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Chi sono? Mi presento mi chiamo Daniela ho 55 anni  e sono un’imprenditore  

digitale . Sono  curiosa appassionata del mondo online continuamente  alla ricerca di 

un opportunità di guadagno online  serio, etico e responsabile.  Entrare nella 

giungla del business online ti porta a conoscere ogni genere di persone alcune delle 

quali non proprio raccomandabili che ti propongono guadagni immediati senza 

fatica, come tutti quelli che si affacciano per la prima volta in questo mondo anch’io 

sono stata truffata da questi soggetti che campano sull’inesperienza delle persone e 

sulle loro difficoltà economiche.  Detto ciò cosa ho fatto? Prima di tutto non ho 

mollato, sono andata avanti per la mia strada cercando nuove opportunità, ho 

capito che per affrontare questo tipo  business dovevo formarmi, studiare 

approfondire. Ma cosa più importante ho capito che i soldi facili non esistono, esiste 

il lavoro, l’impegno continuo, la costanza, avere uno scopo, un obiettivo da 

raggiungere. Ho  ricominciato a studiare, credimi non è stato facile, ma se hai un 

sogno inseguilo, l’età non conta, a piccoli passi si arriva alla meta. Qui di seguito  

troverai  consigli e suggerimenti su come intraprendere questà attività anche senza 

avere grandi competenze, e come sono riuscita  con grande passione e perseveranza 

a realizzare il mio sogno. 

  

Non è mai stato tanto facile guadagnare velocemente online come oggi 

questo è vero, ma credere che sia possibile realizzarlo in poco tempo è 

raccontare frottole. Sono schietta. Se hai comprato questo ebook per leggere 

come guadagnare 10mila euro al mese in poco tempo hai sbagliato acquisto. 

Quello che posso garantirti è  che è  possibile costruire il proprio business 

online, offrendo servizi, creando  prodotti o addirittura guadagnando  

promuovendo prodotti e servizi di altri, e si può fare tutto nella comodità 

della propria casa con nient'altro che un computer e una connessione 

Internet, questo lo posso affermare. 
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Molti di noi si trovano in crisi di liquidità oppure vogliono migliorare la 

propria posizione economica, e non importa quanto siamo attenti a far 

quadrare il bilancio familiare in modo efficace, c'è sempre bisogno di 

liquidità extra alla fine del mese. Alcuni per ottenere un’entrata extra si 

affidano al business online  con giudizio e cognizione di causa, per farlo 

comprano dei corsi, leggono libri s’informano su internet su quali siano i 

migliori business in circolazione, s’iscrivono a forum, interagiscono con 

gruppi Facebook fanno  di tutto per cercare di ottenere informazioni 

sufficienti che li aiutino  ad avere un quadro completo su come affrontare 

questo  percorso pieno di insidie e difficoltà , questi sono quelli che nel 

lungo termine otterranno  grandi vantaggi in termini economici e di visibilità 

sul web. Altri saranno attratti dai guadagni facili e dato che non esistono 

rinunceranno e sfiduciati diranno che con il business online non si guadagna 

nulla e screditeranno chi invece lavora proficuamente e con dedizione.  Se 

sei arrivato fin qui e vuoi avviare la tua attività e ottenere il successo, 

sicuramente ti piaceranno le informazioni che sto per condividere con te. 

 

Come imprenditore online che ha lavorato esclusivamente on-line 

per più di 10 anni, ho sperimentato quasi tutto, e la presente 

relazione costituisce una risorsa collettiva di   guadagni online che 

ho provato a fondo e che continuo a utilizzare con successo ogni 

volta che ho bisogno di incrementare facilmente le mie entrate, o 

quando voglio semplicemente massimizzare il mio reddito mensile. 
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Non lasciare che la paura di perdere sia più 

grande dell’eccitazione 

di vincere 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadagnare velocemente con lavori freelance 

 

Vuoi guadagnare velocemente, offrendo i tuoi servizi a imprenditori o 
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professionisti impegnati? I siti che offrono lavori freelance e temporanei 

sono esattamente quello che stai cercando! 

