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Schema di Lavoro Vincente in 8 Passi per 
Autore di info-prodotti che vuol moltiplicare le 
rendite 

Esempio: Supponiamo che tu venda un infoprodotto che costa 97 euro e che si
intitola 

“Come risolvere il problema X in N passi e in M giorni”

Purtroppo per questo prodotto le vendite non vanno come speravi :-(

Ecco allora cosa ti consiglio di fare per risalire rapidamente la china e per 
crearti rendite aggiuntive importanti ;-)

Passo Descrizione Scadenza e Note

1 Potenzia i contenuti del tuo info-prodotto 
rendendolo più pratico e interattivo e inserendo delle
check-list operative o delle mappe mentali per 
eseguire i processi che spieghi al suo interno, 
esercizi per migliorare e consolidare 
l'apprendimento, sezione domande e risposte ecc. 

3 giorni di lavoro

2 Estrai dal tuo info-prodotto le nozioni teoriche 
basilari che comunque servono per risolvere il 
problema di cui sono affette le persone interessate al
tuo info-prodotto. 

Queste nozioni non faranno più parte quindi 
dell'info-prodotto ma andranno a popolare una 
parte del libro che stai per scrivere.

1 giorno di lavoro

3 Crea l'indice del tuo libro organizzandolo in 5 
livelli e scrivi il libro seguendo questo indice:

1. Livello 1 = Questa è la parte iniziale del 
libro. Siccome Amazon e soci permettono di 
far scaricare l'anteprima del libro gratis, 
questa prima parte del tuo libro sarà perciò 
visibile a tutti gratuitamente. Bisogna quindi 
che questa prima parte contenga una 

10 giorni di lavoro
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proposta che inviti alla lettura e 
all'acquisto del libro. Il mio consiglio è di 
adottare il testo della lettera di vendita 
del tuo info-prodotto come parte iniziale 
del libro. Premesso che tu abbia una “buona” 
lettera di vendita, in questo modo le 
probabilità di acquisto del libro saliranno 
sicuramente! 

2. Livello 2 = Descrivi la tua storia in modo più
esteso e dettagliato rispetto a quanto 
probabilmente hai già fatto nella lettera di 
vendita. La tua storia ovviamente deve 
dimostrare come sei riuscito a risolvere il 
problema oggetto del libro. Cerca di creare la 
massima empatia in questa fase. 

3. Livello 3 = Inserisci nel testo del libro i 
contenuti dell'info-prodotto con le nozioni
basilari che hai già estratto nel precedente 
Passo 2 

4. Livello 4 = racconta la storia di 3/5 casi di 
successo di persone che conosci e che, 
grazie ai tuoi insegnamenti, sono riuscite a 
risolvere il problema oggetto del libro

5. Livello 5 = inserisci la tua proposta finale di 
come i risultati - che comunque hai 
dimostrato si possono ottenere grazie agli 
insegnamenti del libro - potrebbero essere 
raggiunti in modo più rapido, con un 
metodo più facile, e con livelli di 
soddisfazione più elevati se vengono messe
in pratica nuove conoscenze, esercizi e 
processi che sveli nel tuo info-prodotto. 
Ovviamente non dovrai mettere alla fine del 
libro il link all'info-prodotto ma il link alla 
iscrizione al funnel di vendita dell'info-
prodotto 

4 Crea la lista degli elementi essenziali del libro 
cercando di fare il migliore lavoro possibile per la 
creazione di:

1. titolo (giorno 1)

4 giorni di lavoro 
per ottenere il 
massimo risultato 
seguendo il 
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2. copertina (giorno 2)
3. sinossi (giorno 3)
4. biografia (giorno 4)

“Corso di Self 
Publishing 
Vincente”

5 Crea un Piano di Marketing che si adatti ai tuoi 
limiti e attitudini al marketing, assegnandogli un 
budget minimo, magari seguendo le istruzioni di  
un corso di marketing librario a risultati 
comprovati, come Bestseller Course Premium Edition

2 giorni di lavoro

6 Attiva un risponditore di email automatico che 
invia delle email al lettore che ha acquistato il 
libro per richiede una recensione, una 
condivisione sui social network, un aiuto alla 
promozione ad ogni lettore che si iscrive al link 
posto nelle ultime pagine del libro (vedi Passo 5)

5 giorni di lavoro

7 Pubblica il tuo libro con la procedura di Self 
Publishing Vincente, per massimizzare guadagni, 
distribuzione e vendite tenendo conto della 
possibilità di fare anche un accurato editing del 
libro 

