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Introduzione
Il mio nome è Matteo Pittaluga, e prima ancora di iniziare voglio prendere un
attimo per ringraziarti di essere qui in questo momento, e per il tempo che stai
dedicando ad approfondire e valutare questa opportunità.
Brevemente, voglio raccontarti anche qualcosa su di me.
Mi sono laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Genova nel
2010, anche se presto ho capito che la via "tradizionale" non era quella giusta per
me. Ho viaggiato tanto negli ultimi anni, e lavorato nel mondo della ristorazione e
poi nell'organizzazione di eventi. Oggi però, sono riuscito a fare della mia passione
per internet il mio lavoro principale e ad aprire la mia azienda di marketing online
che segue lo sviluppo su internet di vari marchi negli Stati Uniti, in Italia ed in
Spagna.
Ho avuto qualche esperienza anche nel mondo del multi-level marketing,
ottenendo discreti risultati prima della mia avventura con MAP, ma ti racconterò
qualcosa di questo un po' più avanti nel corso del libro.
Comunque, anche se la mia situazione economica era abbastanza serena nel
momento in cui sono entrato in MAP, non pensavo che nel giro di pochi mesi
questo business avrebbe potuto stravolgere la mia vita.
Con questo breve ebook voglio condividere con te davvero ogni singola
informazione ed esperienza che sono riuscito a collezionare in questi mesi, e voglio
farlo in modo SEMPLICE, diretto e spero anche con gli esempi giusti che possano
illuminarti sul potenziale di questo progetto e con la speranza di vederti molto
presto insieme a noi
in questa straordinaria attività.
Vedremo che MAP è un business semplice, sicuro e soprattutto 100% legale in
ogni singolo aspetto quindi se vuoi davvero far parte di qualcosa di importante
allora prenditi il tempo di leggere con attenzione questo breve ebook e avrai in mano
tutte le informazioni per avere grandi risultati con questa attività.
Se hai pensato anche tu che tutto questo è troppo bello per essere vero, voglio
iniziare raccontandoti proprio quello che ho pensato io di MAP la prima volta che ne
ho sentito parlare...
Quando mi hanno presentato per prima volta MAP, a febbraio 2014, non ne ho
voluto neanche sapere.
I miei ultimi anni online avevano visto discreti successi ma anche tante, tante
delusioni. Anche per una persona come me, curiosa di natura, iniziava a diventare
difficile non essere scettico davanti all'ennesima opportunità di fare soldi "facili" su
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internet, soprattutto dopo le ultime fregature che avevo preso da fantomatiche
aziende che promettevano di rivoluzionare il mondo e poi sono sparite miseramente
nel nulla.
Comunque, comprare 1 Credit Pack non mi costava nulla, era meno del costo di
una serata fuori e ho deciso di buttarmi lo stesso, anche se non avevo capito
realmente di cosa si trattasse questo business e non avevo nemmeno capito tutto il
suo potenziale.
Ad oggi, dopo otto mesi di attività posso dire che My Advertising Pays ha cambiato
la mia vita e non solo la mia, ma quella di tante altre persone che hanno deciso di
credere in questo progetto.
Uno dei miei maestri qualche anno fa mi disse:
"Matteo, o metti da parte il tuo scetticismo o metti da parte i tuoi sogni... Perché
non puoi avere entrambi"
Così, ho voglia di condividere il business di MAP con te in questo ebook che
vuole essere semplice ma allo stesso tempo completo, senza troppi giri di parole
e darti quello che hai bisogno di sapere nel minor tempo possibile in modo che tu
possa avere tutti gli strumenti a disposizione per intraprendere questo business e
avere grandi risultati da subito.
My Advertising Pays è un modello di business incredibile, rivoluzionario ma
purtroppo spesso frainteso. E' vero, qui è possibile fare soldi lavorando 5 minuti al
giorno (che solo questo è pazzesco!) ma My Advertising Pays è molto di più, e ti
invito grazie a questo ebook a prendere il tempo di conoscerlo, di capirlo in ogni
suo aspetto e se lo farai sono certo che resterai sorpreso dal potenziale infinito di
questo progetto che sta cambiando l'economia del mondo di internet, e la
situazione finanziaria di tantissime persone in tutto il mondo.
My Advertising Pays adesso che la conosco meglio la vedo un po' come una
università dove mentre studi anziché essere tu a spendere per imparare,
qui vieni pagato!
Pazzesco vero? Se penso a quanti soldi abbiamo speso per studiare, qui abbiamo
un sistema che (se capito davvero) ci dà la possibilità di diventare dei
professionisti del mondo internet dove mentre impari, vieni pagato ogni giorno!
Anzi ogni 20 minuti... Perfino mentre stai dormendo!
"Come funziona questo business? E' davvero così semplice?"
Ti sei mai fatto queste domande?
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"Ma è legale? Quanto si guadagna? In quanto tempo?"
Beh non sei il solo, ce le siamo fatti anche noi prima di te. E tra poco andremo
a rispondere ad ognuna di queste, partendo però dall'azienda e dal mercato in
cui operiamo, per poi scendere in ogni dettaglio su come funziona nella
pratica il
business e come puoi iniziare da subito immediatamente dopo aver letto queste
poche pagine, e ottenere i primi risultati concreti con My Advertising Pays.
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I nuovi trend del mondo di internet
Stiamo vivendo un periodo di fortissimi cambiamenti tecnologici, soprattutto grazie
all'arrivo di internet che ha cambiato il nostro modo di comunicare, di informarci, di
fare acquisti e in generale di relazionarci e di connettere tra noi.
E ogni volta che c'è un cambiamento nel mondo, ricorda...
C'è anche qualcuno che diventa ricco!
Come in ogni settore anche nel mondo di internet ci sono dei trend, delle tendenze di
mercato che possono portare a risultati importanti chi è in grado di riconoscerle e
cavalcarle rapidamente.
Qualche anno fa è stato il boom dell'e-commerce ad esempio, con la nascita di siti
web come E-Bay o Amazon, poi c'è stata l'ondata dei social network e adesso quale
sarà il nuovo trend del mercato di internet?
Il nuovo trend è la pubblicità online ed il profit-sharing (condivisione dei profitti)
Ecco cosa è My Advertising Pays allora: una piattaforma pubblicitaria di profitsharing, cioè di condivisione dei profitti con gli utenti.
"Ma perché un'azienda dovrebbe condividere i profitti con noi?"
Giustamente, me lo sono chiedo anche io all'inizio.
Si tratta di un nuovo trend di mercato, che rende gli utenti partecipi effettivi della
crescita di un'azienda. Non c'è da stupirsi in un mondo sempre più "social" che
sempre più aziende (di internet e non solo) si interessino a ricompensare i proprio
utenti, fidelizzandoli in questo modo ad un determinato sito web o ad un
prodotto/servizio.
I vantaggi come vedremo sono innumerevoli, sia per l'economia dell'azienda che per
la nostra.
Ed andremo adesso a conoscere My Advertising Pays, i suoi prodotti e come funziona
l'opportunità che ci offre. Scopriremo che ci sono vari modi di fare soldi con questa
azienda, e ti farò vedere come utilizzarli tutti allo stesso tempo per massimizzare i
tuoi guadagni.

