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Puoi modificare tutti i “links klikot” del presente report con il tuo “link

affiliato” e, a patto di non modificarne il contenuto in alcuna parte,

distribuirlo liberamente e gratuitamente ai tuoi contatti o pubblicizzarlo



 

sul tuo blog o sito web.
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I. Guadagna iscrivendoti a Kliko
t

Oggi  si  può  guadagnare  denaro  online  in  un  modo  mai  visto  prima.

Quante attività compi su Facebook ogni giorno? Moltissime: crei gruppi

e pagine fan, posti video, articoli e foto, commenti tutto il tuo materiale

e quello  dei tuoi amici, visiti i  loro  profili, chatti con loro e molto altro

ancora. Per tutta questa mole di traffico generata dai tuoi “movimenti”, ti



 

è  mai  stata  riconosciuta  una  ricompensa?  Hai  mai  ricevuto  denaro  da

Facebook per… usarlo? NO!

Ecco perché ti  voglio parlare di Klikot ,  il nuovo Social  Network che ti

ricompensa  per  il  traffico  che  generi  all’interno  della  community;  con

“traffico generato” s’intende l’insieme di attività che svolgi partecipando

alla  vita  del  social  network:  quello  che  stai  facendo  gratuitamente  da

anni in Facebook.

L’iscrizione  a Klikot è  completamente  gratuita  e  possono  iscriversi  le

persone  con  un  età  superiore  ai  13  anni.  Effettuata  la  registrazione,

ricordati di  verificare l’iscrizione  cliccando  sul  link che ricevi nella  tua

casella email (altrimenti non guadagnerai mai nulla): a seconda dei filtri

di  protezione  della  stessa,  può  accadere  che  venga  direzionata  nella

cartella  dei  messaggi  spam,  pertanto  se  non  ti  appare  tra  messaggi  in

arrivo,  verifica  questa  possibilità.  Concluso  anche  questo  passo,  sarai

registrato su Klikot a tutti gli effetti e potrai iniziare a guadagnare soldi

reali.

II. Come si guadagna con Kliko
t

?

1. Una volta iscritto potrai invitare tutti i tuoi contatti a partecipare a

Klikot ,  il  nuovo  Social  Network  che  pagherà  le  loro  attività
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all’interno  della  community; Klikot ti  ricompensa  per l’iscrizione

di nuovi utenti tramite il tuo referral link con molti punti marketing

(soldi veri). Inoltre, per ogni attività (mole di traffico generato) dai

tuoi  “figli”,  continuerai  a  ricevere  ulteriori  punti  fino  al  quinto

livello di profondità. Pensa a quanti amici hai su Facebook, ai tuoi

contatti MSN, agli amici su Myspace, Twitter, Second Life e altri

Social  Network  e  community...  senza  contare  poi  la  tua  rubrica

email:  se  si  iscrivessero  tutti?  E  se  tutti  gli  amici  dei  tuoi  amici

facessero lo stesso? Per fare iscrivere i tuoi contatti clicca sul link

"Invita"  in  alto  a  destra  e  segui  le  istruzioni;  nella  medesima

sezione  troverai  il  tuo  link  personale  da  pubblicizzare  il  più

possibile.

2. L’altro  metodo  ,  naturalmente,  partecipare  alle  attività  della

community: visitare gruppi,  eventi, profili ed articoli,  crearli a tua

volta, postare foto, video e tutto ciò che ti aggrada: proprio come in

Facebook.  Per  tutto  questo Klikot ti  riconosce  dei  punti  che  poi

verranno  trasformati  in  soldi  reali  sul  tuo  conto.  I  tuo  guadagni

saranno  visualizzati  nel  link  "I  miei  soldi"  sottoforma  di  punti.

Ogni notte i punti vengono convertiti in soldi. Niente di più facile!

