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Introduzione 

Ci sono una marea di siti Internet e servizi online che 

promettono guadagni dalla rete senza far niente. Sembra 

che basti cliccare su un banner, ricevere email pubblicitarie 

o compilare sondaggi per assicurarsi un guadagno extra 

mensile. Tutto vero, peccato che il guadagno mensile si 

limiti a qualche decina di euro a fronte di migliaia di click sui 

banner proposti o a fronte di centinaia di sondaggi 

compilati. Il concetto è uno solo: non esistono nella maniera 

più assoluta sistemi che permettano di guadagnare senza 

fare niente! Non esistono, punto. Se vuoi guadagnare devi 

in qualche modo lavorare, impegnarti, studiare e applicarti 

perché nessuno ti regala niente. Qui però è necessario fare 

una distinzione: puoi scegliere di lavorare ed essere pagato 

per il tempo che lavori, oppure lavorare per creare un 

sistema che generi per te delle entrate automatiche. Se 

scegli il primo caso rientri del 99% delle persone comuni: 

lavorano 8, 10, 12 ore al giorno sacrificando tempo alla 

famiglia o ai propri interessi e guadagnano barattando il loro 

tempo per soldi. Ma cosa succede se ci si ammala? Se ci 

capita qualcosa che ci impedisce, anche temporaneamente, 

di lavorare? Cosa succede se il nostro datore di lavoro 
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chiude i battenti? Ve lo dico io cosa succede: un grosso 

problema! Nel migliore dei casi avrete accumulato un po’ di 

soldi che vi garantiranno di mantenere il vostro tenore di 

vita senza lavorare per 1 mese, o un anno ma dovrete 

presto trovare un nuovo impiego per poter rientrare nel 

vostro equilibrio. La seconda opzione invece, quella che 

prevede di lavorare per creare delle entrate automatiche, è 

quella più interessante. Perché? Semplice, se riuscite ad 

allestire un sistema autonomo e automatico che vi permetta 

di guadagnare indipendentemente dal tempo che gli 

dedicate, potrete ammalarvi tranquillamente o partire per 

una vacanza e il sistema lavorerà per voi, 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, 365 giorni all’anno. In questo modo avrete 

tempo da dedicare alla famiglia, ai vostri interessi o da 

impiegare per inventarvi nuovi sistemi di rendita automatica. 

In questo testo vi spiegherò come implementare un sistema 

di rendita automatica utilizzando Internet, vi svelerò delle 

formule segrete per ottenere clienti tramite la pubblicità su 

Google e su Facebook, vi illustrerò gli strumenti da 

utilizzare e vi mostrerò come con investimenti minimi 

(parliamo di qualche decina di euro) potete trasformare la 

rete nella vostra fonte di reddito primaria. Il metodo 
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funziona, alla fine della lettura di questo libro avrete a 

disposizione tutte le tecniche più efficaci da adottare, 

conoscerete a fondo tutti gli strumenti che vi servono, 

imparerete a costruirvi la vostra pagina di vendita su 

Internet anche se non avete un vostro prodotto da vendere. 

Il risultato dipende solo dall’impegno che gli dedicherete. 

Come vi dicevo all’inizio non esistono guadagni facili, ma se 

conoscete le tecniche e gli strumenti giusti, il vostro 

impegno sarà ripagato a tal punto che potrete decidere di 

lasciare il vostro odiatissimo e monotonissimo lavoro per 

dedicarvi a tempo pieno al business online. Internet CASH 

è un metodo sperimentato, frutto di anni di studio, 

formazione, esperienze fatte con i clienti che mi hanno 

portato finalmente ad avere un sistema replicabile e di 

sicuro successo. 
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Capitolo 1 

Le possibilità della rete 

 

 
 
 
 

 

 

Quanti metodi conoscete per guadagnare soldi in maniera 

automatica? Ce ne sono diversi, ma sostanzialmente 

cinque sono i principali: sfruttare Internet, investire in 

immobili, investire in borsa, entrare in una rete di network 

marketing, investire in aziende. Tutti questi metodi possono 

offrire molte possibilità di guadagno, ma la maggior parte di 

questi richiede esperienza, capacità, magari una squadra di 

professionisti, cospicui investimenti di denaro. Tuttavia, tra i 

metodi elencati in precedenza, quello dello sfruttamento di 

Internet è quello che richiede investimenti minimi, è alla 

portata di tutti, basta solo conoscere le tecniche e metterci 
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un po’ di impegno nell’applicarle. In questa pagine ci 

focalizzeremo dunque sulle tecniche sviscerandole una ad 

una. Per l’impegno nella loro applicazione dovrete pensarci 

voi. 

Esistono molti casi di successo di business online nati quasi 

per caso che poi hanno fatto la fortuna dei loro ideatori. 

Analizzandoli in modo approfondito si può però riconoscere 

un denominatore comune: la passione dei loro ideatori. E’ 

noto che non appena una persona percepisce il fatto che tu 

voglia vendergli qualcosa, questa si chiude interrompendo 

la comunicazione, sviando il discorso e cercando di 

cambiare argomento. Questo è un atteggiamento molto 

comune quindi, se il tuo obiettivo è vendere, fai in modo che 

questo non venga  percepito. Si, ma come fare? Semplice: 

creando un valore attraverso la tua passione. Se siete 

appassionati di auto, allestite un blog o un sito internet 

attraverso il quale trasmettete la vostra passione 

pubblicando articoli, recensioni, condividendo link e risorse 

tutto in modo completamente gratuito per i vostri visitatori. 

“Si, e poi come ci guadagno”? So che ti stai facendo questa 

domanda. Andiamo per gradi, al guadagno ci arriveremo 

nel corso della lettura di questo testo. Per ora il vostro 
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obiettivo è creare un valore attorno alla vostra passione, 

attorno al vostro sito, attorno alla vostra figura. Pubblicando 

materiale gratuito riuscirete a conquistare la fiducia nei 

vostri lettori, che seguiranno le vostre pubblicazioni perché 

sanno che sono interessanti e scritte da uno che ha la 

stessa loro passione. Più alto è il valore che riuscite a 

creare attorno alla vostra attività, maggiore sarà il prezzo a 

cui potrete rivenderlo! 

Dunque quale posto migliore di Internet per creare una folla 

di seguaci che condividono la stessa vostra passione? 

Potete allestire un blog registrando un dominio per qualche 

decina di euro all’anno per cui quella dell’investimento non 

sarà certo una scusa per non farlo. Non sono rari i casi di 

siti nati per passione in cui magari dei ragazzini 

condividevano recensioni sui videogiochi gratuitamente e 

sono riusciti a creare una mole di seguaci tale da attrarre 

l’attenzione della grandi case produttrici di videogiochi che 

hanno poi acquistato il tutto per centinaia di migliaia di 

euro!! 

Quindi il consiglio da cui partire è uno solo: iniziate da 

quella che è la vostra passione! Siete appassionate di 
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makeup? Create un blog sul makeup! Vi piacciono i cani? 

Create un blog, un sito, un gruppo o un canale youtube 

dedicato ai cani. Vedrete che non sarà difficile attrarre 

visitatori se trasmettete la vostra passione per l’argomento.  

So già qual è il pensiero che ora ti sta passando per la 

mente: “ma io non so fare un blog, non capisco molto di 

tecnologia, non ci riuscirò mai…” A questo dedichiamo il 

prossimo capitolo, giusto per sgombrare qualsiasi ulteriore 

dubbio prima di svelare le tecniche per il successo. 

http://www.top-ebook.it/it/prodotto/internet-cash-come-guadagnare-online/



