	caricare	il	paraurti	
nel	portabagagli	e	ha	esclamato	sorridendo	“Tanto	è	assicurata”.	
Devo	ammetterlo,	in	quel	momento	ho	pensato	che	Adriano	fosse	

Abstract tratto da Adriano De Arcangelis - Guadagnare online con l'affiliate marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



16

un	pochino	sbadato	ma	in	seguito	ho	capito	che	quel	piccolo	inci-
dente	è	la	metafora	che	lo	contraddistingue:	potrà	sembrare	una	
frase	fatta	e	retorica,	ma	lui	non	riesce	a	guardare	indietro	perché	
la	sua	indole	è	quella	di	andare	sempre	avanti.
Ne	ho	avuto	la	conferma	quando,	confortati	da	una	serie	di	buoni	
risultati	 lavorativi,	 abbiamo	 deciso	 di	 concederci	 una	 vacanza	
negli	 Stati	 Uniti.	 Si	 sa,	 quando	 si	 affronta	 un	 viaggio,	 le	 situa-
zioni portano ad approfondire i rapporti e a conoscere maggior-
mente gli aspetti caratteriali ma anche le storie legate al lavoro 
di	ognuno.	È	stato	proprio	durante	quel	viaggio	che	Adriano	ha	
cominciato	 a	 parlarmi	 più	 nello	 specifico	 di	 affiliate	marketing	
e	 di	 quanto	 lui	 sia	 stato	 uno	 dei	 precursori	 in	 Italia	 in	 questo	
settore.	 E	 così,	 viaggiando	nell’ovest	 americano	a	bordo	di	 una	
fiammante	 Ford	Mustang	 rosso	 fuoco,	 mi	 sono	 reso	 conto	 che	
per	lui	il	mondo	“affiliate”	non	era	solo	sperimentare	di	continuo	
nuove	soluzioni	per	consolidare	e	superare	i	risultati	ottenuti,	ma	
una	vera	e	propria	passione.	L’entusiasmo	con	cui	mi	descriveva	
il	suo	lavoro	era	pari	a	quello	di	un	bambino	quando	mangia	una	
pizza	con	wurstel	e	patatine	fritte.
Una	 delle	 mete	 prefissate	 del	 nostro	 viaggio	 era	 una	 visita	 al	
quartier	generale	di	Google	a	Mountain	View	in	California.	Siamo	
stati	subito	rapiti	dall’atmosfera	che	si	respirava	nel	campus	e	in	
generale	in	tutto	il	complesso	del	colosso	informatico	americano.	
Devo	dire	che	la	giornata	passata	al	Googleplex	ci	ha	trasmesso	un	
fortissima	carica	e	dato	tantissimi	spunti	per	progetti	lavorativi	
futuri.	È	stato	lì,	durante	una	pausa	caffè	tra	un’attività	e	l’altra,	
che	ho	chiesto	ad	Adriano	di	dirmi	quale	fosse	secondo	lui	la	cosa	
più	importante	per	ottenere	dei	buoni	risultati	con	le	affiliazioni	
online,	e	lui	mi	ha	risposto	dicendomi	che	si	poteva	riassumere	
tutto	con	una	parola:	costanza!
In	 quel	 momento	 non	 ho	 dato	 eccessiva	 importanza	 a	 quel	
termine	ma	poi	qualche	tempo	dopo	ho	partecipato	a	Bologna	ad	
un	convegno	di	Web	Marketing	in	cui	Adriano	era	stato	invitato	
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come	speaker.	Il	suo	intervento	all’interno	dell’evento	era	proprio	
incentrato	su	come	ottenere	risultati	importanti	muovendosi	nel	
mondo	“affiliate”.	Mi	ricordo	che	ha	iniziato	il	suo	speech	ironiz-
zando	sul	fatto	che	le	slide	che	aveva	preparato	sarebbero	state	
le	meno	serie	tra	tutte	quelle	proposte	dai	vari	speaker.	A	quel	
punto	si	era	già	conquistato	la	simpatia	del	pubblico,	così	nel	giro	
di	pochi	istanti	e	con	maestria	tutti	i	presenti	hanno	cominciato	
a	seguire	con	grande	interesse	il	suo	intervento.	Dopo	aver	citato	
brevemente	 la	sua	storia,	pian	piano	ha	cominciato	a	sfoderare	
quelle	semplici	ma	 fondamentali	 strategie	che	di	solito	solo	chi	
ha	una	certa	esperienza	in	un	argomento	specifico	conosce	molto	
bene.	Tra	citazioni	 ironiche	e	“dritte”	preziose,	accolte	dal	pub-
blico	con	grande	soddisfazione	e	applausi,	Adriano	ha	concluso	il	
suo	intervento	utilizzando	una	diapositiva	dove	era	citata	ancora	
una	volta	la	parolina	magica:	costanza!
Tornati	 a	 Gran	 Canaria,	 una	 sera	 abbiamo	 deciso	 di	 andare	 al	
cinema insieme a vedere The Founder,	il	film	che	racconta	la	vera	
storia	dell’imprenditore	Ray	Kroc	e	della	sua	acquisizione	della	
catena	 di	 fast	 food	McDonald’s.	 Ad	 un	 certo	 punto	 l’eccellente	
protagonista	Michael	Keaton	dice:

«Niente al mondo può sostituire la perseveranza. Né il talento; che 
c’è di più comune degli uomini di talento che non hanno successo? 
Né il genio; il genio non ricompensato è di fatto un luogo comune. E 
neanche l’istruzione; il mondo è pieno di cretini istruiti. Soltanto la 
perseveranza e la determinazione sono onnipotenti, dimostrano che 
niente mai ti potrà sconfiggere, che puoi raggiungere la serenità, una 
salute migliore ed un’incessante flusso di energia. Se ti prefiggerai ogni 
singolo giorno il raggiungimento di questi obiettivi i risultati non tar-
deranno a manifestarsi in maniera evidente. Anche se può sembrarti 
una formula magica, è dentro di te che costruisci il tuo futuro. La più 
grande scoperta delle nostre generazioni è che gli esseri umani possono 
cambiare la loro vita cambiando il loro atteggiamento mentale».
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Quella	citazione	mi	ha	fatto	capire	che	sono	perfettamente	d’ac-
cordo	e	che	Adriano	ne	è	la	dimostrazione.
Non	solo	nell’affiliate	marketing	ma	in	generale	in	qualsiasi	tipo	
di	business,	perseverare	ed	essere	determinati	 in	ciò	che	si	 sta	
facendo	è	la	strada	migliore	verso	il	raggiungimento	del	successo.

Ti	auguro	buona	 lettura	e	spero	che	 i	 contenuti	di	questo	 libro	
possano	 aiutarti	 a	 conoscere	meglio	 questo	mondo	 e	 le	 grandi	
opportunità	che	può	offrirti.

Vulmaro Doronzo
Imprenditore	analogico/digitale
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1. Il guadagno online

Molte	persone	immaginano	il	guadagno	online	come	una	sorta	di	slot	
machine,	premi	un	pulsante	e	sei	ricco.	Molti	miei	amici	mi	chiedono	
spesso	“mi	insegni	a	guadagnare	online?”	oppure	“fai	guadagnare	
anche	me	con	il	computer?”.	Bene,	anni	addietro	pur	rispondendo	
pacatamente	mi	 innervosivo,	 perché	 con	 quelle	 parole,	 anche	 se	
non	se	ne	rendevano	conto,	sminuivano	tutto	il	duro	lavoro	fatto,	
nello	studiare	e	applicarsi,	nel	bruciare	 intere	notti	a	 fare	 test	su	
test,	sbagliare,	riprovare,	sbagliare	di	nuovo	e	ricominciare.
Oggi	non	mi	infastidisco	più,	comprendo	il	loro	punto	di	vista	e	gli	
consiglierò	la	lettura	di	questo	libro.

Il	guadagno	online	è	un’arte,	rappresenta	la	capacità	di	sfruttare	
una	sequenza	infinita	di	0	e	1	(codice	binario)	e	trasformarla	in	
soldi veri.
Ma	non	è	tutto	oro	quel	che	luccica,	non	è	così	facile,	oggi	meno	di	
ieri	e	domani	sarà	ancor	più	difficile.
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La	 differenza	 la	 fa	 la	 resa	 nel	 tempo,	 si	 può	 essere	 un	 “Attila”	
che	pensa	a	sfruttare	tutto	quello	che	può	fregandosene	di	etica,	
regole	e	 legislazioni,	ma	che	ogni	volta	dovrà	ripartire	da	capo.	
Oppure	si	può	mettere	in	piedi	business	più	lenti	ma	costanti,	con	
strategie	a	lungo	termine	scalando	più	lentamente	i	propri	gua-
dagni	affinché	siano	fruttuosi	nel	lungo	periodo.
Sono	 punti	 di	 vista,	 non	 voglio	 convincerti	 che	 sia	 meglio	
un	 approccio	 rispetto	 all’altro.	 Sicuramente	 avrai	 inteso	 che	
personalmente	 preferisco	 la	 seconda	 categoria,	 quella	 di	 chi	
pensa	a	seminare	oggi	per	raccogliere	domani,	dopodomani	e	tra	
un	anno.
Nelle	 prossime	 pagine	 leggerai	 delle	 mie	 storie	 di	 vita	 vissuta	
dalle	origini	fino	ai	giorni	d’oggi:	sono	pronto	a	condividere	con	
te	quello	che	so	per	aiutarti	a	 intraprendere	questo	viaggio	nel	
modo	giusto	e	con	il	giusto	atteggiamento	mentale.

