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AffiliatePRO™: un’occasione da non perdere! 
 
AffiliatePRO™ è il percorso che insegna come guadagnare con le 
Affiliazioni in maniera professionale.  
 
Ma chi è il suo ideatore e cosa sono le Affiliazioni? 
 
Giannicola Montesano è Affiliato professionista dal 2007, negli anni ha 
veicolato sul mercato italiano ed estero molte campagne promozionali 
registrando volumi interessanti con un ottimo indice di qualità. Nel 
tempo ha ampliato la rete di contatti e il numero di campagne 
promozionali attive. È CEO di AdSimple s.r.l., web marketing agency, 
nonché formatore e relatore ai più importanti eventi italiani sul digital 
marketing. Con il tempo, quindi, è riuscito a trasformare la sua 
passione in lavoro comprendendo di essere stato spettatore di un 
mondo che voleva e poteva vivere da protagonista. Egli ha deciso di 
puntare sul web, sull’Affiliate Marketing! Quasi un’utopia in uno Stato 
come quello italiano, un contesto nel quale vari aspetti del settore sono 
da sempre travisati. Ed ecco che, con impegno e dedizione, diventa 
anche autore del suo primo libro: “Affiliate Marketing – tutta le verità 
sull’Advertising che funziona” HOEPLI. Un testo che, per la prima volta 
in lingua italiana, spiega tutto sull’Affiliate Marketing dalla definizione 
agli aspetti tecnici, grazie all’esperienza pluriennale dell'autore sul 
campo. É così che inizia il processo informativo verso il pubblico che si 
è trasformato poi in voglia di formare altre risorse attraverso 
AffiliatePRO™.  
 
L’autore ci tiene a negare l'accostamento, che banalmente spesso 
viene fatto, delle Affiliazioni al mero guadagno online attraverso 
“trucchetti” che, purtroppo, è convinzione di molti. Egli tende piuttosto 
a precisare ogni aspetto dell’Affiliate Marketing come ramo del web 
marketing basato sulle performance.  
 
Ci si riferisce all’Affiliazione parlando di un “legame”, un accordo 
commerciale tra diversi soggetti legati da flussi commissionali. 
Protagonisti indiscussi sono l’Advertiser, colui che mette a 
disposizione prodotti e servizi da promuovere, e l’Affiliato, colui che 
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intende promuovere ciò che l’Advertiser ha messo a disposizione. Si 
crea così una vera e propria rete di vendita online dove le transazioni 
sono regolate dalle performance. Grande rilievo ha, inoltre, la 
piattaforma di affiliazione, la quale permette la facile gestione sia 
tecnica che contabile di tutte le operazioni poste in essere.  
 
Motore dell’intero settore risulta essere l’Affiliato, senza il quale 
nessun prodotto e/o servizio potrebbe raggiungere il pubblico. Il suo 
obiettivo è quello di riuscire a posizionare sul mercato prodotti che 
possano soddisfare le esigenze di potenziali clienti. L’Affiliato, infatti, in 
quanto “venditore” deve riuscire a raggiungere gli utenti, potenziali 
clienti, intercettando la nicchia giusta sulla quale operare. È necessario 
innanzitutto sfruttare al meglio gli strumenti che l'utente utilizza per 
informarsi o acquistare. Fondamentali risultano essere le azioni di 
SEO (Search Engine Optimizer), tutte quelle tecniche che ti 
permettono di scalare i risultati dei motori di ricerca a tuo vantaggio, 
così da essere prima possibile visibile al potenziale cliente. Altro 
canale interessante è Google AdWords, ad esempio i risultati 
sponsorizzati che escono quando si cerca qualcosa online. È 
possibile, infatti, creare degli annunci e veicolare il traffico verso il 
proprio sito. Sono tanti gli strumenti che si hanno a disposizione, 
questi e tanti altri, per raggiungere il numero più alto possibile di utenti. 
  