Come  vedi  è  tutto  molto  semplice:  non  c’   nessun  obbligo  di  fare

alcunché,  non  devi  investire  nulla  né  vendere  nulla,  ma  se  vuoi
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ottenere  guadagni  consistenti  è  richiesta  un  minimo  di  presenza

quotidiana;  questa  era  la  classifica  delle  ricompense  in  data  16

gennaio 2010:

Amit Ross $3611.08

Idan Barkan $1384.28

tom talsiff $1353.35

yuval franco $1032.47

Yaniv Tal $987.89

Attenzione:  l’operazione  di  “verifica  iscrizione”,  da  compiere  subito

dopo essere entrato in Klikot tramite la mail inviata durante il processo

d’iscrizione,   di fondamentale importanza: salta questo passaggio e non

guadagnerai  nulla;  lo  stesso  vale  per  i  tuoi  “figli”,  i  quali,  non

“verificandosi”, non porteranno guadagni neanche a te.

Come  se  non  bastasse,  su Klikot è  presente  una bellissima  chat  (molto

migliore  di  quella di Facebook) attraverso cui potrai comunicare anche

con i tuoi amici Facebook senza connetterti ad esso. Comodissimo!
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III. Pubblicizza Kliko
t

sul  
web

Se  vuoi  espandere  a dismisura le  tue  potenzialità di  guadagno,  occorre

pubblicizzare Klikot non solo a tutti i tuoi contatti, ma sfruttare anche un

altro uno strumento molto potente: l’article marketing.

MondoInformatico è senza dubbio il sito italiano per la pubblicazione di

articoli  online  più  visitato,  più  conosciuto  e  tra  i  più  paganti;  esatto,

MondoInformatico divide  i  propri introiti  derivanti da  Google AdSense

con  tutti  i  suoi  articolisti  riservando  ad  ognuno  di  essi  ben  l’80%  dei

ricavi.  Potrai  dunque  scrivere  tutto  ciò  che  ti  pare  più  opportuno  per

pubblicizzare  qualsiasi  cosa,  che  riguardi Klikot o  qualunque  altro

argomento  trattato  dal  tuo  blog o sito web.  Se l’articolo    originale, le

visite saranno innumerevoli, garantito.

Se  non  hai  esperienza  nell’utilizzo  di  Google  AdSense  e  desideri

ottimizzare  al  massimo  questo strumento  pubblicitario  che  può fruttare

cifre  ottimali  senza  un  lavoro  sfiancante  (si  parla  di  centinaia,  se  non

migliaia  di  euro  al  mese  per  i  più  bravi),  eccoti  una  lista  di  risorse,

gratuite  e  non,  che  sono  il  meglio  della  rete  selezionato  per  te:

ScaricaEbooksAdSense .
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IV. Considerazioni finali

Naturalmente  questa  facilità  di  guadagnare  denaro  con Klikot è  legata

alla sua fase di lancio: raggiunta una cifra di utenti sufficientemente alta,

probabilmente  questo  tipo  di  guadagni  cesserà.  Quindi  è  utilissimo

applicarsi all’istante per generare più iscrizioni possibili, finch  sussiste

questa possibilità.

Non  lasciarti  perdere  quest’occasione  “a  tempo  determinato”    procedi

immediatamente:

-  registrati su Klikot (ricorda di confermare la registrazione sul

link che riceverai via mail, o non guadagnerai mai nulla);

-  pubblicizza  il  tuo  referral  link  su MondoInformatico (se  il

contenuto non sarà banale riceverai moltissime visite, oltre a

guadagnare con AdSense) e sul tuo blog e/o sito web;

-  impara  ad  ottimizzare  i  tuoi  guadagni  tramite  Google

AdSense con le risorse presenti su ScaricaEbooksAdSense ;

-  modifica  il  link Klikot di  questo  report  con  il  tuo  e

distribuiscilo  gratuitamente  per  ottenere  più  iscrizioni

possibili  ( ATTENZIONE! Non ti è  permesso  modificare in

alcun modo  il contenuto di questo report al di  fuori  del  link

Klikot ).
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All’inizio della registrazione apparirà il nome di chi ti ha invitato (cio  il

mio): ricordatelo,  perché quando  sei  dentro e  mi  chiederai  l’amicizia ti

aiuterò il più possibile ;-)
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Lo staff di Guadagnare da casa
guadagnaredaisitiweb.blogspot.com
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