1.1. Le infinite opportunità che offre il mercato

In	 diverse	 occasioni,	 durante	 alcune	 consulenze	 sull’affiliate	
marketing,	dei	clienti	mi	hanno	chiesto	“Ma	Adriano	secondo	te	
ha	ancora	senso	entrare	nel	mondo	delle	affiliazioni?	Non	è	un	
mercato	 troppo	 saturo?	Dato	 che	ultimamente	va	di	moda	 fare	
affiliate	non	sarà	forse	un	mercato	ormai	inflazionato	e	con	scarse	
possibilità?”.
Beh	 la	mia	 risposta	 in	 questi	 casi	 è	 sempre	 la	 stessa:	 è	 sicura-
mente	vero	che	sempre	più	persone	si	affacciano	a	questo	mondo,	
ma	è	anche	vero	che	molti	poi	falliscono,	la	grande	maggioranza.
Molto	 spesso	 questo	 fallimento	 non	 è	 causato	 dalla	 “satura-
zione	del	mercato”	bensì	dagli	errori	fatti	dall’aspirante	affiliato.	
Potrebbero	essere	errori	strategici,	 figli	di	una	scorretta	analisi	
iniziale	(o	perché	magari	proprio	non	è	stata	fatta),	oppure	legati	
alla	scelta	di	prodotti	o	network	sbagliati,	ma	anche	di	strumenti	
inefficaci	che	portano	fuori	strada	il	“novellino”.
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Al	di	 là	 di	 questo	 c’è	da	 fare	una	 seria	 e	 attenta	 valutazione:	 il	
mondo	si	sta	spostando	online,	questo	che	piaccia	o	no	è	un	dato	
di fatto.

Le	persone	acquistano	sempre	più	prodotti	e	servizi	online,	molte	
catene	(le	catene	in	genere	sono	avanti	in	queste	cose)	stanno	ini-
ziando	a	introdurre	il	digitale	e	l’online	in	modo	sempre	più	forte.
Basti	pensare	a	tutte	quelle	attività	che	negli	anni	si	sono	spostate	
dall’offline	all’online.
Quante	persone	si	recano	in	agenzia	di	viaggi	per	prenotare	un	
volo?	Sempre	meno!
C’è	un	numero	sempre	crescente	di	utenti	che	non	sono	più	sem-
plici	navigatori	online,	ma	veri	e	propri	acquirenti.
Persone	in	carne	e	ossa	che	comprano	vestiti,	musica,	prenotano	
il	cinema,	le	loro	vacanze	e	tutto	quello	che	gli	passa	per	la	testa,	
quasi	esclusivamente	online.
Nel	mercato	c’è	un	costante	equilibrio	tra	domanda	e	offerta,	se	
aumenta	la	domanda	dovrà	obbligatoriamente	aumentare	anche	
l’offerta.
Dato	che	anche	l’offerta	aumenta	(i	player	del	mercato	aumentano)	
ci	sarà	sempre	maggiore	necessità	di	affiliati,	piccoli	eroi	digitali	
che	promuovono	prodotti	e	servizi	mettendo	in	contatto	l’offerta	
con	 la	 domanda.	 Nulla	 di	 più	 semplice.	 Un	mercato	 non	 è	mai	
saturo	se	si	innova,	la	cosa	più	importante	non	è	quanta	concor-
renza	c’è,	ma	come	facciamo	in	modo	di	innovare	e	differenziarci.
Nel	mondo	dell’affiliate	marketing	la	creatività	rappresenta	una	
delle doti più importanti che possono fare davvero la differenza.

Pertanto	in	un	mercato	sempre	più	grande,	dove	ci	sono	sempre	
più	prodotti	e	servizi	in	affiliazione	non	possiamo	parlare,	a	mio	
avviso,	di	saturazione,	 finché	 il	mercato	è	 in	espansione	ci	sarà	
sempre	spazio	per	tutti.
L’importante	non	è	in	quanti	competono,	ma	quanto	ti	impegni	tu	
nella	competizione,	ricordalo!	:)
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Questa	è	solo	una	delle	ragioni	per	le	quali	“il	mercato	è	saturo”	
è	solo	una	scusa.	La	seconda	(e	questo	è	un	ragionamento	poco	
intuitivo)	 è	 che	 la	 concorrenza	 è	 una	 cosa	 bellissima,	 perché	
valida il mercato.
Tutti	vogliono	entrare	 in	un	mercato	nuovo,	 senza	concorrenti.	
Tutti	 vogliono	avere	 la	 startup	 innovativa,	pensare	a	quell’idea	
geniale	che	mai	nessuno	ha	avuto	prima.	Siamo	tutti	ipnotizzati	
dalle	storie	di	Bill	Gates,	Mark	Zuckerberg,	Steve	Jobs	e	simili.	Ma,	
in	realtà,	la	maggior	parte	delle	storie	ha	una	fine	ben	diversa.
Quando	qualcuno	entra	in	un	mercato	vergine,	senza	concorrenti,	
dovrebbe	chiedersi	perché	non	ci	sia	ancora	nessuno	nel	settore.	
Forse	nessuno	ha	mai	ancora	avuto	quell’idea	geniale?	Forse,	ma	
è	molto	più	probabile	che	quello	sia	un	mercato	con	scarse	pos-
sibilità.
Entrare	in	un	mercato	già	in	parte	concorrenziale	significa	partire	
sapendo	che	si	può	guadagnare	in	quell’industria.	Ci	sono	clienti	che	
comprano	prodotti,	concorrenti	che	hanno	speso	soldi	e	tempo	in	
ricerca	di	mercato	e	ottimizzazione,	e	ho	già	un	punto	di	partenza	
dal	quale	sviluppare	il	mio	business.	Quindi	non	parto	da	zero.	Mi	
basta	imparare	dai	concorrenti,	e	costruire	su	una	base	già	esistente	
con	la	certezza	che	guadagnare	in	quel	mercato	è	possibile.
Convincere	qualcuno	a	comprare	da	te	piuttosto	che	da	un	con-
corrente	 è	 relativamente	 semplice.	 Ma	 convincere	 qualcuno	 a	
comprare	 qualcosa	 che	 prima	 non	 aveva	mai	 nemmeno	 consi-
derato	(perché	il	mercato	non	esisteva)	è	difficile.

