GUADAGNARE DA CASA CON INTERNET - VENDERE CORSI DI LINGUE
Guadagnare lavorando da casa con il Programma di Affiliazione di Corsi di lingue proposto da Speak & Go! è
semplice.
Unisciti a noi e guadagni tramite internet buoni soldi da subito facendo la promozione di moderni Corsi di
lingue multimediali (vasta gamma: 1'000 Corsi) che non hanno eguali sul mercato.

IL SETTORE
Con questo partenariato di distribuzione hai il vantaggio di partecipare nella diffusione di Prodotti
significativi, utili, molto richiesti e rivolti a tutti. Le motivazioni che spingono le persone all'apprendimento
delle lingue sono le più disparate: in preparazione di una vacanza, per necessità lavorativa, per tenere in
esercizio la mente, per accrescere le proprie conoscenze culturali, per semplice piacere personale, ecc.
L’AZIENDA
Il tuo Partner commerciale si chiama: 17 Minute Language
Inizio della sua attività: 1997
Numero di Corsi venduti fino ad oggi: 540’000
Il fondatore: è il Sig. Udo Gollub
L’indirizzo della sede principale: Kühbachstrasse 9, 81543 Monaco di Baviera, Germania
Riconoscimento delle provvigioni: istantaneamente ogni qualvolta un cliente effettua un acquisto
Puntualità delle provvigioni: versate su richiesta ad ogni raggiungimento di 100 €
QUANTO COSTA?
Iscriversi è Gratis e senza impegno (nessun capitale da investire, nessuna cifra minima da raggiungere!)
Semplice registrazione, nessun investimento, ottieni all’istante la tua Home page ed il tuo Sito legato al tuo
ID Affiliato di identificazione.
CON O SENZA ESPERIENZA
Non importa che tu sia casalinga, disoccupato, occupato a tempo parziale o pieno, studente, pensionato,
con molta o poca cultura, laureato, diplomato o con le scuole d’obbligo non terminate: questa opportunità
è aperta a tutti!
Vendiamo Prodotti eccezionali di altissimo livello, abbiamo nicchie di mercato molto redditizie con i nostri
Corsi di lingue multimediali e stiamo cercando Affiliati motivati. Le statistiche dei risultati raggiunti negli
anni parlano chiaro: il potenziale di sviluppo per gli anni a venire è enorme!
Per essere credibile verso i tuoi Clienti ma soprattutto per accertarti tu stesso/a della validità dei prodotti
che pubblicizzi devi almeno provarne uno! Il consiglio è dunque quello di cimentarti (o perlomeno di
provarci) nello studio di una nuova lingua oppure di rispolverare un idioma che hai abbandonato in passato.
COME PROMUOVERE
La strategia da adottare per far conoscere i tuoi nuovi prodotti per imparare le lingue attraverso questi
esclusivi Corsi di lingua digitali è limitata dalla sola tua intraprendenza ed immaginazione.
- Raccomanda i Corsi di lingua a tu per tu, tramite flyer, biglietti da visita e simili (passaparola)
- Metti dei convincenti testi di raccomandazione sulla Homepage del tuo Sito internet se ne hai uno
- Crea un apposito sito web o blog dedicato all’argomento dello studio delle lingue
- Metti dei banner pubblicitari sulle tue pagine web
- Metti dei banner pubblicitari su pagine web di tuoi parenti, amici e conoscenti che hanno un Sito
- Consiglia come imparare facilmente una lingua scrivendo dei post e delle recensioni: la pubblicità sotto