La dinamica non è molto diversa da un normale negozio nel quale 
quotidianamente ci si reca per fare acquisti. Ogni utente ha un 
interesse che può crescere grazie ad una buona campagna 
promozionale, egli, arrivando sulla pagina/vetrina espositiva, ha 
bisogno di identificarsi con la proposta. Ogni visitatore è un potenziale 
cliente e lo scopo dell’Affiliato è quello di riuscire a comunicare con lui, 
individuarne la domanda di fondo e cercare di “parlargli” con lo stesso 
linguaggio con il quale è solito esprimersi nel quotidiano. Il visitatore si 
percepirà in dialogo con un suo simile e così è più semplice che possa 
fidarsi. Dopo aver raggiunto i potenziali clienti, però, è necessario che 
da questi venga generata un'azione, è questo il fulcro dell'intero 
processo ed è fonte di guadagno! 
 
Tutto ciò accompagnato da un secondo obiettivo: quello di poter 
contare su un positivo ritorno di investimenti. Questo è misurabile 
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attraverso il ROI (Return On Investment), indice di redditività sul 
capitale investito, l'ago della bilancia per comprendere se continuare o 
meno ad investire in una determinata attività. L'Affiliato, infatti, 
rendendosi conto dell'eventuale inefficacia degli accorgimenti 
apportati, potrebbe spostare la sua attenzione verso attività più 
remunerative.  
 
Sono tanti i tratti affascinanti di questa figura professionale. Primo tra 
tutti è da sempre considerato il guadagno. Questa è, infatti, una 
grande opportunità lavorativa, un mercato aperto a tutti. Chiunque 
potrebbe generare transazioni e creare un'attività partendo solo dalle 
proprie capacità. È possibile partire da zero, utilizzando i primi 
guadagni per reinvestire e migliorare sempre più l'operato così da 
continuare a guadagnare.  
 
Certo, c'è anche chi fallisce, ma c'è da precisare che il più delle volte 
chi non va avanti è colui il quale si arrende alle prime difficoltà. 
Bisogna, infatti, considerare una similitudine importante: prova ad 
immaginare una persona che ha fame, sempre e tanta fame. Ecco, 
l'Affiliato risulta essere così nel suo lavoro, INSAZIABILE. Ed è giusto 
che sia così perché non bisogna mai accontentarsi dei risultati se vi è 
la consapevolezza di poter fare meglio.  
 
Per diventare Affiliato non servono particolari titoli di studio, ma di 
certo serve intuito, passione per quello che si fa e forte 
determinazione. Non bisogna arrendersi, piuttosto riprovare, 
continuare a testare e confrontarsi costantemente. Il lavoro 
dell'Affiliato, infatti, dopo aver realizzato il suo affiliate site, è quello di 
ricominciare sempre, analizzando il proprio operato e le statistiche 
affinché si abbia ottimizzazione. Bisogna imparare anche a gestire le 
sconfitte! Anche perché è da queste, soprattutto da queste, che si 
possono trarre rilevanti dati statistici per migliorare la propria offerta. 
 
“ Non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato scartato è un altro 
passo avanti.” 
   Thomas Edison  
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Altro tratto fondamentale, che vale la pena evidenziare, è 
l'indipendenza che è possibile raggiungere grazie alle proprie capacità. 
Un Affiliato Professionista infatti, è pronto per poter lavorare sul 
mercato e dare vita a strategie guidate dal proprio intuito. 
AffiliatePRO™, infatti, si propone di formare nuovi Affiliati 
Professionisti che abbiano voglia di mettersi in gioco sfruttando le 
proprie potenzialità. Un percorso pratico, organizzato e realizzato da 
Professionisti italiani che lavorano e guadagnano con le affiliazioni e 
che costantemente affiancheranno il tuo operato. Una volta terminato il 
percorso, infatti, potrai scegliere se far parte del Team di 
AffiliatePRO™, se avviare una Startup con il supporto di questo 
oppure lavorare in piena autonomia. Avrai a disposizione tutti gli 
strumenti per lavorare e guadagnare come un Affiliato Professionista.  
 
Fantastico! Ma come è strutturato AffiliatePRO™? 
 
AffiliatePRO™ è stato pensato come un percorso di crescita che 
consta di vari step, che ti prende per mano dalla guida base per poi 
esternare il professionista che è in te. AffiliatePRO™ è stato studiato 
con una precisa struttura. Questa, suddivisa in tre livelli, permette 
infatti di acquisire le conoscenze gradualmente. 
 
