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PERCHE’ CREARE UN 
INFOPRODOTTO? 

Il world wide web oggi ha permesso all’informazione di essere condivisa 
praticamente ovunque: è il luogo principale dove le persone si recano prima 
di acquistare qualcosa per reperire tutte le informazioni che servono loro per 
poter prendere la giusta decisione sull’acquisto. 

Ed è per questo che il web è una grandissima fonte di opportunità: visibilità, 
traffico, importanti relazioni, nuove attività, prospetti, clienti, guadagni ecc., 
operare su internet ci permette di ottenere tutto questo e molto altro.  



CHI SONO IO? 
Piacere, io sono Matteo Martinelli, un 
internet marketer che da molti anni si è 
innamorato delle potenzialità del web. Ho 
fatto quindi della mia passione un lavoro e 
aiuto molte aziende e professionisti come 
me ma di diversi ambiti a ottimizzare la 
loro presenza online. Se vuoi scoprire di più 
su di me ti invito a guardare il mio sito 
matteomartinelli.net   

Tornando a noi, il modo più facile sia di creare un nuovo prodotto a 
costo zero su internet è la realizzazione di InfoProdotti, soprattutto quando 
il budget è basso per partire.  

E’ infatti la strada più diretta per guadagnare direttamente grazie alle 
tue vere passioni: puoi offrire agli altri un prodotto con il quale insegni 
qualcosa che sai fare bene oppure che hai appena appreso.  

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, non si tratta di una 
scorciatoia, tutto ciò implica del duro lavoro, soprattutto quando si è 
solamente agli inizi. 

La croce e delizia di chi vuole creare un business online è se tu ti 
fermi, nessuno ti paga! Scoprirai però che se avrai grande passione di 
questo lavoro, tutto ciò non sarà un peso, ma bensì un piacere, che non ti 
peserà affatto. 

La bellezza di un InfoBusiness è che devi creare un prodotto una volta sola e 
poi hai finito! Anche se ci vorrà tempo per creare quel prodotto, lo potrai 
vendere a tante persone anche per anni, senza ulteriore lavoro. 
Inoltre se vendi un prodotto digitale, nessuno ti chiederà di vedere 
“fisicamente” il tuo prodotto, di spiegarglielo di persona o di impegnarti come 
se fosse una normale consulenza. 

Per questo un InfoBusiness è unico!  
Perchè ti permette di guadagnare come nessun altro business è in 
grado di fare al giorno d’oggi. 



E’ quindi il modo migliore per moltiplicare te stesso. Infatti un’altra delle cose 
belle di un Information Business è che puoi automatizzare la vendita al 
100%. Scoprirai che non ha prezzo poter lavorare da casa o da qualsiasi 
posto tu voglia ed avere la tecnologia che lavora al posto tuo 24 ore su 24. 
Potrai tranquillamente lavorare da qualsiasi posto tu vorrai, Tutto questo, non 
solo ti dà più tempo libero, ma consente di concentrarsi su quello che c’è da 
fare per produrre ulteriore profitto. 

Potrà sembrarti esagerato, ma avere un InfoBusiness significa essere 
liberi! 

Un business nel mondo digitale richiede un basso investimento per partire.  
Hai solo bisogno delle tue competenze e della tua esperienza, un hosting più 
il dominio ad una 50ina di euro e una piccola fee per il tuo autoresponder.  

Un business che richiede un basso investimento significa rischiare poco e 
quindi più probabilità che sia un successo.  

Qualunque sia la strada che vorrai intraprendere, l’investimento maggiore 
che dovrai fare sarà rappresentato dal tempo (o il denaro) che dovrai 
impiegare per ottenere visibilità sul web.  

Un altro aspetto positivo è che crescendo il tuo business, essendo in gran 
parte automatizzato, avrai comunque bisogno di pochissimo personale per 
farlo andare avanti. 

