


Sei in cerca di siti per guadagnare online?
Ho pensato che questo fosse il momento

adatto per stilare la lista dei migliori siti per
fare soldi online 



Ho deciso di scegliere i migliori siti per
guadagnare online. 

 
C’è n’è per tutti i gusti. Piattaforme per

mettersi in mostra come freelance, siti per
risparmiare sugli acquisti o per completare

sondaggi retribuiti.
 

Se sei più temerario potrai divertirti sulle
piattaforme per investire online. Insomma,
non ci dilunghiamo troppo e partiamo con

la lista dei siti per guadagnare online sicuri.
 



Ma prima ti chiderai chi sono, o forse già mi
conosci, e perchè ho scritto questa guida...

 
Sono Renzo Daddario nato a Campobasso
imprenditore nel settore Abbigliamento da

circa 10 anni ideatore del Franchising
Altromondo conosciuto in italia con 24 negozi
aperti, dal 2016 mi occupo di online marketing,
social media e advertising. Grazie ai social ho

raggiunto discreti successi, riuscendo a
generare migliaia di euro ogni singolo mese.

Negli ultimi mesi ho lanciato diversi progetti e
business online aiutando oltre 1500 utenti tra
persone e aziende sia a generare migliaia di

euro da zero avviando il mio business OFFLINE
2.0 sia aumentando il fatturato notevolmente

attraverso tecniche di advertising.
 

La mia mission e quella di rendere consapevoli
quante più persone possibili riguardo la

potenza dell'online, permettendo a tutti di
poter sfruttare questo mondo al meglio!

 
 



PIATTAFORME FREELANCE PER
GUADAGNARE ONLINE

 



1) Fiverr
Fiverr è una delle piattaforme per

guadagnare dedicata ai freelance, i liberi
professionisti. Al suo interno, puoi proporre

i tuoi servizi e attendere che gli utenti ti
contattino per vendere le tue capacità.

 
La piattaforma si tratterrà una piccola

commissione dalla vendita dei tuoi servizi
ma è un’ottima opzione perché sono

migliaia gli utenti e le aziende che sono in
cerca di qualcuno per completare alcuni
task. Un ruolo molto ricercato e diffuso è

senza dubbio quello del copywriter, cioè di
chi si occupa di scrivere articoli e di curare
la comunicazione aziendale oppure quella

di grafica e video.
 



2) Freelancer.com
Come Fiverr, anche Freelancer è una

piattaforma dedicata ai liberi professionisti
oppure alle semplici persone che vogliono

mettersi in gioco guadagnando online.
Diversamente dalla prima piattaforma,
Freelancer fa parte dei siti per lavorare

online attraverso cui è l’utente a proporsi a
delle offerte di lavoro presentando una

breve descrizioni di se stessi e delle proprie
capacità.

Sono decine e decine le offerte che
giornalmente puoi trovare su Freelancer e

siamo sicuri che avrai l’opportunità per
ottenere il tuo primo lavoretto. Alcune delle

richieste più diffuse riguardano il settore
del web marketing, copywriting e

traduzioni.
 
 



3) Upwork
Anche Upwork è una delle piattaforme per
guadagnare online come freelance oppure
come un semplice utente. C’è da dire che
Upwork rispetto alle altre opzioni è un sito

web più serio e presenta delle barriere
all’ingresso.

Su Upwork dovrai ottimizzare il tuo profilo
web, inserire le certificazioni che hai e

anche i servizi che offri. Dopodiché sarà il
momento di rispondere alle offerte di

lavoro degli altri utenti. Dovrai utilizzare dei
gettoni per partecipare alle proposte e
ricaricarli una volta che li avrai finiti.

 



SITI PER GUADAGNARE CON I
SONDAGGI RETRIBUITI

 



4) Lifepoints
Lo sapevi che puoi guadagnare

rispondendo anche ai sondaggi online?
Lifepoints, ad esempio, è un sito internet
che ti consente di completare sondaggi e

piccoli task. In questo modo, avrai
l’occasione di guadagnare contanti oppure

dei buoni regalo.
Sul Lifepoints sono presenti numerosi

sondaggi a cui rispondere e richiederanno
non più di 10 minuti per essere completati.
Oltre ad essere un sito, è anche un’app.
Lifepoints è disponibile su Google Play e
sull’Apple store. La buona notizia è che

l’applicazione è completamente gratuita:
non dovrai far altro che scaricarla e

iniziare a guadagnare.
 