6

L'azienda
My Advertising Pays LLC. (MAP) nasce nel 2013 dal fondatore e CEO Michael
Deese, ex veterano statunitense e internet marketer a tempo pieno già da sei anni
prima di costituire la propria azienda.
My Advertising Pays ha sede ad Anguilla (Caraibi) e opera in tutto il mondo dai
propri uffici in Mississipi (Stati Uniti). Dal 1 Aprile 2016 è stato aperto anche il
primo ufficio di rappresentanza dell'azienda in Europa, in Inghilterra.
MAP nasce con l'obiettivo di fornire un sistema di guadagno online 100% sicuro e
stabile, e che possa permettere a tutte le persone di capitalizzare dall'industria della
pubblicità online senza bisogno di grandi conoscenze tecniche, in modo semplice e
sicuro. E allo stesso tempo intende fornire alle aziende o ai privati interessati a
promuovere prodotti e servizi su internet i migliori strumenti e prodotti per portare
traffico sulle proprie pagine web, e potenzialmente attrarre più clienti e generare
ancora più vendite!
La visione di My Advertising Pays è quella di pagare prima i propri affiliati, e
successivamente trarre i propri profitti; e per questo ha scelto di distribuire il 95%
dei propri guadagni alla rete e tenere per sé solo il 5% del volume generato ogni
giorno.
Funziona in questo modo: l'azienda vende prodotti pubblicitari come i banner sul
proprio sito, i pop-up, e annunci pubblicitari. Quindi essenzialmente offre ad aziende
o privati la possibilità di portare traffico sui propri siti web, quindi portare persone a
vedere le loro offerte e potenzialmente avere ancora più clienti! Inoltre, questo
traffico viene da tutti i paesi del mondo e portando centinaia di "click" su un sito web
questo contribuisce anche a fare salire il sito web in questione su Google,
migliorandone il posizionamento (spesso portandolo fino in prima pagina!)
aumentando così ancora di più la possibilità di raggiungere nuovi clienti. Sai che
valore può avere questo per un'azienda o un privato? Ti immagini cosa vuole dire
avere il tuo prodotto in prima pagina di Google quando la gente lo cerca?
E' UN SERVIZIO CHE NON HA PREZZO!
My Advertising Pays VENDE PRODOTTI PUBBLICITARI e non è un business di
investimenti bisogna tenerlo presente, ma quello che dice l'azienda è questo: se
acquisti almeno 1 Credit Pack puoi promuovere i tuoi prodotti o servizi su MAP
ricevendo traffico reale e garantito sulla tua pagina web, e oltre a questo se fai solo 10
click sugli annunci nell'apposita sezione del sito ti qualifichi automaticamente alla
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divisione dei profitti che avviene ogni 20 minuti, per 72 volte al giorno!
Se hai un prodotto o un sito web da promuovere, per ogni Credit Pack ricevi 550
visualizzazioni del tuo annuncio su My Advertising Pays! (Questo significa che per
550 volte il tuo annuncio comparirà nella sezione dove le persone vanno
a cliccare, e se la tua pubblicità è fatta bene potrai ricevere TONNELLATE DI
TRAFFICO e potenzialmente un sacco di vendite e nuovi clienti!)
Se non hai un sito internet, puoi comunque guadagnare su My Advertising Pays
perché ogni Credit Pack ti dà diritto ad 1 quota nella divisione dei profitti. Quindi
puoi risparmiare le tue visualizzazioni (magari in futuro sceglierai un'offerta da
promuovere o avrai qualcosa da offrire) e fare solamente 10 click ogni giorno sul sito
e partecipare nella divisione dei profitti di My Advertising Pays!
Tutto quello che devi fare è acquistare almeno 1 Credit Pack (49.99€) e fare 10 click
ogni 24 ore sui siti web promossi su My Advertising Pays, e riceverai i primi
guadagni letteralmente dopo i primi 20 minuti... GARANTITO!
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I prodotti di My Advertising Pays
Spesso la maggior parte delle persone con cui parlo si lascia accecare dalla possibilità
di guadagnare soldi dal proprio computer o smart phone senza fare praticamente
nulla, lavorando 5 minuti al giorno e senza troppi sbattimenti.
Tutto questo ti garantisco che è vero, e lo vedrai con i tuoi occhi. Ma utilizzare i
prodotti di MAP e conoscerne bene tutti i vantaggi ti porterà a fare molti più soldi, e
possibilmente anche a ritrovarti tra i leader di questa industria senza quasi
accorgertene...
Prima di parlare di questo però, voglio spendere due parole sulla “benzina” del
mondo di internet, su tutto ciò che ci permette di guadagnare e che ha contribuito a
rendere aziende come Google e Facebook tra le più ricche del pianeta.
Parlo della cosa più essenziale, senza cui non ci sarebbero tutti i soldi che girano in
questa industria: parlo del TRAFFICO.
Ad oggi sempre più persone passano il loro tempo su internet, soprattutto su smart
phone. Vedo gente che cammina per strada con la testa bassa sul loro telefono, vedo
persone che aprono Facebook cento volte al giorno e non possono vivere senza stare
connesse. Non dico che sia giusto o sbagliato, ma penso che qualcosa sia cambiato.
I soldi in questa economia non sono scomparsi, ma si sono spostati dove non li
vediamo. Ad oggi non c'è azienda che possa pensare di avere successo senza un sito
internet, senza pubblicità online, senza traffico di visitatori ogni giorno.
E c'è solo una cosa alla quale qualsiasi sito internet o qualsiasi azienda che opera
online non possa dire di no: IL TRAFFICO.
In realtà pensiamo che il mondo di internet sia qualcosa di complicato, riservato solo
a poche persone che sono forti col PC ma non è così! Mi sono reso conto che negli
ultimi anni tutto quello che è cambiato nel mondo di internet è solo una migliore
tecnologia, sono nati nuovi strumenti e applicazioni e basta. Ma tutto il resto è
sempre uguale, il principio è sempre lo stesso ed è realmente semplicissimo...
Il principio è questo: TRAFFICO = SOLDI.
Fine!
E' davvero tutto qui!
Significa che più traffico hai sulla tua pagina web o sulla tua offerta, e più soldi fai.
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PUNTO!
Sei d'accordo con me che un sito web bellissimo graficamente ma con 0 persone che
lo vanno a vedere non è in grado di produrre nessuna vendita?!?
Prendiamo due siti web: uno è bellissimo con delle foto stupende, totalmente curato e
professionale. L'altro è molto più semplice, con poche grafiche e obiettivamente
bruttino ma per qualsiasi motivo riceve migliaia di visitatori ogni giorno (potrebbe
essere per i contenuti, per la pubblicità che ha fatto o perché lo trovano tutti su
Google). Adesso secondo te, quale dei due siti farà più soldi vendendo i suoi
prodotti? E su quale dei due siti un'azienda esterna sarebbe disposta a pagare per
mettere degli annunci o per avere visibilità?
E' chiaro, quello con più traffico!
Allora iniziamo a renderci conto del potere del traffico nel mondo di internet? E' tutto
quello che serve per fare soldi!
Perché dico questo?
Perché quello che vende My Advertising Pays è proprio il traffico garantito e
targhetizzato su qualsiasi pagina web!
I prodotti di My Advertising Pays sono:
• Banners (con cui MAP guadagna 0.25€ a click ricevuto per la pubblicità fatta
su tutti i paesi del mondo, e 0.50€ a click per un paese specifico)
• Pop-Ups & Pop-Under (dai 49.99€ per 1000 visitatori garantiti, ai 249.99€ per
5000 visitatori garantiti su un sito web)
• Gioco della ruota (29.99€ per 2000 visitatori garantiti da tutto il mondo o
34.99€ per un paese specifico)
• Credit Packs (49.99€ per 550 impressioni e 10 Credit Booster)
• Credit Boosters (0.50€ per 10 secondi, o 1€ per 30 secondi)
Andremo adesso a conoscere meglio i prodotti, partendo dai banners.
Tutti i banners sul sito di MAP sono dinamici, cioè cambiano ogni volta che la
pagina viene aggiornata. Questo permette all'azienda di affittare diversi spazi
pubblicitari allo stesso tempo, massimizzando i profitti.
I banners rappresentano ancora oggi una delle migliori forme di pubblicità online
perché hanno un'esposizione prolungata nel tempo, che aumenta la percezione della
marca da parte dell'utente. Per ogni interazione con i banners My Advertising Pays
guadagna dai 25 cent ai 50 cent per ogni click ricevuto!
I banners sono uno dei prodotti principali acquistati da aziende esterne e gli spazi
principali sul sito sono quasi sempre sold out ogni giorno.
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I Pop-Ups invece sono finestre che si aprono quando un utente naviga all'interno del
sito di MAP e garantiscono la visione da parte del 100% degli utenti.
Poi ci sono i Pop-Under che sono finestre che appaiono solo quando un utente
chiude una pagina, e la loro efficacia è data dal fatto che un annuncio Pop-Under
rappresenta l'ultima immagine che rimane negli occhi di una persona, senza in
nessun modo disturbare il lettore che ha già finito la sua navigazione e ora può
prestare più attenzione all'annuncio pubblicitario.
Il gioco della ruota (Spin The Wheel) è una forma divertente di mettere in palio dei
premi in denaro, in cambio di visite garantite. Un utente può girare la roulette
provando a vincere uno dei tanti premi, ma anziché puntare denaro gli viene chiedo di
visualizzare un sito web pubblicitario.
I giocatori non vedono l'ora di divertirsi con la roulette, e questo garantisce a chi
acquista il servizio oltre 2000 visitatori garantiti in poco tempo!
I Credit Pack rappresentano 550 apparizioni del proprio annuncio all'interno della
selezioni dei siti web che tutti gli utenti di MAP vanno a cliccare ogni giorno per
qualificarsi alla divisione dei profitti!
Inoltre, un Credit Pack rappresenta anche 1 quota nella divisione dei profitti
dell'azienda. Più Credit Pack un utente acquista, più ovviamente sarà la possibilità di
fare apparire i propri annunci e ricevere traffico sulle offerte che vuole promuovere e
allo stesso tempo maggiore sarà anche la divisione dei profitti che riceverà ogni 20
minuti!
Per ogni Credit Pack acquistato, vengono anche regalati 10 Credit Booster.
Il Credit Booster infine, è un "allungamento" del tempo di durata del proprio
annuncio ogni volta che viene cliccato. Per ogni Credit Booster, l'annuncio su cui
viene utilizzato durerà 30 secondi invece di 10. Questo garantisce maggiore
visibilità e maggiore probabilità di catturare l'attenzione dei lettori.
Le aziende interessate a promuovere una propria offerta per almeno 3 mesi, e con
un budget minimo di 10.000€ sono invitate a contattare il Servizio Clienti per
ricevere un piano tariffario vantaggioso e il supporto dell'azienda per ottimizzare le
proprie campagne pubblicitarie.

11

Vantaggi dei prodotti MAP
Quello che diventa davvero interessante sono i risultati a breve e a lungo termine con
i prodotti di My Advertising Pays. Il sito web di MAP in questo momento con più di
260 mila utenti genera oltre 100 milioni di "click" ogni mese, provenienti da tutti i
paesi del mondo.
Qualsiasi sia il prodotto acquistato, i risultati sono praticamente immediati: da un
momento all'altro iniziano ad arrivare click reali, occhi di persone che vanno a vedere
il tuo sito web e la tua offerta. Addirittura con il gioco della ruota vengono garantiti
2000 visitatori nel giro di poche ore, per soli 29.99€ !
Questo può risultare in delle vendite immediate? Assolutamente sì!
Ma c'è un altro vantaggio a medio-lungo termine, dovuto al fatto che My Advertising
Pays risulta essere un sito autorevole. Cosa significa? Significa che creando traffico
da tutti i paesi del mondo ogni giorno, è considerato da Google come un sito
importante. E quando metti la tua pubblicità su un sito autorevole, secondo
Google anche il tuo sito viene considerato autorevole! E nel corso delle settimane
successive all'arrivo di traffico massiccio sulla tua pagina web, Google inizierà a
migliorarne il posizionamento portandolo possibilmente fino in prima pagina,
attirando così ancora più clienti che ti troveranno con maggiore facilità!
Voglio condividere con te una foto dove vedi chiaramente il risultato su un mio sito
web personale che ho creato apposta per questo esperimento, dove ho portato grazie a
MAP oltre 200 visitatori in un giorno partendo da zero il giorno prima, e
mantenendolo costante sopra le 200 visite anche nei giorni successivi!
Nel corso delle 3 settimane successive ho poi visto il mio sito comparire già nella
seconda pagina delle ricerche su Google, senza fare nessun tipo di lavoro al di fuori
della pubblicità su MAP!

