
I (3 + 1) Segreti che il 99% degli Autori 
NON conosce per Pubblicare Al Meglio 

Un Libro 

VOLA

Webinar a cura di: Emanuele Properzi 

Special Webinar 



Prima di cominciare…

• Preparatevi per prendere APPUNTI 

• Assicuratevi di NON ESSERE 
DISTURBATI (almeno sino alle 22:00)

• Ascoltate con una MENTE APERTA, 
predisponendovi a ricevere informazioni 
probabilmente “contrarie” alle vostre 
credenze 



Prima di cominciare…

• Non aspettatevi soluzioni miracolose ma solo 
PROPOSTE SERIE che nascono da oltre 7 anni di 
prove e studi 

• Questo Webinar è adatto:

• sia per chi DEVE COMPLETARE il libro sia per 
chi lo ha già scritto

• sia per chi ha GIÀ PUBBLICATO sia per chi NON 
ha MAI PUBBLICATO 



Prima di cominciare…

• Verso la fine del Webinar ci sarà l’invito 
a sfruttare le nostre strategie di 
pubblicazione… 

PARTIAMO! ;.-)



I Tuoi Dubbi (Ecco Perché Sei Qui…) 

È un dato di fatto. 

La maggior parte degli autori che 
intende pubblicare in modo 
indipendente NON riesce a 

comprendere…



Come pubblicare il 
Libro evitando di 

fare SCELTE 
SBAGLIATE che 

possono 
Compromettere per 
sempre il Futuro del 

Libro Stesso?  

I Tuoi Dubbi (Ecco Perché Sei Qui…) 



I Tuoi Dubbi (Ecco Perché Sei Qui…) 

Quali siano LE “GIUSTE” 
Piattaforme e Strategie di 

Pubblicazione da usare 
per ottenere il Massimo 
delle Vendite a Parità di 

Marketing?



Come LIBERARSI da 
Mille Problemi e 

Incombenze Tecniche 
da affrontare per 

Pubblicare 
Efficacemente il proprio 

libro, in versione 
cartacea e in ebook?

I Tuoi Dubbi (Ecco Perché Sei Qui…) 



I Tuoi Dubbi (Ecco Perché Sei Qui…) 

Questo è lo scenario nel quale buona 
parte degli scrittori s’imbatte…



I Tuoi Dubbi (Ecco Perché Sei Qui…) 

…affidandosi così a editori, 
siti web e aziende di 

publishing che promettono 
tanto e che poi, in realtà, 

offrono solo miseri guadagni, 
meccanismi complessi e 

vendite scarse.



Per questi motivi gli autori provano 
a usare diversi sistemi di 

pubblicazione... 

…affidandosi anche a editori che si 
fanno pagare per pubblicare…

I Tuoi Dubbi (Ecco Perché Sei Qui…) 



MA il risultato è sempre lo stesso: 

il libro è pubblicato “in modi diversi” 
sui vari negozi online SENZA però 

fare vendite. 

I Tuoi Dubbi (Ecco Perché Sei Qui…) 



Vi suona familiare tutto ciò? 

Seguitemi allora con 
attenzione perché siete nel 

POSTO GIUSTO…

I Tuoi Dubbi (Ecco Perché Sei Qui…) 



La Mia Promessa  

Nei prossimi 50 minuti di questo 
webinar imparerete:

Qual è la Strategia di Pubblicazione di libri 
che (secondo i dati che ho a disposizione) è 

la  più Rapida e Remunerativa del 
Mercato Editoriale Italiano… 



ossia quella che vi porterà Più 
Risultati a Parità di Marketing…. 

…ANCHE SE Non Avete 
Esperienza di Web e Non Vi Piace 
Spendere Tempo, Energie e Soldi 

per Promuovere il Vostro Libro. 

La Mia Promessa  



Seguite Fino Alla Fine il Webinar per Avere il REGALO…

Alla fine del webinar vi 
invierò un link speciale 

per scaricare GRATIS un 
Ebook che contiene la 

Completa Trascrizione di 
tutto ciò che vedrete in 

questo webinar
(SEGUITE FINO ALLA FINE!) 



Le 4 Fasi del Metodo

V come Vendi “nelle” librerie online

O come Opta per le Migliori Piattaforme

L come Livella Guadagni e Investimenti
 
A come Attiva Link Strategici 

VOLA



Ma chi è “costui”???

Probabilmente vi state ora chiedendo 
chi sia io per insegnarvi quali siano le 

migliori strategie per pubblicare… 



Ma chi è “costui”???

…per questo vi racconto rapidamente 
ora la mia (incredibile) storia e di 
come oggi sia in grado di “vivere” 

davvero attraverso LA SCRITTURA 



Ma prima… La mia Storia 

Sin da adolescente 
amavo scrivere.

Ero un ragazzo piuttosto chiuso, timido 
ma con la mente in continuo fermento 
creativo. La lettura e la scrittura erano 

il mio rifugio. 



Ma prima… La mia Storia 

E con gli anni ho scritto tante cose: 
decine di racconti e tre romanzi che 
non sono mai stati letti da nessuno.

Questo perché non avevo voglia di 
svelare agli altri il mio mondo.



Ma prima… La mia Storia 

La scrittura per me era una 
“cosa privata”.



Ma prima… La mia Storia 

Sino a quando nel 2007 decisi di fare 
un viaggio con degli amici in Ungheria.



Ma prima… La mia Storia 

Eravamo un gruppo di ragazzi (in 
verità uomini, ma ci piaceva ancora 
essere “ragazzi”) con una situazione 

complicata…



Ma prima… La mia Storia 

Non eravamo soddisfatti del nostro 
lavoro (per chi ce l’aveva) e… 

da un punto di vista sentimentale 
eravamo un po’ tutti nel bel mezzo del 

NULLA. 



Ma prima… La mia Storia 

E quindi quel viaggio è stata 
un’esperienza forte, in cui, 
rischiando di perderci…. 

…ci siamo invece “ritrovati”. 



