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Ciao, 

mi chiamo Oscar Agostini e ti do il benvenuto su questa Video 
Guida.

Come da nome, questo file non tenderà ad essere un vero e 
proprio eBook ma piuttosto una raccolta di video e tutorial che 
ho creato per l’Opportunità che ha cambiato la mia Vita.

Tralasciando  qualche  informazione  scritta  avrai  un 
collegamento diretto a dei Video creati appositamente per  
The Advert Platform. Credo sia il modo più rapido e semplice 
per  farti  imparare  alla  perfezione  come  sfruttare  al  100% 
questa Piattaforma e, di conseguenza, come trarne profitto.

Vorrei però prima raccontarti un pò di me così da conoscerci 
meglio… 

Fino  a  pochi  anni  fa  ero  Responsabile  Amministrativo 
Contabile  in  un’azienda  trentina  e,  contemporaneamente, 
frequentavo l’Università  serale di  Economia.  Presto però mi 
accorsi  di  essere  dentro  ad  un  “circolo  vizioso”  come  un 
criceto che corre nella Ruota. Tant’è che, dopo aver intrapreso 
la  “via”  del  Networker,  decisi  di  cambiare  tutto  quanto,  di 
spezzare  quindi  le  catene  che  la  Società  ci  impone  fin  da 
bambini, per poter creare la Vita che avevo sempre sognato. 

Non volevo più scambiare il mio tempo per denaro ma bensì 
far  lavorare  quest’ultimo  per  me,  in  maniera  del  tutto 
automatizzata, potendo così viaggiare, fare nuove amicizie e 
soprattutto  VIVERE…  insomma,  godendomi  ogni  singolo 
giorno! 
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Nel  momento  stesso  in  cui  feci  questo  “Cambiamento 
Mentale”,  tutto  attorno  a  me  si  trasformò.  Realizzai  che 
ognuno  di  noi,  con  un  giusto  Sistema,  poteva  realizzare  i 
propri sogni e sopratutto aiutare nel contempo tantissime altre 
persone a realizzare i propri. 

In  questi  anni  ho  ottenuto  risultati  veramente  importanti 
creandomi un nome in questo settore per il mondo italiano e 
con buoni risultati anche a livello Europeo.  
Ho ricoperto una carica importante ed ho contribuito a lanciare 
questa attività non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa (e 
lo  sto  ancora  facendo)  diventando  uno  dei  Top  Affiliati  a 
livello mondiale.

La cosa più importante è che tutto questo non lo fatto da solo 
ma insieme ad altre persone con le quali, ancora oggi, stiamo 
cercando di spingere questa attività a livelli sempre più alti!  
In questa breve Video Guida voglio condividere con te ogni 
singola  informazione ed esperienza che,  io  ed i  miei  amici, 
abbiamo carpito lungo questo cammino…

… quindi:

METTITI COMODO & ACCENDI LE CASSE

SIAMO PRONTI PER INIZIARE!
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“Se pensi che essere un Imprenditore sia un rischio,  
prova a lavorare per qualcun altro per 40 anni 

aspettando di andare in pensione…  
… se ancora ci sarà.” 

Prima di cominciare ci tengo a precisare che nessuna Guida e 
nessun  eBook  potrà  MAI  sostituire  il  rapporto  che  dovresti 
creare con la persona che hai scelto di  avere come Sponsor 
(per i neofiti lo Sponsor è la persona con la quale hai scelto di 
iniziare questa attività). 
Questa figura sarà per te della massima importanza poiché sarà 
lui / lei che ti accompagnerà al Successo… Quindi scegli bene!