Nella foto: grafico del traffico sul mio sito web
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* Questi risultati sono stati monitorati con Google Analytics, che è uno strumento
esterno a My Advertising Pays, che mi ha confermato che il traffico e le visite sono
100% reali.
Nell'esempio vedi le statistiche di un sito web completamento nuovo, non ottimizzato e
non posizionato su Google fino a quel momento. Nei primi giorni di attività, ho
ricevuto 3243 utenti provenienti da My Advertising Pays, con un picco di oltre 200 in
un singolo giorno dopo appena 48 ore di pubblicità!
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Cos'è il Retargeting (o Remarketing)
Non potevo non dedicare una parte di questo ebook ad uno dei servizi offerti da MAP
che a mio modo di vedere è al momento il più all'avanguardia nel mercato di internet,
cioè il RETARGETING.
Sono venuto a conoscenza del retargeting circa due anni fa, quasi come fosse una
“soffiata” da parte di uno dei guru online che seguivo da un po’…
“Matteo, questa è una cosa che non puoi lasciar da parte se vuoi veramente essere un
leader nel mondo online”
Così mi disse.
Sinceramente ero alle prime armi e non ci ho dato troppo peso perché mi sembrava una
cosa troppo avanzata, e non ero nemmeno certo che potesse funzionare.
“Matteo credimi che tra qualche anno tutte le migliori aziende inizieranno a farlo, e
devi capire come funziona!”
Aveva ragione lui. Ora tutte le migliori aziende online cercano servizi di
RETARGETING.
So che magari a te che stai leggendo interessano poco queste cose, ma se vuoi fare
soldi devi capire prima come funzionano i soldi, e dove girano i soldi in questo
business! Ecco allora che ti spiego cosa è il retargeting, e perché in My Advertising
Pays avrà un peso economico importante.
Il retargeting (anche noto come remarketing) è una tecnica che permette di “seguire” un
possibile cliente che ha visitato in precedenza il tuo sito web, e gli fa comparire delle
pubblicità o delle offerte di quel sito anche su altri siti web o sui social network mentre
il possibile cliente continua a navigare per i fatti suoi!
Ti è mai capitato? Cerchi ad esempio su Google un paio di scarpe, e poi dopo un attimo
ti ritrovi la pubblicità anche su Youtube o su Facebook!
E’ come se la pubblicità ti stesse seguendo, e ti incomincia ad apparire quella marca
ovunque!
Questo è possibile grazie ad un pixel, cioè un pezzo di codice inserito all’interno del
sito web in questione che in pratica ti “aggancia”, riconosce la tua connessione e grazie
a questo può farti delle offerte su misura per te facendole apparire in giro per il
web in tutti i siti che offrono il servizio di retargeting!
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E’ totalmente legale e non solo, è anche utile perché rende l’esperienza online più
piacevole dato che ti compaiono pubblicità su cose che almeno ti interessano!
Sono ancora poche le aziende che hanno capito il potere del retargeting, ma ovviamente
quelle più all’avanguardia non se lo sono fatte scappare e hanno iniziato ad utilizzarlo.
Pensa solo una cosa: in media prima di comprare qualcosa online è stimato che un
utente deve vederla per almeno 7 volte! Sono pochissime le persone che comprano alla
prima offerta che vedono (sono meno del 3%) ed ecco quindi l’importanza decisiva per
un’azienda di poter continuare a fare marketing sui possibili compratori!
Il traffico generato dalle persone che hanno già visitato un determinato sito web o fatto
ricerche per un determinato prodotto o servizio, è ovviamente IL MIGLIOR
TRAFFICO CHE POSSA ESISTERE! Chi fa marketing su internet può fare
pubblicità in giro, può cercare nuovi clienti per il web ecc… Ma non ci sarà mai un
possibile cliente migliore di chi ha già fatto delle ricerche e visitato il tuo sito!
Per questo, i servizi di retargeting sono particolarmente cari! Io personalmente sono
arrivato anche a spendere 1 Euro a click per certe pubblicità che ho fatto su un pubblico
“ritarghetizzato”, perché sapevo che ne valeva assolutamente la pena!
E i prodotti che vendevo (biglietti per feste ed eventi) costavano al massimo 70 Euro e
la mia commissione erano solo 25 Euro quindi non potevo permettermi di spendere
troppo, ma ci sono aziende che vendono prodotti particolarmente cari come voli aerei,
vacanze, telefoni e tablet ecc che arrivano a spendere anche 4-5 Euro a click per ogni
campagna di retargeting perché chiaramente hanno profitti più elevati!
Capisci cosa abbiamo in mano?
Sono felice di annunciarti che adesso, anche My Advertising Pays offre un servizio di
retargeting! E come se non bastasse, lo fa attraverso un partner parecchio importante…
GOOGLE!
Google stessa gestisce uno dei banner principali di MAP, cioè il banner sotto la pagina
di Login (screenshot qui sotto)
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Nella foto, il retargeting del sito GETRESPONSE (Servizio di email marketing) che ho
visitato poco prima, che mi offriva di provare un loro nuovo servizio avanzato di email
marketing!
Nella foto successiva, compare il banner di Volagratis dopo una ricerca per il volo
Genova- Napoli!

Adesso immagina questo…
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Se può arrivare a costare fino a 4-5 Euro a click, hai idea di cosa vuol dire per MAP
gestire il retargeting su 260.000 utenti che navigano OGNI SANTO GIORNO sul
proprio sito? Parliamo di fatturati altissimi solo da questo servizio.
In questo caso inoltre il traffico di My Advertising Pays è di altissima qualità, perché
parliamo di persone che si collegano e accedono alla pagina di login tutti i giorni, anche
più volte al giorno!
In pratica, ogni cosa che cerchi su Google potresti ritrovartela su My Advertising Pays
essendo MAP un sito partner della rete Google, offrendo a tutte le aziende che
utilizzano già i servizi Google anche la possibilità di comparire qui ogni giorno,
direttamente davanti ai loro clienti!
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Come si inizia?
Iniziare in My Advertising Pays è molto semplice:
• Ti iscrivi senza alcun costo
• Compri dei Credit Pack da 49.99€ (anche solo uno!)
• Clicchi su 10 annunci, e ricevi cash ogni 20 minuti!
Ma la domanda che mi fanno tutti è: "Cosa stiamo comprando? Cosa sono i Credit
Pack?
I Credit Pack sono un prodotto di My Advertising Pays, non dimentichiamolo! Quello
che stiamo comprando sono 550 visualizzazioni di una nostra offerta all'interno di
MAP, questo significa che per 550 volte possiamo fare comparire un nostro annuncio
nell'apposita sezione del sito dove le persone vanno a cliccare ogni giorno. Questo
significa che riceveremo 550 visite? Assolutamente no!
Il nostro annuncio comparirà per 550 volte, ma il numero dei "click" dipenderà
chiaramente dalla qualità del nostro messaggio pubblicitario.
In generale però, la percentuale dei click su MAP si attesta attorno ad una media reale
del 10-12% per una buona campagna, questo significa che otterremo facilmente una
cinquantina di visite sulla nostra offerta per ogni Credit Pack che decidiamo di
utilizzare!
Ora tu ti starai chiedendo...
"Ma se non ho nessuna offerta da promuovere, posso comunque fare soldi con
MAP?"
Assolutamente sì!
Ogni Credit Pack infatti vale anche come una quota nella divisione dei profitti, che
viene pagata ogni 20 minuti per 72 volte al giorno! Tutto quello che bisogna fare è
cliccare una volta al giorno su almeno 10 siti promossi all'interno di My Advertising
Pays. Nessun'altra azione è richiesta, e vedremo accreditati i nostri profitti sul nostro
saldo disponibile, e possono essere prelevati in qualsiasi momento.
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Il primo modo di fare soldi con MAP:
Promuovi la tua offerta
Se hai già un sito web o un blog, avrai capito della possibilità che hai di fare
conoscere i tuoi prodotti e servizi ad un pubblico sempre più ampio, nazionale o
internazionale. Fare partire una campagna su MAP è assolutamente facile e richiede
meno di un minuto, trovi maggiori informazioni e video su
http://tutorial.onthemap.it per vedere come fare tutto passo per passo.
Potrai scegliere se targhetizzare solo l'Italia, o lanciare la tua pubblicità su tutto il
mondo ricevendo traffico internazionale a tonnellate in pochissimo tempo.
Ora, non hai ancora un sito né un'offerta e non sai cosa promuovere?
In My Advertising Pays potrai conoscere altre persone che ti aiuteranno ad iniziare e
potrai vendere i loro prodotti ricevendo belle commissioni, oppure potrai creare un
tuo prodotto come un ebook o un video corso!
Inoltre puoi iscriverti a siti web di affiliazioni come ClickBank o JvZoo, dove puoi
scegliere un prodotto di qualsiasi tipo da promuovere e riceverai il tuo link di
affiliazione. Tutto quello che dovrai fare è sponsorizzare quel link su My Advertising
Pays, e portare traffico sull'offerta che più ti piace e guadagnare il 50% di
commissione su tutte le tue vendite che effettuerai!
Puoi scegliere ogni tipo di prodotto da vendere, dagli integratori alimentari ai libri di
ricette di cucina, c'è veramente di tutto!
Le affiliazioni a questi siti sono un ottimo modo di guadagnare su My Advertising
Pays, perché è già tutto pronto per te! Le persone che hanno creato questi prodotti
hanno già fatto tutto il lavoro, hanno anche una pagina di presentazione della loro
offerta ma gli manca la cosa più importante, e indovina cosa è????
...È il traffico!
E noi cosa abbiamo con i nostri Credit Pack? Abbiamo tonnellate di traffico che
possiamo portare su qualsiasi offerta in un attimo!
Personalmente sono riuscito senza alcuna esperienza nelle affiliazioni a vendere già 4
Ebook nel mio primo mese in My Advertising Pays, guadagnando un extra di 40 Euro
senza fare praticamente nulla se non impostare una campagna pubblicitaria in pochi
minuti! Immagina il potenziale che si può avere quando utilizziamo tutti i nostri
Credit Pack per far partire varie campagne pubblicitarie in tutta Italia o addirittura nel
mondo!
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Bonus: consigli per le tue campagne
Voglio darti un piccolo bonus con qualche dritta che ti aiuterà moltissimo nelle tue
vendite ed in ogni promozione su My Advertising Pays!
Per ogni Credit Pack acquistato, hai a disposizione 550 "impressioni", cioè 550
apparizioni del tuo annuncio su MAP. Quello che consiglio è di fare partire più
campagne insieme, anziché una sola. Puoi assegnare quante visualizzazioni vuoi ad
ogni singolo annuncio. Ti consiglio di fare partire tanti annunci diversi che
promuovono la stessa offerta, così da capire quello che funziona meglio, e poi
eliminare tutti gli altri che funzionano meno bene!
Nell'esempio qui sotto ho fatto partire tanti annunci diversi assegnando 2000
impressioni ad ognuno, per testare quale fosse il migliore per la pubblicità dei miei
eventi che organizzo ad Ibiza! E come puoi vedere alcuni hanno ricevuto il 7% di
click, altri l'8% ma ne ho trovato uno che era migliore di tutti, che riceveva l'11% di
click!*

* Guarda la voce CTR (Click-Through Rate), cioè la percentuale di click per 100
apparizioni del tuo annuncio.
A quel punto, una volta trovato l'annuncio vincente andrò ad eliminare tutti gli altri e
creerò altre campagne utilizzando sempre quello!
Per esperienza, ho visto che si ricevono molti più click facendo partire tanti annunci
con poche impressioni assegnate (anche se gli annunci sono tutti uguali!) piuttosto
che uno solo annuncio con tante impressioni!

