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Domande dei lettori per il corso

Il Tuo Business Online Automatico in 4 giorni ® 

Cosa si fa: 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 e un Ospite Segreto (un TOP Marketer italiano).
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D: Io non sono un esperto di informatica, per cui ho molti dubbi in proposito: nel 
programma ci sono anche i requisiti minimi (a livello di conoscenze informatiche)?

R: E' un corso dal vivo rivolto a chi parte da zero (solo 2 anni e mezzo fa ero un 
negato totale col PC e lo sono ancora: ho imparato solo le cose essenziali per il mio 
lavoro).

In pratica partiremo da zero e costruiremo insieme un business online completo 
(ogni partecipante farà il suo).

D: Ho solo una domanda da porti.... il sistema è una base per sviluppare un business 
anche senza avere un sito, nè un info-prodotto?
In sintesi: il corso può servire anche se non hai la più pallida idea di cosa poter 
vendere?

R: La risposta alle tue domande è SI: nei 4 giorni di seminario creeremo da ZERO un 
business online (ogni partecipante si farà il suo)
;-)
Il che significa anche che faremo insieme il prodotto (ogni partecipante si farà il suo).

D: Perchè non è indicato il costo del corso?

perchè in questo momento mi interessa soltanto proporre il programma.
Non è ancora possibile iscriversi.
Il costo del seminario lo dirò nelle prossime comunicazioni, tieni presente che sarà 
un corso di 4 giorni intensi in cui creeremo degli Internet Business, quindi non potrò 
essere troppo "commerciale".
Ma per i primi 5 iscritti ci sarà un prezzo veramente abbordabilissimo, quindi sii 
veloce!
:-)
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D: Sono un dipendente statale, dal punto di vista legale potrei fare un'attività del 
genere?

R: Per quanto ne so, non esistono problemi di incompatibilità tra attività da 
dipendente e attività imprenditoriali.
Per l'internet business ti servirà una partita iva (quando avrai incassato i primi 5000 
euro), chiedi al tuo commercialista se ci sono incompatibilità, ma credo proprio di 
poter escludere questa eventualità.

D: I requisiti minimi che tu dici di avere per poter partecipare al corso li ho, ma il 
settore che si andrà a trattare è completamente fuori dalle mie conoscenze, che 
possibilità avrei?

R: Le stesse che avevo io 2 anni e mezzo fa: all'epoca non avevo neanche la più 
pallida idea di come poter passare "al di là dello schermo" e di poter avere un 
Business online.

D: Quanto tempo al giorno di lavoro porta via un'attività del genere?

R: Bella domanda.
Dipende tutto da te.
ovviamente i risultati sono velocizzati se ci si dedica per molte ore.
Ma creando al corso un proprio business, si può iniziare ad avere un piccolo 
generatore di rendite passive che cammina da solo (salvo un minimo di controllo).
Insomma, credo che sia l'unica via per crearsi un reddito serio aggiuntivo al proprio 
stipendio.

D: ciao Josè, in pratica dai la garanzia che uscendo dal tuo "laboratorio 
Infoprodotti" uno praticamente inizia a sistemarsi a livello di guadagni. Giusto?

R: Do la garanzia che nei 4 giorni ogni partecipante avrà almeno 1 Business online 
attivo e funzionante.
;-)
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D: il progetto mi sembra molto ambizioso, ma mi sa che è necessario avere alcuni 
prerequisiti prima di partecipare al vostro seminario di 4 giorni full immersion: 
essere esperti in qualcosa di utile agli altri, per esempio. Senza questo, un 
infobusiness non può partire.

R: sarebbe l'ideale, ma come sai, anche dei contenuti si può fare outsorcing (in altre 
parole, si possono usare contenuti di altre persone... questo concetto verrà 
approfondito durante il corso ;-) ).

D: il corso è a numero chiuso (tipo 20-30 persone)? 

R: si, il limite è di 26 persone, ma lo dirò nelle prossime comunicazioni (ok, l'ho 
detto! :-D ).

D: mi occupo di network-marketing, pensi che il corso del 1-4 settembre potrà 
aiutarmi a far decollare il mio business trovando nuovi collaboratori e clienti 
interessati? 

R: sicuramente le competenze che apprenderai, se mixate con un networkmarketing 
sono potentissime!
Immagina solo una cosa: oggi ho quasi 10 mila iscritti: quanti iscritti farei sotto di me 
se proponessi un network Marketing?
;-) 

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

http://www.LaboratorioInfoProdotti.com/businessin4gg


Il Tuo Business Online Automatico in 4 giorni ®  - www.LaboratorioInfoProdotti.com

Per conoscere ulteriori dettagli, iscriviti alla lista di attesa e sarai informato:

www.LaboratorioInfoProdotti.com/businessin4gg

5
Per maggiori informazioni: www.LaboratorioInfoProdotti.com/businessin4gg

http://www.LaboratorioInfoProdotti.com/businessin4gg
http://www.LaboratorioInfoProdotti.com/businessin4gg

