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CONSIGLIO SUI TERMINI TECNICI
Durante la lettura potresti incontrare parole tecniche di cui non conosci il
significato. Online trovi ogni sorta di definizione. Il consiglio è di chiarirne
il significato per meglio comprendere i concetti presentati in questo
documento.
Il metodo migliore per ricercare il significato di una parole è quello di scrivere,
nel campo di ricerca di Google, il termine seguito dalla parole “significato”.
Esempio: “landing page significato”, “funnel marketing significato”, ecc.

AVVERTENZA
Il contenuto di questo documento è frutto del mio lavoro e dei miei studi. Non mi
assumo nessuna responsabilità sull’utilizzo che ne fai o dei risultati che ottieni
nell’applicazione delle informazioni. Fai le tue ricerche e sii consapevole delle
tue decisioni e azioni.

Nota sul copyright
Senza il permesso del titolare del copyright nessuna parte di questo eBook può essere
estrapolata, alterata, modificata, riprodotta parzialmente sotto qualunque forma, con
qualunque metodo, elettronico o meccanico.
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DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE
Caro lettore,
puoi liberamente distribuire questo documento a due condizioni:
1. non alterare, cancellare o modificare alcuna sua parte;
2. se lo pubblichi su un sito, inserisci un link di rimando verso il sito
www.salamone.it
Per qualsiasi cosa non esitare a contattarmi.
Salvatore Salamone
Cell. 347 7362958

Data di pubblicazione: 21 novembre 2018

Visita il mio sito

Cell. 347 7362958
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Introduzione
Ciao. Il mio nome è Salvatore Salamone, sono un web designer e titolare
della web agency Salamone.it
Con questo piccolo e-book voglio parlarti di una piattaforma software
molto interessante, arrivata in Italia circa un anno fa, ma che sta già
facendo parlare molto di sé.
Ma iniziamo con una semplice domanda: tra i titolari di impresa, i
professionisti, i commercianti e i network marketer, chi non desidera
promuovere in maniera efficace la propria attività e trovare nuovi clienti?
La risposta mi sembra scontata.
La piattaforma che sto per presentarti si chiama Builderall ed è utile
proprio per questo scopo. Infatti, è dotata di tutti gli strumenti necessari
per gestire e promuovere la propria presenza online, la comunicazione e il
marketing. Inoltre, permette e facilita la gestione di quella importantissima
attività che prende il nome di Lead Generation, ovvero della generazione
di contatti, attraverso strumenti come Landing Page, Funnel Marketing,
autorisponditori, ecc.
Ma andiamo per gradi.
Seguimi in questa presentazione così potrò darti tutte le informazioni
su questa fantastica piattaforma a cui è abbinato, secondo il mio parere,
uno dei migliori programmi di affiliazione con cui possiamo guadagnare
commissioni davvero interessanti.
Infatti, l’azienda proprietaria di Builderall ha deciso di non usare i canali
tradizionali per pubblicizzare la piattaforma, ma bensì un programma di
affiliazione, sistema impiegato da molte grandi aziende tra cui Amazon,
eBay e Booking.
Leggi fino alla fine questa risorsa perché può davvero rappresentare una
svolta professionale per molti.
Buon proseguimento!
Salvatore Salamone

7 giorni di prova gratuita
Iscriviti a Builderall

www.salamone.it/builderall.html
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1. Cosa vedremo in questa presentazione?
In questa breve presentazione cercherò di darti il maggior numero possibile di
informazioni su Builderall.
In particolare vedremo:
- Cos’è Builderall, cosa serve e a chi si indirizza;
- Conosceremo l’azienda, il fondatore che sta dietro il progetto e ti darò
qualche numero;
- Vedremo le caratteristiche della piattaforma;
- Parleremo di come imparare a utilizzarla, dei tutorial, dell’assistenza e del
gruppo Facebook;
- Vedremo quali sono le 3 licenze in vendita per l’utilizzo di Builderall, i costi e
le differenze;
- Parleremo ovviamente del programma di affiliazione, cioè del piano business
e dei potenziali guadagni per ne possono derivare dalla vendita;
- Vedremo, inoltre, che tipo di progetto imprenditoriale possiamo dare vita con
Builderall, idee e strade percorribili;
- Per finire, farò alcune considerazione finali sul prodotto e sul business.
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2. Cos’è Builderall, cosa serve e a chi si indirizza?
Builderall è una piattaforma software composta da vari strumenti che
permettono di creare e gestire siti web, e-commerce e App per mobile. La suite
è composta da risorse davvero efficaci di web marketing: parliamo di landing
page, funnel e autorisponditori.
Oltre a questo, Builderall ci fornisce strumenti per il montaggio video, per la
gestione della grafica, per la creazione di presentazioni multimediali e per la
realizzazione e vendita di corsi online, cioè di piattaforme e-Learning. Tutto
questo in un unico pacchetto.
Da chi può essere usato Builderall?
Builderall viene usato con successo da imprenditori, professionisti,
commercianti, associazioni, titolari di piccole e medie attività e, anche, privati.
Il target a cui si rivolge è davvero ampio perché gli strumenti offerti sono
davvero tanti, ed è questo, insieme al costo contenuto della licenza, uno dei
suoi veri punti di forza.

