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Capitolo 1  
 
–  Cosa sai e cosa dovresti sapere su internet 
 
Iniziare a trattare l’argomento è la cosa più difficile di questo nostro 
lavoro. 
Stabilire cosa sai o cosa dovresti sapere a proposito del web e del 
lavoro da casa dipende esclusivamente da te o da come intendi 
sfruttare le tue conoscenze informatiche, noi potremo soltanto aiutarti a 
compiere le tue scelte nel modo migliore e, accertare quali sono le tue 
nozioni di base, dovrà essere il nostro punto di partenza per stabilire 
successivamente cosa dovrai conoscere. 
Non voglio ripetermi ma tutto ciò é un compito davvero arduo e noi ci 
assumeremo la responsabilità di indirizzarti sulla giusta via da 
percorrere senza nasconderti i trucchi ed i pericoli che incontrerai 
durante il lavoro. 
Saremo quanto più sinceri è possibile nell’illustrarti le difficoltà che 
incontrerai e ti diremo in anticipo cosa devi o non devi fare. 
Saranno molte le difficoltà che incontrerai ma non scoraggiarti noi ti 
saremo sempre vicino e questa guida ti aiuterà moltissimo a superarle 
grazie alla nostra esperienza pluriennale ed ai tanti successi da noi 
raggiunti in questi anni di duro lavoro. 
Oggi abbiamo raggiunto un ottimale livello di conoscenza ed un ottimo 
traguardo per quanto concerne il flusso di reddito annuale ottenuto dagli  
allievi che hanno seguito i nostri consigli ed i nostri suggerimenti. 
Quando abbiamo iniziato nel gennaio del 2000 eravamo soltanto in due, 
oggi abbiamo superato le 200 (duecento) unità lavorative comprendenti 
Dirigenti, Manager ed Allievi. 
 

 
 

Il reddito medio annuale dei nostri migliori Allievi è di circa 20mila euro; 
quello dei Manager è giusto il doppio circa 40mila euro; mentre i 
Dirigenti (che non percepiscono uno stipendio) hanno una notevole 
partecipazione agli utili aziendali che in termini monetari varia fra gli 80 
ed i 100mila euro annuali, ma di queste cose, che sono la parte 
gratificante del nostro lavoro, parleremo dopo, ora occupiamoci di te 
entrando nel vivo della trattazione. 
 

 



 
La prima domanda logica è la seguente : 
Cosa sai o meglio cosa conosci di internet e del lavoro a domicilio? 
Le risposte logiche potrebbero essere tre soltanto : 
<A>  poco o niente 
<B>  abbastanza o sufficientemente 
<C>  molto o quanto necessario 
A seconda la fascia in cui ti identifichi seguirai un diverso iter di lavoro 
fino a quanto le tue conoscenze si identificheranno con le nostre. 

 
Se ti identifichi in fascia <A>  dovrai seguire un corso preliminare di 
base della durata di un mese circa (il corso sarà completamente 
gratuito) ma in questo primo mese non sarai remunerato. Seguirà 
subito dopo un corso di preparazione della durata di due mesi circa 
(anche questo gratuito) ma durante il quale sarai remunerato al 50% di 
quello che offrono le Aziende con le quali inizierai a lavorare. 
Alla fine dei tre mesi di corso, durante i quali avrai imparato tutto ciò 
che ti serve e avrai cosi guadagnato i tuoi primi mille dollari o euro, 
sarai in grado di lavorare da solo e da casa tua se avrai gli strumenti 
idonei per farlo. 

 
Se ti identifichi in fascia <B>  non dovrai seguire il corso preliminare di 
base della durata di un mese  ma solo un corso di preparazione della 
durata di due mesi circa (gratuito) durante il quale sarai remunerato al 
50% di quello che offrono le Aziende con le quali inizierai a lavorare. 
La parte remunerativa non viene qui quantificata in quanto essa 
dipende da vari fattori dei quali parleremo in particolare in seguito. 



 
Se ti identifichi in fascia <C> non avrai bisogno di alcun corso di 
preparazione ma  dovrai solo leggere attentamente quanto spieghiamo 
tra queste righe e subito dopo aver appreso il nostro metodo sarai 
affiancato da uno dei nostri manager che ti inizierà al lavoro e ti farà 
conoscere le Aziende per le quali operiamo. 
Noi cercheremo di essere sempre chiari e specificatamente sinceri, 
nulla vi sarà nascosto o detto in modo ambiguo e garantiamo il 
raggiungimento dei risultati solo per coloro che seguiranno 
scrupolosamente i nostri consigli e suggerimenti. 
Non abbiamo la presunzione di sapere e di conoscere tutto ma siamo 
certi delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze ed anche se 
siamo molto esperti siamo sempre pronti a recepire ogni e qualsiasi 
vostro suggerimento atto a migliorare queste nostre conoscenze. 
Speriamo di essere chiari fin da subito per non dover poi deludere 
qualcuno. 
Saremo rigidi e severi durante e dopo il nostro lavoro restando sempre 
convinti che esistono tre metodi di lavoro e non due cose altri dicono. 
E precisamente : 
1  Metodo di lavoro giusto 
2  Metodo di lavoro sbagliato 
3  Metodo di lavoro Nostro,  
che può essere giusto o sbagliato ma resta sempre il  

Nostro Metodo di Lavoro. 

 
Questo nostro metodo di lavoro (NML) è stato controllato e verificato 
durante il corso degli anni dai nostri esperti, i quali oggi lo ritengono 
valido ed idoneo per svolgere la nostra attività lavorativa su internet.  
Iniziamo ora ad entrare nell’ambito delle tue conoscenze. 
La prima cosa che devi conoscere è come creare la tua email 
personale, necessaria per iscriverti ai forms che le Aziende ti richiedono 
di riempire. 
A proposito, sai cos’è  un form? 
Lo conoscerai bene durante il corso di formazione. 
Appena creata la tua email personale che dovrà servirti solo ed 
esclusivamente per comunicare con noi e con le Aziende con le quali 
inizierai a lavorare, dovrai riempire il tuo primo prospetto personale in 
cui dovrai inserire tutti i dati che ti saranno richiesti. 
Sai cos’è un database? Sai a cosa serve? 
Questa è la seconda cosa che dovrai imparare:  
come creare un database e come inserire  i tuoi fidelizzati? 



Sai cos’è la fidelizzazione? Sai a cosa serve? 
E’ la parte più importante del nostro programma che ti porterà a 
realizzare notevoli guadagni se saprai utilizzarla al meglio. 
Se ti necessitano, solo per ora e a livello conoscitivo, ulteriori 
informazioni fai una visita al nostro portale: http://www.sgbd.it 
Sai cos’è una matrice? Sai a cosa serve? 
In particolare, hai mai sentito parlare della matrice 4x4? 
Questa matrice non serve per creare una squadra di calcio ma serve 
per creare un Team di lavoro.  
Non sai cos’è un Team di lavoro, lo apprenderai molto bene durante il 
corso. 
E se ti chiedessi : 
cos’è un Traffic Developing©   ?  (Sviluppatore di Traffico) 

cos’è un CRM   ?  (Customer Relationship Management) 

cos’è un HDA   ?   (HelpdeskAdvanced) 

cos’è un BA     ?  (BusinessAutomation) 

cos’è un  …….. non ti spaventare non sono sacri mostri ma soltanto dei 
concetti fondamentali che imparerai a conoscere qualora dovessi 
entrare a far parte del nostro Team di lavoro. 
Se vuoi avere delle conoscenze di base su questi concetti oltre che sul 
nostro portale SGBD potrai fare delle ricerche su GOOGLE o su 
WIKIPEDIA . 

