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Il Tuo Business Online Automatico in 4 giorni ® 

Obbiettivo: creazione in sala del Business Online di ogni partecipante (che inizi a 
generare soldi da subito)

Data: da Mercoledì 1 a Sabato 4 Settembre (full immersion di 4 giorni)
Trainer: Josè Scafarelli, Oliver Dobre, Andrew Bosco e un Ospite Segreto (un TOP Marketer 

italiano).
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Prima della sintesi del Programma, 

leggi con attenzione queste informazioni…

Cosa si farà in questo corso?

Questo è il primo ed unico corso in Italia in cui si crea un Business Online da zero e lo 
si completa entro la fine del corso.

Questo significa che sin dal giorno stesso in cui è stato messo in piedi il Business, possono 
guadagnarsi i primi soldi.



Possibile che non ci siano mai stati corsi simili al mondo?

Al mondo esiste solo un altro corso del genere e costa circa 4000 sterline (oltre alla traduzione, al 
viaggio, al pernottamento e tutte le spese legate allo stare tanti giorni all’estero).

Ma in quel corso si parla di creare Business in lingua inglese e si tiene conto dell’esperienza dei 
relatori nel mercato Americano che è completamente diverso da quello europeo.

In questo corso invece, si parlerà di esperienze sul mercato italiano, ti faccio un esempio: pensa 
un attimo alla differenza che passa tra un Mac Donald’s ed il ristorante “da Gigino” 
sotto casa… 

Ecco, diciamo che in questo corso attingeremo dalle conoscenze di marketing di un Mac Donald e 
le adatteremo (dove possibile) al mercato italiano.



E poi… come può un internet marketer americano spiegarti come funziona la fiscalità online qui in 
Italia?

Non parlo soltanto del sistema fiscale italiano, ma anche a piccole ma basilari conoscenze come 
l'informativa per la privacy che è peculiare solo del nostro paese...

E in Italia? Non c’è mai stato nulla di simile?

Si, negli ultimi anni ci sono stati corsi simili e continuano ad esserci.

Ci sono corsi molto avanzati tecnicamente ed anche corsi per chi è alle prime armi.

Ma – anche se questi corsi costano un occhio della testa – l’utente medio se ne torna sempre a casa 
con tante buone intenzioni e con le mani vuote (e con un bel carico di frustrazione sul groppone…).

Ecco perché ho deciso di creare un corso che metta concretamente nelle mani di ogni partecipante 
il frutto del lavoro in sala: il proprio Business Online, una vera e propria macchina da 
soldi automatica che generi reddito passivo sin dal giorno stesso in cui è stato messo su.
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E una volta che ho il mio Business che genera rendite automatiche, finisce lì?

Certo che no!

Al seminario si crea il PRIMO Business, ma una volta fatto uno, nulla impedisce al partecipante di 
farne all’infinito!

E questo è ciò di cui mi occupo da ormai 3 anni ed i miei prodotti online mi hanno fatto 
guadagnare fino a 9 mila euro in un mese!

Ecco, in questo corso non solo ti fornirò tutti gli strumenti che mi sono serviti per raggiungere quel 
risultato, ma te li farò anche mettere in pratica creando materialmente il tuo Business 
Online!



A chi può servire un corso del genere?

A tutti coloro che desiderano creare Rendite Passive partendo da zero.

Anche se non hanno un proprio prodotto da vendere o un servizio da offrire.

Come impareremo nel corso, i contenuti di un prodotto possono essere commissionati anche da 
terzi.

E se ho un’Azienda, mi serve questo corso?

Certo: se la tua azienda ha bisogno di procurarsi clienti ogni giorno, allora non puoi permetterti di 
non conoscere queste informazioni!

Questo corso è FONDAMENTALE se la tua azienda non ha un sito internet che frutta clienti: il 
sistema automatizzato che insegneremo al seminario può essere finalizzato alla produzione di 
nuovi clienti ogni giorno.

+ Clienti = + Vendite = + Soldi!



E se io sono negato col PC, posso partecipare?

Bé, se sei proprio negato al punto di non saper aprire una email o se non sai scrivere su un foglio 
Word, allora questo corso non è ciò di cui hai bisogno!

Ma se hai almeno queste conoscenze base (scrivere una mail o su un documento) allora hai i 
requisiti essenziali.

Tutto il resto che serve da conoscere per il corso, te lo insegneremo PRIMA del corso: nelle 
settimane che lo precederanno, ti invieremo le istruzioni per fare tutte le operazioni preliminari 
(con dei fogli di esercizi, dei video tutorial, degli audio e dei software).