Il primo step è AffiliatePRO™ START, l’introduzione all’intero 
percorso che ti permetterà di studiare, se lo fai per la prima volta, o 
approfondire, se già conosci il settore, le “dinamiche del gioco”. 
Conseguentemente all’iscrizione, riceverai l’ingresso all’area riservata 
nella quale potrai consultare delle guide dettagliate che ti 
permetteranno di acquisire le prime nozioni fondamentali per lavorare 
con le affiliazioni. Si tratta di un percorso di crescita nel quale si è 
costantemente affiancati da chi è già da anni nel settore e che, 
attraverso le proprie testimonianze, arricchirà la tua conoscenza. Tra 
gli strumenti a tua disposizione potrai consultare la Guida BASE 
sull’Affiliate Marketing, un’introduzione al mondo dell’Affiliate, curata 
proprio da Giannicola Montesano. A seguire, grazie a Stefano Schirru 
(Traffic Manager - specializzato in SEO e Content Marketing), potrai 
comprendere come utilizzare la SEO per monetizzare con le 
affiliazioni. Sarà a tua disposizione anche una guida che tratta di 
Google AdWords, dalle informazioni generali all’ottimizzazione di una 
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campagna, curata da Fabrizio Giornet (Traffic Manager - specializzato 
in Google AdWords ed eCommerce Specialist). Un’altra delle guide 
fornirà informazioni su come lavorare con Facebook Ads, sempre con 
lo scopo di giungere ad una campagna di successo. Questa sarà a tua 
disposizione grazie a Giuseppe Guerra (COO e Co-Founder di 
AdSimple s.r.l., Traffic Manager - specializzato in Facebook ADS, 
Traffico POP e Native). Sempre Montesano presenterà poi la gestione 
di un database proprietario e come monetizzarlo con le DEM. Per 
generare conversioni un altro aspetto fondamentale è quello del 
copywriting che sarà approfondito grazie ad Alessandro Baglieri 
(Programmatore informatico, appassionato di marketing e 
imprenditoria web-oriented). Un’altra guida, presente nell’area 
riservata, tratterà di come utilizzare il dropshipping per strutturare un 
modello di vendita vincente a cura di Modugno, Baglieri, Fiore, 
Teodoro e Santarsiero. Potrai, inoltre, arricchire le tue conoscenze 
anche in campo prettamente fiscale così da avere un quadro completo 
del mondo dell’Affiliate. Oltre le guide avrai a disposizione tools e 
servizi utilizzati dagli Affiliati Professionisti a prezzi ridotti. Inoltre 
riceverai l’AffiliatePACK e l’ingresso nella Community di 
AffiliatePRO™. La Community è formata da persone che vogliono 
imparare e da Affiliati Professionisti, troverai discussioni costruttive su 
metodi e canali promozionali e tutte le problematiche in cui si imbatte 
un Affiliato quotidianamente. Lo scopo del gruppo è la condivisione di 
idee, tecniche e informazioni partendo da esperienze personali e 
materiale didattico. Riceverai, inoltre, a casa il libro "Affiliate Marketing" 
di Giannicola Montesano – HOEPLI, testo fondamentale per 
comprendere le dinamiche dell’Affiliate Marketing e per apprendere 
nuovi casi studio e storie di successo. Altri casi da approfondire 
saranno disponibili nell’area riservata. Grazie a casi applicativi, infatti, 
sarà possibile comprendere praticamente come lavorare nel migliore 
dei modi in questo contesto. Ti sarà presentato, ad esempio, come 
generare passivamente quasi 2500€ al mese con un semplice banner, 
come fare 2000 lead al giorno o come ottenere lead da facebook a 
pochi centesimi. Sarà possibile, ancora, avere 30 minuti di call su 
skype con Giannicola Montesano con il quale potrai avere quindi un 
contatto diretto, potendo così approfondire ciò per cui necessiti 
chiarimenti, quando sarai pronto. Una volta terminato il livello START 
avrai già tutte le conoscenze di base per lavorare e guadagnare con le 
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Affiliazioni. Ovviamente questo è solo un inizio e il guadagno che 
otterrai sarà commisurato alla tua voglia di imparare, alla tua voglia di 
applicare quello che hai imparato e alla tua volontà di riuscire a 
diventare un Affiliato Professionista. Infine, potrai partecipare agli 
Eventi organizzati dallo Staff di AffiliatePRO™, creati per incontrare 
dal vivo i membri di AffiliatePRO™, Advertiser diretti, Network di 
Affiliazione, fornitori di servizi, affiliati professionisti, inoltre ci sarà la 
possibilità di partecipare a condivisione di casi studio e fare tanto 
networking. L’ingresso al Tour è gratuito solo per i membri di 
AffiliatePRO™. 
 