 



5) Toluna
Uno dei problemi dei sondaggi online è

rispondere a domande inerenti ad
argomenti che non ti interessano. Con

Toluna il rischio di annoiarti è inesistente in
quanto avrai la possibilità di scegliere quali

sono le categorie di sondaggio che ti
interessano di più.

Toluna offre essenzialmente due tipologie
di sondaggi: i sondaggi di profilo e

sondaggi più lunghi. I primi servono a
capire a quali argomenti sei maggiormente
interessato. La seconda opzione, invece, è
quella più remunerativa e ha un tempo di
completamente che va da 10 a 20 minuti.

 
 
 



6) Greenpanthera
Greenpanthera fa parte dei siti che pagano
completando i sondaggi. Il focus principale
è proprio sui sondaggi che la piattaforma
propone ai suoi utenti. Ogni volta che un
sondaggio sarà disponibile per te, sarai

avvisato attraverso un’e-mail.
Tuttavia, non è l’unico modo attraverso cui

puoi guadagnare su Greenpanthera. Ad
esempio, potresti ottenere un premio

quando procedi con il download di un’app
sul tuo smartphone oppure grazie alla

registrazione su un particolare sito web.
Infine, Greenpanthera ha anche delle
partnership con alcuni shop online e

potrebbe rivelarsi un ottimo modo per
risparmiare un po’ di denaro.

 
 
 
 



SITI PER FARE INVESTIMENTI E
SCOMMESSE

 



7) eToro
eToro è una piattaforma di trading online
che ad oggi conta oltre 8 milioni di utenti.

Attraverso questo broker online avrai
accesso diretto ai mercati finanziari e

potrai investire su centinaia di strumenti
finanziari diversi tra azioni, materie prime,

criptovalute, indici di Borsa e coppie di
valute.

Uno degli aspetti positivi di eToro è la
possibilità di replicare il portafoglio di

investimenti dei trader di maggiore
successo scegliendo la quantità di denaro
da investire e ottenere i loro stessi profitti.
Sulla piattaforma, infatti, sono disponibili

centinaia di utenti che hanno oltre il 60% di
profitto.

 
 
 
 



8) Housers
Housers è una piattaforma di

crowdfunding immobiliare, uno dei metodi
di investimenti sulla cresta dell’onda negli

ultimi tempi.
Attraverso Housers, quindi, potrai investire

su determinati immobili in completa
trasparenza insieme ad altre persone. Il
vantaggio di questo tipo di attività è di

guadagnare dalle rendite che gli immobili
sui quali hai investito garantiscono. Ad

esempio, puoi fare soldi dall’affitto mensile
oppure dalla vendita in un secondo

momento.
Non è necessario investire migliaia di euro.

Potrai iniziare a sfruttare i vantaggi di
Housers anche con una piccola somma

come 50 euro.
 
 
 



9) Pokerstars
Tra i siti per guadagnare soldi ci sono

anche quelli inerenti alle scommesse online
e al casino. Pokerstars è un esempio

emblematico di una piattaforma che sia in
grado di garantire sicurezza e affidabilità.
Ad oggi, sono oltre 50 milioni gli utenti che

si affidano a questo sito.
Su Pokerstars potrai divertirti con

tantissime varianti di poker, come ad
esempio il Texas Hold’em. La piattaforma
offre dei bonus di benvenuto interessanti
che saranno in grado di amplificare le tue
vincite. La promozione riguarda un bonus

del 100% fino a 1000 € sul tuo secondo
deposito.

 
 
 
 
 



10) Sisal
Se sei un appassionato dello sport e delle

sue scommesse, Sisal è una delle
piattaforme più apprezzate da tutti i

giocatori italiani.
Sisal Matchpoint è una piattaforma storica

e completamente italiana. Inoltre, è
completamente autorizzata dall’AAMS. I

nuovi utenti che si registrano sul sito hanno
a disposizione un interessante bonus di

benvenuto.
Su Sisal puoi accedere ad un palinsesto di

eventi ampio e pronto a soddisfare ogni tuo
desiderio. La proposta varia dalle

scommesse sportive inerenti al calcio,
basket, golf, tennis, i motori e tanti altri.