Iniziamo da qui! 
https://youtu.be/1BavA6kLFiM 
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Come ho scritto nella prima pagina di questa Video Guida, 
l’Informazione e la Ripetizione sono le madri delle Abilità, 
pertanto il primissimo consiglio che mi sento di darti è quello 
di prenderti 40 minuti di tempo per i primi 4/5 giorni per 
guardare la “Presentazione di The Advert Platform” così da 
entrare nel meccanismo vincente di questa fantastica 
Opportunità. 
- Scopriamo, slide dopo slide, come funziona TAP 

https://youtu.be/52XQK0RYk7c 

Se ancora non hai il tuo account personale su TAP ti invito a 
chiedere il LINK alla persona che ti ha fatto avere questa 
Guida (in questo caso guarda il video dal minuto 0:58 senza 
andare sul mio sito e verifica che, sotto la voce Sponsor 
Name, ci sia il SUO nome!!) ed a seguire il video qui sotto 
su “Come creare il tuo account Gratuito in meno di 1 
minuto”. Tutto parte dal… 
- 1° Passo verso la Libertà: L’iscrizione 

https://youtu.be/Wt14qG8zweY 

Lo step successivo ci porterà a creare la Base di Partenza 
della nostra attività. Senza questo passaggio sarà per te 
difficile raggiungere il Successo in TAP pertanto inizia a 
preparare la tua Macchina e scopri “Come iniziare a 
guadagnare già dalla prossima ora”. 
- 2° Passo verso la Libertà: Credit Pack 

https://youtu.be/A4Dvi5j2CSA 
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Conquistare il tuo obiettivo in questa Opportunità potrà 
richiedere un tempo Breve, Medio o Lungo… dipende solo 
da Te! Se vuoi riuscire a raggiungere il tuo Goal in pochi 
mesi, il mio personale consiglio è quello di conoscere a 
fondo il Sistema che stai utilizzando!  
Preparati a fare gli ultimi settaggi sul tuo account… 
Scopriamo insieme la nostra “Macchina da Soldi”: 
- 3° Passo verso la Libertà: L’informazione 

https://youtu.be/SprdUrUOoBM 

Come ogni “Macchina” che si rispetti dobbiamo mettere la 
benzina per poterla muovere. 
Con questo video “Vediamo più nel dettaglio come si lavora 
in TAP” e quindi quale sarà il nostro compito giornaliero per 
far si che i soldi inizino ad arrivare già dalla prossima ora! 
- 4° Passo verso la Libertà: Le Azioni Quotidiane 

https://youtu.be/6JMR6wYI6bE 
N.B: Traffic Exchange ora è Ad Spinner 
P.S: Nei tuoi primi 30 giorni puoi scegliere di guardare solo le 12 
ads ricevendo comunque il 100% del guadagno. 

Quando capirai di avere un’Opportunità pazzesca fra le 
mani sono certo che per te sarà impossibile non 
condividerla! 
Quando hai deciso di iniziare questa attività hai creato 
l’account utilizzando il Link di qualche utente già iscritto. 
In quel preciso momento TU sei diventato un suo Referral 
portandogli un guadagno extra. Se imparerai a fare anche 
questo Passaggio Facoltativo, vedrai crescere il tuo 
guadagno in maniera esponenziale e capirai “Come fare 
ancora più Soldi con la nostra Attività”: 
- 5° Passo verso la Libertà: L’importanza dei Ref 

https://youtu.be/gO2JoWirjAs 
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PARTE TECNICA 

Dopo il dovere c’è il Piacere! Ecco tutto ciò che dovrai fare 
per Prelevare i tuoi GUADAGNI sul tuo conto.  
(Mi raccomando, le foto devono essere chiare, frontali e messe a fuoco) 
https://youtu.be/c5ozB1lMbz0 

Sfruttiamo il Prodotto: 
- Come creare campagne Website, Twitter, Facebook e 

Link. 
https://youtu.be/r_I71pK5HOM 

Come contattare il Supporto inviando un ticket: 
- Hai un problema o vuoi un chiarimento? Il supporto è a 

tua completa disposizione! 
https://youtu.be/ZJmuvGIRwDI 

VUOI AVERE SUCCESSO MA NON SAI DA DOVE 
INIZIARE?  