Una volta completato il livello START sarà possibile accedere ai livelli 
successivi. 
 
Dopo aver acquisito le conoscenze grazie ad AffiliatePRO™ START, 
si è pronti per accedere ad AffiliatePRO™ SENIOR. Il livello SENIOR, 
infatti, è l’avanzamento del livello START.          Per questo nuovo 
livello sono previste due giornate in aula per lavorare in maniera 
pratica con l’ausilio di esperti. Questi ultimi, grazie al loro bagaglio di 
esperienze, proporranno alla tua analisi nuovi casi studio e tematiche 
da approfondire. Al termine delle due giornate formative è previsto un 
esame. Nella remota ipotesi in cui l’Affiliato non riuscirà a superare 
l’esame, avrà la possibilità, tramite call con Giannicola Montesano, di 
capire gli errori e ritentare la prova. Non è ancora stato definito un 
costo, ma di sicuro sarà nelle possibilità dei membri che avranno 
appreso a sufficienza tutto quello che è stato messo a disposizione nel 
livello START. Dopo questo ulteriore step si sarà in grado di 
padroneggiare più canali promozionali in maniera consapevole e di 
fare promozione multicanale, intersecando i canali tra loro per poter 
fare azioni di scaling. 
 
A questo punto il percorso non è ancora finito, manca da analizzare il 
terzo step: AffiliatePRO™. È proprio quest'ultimo passo che permette 
di essere a tutti gli effetti un Affiliato Professionista. Come già detto, è 
importante rispettare l'ordine delle nozioni acquisite. Potranno 
partecipare, infatti, solo i membri che avranno superato la prova finale 
del livello SENIOR. Non è stato definito un costo per quest'ultimo 
livello, in quanto dipenderà da location, relatori e partecipanti, ma di 
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sicuro sarà nelle possibilità dei membri che avranno appreso a 
sufficienza tutto quello che è stato messo a disposizione nel livello 
START e nel livello SENIOR. Saranno due giornate in aula ricche di 
interventi da parte di Affiliati Professionisti, approfondimenti di esperti, 
partecipazione di alcuni network di affiliazione e workshop con i 
massimi esperti dei canali promozionali utilizzati. 
 
Sarai un Affiliato Professionista, sarai in grado di gestire rapporti diretti 
con gli Advertiser, creare un tuo metodo di lavoro, con l’aiuto di 
Giannicola e altri Affiliati Professionisti, che permetterà di lavorare su 
più canali contemporaneamente, su più categorie merceologiche e con 
moltissime campagne (di big Brand). Sarai in grado di organizzare il 
tuo lavoro come un imprenditore e crescere economicamente. Non 
cercherai più un lavoro, sarai tu a darlo agli altri!   
 
AffiliatePRO™ è uno spiraglio di luce per chi fino ad ora ha avuto 
timore di seguire il proprio intuito e le proprie passioni. Una sfida, sì, 
ma dalla quale si può uscire vincenti grazie al proprio impegno, alle 
proprie capacità e alla propria voglia di mettersi in gioco.                     
È un percorso che inizia da zero, quindi facilmente comprensibile 
anche per chi non ha conoscenze pregresse e mette in condizione di 
diventare un Affiliato Professionista. 
 
 
Se desideri entrare in questo mondo e hai voglia di apprendere un 
metodo di lavoro, perché non iniziare ora? 
 
“Dreams don’t work unless You do” 
     John C. Maxwell 
 
Sito	web:	https://www.affiliatepro.it/	

Ciò	che	dicono	di	Giannicola	Montesano	i	migliori	network	di	affiliazione	europei:	http://www.affiliatepro.it/testimonianze	

Feedback	di	chi	ha	già	acquistato	AffiliatePRO™:	https://www.facebook.com/pg/AffiliatePROIT/reviews/	

Facebook:	https://www.facebook.com/AffiliatePROIT	

Libro:	http://affiliatemarketingitalia.it/	

Community:	http://www.affiliatepro.it/member-pro	