                       
Ritengo che avrai già fatto delle ricerche su GOOGLE o su WIKIPEDIA 
ma, se cosi non fosse, le farai insieme a noi che usiamo questi portali 
per migliorare il nostro lavoro e le nostre conoscenze. 
Quale lingua conosci? In particolare conosci la lingua inglese? 
Non preoccuparti con noi apprenderai i termini tecnici ed informatici in 
questa lingua, termini che ti risulteranno molto utili quando lavorerai con 
le nostre Aziende Oltre Alpi ed Oltre Oceano. 
Sai cos’è un Programma di Affiliazione e a cosa serve? 
La nostra Azienda conosce molti di questi PdA ma utilizza solo quelli 
più vantaggiosi che soddisfano le esigenze dei nostri Allievi e che 
offrono loro soprattutto un ottimo compenso. 
Tante altre domande dovremmo porti ma la nostra trattazione 
diventerebbe troppo lunga e noiosa per cui provvederemo ad allestire 
un questionario atto a questo scopo e che pubblicheremo quanto prima. 
 

 

http://www.sgbd.it/


Capitolo 2  

– Elementi necessari e sufficienti per iniziare   
 
Ci occuperemo in questo capitolo degli Elementi necessari e sufficienti 
per iniziare a lavorare ed a capire come è organizzato il nostro gruppo 
di lavoro . 
Per prima cosa ci servono: 
 

1 Un computer (Desktop o portatile) 
2 Una connessione ad internet veloce  
3 Una pagina WEB Personale (offerta gratuitamente) da SGItalia. 
4 Conoscenza minima di navigazione internet 
5 Almeno tre ore di tempo al giorno. 

 
 

Se siete in possesso di questi requisiti allora siete pronti per iniziare. 
 
Ma prima ancora è necessario farvi alcune domande e spiegarvi bene 
alcune cose che forse ancora non sapete. 
Ad esempio: 

 Lo sapevate che da oggi potete guadagnare soldi attraverso il vostro 
sito web?  
Alcune società europee ed americane,da alcuni anni presenti anche in 
Italia,offrono la possibilità di guadagnare semplicemente inserendo un 
link che indirizza visitatori a importanti società operanti su internet, dove 
il vostro visitatore potrà semplicemente compiere una visita o registrarsi 
o acquistare prodotti e su ciò voi sarete pagati in relazione al 
comportamento del visitatore proveniente dal vostro sito. 
     Tutto ciò che dovete fare é registrarvi come affiliati alla SG Italia, 
partner di queste società. L'affiliazione é gratuita ed avverrà entro 24 
ore dalla registrazione. Appena affiliati un manager della SG Italia vi 
contatterà e vi farà conoscere i vari siti dove scegliere il programma a 
cui affiliarvi, prendere i banner e/o i textlink, e copiarli sul vostro sito per 
iniziare  subito a guadagnare. 
Il sito web vi verrà fornito gratuitamente dalla SG Italia che vi offrirà, 
inoltre, la massima assistenza durante il vostro lavoro.   
Ecco alcuni esempi dei siti web di alcuni manager della nostra Azienda: 
 
http://giuliano.sgbd.it/ 
http://mario.sgbd.it/ 
http://cristina.sgbd.it/ 
http://jolanda.sgbd.it/ 
 
il vostro sito sarà simile ad uno di  questi e solo tramite questo sito 
potete iniziare a lavorare, seguiti da uno dei manager, durante il vostro 
corso. 

http://www.sg2000.it/sgit/form.htm
http://giuliano.sgbd.it/
http://mario.sgbd.it/
http://cristina.sgbd.it/
http://jolanda.sgbd.it/


1 Un computer (Desktop o portatile) 
 

È chiaro che anche il contadino, che si guadagna il pane quotidiano col 
sudore della sua fronte zappando la terra, ha bisogno di uno strumento 
fondamentale per poterlo fare : la zappa . 
La nostra zappa però è un computer 
Uno qualsiasi, desktop o portatile purché sia veloce ed affidabile 
altrimenti perderemo soltanto del tempo prezioso. 

                   
Desktop      Portatile  

 
Una volta scelto il pc avremo anche bisogno di un buon Sistema 
Operativo e di un ottimo Browser per navigare. 
Come Sistema Operativo consigliamo il Windows XP e 

come Browser noi usiamo Chrome e  
Google come pagina preferita e motore di ricerca 
(attenzione non fate gli ultimi aggiornamenti di Google perché 
risultano affetti da virus). 
 
E’ necessario predisporre il computer a ricevere i Cookie altrimenti i 
PdA non funzionano, ma a questo provvederanno i nostri tecnici. 
E’ obbligatorio usare un Ottimo antivirus noi usiamo Avast 4.0 e lo 
consigliamo anche a voi in quanto gratuito e facilmente scaricabile da 
questo sito : http://www.avast.com 
 

 

http://www.avast.com/


 

1 Una connessione ad internet veloce  
 
Con alcune piccole modifiche potremmo riuscire a rendere la connessione 
internet veloce. Non dobbiamo aspettarci dei miracoli: se abbiamo 
una connessione lenta tuttavia resterà lenta. Anche se grazie all’aiuto di 
alcuni software che noi vi indicheremo sarà possibile settare la 
connessione così da sfruttarne al massimo le potenzialità 
 

E’ necessario avere una connessione ad internet veloce altrimenti 
perdiamo tempo prezioso per il nostro lavoro. 
 

 

 
 
 

Oggi è possibile avere una connessione ad internet veloce ad un costo 
accessibile a tutti: la spesa ammonta a circa 20 euro al mese x 6 mesi e 
viene offerta dalla telecom. 
Questo costo di circa 120 euro nei sei mesi ti sarà rimborsato dalla 
nostra Azienda alla fine del tuo primo semestre di lavoro, 
successivamente deciderai tu se rinnovarlo o meno. 
Se vuoi puoi usare la connessione ad internet che usi da casa anche se 
poco veloce ma ciò comporta un po’ di lavoro in più. 
Se in un’ora di lavoro con una connessione veloce inserisci 30 form e 
guadagni 30 euro circa, con una connessione meno veloce inserisci 15 
form e guadagni giusto la metà. 
Decidi  tu ! 
Durante il corso imparerai come fare una connessione remota o WIFI e 
sarai tu a decidere come usare al meglio internet. 
Lavorerai con i nostri PC di ultima generazione super veloci ed 
accessibili tramite la tua impronta digitale e nei quali nessuno potrà 
entrare per vedere il tuo lavoro e …….. tante altre cose ancora. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 Una pagina WEB Personale (gratuita) da SGItalia. 