Contrariamente	 a	 quello	 che	 pensano	 le	 persone	 il	 mercato	
migliore	 non	 è	 quello	 senza	 concorrenza,	 perché	 quello	 è	 un	
mercato	 nel	 quale	 non	 c’è	 la	 certezza	 di	 poter	 guadagnare.	 Il	
mercato	 migliore	 è	 quello	 con	 una	 concorrenza	 moderata,	 nel	
quale	ci	si	può	ricavare	una	nicchia.	L’affiliazione	è	in	questa	fascia.
Certo,	 troppa	 concorrenza	 fa	male,	 e	 i	 settori	 ultra-concorren-
ziali	sono	da	evitare	come	la	peste.	Ma	di	questi	settori	ce	ne	sono	
pochissimi.	 Gli	 e-commerce	 di	 informatica	 sono	 uno	 di	 questi	
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esempi:	 centinaia	 di	 concorrenti	 che	 lottano	 sul	 prezzo,	 azze-
rando	 i	 margini.	 Un	 altro	 è	 il	 settore	 dell’automobile,	 o	 quello	
delle	 banche	 (fuori	 dall’Italia),	 o	 i	 bar	 sulla	 spiaggia	 in	 molte	
località	turistiche.	Lì	sì,	il	mercato	è	saturo.	Ma	nell’affiliazione?	
Nemmeno per sogno.
La	concorrenza	c’è,	ma	non	abbastanza	da	diventare	un	ostacolo.	
Anzi,	hai	una	base	da	cui	partire.	Non	devi	inventarti	tutto	da	zero,	
hai	un	punto	di	riferimento	nei	tuoi	concorrenti	più	di	successo.	
In	più,	 come	detto,	 la	maggior	parte	delle	persone	 che	entrano	
nelle	affiliazioni	dura	poco.	Fanno	errori	grossolani,	si	fidano	di	
sedicenti	“esperti”	dalla	dubbia	reputazione.

Un	metodo	semplice	per	capire	quanto	sia	saturo	di	concorrenti	
il	mercato	è	chiedersi:	quanti	costi	devo	sostenere	per	aprire	l’a-
zienda,	e	in	quanto	tempo	posso	aspettarmi	di	rientrare	dall’in-
vestimento?	Nel	caso	dell’affiliazione,	i	costi	sono	vicini	allo	zero.	
Già	da	solo,	questo	è	un	ottimo	segnale.	Se	invece	voglio	entrare	
in	un	settore	veramente	saturo,	come	quello	delle	automobili,	gli	
investimenti	sono	di	milioni	di	euro	come	minimo.

Ora	che	abbiamo	sbugiardato	 l’obiezione	di	un	mercato	 troppo	
saturo	di	 concorrenti,	 andiamo	a	parlare	di	 un’altra	 critica	 che	
sento	spesso:	“ormai	ci	sono	così	tante	persone	che	fanno	affilia-
zione,	che	tutti	ne	hanno	già	sentito	parlare,	quindi	il	mercato	è	
saturo	e	non	è	possibile	vendere	più	niente	a	nessuno”.
Questo	 è	 un	 errore	 logico	 che	 non	 prende	 in	 considerazione	
il	 fatto	 che	 sempre	 nuove	 persone	 entrano	 in	 un	 determinato	
mercato,	e	altre	ne	escono.	Quindi	anche	se	il	bacino	potenziale	di	
utenza	rimane	della	stessa	dimensione,	arrivano	sempre	nuove	
opportunità.
Prendiamo	un	 settore	oggettivamente	 saturo,	quello	della	Coca	
Cola,	Pepsi,	e	marche	simili.	Chi	non	ha	mai	sentito	parlare	della	
Coca	Cola?	Eppure,	nel	2014	hanno	speso	3	miliardi	e	mezzo	di	
dollari	in	pubblicità.	Perché?
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La	 ragione	 è	 che	 sempre	 nuove	 persone	 entrano	 nel	 mercato.	
Bambini	che	diventano	grandi,	prendono	il	 loro	primo	lavoro,	e	
possono	 iniziare	a	comprare	Coca	Cola.	Adulti	ai	quali	non	pia-
cevano	le	bibite	gassate,	ma	hanno	cambiato	gusti.	O	persone	che	
vogliono	per	qualche	ragione	abbandonare	la	Pepsi	o	altra	marca	
concorrente,	e	devono	decidere	su	quale	brand	spostarsi.	Stessa	
cosa	per	le	automobili:	ci	saranno	sempre	nuovi	neopatentati,	e	
persone che hanno bisogno di cambiare il proprio mezzo.