20

Quindi ti consiglio una volta che hai trovato un annuncio che funziona bene e
raggiunge almeno il 10% di CTR, di duplicarlo varie volte e fare partire tante
campagne pubblicitarie con quello stesso annuncio su MAP! Vedrai arrivare valanghe
di click e di traffico sul tuo sito o sulla tua offerta... E molto in fretta!
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Il secondo modo di fare soldi con MAP:
10 Click al giorno
Il secondo modo per guadagnare in My Advertising Pays è fare almeno 10 click sugli
annunci presenti nella sezione "scambio di traffico" e in questo modo ti qualifichi
automaticamente alla divisione dei profitti che avviene ogni 20 minuti per 72 volte al
giorno!
Sono qualificati alla divisione dei profitti tutti gli utenti in possesso di almeno 1
Credit Pack (49.99€).
La maggior parte delle persone prima di iniziare vogliono capire esattamente come
funziona il conteggio dei click, quanto si guadagna per ogni Credit Pack e come
aumentare i propri guadagni. Risponderò adesso a tutte le domande principali,
partendo dall'orario in cui fare i click.
Solo 10 click: Come funziona?
L’ideale sarebbe fare i 10 click sempre alla stessa ora. Funziona in questo modo: se
faccio i click oggi alle 16:00 del pomeriggio ad esempio, sono “coperto” fino a
domani alle 16:00. Questo significa che ogni 20 minuti mi arrivano i profitti per le
prossime 24 ore fino a domani alle 16:00. Domani, dovrò fare i prossimi click entro
le ore 16:00 per estendere il mio tempo di altre 24 ore. Le 24 ore di tempo partono dal
momento in cui faccio i click tutte le volte! Per cui se anticipo troppo, e ad esempio li
faccio alle 10 del mattino, a quel punto sarò qualificato fino alle 10 del mattino del
giorno successivo! Quindi l’ideale sarebbe cercare di farli sempre alla stessa ora per
evitare di anticiparli troppo!
Cosa succede se clicco più di 10 annunci al giorno, posso farlo?
Sì, puoi farlo! Ma i profitti non cambiano. I guadagni sono in base ai fatturati
dell'azienda a livello globale, che vengono condivisi ogni 20 minuti tra tutti gli utenti
in possesso di almeno 1 Credit Pack. Puoi ovviamente cliccare su più annunci e
navigare su MAP tutto il tempo che vuoi, ma non servirà ad aumentare i tuoi
guadagni!
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Cosa succede se non clicco sui miei 10 siti un giorno, oppure se lo faccio dopo che
sono scadute le 24 ore?
Non succede nulla! Si fermano semplicemente i guadagni, che ripartono appena
ritorni a fare i click! In ogni caso, non puoi perdere soldi perché i Credit Pack
scadranno comunque quando ti avranno generato 55€ l'uno come vedremo nei punti
successivi.
Cosa è un Credit Pack, cosa sto acquistando?
Un Credit Pack è due cose allo stesso tempo: è un prodotto pubblicitario di MAP,
ed equivale anche ad 1 quota nella divisione dei profitti. Quello che stiamo
comprando in My Advertising Pays è TRAFFICO! Non dimentichiamolo! Un Credit
Pack equivale a 550 visualizzazioni di un nostro sito all’interno di My Advertising
Pays. Se non ho un sito web da promuovere, posso guadagnare lo stesso! Il Credit
Pack è anche 1 quota nel programma di divisione dei profitti dell’azienda...
Più credit pack ho e più guadagno!
Ora voglio chiarire una cosa veramente importante: MAP non è un'azienda di
investimenti, e non propone il proprio progetto come un'opportunità di investimento.
Quello che stiamo comprando su My Advertising Pays è prodotto concreto e reale,
stiamo entrando nel mondo della pubblicità online e stiamo lavorando su una
piattaforma pubblicitaria.
Quello che fa l'azienda in più, è condividere i propri profitti con gli utenti che hanno
acquistato almeno 1 Credit Pack, e contribuiscono a portare traffico sul sito e nel
cliccare sulla pubblicità ogni giorno, rendendo la piattaforma ancora più importante
(ricordi come funziona internet? Traffico = Soldi! Quindi più traffico = più soldi!).
In ogni caso voglio specificare questo: non ci sono guadagni minimi garantiti. Come
specifica l'azienda nei suoi termini e condizioni (da leggere obbligatoriamente prima
di iniziare l'attività) non tutti guadagneranno abbastanza da poter fare di MAP la loro
principale entrata economica. Questo perché? Perché non è detto che tutti useranno i
prodotti per vendere le loro offerte, non è detto che faranno i click tutti i giorni e non
è detto che seguiranno i consigli di chi ha già avuto risultati concreti con questa
opportunità.
Comunque, non ci sono garanzie di guadagno e questo deve essere chiaro. Quello che
invece è certo, è che l'azienda è disposta a condividere il 95% dei suoi guadagni con
tutti noi, ogni 20 minuti e per 72 volte al giorno. Non ci sono cifre minime garantite,
semplicemente perché questo è un business e come ogni business può avere un
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grande futuro oppure no; questo dipenderà in parte anche da noi.
Quindi spero che tu capisca l'azienda nella sua trasparenza e sincerità nell'evitare di
compromettersi (tutto scritto nei Termini e Condizioni) con promesse di guadagno
che realmente nessuna azienda al mondo può garantire, perché nella vita non
esistono sicurezze, questa è la verità. Non è nemmeno sicuro il posto fisso a lavoro
ora che ci penso, perché se l'azienda per cui lavori fallisse ti ritroveresti comunque in
mezzo ad una strada. Bisogna accettare che nel mondo degli affari il rischio c'è
sempre, ma allo stesso tempo My Advertising Pays garantisce il massimo
dell'attenzione possibile con i nostri soldi.
Da parte dell'azienda c'è la promessa (tutto scritto nella home page di
MyAdvertisingPays.com) di uno sforzo continuo per dare l'opportunità a tutte le
persone del mondo di potersi costruire una rendita che possa durare nel tempo, grazie
ad un sistema stabile, sicuro e sostenibile come vedremo più avanti.
Quanto si guadagna con un Credit Pack?
Fatto questa giusta premessa, andiamo adesso a parlare concretamente di soldi. Ogni
Credit Pack in questo momento genera circa 0.60 – 0.70 cent ogni giorno di profitti.
Te lo spiego in questo modo: Ti svegli la mattina, fai i tuoi 10 click sui siti ed a
partire da quel momento ogni 20 minuti ricevi la tua parte nella divisione dei
profitti. Chiaramente, più Credit Pack hai e maggiore sarà la tua "fetta" della torta
che viene condivisa. Nel giro di 24 ore, prima di fare i prossimi click aspettati di
ricevere circa 60-70 centesimi sul tuo saldo disponibile. Questi soldi sono
immediatamente prelevabili in ogni momento, anche se ti spiegherò come è
consigliato utilizzarli almeno inizialmente.
La domanda successiva che mi fanno in tanti è la seguente:
I Credit Pack durano per sempre?
No, non possono durare per sempre! Se così fosse, il business non sarebbe
sostenibile. Ogni Credit Pack scade quando arriva a generare 55€ di guadagno, a quel
punto scompare lasciandoci ovviamente i nostri profitti!
Quindi è molto semplice: ogni Credit Pack lo compri a 49.99€, e scade quando te ne
genera 55€. Fine.
Ora, forse ti aspettavi di guadagnare di più? Certo 5€ di guadagno non è molto, ma
non dimentichiamoci che facendo solo 10 click; il nostro tempo di lavoro è meno di
5 minuti al giorno!
Inoltre, chiaramente partendo con 1 solo Credit Pack ci vorrà un po' di tempo prima
di generare guadagni importanti che ci permettono di comprare altri Credit Pack e
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quindi fare aumentare la nostra rendita! Comunque, se hai disponibilità a partire solo
con 1 Credit Pack ti consiglio di farlo lo stesso, potrai guadagnare soldi promuovendo
offerte su MAP o nel programma di affiliazione come vedremo dopo!
Ma se sei alla ricerca di un po' di soddisfazione immediata, per partire velocemente
con My Advertising Pays ti consiglio di fare almeno 10 Credit Pack (se puoi, di più!)
per avere un certo automatismo nella strategia che ti spiegherò tra poco.
Per adesso, voglio che ti sia chiaro questo: l'azienda quello che garantisce è che ogni
Credit Pack scade solo e unicamente al raggiungimento dei 55€ di guadagno generati;
ma quello che non può garantire sono le tempistiche perché per l'appunto, il fatturato
che viene distribuito ogni giorno è variabile secondo le vendite dell'azienda!
Possiamo però stimare la scadenza di ogni Credit Pack intorno ai 80-90 giorni,
perché per l'appunto solitamente pagano tra i 0.60 e i 0.70 centesimi ogni giorno!
Se per ipotesi però i fatturati dell'azienda aumentassero e i Credit Pack iniziassero a
pagare 1€ al giorno, allora scadrebbero nel giro di 55 giorni!
Molte persone ci rimangono male quando vedono scadere i propri Credit Pack, ma è
invece una cosa positiva! Anzi, prima scadono e meglio è!
Cosa succede quando un Credit Pack scade? Mi vengono riaccreditati i miei
49.99€?
In realtà no, perché li hai già avuti! Quando un Credit Pack scade, avrai già avuto i
tuoi 49.99€ + 5.01€ di profitto accreditati sul tuo account. Solo in quel momento il
Credit Pack scompare. In altre parole: NON E' POSSIBILE PERDERE SOLDI!
Tante persone pensano: "Ma cosa succede se ipoteticamente calasse il valore dei
Credit Pack a 30-40 cent al giorno, perderemmo dei soldi?"
Assolutamente no!
Perché a quel punto i Credit Pack scadrebbero più avanti, garantendo comunque 55€
di ritorno su ognuno.
Adesso invece, vedremo che strategia seguire per massimizzare i tuoi guadagni con
My Advertising Pays e aumentarli fino al punto che vorrai!
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La Strategia
Questo davvero potrebbe colpirti, sia per la semplicità di impiego e sia per il
potenziale di guadagno che si può raggiungere seguendo i consigli che ti darò adesso.
La strategia è molto semplice: COMPRARE PIU' CREDIT PACK!
Ogni volta che il nostro saldo disponibile raggiunge i 49.99€, comprare subito un
nuovo Credit Pack! Questo nuovo CP si metterà subito a lavorare per noi, facendoci
guadagnare di più già dai 20 minuti successivi...
Ora, cosa succede se continuo a comprare nuovi Credit Pack?
Si crea un effetto esponenziale, grazie al potere dell'interesse composto. In parole
semplici succede questo: se ogni volta che raggiungo i 50€ disponibili compro nuovi
Credit Pack, vedrò aumentare sempre più rapidamente i miei guadagni giornalieri.
Nel frattempo, si accorcerà sempre di più il tempo di attesa per comprare il
successivo Credit Pack. Quando lo avrò comprato, guadagnerò ancora di più e quindi
passerà ancora meno tempo per l'acquisto del prossimo e così via...
In pochi mesi (o addirittura poche settimane!) mi ritrovo ad avere la possibilità di
comprare 1 CP ogni giorno, e poi 2 CP ogni giorno, e poi 3 e così via...
Diventa sempre più veloce la scalata ai 1000 Credit Pack, cioè il massimo che si può
avere.
Certo periodicamente scadranno tutti i Credit Pack che mi hanno già dato 55€ di
guadagno, ma nel frattempo avrò già avuto la possibilità di comprarne il doppio,
è matematico credimi!
Per chiarire meglio l'effetto esponenziale che si ottiene, ti copio qui sotto un esempio
di proiezione con una partenza con 20 Credit Pack.
Ci tengo a precisare che questo non vuole servire da garanzia di guadagno, ma
piuttosto per dimostrare cosa è possibile con questa strategia. Nell'esempio, partendo
con 20 Credit Pack e ipotizzando un 0.70 cent al giorno per ogni CP andiamo a vedere
che nel giro di 5 giorni già possiamo comprare il 21esimo CP, e andando avanti così
si accorcia sempre di più!
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Portando avanti il calcolo fino al giorno 78, osserviamo cosa succede...
Ci ritroviamo ad avere oltre 56 Credit Pack! A questo punto i primi 20 scadranno
perché ci avranno già fruttato 55€ l'uno, facendoci ripartire da 36, ma come puoi
vedere abbiamo già abbastanza soldi per ricominciare subito a comprare Credit
Pack prima che anche i successivi inizino a scadere e allora compriamo
immediatamente il numero 37!

