
GUADAGNARE 
CON

 TELEGRAM

L’ESATTA STRATEGIA
CHE MI HA PERMESSO

DI AUMETARE LE VISITE DEL 
MIO BLOG



Ciao sono Marco Dasta il fondatore di marcodasta.com 
e in questo breve ebook ti parlo di come Telegram ha 
cambiato la mia strategia di marketing per il mio blog. 

Ma non solo… 
Grazie a Telegram ho aumentato le visite del mio blog, 

aumentato le vendite dei miei corsi…

http://marcodasta.com


Cos’è il Telegram Marketing 

Il termine Telegram Marketing nasce nel momento in cui ho 
iniziato ad utilizzare questa fantastica APP di messaggistica 
instantanea nel mio business. Quindi non è altro che il fare 

marketing utilizzando telegram. 
Lo scorso anno quando ho lanciato per la prima volta il 

corso, posso dire con molta felicità che oltre 5000 persone 
hanno cliccato su download. I feedback sono tutti positivi… 

e lo sai il perché?  

Perché questa strategia di marketing è veloce, non devi 
chiedere nulla a nessuno e in ogni nicchia FUNZIONA! 

Quindi qualunque sia il tuo Business DEVI utilizzare 
TELEGRAM.



Sappi che in Italia… 
SONO STATO IL PRIMO A PARLARE DI TELEGRAM 

MARKETING 

Sono stato invitato in varie occasioni per parlare del 
Telegram Marketing e del come io abbia avuto l’intuizione di 
usare un APP di messaggistica istantanea come Telegram 

per il mio Business. 

Con questa strategia sono riuscito anche a guadagnare 
2000€ al giorno



Il primo passo è quello di scaricare Telegram dallo store del 
tuo smartphone. Non è difficile ti basta semplicemente 

scrivere Telegram. Scaricalo! 
Funziona come qualsiasi altra App di messaggistica 

instantanea, quindi ti verrà chiesto di inserire il tuo numero 
di telefono e di confermare con il codice che ti verrà inviato 

tramite sms. 
Completato tutto questo semplice passaggio potrai iniziare 

ad utilizzare Telegram



Ma cosa ti permette di fare Telegram 

Le funzionalità che più apprezzo sono: 
• Chat delete: Ovvero potrai iniziare una conversazione con 

un altro utente e ogni tot di secondi che andrai ad 
impostare tu i messaggi vengono cancellati in modo 

automatico. 
• Creazione di gruppi fino a 500 persone e di super gruppi 

fino 5000 persone… ma il bello sta che queste persone 
accedono al gruppo tramite un link. Tu non devi fare nulla 

se non condividere il link del gruppo. 
• La creazione di un canale. Praticamente funziona come 

per l email marketing, sempre tramite un link che andrai 
tu a creare permetti di fare iscrivere utenti in quel 

canale



Ti spiego meglio come funziona il canale… e perché è 
simile a fare email marketing. 

Quando crei un canale è come se tu stai creando un lista di 
persone da contattare privatamente e quindi scrivergli di 
una promozione, del tuo nuovo prodotto, del tuo nuovo 

menu, del nuovo cocktail scoperto in tailandia… Abbiamo il 
succo del discorso :) 

Quindi immagina che potenziale hai. Alcune statistiche 
dicono che in media stiamo davanti allo smartphone dalle 5 
alle 9 ore al giorno. E immagina se in questo lasso di tempo 

noi mandiamo una promozione o qualcosa di nuovo? 
Avremo sempre clienti! In fondo quale è il nostro principale 

interesse? Guadagnare!



Magari nel momento in cui stai leggendo qui, hai già creato 
il tuo primo canale… Ma dove vai se persone in lista non 

hai?  

Si infatti diciamo che il passaggio più difficile è quello di far 
iscrivere persone al tuo canale… Ma una volta iscritti il tuo 

business esplode te lo assicuro! 

Ti do qualche indizio gratuito per ringraziarti di aver 
scaricato questo breve ebook sul come acchiappare iscritti 

in lista su Telegram. Ovviamente ricordati il link! 

Immagine sul sito web o blog - Firma delle tue email -  
Social network - post del blog - QR code  

Ovviamente ricordati di offrire qualcosa in cambio. 



Prima di darti un piccolo arrivederci voglio farti una 
domanda…  

Secondo te, è simile all email marketing o pensi che sia 
migliore oppure credi che se usati insieme possano farti 
davvero ottenere risultati che non avevi visto fino ad ora? 

Se vuoi rispondimi tramite messaggio privato nel mio 
gruppo privato su Telegram. Ti aspetto! 

il link del gruppo — > https://telegram.me/webmarketers

https://telegram.me/webmarketers