3
Per maggiori informazioni: www.LaboratorioInfoProdotti.com/businessin4gg

http://www.LaboratorioInfoProdotti.com/businessin4gg


Il Tuo Business Online Automatico in 4 giorni ®  - www.LaboratorioInfoProdotti.com
E se sono un blogger già affermato, che ci vengo a fare?

Se oltre ad essere un blogger affermato, guadagni anche migliaia di euro al mese, non è necessario 
che tu venga… ma se col tuo blog non guadagni, allora mi sa che sia fondamentale la tua 
partecipazione!

In questo corso imparerai:

• Come si diventa leader del proprio mercato (svelerò come ho fatto a far diventare 
RicchezzaVera.com il punto di riferimento sulla ricchezza nel Web italiano già nel suo 
primo anno di attività)

• Le 4 strategie per  creare un prodotto da vendere in 12 ore (in realtà ne faremo 2 
in meno di 12 ore!)

• Come è formato l’impianto di un Business Online (ti mostrerò lo schema che è nascosto 
dietro i miei principali 4 progetti)

• Come si automatizza completamente un Business Online

• Come si fa a creare una Banca Dati

• Come sfruttare l'Internet Marketing per un Network Marketing (migliaia di persone in 
pochi minuti)

• Come si fa a farsi pagare online (senza costosi collegamenti alla banca)

• Come si automatizza questo processo (le famose Rendite Automatiche)

• E soprattutto: NON uscirai dalla sala SENZA il tuo Business Online Automatico!

“Solo dopo che hai compreso il Marketing puoi delegarlo ad altre persone!”

- Alex Mandossian -

Se hai un tuo responsabile del Marketing, come fai a sapere se sta operando bene o se ti sta facendo 
perdere migliaia di euro ogni gionro?

Quanto ti costa non avere queste informazioni?

Quanto sarebbe diversa la tua vita se sapessi come creare concretamente Rendite Automatiche 
ogni giorno?

Vediamo il programma…

4
Per maggiori informazioni: www.LaboratorioInfoProdotti.com/businessin4gg

http://www.LaboratorioInfoProdotti.com/businessin4gg


Il Tuo Business Online Automatico in 4 giorni ®  - www.LaboratorioInfoProdotti.com
PROGRAMMA (in breve):

GIORNO I
1) Come scegliere il nome del proprio Business e del proprio sito Web (Tecniche di Naming)
2) Come inserire la propria foto nella testata del sito (minicorso di grafica)
3) Come va impostata la homepage e con che ordine si scrivono le informazioni (Body Copy)
4) Creazione in sala della propria struttura Web professionale che ospiterà il nostro Business
5) Creazione di una fan page su Facebook (tutti i partecipanti inizieranno avendo gli altri partecipanti 

come fan)
GIORNO II

6) Come guadagnare online con i prodotti di altri (Affiliate Marketing)
7) Come scatenare il traffico Web sul proprio sito (parte I)
8) Come scrivere una pagina di vendita persuasiva (Copywriting)
9) Registrazione di un video di ogni partecipante in diretta e caricamento del video sul proprio canale 

YouTube
10) Creazione di un Blog su struttura professionale (Wordpress)

GIORNO III
11) Come farsi pagare online con carte di credito – ovvero, creazione di un pulsante di pagamento
12) Creazione di un sistema automatico di consegna del prodotto (il che ti renderà libero di guadagnare 

anche mentre dormi!)
13) Vendita di prodotti fisici (Dropshipping)
14) Vendita in Backend automatizzata (Cross sell, Upsell e Downsell)
15) Risponditore automatico di email per automatizzare il Business (Email Marketing)
16) Come crearsi una banca dati (Mailing list, potenziali clienti per tutta la vita)

GIORNO IV
17) Come creare un sistema di Backlink che diano valore al nostro sito agli occhi di Google
18) Come acquistare traffico da Google in modo automatico e controllato (Adwords)
19) Come generare Traffico Web automatico ed illimitato (Viral Marketing)
20) Creare un account Twitter e collegarlo a Facebook
21) Aggiornare Twitter e Facebook in modo completamente automatico
22) Fiscalità e Fatturazione in Italia ecco i problemi che nessun marketer italiano ha ancora risolto
23) Privacy Policy per gli iscritti alle nostre liste (come non incorrere in sanzioni legali)
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Per conoscere ulteriori dettagli, iscriviti alla lista di attesa e sarai informato:

www.LaboratorioInfoProdotti.com/businessin4gg
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