E	per	finire	parliamo	del	fatto	che,	in	realtà,	il	mercato	dell’affilia-
zione	è	ancora	piccolo	rispetto	al	potenziale	che	può	avere.	Vai	in	
centro	al	tuo	paese,	e	fai	questa	domanda	a	cento	persone	a	caso:	
“conosci	il	mercato	dell’affiliazione	online?”.	Se	in	10	ti	dicono	di	
sì,	e	già	tanto.
Siamo	portati	a	pensare	che	il	mercato	dell’affiliazione	sia	saturo	
perché	siamo	sempre	circondati	da	persone	che	lavorano	nell’af-
filiazione.	E	quindi,	pensiamo	che	tutti	la	conoscano.	Estendiamo	
quello	 che	è	vero	per	 la	nostra	 cerchia	di	 conoscenze	all’intera	
popolazione.	In	realtà,	non	è	così.
La	persona	media	non	ha	idea	di	cosa	sia	l’affiliazione,	e	non	è	mai	
stata	 consapevolmente	 raggiunta	 da	 un’offerta	 affiliata.	 Queste	
sono	tutte	opportunità	nascoste,	opportunità	che	possono	essere	
sfruttate	da	una	nuova	azienda	nel	mercato.
Questo	ragionamento	si	può	estendere	anche	ai	singoli	prodotti.
Pensi	che	un	determinato	prodotto	sia	stato	promosso	fin	troppo	
in	 affiliazione,	 e	 ormai	 il	 mercato	 sia	 saturo?	 Chiedi	 sempre	 a	
cento	 persone	 a	 caso	 se	 conoscono	 quel	 prodotto.	 In	 quanti	 ti	
dicono	di	sì?	Quella	è	la	percentuale	di	saturazione	di	mercato.	Per	
la	maggior	parte	dei	prodotti	affiliati,	anche	quelli	più	“famosi”,	
già	una	saturazione	del	20%	è	tanto.	Questo	significa	che	l’80%	
della	 popolazione	 è	 potenzialmente	 interessata,	 stiamo	 quindi	
parlando di decine di milioni di persone.

Certo,	bisogna	 inventarsi	qualcosa	di	nuovo.	Magari	 c’è	un	alto	
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tasso	 di	 saturazione	 su	 un	 particolare	 prodotto	 spinto	 tramite	
Facebook	Ads.	Ci	 sono	dieci	 concorrenti	 che	 investono	migliaia	
di	euro	al	mese	sui	social	network,	mandando	le	solite	immagini	
e	i	soliti	video	a	tutti.	E	magari,	utilizzando	lo	stesso	target	stan-
dardizzato.
In	questa	nicchia	ultra-specifica	sì,	il	mercato	può	essere	saturo.	
Ma	appena	si	esce	da	Facebook	Ads,	si	scopre	che	in	realtà	quel	
prodotto	non	lo	conosce	nessuno.	Inventiva	e	fantasia	sono	due	
doti	 fondamentali	per	 l’aspirante	affiliato	che	vuole	 tirare	 fuori	
un	grasso	stipendio	da	questa	attività,	perché	permette	di	trovare	
nicchie	ancora	non	sature,	nelle	quali	i	margini	di	guadagno	sono	
più elevati.

1.2. Il giusto atteggiamento mentale per avere successo

L’obiettivo	di	questo	libro	è	quello	di	spiegare	i	principi	base	del	
successo	nell’affiliate	marketing.	Non	è	un	compito	facile,	quando	
si	 tratta	di	guadagno	online	c’è	molta	disinformazione	e	spesso	
le	 persone	 parlano	 di	 qualcosa	 che	 non	 conoscono	 bene	 come	
credono.	Quando	iniziai,	nei	primi	anni	2000,	le	affiliazioni	online	
erano	pochissime	e	rudimentali	e	i	protagonisti	in	gioco	(gli	affi-
liati)	ancor	meno.
Oggi	il	termine	affiliate	marketing	è	più	che	sdoganato	a	tal	punto	
da	sentirne	parlare	ovunque,	addirittura	qualche	mese	fa	me	ne	
ha	parlato	un	cameriere	di	un	ristorante	qui	a	Gran	Canaria,	luogo	
da	cui	scrivo	questo	libro.

