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Report tratto da StreamInc 

La nuova frontiera del 
guadagno online. 
 

 
Da quanto tempo è che sei stato coinvolto nella “setta” del Web 
Marketing? 
 
Ti avranno già impresso bene in mente l’idea che per fare soldi online 
bisogna salire come un criceto su una ruota, la ruota del successo. 
 
Solitamente la ruota somiglia a qualcosa del genere:  
 

• Scegli la tua nicchia, che coincide con una dei tuoi hobby 

• Crei un blog autorevole con WordPress 

• Scrivi buoni contenuti per gli utenti 

• Cerchi di posizionarlo cercando di mettere in pratica tutto 
quello che leggi in ogni blog di SEO 

• Provi a ottenere traffico in ogni modo (social, guest posts, ecc.) 

• Speri che Dio ascolti le tue preghiere 
 
La promessa è quella che il successo arriverà. 
 
Non si sa come, non si sa quando, ma arriverà. 
 
In realtà passi ore su ore, giorni e mesi dietro il tuo progetto sul Web 
finché non ti arrendi, esausto. 
 
Il bello però è che i blogger che ti insegnano queste cose hanno 
davvero avuto successo. 
 
Quindi ti ritrovi a pensare “dannazione, ha fatto così anche lui, 
perché non dovrebbe funzionare pure per me?” 
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Ciò che si dimenticano di dirti quei geniacci è che in passato erano 
ultrasicuri di quello che volevano, di come volevano ottenerlo. 
 
Nulla è arrivato per caso, anche se fa figo farlo pensare a chi ti 
ascolta. 
 
Ma questo è storytelling. 
 
Io sono un SEO e applico piuttosto strategie funzionanti e testate. 
 
In StreamInc te le insegnererò per filo e per segno. 
 
La maggior parte della gente che arriva al successo è molto 
determinata, si sa vendere bene e impiega un sacco di risorse (tempo 
e denaro) per raggiungere i risultati che si è fissato. 
 
Non l’hai mai notato? 
 
Mettiamo che l’1% delle persone ottenga successo. Ecco, il 99% di 
queste persone sono estremamente motivate. 
 
 

Aforisma paraculo (così vendo) 
 
“Credo che il successo venga conseguito da persone ordinarie 
con una determinazione straordinaria” 

 
 
In questo corso non ti insegnerò questo genere di cose. 
 
In StreamInc ti insegnerò strategie applicabili appeno tu avrai voglia. 
 
Non ti prometto guadagni facili, perché quelli dipendono dal tuo 
carattere. 
 
Io ti apro un mondo, tu decidi se oltrepassare la porta. 
 
Apro bene le orecchie e concentrati, perché non ti ripeterò per 
l’ennesima volta lo stesso modello di business che si racconta a chi è 
agli inizi. 
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Non è una porta qualunque. 
 
Te ne voglio illustrare un altro di modello, molto più profittevole e 
più nascosto. 
 
Ecco i vantaggi di questo tipo di progetto web: 
 

• Non hai bisogno di creare un blog autorevole 

• Non devi andare in cerca di traffico, ne avrai in abbondanza 

• Non devi pensare troppo ai contenuti o alla User Experience 

• Devi pensare solo a monetizzare, non ad altro 

• Non devi essere motivato: il successo arriva subito, piano piano 
 
Mmhhh… 
 
Dove sta la fregatura? 
 
Nel fatto che condividere video protetti da copyright è illegale. 
 
Ma anche in questo caso esistono scappatoie, di cui ovviamente non 
se ne parla normalmente. 
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Esci dalla ruota del criceto 

 
 
I nuovi milionari. 

 
O come li chiama Tim Ferris nel suo libro “4 ore di lavoro alla 
settimana”, i New Rich, una nuova classe sociale. 
 
I New Rich sono quelle persone che fanno il lavoro dei propri sogni 
con un pc, in qualsiasi parte del mondo si trovino, a qualunque ora 
del giorno. 
 
Hanno così tante libertà che sembra che non lavorino mai davvero. 
Non come lo intendiamo noi, almeno. 
 
Perché ti sto parlando dei New Rich? 
 
Semplice. 
 
Perché da qui a poco potresti diventarlo anche tu con un sito di film 
streaming online. 
 
In questo corso ti insegnerò per filo e per segno come aprire un blog 
con WordPress, monetizzarlo, e dare vita al tuo business di Film 
Streaming in 1/2 mesi al massimo. 
 
Ma a dire il vero non ci sarà tanto da insegnare… Sono quasi sicuro 
che possiedi tutte le conoscenze e le competenze per dare vita ad un 
sito di questo tipo ed iniziare a guadagnarci. 
 
Quello che non puoi fare da solo è rompere gli schemi. 
 
 
 

Aforisma paraculo (così vendo) 
 
“L’unica regola è quella che NON ci sono regole” 
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Una vera miniera d’oro che 
continua a crescere 
 
 
Sai qual è la differenza fondamentale tra un money site (o niche site) 
ed un authority site? 
 
Un authority site serve per fare personal branding; i guadagni sono 
indiretti (vendita di corsi, consulenze, servizi, affiliazioni o altro). 
 
Un sito di nicchia serve per monetizzare subito con le affiliazioni. 
 
Anche se un sito che recensisce lavastoviglie deve essere efficace, non 
è essenziale che trasmetta autorevolezza. Non dico che debba trattare 
male i clienti, ma solitamente non ha interesse a fidelizzarli. 
 
Son riuscito a spiegarmi? 
 
Ecco, un sito di Film Streaming non appartiene a nessuna di queste 2 
categorie. 
 
Prova a dare un’occhiata ai siti di streaming più 
famosi: Cineblog, Altadefinizione, Casa-Cinema. 
 
Il presupposto è che siccome un utente sa che è già tanto che si possa 
guardare un film da casa gratuitamente e senza andare al cinema, è 
disposto a fare più fatica, quindi a sopportare più pubblicità. 
 
Ecco dunque qual è il motivo per cui questa nicchia è così redditizia. 
 
Senza considerare che i numeri del traffico sono esorbitanti se si 
riesce a posizionarsi un minimo sui motori di ricerca. 
 
Ecco un’infografica di BusinessInsider.com che permette di capire 
brevemente come funziona lo streaming online: 
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Ma di questo parleremo più avanti. 
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Il piano 
 
Ciò che ti manca sono gli schemi, le strategie giuste e alcune tecniche 
degli addetti ai lavori. 
 
Ho anche detto che non ci sono vere regole in questo business. 
 
Però per semplificarti la vita, almeno all’inizio, ho deciso di stendere 
un piano di marketing. 
 
Ho preferito illustrare il tutto in forma grafica. 
  

 
Non c’è altro da dire. 
 
Per questo report, ovvio ;) 
 
Se sei interessato a scoprire come si apre un sito di streaming e lo si 
monetizza alla grande approfondisci qua. 
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