 

Con l'introduzione dei "siti di lavori temporanei", le persone possono 

fare soldi subito semplicemente offrendo le proprie competenze o 

consulenze tutto senza scomodarsi da casa. Esistono vari siti che offrono 

questa possibilità di acquisire clienti dal web ti consiglio di iniziare con i 

mercati più attivi e proficui, e quindi espanderti offrendo i tuoi servizi a 

siti alternativi. Quanto più mercato coprirai, tanto più lavoro puoi 

ricevere, solo attento a non strafare! Con i siti che offrono lavori 

temporanei, dovrai completare rapidamente le tue prestazioni e, in 

alcuni casi, avrai solo 48 ore per finire il lavoro! 

 

Indipendentemente dai servizi che intendi offrire, all'interno delle 

community dei siti che offrono lavoro ci sarà sicuramente qualcosa che 

potrai offrire, prova a pensare alle tue passioni, ai tuoi hobby,  puoi 

sviluppare progetti grafici veloci, ai loghi, alla stesura di articoli semplici e 

brevi, è possibile offrire praticamente qualsiasi cosa immaginabile! 

 

Per fare soldi con i siti che offrono lavoro, è necessario prima di tutto crearsi 

un account e quindi impostare il proprio profilo, comprese le informazioni 

su ciò che si sta offrendo.  Ogni volta che qualcuno è interessato ad 

assumerti per un lavoro, verrai contattato direttamente dal cliente.  

Ecco i migliori siti che offrono lavoro e che vale la pena esplorare: 
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http://www.novee.it/ 

http://www.cinkue.com/ 

http://www.jobrapido.it/ 

http://www.fiverr.com  

I marketplace e i forum freelance funzionano in modo molto simile, ma se 

stai cercando di guadagnare velocemente puoi trovare siti e forum di 

community online che garantiscono in modo molto più semplice e veloce di 

fare affari e trovare lavori offerti da aziende online. Ricorda che dovrai 

completare il progetto prima di essere pagato.  

 

 

Per diventare freelancer esistono dei corsi davvero interessanti scegli 

quello che ti mostrerà in maniera pratica e intuitiva come vendere al 

meglio e in maniera efficace il tuo prodotto o servizio. 

Fai attenzione a gestire il tuo tempo con cura, e a completare i progetti entro 

le date di consegna che hai specificato. Il tempo è denaro, e l'ultima cosa che 

vuoi è incidere negativamente, come freelancer devi crearti una reputazione 

rispettabile e competente questo aspetto è fondamentale per risultare 

credibile agli occhi dei tuoi clienti! Quindi fissa una data di consegna 

ragionevole e fai di tutto per farcela! 
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Guadagnare con la creazione di un blog o sito web. 

 

La creazione di un blog è una possibilità molto redditizia, monetizzare 

con un blog è di sicuro un’ottima scelta, ma come iniziare? Ho comprato 

molte guide sull’argomento, come strutturarlo, come scrivere un post 

perfetto, su internet trovi tantissimi modi per monetizzare il tuo blog, 

potresti creare infoprodotti e poi rivenderli, offrire servizi di valore, 

scrivere delle tue passioni e via discorrendo. L’importanza di avere un 

blog è quella di portare visitatori sul sito, non sarà semplice portare le 

persone al tuo sito nel breve termine ma se scriverai contenuti utili ai 

tuoi lettori e strutturati in modo perfetto sarai capace di convertire i 

tuoi visitatori in veri e propri clienti. Il segreto per fare un blog che 

attrae visitatori è scrivere tutti i giorni e allenarsi continuamente essere 

appassionati dell’argomento scelto, fare tanta ricerca, prendere 

appunti, informarsi, non avere paura di scrivere contenuti scritti da 

altri, fai sentire la tua voce, la tua unicità.  