Ma prima… La mia Storia 

Al ritorno dal viaggio ebbi come una 
folgorazione…

.



Ma prima… La mia Storia 

Dovevo raccontare a tutti i costi, al 
mondo intero, le emozioni che questa 

esperienza eccezionale mi aveva 
trasmesso!



Ma prima… La mia Storia 

Parentesi: Io credo che il compito 
di noi che ci ritroviamo in questo 
webinar sia quello di lasciare al 

mondo la nostra conoscenza e le 
nostre emozioni sotto forma di 

un libro.



Ma prima… La mia Storia 

Non bisogna infatti sprecare questo 
patrimonio unico e prezioso 
procrastinando all’infinito!



Ma prima… La mia Storia 

Così scrissi il mio 
romanzo che pubblicai un 
anno dopo con una casa 

editrice a pagamento 
molto in voga in quel 

periodo.



Ma prima… La mia Storia 

Mi arrivò così a casa un PACCO 
ENORME di libri che però ero 

fiducioso di rivendere a stretto giro…



Ma prima… La mia Storia 

Avevo fretta e NON ero informato: 
avevo bisogno di condividere il prima 

possibile, soprattutto con i miei amici, il 
mio romanzo. 



Ma prima… La mia Storia 

E così, questa mia foga si riversò sui 
social network creando un bel seguito 
di persone in (fervida) attesa dell’uscita 

del mio libro.



Ma prima… La mia Storia 

Il lancio del libro fu un successo anche 
perché riuscii a usare il mio sito web in 

modo efficace creando un tam tam 
basato sulla condivisione delle varie 

presentazioni… 



Ma prima… La mia Storia 

…affiancandomi anche a “personaggi 
criticabili” ma che in quel periodo però 

avevano un seguito enorme. 



Ma prima… La mia Storia 

Grazie all’uso strategico del mio sito 
web e al traffico che mi procuravo da 

Facebook e offline, con le presentazioni 
dal vivo, nei primi mesi le vendite 

andarono alla grande… 



Ma prima… La mia Storia 

Ma in quella fase iniziai a capire che 
l’editore si stava prendendo pressoché 

tutti i miei guadagni e… 

…la promozione la stavo facendo da 
solo tutta io :-(… 



Ma prima… La mia Storia 

Ruppi così 
prematuramente i miei 
rapporti con l’editore e 
fermai la promozione 

del libro…



Ma prima… La mia Storia 

Anche perché il libro aveva dei 
contenuti molto forti e si erano 

innescate pure delle polemiche “dietro” 
che stavano influenzando 

negativamente la mia “sfera 
personale”....



Ma prima… La mia Storia 

Avevo capito però che il 
mio sogno era “vivere di 
scrittura” e NON di fare 

l’impiegato per una 
multinazionale.



Ma prima… La mia Storia 

Dovevo quindi assolutamente trovare 
un modo per realizzare il mio sogno 
e iniziai così a studiare il marketing 

editoriale come un ossesso.



Ma prima… La mia Storia 

Nel frattempo molti autori iniziarono a 
scrivermi per chiedermi dei 

consigli su:

 come promuoversi con efficacia…



Ma prima… La mia Storia 

Capii perciò che c’era la possibilità per 
me di creare 

“qualcosa di interessante”…



Ma prima… La mia Storia 

…aiutando gli scrittori a promuoversi 
con le tecniche che avevo usato io, 

opportunamente sviluppate e 
rielaborate…



Ma prima… La mia Storia 

Durante le mie ricerche ebbi come una 
vera e propria rivelazione quando lessi 

un articolo su un blog americano sul self 
publishing, cioè l’auto pubblicazione…



Ma prima… La mia Storia 

e su come il self publishing fosse già in 
grande crescita sin dal 2010/2011… 



Ma prima… La mia Storia 

…infatti, in quel periodo, nel mercato 
anglofono, il numero di libri venduti in 

self publishing stava già per 
raggiungere quello dei libri venduti 

con l’editoria tradizionale…



Ma prima… La mia Storia 

Pensai subito: PAZZESCO!

Questa sì che è una vera 
RIVOLUZIONE…

Una rivoluzione che devo conoscere 
meglio di ogni altro in Italia 

(era la Mia Missione)   



Iniziai perciò a 
studiare giorno e 

notte il 
funzionamento del 
self publishing…

Ma prima… La mia Storia 



Ma prima… La mia Storia 

Provai tutte le 
piattaforme di 
pubblicazione 

possibili e 
immaginabili e…



Ma prima… La mia Storia 

…capii che il self publishing 
era veramente un’incredibile 

opportunità che si stava 
aprendo a ogni autore, in 
qualsiasi parte del mondo 

avesse pubblicato, qualsiasi 
tipo di libro avesse scritto. 



I Vantaggi del Self Publishing 

Infatti i vantaggi principali che scoprii 
avere il self publishing rispetto 
all’editoria tradizionale sono:



I Vantaggi del Self Publishing 

GUADAGNI per l’autore, per ogni copia 
venduta, in media 10 volte superiori 

all’editoria classica.



I Vantaggi del Self Publishing 

PAGAMENTI all’autore certi, frequenti e 
puntuali 

(e non a conguagli annuali dalle somme 
incerte come avviene con l’editoria 

classica)



I Vantaggi del Self Publishing  

La possibilità di CONTROLLARE le 
vendite in tempo reale da una 

semplice pagina web 

(e non ricevendo a fine anno statistiche 
sommarie e impossibili da verificare 

come succederebbe invece pubblicando 
con l’editoria classica)



I Vantaggi del Self Publishing 

GESTIONE autonoma del libro (puoi 
cambiare prezzo, testo, copertina 

quando vuoi)

(e non come nell’editoria classica in cui 
sei solitamente vincolato per sempre 

alla stessa edizione)



I Vantaggi del Self Publishing 

Possibilità di ORDINARE le copie-
autore a prezzi bassissimi 

(e non come nell’editoria classica che ti 
costerebbero poco meno del prezzo di 

vendita)