Molti	 pensano	 che	 guadagnare	 online	 sia	 una	 serie	 di	 nomi	 in	
inglese messi insieme e fattivamente consista nel prendere dei 
link	e	“spammarli”	a	caso	ovunque,	meglio	se	sulla	bacheca,	chat	
o	mail	di	un	amico,	che	essendo	appunto	amico,	magari	ci	clicca	
pure	:D
Ferma	tutto,	non	è	così,	sciacquati	la	bocca,	leggi	questo	libro	fino	
alla	fine	e	poi	potrai	parlare	di	affiliate marketing.
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Sì,	è	vero,	la	materia	non	è	semplicissima,	ma	capiti	i	meccanismi	
diventa	veramente	un	gioco	da	ragazzi.
Proprio	 ieri	 ho	 incontrato	 Andrea,	 uno	 dei	 miei	 studenti	 del	
Master	SEO,	un	ragazzo	veramente	in	gamba	che	negli	ultimi	anni	
si	 sta	 impegnando,	 studiando	 e	 lavorando	 sul	 campo	 al	 fine	 di	
affinare	le	sue	skill.
Trovandosi	 in	vacanza	a	Gran	Canaria	Andrea	ha	preso	parte	a	un	
pranzo	 che	 avevo	 organizzato	 per	 i	 Canary	 Marketers,	 è	 stato	 un	
piacere	parlarci	dopo	diversi	mesi	che	non	lo	vedevo;	trovarlo	così	
motivato,	con	le	idee	sempre	più	chiare	mi	ha	riempito	il	cuore	di	gioia.
E	una	frase	mi	ha	colpito	in	particolare	e	vorrei	che	tu	la	capissi	
a fondo:
“È	incredibile	Adriano,	una	volta	che	sai	come	funziona	ne	prendi	
il	controllo	e	puoi	fare	qualsiasi	cosa”.
Ascoltata	da	un	bambino	avrebbe	potuto	portarlo	a	pensare	che	
fossimo	due	supereroi	in	pausa	pranzo	:D
Ma	è	proprio	così,	una	volta	che	capisci	il	funzionamento,	i	mec-
canismi	e	i	processi	di	acquisto	diventi	un	supereroe	con	poteri	
illimitati,	un	vero	superAffiliato!

Spiegarti	bene	questi	principi	è	un	difficile	compito	per	me,	ma	
sono	certo	che	fornendoti	esempi	chiari	ti	potrò	aiutare	a	com-
prendere	meglio	ogni	aspetto	importante	di	questo	meraviglioso	
mondo.	Preparati	quindi	per	questo	 strano	viaggio	nell’affiliate	
marketing	che	stiamo	per	intraprendere	insieme.

Iniziamo	 con	 capire	 alcuni	 aspetti	 fondamentali	 del	mondo	del	
“guadagno	 online”.	 Se	 ne	 sente	 sempre	 più	 spesso	 parlare,	 un	
mito,	la	leggenda	del	guadagnare	online.
In	 realtà	 può	 rappresentare	 l’eccellenza,	 come	 in	 alcuni	 casi	
di	particolare	successo,	affiliati	che	si	portano	a	casa	decine,	se	
non	centinaia	di	migliaia	di	euro	al	mese.	Ma	la	maggior	parte	di	
coloro	che	si	affacciano	a	questo	mondo	molla	dopo	poco,	ai	primi	
insuccessi	(nel	99%	dei	casi	al	primo).
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La	differenza	in	questo	campo	lo	fa	anche	questo,	la	determina-
zione e la consapevolezza che:

Più sbagliamo e più diventiamo bravi.
Più perdiamo e più impareremo a vincere.
Più falliamo e più avremo successo.

Personalmente	non	mi	sono	mai	ritenuto	un	grande	genio,	credo	
di	avere	un’intelligenza	nella	norma,	magari	anche	qualcosina	in	
meno	:)
Ma	di	una	cosa	sono	certo,	il	successo	che	ho	avuto	in	alcune	delle	
attività	che	ho	fatto	non	è	dato	da	grandi	capacità	intellettuali,	ma	
dall’impegno	e	dalla	costanza	che	ho	profuso	in	queste	attività.
Molte	volte	non	bisogna	essere	veloce	come	Bolt,	la	maratona	ad	
esempio	la	vincono	atleti	gracilini	e	apparentemente	denutriti	:D
C’è	chi	è	bravo	a	fare	gli	scatti	e	correre	veloce,	chi	è	più	capace	
nell’andare	lento	ma	perseverare	e	non	mollare	mai.