Se ti affidi al 
servizio di 
Www.SelfPublihingVin
cente.it 
bastano 7 giorni, 
altrimenti il tempo
di cui hai bisogno 
seguendo il 
“Corso di Self 
Publishing 
Vincente”

8 Sviluppa la promozione del libro seguendo il tuo 
Piano di Marketing già impostato
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Ecco i risultati che raggiungerei dopo solo 4/5 
settimane

In questo modo le tue vendite dell'info-prodotto quasi certamente 
aumenteranno perché:

1. sei percepito come autorevole nel tuo settore dato che hai scritto un 
libro: le persone si fideranno di più di te 

2. ricevi traffico aggiuntivo gratuito dai canali di vendita dei libri 
(Amazon, IBS, Mondadori, Feltrinelli ecc.) e anche grazie al funnel che
hai innescato alla fine del libro per richiedere recensioni, condivisioni 
e aiuto nella promozione 

3. al tuo info-prodotto arriveranno utenti più “caldi”, cioè quelli che 
hanno letto il libro ed è dimostrato che tanto più un utente è caldo tanto 
è più facile che compri 

Di quanto aumenteranno le vendite del tuo 
info-prodtto?

La risposta a questa domanda dipende da mille fattori...

ma tanto più i contenuti del tuo libro si dimostreranno utili... 

tanto più la comunicazione di vendita dell'info-prodotto che si innescherà alla 
fine del libro sarà una evoluzione naturale e convincente dei temi del 
libro... 

tanto più alta sarà la crescita del tuo business!
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Tattica usata in Italia solo da un manipolo di 
marketer, ma se vendi info-prodotti può 
moltiplicare davvero le tue entrate in 
pochissimo tempo...

Ti consiglio di prendere in grande 
considerazione la strategia che Russel Brunson 
consiglia nel suo libro Dotcom Secrets e che 
lui definisce come la più potente che ha mai 
usato per creare rendite passive.

Ci sarà un motivo se uno di primi 5 info-
marketer del pianeta definisce questa strategia
che ti sto per illustrare come la più potente per
generare rendite passive?

Ciò che non mi spiego è perché ancora in Italia
la gran parte degli info-marketer ancora non se
ne sia accorto...

Comunque non è mai troppo tardi per provare 
strategie che ci semplificano la vendita e 
moltiplicano le rendite ;-)

Ti confermo che ho usata questa speciale strategia con alcuni miei clienti in 
Italia e ho generato delle vere moltiplicazioni di profitti passivi.

Ecco la strategia che ti riassumo in 2 passi.

Passo 1 

Fai ricevere gratis il tuo libro cartaceo dal tuo sito chiedendo di far 
pagare solo le spese di spedizione (ad es. puoi giustificabilmente chiedere 
5 euro, che è una somma accettabile per l'acquirente e a te ti farebbe 
guadagnare oltre alle spese di spedizione. Ci guadagneresti perché avrai dei 
costi di stampa molto bassi, dato che il tuo libro è pubblicato con la procedura 
di Self Publishing Vincente).

Nella immagine seguente è mostrato nel rettangolo rosso il form dal sito di 
Brunson in cui si richiede all'utente di inserire i dati di spedizione.
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Passo 2 

Nel momento in cui il cliente sta per pagare, e quindi sta inserendo i dati della 
propria carta di credito, fai una offerta irripetibile a un prezzo- superscontato 
del tuo infoprodotto (ad es. 27 euro al posto di 97 euro)...

oppure sarebbe meglio avere un info-prodotto a parte pensato solo per questo 
scopo, ma cerchiamo in questa rapida guida di semplificare la produzione di 
contenuti. Sarai tu, una volta presa familiarità con questa strategia, a 
ottimizzarla e perfezionarla. 

Per avere anche questa offerta superscontata – o di un infoprodotto aggiuntivo
scontato e presente solo in questa “fase - il cliente deve solo fare un click 
aggiuntivo su una casellina. 

Nella immagine seguente, sempre tratta da sito di Brunson, puoi vedere 2 
frecce rosse che ti mostrano questa duplice opzione. 

La prima freccia in alto mostra dove il cliente inserisce le coordinate della sua 
carta di credito.

La seconda freccia in basso mostra dove il cliente, mediante la semplice 
spuntatura di una casella (1 click solo), aggiorna la sua spesa da qualche unità 
di dollaro a più di 40 dollari.