I Vantaggi del Self Publishing 

NESSUN OBBLIGO per l’autore di 
acquisto di copie cartacee e di 

ingombrare magazzini che non saranno 
mai smaltiti 

(e non come succede invece con gran 
parte degli editori a pagamento)



I Vantaggi del Self Publishing 

L’Autore DETIENE  completamente i 
DIRITTI della propria opera 

(e non come nell’editoria classica dove i 
diritti appartengono invece all’editore)



I Vantaggi del Self Publishing 

La possibilità di impostare alla fine del 
libro dei rimandi strategici per SCOPI 

DI MARKETING

(un editore non te lo fa fare)



I Vantaggi del Self Publishing 

Quest’ultimo aspetto può sembrare 
strano ma è FONDAMENTALE per far 
innescare il PASSAPAROLA del tuo 
libro, come vedremo nella ultima parte 

di questo Webinar 

(IMPORTANTE - appuntati questa nota)



I Vantaggi del Self Publishing 

Grazie alla scoperta dell’EDITORIA 
INDIPENDENTE (self publishing)… 

i dubbi che avevo prima di pubblicare, la 
confusione e l’incertezza, 

scomparirono dalla mia mente.



I Vantaggi del Self Publishing 

Man mano che approfondivo il self 
publishing mi era tutto sempre più 

chiaro su quale fosse il percorso più 
efficace e rapido che oggi un autore 

potrebbe seguire per realizzare il 
proprio sogno. 



La mia Storia

Sviluppai così un incredibile 
percorso formativo spinto da una 
grande passione di conoscere le 

strategie e i segreti per creare 
bestseller, realizzando in questo modo 

i sogni di chi ama scrivere.



Ma prima… La mia Storia 

In quegli anni ero riuscito ad avere un 
ruolo importante come responsabile del 

marketing e della comunicazione per 
l’Italia in una nota multinazionale che 

vende software per gli ospedali…



Ma prima… La mia Storia 

Nonostante l’opposizione della mia 
famiglia, decisi di fare una scelta 
drastica: mi licenzia da un lavoro 
“sicuro” e ben remunerato per…



Ma prima… La mia Storia 

…dedicarmi anima e corpo ad 
aiutare gli scrittori a pubblicare 
con le strategie più vantaggiose 

per loro e a fargli così vendere 
migliaia di copie…



Ma prima… La mia Storia 

Ho ideato in questi ultimi anni 
strategie di pubblicazione che ho 

fatto applicare a centinaia di scrittori 
che mi hanno seguito e che 

continuano a seguirmi.



Ma prima… La mia Storia 

Nel 2014 lanciai con successo, il 
servizio di pubblicazione:



Ma prima… La mia Storia 

SPV permette ad autori di ogni tipo, dai 
romanzieri ai saggisti, dai poeti agli 

autori di manualistica, di pubblicare il 
proprio libro col metodo più rapido e 
remunerativo del mercato editoriale 

italiano 
(vedremo fra poco perché posso asserire ciò) 



Ma prima… La mia Storia 

Ad oggi, il servizio Self Publishing 
Vincente è probabilmente il più 

importante servizio di assistenza al self 
publishing in Italia.



Ma prima… La mia Storia 

Più di 350 autori in questi anni si sono 
rivolti a questo servizio per pubblicare il 

proprio libro e molti di essi sono 
diventati bestseller.



Ma prima… La mia Storia 

Importanti testate giornalistiche 
nazionali, personaggi noti del mondo 

delle cultura e dello spettacolo, nomi di 
spicco della formazione e 

dell'imprenditoria, hanno testimoniato 
sul primato raggiunto da questo servizio 

di pubblicazione.



Dicono di me

“Emanuele Properzi è il punto di riferimento italiano per chi vuole 
autopubblicare un libro e ottenere ottimi risultati. Sul suo sito 
SelfPublishingVincente.it aiuta i nuovi scrittori a farsi notare, li guida 
passo passo, ed alcuni “talenti” hanno avuto successo.”

Articolo de Il Fatto Quotidiano del 13 aprile 2018

“Complimenti per i servizi e le risorse che offri a tutti coloro che 
vogliono affrontare la strada del Self Publishing. Self Publishing 
Vincente è un servizio gestito con serietà e professionalità ed è un 
servizio che funziona davvero!”

Carmen Laterza, autrice dei contenuti web sul self publishing più seguiti in Italia  

“Emanuele Properzi è il n.1 del self-publishing in Italia, 
consiglio a tutti gli autori di seguirlo per capire come lo scenario 
dell'editoria si sta evolvendo."

Daniele Virgillito, uno dei pochi copywriter italiani di caratura internazionale e autore de 
“Il viaggio di Nabil” libro di poesie bestseller su Amazon



Dicono di me

“Ho scoperto ScrittoreVincente durante i lunghi mesi di Web 
Marketing per il mio libro, e da allora non l'ho più abbandonato. 
Sono sicuro che altri autori troveranno il modo di realizzare il loro 
sogno.”

Pietro De Viola, autore del romanzo in ebook auto-pubblicato più scaricato di sempre in Italia

“Grazie al piano basato sulle lezioni di Emanuele, ho potuto realizzare 
il mio sogno, vendendo migliaia di copie e ora il mio libro sta addirittura 
per trasformarsi in un film! Non finirò mai di ringraziare Emanuele. Se 
sei un autore che ha un sogno, che cosa stai aspettando? Affidati a lui!

Jonathan Arpetti, autore del successo "I Love Ju" e autori degli script di vari film  

“Grazie ad una pianificazione mirata, guidata dai preziosi consigli 
di Emanuele, il mio libro 'Up & Under - racconti di rugby' è finito, a 
due anni dalla sua pubblicazione, in cima alle classifiche di 
vendita dei libri di sport su Amazon."

Andrea Pelliccia, autore del successo "Up and Under".