 

Per creare un blog hai bisogno di un software, se non hai esperienza non 

preoccuparti, esistono software di questo genere semplici e veloci adatti per 

ogni esigenza non devi essere un programmatore esperto per creare un sito 

web.  

Io utilizzo la piattaforma Builderall che mi consente di creare con facilità 

il mio blog, sito web, landing page senza competenze specifiche avendo a 

disposizione template pronti all’uso e strumenti integrati che mi 
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permettono di avere un sito web veloce ed efficiente, cosa non 

trascurabile un’accademia che mi offre formazione gratuita e una 

community sempre attenta e presente il tutto con costi davvero 

abbordabili. 

 

 Una volta diventato un esperto nella creazione di siti web potrai 

rivenderli a professionisti, commercianti, networker, puoi 

facilmente comprendere come oggi questo settore sia in espansione 

e sempre più aziende ricercano queste figure specializzate per 

avere visibilità online. 

 

Guadagnare con gli Infoprodotti  

 

Cosa sono gli infoprodotti? Sono e-book, video corsi, audio, 

prodotti digitali o cartacei,  per farti un esempio se sei un 

esperto o professionista di qualsiasi genere, avvocato, 

formatore, parrucchiere estetista, ecc. e desideri fornire la tua 

conoscenza, o risolvere un problema alla tua audience, allora 

potresti guadagnare soldi online vendendo queste tue 

informazioni su quello che sai fare e le soluzioni da adottare 

per quel determinato problema. Questa attività è relativamente 

giovane, in Italia si sta affacciando da poco tempo ma è altamente 

redditizia. Oppure utilizzare dei siti specializzati nella rivendita di 

ebook da modificare e rivendere come propri e pubblicarli per 

esempio sul tuo sito web o su Amazon publishing  o regalarli ai 

tuoi clienti. Questa nuova opportunità di business online è 

chiamata infomarketing. 
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Ti consiglio https://freeplrdownloads.com/                  
 

 

 

 

Guadagnare con le Affiliazioni 

 

Sul web siamo invasi di video e corsi che vorrebbero insegnarci come 

guadagnare montagne di soldi con questo sistema ormai alla portata di tutti. 

Semplicemente è una modalità di business online, con la quale molte aziende 

permettono a chiunque voglia iscriversi ai loro programmi di affiliazione ( es. 

AMAZON) di ottenere un link per ogni prodotto presente sul portale. Cosa puoi 

fare con questi link? Possono essere pubblicati, sul tuo blog, sui profili social, e 

se qualcuno ci clicca su e acquista qualcosa, ti viene riconosciuta una 

commissione sull’importo pagato dall’utente. Guadagnare con l’affiliate 

marketing in sostanza, significa guadagnare promuovendo i prodotti altrui. 

Come si riesce a guadagnare con le affiliazioni? 

Per capire come guadagnare con le affiliazioni, bisogna prima parlare di 

ADVERTISING, che sarebbe la pubblicità a pagamento o per essere più 

specifici: l’insieme delle strategie di promozione a pagamento. Per farti un 

esempio ipotizziamo che tu abbia appena creato un sito web, una newsletter, ti 

serviranno dei visitatori ovviamente. L’insieme dei visitatori viene chiamato 

“traffico” come lo ottengo questo traffico? Una delle soluzioni più veloci per 
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acquisirlo è quello di comprarlo dalle diverse fonti di traffico, le più famose sono 