3. L’azienda, Il fondatore, un po’ di numeri

Builderall è un marchio registrato di proprietà della società americana
e-Business4us Inc., azienda con oltre 100 dipendenti con sede a Orlando
negli Stati Uniti e una sede europea in Olanda.
Il fondatore della società e ideatore di Builderall è Erik Salgado, oggi
presidente dell’azienda. Puoi trovare facilmente il suo profilo su Facebook.
Il progetto Builderall ha avuto inizio nel 2011 e conta, a oggi, oltre 40.000
utenti attivi e più di 3000 utenti affiliati, cioè persone che hanno comprato
la licenza Business e che possono rivendere il servizio.
Sempre parlando di numeri, l’azienda ha circa 67.000 domini hostati ed è
entrata in contatto, dal 2011 a oggi, con più di 15 milioni di persone che hanno
mostrato interesse verso il prodotto.
Ovviamente, tutti questi numeri sono in costante aggiornamento vista la
grande espansione e crescita che l’azienda sta avendo.
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4. Le sue caratteristiche
Abbiamo visto cos’è Builderall. Adesso soffermiamoci sulle sue caratteristiche.
Tra le sue caratteristiche principali sono da evidenziare la facilità d’uso e la
completezza degli strumenti.
È facile da usare perché non necessita della conoscenza di html o linguaggi
di programmazione. Il suo utilizzo è basato sul Drag and Drop cioè
semplicemente sull’uso del mouse (letteralmente Drag and Drop vuol dire
“trascina e rilascia”).
Inoltre, è una suite completa perché ha tutte le funzioni che servono ad un
professionista o ad un’azienda per promuoversi e comunicare online, vale a
dire strumenti per la costruzione di siti web, l’App, Landing Page, ecc.
Attualmente Builderall non ha competitors che possano reggere il confronto, o
meglio, ne esistono diversi ma forniscono solamente singoli servizi. Builderall,
in questo senso, è un “All in One”, un “tutto in uno”, ad un costo assolutamente
ragionevole e alla portata di chiunque.

5. La Formazione, i tutorial, l’assistenza, il gruppo Facebook

Per imparare a usare la piattaforma e i singoli strumenti sono disponibili
centinaia di video tutorial in lingua italiana ed un canale Youtube con molto
materiale didattico.
Per quanto riguarda l’assistenza, dopo che ti sarai registrato nella piattaforma,
all’interno del back office troverai la sezione “Supporto tramite Ticket”;
inoltre, esiste un gruppo Facebook dove vengono forniti istruzioni sull’uso
degli strumenti e consigli su come promuovere Builderall.
Viene anche organizzato un webinar informativo tutte le settimane. Se vuoi
partecipare ti invito a metterti in contatto con me, così da comunicarti il giorno
e l’ora in cui viene programmato.
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6. Le licenze e i costi
Per usare la piattaforma è necessario acquistare la licenza.
Esistono 3 tipi di licenze:
Web Presenze al costo di 8.90 € al mese, Digital Marketing per 26.90 € al
mese e, infine, Builderall Business disponibile a 44.90 €.