6              A cura di Emanuele Properzi                                         contattalo su www.scrittorevincente.com/contattami/

http://Www.SelfPublihingVincente.it/
http://www.scrittorevincente.com/contattami/


www.SelfPublishingVincente.it      

Questa spesa aggiuntiva nasce da una proposta evolutiva, di un info-prodotto 
in questo caso che costa 37 $ che consiste di:

1. versione audio-book del libro
2. info-prodotto che ti insegna come avere lead illimitati per il tuo sito 

 

Se crei un flusso logico, puoi avere tranquillamente conversioni almeno del 
20% con un upsell di questo tipo.

Perché ci saranno conversioni così alte?

1. Perché la persona è già predisposta all'acquisto e interessata ai 
benefici di ciò che proponi. 

2. Inoltre la persona è già “schierata” a compiere quel tipo di scelta di 
acquisto, e per il principio di coerenza spiegato per primo da Robert 
Cialdini, molto probabilmente non tornerà indietro nei propri passi. 

3. Infine per comprare quella “cosa in più” serve solo un click su una 
casella vuota, niente che richiede più tempo per comprarlo e più 
tempo per capire cosa tratta: “audiobook e corso per avere più lead?”? 
Chiarissimo e Utile! E soprattutto in totale pertinenza con i contenuti del 
libro che sto scaricando gratis...

Nell'esempio che ti ho fatto all'inizio di questo paragrafo, se ad es. 500 persone
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prendono il tuo libro, coprirai ampiamente le spese di spedizione con 2.500 
euro di incassi, e con conversioni del 20% del tuo info-prodotto venduto a 27 
euro avrai altri 2.700 euro di incassi derivanti dalla vendita di info-prodotti.

Ma il tuo più grande vantaggio non saranno gli incassi che farai nel breve 
termine, saranno soprattutto l'EDUCAZIONE ai tuoi prodotti e servizi che 
darai ai tuoi clienti (grazie a ciò che gli dirai nel tuo libro) e la RELAZIONE più
forte che instaurerai con i lettori, sempre grazie ai contenuti del tuo libro. 

Per implementare il sistema procedente del sito di Brunson ti serve un software
che permette di vendere col flusso come precedentemente esposto.

Clickfunnel nasce per questi scopi, ma potresti anche farti sviluppare a basso 
costo un sistema ad hoc per il tuo sito in wordpress da un freelance, oppure 
usare sistemi alternativi che fanno upsell “rapidi” come ad esempio SendOwl. 

Ti devi poi organizzare per spedire le copie. Questo puoi farlo inviando il file 
Excel degli ordini ricevuti a una ditta di spedizioni con cui puoi appoggiarti. 
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Conclusioni 

Nel piano precedente ti ho mostrato come con meno di un mese riesci ad avere
un tuo libro pubblicato. 

Grazie all'esecuzione degli 8 passi poc'anzi esposti, e in
particolare alla pubblicazione del tuo libro con la 
procedura di Self Publishing Vincente, avrai:

1. traffico gratuito aggiuntivo e profilato sul tuo 
sito

2. un aumento diretto delle vendite del tuo 
info-prodotto grazie al funnel che fai partire da 
“dentro” il libro 

3. un aumento indiretto delle vendite del tuo 
info-prodotto tramite strategie di marketing 
sinergiche col libro, come quella 
precedentemente esposta di Brunson 

In aggiunta a tutti questi vantaggi, oltre a essere percepito come un 
riferimento nel tuo mercato, questo libro ti garantirà rendite passive per 
sempre derivanti dai diritti d'autore che, in Italia, sono trattati da un punto
di vista fiscale “positivamente” per l'autore rispetto alle altre forme di 
guadagno.

Questo significa che le entrate dalle vendite del libro saranno soggette a 
tassazione molto più bassa rispetto a quella degli info-prodotti.

E questo ultimo vantaggio è da tenere in grande considerazione ;-)

Ti consiglio a questo punto di scaricare da questo link anche:

1. Lo Schema di lavoro in n passi per autori di romanzi che ancora non 
sanno come pubblicare 

2. Lo Schema di lavoro in n passi per imprenditori o liberi professionisti che 
vogliono moltiplicare le loro rendite con Self Publishing Vincente (scopri 
in questo min-ebook la Strategia per portare una valanga di traffico sul 
tuo info-prodotto a costo zero grazie ad Amazon) 
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