 

Senza almeno una pagina web non è possibile svolgere il nostro lavoro. 
Attualmente la nostra Azienda gestisce un centinaio di portali ed oltre 
duemila pagine web  in cui sono inseriti i banner che ci consentono di 
lavorare con le Aziende nostre leader. 
La tua pagina web sarà creata dai nostri esperti del linguaggio di 
programmazione HTML e sarà inserita all’interno del nostro circuito  
La tua pagina avrà una struttura simile alle altre, sarà pubblicata con il 
tuo nome e potrà essere da tutti visualizzata sul web tramite l’indirizzo: 
“http:// tuonome.sgbd.it”. 
Su questa pagina saranno inseriti i banner con cui dovrai lavorare dal 
manager che l’Azienda SGItalia metterà a tua disposizione. 
 

 
 

La tua pagina resterà attiva per tutto il tempo in cui lavorerai per noi e 
comunque fino a quando tu deciderai di terminare il tuo rapporto di 
lavoro. 
La tua pagina sarà gestita dalla SGItalia la quale, avendone la 
proprietà, sarà responsabile verso terzi dei suoi contenuti. 
Nulla è dovuto da parte tua all’Azienda per l’utilizzo della pagina web 
sulla quale potrai fare inserire argomenti e notizie a tuo piacimento. 
La tua pagina, prima di essere pubblicata sul web, sarà sottoposta 
all’approvazione del nostro Amministratore Delegato e potrà essere da 
te utilizzata successivamente. 
Anche l’eventuale immissione nei circuiti dei Social Network (tipo 
Facebook o altri) dovrà essere autorizzata dal nostro Amministratore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sg2000.it/sgit/form.htm


3 Conoscenza minima di navigazione internet 

 

Tale conoscenza comporta la tua capacità di navigazione nel 
raggiungere i siti utilizzati per l’adempimento del nostro lavoro. 
La conoscenza degli indirizzi IP dei portali che offrono servizi gratuiti ( 
tipo Libero,Virgilio,Tiscali ed altri) utili per gestire le tue email personali. 
 

                 
 
Come fare il download di alcune applicazioni utili per comunicare con i 
nostri e vostri affiliati ( tipo Skype,Messenger Oovoo ed altri). 
 

          
Come ricercare sul web eventuali persone da inserire nel nostro circuito 
lavorativo. 
 
 
Conoscenza di Google e di Wikipedia e loro utilizzo. 

                   
 
 
Conoscenza dei siti dei nostri Sponsor e dei nostri Partner. 
 
 

             
   

    
 

 

 
 



4 Almeno tre ore di tempo al giorno. 
 

Presto ti renderai conto che 3 ore al giorno è il tempo minino da 
dedicare al tuo lavoro per raggiungere il primo traguardo. 
Successivamente ti accorgerai che più ore dedicherai al tuo lavoro e più 
guadagnerai. 

 
 

Una cosa ti deve essere chiara fin dal primo momento ossia non 
rimandare a domani quello che puoi fare oggi; il lavoro che non hai fatto 
oggi non ti sarà ricompensato domani in quanto alcuni dei nostri Paid 
sono ad utente unico. 
Ti faccio un esempio : 
se un’azienda ti offre 1 euro per cliccare una sola volta al giorno su un 
suo banner e tu oggi non lo fai, hai perso 1 euro che non potrai più 
recuperare perché domani non puoi cliccare 2 volte per guadagnare 2 
euro, guadagni solo ed esclusivamente 1 euro al giorno. 
Chiaro il concetto? 
Se le aziende che ti offrono tale servizio sono 20 e tu oggi non lavori, 
perdi 20 euro o meglio hai perso l’opportunità di guadagnare 20 euro. 
Ma di ciò ti renderai conto durante il corso. 
Se prendi in considerazione  che tu sarai pagato per navigare su 
internet e per fare alcune azioni giornaliere nel momento in cui non le 
fai non vieni pagato. E’ una tua scelta ! 
Se tu verrai messo in condizione di guadagnare 50 euro al giorno per 
fare un determinato lavoro e se lo fai tutti i giorni, in un mese di 30 
giorni guadagni 1.500 euro, ma se fai come mio figlio che il sabato e la 
domenica non lavora, tu troverai in busta paga solo 1000 euro a fine 
mese, in quanto avrai lavorato solo 20 giorni. 
Ma c’é di più : se non avrai svolto bene il tuo lavoro le aziende non 
soddisfatte (diciamo il 50%) ti sospendono i pagamenti allora a fine 
mese troverai in busta paga solo 500 euro. 
Anche questo è un rischio da calcolare. 
Ecco perché noi ti consigliamo inizialmente di lavorare bene almeno 3 
ore al giorno e di farlo tutti i giorni. 
Parliamo di lavoro ma certamente non si tratta di ”zappare la terra” o di 
“fare le pulizie di casa” ma di passare piacevolmente 3 ore al computer 
facendo cose utili che producono reddito. 
Se ti sembra di non poterlo fare, ti consiglio di non iniziare affatto. 

 



 
Capitolo 3  
 

– Conoscere Aziende che ti pagano per il lavoro svolto 
 

Mediante il nostro sistema SGBD (Sistema Gestione Banca Dati) 
migliaia di persone,circa 5000 solo in Italia,sono giornalmente collegati 
al nostro Workshop operativo in Calabria,Puglia,Campania e Lazio 
tramite il nostro portale. Con una sola email raggiungiamo in tempo 
reale circa 2000 associati che lavorano con i nostri “programmi di 
affiliazione". 

 
Assistenza e consulenza gratuita viene offerta ogni giorno a coloro che 
utilizzano i nostri servizi o acquistano i prodotti da noi consigliati. 
Offriamo carte di credito prepagate e gratuite per effettuare acquisti 
sicuri e tranquilli on line. Ai nostri associati viene garantita,oltre ai 
consigli per gli acquisti, la sicurezza di ricevere prodotti da noi acquistati 
e testati in ogni minimo particolare. 
Offriamo, inoltre, prima di ogni acquisto di merce o di utilizzo di servizio, 
la nostra personale esperienza sui pregi e sui difetti delle aziende nostri 
partner e nostri sponsor. Segnaliamo eventuali fregature o mancanze 
derivanti dai programmi di affiliazione da noi utilizzati. Indichiamo i 
"buoni" ed i "cattivi" in base a segnalazioni pervenutaci da altri 
associati. 
 In sintesi offriamo un servizio molto utile per la fidelizzazione del cliente 
finale. Tutti possono utilizzare i nostri servizi gratuitamente iscrivendosi 
alla nostra Associazione . 
E' richiesta soltanto l'osservanza delle norme contenute nel nostro 
Statuto associativo che sarà inviato via email a tutti coloro che si 
iscriveranno.  
Dalla nostra Associazione non sarà mai richiesto l'invio di alcuna 
somma in denaro. 
Cominciamo a conoscere le Aziende con le quali operiamo da anni. 
 