A questo punto, poco a poco cominceranno a scadere anche i successivi CP ma quello
che guadagneremo grazie ai nuovi Credit Pack acquistati lungo la via sarà sempre
maggiore, e ci permetterà di continuare a fare crescere il nostro account comprando
molti più CP rispetto a quelli che scadono ogni volta!
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Ho proseguito nella foto con il calcolo solo per qualche giorno, per fare vedere che
prima che scada un altro Credit Pack (al giorno 82 scade il primo che avevamo
ricomprato con i primi profitti) riusciamo sempre a comprarne altri due! E avanti così,
poco a poco continueremo a crescere fino a raggiungere i magici 1000 Credit
Pack!

Ora, arrivati a questo punto la domanda che mi fanno più spesso è:
"Ma devo per forza ricomprare nuovi Credit Pack?!?"
La risposta è... Assolutamente no!
La strategia che spieghiamo qui è per raddoppiare costantemente i propri guadagni,
perché NON HA SENSO FARE UN BUSINESS PER GUADAGNARE 50 o 100
Euro! Per quello piuttosto conviene cercare un lavoro…
Se vuoi prelevare i tuoi guadagni dal giorno 1 sei liberissimo di farlo, anche se io
consiglio di seguire la strategia almeno per i primi 6 mesi (soprattutto se non
iscrivi nessuno e fai questa attività senza coinvolgere nessuno), e poi sarai in
grado di regolarti tu! L’ideale in questo business è la giusta via tra avidità e
saggezza, prelevando parte dei guadagni ma lasciando sempre una base di Credit
Pack a lavorare per te per fare aumentare la tua rendita come spiegato.
Ma ci tengo a specificare un'altra cosa: IN MAP GUADAGNI DA SUBITO
GUADAGNI DAI PRIMI 20 MINUTI IN QUESTO BUSINESS!
Appena compri il tuo primo Credit Pack con i ricavi maturati, in realtà sei già in
profitto puro! Puoi continuare così ad aumentare la tua rendita ma puoi anche
prelevare anche tutto in ogni momento! Puoi prelevare il valore dei Credit Pack
che hai acquistato (49.99€ moltiplicato per X Credit Pack con cui sei partito), più
ovviamene i profitti generati in tutto il periodo che li hai tenuti a lavorare per te!
Ho già anticipato la risposta ad un'altra domanda importante, cioè in quanto tempo si
recupera quello che abbiamo speso per i primi CP.
Anche se come già detto più volte non posso fare alcuna promessa, appena scadranno
i nostri CP iniziali saremo già in profitto quindi direi nell'arco medio di 80-90 giorni.
Se poi abbiamo deciso di seguire la strategia allora quei soldi maturati dal primo
giorno li avremo già destinati all'acquisto di nuovi CP fin da subito e ci troveremo
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probabilmente il doppio dei CP con cui siamo partiti, mentre se abbiamo scelto di
non "reinvestire" nulla o lo abbiamo fatto solo in parte, appena ci scade tutto ci
ritroveremo tutto il valore dei nostri CP iniziali più i profitti pronti nel nostro saldo
disponibile, prelevabili in qualsiasi momento!
Se ho deciso di seguire la strategia e comprato più CP, posso prelevare tutti i
soldi che ho su MAP in ogni momento?
No, non puoi perché i Credit Pack quando sono messi "al lavoro" non possono essere
interrotti. Però, ogni giorno ti fruttano dei guadagni sul tuo saldo disponibile e che
puoi prelevare sempre! Quindi, puoi in realtà prelevare tutto poco a poco. Oppure,
puoi lasciare scadere tutti i Credit Pack e nel giro di circa 80-90 giorni quando tutti i
CP ti avranno dato i loro 55€ potrai prelevare il totale complessivo!
In pratica, se vuoi tirare via tutto basta che smetti di ricomprare nuovi Credit Pack e ti
ritrovi nel giro di una novantina di giorni al massimo a poterti prendere tutto.
Ti voglio dire una cosa importante: qualsiasi sia il numero di Credit Pack con cui hai
deciso di partire o qualunque sia il numero che hai raggiunto reinvestendo i profitti,
ricorda che i soldi con cui li hai comprati NON SONO SPARITI!
Sono lì a lavorare per te, e li puoi tirare fuori anche tutti in qualsiasi momento
lasciando raggiungere tutti i Credit Pack a 55€ e prelevando tutti i profitti!
Se arrivi ad avere 1000 Credit Pack (che è il massimo) ad esempio, se lasci
scadere tutti i Credit Pack arrivi a poter prelevare 55€ x 1000 = 55.000€ !!!!!
Quindi quanto si guadagna? DECIDI TU FIN DOVE FARE ARRIVARE IL TUO
ACCOUNT! (Ovviamente, in queste proiezioni non sto calcolando la possibilità
anche di iscrivere altre persone e guadagnare nel programma di affiliazione, che è
opzionale ma che può aumentare parecchio i guadagni).
Quanto guadagno al mese con X Credit Pack?
Questa è la domanda che (giustamente) penso si siano fatte il 100% delle persone
prima di iniziare questo progetto!
Sostanzialmente, in My Advertising Pays decidi tu quanto guadagnare! Decidi tu
se usare i Credit Pack per fare delle vendite o no, decidi tu se seguire la strategia e
fino a che punto, e decidi tu (lo vedremo tra poco) se promuovere anche il business e
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fare iscritti oppure no!
Quindi realmente anche se tante persone vanno nel panico quando dico questo, io te
lo dico lo stesso: la tua vita è nelle tue mani! Anche se molti preferiscono avere un
capo che gli dica cosa fare piuttosto che prendere in mano il proprio destino, io
voglio essere sincero e dirti adesso che sicuramente se ascolterai quello che ti viene
detto farai dei soldi in MAP, ma quanto guadagnerai dipenderà solo ed
esclusivamente da te e dai tuoi sforzi.
In ogni caso, c'è un modo di capire all'incirca quanto puoi tirare fuori di
profitti al mese in base al numero dei tuoi Credit Pack! Si chiama la regola del
10/20, e funziona in questo modo:
Per ogni 10 Credit Pack che hai, puoi prelevare massimo 20€ al mese lasciando
praticamente intatta la tua rendita. In realtà, ricordati che puoi prelevare anche di più
ma questo rallenterebbe completamente la tua crescita e una volta che i tuoi Credit
Pack iniziano a scadere non avresti più soldi per ricomprarli e quindi faresti fatica a
crescere.
Per questo, consiglio di portare il tuo account fin dove vuoi in base ai tuoi obiettivi
finanziari! Tante persone mi chiedono: "Ok Matteo, ho capito che conviene
comprare sempre nuovi Credit Pack ma quando vedo finalmente i frutti?"
La risposta è: quando vuoi! In base ai tuoi obiettivi, puoi fare crescere il tuo business
fino ad arrivare al numero di Credit Pack che ti possa dare la rendita che desideri.
Ecco quanto puoi prelevare ogni mese:
10 Credit Pack: 20€ al mese
20 Credit Pack: 40€ al mese
50 Credit Pack: 100€ al mese
100 Credit Pack: 200€ al mese
200 Credit Pack: 400€ al mese
400 Credit Pack: 800€ al mese
E così via… Fino a 1000 Credit Pack: 2000€ al mese!
NOTA: Questa è una stima approssimativa che ti aiuta a capire quanto valore sta
generando il tuo account ogni mese, la abbiamo fatta calcolando una media
sempre di 60-70 cent al giorno per ogni CP. Ovviamente può variare, a seconda di
quanto generano i Credit Pack ogni giorno!
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Un'altra cosa importante è questa: ricorda che decidi tu quanto prelevare, non sei
obbligato a seguire la strategia del riacquisto! Questi consigli che ti ho dato ti
aiuteranno, ma molto presto sarai in grado tu stesso di gestire il tuo account!
Puoi anche decidere ogni tanto di prelevare una bella somma, e magari farti una
vacanza! Ricorda che i tuoi soldi non sono spariti, non avere paura a comprare Credit
Pack perché i tuoi soldi stanno lavorando per te e potrai "attingere" dal tuo saldo
disponibile quando vuoi, basterà smettere di riacquistare Credit Pack e iniziare a
prelevare. Certo frenerai un po' la tua crescita, ma se hai voglia di goderti un po' i
frutti del tuo lavoro in MAP puoi farlo senza problemi quando vuoi e prelevare la
cifra che desideri!
Riguardo la strategia, posso aspettare che scadano tutti i primi Credit Pack,
prelevare i profitti e poi ricomprarli?
Sì, puoi farlo ma non è un'idea intelligente perché in questo modo stai tenendo i tuoi
soldi fermi per troppo tempo! La migliore strategia è ricomprare nuovi Credit Pack
ogni volta che il tuo saldo disponibile raggiunge i 50€, per garantire una crescita
rapida ed esponenziale perché dal momento in cui avrai comprato il prossimo Credit
Pack, aumenteranno già i guadagni nei 20 minuti successivi perché avrai diritto ad
una piccola "fetta" in più nella divisione dei profitti"
In quanto tempo si arriva a 1000 Credit Pack, o comunque a guadagnare ad
esempio l'equivalente di uno stipendio?
Questo non posso dirlo esattamente perché non posso prevedere i fatturati, ma posso
farti una stima che partendo con almeno una ventina di CP e con la strategia del
riacquisto, quasi sicuramente in meno di due anni potrai fare di MAP la tua unica
attività principale (senza calcolare ovviamente eventuali commissioni per le tue
vendite mettendo pubblicità su MAP, e senza calcolare il discorso delle affiliazioni
che affronteremo in seguito).
Purtroppo tante persone si demotivano credendo che solo chi ha una certa
disponibilità economica possa fare soldi con questo progetto, ma non è
assolutamente così! Conosco personalmente tantissimi iscritti che sono partiti con 1
solo Credit Pack e hanno letteralmente costruito il loro successo fino ai 1000! Come
è possibile tutto questo? Come hanno fatto?
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E' molto semplice: sono persone con il focus giusto, che hanno preso questo progetto
non come "un" business qualsiasi ma come "IL" BUSINESS! Hanno comprato nuovi
Credit Pack ogni volta che avevano dei soldi disponibili anziché spenderli in cose
inutili, hanno fatto dei sacrifici e hanno anche sviluppato le abilità giuste per proporre
questa attività ad altre persone realizzando VENDITE di prodotti pubblicitari e
portando nuovi iscritti in MAP costantemente!
E vuoi sapere la verità? Non è necessario nemmeno avere dei soldi per iniziare
questo business. Puoi iscriverti GRATIS, e ti viene comunque da subito riconosciuto
il 10% sugli acquisti di Credit Pack (o qualsiasi altro prodotto pubblicitario) di tutte
le persone a cui consigli questo progetto!
Adesso vedremo proprio questo: la terza forma di guadagnare soldi con My
Advertising Pays, cioè il programma di affiliazione.
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Il terzo modo di fare soldi con MAP:
Il programma di affiliazione
Quando ho visto questo, sono rimasto sconvolto. Venendo da un passato di esperienze
nel mondo del MLM (multi-level marketing) avevo capito una cosa: in questa
industria bisogna generare dei volumi di fatturato incredibili e avere un team di
persone enorme per arrivare a guadagnare abbastanza da poter vivere solo di quello,
ed il 95% delle persone non fanno soldi, è la triste verità.
In passato ho fatto tanti meeting in hotel, meeting in casa, eventi di ogni tipo e la mia
vita stava diventando un incubo: professavo uno stile di vita di un certo tipo e parlavo
di libertà finanziaria e di entrate passive, ma vivevo in una realtà totalmente diversa e