 
 
 
 
 



11) 888casino
L’ultima alternativa delle piattaforme per

guadagnare con il gambling online è
888casino. Al suo interno è presente una

proposta di oltre 250 giochi. Registrandoti
hai accesso a slot machine, roulette,

blackjack, jackpot.
Oltre a queste opzioni, su 888casino è

presente la sezione dedicata alle
scommesse sportive, al poker e al bingo.
Un aspetto da sottolineare è il bonus di

benvenuto che la piattaforma garantisce ai
nuovi utenti. La promozione riguarda un

bonus del 125% fino a 5000 € sul tuo primo
deposito.

 
 
 
 



SITI PER RISPARMIARE SUGLI
ACQUISTI

 



12) Beruby
Beruby è una piattaforma che offre il

servizio di cashback per risparmiare sui
tuoi acquisti online. Attraverso Beruby
potrai accedere ad oltre 400 negozi

mediante cui sfruttare il cashback della
piattaforma. E’ un vantaggio molto

interessante considerando che il sito web è
accessibile a tutti ed è completamente

gratuito.
I negozi disponibili su Beruby sono

Amazon, Booking, Nike, Adidas, Groupon e
tanti altri. Oltre al cashback, su Beruby ci

sono altre possibilità per guadagnare:
giocando, registrandoti su alcuni siti

internet e visitandone altri.
 
 
 
 



13) Bidoo
Bidoo è un sito di aste online che permette
di risparmiare tantissimo su alcuni acquisti.

Per partecipare alle aste è necessario
acquistare dei pacchetti di puntate il cui

costo varia da 20 a 500 euro.
È una piattaforma molto interessante

perché è possibile vincere e acquistare
prodotti costosi anche pagando solamente

50 centesimi. Registrarsi a Bidoo è
completamente gratis ed è possibile anche

accumulare puntate gratuite.
 
 
 
 
 



14) Aklamio
Anche su Aklamio è possibile risparmiare

somme considerevoli sui tuoi acquisti online.
Questa piattaforma è associata a numerosi

negozi che appartengono a diverse
categorie come viaggi, banche e articoli

sportivi.
Registrarsi su Aklamio è completamente

gratuito. All’interno della piattaforma online
potrai scegliere tra tutti i negozi e cliccare
su “Cashback” per visitare quello specifico

sito web e pagare con i metodi di
pagamento che prediligi. Aklamio è

disponibile anche attraverso una
estensione su Chrome in maniera tale da
non perderti nessuna offerta e novità.

 
 
 
 



PAGINE PER TESTARE PRODOTTI E FARE
MICROLAVORI

 



15) Gfk tester
Gfk tester è un modo divertente per fare la

spesa guadagnando. Aderendo al
programma, insieme ad oltre 30.000

consumatori, potrai ricevere un lettore
come quello che trovi all’interno dei

supermercati e scannerizzare la tua spesa.
L’obiettivo della società è raccogliere dati
e informazioni riguardanti le abitudini della
spesa dei consumatori. Grazie al lettore che

legge i codici a barre dei prodotti sarà
possibile.

Inoltre, avrai a disposizione anche un
dispositivo portatile chiamato Meter che ha

la capacità di misurare gli ascolti TV e
Radio, in via del tutto anonima. Compiendo

queste piccole azioni potrai guadagnare
buoni sconto e raccogliere punti che ti

serviranno ad ottenere premi.
 
 



16) ySense
La piattaforma ySense fa parte dei siti per

guadagnare che offrono diverse
opportunità ai suoi utenti.

Infatti, attraverso ySense le modalità di
fare soldi sono veramente numerose. Potrai
completare dei sondaggi, alcune offerte a
pagamento in cui scaricare app, guardare
video, completare piccoli lavoretti online
come categorizzare i prodotti, invitare i
tuoi amici a far parte della community,

guardare i video, giocare a videogiochi e
completare attività bonus.

La soglia di pagamento è piuttosto bassa.
Infatti, ti basterà guadagnare solo 10€ per

vederteli accreditati su Paypal.
 
 
 
 
 



17) Clickworker
Clickworker è uno dei siti che pagano dopo

aver completato sondaggi online oppure
micro attività.

La scelta sulla piattaforma è molto
interessante. In primis, puoi guadagnare

soldi su Clickworker attraverso i sondaggi
retribuiti. Una volta che riceverai l’invito

per partecipare ad un questionario, dovrai
completarlo per ricevere la ricompensa.