Dimenticati del modello di business di rendita in base al costo orario perché 
esso ha in se stesso un limite di crescita: per quanto possa essere alta la 
paga oraria, il tempo a propria disposizione è limitato e la giornata ha 
una durata massima di 24 ore e le ore lavorative sono ancora meno, 
considerando che bisogna pur dormire ogni tanto!  

Seguendo un modello di business basato sul tempo, non hai alcuna 
possibilità di crescita (se non lenta e difficoltosa). 

Ma perché il web marketing, il blogging e tutto ciò che ruota intorno ai 
contenuti online può rappresentare un’ottima strada? 

Perché ti permette di ottenere determinati benefici. 



BENEFICI DI UN INFOBUSINESS 
‣ ottenere una visibilità che offline non sarebbe possibile avere 

‣ trovare nuovi clienti per la tua attività 

‣ posizionarti come esperti del proprio settore 

‣ trovare lavoro 

‣ aiutare gli altri a risolvere i propri problemi 

‣ creare o crescere un business online 

‣ vivere occupandoti delle tue passioni 

‣ guadagnare in maniera automatica 

In realtà, portare traffico, costruire una mailing-list, posizionarti come 
esperto, creare un legame di fiducia con gli utenti, avviare un business online 
o mantenere quello esistente è alla portata di tutti, solo che in molti non lo 
sanno.  



RESPONSABILITA’ PERSONALE 
La primissima cosa da comprendere è che quello di proporre e vendere uno o 
più InfoProdotti è un lavoro di grandissima responsabilità. E questo non 
va sottovalutato.  

Se ingannerai chi ripone fiducia in te e gli venderai “fuffa”, rovinerai in primis 
il mercato anche degli altri infomarketers e in secondo luogo, tutto il tuo 
lavoro e sarà più difficile che lo stesso cliente acquisti ancora qualcosa da te.  
Inoltre non avrai la possibilità di utilizzare delle testimonianze di utenti 
soddisfatti come riprova sociale per far aumentare la fiducia verso i potenziali 
acquirenti, precludendoti una delle leve mentali più potenti nella vendita.  

Quindi cerca di utilizzare fin da subito la trasparenza ed etiche morali 
ai lettori o acquirenti, sia prima della vendita che dopo l’acquisto, 
proponendo sempre prodotti dalla massima qualità ed offrendo sempre del 
valore inaspettato.  

Forse è anche perché in passato siano state utilizzate tecniche poco “oneste” 
che ancora molti pensino che le persone che lavorano online creino delle 
truffe o che siano persone di poco valore. 
Ma non c’è bisogno di creare un InfoBusiness per truffare la gente, tutti 
possono farlo, è facilissimo. E se una persona non competente si propone 
come esperto, non è un problema, la selezione naturale avviene anche 
su internet! 

Perciò scordati il “diventare ricco subito”!  

Inizia invece a “rimboccarti le maniche”, soprattutto all’inizio. 

Vedrai che impegno, trasparenza, lealtà e grande valore ti ripagheranno 
sicuramente con la stessa moneta e anche di più. 

Inizia quindi a creare SUBITO il tuo InfoBusiness! 



COS’E’ UN INFOPRODOTTO? 
A cosa ci si riferisce quando si parla di InfoProdotti? 
Si tratta principalmente di prodotti informativi o comunque prodotti che 
raccolgono informazioni.  

L’InfoProdotto è uno dei prodotti più venduti in circolazione e anche tu ne 
sarai sicuramente un grosso consumatore: Libri, Riviste, Giornali, DVD, 
Programmi Televisivi, Audio, Video, Podcast, Documentari, Corsi di 
Formazione, eventi dal vivo. 

Ovviamente quando si lavora online ci si riferisce soprattutto a prodotti 
digitali, quindi dovremmo restringere il campo concentrandoci su prodotti 
come:  

‣ E-book scritti 

‣ Corsi Audio 



‣ Corsi Video 

‣ Aree Membership Premium 

L’InfoProdotto digitale è un prodotto che fornisce informazioni utili grazie alle 
quali chi vi accede ha la possibilità di risparmiare un sacco di tempo e 
denaro, deve aiutare il lettore a risolvere un proprio problema o 
raggiungere un determinato obiettivo.  
Quindi un InfoProdotto di alto valore è basato su delle soluzioni concrete, 
non sull’intrattenimento.  