Dicono di me

“I corsi di Emanuele rappresentano il migliore ausilio per orientarsi nel mondo del 
marketing letterario, in grado di fornire quegli spunti decisivi per pianificare e 
realizzare una campagna di promozione efficace e con solide aspettative di 
successo: un aspetto imprescindibile per il raggiungimento della propria 
affermazione letteraria.”
Filippo Colizza, autore del successo "Agente Sacrificabile" (Mondadori)

“I corsi di Emanuele sono utili per ogni tipo di scrittore, indipendentemente dal 
genere letterario a cui appartiene. Molti autori hanno raggiunto il successo 
seguendo i consigli di questo corso multimediale. Sto finalmente apprendendo i 
trucchi e le strategie per promuovere con efficacia i miei testi poetici.”

Michela Zanarella, una delle poetesse italiane più importanti 

“Il corso contiene audio e video ben costruiti, diapositive, testi scritti che 
accompagnano e integrano le informazioni; emerge una pianificazione delle azioni, 
consigli continui basati su casi reali. Accompagna lo scrittore a 'far da sè' in un 
ambito in cui non è sempre aiutato dalla propria casa editrice - che però risulta 
decisivo per il successo."

Stefano Santarsiere, scrittore, vincitore di Sanremo Writers



La Mia Promessa  

Questo percorso di 
trasformazione, negli anni, 
mi ha permesso di aiutare 

tanti scrittori e… di diventare 
una persona migliore, più 

serena e consapevole.



La Mia Promessa  

Inoltre ho creato una famiglia bellissima 
e questa è stata oggi la mia 

più grande vittoria



Ma prima… La mia Storia 

Posso dire con orgoglio che oggi 
io “vivo di scrittura”

Ogni giorno scrivo, corsi, articoli email… 
e questo webinar che stai seguendo 

nasce proprio dalla scrittura.



Ma prima… La mia Storia 

Al di là degli aspetti personali di 
competenza e dedizione, posso dire che 
la scoperta del Self Publishing mi ha 
permesso di diventare una persona 

libera e realizzata. 



I (3 + 1) Segreti 

Segreto #1: V come Vendi “nelle” librerie 
online
Segreto #2: O come Opta per le Migliori 
Piattaforme
Segreto #3: L come Livella Guadagni e 
Investimenti 
Segreto #4: A come Attiva Link Strategici 

VOLA



Segreto #1: V come Vendi “nelle” Librerie Online 

FALSO MITO #1: Vi hanno detto che per vendere il vostro 
libro serve esclusivamente il marketing e la promozione? 

Sì, ma se alla base non avete impostato ad arte 
i 9 Elementi di Vendita, 

tutto il marketing che farete sarà 
COMPLETAMENTE INUTILE 

(e così non avrete vendite)



Segreto #1: V come Vendi “nelle” Librerie Online 

I 9 Elementi di Vendita 

1. Testo
2. Copertina 
3. Titolo
4. Sinossi
5. Biografia
6. Prezzo
7. Recensioni
8. Categoria 
9. Parole Chiave



Per progettare al meglio gli elementi di vendita 
successivi serve affidarsi a dei PROFESSIONISTI. 

L’Analisi di Mercato è il punto da cui partire. 

Esiste un solo modo per effettuarla in modo efficace: 
fare sondaggi strategici al pubblico specifico cui il 
libro si rivolge. 

Segreto #1: V come Vendi “nelle” Librerie Online 



Segreto #1: V come Vendi “nelle” Librerie Online 

Con Self Publishing Vincente, riceverete un corso 
speciale in cui vi insegneremo:

•come fare questi sondaggi fondamentali

•come creare migliori “elementi di vendita” del 
vostro libro 

e in più riceverete ovviamente anche la nostra 
Consulenza Specifica. 



Segreto #1: La CheckList Obbligatoria per NON Fare un Buco nell’Acqua   

1) È stato definito il pubblico del libro in base all’Analisi di 
Mercato? 

Se non è stato fatto, va prioritariamente definito e poi => 

2) Il libro è interessante per il pubblico del libro, è stato letto da 
diverse persone “attendibili” ed è stato fatto correggere a 
dovere? 

3) Il titolo del libro è fortemente seducente per il pubblico del 
libro?

4) La copertina è stata progettata in modo che attragga il 
pubblico del libro?



Segreto #1: La CheckList Obbligatoria per NON Fare un Buco nell’Acqua   

5) La sinossi è una vera promessa di coinvolgimento per il 
pubblico del libro? 

6) La biografia svela perché l’autore è la persona perfetta per 
scrivere proprio quel libro?

7) I prezzi del libro in cartaceo ed ebook sono adeguati per far 
acquistare in massa il pubblico del libro? 

8) Ci sono già recensioni positive da usare per la pagina di 
vendita del libro? 

9) Sono state impostate le parole chiave e le categorie per il 
libro in modo da “catturare” online il pubblico del libro?



Segreto #1: V come Vendi “nelle” Librerie Online (Caso Studio 1)  

Victoria Queen: betseller Amazon (5000 copie in pochi mesi), analisi di mercato con 
sondaggi, biografia-pseudonimo, marketing solo con ottimizzazione Elementi di Vendita e sito web



I (3 + 1) Segreti 

Segreto #1: V come Vendi “nelle” librerie 
online
Segreto #2: O come Opta per le Migliori 
Piattaforme
Segreto #3: L come Livella Guadagni e 
Investimenti 
Segreto #4: A come Attiva Link Strategici 

VOLA



Segreto #2: O come Opta per le Migliori Piattaforme 

FALSO MITO #2: Vi hanno detto che per pubblicare il libro in self 
publishing, ogni piattaforma di publishing va bene?

La scelta delle migliori piattaforme è invece CRUCIALE nell’ottica di 
un’efficace strategia di promozione ma… 

NON AVETE TEMPO (e conoscenze) per fare LUNGHE RICERCHE….