 
 
 



 

 
TradeDoubler è  
un'azienda paneuropea di marketing digitale basato su 
performance  

    
Massimizzate i vostri risultati attraverso: 
    Esperienza ineguagliabile nel mondo digitale 
    Portafoglio prodotti cross-media 
    Un'impronta internazionale distintiva e la più ampia copertura dell'audience 
     

  Lavora con noi per Guadagnare con il tuo sito web 

Affiliation marketing 
Attraverso una lunga relazione con i maggiori inserzionisti online Europei per 
guadagnare commissioni sulle performance 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Capitolo 4  
 
 
-  Come si imposta il lavoro da casa 
 
La prima cosa necessaria per iniziare il lavoro è la creazione del 
database giornaliero in cui inserire i dati dei clienti reali e virtuali. 
L’elenco dei clienti già fidelizzati viene inizialmente fornito dalla nostra 
Azienda, in seguito sarà cura del referal reperire nuovi clienti sul web 
per procedere con la fase di fidelizzazione. 
Da prima suggeriamo di inserire nel database nomi di amici e di 
familiari che siano al corrente del lavoro da te svolto, in fondo si tratta 
solo di inserire queste persone nel nostro circuito pubblicitario. 
Non devono né comprare né vendere nulla ma solo ricevere la 
pubblicità e le eventuali offerte di prodotti o di servizio via email. 
Una volta creata una email personale, per ciascun di loro, si riempie il 
form di iscrizione alle ditte presenti sulla tua pagina web, cliccando sul 
rispettivo banner pubblicitario cosi come hai appreso durante il corso. 
Ti suggeriamo di creare almeno 20 email al giorno e di tenere sempre a 
portata di mano quelle di riserva, di verificare sempre l’indirizzo email 
dopo averlo creato seguendo sempre lo stesso schema : 
 
utente :  nome.cognome @ sgbd.it 
password   :  ggmmaaaa 
 
Facciamo alcuni esempi di come si crea un email per i due tipi di 
cliente, quello reale (fidelizzato) e quello virtuale (non fidelizzato) . 
Supponiamo che il nostro cliente si chiami  Paolo Rossi  che sia nato a 
Roma il 3 gennaio 1948  e che sia un cliente reale. 
Creiamo l’email : paolo.rossi@sgbd.it  con password : 03011948. 
Se invece Paolo Rossi  è un cliente virtuale l’email sarà : 
paoros@sgbd.it  con password : 030148. 
Ogni email creata dovrà essere trascritta sul foglio di lavoro del giorno 
sul quale annoterai oltre all’indirizzo email ed alla password anche il 
nome dello sponsor a cui è stato iscritto il cliente, l’ora della 
registrazione  e l’importo guadagnato. 
E’ necessario , una volta fatta l’iscrizione, verificare che sia 
arrivata l’email di conferma all l’indirizzo inserito. 
Ricordati che a fine giornata lavorativa dovrai trasmettere al tuo 
manager responsabile (MR) copia del tuo foglio di lavoro. 
Il tuo MR controllerà che l’Azienda partner abbia registrato e 
confermata la tua iscrizione e nelle 24 ore successive ti comunicherà 
l’avvenuto accredito delle somme da te guadagnate. 
Almeno una volta a settimana, preferibilmente il lunedì mattina, dovrai 
recarti in Azienda per verificare con il tuo MR il lavoro svolto durante la 
settimana e l’importo che ti è stato accreditato. 
 



 
Una volta al mese, di norma il 27 o comunque l’ultimo sabato del mese, 
dovrai ritirare la tua giusta ricompensa per il tuo giusto lavoro. 
Per ogni e qualsiasi altra info dovrai contattare la segreteria aziendale 
tramite Skype o Messenger e perché no anche tramite telefono. 
Normalmente dovrai dedicare almeno 3 ore al giorno al tuo lavoro per 
essere considerato elemento attivo nella tua matrice di appartenenza 
ed assicurarti il minimo compenso garantito di 20 euro al giorno. 
E’ chiaro che puoi dedicare a questo tipo di lavoro tutto il tempo che 
vuoi e che più lavori tanto più guadagni. 
E’ importante che il lavoro venga svolto nell’arco delle 24 ore ossia 
dalle ore 00.01 alle ore 23.59 e che venga fatto tutti i giorni. 
Il concetto è quello che hai appreso durante il corso : il lavoro che non 
hai fatto oggi non lo puoi recuperare domani, dai noi viene classificato 
come  mancato guadagno. 
Puoi lavorare dalle 3 alle 18 ore al giorno e puoi guadagnare dai 20 ai 
120 euro al giorno. Questo dipende solo dalle tue capacità e dalla tua 
voglia di lavorare. Puoi coinvolgere anche altre persone della tua 
famiglia o dei tuoi amici fidati ma di questo parleremo in altra parte. 
Il consiglio che qui ti diamo è quello di organizzare la tua giornata 
lavorativa in questo modo: 
dalle ore 09  alle ore 12 del mattino, sono queste prime tre ore della 
giornata che ti garantiscono il minimo tassativo; 
dalle ore 16  alle ore 19 di sera, sono queste ulteriore tre ore che ti 
consentono di aumentare i tuoi guadagni o di sopperire ad eventuali 
perdite dovute a causa di forza maggiore, diverse dal mancato 
guadagno. 
6 ore di lavoro al giorno per 6 giorni a settimana. 
La domenica o i giorni festivi puoi tranquillamente riposarti facendo 
un’ora la mattina, un’ora il pomeriggio ed un’ora la sera giusto per non 
perdere l’abitudine. 
Coloro che hanno seguito questi suggerimenti hanno guadagnato dai 
1000 ai 1500 euro ogni mese. 
Tieni conto anche di un altro principio valido per questo nostro tipo di 
lavoro e precisamente : bisogna fare 100 per essere sicuri di ottenere 
almeno 50. Le perdite di tempo, gli errori commessi, le email non 
convalidate, le aziende che fatturano o che pagano in ritardo e 
quant’altro sono rischi da calcolare. 
I giorni o le ore in cui ti manca la connessione ad internet, cosa che 
capita spesso, o il tuo computer ha un malfunzionamento potrai 
compensarli recandoti in Azienda per utilizzare i nostri computer in 
funzione 24 ore su 24, 7 giorni la settimana, dai 28 ai 31 giorni al mese 
e 365/6 giorni all’anno. 
La nostra è un’azienda in continua crescita e troverai sempre un 
manager a tua disposizione. 
 
 

 



Capitolo 5 
 
   – Come creare una equipe di lavoro 

 
IL SISTEMA INFORMATIVO e la Fidelizzazione  

Un Sistema Informativo è l' insieme delle risorse e delle attività 
finalizzate alla gestione (raccolta, registrazione, elaborazione, 
conservazione, comunicazione) delle informazioni in una 
organizzazione. 
 