credimi che le persone attorno a te prima o poi lo notano che stai mentendo perfino a
te stesso, oltre che a loro. Fino al giorno in cui dici BASTA, e ti rifiuti di continuare a
prenderti in giro da solo.
Ho imparato da tutto questo, e quando ho capito realmente cosa era My Advertising
Pays ho capito che era arrivato per la prima volta il momento di poter tornare a
guardare le persone in faccia e soprattutto essere sicuro di poterle aiutare a ottenere
risultati concreti.
E non è difficile iscrivere persone in My Advertising Pays, perché qui tutti stanno
facendo soldi. I numeri dell'industria dell'MLM, network marketing o vendita diretta
sono allarmanti: il 95% delle persone non guadagnano praticamente nulla! Anzi,
spendono addirittura soldi per comprare i prodotti ogni mese, per i meeting e gli
eventi nelle città lontane!
Qui invece questo business non ti ruba tempo, non ha nessuna spesa di mantenimento
e soprattutto permette al 100% delle persone di fare soldi, non c'è davvero persona
sul pianeta Terra che non sia in grado di guadagnare con My Advertising Pays!
Per questo anche se non è obbligatorio io ti invito fortemente a fare iscritti e a
partecipare nel programma di affiliazione perché ti porterà a moltiplicare i tuoi
risultati... Molto più in fretta di quello che credi!
Funziona in questo modo: quando ti iscrivi a MAP (anche solo con l'iscrizione
gratuita) vedrai nel tuo back office il link di affiliazione.
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Tutto quello che devi fare è inviarlo ai tuoi contatti e automaticamente verranno
iscritti "sotto di te" e vedranno il tuo nome come sponsor al momento dell'iscrizione.
Guadagnerai il 10% sul primo acquisto di Credit Pack dei tuoi iscritti diretti, cioè 5€
per ogni CP! Inoltre, continuerai a guadagnare 2.5€ anche in futuro ogni volta che
riacquisteranno nuovi CP con i loro profitti! In pratica, fai l'azione una volta e
guadagni per sempre!
Capisci il potenziale?
Immagina avere 5 iscritti che cominciano con 10 o 20 CP ognuno... Nel giro di pochi
mesi inizieranno ad acquistare Credit Pack (seguendo la strategia) tutti i giorni con i
loro profitti! Poi inizieranno a comprare due CP al giorno, poi tre al giorno e così via!
Se arriveranno a 1000, sappi che ogni tuo iscritto a quel livello ti dirà una
rendita di oltre 800€ al mese! Solo da una singola persona che hai iscritto!
E' solo questione di tempo in base ai Credit Pack con cui partiranno loro, ma molto
presto vedrai accreditate sul tuo account commissioni ogni singolo giorno grazie ai
tuoi iscritti, e poi più e più volte al giorno!
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L'abbonamento a MAP
Solo e unicamente quando superi i 14 Credit Pack (oppure se parti con più di 14
Credit Pack), per continuare a partecipare alla condivisione dei profitti è richiesto
sottoscrivere un abbonamento a My Advertising Pays. Molte persone non si sono
mai fatte questa domanda, ma se l'azienda distribuisce il 95% dei suoi profitti con la
rete, come fa a guadagnare? E come fa a mantenere la struttura organizzativa (uffici,
manutenzione sul sito, supporto ecc) ?
Tutto questo, è possibile grazie agli abbonamenti a MAP.
In ogni caso l'abbonamento è possibile pagarlo direttamente con i profitti
guadagnati sul nostro account!
Personalmente non ho mai visto l'abbonamento come un grosso ostacolo (di fatto per
me, è quasi come se non esistesse!) perché lo puoi pagare tranquillamente con i
profitti maturati, e perché il sistema degli abbonamenti è stato disegnato per
permetterti prima di fare i soldi, e poi di pagarlo senza problemi con quello che hai
maturato! Di fatto, l'azienda per i primi 30 giorni (e finché non hai almeno 14 Credit
Pack come vedremo ora) non ci chiede nemmeno di attivarlo.
Qui sotto condivido lo schema con i 5 tipi di abbonamento a MAP:
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Dopo i primi 30 giorni, dovrai sottoscrivere uno dei 5 abbonamenti a My
Advertising Pays a seconda del numero di Credit Pack che hai. Per chi ha fino a 14
Credit Pack in ogni caso non è richiesto nessun abbonamento e può continuare a
guadagnare i profitti con i suoi 10 click al giorno senza preoccuparsi di nulla!
La differenza sostanziale tra i 5 abbonamenti è la seguente:
L'ENTRY è gratis, ed è per chi ha massimo 14 Credit Pack. (Ricorda che anche se è
gratis devi comunque attivarlo semplicemente selezionandolo una volta passati i tuoi
primi 30 giorni nel business!) Se fai parte di questa fascia puoi utilizzare i tuoi Credit
Pack e creare massimo 1 annuncio pubblicitario su MAP per promuovere una tua
offerta!
Il CASUAL costa 10.99€ al mese, ed è per chi ha più di 14 Credit Pack fino ad
un massimo di 75. Se fai parte di questa fascia puoi utilizzare i tuoi Credit Pack e
creare massimo 5 annunci pubblicitari su MAP per promuovere una tua offerta!
Il PROFESSIONAL costa 26.99€ al mese, ed è per chi ha più di 75 Credit Pack
fino ad un massimo di 250. Se fai parte di questa fascia puoi utilizzare i tuoi Credit
Pack e creare massimo 10 annunci pubblicitari su MAP per promuovere una tua
offerta!
Il PRIMETIME costa 55.99€ al mese, ed è per chi ha più di 250 Credit Pack fino
ad un massimo di 500. Se fai parte di questa fascia puoi utilizzare i tuoi Credit Pack
e creare massimo 15 annunci pubblicitari su MAP per promuovere una tua offerta!
Lo SPOTLIGHT costa 99.99€ al mese, ed è per chi ha più di 500 Credit Pack fino
ad un massimo di 1000. Se fai parte di questa fascia puoi utilizzare i tuoi Credit
Pack e creare massimo 25 annunci pubblicitari su MAP per promuovere una tua
offerta!
Con qualsiasi abbonamento parti puoi passare in ogni momento al successivo
appena raggiungi il successivo livello di Credit Pack! Puoi anche impostare il
pagamento automatico direttamente dal tuo saldo disponibile, in modo da non
dimenticarti mai di attivarlo ogni mese e continuare a ricevere i tuoi profitti senza
sosta!
Insieme all'abbonamento, ricevi anche la libreria del successo di MAP con i migliori
libri e audio sul mondo del business e della crescita personale, completamente
gratuiti!
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Tante persone mi hanno chiesto:
"Matteo, ma se non attivo l'abbonamento cosa succede?"
Se non attivi l'abbonamento i tuoi profitti si fermano anche se continui a fare i tuoi 10
click al giorno, e ripartono solo appena lo avrai attivato! Quindi non dimenticarti mai
di farlo, e imposta il rinnovo automatico nel tuo account pagando direttamente con i
profitti generati dai tuoi click!
Adesso, passiamo invece a parlare più nei dettagli del sistema di MAP, della
sostenibilità del business e faremo anche una piccola analisi tecnica dell'intera
piattaforma.
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Analisi tecnica e sostenibilità di MAP
“Siamo sicuri che questo business possa durare? Chi mi dice che l'azienda non
possa chiudere domani?”
Non ti preoccupare se almeno una volta ti sei fatto queste domande, perché me le
sono fatte anche io prima di iniziare. E poi pochi giorni prima di iscrivermi ho deciso
di fare una cosa: ho scritto direttamente all'azienda, e con grande sorpresa ho visto
che hanno risposto ad ogni singola domanda che gli ho fatto, spiegandomi il
discorso di sostenibilità che ho il piacere di condividere con te adesso.
My Advertising Pays nasce con l'obiettivo di garantire un sistema sicuro e stabile di
guadagno online, che possa durare per decenni senza dipendere necessariamente
dell'iscrizione di nuovi membri.
Il valore generato da ogni Credit Pack è VARIABILE perché dipende dal fatturato
globale del business ogni giorno.
Proprio per questo, essenzialmente My Advertising Pays è sostenibile perché non
vengono mai pagati più soldi rispetto a quelli che entrano.
La divisione dei profitti è basata sul volume globale dei fatturati generati, che varia
ogni giorno e viene calcolato e pagato ogni 20 minuti. Se fosse pagata una
percentuale fissa, allora l'azienda rischierebbe di indebitarsi perché potrebbe trovarsi
a dover pagare più soldi rispetto a quelli che entrano, ma in questo modo è tutto
sempre in proporzione.
Se l'azienda fattura, i profitti vengono condivisi e tutti gli utenti guadagnano mentre
se non fattura, potrebbero rallentare i guadagni (improbabile anche questo, come
spiegato dopo) ma non si può indebitare mai perché non paga mai più soldi di quelli
che entrano.
IN ALTRE PAROLE: NON PUO' ANDARE IN DEBITO.
My Advertising Pays offre poi un programma di affiliazione sul 1° livello, che paga
commissioni a vita per tutti gli acquisti e riacquisti di Credit Packs da parte delle
persone a cui abbiamo consigliato il business (referrals).
Le commissioni sono pagate all'istante e questo permette di mantenere sempre il
controllo dei soldi che entrano ed escono ogni momento e previene qualsiasi rischio
di collasso.
Siccome il profit-sharing (condivisione dei profitti) non dipende dal programma di
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affiliazione, non c'è bisogno di iscrivere nessuno per ricevere i propri guadagni.
Oltre ai prodotti pubblicitari, ci sono poi gli abbonamenti a MAP. Essendo oltre il
90% dei profitti destinata alla condivisione, l'azienda paga le proprie spese
(manutenzione sul sito, uffici, personale ecc) grazie a questo, che permette
sostenibilità anche alla struttura aziendale.
Per quanto riguarda i pagamenti ogni Credit Pack (49.99€) genera 55€ di profitto in
un certo periodo di tempo (circa 80-90 giorni al momento).
Questo gap di 5€ viene ampiamente colmato dalle entrate generate dalla
pubblicità su MAP.
I credit pack inoltre, hanno una scadenza. Così come i banner pubblicitari, i Pop-Up e
tutti gli annunci. Ed altri prodotti come le pubblicità sulla roulette hanno un massimo
di 2000 visitatori garantiti. Questo assicura un continuo riacquisto di prodotti
pubblicitari da parte di aziende, privati e affiliati che partecipano alla divisione dei
profitti.
Un altro fattore chiave è il fatto che il massimo di Credit Pack che si possono
raggiungere è 1000, che crea un freno alla crescita degli account dei principali
distributori.
Rispetto ad altre aziende dove i top leader guadagno milioni ogni mese e i nuovi
distributori assolutamente nulla, in My Advertising Pays si dà la possibilità invece a
tutti di guadagnare qualcosa, distribuendo la ricchezza tra tutti gli affiliati.
Immaginiamo se invece fosse il contrario:
• Credit Pack illimitati
• Banners e pubblicità che durano per sempre
• Visitatori illimitati
Non sarebbe sostenibile, non ci sarebbero incentivi nel ricomprare i prodotti! Mentre
invece il sistema permette un continuo rigenero economico, perché ci saranno
sempre:
• Nuovi acquisti di Credit Packs da parte degli utenti (anche di chi ha raggiunto e
vuole mantenere i 1000 Credit Packs!)
• Questi utenti continueranno a cliccare sui siti e generare traffico sul sito di
MAP perché la condivisione dei profitti continua
• Pubblicitari che continueranno a piazzare banners e annunci per ricevere
39

