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Passione e competenza 
sono i due punti da cui 
partire quando si vuole 
creare un sito web.

Ma è anche importante 
allargare il campo 
d’azione se nel tempo si 
vuole trasformare il 
proprio sito in un'attività 
diversificata.

“Diversificata” non significa che vendi 
di tutto, ma che puoi ottenere entrate 

sfruttando nuovi canali.



Su cosa conviene puntare?

● Endorsement
● Affiliazione
● Adv contestuale
● Corsi online
● Guest post

Guadagni 
aggiuntivi?

Li gradisco!



Endorsement

L'Endorsement è un accordo nel quale un professionista si 
impegna a utilizzare e/o mostrare nella propria attività i 
servizi o prodotti di un brand.

Endorsement e Affiliazione sono due facce della stessa 
medaglia. La differenza sta nella struttura del programma e 
dei ricavi a livello contrattuale.



Affiliazione

L' Affiliate Marketing consiste in un accordo tra 
professionista e brand per la promozione di prodotti e servizi 
in cambio di commissioni.

A differenza dell’Endorsement non c’è impegno all’utilizzo e 
le commissioni sono a performance, ossia derivano dalle 
vendite che il professionista esegue.



Pubblicità contestuale
La pubblicità contestuale è un tipo di pubblicità 
content-based che ti permette di guadagnare dalle pagine 
web grazie a banner pubblicitari dal contenuto coerente a 
quello della pagina.

Oggi più che mai, con la rivoluzione cookieless, la pubblicità 
content-based è la scelta giusta da fare poiché porta a un 
CTR maggiore. I ricavi sono bassi ma rimane comunque un 
ottimo canale semplice da integrare insieme alle altre 
strategie di guadagno.



Corsi online
Hai conoscenze ed esperienze da condividere? Puoi offrire 
un valore aggiunto ai tuoi utenti rispetto ai tuoi competitor? 
I corsi online possono essere un’ottima soluzione!

● LearnPress (Freemium e ottimo per iniziare)
● LifterLMS ($120/anno con demo gratuita)
● LearnDash ($159/anno con demo gratuita)

Consiglio: invita ospiti ed esperti in cambio di visibilità per i loro servizi o prodotti. 
Ti potrebbero anche pagare per essere presenti nei tuoi corsi.



Fare guest blogging significa diventare ospiti di un altro 
spazio web pubblicando post per il sito di qualcun altro. 

Ovviamente per poter creare guest post si deve avere una 
buona reputazione nel proprio ambito o avere qualcosa da 
offrire di differente. Avere un buona reputazione all’interno di 
una community e fondamentale per avere rilevanza. 

I guest post non vengono prodotti solo per un guadagno 
diretto ma per ottenere visibilità che e un guadagno indiretto 
sulla tua offerta.

Guest post



Grazie!
Luca Rodino

it.siteground.com