Cosa intendiamo per informazione? 
In un’organizzazione l’informazione è una risorsa importante al pari di 
altri tipi di risorse: umane, materiali, finanziarie, … (con il termine 
organizzazione intendiamo un insieme di obiettivi comuni) 
Tutto ciò premesso andiamo ad analizzare come funziona il nostro 
sistema di gestione del database. Siamo in molti a sapere che esistono 
vari tipi di software capaci di gestite i dati utili ad una Organizzazione 
ma nessuno di questi soddisfaceva appieno le nostre esigenze. Lo 
scopo principale che ci eravamo prefisso era quello di dovere 
"fidelizzare" il cliente ma per poterlo fare bisognava prima conoscerlo. 
Ma quanto tempo ci sarebbe voluto per conoscere tante persone , 
fidelizzarle per poi offrire loro i nostri servizi o i nostri prodotti? E da qui 
che nasce nella mente matematica del nostro presidente, l'idea di 
applicare per la fidelizzazione la sua diabolica e micidiale matrice 4x4 
che in un breve periodo di tempo avrebbe prodotto un nutrito gruppo di 
"advisor" od "affiliati i quali avrebbero potuto fidelizzare altre persone.  
Ma a questi "affiliati" manager avremmo dovuto fornire uno strumento 
moltiplicatore per accelerare la fidelizzazione.  
Nasce cosi il Traffic Developing© ( Sviluppatore di Traffico ) ed il 
Customer Relationship Management con l'obiettivo di aiutare le aziende 
nella fidelizzazione dei clienti, col fine di realizzare nuove opportunità 
intervenendo dove il cliente ha necessità prevedibile e soddisfabili.  
Ma sia del TD che del CRM non parleremo ora.  
Qui possiamo solo dire come siamo arrivati a realizzare questi due 
metodi di lavoro per raggiungere i nostri obiettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cosa devi fare per creare la tua equipe di lavoro. 
 
Come prima cosa guardati intorno e vedi se riesci a trovare quattro 
persone amiche di cui puoi fidarti ciecamente, trovale fra i tuoi familiari 
o fra i tuoi amici più vicini. Ricorda che domani queste persone ti 
ringrazieranno per l’opportunità che tu hai dato loro. 
Una volta che hai individuato queste 4 persone ponile al corrente di 
come sta cambiando la tua vita con questo nuovo tipo di lavoro che stai 
svolgendo, che è un lavoro altamente gratificante e ben remunerato 
senza spiegare nulla e senza anticipare alcuna cosa. 
Fissa loro un appuntamento con il tuo Manager Responsabile e portali 
in Azienda, è importante che il primo incontro avvenga separatamente 
ed in tua presenza. Una volta che il tuo MR avrà parlato con ciascuno di 
loro e verificata la loro idoneità e disponibilità al lavoro, inizieranno 
anche loro il tuo stesso iter informativo, seguendo il corso di 
preparazione. Queste quattro persone andranno a formare la tua prima 
linea nella matrice 4x4 e questo dovrà avvenire durante il tuo primo 
mese di lavoro. Una volta terminato il corso i tuoi amici diventeranno 
attivi e cominceranno a guadagnare. Ricordati sempre che nel nostro 
organico nessuno guadagna se non è stato prima attivato. 
Quali sono i benefici di questa tua operazione ? 
Sono veramente tanti . 
Il primo fra tutti : dal momento che dovrai seguire tu il lavoro della tua 
prima linea riceverai una ricompensa pari al 25% dei loro guadagni, 
premio che ti verrà corrisposto direttamente dal tuo MR il 27 di ogni 
mese. 
Altro beneficio : non dovrai più garantire il tuo minimo in quanto esso 
verrà assolto dalla tua prima linea, ognuno di loro, sotto la tua guida, 
lavorerà per te e diventerai il loro Manager Responsabile. 
Non ci vogliono anni per fare carriera nella nostra organizzazione. 
Ma facciamo un po’ di conti dal momento che sei divenuto MR. 
Abbiamo detto che con tale mansione ti spetta il 25% del fatturato di 
ciascun tuo collaboratore. Supponiamo che tu metta i tuoi 4 AD 
(advisor) in condizione di guadagnare 1000 euro al mese tu avrai un 
premio di 250 euro per ciascuno di loro ossia un totale di 1000 euro. 
Quindi riceverai 2000 euro al mese, (1000 per il tuo lavoro personale + 
1000 di premio sui tuoi AD). E ti sembra poco? Se poi consideri che 
siamo solo all’inizio, un mese dopo l’attivazione della tua prima linea, 
immagina cosa avverrà quando chiuderai la tua matrice 4x4 ossia 
quando i tuoi 4 amici avranno chiuso la loro prima linea. 
Ma questo argomento sarà trattato al prossimo capitolo 

 

 

 



Capitolo 6 
   –   Cos’é e come funziona la matrice 4x4   

La matrice 4x4, studiata,elaborata e poi applicata per la prima volta 
negli USA dal nostro presidente è basata su un principio fondamentale 
che costituisce il motore principale della matrice stessa ossia ogni 
elemento per poter essere collocato nel suo interno dovrà prima 
"fidelizzare" altre 4 persone . 
Il concetto di "FIDELIZZAZIONE" è spiegato abbondantemente nel 
"CRM" 
Customer Relationship Management .di cui parleremo altrove. 
In effetti si potrà cominciare ad avere "Traffic Developing© " solo se si è 
capaci di trovare 4 amici fidati da poter inserire nella propria prima linea. 
Badate bene che qui si parla di matrice chiusa con solo 4 linee ecco 
perché 4x4 e non già di MLM ( MultiLevelMarketing) o di famose 
"Catene di Santi" che per altro sono assolutamente vietate all'interno del 
nostro sodalizio. 
Costruita la sua prima linea di 4 persone, l'elemento che chiameremo 
A1, inizierà,insieme ai suoi 4 amici un corso di formazione gratuito della 
durata di un mese per comprendere i principi basilari su cui si fonda il 
nostro lavoro di gruppo. 
Terminato il corso, se i 4 elementi risulteranno idonei, saranno attivati 
nella prima linea della matrice di A1 ed assumeranno il posto di : 

 
  A11 -    A12 -    A13 -     A14. 

 
La matrice 4x4 si costruisce sempre dall'Alto verso il Basso e da Sinistra 
verso Destra come il segno della nostra Santa Croce.  
A questo punto il lavoro di A1 è terminato. Dovrà ora fare in modo che 
ciascuno dei suoi 4 amici inserisca nella sua prima linea altri 4 amici 
fidati seguendo lo stesso identico principio di prima. 
Queste 16 persone costituiranno la 2a linea della matrice A1 ed avranno 
il posto di: 

 

A1 

 
A11         A12         A13         A14 

 
A111  A211  A311  A411 

A112  A212  A312  A412 

A113  A213  A313  A413 

A114  A214  A314  A414 

 

   



La matrice A1 è stata cosi completata ed è formata da 20+1 elementi 
Si potrà ora cominciare il lavoro di Affiliazione e dal terzo mese si 
potranno avere i primi veri guadagni. 
Per poter mantenere il posto assegnato nella matrice, bisogna 
essere attivi ossia lavorare almeno un'ora al giorno o raggiungere il 
budget giornaliero stabilito.  
Gli elementi inattivi verranno sostituiti. 
Questo è l'unico metodo per poter costruire tecnicamente la nostra 
matrice 4x4 e poterla  tenere  in vita. 
I metodi di lavoro variano a seconda dell'Azienda nostra partner e 
saranno spiegati altrove. 
Nel capitolo precedente abbiamo visto come hai creato la tua prima 
linea ed abbiamo calcolato i tuoi primi guadagni, proseguiamo nel 
creare la tua seconda linea. 