La seconda alternativa è rappresentata dai
micro task. Le attività che avrai a

disposizione dipendono dai dati forniti sul
profilo. Molte di queste attività

comprendono la creazione di testi o la loro
modifica. Infine, potrai partecipare a

offerte e promozioni per ricevere premi!
 
 
 
 



SITI PER FARE SOLDI CON LE
AFFILIAZIONI

 



18) Tradedoubler
Tradedoubler è una piattaforma che offre

un programma di affiliazione famoso in
tutto il mondo che è una via di mezzo tra

Adsense e l’affiliazione di Amazon.
Attraverso Tradedoubler puoi decidere i
banner da inserire all’interno di uno o più
siti e scegliere a quale campagna aderire.
L’obiettivo è ottenere acquisti o iscrizioni

dai click fatti dagli utenti sui banner.
La piattaforma è molto semplice e intuitiva.

Avrai la possibilità di gestire i banner e
scegliere la loro dimensione e

posizionamento.
 
 
 
 
 



19) Awin
Su Awin è un network di affiliazione
attraverso cui hai una vasta scelta di

merchant a cui puoi accedere e decidere di
vendere i loro prodotti. Come qualsiasi

network di affiliazione guadagnerai una
commissione da ogni vendita che riuscirai a

fare.
Ovviamente, dovrai scegliere il prodotto

che più è in linea con i tuoi gusti. All’interno
della piattaforma hai a disposizione dei filtri
con i quali scegliere la tipologia di brand o

di prodotto o servizio.
Attualmente Awin ha a disposizione oltre

30.000 clienti e ha generato oltre 6 miliardi
di euro di fatturato.

 
 
 
 



20) Amazon Affiliate program
Anche Amazon ha il suo piano di

affiliazione che è altrettanto valido rispetto
a quelli appena citati.

Amazon, lo conosciamo tutti, è il più grande
ecommerce di tutto il mondo che

distribuisce milioni di prodotti al giorno.
Registrandoti al programma di affiliazione

di Amazon riceverai dei link univoci
attraverso cui guadagnare le commissioni
ogniqualvolta un utente perfezionerà un

acquisto cliccandoci sopra.
Con Amazon la scelta di prodotti è

praticamente infinita. Puoi navigare
all’interno delle sue categorie e

sottocategorie per scegliere una nicchia
che tu pensi possa rivelarsi profittevole.

 
 
 



21) Adsense
Adsense è il circuito pubblicitario di Google

che rende disponibile a tutti gli utenti di
guadagnare attraverso la pubblicità sui siti

web personali.
Sì, una delle prerogative assolute per

guadagnare con Adsense è avere un sito
web di proprietà con un discreto traffico
giornaliero. Le modalità di guadagno sono
molto semplici: per ogni click che gli utenti
faranno sul banner presente sul tuo sito, tu

guadagnerai qualche centesimo.
Dalla dashboard di Google Adsense sarai

in grado di scegliere le dimensioni, il
posizionamento e la pubblicità all’interno

dei banner pubblicitari.
 
 
 
 



SITI ONLINE DI VENDITA
 



22) Ebay
Ebay è uno dei siti per fare soldi vendendo
gli oggetti che hai in casa e non utilizzi più
oppure acquistandone altri a prezzi bassi
per poi rivenderli ad un valore maggiore.
Siamo sicuri che hai qualcosa che non ti
sembra più utile e che occupa solamente

spazio in casa tua. Ebay è un canale
attraverso cui mettere in vendita questi

prodotti e guadagnare. La registrazione è
totalmente gratuita ed è molto semplice

approcciarsi alla piattaforma.
Nel secondo caso, l’attività viene chiamata

“flipping”. Come anticipato, si basa
sull’acquistare oggetti ad un costo basso,
rimetterli a nuovo e venderli ad un prezzo

più alto. Qualche ricerca e alcune
comparazioni ti faranno fare delle vendite

interessanti!
 