ECCO LA (nostra) SOLUZIONE per VOI:

•Kindle Direct Publishing per la 
pubblicazione dell’ebook e del cartaceo solo 
su Amazon

•Streetlib per la pubblicazione dell’ebook su 
tutte le librerie online ad eccezione di 
Amazon

•Youcanprint per la eventuale distribuzione 
alle librerie (togliendo da YCP pubblicazione 
cartaceo da Amazon e Ebook ovunque)

Segreto #2: O come Opta per le Migliori Piattaforme 



In questo modo avrete: 

•i Massimi Guadagni per Ogni Copia 
Venduta

•i Migliori Strumenti Software per la 
Gestione della Piattaforma

•la Possibilità di Sfruttare gli Strumenti 
Promozionali di Amazon

•la Massima Distribuzione Online e Offline. 

Segreto #2: O come Opta per le Migliori Piattaforme 



Guadagni?

=> il 70% sul prezzo di vendita per 
ebook su Amazon

=> un massimo del  60% per ebook 
sulle altre librerie online

Segreto #2: O come Opta per le Migliori Piattaforme 



=> il 60% sul prezzo di vendita del libro 
in formato cartaceo pubblicato con 
KDP, a cui va tolto:

•0,60 € per ogni copia (Tariffa Fissa) 

• 0,012 € per ogni pagina da 
stampare (Tariffa Per Pagina)

Segreto #2: O come Opta per le Migliori Piattaforme 



Questi margini così alti 
sono IMPENSABILI 

nell’editoria classica 

(che paga invece circa 10 
volte meno)

Segreto #2: O come Opta per le Migliori Piattaforme 



Massimiliano Perra: da Ingegnere in azienda a scrittore best-seller 
indipendente 

Segreto #2: O come Opta per le Migliori Piattaforme (Caso Studio) 



I (3 + 1) Segreti 

Segreto #1: V come Vendi “nelle” librerie 
online
Segreto #2: O come Opta per le Migliori 
Piattaforme
Segreto #3: L come Livella Guadagni e 
Investimenti 
Segreto #4: A come Attiva Link Strategici 

VOLA



Segreto #3: L come Livella Guadagni e Investimenti  

FALSO MITO #3: 

Vi hanno detto che avere dei 
margini di guadagno più alti per 

ogni copia non è così importante e 
ciò che conta è avere invece tanti 

lettori?



Segreto #3: L come Livella Guadagni e Investimenti  

GUADAGNARE (subito e bene) dai vostri libri è 
invece FONDAMENTALE perché vi permetterà 

di reinvestire subito questi soldi nel 
marketing per raggiungere così sempre più 

lettori!.



Segreto #3: L come Livella Guadagni e Investimenti  

Con l’editoria classica questo 
approccio non è consentito per via 

della rarità dei pagamenti e dei 
margini di guadagno irrisori che ha 

l’autore.



Libro di 150 pagine, venduto a 17,00 € in 
cartaceo e 4,99 € in ebook 

Guadagno copia cartacea = 7,80 €

Guadagno ebook Amazon = 3,49 €

Guadagno ebook sugli altri negozi (circa) = 2,50 € 

Segreto # 3: (Esempio) 1000 vendite(ebook e cartaceo)



Considerando che le 1000 vendite provengano:
•40 % cartaceo da Amazon
•50 % ebook da Amazon
•10 % da altri negozi online

Il bilancio degli incassi con Self Publishing 
Vincente sarebbe:
•cartaceo = 3.120 €
•ebook Amazon = 1.746 €
•ebook Streetlib = 250 €

Segreto # 3: (Esempio) 1000 vendite(ebook e cartaceo)



Totale incassi per 1.000 libri venduti online 
(40% carta, 60% ebook)= 

5.116 € !
Con l’editoria classica AVRESTE GUADAGNATO 10 

VOLTE MENO meno, vi avrebbero pagato con 
conguagli di fine anno e ti dovresti fidare…

Segreto # 3: (Esempio) 1000 vendite(ebook e cartaceo)



Segreto #3: Perché Ti Sto Mostrando Questi Numeri?  

NON per illudervi su guadagni facili col 
self publishing!

(per vendere 1.000 copie serve impegno e 
le Giuste Strategie)



Segreto #3: Perché Ti Sto Mostrando Questi Numeri?  

Ma ve li sto mostrando per indicarvi l’approccio 
migliore che potete avere per vendere sempre più 
libri =>

 (Fase 1) =Vendete Libri per Guadagnare
 (Fase 2) = Reinvestite i Guadagni nel Marketing 
(e Formazione) per Vendere ANCORA Libri 
 (FASE 3 = FASE 1) CONTINUATE questo ciclo 
fino quando/quanto volete!



Segreto #3: Perché Ti Sto Mostrando Questi Numeri?  

Per Vendere il Vostro Libro VALGONO le Stesse 
Leggi di Mercato di Ogni altro Prodotto in 
Commercio.  
 
Servono le Stesse Strategie Aziendali che si 
usano per business di ogni tipo. 

Il Libro non è un prodotto “privilegiato” che si 
vende da solo ma serve budget e marketing 
come per ogni altro prodotto. 



Oreste Maria Petrillo: autore del libro self sul body building più 
venduto di sempre in Italia (a 28 €…) 

Segreto # 3: L come Livella Guadagni e Investimenti (Caso Studio)  



I (3 + 1) Segreti 

Segreto #1: V come Vendi “nelle” librerie 
online
Segreto #2: O come Opta per le Migliori 
Piattaforme
Segreto #3: L come Livella Guadagni e 
Investimenti 
Segreto #4: A come Attiva Link Strategici 

VOLA



Segreto # 4: A come Attiva Link Strategici   

FALSO MITO #4: L’Email Marketing 
non Funziona più…

L’Email Marketing è invece lo 
strumento più potente che potete 

usare oggi per vendere il vostro libro 



Infatti, Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori etc. non vi 
cederanno MAI le email di compra il libro!

E sapete perché? 

Perché l’EMAIL di chi compra è 
l’INFORMAZIONE PIÚ PREZIOSA 

di ogni business su internet… 
e perciò la più importante 

per ogni negozio di libri sul web…
e allora lo è anche PER VOI che intendete 

vendere il vostro libro online!