    

        
 

           

                                    
 
Se ognuno dei tuoi amici seguirà il tuo esempio creando la sua prima 
linea con 4 amici fidati la tua matrice 4x4 si chiude ed i tuoi guadagni 
aumentano in modo vertiginoso. 
Vediamo perché: 
Ognuno dei tuoi 4 amici della prima linea avrà il tuo stesso trattamento 
per cui aggiungerà ai 1000 euro di produzione personale altri 1000 euro 
di premio ed avrà un reddito di 2000 euro, tu pertanto avrai il 25% di 
questo reddito ossia 500 euro (2000 euro totale di premio). 
Il tuo nuovo reddito sarà 1000 euro produzione personale + 2000 di 
premio = 3000 euro mensili e tutto questo dopo un mese dall’attivazione 
della tua seconda linea. 
Hai creato la tua matrice 4x4 e quindi la tua prima azienda, sarà ora tua 
cura, sostenendo e collaborando con i tuoi AD che poi sono anche tuoi 
amici, a mantenerla in vita ed a farla crescere con il lavoro. 
Tremila euro mensili non sono bruscolini in un momento tanto difficile in 
cui è impossibile trovare un posto di lavoro. 
Tieni conto però che questo reddito è suscettibile di variazioni, può 
aumentare o può diminuire e ciò dipende dal volume di lavoro che tu e 
la tua rete sarete capaci di creare. 

 

 
 

 
 



Capitolo 7 
 
 
   –   Come fare carriera costruendo la tua downline 
 
Qualche tempo fa un importante industriale italiano sosteneva che oggi 
in Italia non è difficile costruire un’azienda e farla prosperare con il 
lavoro- necessitano però tre cose fondamentali e creò cosi la famosa 

teoria delle “ 3 i “ 
Inglese – Internet  – Informatica 

 

La conoscenza della lingua inglese è fondamentale essendo questa la 
lingua più utilizzata al mondo in tutte le transazioni commerciali. 
L’uso di internet da parte di centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo 
fa si che il web sia divenuto il più vasto mercato attualmente esistente. 
E poi, oggi, chi non conosce gli elementi di base dell’informatica viene 
paragonato all’analfabeta del secolo scorso. 
L’avvento dei computer e le nuove tecnologie hanno fatto si che si 
sviluppasse un nuovo metodo di studio e di lavoro che mettesse tutti in 
condizione di essere avviato al lavoro, anche da casa. 
Da qui nasce la necessità di dare ai nostri allievi una preparazione di 
base che porta loro a conoscere le tre cose fondamentali prima di 
avviarli al lavoro e prima di creare la propria downline. 
Non tutti hanno la capacità  di dirigere ed organizzare un lavoro di 
gruppo che consenta loro di gestire una matrice 4x4, ebbene queste 
persone non saranno abbandonate ma saranno quelle destinate a 
chiudere la seconda linea della matrice e non essere al vertice. 
Altre persone, per una loro scelta, non intendono avere posti di 
responsabilità e di assumersi l’onere di dirigere gli altri pur avendone la 
capacità, ebbene qualcuno dovrà stare in fondo alla scala a reggere il 
peso della piramide. Fin da quando è nata l’umanità c’è chi è nato per 
comandare e c’è chi è nato per ubbidire non siamo tutti quanti nati  per 
diventare “Cesare” o “Napoleone” 
 

Non tutti conoscono la teoria delle “ 3 i “ e questo è un bene, mia 

nonna, che era una donna molto saggia e piena di esperienza di vita 
per aver cresciuto ed educato ben dodici figli, soleva dire : 
”se tutti gli uccelli conoscessero e mangiassero il grano noi tutti non 
mangeremmo mai il pane”. 
Sagge parole che ci fanno comprendere meglio che non tutti possono 
essere al vertice della nostra piramide, pertanto solo i migliori 
riusciranno a costruire la loro downlìne e tu sarai tra quelli se ci stai 
leggendo e se seguirai i nostri corsi ed i nostri suggerimenti. 
 
 



Proseguiamo il nostro cammino tenendo in considerazione che gli 
elementi della nostra matrice devono essere “attivi” e pertanto 
dovranno produrre reddito ma se cosi non fosse dovrai provvedere a 
sostituire chi non produce. Si rende pertanto necessario avere a 
disposizione “advisor occasionali“ pronti ad essere inseriti nella 
matrice. Come vedi il tuo compito diventa sempre più arduo ma alla fine 
produrrà i frutti desiderati. La tua downline dovrà essere sempre 
dinamica e non dovrà e non potrà mai contenere persone inattive. 
La tua azienda dovrà avere almeno un numero fisso di 20 persone che 
lavorano tutti i giorni insieme a te, tu dovrai dare loro l’esempio e non 
potrai mai pretendere che loro possano fare cose che anche tu non 
sappia fare. Dovrai dare loro tutto ciò che tu hai ricevuto. 
Un passo della Bibbia, e precisamente Matteo 10:8 , recita : 
“gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo 8 
 
   –   Cosa hai realizzato dopo tre mesi di lavoro 

 
Andiamo ora ad analizzare cosa hai realizzato in questi tre mesi di 
lavoro insieme al nostro Manager Responsabile. 
Durante il primo mese del corso di base: 
 

1) hai imparato i concetti fondamentali sui quali si regge la logica 
del nostro lavoro; 

2) hai imparato a costruire il tuo primo database ed a capire la 
differenza fra cliente reale e cliente virtuale; 

3) hai appreso il concetto di fidelizzazione applicandolo ai tuoi primi 
clienti ottenendo i tuoi primi risultati; 

4) hai creato ed inserito nella matrice 4x4 la tua prima linea 
fidelizzando i tuoi primi advisor e gettato le base per creare la tua 
downline. 

 
Non hai però ancora guadagnato nulla in termini monetari ma hai 
guadagnato tanto nell’acquisire i concetti di base per continuare da solo 
il tuo lavoro e costituire una valida guida per i tuoi Advisor. 
 
Durante il secondo mese del corso di preparazione: 
 

1) hai imparato come seguire i tuoi AD di prima linea, comunicare 
con loro e con l’azienda mediante i fogli di lavoro giornalieri; 

2) hai  aiutato ad inserire 4 elementi validi nella prima linea di ogni 
tuo AD e cominciato a comunicare con loro; 

3) hai appreso l’importanza del lavoro di gruppo ed hai cominciato 
ad intravedere i tuoi futuri traguardi; 

4) hai chiuso la tua matrice 4x4 formata da 20 AD ed hai reso attivo 
ciascuno dei tuoi Advisor. 