questo traffico sulle proprie offerte!
In questo modo si mantiene il traffico (traffico = soldi) e il sistema di pagamenti
rimane stabile e costante.
MAP non ha bisogno di dipendere unicamente dalle nuove iscrizioni perché anche se
si bloccassero, si manterrebbe comunque lo stesso traffico sul sito, lo stesso consumo
di prodotti e la stessa pubblicità in grado di mantenerlo.
Il volume dei fondi aziendali inoltre è aumentato dal momento del lancio dell'azienda
mentre tutti i membri sono stati sempre pagati con regolarità in due anni, chiaro
segnale che il sistema di pagamenti è sicuro e stabile.
Per la prima volta l'azienda a ottobre 2015 ha pubblicato le analisi di Google
Analytics sul proprio sito web, che evidenziano quasi 1 miliardo di pagine visitate
in meno di 2 anni (831.893.781):

La pubblicità su My Advertising Pays e il traffico che genera è ampiamente
dimostrato da questi dati, dai quali si può anche notare il momentum che ha preso
l'azienda da Aprile 2014, quando è stato installato il pixel di Google sul sito web.
LA TRASPARENZA E LEGALITA'
Appena entrati nel business, ci viene subito richiesto di accettare tutti i Termini e le
Condizioni dell'azienda, tra i quali troviamo anche una PRECISA dichiarazione
sulle possibilità di guadagno in MAP:
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Tradotto in italiano, la parte evidenziata dice che "La maggior parte delle persone
in MAP guadagnano tra i 500 e i 2000$ l'anno, e meno dell'1% delle persone
secondo le stime riescono a guadagnare abbastanza per dedicarsi solo a questo
business come lavoro principale. Ci saranno persone che guadagneranno di più, ed
altre che guadagneranno di meno. Siamo entusiasti di MAP e con il nostro piano di
compensi e siamo convinti che possa aiutare a fornirti una solida base per
raggiungere i tuoi obiettivi finanziari"
Proseguendo, nella sezione FAQ (domande frequenti) del sito web di MAP troviamo
una chiarificazione su come l'azienda garantisce sicurezza e stabilità nella sua crescita:
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“Per come abbiamo creato il nostro sistema, non abbiamo bisogno di dipendere
essenzialmente dalle iscrizioni di nuovi membri per mantenere i pagamenti.
Questo perché la crescita esponenziale del nostro business è frenata dalla nostra
struttura di pagamento. Paghiamo immediatamente le commissioni sulle iscrizioni di
nuovi membri, così da garantire guadagni immediati per chi vuole, mentre con il
profit-sharing a lungo termine garantiamo un flusso di entrate stabili e durature.
Inoltre, le vendite dei nostri prodotti di marketing aiutano tantissimo per coprire il gap
tra il prezzo dei Credit Pack acquistati e i profitti che si generano con loro".
Ogni Credit Pack (che vale 49.99€) dà 55€ di guadagno nel tempo (solitamente in
circa 80-90 giorni) e questo "gap" di 5€ è ampiamente colmato dalle entrate che
MAP riceve per la vendita dei suoi prodotti pubblicitari (banners, annunci, pop-up,
gioco della ruota ecc.

Infine, sempre nelle FAQ vieni spiegato che c'è un fondo di riserva a disposizione
dell'azienda:

My Advertising Pays ha un suo capitale aziendale di base, e parte degli incassi
vengono costantemente destinati al capitale dell'azienda per GARANTIRE
stabilità nei pagamenti a lungo termine, e costante liquidità disponibile.

Fonti:
http://www.myadvertisingpays.com
http://myadvertisingpays.news
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Approfondimento: Note legali
Voglio dedicare una piccola parte anche a questo perché penso che meriti l'attenzione
di chi come me vuole far parte di un'azienda trasparente, seria e che possa garantire
guadagni negli anni. Non ha senso fare due soldi oggi se poi domani non ci sono più
capisci? Qui in My Advertising Pays, vogliamo qualcosa che possa durare nel tempo e
garantirci stabilità e benessere finanziario per un futuro sereno.
Non mi vergogno a dire questo perché è la verità: MAP davanti agli occhi di questa
industria è passata dall'essere un sospetto schema ponzi (nel 2013) ad una realtà
CONSOLIDATA della pubblicità online (2016) con oltre 260.000 utenti attivi
registrati e 103 milioni di "click" al mese sul proprio sito web.
Se un paio d'anni fa ci potevano essere dei dubbi adesso no, non più. Non sto dicendo
che l'azienda non fosse a posto prima anzi, è sempre stata 100% in regola ma avendo
base negli Stati Uniti ancora ci potevano essere dei dubbi dato che le leggi in Europa
(e in Italia soprattutto) sono più restrittive sul discorso dei business online e spesso
mettono in difficoltà tante aziende (anche molto serie e valide) che provano ad entrare
nel mercato.
In passato ho avuto l'occasione di vivere in prima persona l'apertura in Italia di una
delle principali aziende di network marketing di oggi. Anche se l'attività era
pienamente in regola, appena è iniziata a crescere forte sono stati inevitabili i
controlli, una piccola multa per una svista nel piano di compensi e inizialmente pure
rischio sospensione e tantissime segnalazioni e investigazioni da parte delle autorità
per la tutela del consumatore (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
meglio nota come Antitrust).
In parte era comprensibile, perché quando qualcuno propone un metodo di guadagno
"alternativo" e diverso da quello ci offre il sistema immediatamente si pensa alla truffa
e inevitabilmente devono scattare i controlli e sono anche d'accordo su questo perché
inutile negare che ci sono state tante brutte esperienze in passato che potevano e
dovevano essere fermate subito.
Comunque, perché ti sto raccontando questo? Perché dalla mia esperienza in Europa e
soprattutto in Italia in questo settore, ho capito che ci sono 3 cose fondamentali che
interessano alle autorità, e che se vengono sistemate e chiarite subito allora rendono
un'attività 100% in regola, a norma di legge e assolutamente autorizzata ad operare in
sicurezza. Queste tre cose sono:
1) Ci devono essere dei prodotti CONCRETI alla base, e il consumo di questi da
parte degli utenti deve essere dimostrabile.
2) La maggior parte delle commissioni che paga l'azienda NON deve venire
dall'interno del sistema, altrimenti si parlerebbe di "circolo chiuso" che non
piace troppo all'Antitrust.
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3) Non ci dev'essere differenza tra un affiliato e l'altro. Tutti devono avere la
possibilità di guadagnare le stesse percentuali vendono e promuovendo i
prodotti di MAP
Ora, esaminiamo il punto 1:
I prodotti di MAP li abbiamo già visti, e molti di questi vengono acquistati da aziende
ESTERNE a My Advertising Pays per promuovere i propri prodotti o servizi.
Inoltre, il consumo e l'efficacia dei prodotti è chiaramente espressa nella pagina web
dell'azienda e dimostrata dalla pubblicazione degli screenshot di Google Analytics:

NOTA: Oltre 92 milioni di pagine visitate in 30 giorni, con durata media di ogni sessione: 21
minuti (media poco inferiore ai principali siti web al mondo!)
Screeenshot pubblicato dall'azienda a Dicembre 2015

Nella foto: Dati in aggiornamento costante sulla home page di MyAdvertisingPays.com, con totale
degli utenti iscritti e totale degli annunci e delle visualizzazioni dei banner sul sito.