Segreto # 4: A come Attiva Link Strategici   



Infatti, una volta che avrete le email di 
chi compra il vostro libro…

…potrete rivolgergli in automatico una 
comunicazione etica e mirata per:

“Trasformare il lettore in 
PROMOTORE del libro” 

Segreto # 4: A come Attiva Link Strategici   



Innescando così il 
meccanismo più potente per 

creare bestseller, cioè:

IL PASSAPAROLA 

(vi ricordate all’inizio di questo Webinar che vi avevo 
accennato ai Rimandi Strategici da Inserire dentro il 
Libro per Avere la Email dei lettori e per far partire 

così il PASSAPAROLA?)

Segreto # 4: A come Attiva Link Strategici   



Come fare allora per avere le email di chi 
compra il tuo libro?

Basta inserire all’interno del libro dei 
messaggi strategici che rimandino a una 
pagina di iscrizione del vostro sito web. 

In cambio della email del lettore, dovrete 
fornire un Bonus.

Trucco 4: A come Attiva Link Strategici   



Trucco 4: A come Attiva Link Strategici   

Pagina privata di iscrizione 
solo per i lettori del libro 
con BONUS in regalo  

Messaggi Strategici dentro 
il libro che puntano alla 

Pagina Privata 



Giacomo Saver: oltre 210 recensioni “in automatico”

Trucco 4: A come Attiva Link Strategici (caso studio)  



Ricapitolando…   
• Segreto #1: V come Vendi “nelle” librerie online: la 

differenza è come è presentato/venduto nei negozi online 
(con SPV facciamo questo lavoro per voi)

• Segreto #2: O come Opta per le Migliori Piattaforme: (le 
abbiamo già studiate noi per voi e con SPV vi facciamo 
TUTTO il lavoro in pochi giorni)

• Segreto #3: L come Livella Guadagni e Investimenti: non 
dovrete spendere soldi (e tempo), ma è solo un 
investimento a RAPIDO RIENTRO con le strategie giuste 
che vi daremo in questa Offerta Speciale che sto per 
presentarvi

• Segreto #4: A come Attiva Link Strategici: nessuno lo fa 
ma in questa Offerta lo faremo per voi 

VOLA



Dicono di me

“Emanuele è un vero esperto di Self Publishing ed è la persona da 
cui andare in Italia se vuoi pubblicare in autonomia…”

Valerio Fioretti, l'esperto italiano i di autorevolezza online, autore self publisher bestseller su Amazon 
con 3 libri in contemporanea.

“Emanuele Properzi è secondo me il migliore consulente di self 
publishing in Italia ed è un Genio del marketing editoriale.”

Giancarlo Fornei, noto come il Coach delle donne, autore di diversi libri di successo sul 
miglioramento personale 

“Se devi pubblicare un libro, c'è un solo nome per 
me sulla lista ed è il numero uno: Emanuele 
Properzi”
Alex Bilico, uno dei più importanti web marketer degli ultimi anni 



Dicono di me

“Ce l'ho fatta, Mondadori mi ha chiesto il libro, uscirà nelle librerie 
l'anno prossimo. Hasta la vista, siempre”

Lilia Carlota Lorenzo, una delle autrice self N°1 in Italia che ha venduto di più in questi ultimi anni e che è 
stata poi "arruolata" da Mondadori

“Quel che più ho apprezzato è la competenza nei diversi ambiti, da quello personale a quelli tecnici: cosa 
fare, come farlo, dove andare. Non sono mai andato matto per i computer, ma ora che so dove mettere le 
mani devo dire che è pure divertente promuoversi nel modo giusto, scrivendo articoli sul proprio blog e 
usando i metodi che ho appreso da Emanuele, dall'uso dell'email marketing al posizionamento giusto su 
Google.

Antonio Meridda, autore di uno dei libri sul linguaggio del corpo più venduti di sempre in Italia

“Emanuele ha scritto il manuale che ogni self publisher dovrebbe leggere. Una 
guida ricca di suggerimenti, consigli pratici e case history, in grado di offrire allo 
scrittore un percorso passo a passo per fare la differenza. Consigliata a chiunque 
desideri portare il proprio libro al successo”

Stefano Calicchio, il pioniere del self publishing in Italia e uno dei primi ad essere bestseller internazionale 
con "Trasmetti il virus"



Pubblichiamo Libri “Scarsi?”
Brian Josephson, premio Nobel per la Fisica 

“Un affascinante resoconto della 
carriera del controverso inventore 

Andrea Rossi“
Sua recensione sul libro “E-Cat il nuovo 
fuoco” biografia dell’imprenditore Andrea 

Rossi, libro pubblicato dal team di 
Self Publishing Vincente .



Pubblichiamo Libri “Scarsi?”
Alessandro Ippolito, uno dei più importanti 

registi televisivi degli ultimi 30 anni  

““Ho pubblicato grazie a Properzi: un 
personaggio geniale, un professionista 

eccezionale, un grande esperto di web…““



Pubblichiamo Libri “Scarsi?”

Giampaolo Galli, autore del libro “Along 
the river” da cui è stato tratto l'omonimo 

corto interpretato da Franco Nero e 
diretto da Daniele Nicolosi, premiato a 

Los Angeles e agli American Movie 
Awards di Las Vegas come miglior 

opera straniera

“A conti fatti, Self Publishing Vincente, mi ha offerto un servizio professionale e di 
alta qualità che mi ha fatto risparmiare ulteriori ricerche, dubbi, frustrazioni, lavoro 
e chissà quanti infruttuosi tentativi fai da te.....e il tempo, lo sanno tutti, è denaro... 
Se crediamo nella nostra opera letteraria, se questo libro ci è costato davvero tanta 
fatica, emozione ed entusiasmo, è giusto e doveroso affidarsi a degli esperti del Self 

Publishing. Alla fine, sono soldi che rientrano da dove sono usciti”



Conclusioni (1 di 7) 

Permettetemi ora di farvi una 
DOMANDA:

Supponendo che abbiate scritto  
un libro di qualità e 

interessante per un pubblico 
sufficientemente vasto…



Conclusioni (2 di 7) 

…e che abbiate seguito 
i consigli del Segreto #1 per 
avere un’opera presentata 

(e quindi venduta) 
in modo efficace sul web...