 



23) Subito.it
Subito.it è una piattaforma molto simile ad
Ebay attraverso cui puoi guadagnare con
le stesse modalità. Il sito web è dedicato

principalmente alla vendita di oggetti usati
ed è visitata giornalmente da milioni di

utenti.
Pertanto, potrai capire bene che mettendo

in vendita qualcosa avrai un bacino di
persone molto ampio da cui attingere per

poter guadagnare.
Anche Subito.it è gratuito ma potrai

sfruttare il suo circuito pubblicitario per
mettere in evidenza i tuoi annunci. Ne

varrà la pena?
 
 
 
 
 



24) OFFLINE 2.0 
 

L'UNICO Metodo che Devi Assolutamente
Conoscere per Guadagnare Online

partendo da zero.
 

Senza Acquistare Nessun Prodotto.
SENZA SPEDIRE NESSUN PRODOTTO

Monetizzando dal 1° giorno
 

CLICCA QUI PER VEDERE UNA VIDEO
LEZIONE GRATUITA CHE SPIEGA NEL

DETTAGLIO COME FUNZIONA
 
 
 
 
 

https://www.renzodaddario.com/guadagnare-online-regalo


SITI PER GUADAGNARE DI ALTRO
GENERE

 



25) Freebitco.in
Freebitco.in è un sito internet che

distribuisce ogni ora frazioni di bitcoin
gratis. Inoltre i centesimi di bitcoin

guadagnati possono essere scommessi su
uno dei vari giochi d’azzardo che offre la

piattaforma.
Per ottenere queste frazioni di bitcoin

chiamate Satoshi bisognerà accedere ogni
60 minuti al sito per richiedere il premio.
Una volta raggiunti i 30.000 satoshi che

corrispondono a 0.0003 bitcoin, si
potranno ritirare al nostro Wallet bitcoin

personale.
 
 
 
 
 
 



26) Publisuites
Publisuites è una piattaforma per editori

che ti consente di guadagnare attraverso
la vendita di articoli, pubblicando post sui
social network oppure vendendo articoli

per altri brand.
La registrazione è gratuita e una volta

all’interno della piattaforma potrai
scegliere a quali tematiche rivolgerti, il

prezzo e completare le informazioni del tuo
account.

 
 
 
 
 
 



27) Shutterstock
Se la fotografia è la tua passione oppure

sei un vero e proprio professionista di
questo campo, Shutterstock ti darà
l’occasione di guadagnare con i tuoi

magnifici scatti.
Shutterstock è una piattaforma attraverso
cui si possono scaricare foto e immagini a

pagamento. Infatti, il sito web offre diversi
piani di abbonamento a disposizione degli

utenti.
Caricando le tue foto su Shutterstock
guadagnerai ogni volta che un utente

decide di scaricare un tuo scatto.
Potenzialmente potrai avere rendite

passive molto interessanti.
 
 
 
 



28) Cashpirate
L’ultimo dei siti per guadagnare, ma non

per importanza, è Cashpirate App. In
verità, Cashpirate è un’applicazione

disponibile esclusivamente per i possessori
di uno smartphone Android.

Una volta scaricato l’app, dovrai accedere
a “Earn Coins” e partecipare alle offerte

presenti su Cashpirate. I compiti da
completare sono diversi. Per guadagnare

potresti guardare dei video, completare dei
sondaggi, scaricare app oppure dei giochi.
Completare queste attività ti consentirà di
ottenere punti che saranno in un secondo

momento trasformati in soldi reali che
potranno essere trasferiti sul tuo conto

Paypal.
 
 
 
 



Conclusione
Conoscevi i siti per guadagnare online che

ti ho presentato in questa guida? 
 

Molti di loro sono delle opzioni molto valide
per integrare il tuo stipendio mensile
oppure per fare guadagni davvero

interessanti.
 

In alcuni casi, dovrai avere delle abilità da
poter spendere per attirare clienti e

soddisfare le loro necessità. In altri, invece,
ti basterà completare qualche piccola

attività per guadagnare punti e
trasformarli in soldi reali.

 
La maggior parte dei siti per fare soldi di
cui hai letto sono completamente gratuiti
tranne quelli d’investimento e scommesse.
Basterà completare un breve processo di

registrazione prima di accedere alle
possibilità di guadagno!

 



 
 

Renzo Daddario
 

se posso esserti utile sul mio sito web
www.renzodaddario.com trovi i miei servizi.

 
 spero di esserti stato utile 

 
FELICE GIORNATA

Renzo Daddario

http://www.renzodaddario.com/
http://www.renzodaddario.com/