Adesso, vediamo il punto 2:
Nel programma di affiliazione viene pagato il 10% di commissione sul primo acquisto
di Credit Pack (o di qualsiasi altro prodotto pubblicitario se qualcuno acquistasse
anche dei banner o dei pop-up ad esempio) e poi viene pagato il 5% su tutti i riacquisti
successivi!
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Quindi, le commissioni pagate dall'azienda sono sempre maggiori sugli acquisti
ESTERNI, quindi su nuovi clienti e nuovi affiliati piuttosto che sui riacquisti di chi
è già parte del sistema.
Puntualizzo che non ci sarebbe nulla di male anche se si pagassero tutte le
commissioni uguali sia per i primi acquisti che per i riacquisti (molte aziende lo
fanno), ma ripeto che questo è molto apprezzato dalle autorità (perché non
risulterebbe più come "circolo chiuso" mantenuto solo da chi è già dentro e continua
ad acquistare prodotti) e a mio modo di vedere l'azienda era perfettamente a
conoscenza di questo quando ha modificato il piano di compensi e ha voluto rendere
tutto perfettamente a norma.
Per ultima cosa, il punto 3:
Nel programma di affiliazione di MAP tutti gli iscritti guadagnano le stesse
percentuali come abbiamo già visto. Questo è un altro punto a favore molto
importante perché cancella la differenza tra gli affiliati, per cui tutti coloro che
vogliono promuovere MAP ricevono le stesse commissioni dal loro lavoro,
indipendentemente dal numero di Credit Pack o dall'abbonamento che hanno
sottoscritto. In questo modo tutti hanno la possibilità di partire anche da zero
(paradossalmente anche con l'iscrizione gratuita e 0 Credit Pack) e promuovere
l'opportunità di MAP ed i suoi prodotti pubblicitari ricevendo le stesse commissioni di
chi si trova già nel business ad un livello più avanzato. Questo in generale è molto
apprezzato dalle autorità perché dà la possibilità a tutti di farsi strada in questo
business senza distinzioni e senza necessariamente dipendere dall'acquisto iniziale per
avere successo.
Per ultima cosa, ma non certo per essere meno importante, c'è la home page di
MyAdvertisingPays.com che presenta (come dovrebbe ogni sito serio ma ti garantisco
che non tutti lo fanno) la dichiarazione sulla Privacy e i Cookies, Termini e
Condizioni sull'uso del sito, la Dichiarazione sui Guadagni e la Partita IVA inglese
dell'azienda (UK VAT).
Tutte queste informazioni chiaramente visibili rendono il sito web 100% in regola con
ogni normativa europea sul trattamento e la protezione dei dati e sulla tutela dei
consumatori. Abbiamo già parlato ampiamente delle possibilità di guadagno in questo
ebook e spiegato di cosa si occupa My Advertising Pays quindi non ritorno su questi
argomenti e ti invito per qualsiasi dubbio a contattare la persona che ti ha invitato a far
parte di MAP o direttamente l'azienda che è sempre disponibile per qualsiasi
chiarimento (contactus@myadvertisingpays.com)
Infine c'è l'accordo per partecipare al programma di affiliazione, che deve essere per
forza letto e accettato prima di poter guadagnare commissioni. In questo modo
l'azienda si assicura che ogni membro abbia le informazioni giuste a disposizione e sia
preparato per poter promuovere l'attività.
Sono tutte norme di buon senso e ti invito ovviamente a leggerle prima di fare il tuo
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primo acquisto di Credit Pack, ma ho comunque il piacere di darti le informazioni
principali così che tu possa essere già pratico con queste regole quando entrerai a far
parte di MAP:
– Non è possibile promuovere siti web illegali, attività illegali, prodotti o servizi
legati alla violenza, alle droghe, agli alcolici, al tabacco o alla pornografia.
– Ogni persona può avere a disposizione solo 1 account personale, non è
consentito aprire più account a proprio nome per guadagnare commissioni extra
dal programma di affiliazione.
– E' vietato l'uso di qualsiasi sistema informatico (bot) che possa cliccare sul sito
al posto nostro, o possa effettuare qualsiasi operazione al posto dell'affiliato.
– Se un affiliato dovesse violare qualsiasi di queste regole dell'accordo di
affiliazione, l'azienda si metterà in contatto diretto con lui per richiedere
maggiori informazioni sull'attività dell'affiliato e potrebbe decidere di
sospendere la sua attività per un certo periodo di tempo o terminare l'accordo
per sempre (cancellazione dell'account).
Come vedi, in My Advertising Pays ci sono delle regole che sono state scelte per fare
di MAP un posto migliore. La pubblicità su MAP viene presa seriamente e l'intento
dell'azienda è quello di poter offrire traffico vero, occhi reali di tante persone diverse
che navigano sul sito e si incontrano con offerte pubblicitarie interessanti e pulite che
rendono l'esperienza di ogni "mapper" divertente e piacevole!
Presto verrà integrata sul sito anche la sezione GAMES con vari giochi online dove ci
si potrà sfidare tra mappers e si potranno vincere soldi veri! Tutto questo
sponsorizzato dalla pubblicità di partners esterni che offriranno i loro beni e servizi
promuovendoli su MAP!
Insomma, questi aspetti sia legali che tecnici sul sistema di My Advertising Pays
pensavo che meritassero un piccolo approfondimento per aiutarti a capire il perché
delle scelte dell'azienda nella scrittura del piano di compensi e nella creazione
dell'intera piattaforma che ruota attorno a questo sito web.
Adesso, vedremo invece di dare supporto rispondendo alle domande più frequenti di
chi vuole conoscere meglio My Advertising Pays ed è pronto a partire in questo
bellissimo viaggio nel mondo di internet!
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Domande frequenti
Ti invito prima di tutto a visitare il mio sito alla pagina
http://tutorial.onthemap.it dove trovi tutti i video tutorial su come registrarti a
MAP, prelevare, creare le tue campagne pubblicitarie e ogni piccola cosa
“tecnica”!
In questa ultima parte invece voglio rispondere ad alcune domande frequenti che
mi vengono fatte e che non siamo ancora riusciti ad affrontare:
Quando arrivo ad avere 1000 Credit Pack (il massimo!) cosa succede?
Quando arrivi a 1000 credit pack, non puoi più comprarne altri. Con così tanti
credit pack te ne scadranno ogni giorno, quindi parte dei profitti (fai i calcoli di
quanto ti arriva con 1000 credit pack!) li puoi usare per ricomprarli e mantenere la
rendita. Tutto il resto dei guadagni sei OBBLIGATO a prelevarli, perché non li
puoi usare in altro modo.
Se non potessi collegarmi per qualche giorno, come posso fare?
Esistono i giorni di vacanza, li trovi tra i prodotti di MAP! Paghi 5€ al giorno, e
non fai i click per quanti giorni vuoi (massimo 30) continuando però ovviamente
a ricevere i profitti!
Come prelevo i miei guadagni? Li posso prelevare in qualsiasi momento?
Assolutamente sì, puoi prelevare i guadagni in ogni momento collegando il tuo
CONTO IN BANCA, una qualsiasi carta prepagata con IBAN (come la Postepay
Evolution ad esempio) o il tuo CONTO PAYPAL e ricevere le tue commissioni nel
giro di 3 giorni lavorativi.
Come posso prelevare i miei guadagni in MAP?
MAP si appoggia al sistema di pagamenti di VX GATEWAY, veloce e sicuro. Tutti i
nostri guadagni vengono accreditati su questo portafoglio elettronico, dove potremo
trasferirli sul nostro contro corrente o su una qualsiasi prepagata inserendo il nostro
IBAN, o tramite PayPal se preferiamo. Tempi di attesa: dai 3 ai 5 giorni lavorativi
per bonifici, e meno di 48 ore con PayPal. Importo minimo: 10€ di prelievo.
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La carta Poste Pay è accettata?
Sì certo! Puoi usarla per acquistare i primi CP, e anche per prelevare (se hai quella
con IBAN)
Abbiamo eventuali obblighi verso la società, o vincoli di alcun tipo?
Assolutamente no! Siamo semplicemente degli affiliati (o meglio, degli utenti) e
possiamo chiudere il nostro account scrivendo un’email all’azienda in qualsiasi
momento. Non abbiamo nessun tipo di obbligo né di acquisto di prodotti, né di
reinvestire i nostri profitti in MAP o di continuare a fare parte di questo progetto se
non lo volessimo.
A livello fiscale in Italia come bisogna sistemarsi?
In Italia siamo fortunati perché fino ai 5000 euro netti di commissioni prelevate da
MAP non hai bisogno di dichiarare nulla, è considerata attività occasionale (come ad
esempio vendere qualcosa su ebay ogni tanto) e quindi non siamo soggetti a nessuna
tassazione.
Superata quella soglia, ci sono due modi di sistemarsi:
1)
La partita IVA da chi lavora su internet
2)
Dichiararli autonomamente come “ALTRI REDDITI” (redditi diversi) nella
dichiarazione dei redditi annuale, in questo caso si specifica “programmi di
affiliazione” che già sono conosciuti e inquadrati dalla legge (equivalgono ad
esempio a chi guadagna essendo affiliato con Google o con Youtube mettendo la
pubblicità sul proprio canale o sul proprio sito). In questo caso la tassazione è del
26%.
Posso iscrivere mia moglie/marito o un membro della famiglia che vive con me?
Si, ma non riceverai nessuna commissione. Puoi iscrivere al massimo 2 persone che
vivono con te, ma non riceverai commissioni per gli account aperti a nome di
qualcuno che ha la tua stessa residenza (trovi nel tuo account un link a parte per
registrare chi vive con te e devi per forza usare quello). Se invece il parente in
questione NON vive insieme a te, allora non c'è alcun problema e puoi iscriverlo
come affiliato con il tuo link normale e ricevere le tue commissioni!
Posso prelevare tutti i miei guadagni in qualsiasi momento e chiudere il mio
account se volessi?
Sì! Bisogna solo aspettare che scadano tutti i Credit Pack, e poi possiamo prelevare
tutto il valore del nostro account e chiedere alla società di chiuderlo in qualsiasi
momento.
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Conclusione
My Advertiding Pays è a mio modo di vedere un business straordinario. Spero con
queste poche pagine di essere riuscito a spiegarti e a trasmetterti anche solo un po' di
quello che è realmente in suo potenziale. Ma sono certo che se hai preso il tempo di
leggere questo ebook attentamente, allora probabilmente ti senti come mi sono sentito
io quando ho capito di avere tra le mani un qualcosa di incredibile che può cambiare
per sempre non solo la tua vita finanziaria ma anche quella di tantissime altre
persone.
Quindi abbi il coraggio di crederci, di iniziare, e parla con la persona che ha
condiviso con te questo testo perché sarà sicuramente in grado di darti una mano in
ogni aspetto del business!
Quando ci troviamo davanti a qualcosa di nuovo spesso veniamo fermati da un certo
senso di incertezza verso ciò che non conosciamo ancora, che troppe volte purtroppo
ci fa perdere le cose migliori. Non lasciare che questo succeda!
Ricorda...

“Metti da parte il tuo scetticismo, o metti da parte i tuoi sogni...
Perché non puoi avere entrambi!”

Ti ringrazio ancora una volta per essere stato con me in queste pagine, e ti auguro il
meglio dalla tua attività in My Advertising Pays e da tutto quello che la vita ti
riserverà per il futuro.
Un abbraccio grande, e a presto!

Matteo Pittaluga
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CONTATTI:
Email: matteopittaluga@onthemap.it
Facebook: Matteo Pittaluga
Website: http://matteopittaluga.com

Note finali:
Questo ebook è stato scritto da Matteo Pittaluga, affiliato indipendente di My
Advertising Pays e non vuole sostituirti in nessun modo al materiale fornito
dall'azienda. Eventuali dati, calcoli e previsioni su ogni aspetto del business sono
basati sull'esperienza personale dell'autore e del suo team di collaboratori e sono da
intendersi solamente come materiale informativo messo a disposizione per tutte le
persone che si stanno interessando al mondo di MAP, per offrire una spiegazione
completa dell'attività in lingua italiana basata sull'esperienza di chi già ha avuto i
primi risultati.
Come già detto all'interno del libro non è possibile garantire nessun tipo di guadagno
esatto, essendo questa un'attività imprenditoriale individuale. Tuttavia, la storia
dell'autore e le strategie raccolte in questo ebook hanno lo scopo di mostrare che
costruirsi un business online di estremo successo con My Advertising Pays è
possibile, ed è alla portata di tutti quelli che si impegneranno con costanza.
Matteo Pittaluga è ad oggi tra i primi 10 leader mondiali nella classifica degli affiliati
di My Advertising Pays, ed è riconosciuto sul sito http://businessforhome.org tra i
leader nell'industria della vendita diretta e network marketing consigliati a livello
internazionale.
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