Il	 98%	 dei	 programmi	 di	 affiliazione	 non	 rende	 praticamente	
nulla,	a	meno	che	tu	non	abbia	siti	con	altissimo	numero	di	visite	
(meglio	in	target/verticali):	la	stragrande	maggioranza	dei	web-
master	però	non	riesce	a	guadagnare	più	di	100	euro	al	mese	dai	
programmi	di	affiliazione.
Anch’io	 ho	 fatto	 parte	 di	 questa	 categoria	 per	 i	 primi	 2	 anni	
in	 cui	 mi	 ero	 messo	 in	 testa	 di	 guadagnare/vivere	 con	 il	 web	
(2001/2003).
A	 un	 certo	 punto	 però	 ho	 iniziato	 a	 capire	 i	 meccanismi,	 ho	
superato	le	famose	10.000	ore	di	training	(regola	motivazionale	
secondo	la	quale	sei	veramente	esperto	di	qualcosa	dopo	che	ti	
ci	sei	applicato	per	10k	ore)	e	le	cose	sono	divenute	sempre	più	
limpide	e	fluide.
Ho	 continuato	 ad	 affinare	 le	mie	 tecniche,	 iniziando	 a	 concen-
trarmi	esclusivamente	sui	programmi	di	affiliazione	ad	alto	ren-
dimento.
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Ho	abbandonato	definitivamente	il	pay	per	click	ormai	molti	anni	
fa.	Preferendo	i	programmi	for	lead,	for	sale	e	poi	per	recurring	
mi	si	è	aperto	un	nuovo	mondo.
Da	piccolo	affiliato	frustrato	sono	diventato	un	superaffiliato	a	7	
cifre.

Spero	che	questo	 libro	sia	utile	a	 te	per	 raggiungere	nuovi	 tra-
guardi	e	trovare	la	tranquillità	economica	per	vivere	e	lavorare	
dove	e	quando	vuoi	in	massima	libertà.

Arrivati	 a	 questo	 punto,	 prima	 di	 andare	 avanti,	 ti	 rimando	 al	
glossario	a	fine	libro	contenente	tutti	 i	termini	utili	nell’affiliate	
marketing.
Bene,	 ora	 che	 conosci	 il	 significato	 dei	 termini	 principali	 pos-
siamo	iniziare!
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2. Come ho iniziato io

2.1. Dalle more a Roma ai business online 

A	Roma,	d’estate,	può	fare	caldo,	molto	caldo.	Gli	edifici	bloccano	
l’afa,	 aggravata	 dall’asfalto	 reso	 bollente	 dal	 sole.	 Chi	 è	 stato	 a	
Roma	 sa	quanto	 ci	 sia	da	vedere,	 e	 i	 turisti	 devono	 fare	 a	 gara	
con	il	tempo	per	visitare	tutto	quello	che	la	loro	guida	propone.	
Saltano	 da	 un’attrazione	 all’altra,	 sempre	 sotto	 il	 sole,	 senza	
curarsi	di	mangiare,	bere	o	rinfrescarsi.	Dopo	qualche	giorno	così,	
le	persone	sono	esauste.
Ho	vissuto	a	Roma	per	buona	parte	delle	mia	vita,	 e	negli	anni	
ho	 visto	 passare	 innumerevoli	 turisti	 estivi.	 Tutti	 con	 la	 stessa	
faccia	provata,	tutti	che	si	guardavano	intorno	alla	ricerca	di	uno	
spiraglio	d’ombra.	Osservando	questa	 situazione,	ho	 capito	 che	
c’era	un	bisogno	in	questo	mercato.	Il	bisogno	di	avere	qualcosa	
di	fresco	da	mettere	sotto	i	denti,	sano	e	leggero	per	non	appesan-
tirsi,	ma	che	allo	stesso	tempo	desse	una	buona	carica	di	zuccheri	
per	arrivare	a	fine	giornata.	Le	persone	si	prendevano	una	breve	

Abstract tratto da Adriano De Arcangelis - Guadagnare online con l'affiliate marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



30

pausa	per	un	panino	al	volo	a	pranzo,	ma	in	molti	rischiavano	di	
collassare sotto al sole cocente prima di arrivare a sera.
Guardando	questa	situazione	mi	è	venuta	l’idea	per	il	mio	primo	
business.	Ho	messo	insieme	il	mio	team,	e	ho	iniziato	a	vendere	
more	ai	turisti.	Avevo	10	anni,	la	squadra	era	composta	da	degli	
amici	a	cui	davo	una	parte	dei	ricavi	(per	quanto	qualsiasi	nozione	
di	algebra	sarebbe	stata	a	me	aliena	ancora	per	anni),	e	vendevo	
more	ai	 turisti	nel	 tempo	libero	durante	 le	vacanze	estive	delle	
scuole	elementari	e	medie.

Il	 meccanismo	 era	 molto	 semplice,	 io	 avevo	 l’idea,	 gli	 altri	
bambini	avevano	voglia	di	giocare	e	comprare	le	caramelle.	C’era	
una	potenziale	richiesta	da	soddisfare,	quella	dei	turisti	accaldati,	
un’ottima	soluzione	da	proporre,	le	more	fresche	e	infine	un	team	
di pers... ehm bambini per operare :D
Andavamo	 a	 raccogliere	 le	 more	 riempiendo	 dei	 bustoni,	 le	
lavavamo	alla	fontanella	e	le	mettevamo	con	l’acqua	fresca	in	bic-
chieri di plastica.
Vendevamo	ogni	bicchiere	a	500	lire,	a	fine	giornata	dividevamo	
i	 soldi,	 una	 parte	 più	 grande	 a	me	 che	 avevo	messo	 l’idea	 e	 la	
“gestione	del	progetto”,	il	resto	al	mio	team	(mi	viene	troppo	da	
ridere	a	chiamarlo	così).