Infatti, molti potranno obbiettare che molte volte le informazioni all’interno 
degli infoprodotti siano trovabili anche gratuitamente sul web, magari dopo 
aver cercato e impiegato molto tempo per farlo o che magari siano disponibili 
ma non nella propria lingua madre ed è quindi necessario tradurle.  
Proprio il fatto stesso di averle raccolte in manie ra corretta e ordinata ha 48
comportato un costo in termini di tempo che è valutabile nel prezzo 
dell’infoprodotto stesso.  

Molte persone infatti che hanno poco tempo da dedicare alla ricerca 
di tali informazioni, sono invece ben disposte a spendere del denaro 
per un prodotto che dà loro la possibilità di averle tutte raccolte 
insieme e di facile fruizione. 



OBIETTIVI DI UN 
INFOPRODOTTO 
Ricapitolando quindi quando crei un nuovo InfoProdotto, gli obiettivi nella 
realizzazione di un infoprodotto sono: 

1. Inspirare il lettore, per indurlo a prendere azione 

2. Educare il lettore, facendo in modo che i tuoi insegnamenti siano 
messi in pratica 

3. Risolvere il problema principale del consumatore, rispondendo ad 
una domanda precisa 

4. Mostrare tutti i passi necessari ordinati cronologicamente per 
raggiungere l’obiettivo prefissato 

5. Identificarti, essere strettamente legato alla tua immagine  

6. Deve permettere al consumatore di ricordare facilmente i 
contenuti del prodotto 

7. Deve permettere ad altri di insegnare con facilità le tue idee 
(quelle che esponi nel tuo prodotto) 



CONDIZIONI INDISPENSABILI 
PER UN INFOPRODOTTO 
Per realizzare un infoprodotto sono necessarie alcune condizioni essenziali. 
Prima di tutto il pubblico che visita il tuo sito o il tuo blog deve coincidere o 
per lo meno deve essere potenzialmente interessato all’argomento 
dell’infoprodotto che vuoi vendere. Per rispettare questa condizione dovrai 
fare una indagine di mercato e capire se la tua idea può essere interessante 
al tuo pubblico. L’analisi di mercato però ti servirà anche a capire se 
quell’idea è potenzialmente interessante anche ad un pubblico che non è 
ancora tuo. Per attirare l’attenzione di questo nuovo pubblico potenziale 
bisognerà attuare due azioni:  

‣ produrre contenuti mirati e di valore per il tuo pubblico 
‣ investire in tempo e SEO 
‣ investire denaro in advertising sui motori di ricerca (Pay-per-click) 

Se i contenuti che proporrai saranno davvero di aiuto per i tuoi lettori ti 
potrai qualificarti come “esperto” del settore e genererai nel tuo pubblico un 
senso di fiducia che permetterà di facilitare l’acquisto in seguito del tuo 
infoprodotto. 

Un’altra condizione essenziale per la vendita del tuo infoprodotto sarà avere 
una strategia di vendita ben studiata testando il funnel di vendita in tutti i 
suoi passaggi. 

OBIETTIVO CONDIZIONE AZIONE

avere un mercato di 
riferimento

target infoprodotto = lettori sito/blog analisi di mercato

attirare attenzione di 
pubblico

avere contenuti mirati per il target di 
pubblico

produzione contenuti di 
qualità

ottenere visibilità denaro (ads) o tempo (SEO) investire budget in 
advertising o tempo in 
produzione contenuti

generare fiducia nel 
pubblico

qualificarsi come esperto autorevole invio contenuti a mailing 
list

vendita avere una strategia e un funnel di vendita copywriting e landing page 
persuasivi e sistemi di 
transazione efficienti