Google Adwords , Facebook ads, quindi pago Facebook o Google per 

pubblicare  e promuovere i miei annunci o i miei post, così facendo  avrò ottenuto 

maggiore visibilità e con essa una maggiore probabilità che i visitatori si 

trasformino in clienti, di conseguenza visitatori= potenziali clienti. Rispetto alla 

piattaforma di Google Adwords, quella di Facebook è più efficace, più semplice 

ed economica. In rete ci sono tantissimi corsi su come avviare una campagna 

pubblicitaria ma la competenza la si acquisisce solamente lanciando 

ottimizzando e scalando un gran numero di campagne, conosco personalmente 

delle persone che hanno speso grosse cifre in corsi e advertising sperando di 

guadagnare centinaia di euro nei primi giorni di pubblicazione delle campagne 

ma questo non è garanzia di successo. L’advertising è una strategia di vendita 

che ha bisogno di essere strutturata, pianificata a tavolino, studiare il target, 

creare un copy persuasivo, testare, sperimentare le varie tecniche di vendita. Se 

non sai catturare l’interesse della gente, la tua carriera di advertiser è finita prima 

di cominciare. Con questo non voglio dirti di rinunciare ma di scegliere con cura 

un programma specifico che ti dia le giuste competenze per poter iniziare a fare 

affiliate marketing responsabilmente, affidati a qualcuno che ti segua nelle fasi 

iniziali del tuo percorso.  
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Sono tantissime le piattaforme che offrono questi programmi di affiliazione, 

partono dai prodotti ai servizi ce ne sono di tutti i gusti. Qui di seguito le migliori 

3 piattaforme attualmente in commercio che vanno per la maggiore in Italia. 

1- Aweber 

2- GetResponse 

3- Builderall 

 

Avviare un’attività con il dropshipping 

 

Il dropshipping è una valida attività per guadagnare online 

ti permette di vendere i prodotti direttamente ai tuoi clienti 

senza gestire l’inventario o il magazzino. Non devi 

effettuare nessun investimento per acquistare i prodotti. Il 

fornitore si occuperà della logistica, della spedizione dei 

prodotti direttamente al cliente al posto tuo, mentre tu ti 

dovrai concentrare sulle strategie di marketing e sul 

servizio clienti. Con il dropshipping è possibile vendere 

qualsiasi tipologia di prodotti, sarai il proprietario del tuo 

negozio online. Quanti soldi puoi fare col dropshipping 
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dipende solo da te e dall’impegno che ci metti per 

promuoverlo. 

Se vuoi utilizzare Shopify iscriviti su Oberlo, questa 

applicazione ti permette di scegliere milioni di prodotti 

e cominciare a venderli nel tuo negozio online. 

  

 Conclusioni 

 

Questo breve report è stato progettato per darti solo una 

piccola idea di come puoi iniziare a guadagnare seriamente 

online e di cosa hai bisogno per farlo, ma ci sono tantissime 

opportunità nel web sta a te scegliere il percorso più adatto, 

seguendo le tue passioni troverai sempre la giusta 

motivazione a proseguire circondati di persone positive che 

mettano te al centro del progetto, che ti aiutano a sviluppare 

le tue qualità. Inizialmente fatti guidare da persone che ce 

http://www.danielaarixi.me/


IL BUSINESS ONLINE RESPONSABILE  
http://www.danielaarixi.me   

 

 

 

 

 - 13 - 

 

l’hanno fatta, o che si stanno seriamente impegnando per 

raggiungere i loro obiettivi, la loro determinazione ed 

energia darà la forza anche a te di non fermarti, di rialzarti 

quando arriveranno le prime difficoltà, unisciti ad una 

Community di persone che fanno la tua stessa attività, 

interagisci con loro. Se intraprenderai una di queste attività 

con serietà e dedizione, i tuoi sforzi saranno premiati.    

                                                                                                                                                                        

BUON LAVORO DANIELA ARISCI 

Libri consigliati: 

Neuro marketing le basi Phil Maxwell 
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Network marketing il business vincente nell’era 

digitale Luigi Baccaro 

Comunicazione e persuasione Nicoletta Cavazza 

Il business intelligente Roberto Cerè  

PNL e carisma attrai e ispira le persone che 

incontri di Ower Fitzpatrik 
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