Da	 allora,	 di	 strada	ne	ho	 fatta	molta.	Ho	 visto	nascere	 il	 com-
mercio	su	internet,	ho	aperto	la	mia	prima	attività	online	prima	
ancora	di	 avere	una	 connessione	 in	 casa	o	 anche	 solo	un	 com-
puter.	Ho	lavorato	online	in	settori	come	turismo,	scarpe,	prodotti	
fisici,	tecnologia,	scommesse,	casinò,	sexy	shop,	benessere,	info-
prodotti	e	altro.	Ho	avuto	prodotti	miei,	e	ho	venduto	prodotti	in	
affiliazione.	In	questi	ultimi	16	anni,	credo	di	aver	sperimentato	
sulla	 mia	 pelle	 la	 maggior	 parte	 dei	 sistemi	 per	 guadagnare	
online.	Ho	visto	cosa	funziona,	e	cosa	no.	Ho	visto	bolle	scoppiare,	
e	in	alcune	ci	sono	stato	dentro	anch’io.	Ho	conosciuto	centinaia	
di	 italiani,	 imprenditori	 del	web	 in	 erba:	 alcuni	 ora	 sono	 nomi	
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famosi	e	facilmente	riconoscibili	per	chiunque	lavori	nel	settore,	
altri	sono	stati	schiacciati	dal	mercato	o	dai	loro	errori.	Insomma,	
la	mia	esperienza	me	la	sono	fatta.	In	questo	libro,	ho	cercato	di	
racchiudere	16	 anni	 di	 lavoro	nel	web:	 cosa	 ho	 imparato,	 cosa	
funziona,	da	cosa	è	meglio	stare	alla	larga.	Ma	non	solo.
Ho	 sempre	 avuto	 il	 pallino	 dell’imprenditoria,	 di	 lavorare	 per	
conto	 mio	 nel	 mercato	 e	 inventarmi	 un	 lavoro.	 Fare	 il	 dipen-
dente,	lavorare	imprigionato	in	un	ufficio	dalle	9	alle	6,	non	l’ho	
mai	sopportato.	Per	fortuna	non	mi	è	mai	servito,	ma	so	che	molti	
non	 possono	 concedersi	 questo	 lusso.	 Parlo	 regolarmente	 con	
persone	che	non	vedrebbero	l’ora	di	lasciare	il	proprio	lavoro	per	
dedicarsi	 a	 un’attività	 imprenditoriale,	magari	 online,	ma	 sono	
intrappolati	 nella	 “mentalità	 del	 criceto”	 e	 non	 vedono	una	 via	
d’uscita.

Quindi	 il	 mio	 obiettivo	 è	 anche	 quello	 di	 aiutare	 tutte	 queste	
persone	 che	 vogliono	 partire	 online,	 ma	 non	 sanno	 dove	 ini-
ziare.	O	 forse	non	hanno	 la	motivazione	per	 farlo:	pensano	che	
sia	 impossibile	 guadagnare	 veramente	 online,	 e	 tutti	 intorno	 a	
loro	gli	dicono	di	andare	a	cercare	invece	un	“lavoro	serio”.	Ma	
in	quest’epoca	tecnologica,	 il	 lavoro	online	è	la	nuova	frontiera.	
Un	mare	inesplorato,	pieno	di	pericoli	ma	anche	tesori	nascosti.	
Questo	libro	è	anche	una	guida	per	chi	vuole	imparare	a	navigare	
queste	acque,	e	(spero)	una	fonte	di	motivazione.	Ho	aiutato	innu-
merevoli	persone	negli	anni	a	cambiare	vita,	a	realizzare	i	propri	
sogni. Spero di poter fare lo stesso anche con te.

L’imprenditoria	online	non	è	riservata	a	pochi	eletti	con	un’intel-
ligenza	superiore.	 Io	non	mi	considero	nato	con	un’intelligenza	
superiore	 alla	 media.	 Da	 bambino	 ero	 timido,	 ma	 ho	 sempre	
avuto	la	determinazione	di	dire:	se	ce	la	fanno	gli	altri,	ce	la	posso	
fare	anch’io.	Ho	visto	altre	persone	avere	successo	con	il	proprio	
business,	e	mi	sono	convinto	che	anch’io	avrei	potuto	riuscirci.	Si	
tratta	non	di	capacità,	ma	di	grinta	e	voglia	di	lavorare.	È	il	con-

Abstract tratto da Adriano De Arcangelis - Guadagnare online con l'affiliate marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



floriana
web in teta

https://www.webintesta.it/prodotto/guadagna-online-con-affiliate-marketing-libro

	Pagina vuota