 
Durante questo periodo non hai guadagnato ancora nulla ma non hai  
speso neanche un centesimo di euro. 
 
Durante il terzo mese del corso di preparazione: 
 

1) hai creato e solidificato la tua impresa, ora sei a capo di una 
azienda formata da 20 elementi validi che producono un 
sostanziale reddito mensile. 

2) hai compreso come sostenere e controllare il lavoro dei tuoi AD 
mantenendoli attivi all’interno della tua matrice; 

3) hai sperimentato che i tuoi guadagni dipendono dal buon 
funzionamento della tua rete e dalla validità degli AD; 

4) hai iniziato a capire quali sono le responsabilità di un MR e che 
diventa opportuno e necessario sostituire un elemento inattivo 



 
tutto ciò senza spendere neanche un centesimo di euro ma 
cominciando a guadagnare  quello che ti era stato promesso. 
Dal quarto mese in poi continuerai a guadagnare mensilmente quello 
che tu avrai stabilito nel tuo budget settimanale. 
La cosa importante che emerge durante l’analisi dei tuoi primi 3 mesi di 
lavoro e che sei diventato un Manager Responsabile di un gruppo di 
lavoro destinato a raggiungere traguardi davvero ambiziosi. 
 

           
        Una delle nostre aule informatiche          Manager al lavoro 

 

Questo è quanto ti avevamo promesso all’inizio del corso e questo è ciò 
che abbiamo ottenuto, grazie anche alla tua buona volontà ed alla tua 
capacità di apprendimento oltre che alla tua serietà. 
Ma il tuo cammino è appena iniziato, semplicemente perché se avrai 
raggiunto il budget semestrale previsto dalla nostra azienda, 
mantenendo attiva la tua matrice 4x4 allora e solo allora potrai essere 
inserito nei nostri <Quadri Dirigenziali> con tutti i benefici che ne 
derivano quali : 

 partecipazione agli utili aziendali; 

 disponibilità delle aule informatiche; 

 utilizzo dei computer aziendali; 

 master e stage a carico dell’aziende; 

 viaggi di piacere e crociere all’estero; 

 auto personale Mercedes Benz. 
Di tutte queste cose ed altro parleremo nel prossimo capitolo. 
 

 

 
 

 
 
 



Capitolo 9 
 
 – L a tua posizione in Azienda 
 

Essegi Italia 

è una asssociazione "no profit" distributrice di prodotti e servizi su 
internet con sede in Calabria e workshop operativo in Campania , 
Puglia e Lazio. 
Tra i suoi componenti figurano sviluppatori di software e pagine Web 
per gli utenti del World Wide Web, manager, docenti informatici, esperti 
di Marketing.Essegi Italia rappresenta in assoluto uno dei primi Traffic 
Developing© ( Sviluppatore di Traffico ), un rivoluzionario sistema, nato 
dal lavoro in team di economisti, analisti finanziari e marketing 
manager, tramite il quale l'utente può crearsi una vera e propria rete 
informatica ed ottenere enormi benefici, attraverso la stessa rete, senza 
alcun eccessivo impegno lavorativo. 
L'utente non deve dotarsi di alcuna organizzazione, ne' gli e' richiesto 
alcun inquadramento nella organizzazione di Essegi Italia.  
L'acquisizione di questi benefici e' infatti possibile grazie al traffico ed al 
valore che l'utente indirettamente genera navigando in rete. 
Tra gli Sponsor ed i Partners di Essegi Italia vi sono importanti aziende, 
gruppi industriali e finanziari di spicco in Italia e all'estero. 
I navigatori che entrano a far parte del sistema,tramite il portale, e 
forniscono le informazioni richieste all'atto della registrazione possono, 
da quel momento in poi, aderire a tutte le iniziative che man mano 
verranno proposte sul Traffic Developing©. 
Attualmente la Essegi Italia,fondata nel 2002, conta di un organico di 
1360 associati suddivisi nelle quattro regioni in cui opera. 
Ogni regione è affidata e diretta da 4 General Manager (4) 
A ciascun GM vengono affidati 4 Manager Responsabili o Seniores 
Regionali. (16 ) 
Ogni MR o Senior regionale dirige 4 Junior Manager (64) i quali a loro 
volta coordinano il lavoro di 4 Collaboratori.(256) 
In totale ogni regione ha 340 associati attivi e questo è un numero 
chiuso. 
(per maggiori informazioni vedi matrice 4x4) 
 

 

http://www.sgbd.it/matrice.htm


Dal momento in cui entri a far parte della nostra Organizzazione ti verrà 
assegnata un’area di lavoro ed un periodo di osservazione della durata 
di un anno. 
Durante questo periodo che chiamiamo di prova dovrai mostrare quali 
sono le tue capacità organizzative, ti sarà affidata la gestione 
dell’organizzazione del tuo tean di lavoro e sarai responsabile dell’intera 
produzione del gruppo stesso.  
Dovrai controllare che ognuno dei tuoi Junior Manager rispetti il suo 
badget mensile e dovrai provvedere a tenere la contabilità del gruppo 
assegnando i premi in denaro a ciascun MJ. 
Stabilirai, inoltre, i premi da assegnare ai manager che avranno 
superato il badget mensile quali computer, tablet, cellulari e quant’altro 
messo a disposizione dall’azienda. 
Superato questo periodo di prova che di regola dura un anno solare e 
precisamente dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ciascun anno, 
ti verrà consegnata dal nostro Presidente,Amministratore Delegato 
dell’azienda, la nomina a General Manager e ti verrà assegnata un’area 
regionale di lavoro della quale sarai l’unico responsabile. 
Gli emolumenti che ti saranno corrisposti e tutti gli altri benefici saranno 
meglio specificati nella tua  lettera d nomina. 
Per ora da queste righe ti basti sapere che per te ha inizio una nuova 
vita ricca di soddisfazioni che ti porterà a raggiungere i traguardi che ti 
eri prefisso ed a realizzare i tuoi sogni nel cassetto. 
Semper ad majora ! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Capitolo 10 
 
  – Il tuo reddito annuale 
 
Come prima cosa devi considerare che quasi tutte le aziende per le quali 
lavoriamo,sia in Italia che in Europa, non pagano le loro commissioni subito, ma 
solo due mesi dopo  la loro conferma. Ad esempio il lavoro svolto e convalidato dal 
1 al 31 gennaio ti verrà ricompensato dopo il 15 di marzo e più precisamente 
l’ultimo martedì del mese mediante bonifico bancario direttamente sul tuo conto 
corrente bancario. I pagamenti avvengono in modo preciso e puntuale; sono 
chiaramente  visibili sulla piattaforma dell’azienda alla quale si potrà accedere 
mediante password personale. Per ogni bonifico verrà rilasciata una specifica 
distinta che indica il nome del mercante che ha pagato,il numero delle transazioni 
(lead o sales) ed il relativo importo. E’ possibile controllare mediante un quadro 
sinottico tutte le transazioni da te effettuate giornalmente,in particolare alcune 
aziende mostrano anche le transazioni annullate o rifiutate, specificandone il 
motivo.  