Conclusioni (3 di 7) 

…che abbiate seguito anche i 
consigli del Segreto #2, 

sviluppando la pubblicazione 
sulle Migliori Piattaforme con la 

Migliore Strategia…



Conclusioni (4 di 7) 

…che abbiate pure seguito i 
consigli del Segreto #3, creando 
un sistema di marketing che si 

alimenta da solo con i guadagni 
dei libri venduti… 



Conclusioni (5 di 7) 

…e che usiate infine un sistema 
di Pubblicazione Collaudato, 

Autorevole e Professionale come 
Self Publishing Vincente… 



Conclusioni (6 di 7) 

….NON PENSATE CHE IL 
VOSTRO LIBRO POSSA COSÌ 
FARE VERAMENTE MIGLIAIA 

DI VENDITE?



….ED ECCO PER VOI LA MIA 
FANTASTICA PROPOSTA

           ATTENZIONE: 
            è valida però entro entro e non oltre

      i prossimi 5 giorni             

Conclusioni (7 di 7) 



1) Vi Impostiamo Noi gli Elementi Essenziali di Vendita sui 
negozi online…. facendo Noi l’Analisi di Mercato per Progettare al 
Meglio Titolo, Copertina, Sinossi, Biografia e Prezzo del libro

In più (non è obbligatorio farlo) riceverete anche il nostro Corso 
speciale per Imparare come fare da soli questa progettazione in 
modo da comprendere le scelte effettuate, anche se sarete voi e 
solo voi a decidere. 

(vedi Segreto #1: valore 400 €) 
ATTENZIONE non è questo il prezzo che vi farò: seguitemi fino alla fine del Webinar 

VOLA
Segreto #1: V come Vendi “nelle” librerie online

Offerta Speciale: Progetta i Migliori Elementi di 
Vendita    



2) Vi facciamo noi TUTTO il lavoro di pubblicazione sulle 
MIGLIORI Piattaforme di publishing secondo la Strategia UNICA di 
Self Publishing Vincente e…

vi affideremo a un ASSISTENTE PERSONALE che vi seguirà - e 
vi risponderà sempre! - durante tutto il processo anche se in realtà 
voi non dovrete fare niente, perché le attività tecniche le faremo 
noi per voi. E lo farà ANCHE per 30 giorni dopo la Pubblicazione. 

(vedi Segreto #2, valore 1.500 €)
ATTENZIONE non è questo il prezzo che vi farò: seguitemi fino alla fine del Webinar

VOLA
Segreto #2: O come Opta per le Migliori Piattaforme

Offerta Speciale: Pubblica con le Migliori
Piattaforme 



3) Vi invieremo un Piano di Marketing Personalizzato, dopo 
una chiamata con Emanuele, composto da 24 lezioni che vi 
saranno inviate via email, 2 a settimana per 3 mesi.
 
L’obiettivo è che alla fine dei 3 mesi il vostro libro venda con 
costanza e in automatico e andiate in “attivo” con i guadagni 
delle vendite, recuperando l’investimento.  

(vedi Segreto #3, valore 1000 €) 
ATTENZIONE non è questo il prezzo che vi farò: seguitemi fino alla fine del Webinar

VOLA
Segreto #3: L come Livella Guadagni e Investimenti

Offerta Speciale: Sviluppa Il Tuo Piano 
di Marketing per Guadagnare e Reinvestire 



4) Vi guideremo ad attivare i migliori Link Strategici nel libro 
per far innescare così il PASSAPAROLA …

Faremo questo lavoro  in base agli obiettivi comunicativi del 
vostro libro e vi guideremo passo passo su come fare al meglio 
questa operazione fondamentale ma delicata (e che nessun altro 
editore vi farà mai)

(vedi Segreto #4 valore 300 €) 
ATTENZIONE non è questo il prezzo che vi farò: seguitemi fino alla fine del Webinar

VOLA
Segreto #4: A come Attiva link strategici

Offerta Speciale: Innesca il Passaparola 
con Messaggi Strategici dentro il Libro 



Analisi di Mercato per Impostare i Migliori Elementi di Vendita (vedi Segreto #1, valore 
400 €) 

Pubblicazione del libro con Self Publishing Vincente seguito da un Assistente 
personale + 30 giorni di Assistenza post-pubblicazione (vedi Segreto #2, valore 1.500 €) 

Piano di Marketing Personalizzato con 2 Lezioni a Settimana per 3 Mesi (vedi Segreto 
#3, valore 1.000 €) 

VALORE OFFERTO =  3.200 €
ATTENZIONE non è questo il prezzo che vi farò: seguitemi fino alla fine del Webinar

Guida per l’attivazione dei Messaggi Strategici per attivare il passaparola(vedi Segreto 
#4, valore 300 €) 

VOLA
E tutto questo è il Metodo

Cosa comprende l’Offerta Speciale
e Qual è il suo Valore Complessivo 



Distribuzione nelle 
librerie fisiche 

Acquistabile da ogni 
parte del mondo 

Acquistabile da tutti i più 
importanti negozi online

Corso per gestire
il libro “dopo”

Consegna dei file  
di testo e copertina 

ISBN inclusi 

Progetto grafico 
personalizzato copertina 

Eventuali copie-autore 
a prezzi ridicoli 

Nessun obbligo di 
acquisto copie 

I diritti dell’opera
sono i vostri  

Io Non avrò NESSUNA
percentuale sul venduto 

Cosa offriamo oltre al Metodo Vola



Il prezzo NON è  4.000 €

MA…

Qual è il MAXI SCONTO che facciamo
solo per questa offerta 



Solo per i prossimi 5 giorni => 

prima rata di soli 370 €
e poi…

(a pubblicazione avvenuta e senza interessi aggiuntivi) 
una seconda rata finale di 729 €

per un totale di soli 999 €
(anziché 4.000 € => sconto del 75%)

Qual è il MAXI SCONTO che facciamo
solo per questa offerta 



Potete bloccare l’offerta a 999 € per 
un anno dal pagamento della prima 

rata! 