ECCO ALCUNI CONSIGLI… 

- Guarda questi Live per far ESPLODERE la tua attività! 
• https://youtu.be/HKUPBiU0o1Y 
• https://youtu.be/o7SqqPuOIQ4 

- Hai delle persone alle quali potrebbe interessare questa 
attività? Allora fai vedere loro questa Intro Veloce così 
da creargli la giusta curiosità. 

https://youtu.be/rh79frCoqvI 
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Sono certo che nel giro di poche settimane diverrai un vero 
esperto di The Advert Platform e, a mio avviso, il passo 
successivo è quello di farti conoscere dalle persone là fuori.  
Ecco alcuni Link utili per cominciare a creare il tuo materiale 
e, di conseguenza, iniziare a creare il TUO BRAND 
personale! 

- Inizia a creare i tuoi video tutorial e caricali su YouTube. 
Questo programma gratuito è ottimo:  
http://bit.ly/1ZcJrg6 

- Man mano che farai affiliati il programma GetResponse ti 
tornerà molto utile. Potrai inserire tutti i loro contatti e 
mandare e-mail di newsletter, campagne, sondaggi online 
e risposte automatiche da autorisponditore. Questo è un 
programma che non può mancare:  
http://gr8.com/pr/33NKT/d  

- SiteGround - Un sito internet è sicuramente la base dalla 
quale iniziare per creare il tuo Brand personale. Questa 
piattaforma è una delle migliori:  
http://bit.ly/2kSxUFU 

- Udimi - Ecco dove comprare Traffico da tutto il mondo per 
convogliarlo sul tuo Funnel personale. Crea quindi con 
GetResponse le tue Capture Page e convoglia il traffico 
acquistato su Udimi sul link di queste Capture. Ecco dove 
registrarti gratuitamente:  
https://udimi.com/a/iv2p9 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Mi permetto anche di lasciarti i titoli di alcuni Libri che ti 
consiglio assolutamente di leggere.  
Ti torneranno sicuramente utili: 

- Pensa e Arricchisci te stesso - N. Hill 

- I segreti della mente milionaria - H. Eker 

- Padre Ricco, Padre Povero - R. Kiyosaki 

- I Quadranti del Cashflow - R. Kiyosaki 

- Soldi, domina il gioco - A. Robbins 

- 4 ore alla settimana - t. Ferriss 

Vuoi conoscere le tecniche che usano i professionisti sia 
Off-line sia On-line?  
Allora seguimi e partecipa ai corsi di formazione che 
facciamo sul territorio italiano! 

Facebook: https://www.facebook.com/AgostiniOscar 
YouTube: http://www.youtube.com/c/oscaragostini 
Instagram: https://www.instagram.com/oscar_agostini 
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Prima di  lasciarti  al  tuo lavoro voglio chiudere questa 
Video Guida dandoti uno dei consigli più preziosi che tu 
possa ricevere in tutta la tua Vita…  

“… Non dare MAI la possibilità ad altre persone di 
instillare sul tuo cammino il loro insuccesso o le loro 
paure; Se nella tua testa e nel tuo cuore senti che la 
via è giusta, non mollare finché non MUORI!!  
In questo Mondo incontrerai momenti difficili, 
momenti in cui vorrai mollare perchè “farà troppo 
male”, ma fidati se ti dico che se proverai queste 
emozioni è perchè la strada che avrai intrapreso sarà 
quella che ti porterà al Successo! 
Ho incontrato migliaia di persone sulla mia strada e, 
tutte quelle che mostravano determinazione, cuore e 
caparbietà, hanno sempre raggiunto i loro obiettivi. 
Per questo ci tengo a dirti personalmente che, se non 
ti lascerai intaccare dal “male” esterno, con attività di 
Network Marketing o Internet Marketing potrai creare 
un futuro migliore di quello che ti spetterà là fuori… 

… BE UNSTOPPABLE amico mio!”  

Ti auguro di cuore di raggiungere il successo che meriti,
Oscar Agostini 
www.oscaragostini.com 
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Note finali: 

Questo ebook è stato creato da un affiliato indipendente e non sostituisce in 

alcun modo il materiale fornito dalla società. 
Per tutte le informazioni ufficiali su TheAdvertPlatform, si prega di visitare il sito 

ufficiale dell'azienda http://theadvertplatform.com 
Ci tengo inoltre a ricordare che l’azienda non garantisce alcun guadagno - 

dipende tutto dall’impegno che ognuno di noi metterà nel costruire la sua attività. 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