forma di consigli può vendere molti più prodotti rispetto ad Annunci e Banner
- Pubblicizza qualsiasi Corso di qualsiasi lingua in qualsiasi nazione su Google AdWords
- Raccomanda i Corsi di lingua di tua scelta su Facebook
- Avvia una campagna Facebook Ads
….
POTENZIALE DI GUADAGNO
Le Commissioni pagate da questo Programma di affiliazione sono molto attraenti; in assoluto fra le più
elevate di tutte le categorie di prodotti esistenti nel mondo dell’affiliate-marketing.
Degli Affiliati al nostro Programma che fanno questo lavoro a tempo pieno guadagnano tra i 2000 ed i 4000
euro di commissioni tutti i mesi.
Ci sono degli Affiliati che posizionano un semplice banner o scrivono delle raccomandazioni sui propri Siti
web che sono molto visitati e dunque in testa nei motori di ricerca e guadagnano fino a 2500 euro al mese.
Con siti web amatoriali e quindi con pochi visitatori ci si può aspettare guadagni da due a tre cifre al mese.
La Partnership di distribuzione di Corsi di lingua online che scopri oggi su Speak & Go! ti dà l'opportunità di
costruirti un secondo reddito dal comfort di casa tua e negli orari che decidi tu. Il risultato economico sarà
direttamente proporzionale al tempo che dedicherai per costruire le tue fondamenta. Sì perché se ti
impegni con serietà e sviluppi e collaudi delle buon strategie poi, nel tempo ottieni un reddito passivo,
come le royalties percepite da scrittori o musicisti. Ci sono degli Affiliati che hanno lavorato sodo all’inizio e
che pur continuando a lavorare in seguito (a ritmo meno sostenuto) godono oggi di un reddito di qualche
migliaio di euro ogni mese.
Se il tuo scopo è di guadagnare qualche centinaio di euro al mese allora il tuo impegno può essere minore,
senza dover dedicare costanti sforzi giornalieri.
L’importante è essere cosciente del fatto che nulla si farà da solo. E’ agendo e testando diverse strategie
che si avrà modo di trovare il proprio metodo di promozione efficace.
A PROPOSITO DEL MARKETING DI SUPPORTO
I Corsi di lingue 17 Minute Language sono dei gran bei Corsi e si vendono bene. L’azienda migliora
costantemente sia i prodotti che il marketing di supporto agli Affiliati. Le pagine del tuo Sito sono sempre
online e raggiungibili, la versione di prova per lo studio di qualsiasi lingua e la garanzia soddisfatto o
rimborsato di 31 giorni dopo l’acquisto sono argomenti di vendita molto forti.
Disponi delle follow-Newsletter che vengono inviate automaticamente tramite il sistema di
autorisponditore. Questa iniziativa di marketing genera molti acquisti in un secondo tempo; a volte dopo
qualche giorno, altre dopo qualche settimana che il tuo Cliente ha richiesto la prima informazione. Ed ogni
volta che un tuo Cliente ordina tu guadagni.
Fatta la tua registrazione da Affiliato, che è istantanea, gratuita e senza impegno, ricevi l’accesso a tutte le
funzionalità, per esempio ottieni subito i tuoi Siti web che contengono il tuo codice identificativo (ID) e
puoi visionare le tue statistiche e report personali grazie ai quali puoi seguire in tempo reale:

- La Panoramica
- Le tue Commissioni in generale (personali e di gruppo)
- Le tue Pagine di destinazione
- Le tue Vendite
- I Click alle tue pagine
e altro ancora

Sei costantemente informato e aggiornato tramite newsletter dall’azienda sull’uscita di nuovi prodotti,
suggerimenti di vendita, promozioni, aumenti di provvigioni per certi Corsi di lingue in determinati periodi
dell’anno, ecc, ecc.

Nel tuo database da Affiliato puoi sempre vedere quali prodotti hai già negoziato e quante/quali
commissioni hai guadagnato. Hai una descrizione dettagliata della tua commissione (prodotto
venduto, cliente, commissione individuale). Nulla è lasciato al caso.
RIASSUMENDO
Ti si offre oggi la possibilità di intraprendere una nuova attività lavorativa senza alcun rischio grazie alla
quale puoi ottenere ottime gratificazioni economiche e personali.
Se hai spirito d’iniziativa e sei disposto/a ad intraprendere azioni quali: chiedere a terzi di scrivere a tuo
favore raccomandazioni su siti e social-media, fare volantinaggio, usare i referral, fan page di Facebook,
banner su home page di siti frequentati, messaggi e recensioni nei forum, avviare campagne AdWords di
Google, affrontare direttamente i clienti con raccomandazione personale del prodotto, passaparola,
sfruttare o avere un tuo Sito internet ottimizzato per i motori di ricerca ad esempio sul tema delle lingue,
generare campagne e-mail a persone conosciute, aggiungere ad ogni tua e-mail in uscita oltre alla tua firma
un breve testo accompagnato dal tuo link da Affiliato, ecc, ecc. allora puoi stare certo/a che i risultati che
premiano la tua intraprendenza non tarderanno a manifestarsi.