Tutti i pacchetti hanno in comune i servizi di base, cioè gli strumenti per la
realizzazione di siti web, landing page e App per mobile, consentono di creare
illimitate pagine web e sottodomini, forniscono l’hosting con certificato SSL e il
sistema di Supporto con Ticket.
Oltre a questo, il pacchetto Web Presenze permette di connettere un dominio
a un sottodominio.
Cosa ha in più la licenza Digital marketing?
Digital Marketing, oltre ai servizi appena citati, fornisce uno strumento
professionale per svolgere attività di E-mail Marketing e rende possibile
collegare fino a 15 domini ai sottodomini.
Invece, la Builderall Business mette a disposizione, in aggiunta a quanto
appena detto, uno strumento per la creazione di siti e-commerce, la
piattaforma Streaming e Webinar, il Facebook Messenger Chat Bot, l’Autopost
Manager e la possibilità di usare il Market Place. Alcuni di questi programmi e
strumenti li approfondiremo durante i webinar settimanali.
È molto importante considerare che, con la Licenza Business, puoi aderire
al sistema di Affiliazione con effetto leva, con guadagni su due livelli di
profondità.
Inoltre avrai la possibilità di far parte della Comunità Builderall Business.
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7. Piano di affiliazione e licenza Business
Il piano di affiliazione è uno degli aspetti più interessanti di Builderall, unico
nel suo genere. Se sei interessato a rivendere le licenze, a differenza di altri
programmi di affiliazione, come ad esempio Amazon o E-bay, Builderall ti fa
guadagnare su due livelli di profondità.
Per partecipare al piano di affiliazione bisogna essere in possesso della licenza
Builderall Business.
La cosa davvero fantastica è che, mentre usi la piattaforma per la tua attività,
puoi proporla ad altri e ricevere commissioni dalle vendite.
Cosa prevede il programma di affiliazione Builderall?
Per ogni licenza che vendi, l’azienda ti riconosce il primo mese una somma
pari al prezzo di vendita e, a partire dal secondo mese, un importo pari al 30
%, per tutti i mesi successivi. La commissione del 30% viene percepita su
due livelli di profondità, per sempre.
Facciamo un esempio: se vendi a Gianni una licenza Business, guadagni il
primo mese 44.90 €. A partire dal secondo mese guadagni un importo pari al
30% del costo della licenza. Se, in seguito, Gianni vende a Luca una licenza,
essendo Luca la tua seconda linea, percepirai un ulteriore importo pari al 30%
al mese del costo della licenza, per sempre, fino a quando Luca utilizzerà il
servizio. Invece Gianni guadagnerà il primo mese un importo pari al costo della
licenza; a partire dal secondo il 30%. Prova a immaginare se replichi questo
meccanismo di 10, 20, 100 volte!
L’azienda ha previsto nel piano compensi anche un BONUS: al raggiungimento
delle 100 licenze vendute, l’azienda eroga tutti i mesi un buono da 500 dollari
(che puoi utilizzare per il noleggio di un auto) e un importo pari a 1000
dollari quando arrivi alle 200 licenze vendute.
Fantastico!
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8. Progetto imprenditoriale, idee e strade percorribili
Quello che ti ho presentato è il progetto Builderall. I vantaggi sono duplici:
puoi, attraverso gli strumenti a disposizione, costruirti ciò che ti occorre (siti
web, e-commerce, App, funnel, video, ecc.) e puoi, anche, partecipare al Piano
Business, cioè al programma di affiliazione e dare inizio a una vera e propria
attività imprenditoriale. Questo ti darà la possibilità di avere una ottima
fonte di reddito: i guadagni che percepirai saranno continuativi, mese dopo
mese, con una crescita costante poiché riceverai commissioni dal primo e dal
secondo livello.
Se sei titolare di una web agency o di uno studio grafico, puoi includere la
vendita delle licenze tra i servizi che fornisci. Se non hai una web agency,
puoi creare da zero una tua attività imprenditoriale, imparando a servirti
della piattaforma e fornendo servizi alle aziende e alle attività della tua zona,
realizzando siti web, App per mobile, Landing Page, ecc. Infine, come terza
opzione, puoi diventare semplicemente un affiliato e rivenditore. Builderall
apre davvero la strada a molte opportunità.
Ci sono molti modi per proporre e vendere le licenze: attraverso il contatto
diretto, parlandone agli amici, promuovendo la piattaforma sul web e sui
social, su Youtube, invitando le persone a partecipare al webinar settimanale,
organizzando dimostrazioni o presentazioni del prodotto. Insomma, i modi per
proporlo sono davvero tanti.
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9. Considerazioni finali sul prodotto e sul business
In questo momento, Builderall è la piattaforma software ideale e completa
per il web marketing della tua attività. Ha, al suo interno, il funnel con
autorisponditori con decine di modelli di Landing Page modificabili. Con
Builderall puoi costruire siti web, gestire video e grafica, hai a disposizione gli
strumenti per poter costruire App per Mobile e molto altro ancora.
Builderall è fondamentalmente descrivibile con 3 parole:
- Tecnologia
- Business
- Opportunità

Tecnologia perché fornisce strumenti innovativi, utili e di valore.
Business perché dà la possibilità di crearsi un’attività in proprio.
Opportunità perché è un treno che passa; tra un anno o due potrebbero non
esserci più le condizioni ideali che, invece, ci sono oggi. Il tempo e il tempismo
sono tutto!
Che altro aggiungere? Sono a tua disposizione. Se vuoi partecipare a questo
grande progetto imprenditoriale o, semplicemente, utilizzare la piattaforma
per costruiti la tua App, il tuo sito o qualsiasi altra cosa, contattami!

10. Cosa fare adesso?

Siamo arrivati alla fine. Ti ringrazio per aver letto questa presentazione. Resto
a tua disposizione per qualsiasi domanda e per condividere con te questo
fantastico progetto.
Cosa fare adesso? La prima cosa che puoi fare è registrarti sul sito Builderall
utilizzando, se ti fa piacere, il pulsante o link che trovi qui sotto. Hai diritto
a una prova gratuita per 7 giorni. In questo periodo avrai disponibili tutte le
funzioni della piattaforma, potrai visionare i tutorial e accedere al gruppo
riservato di Builderall su Facebook.
A presto, un abbraccio.

7 giorni di prova gratuita
Iscriviti a Builderall

www.salamone.it/builderall.html
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Complimenti per aver terminato la lettura del
documento!
Per conoscermi meglio collegati al sito web:
www.salamone.it

Per registrarti alla piattaforma, avere accesso ai tutorial
e ricevere assistenza, contattami al numero qui sotto o
manda un messaggio su Whatapp.

Cell. 347 7362958

salamone. it

Web Designer - SEO Specialist

Via Giuseppe Verdi, 20 - 10042 Nichelino (TO)
Cell. 347 7362958
www.salamone.it
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