Quindi, se ancora non avete finito di 
scrivere il libro, non preoccupatevi 

perché avrete tutto il tempo 
necessario!

Potete BLOCCARE questa Offerta Speciale  
per 1 anno 



Bloccando ora l’offerta avrete 4 vantaggi:

1) NON avrete più l’ansia di sapere con chi pubblicare: 
potete così pubblicare quando lo decidete voi col metodo più 
rapido e remunerativo.

2) In questo modo siete più sereni: completerete perciò 
meglio e più velocemente la scrittura del libro (se non l’avete 
ancora finito).

3) Potete fissare sin da ora la data della pubblicazione del 
libro, dato che, appena ci darete l’ok, in soli 7 giorni siamo 
in grado di pubblicare cartaceo e ebook con Self Publsihing 
Vincente.

Potete BLOCCARE questa Offerta Speciale  
per 1 anno 



Bloccando ora l’offerta avrete 4 vantaggi:

4) Risparmierete così molti soldi!

E la pubblicazione con questo metodo 
NON è vincolante!

(come lo sarebbe invece pubblicando con 
qualsiasi editore )

Potete BLOCCARE questa Offerta Speciale  
per 1 anno 



Aderite all’offerta oggi pagando 370 €…

Fra 4 mesi avrete finito di scrivere il libro e ci 
scrivete che intendete pubblicare al 10° giorno 

dopo la consegna del vostro file di testo.

Al 10° giorno pubblicheremo e nei giorni 
successivi pagherete la rata finale.

Semplice, comodo e conveniente! :-) 

 

Esempio di Pagamento 



Perché siamo alla ricerca di Casi Studio di Successo 
sempre più attuali e…. 

… per questo, i BONUS eccezionali forniti in questa 
offerta e il servizio di Pubblicazione, servono proprio 

per Aumentare le probabilità che un libro veicolato nel 
mercato in queste condizioni abbia successo. 

Possiamo Fare TUTTO questo lavoro solo per Pochi 
(per i più rapidi che aderiranno a questa offerta).

 

Perché questo Sconto Assurdo? 



30 Giorni come diritto 
di ripensamento 
(anziché 14 come invece 

previsto dalla legge)

1 anno di tempo per pubblicare 
al prezzo attuale

La caparra di 370 € è quindi 
valida per 365 gg 

 

Garanzia di Platino: NULLA DA PERDERE 



• Perché siamo stati i PRIMI a fornire un servizio 
strutturato di assistenza al self publishing dal 
2015.

• Perché nessun altro servizio ha le CENTINAIA di 
testimonianze entusiaste che abbiamo noi.

• Perché abbiamo un TEAM DI SPECIALISTI che 
dal 2015 fanno questo lavoro in pianta stabile (e 
non freelance saltuari dai risultati variabili).

 

Altri 6 Motivi per Sceglierci



• Perché troverai là fuori dei siti che si sono chiaramente ISPIRATI 
al modello dei pacchetti Self Publishing Vincente e che fanno 
una vendita comparativa rispetto a questo modello cercando di 
essere percepiti come migliori, ma essendo arrivati anni dopo e 
con risultati a dir poco incogniti…

• Perché siamo gli unici a fornire un servizio così COMPLETO e 
UNICO di per far ottenere il massimo dei risultati a uno 
scrittore indipendente. 

• Perché non devi credere a chi ti dice che non puoi diventare in 
modo programmatico BESTSELLER AMAZON con il self 
publishing: infatti nel mio sito puoi trovare decine di casi di 
autori che invece sono diventati Bestseller Amazon grazie 
proprio a Self Publishing Vincente.

 

Altri 6 Motivi per Sceglierci



✓Analisi per Creare i Migliori Elementi di Vendita del Libro nei Negozi Online  
✓Pubblicazione del Libro con Self Publishing Vincente in Cartaceo e in Ebook sui Tutti i più 

Importanti Negozi Online  
➡facciamo tutto il lavoro noi, l’autore deve solo inviarci il testo   
✓Assistenza protratta anche per 30 giorni dopo la pubblicazione  
✓Attivazione del Meccanismo Automatico del Passaparola 
✓Piano di Marketing Personalizzato con 3 mesi di lezioni con le Migliori Strategie in Italia per 

imparare come Promuovere il Libro Offline e/o Online  
✓Creazione del Progetto grafico di Copertina Personalizzata per cartaceo ed ebook  
✓Distribuzione nelle librerie fisiche  
✓Acquisto del libro da ogni parte del mondo e da tutti i principali negozi online del mercato 

italiano  
✓Corso per gestire la fase post-pubblicazione (come ordinare copie, come incassare guadagni 

etc.)   
✓Consegna dei file di testo (Word, PDF, Ebook) e della copertina (cartaceo, ebook e il mockup in 

3D ) 
✓ISBN inclusi  
✓Blocco del Prezzo Attuale per 1 anno (questa offerta vale quindi anche se non hai finito il 

libro)  
✓Garanzia 30 gg (hai così a serenità di decidere ora) Domande?  

Riassunto Offerta Speciale a 999 € (sconto 75%): prima rata da 370 €
e rata finale di 727 € a pubblicazione avvenuta. L’offerta scade tra 5 giorni. 

Clicca il tasto: “VAI ALL’OFFERTA” 



Il webinar si è concluso…  

Sarò online ancora per qualche 
minuto se vorrete farmi domande 

scrivete: nella chat in questa pagina
oppure a 

emanuele@scrittorevincente.com  
 

Il mio consiglio è comunque di 
cliccare subito sul tasto dell’offerta (o 

visitare il link sottostante) in cui 
troverete le informazioni dettagliate. 

Clicca il tasto: “VAI ALL’OFFERTA” 

mailto:emanuele@scrittorevincente.com?subject=