 
 

Si renderà, pertanto, necessario controllare insieme al tuo MR questo quadro, 
giornalmente, onde evitare di continuare a fare  transazioni che poi vengono 
annullate o rifiutate. Ricordati sempre che l’importante non è eseguire una 
transazione ma renderla idonea ed accettabile dall’azienda. 
Tu non vieni pagato per tutte le transazioni fatte ma solo per quelle accettate o 
convalidate dall’azienda. Se uno sponsor trova incongruente o fasulla una tua 
transazione potrà bloccare il pagamento di tutte le altre ed in alcuni casi l’azienda 
leader provvederà a bloccare il tuo account con i relativi pagamenti. 
Ti diciamo queste cose non per spaventarti ma affinché tu svolga il tuo lavoro in 
modo pulito ed onesto, nella nostra azienda non sono ammesse né truffe e neppure 
truffatori. La nostra politica aziendale è molto rigida e severa. 
Entriamo ora in merito ai tuoi guadagni ed ai traguardi che potrai raggiungere. 
Premesso che la maggior parte delle aziende presenti sul mercato del lavoro 
offrono ai loro collaboratori una provvigione che varia dal 2% al 22% sulle 
commissioni o transazioni andate a buon fine se noi ti offrissimo il 30% saremmo 
un’azienda all’avanguardia che paga bene i suoi collaboratori e tu saresti più 
contento di lavorare con noi. 
Noi però riteniamo che in un rapporto di lavoro debba esistere parità di trattamento 
economico fra tutti coloro che partecipano alla buona riuscita del lavoro stesso. 
Non guardiamo alla quantità del lavoro svolto ma alla sua qualità ed anche se 
l’azienda si assume l’onere maggiore dell’intera attività lavorativa riteniamo sia 
giusto ed equo suddividere e ripartire in parti uguali la ricompensa per il lavoro 
svolto.  
Pertanto noi riconosciamo ai nostri collaboratori una provvigione pari al 50%. 
Ti sembrerà strano eppure è vero. 
 



Noi riconosciamo una pari dignità lavorativa a tutti i  nostri collaboratori e quello che 
oggi noi abbiamo dato a te, tu dovrai domani darlo ai tuoi collaboratori. 
Solo cosi si cresce e siamo convinti che solo se si elimina lo sfruttamento del lavoro 
si potrà avere una società migliore. 
Dice la Bibbia “ad ogni lavoratore spetta la sua giusta ricompensa” 
Procediamo nella trattazione di questo argomento specificando altri punti 
fondamentali che contribuiscono alla formazione del tuo reddito annuale ed in 
particolare cosa intendiamo per : 
<volume d’affare>,<lavoro reale>,<guadagno effettivo>. 
<volume d’affare>, sono le transazioni da te effettuate complessivamente in un 
determinato periodo di tempo,giornaliero,settimanale,mensile e cosi via. 
<lavoro reale>, è il lavoro che ti verrà realmente pagato dalle aziende ed in esso 
non sono comprese le transazioni non andate a buon fine (annullate, rifiutate, 
sospese o altre),in effetti è quello che ti sarà remunerato. 
<guadagno effettivo>, è dato dal denaro che avrai effettivamente incassato e che 
appartiene solo a te, ossia il tuo reddito complessivo. 
Per capire meglio questi concetti è forse opportuno fare degli esempi. 
Supponiamo che tu, insieme al tuo MR, nell’arco di un mese abbiate  completato 
mille transazioni per un valore complessivo di tremila euro, avrete cosi prodotto un 
<volume d’affare> di 3000 euro. (in effetti è quello che dovreste fare). 
Se di queste mille transazioni, 200 non andranno a buon fine, vi saranno calcolate 
solo 800 transazioni di <lavoro reale> pari a 2400 euro circa. 
Questo importo è quello che vi sarà pagato a fine mese. 
A te spetteranno 1200 euro, ossia il 50%  
Al tuo Manager Responsabile le altre 1200 euro, ossia l’altro 50% . 
Questa somma è al lordo delle ritenute pari al 20% (240 euro) che saranno 
effettuate dall’azienda mensilmente, pertanto il tuo <guadagno effettivo> per quel 
mese sarà di 960 euro. 
Tieni conto di una cosa importante ossia del ruolo marginale da te svolto durante la 
fase lavorativa mensile,tu ti sei limitato solo a creare le email ed a riempire i moduli 
di iscrizione mentre il tuo MR ha dovuto contattare l’Azienda leader, prelevare i 
banner pubblicitari, metterli sulla tua pagina web,verificare la loro funzionalità e 
renderli operativi per i tuoi inserimenti. 
Come vedi è questa la parte più difficile del lavoro che viene sempre svolta dal MR. 
Lavoro che spetterà fare a te quando anche tu sarai Manager Responsabile della 
tua rete. 

 
 

Parliamo ora del tuo <budget mensile> che sarai tu stesso a stabilire insieme al 
tuo MR. Esso dipende da vari fattori quali la tua capacità produttiva, le ore di lavoro 
che dedicherai giornalmente, la velocità del tuo computer e della tua linea internet,e 
tanti altri ancora, per cui noi ci limiteremo a stabilire il tuo minimo appena avrai 
terminato il corso.  
Il <budget mensile> minimo è condizione necessaria e sufficiente per mantenere 
attivo ogni componente della matrice. Viene determinato dal lavoro reale minimo 
che ognuno deve compiere mensilmente. 
Il <budget mensile> minimo è una componente fondamentale per il tuo reddito 
annuale che per il primo anno non deve essere inferiore a 12000 euro netti. 
 



Qualora dovessi superare il tuo <budget mensile> durante un periodo di 
osservazione stabilito dall’azienda avrai diritto ad un <premio di produzione> che 
potrà essere un cellulare, un tablet,un computer,una gita aziendale ed altro ancora. 
Fin qui abbiamo parlato del singolo collaboratore vediamo cosa succede quando il 
collaboratore chiude la sua prima linea nella matrice 4x4. 
Il suo  <budget mensile>  diventa quello  della sua prima linea della rete ossia si 
moltiplica per 4, non avrà più l’obbligo della <produzione personale> ma di quella 
del gruppo ed il suo reddito annuale si raddoppierà in quanto percepirà il 25% del 
reddito di ciascun collaboratore di prima linea. 
Facciamo un esempio. 
Un Manager Responsabile è tale in quanto deve seguire la produzione dei suoi 4 
collaboratori ossia 12000 x 4 = 48000 euro per tale ruolo percepirà 12000 euro 
annuale ossia il 25% del totale oltre a 12000 euro annuale ossia il 25% sulla 
produzione personale di ciascun collaboratore. 
Pertanto il suo reddito complessivo annuo sarà di 24000 (ventiquattromila) euro. 
 

 
 
 

 
24.000,00 

 

 
12.000 +12.000 +12.000 +12.000 

 
 
 


