
ANONIMO IMPRENDITORE 
Attiva gli strumenti di Marketing 

 
1. Sei già ufficialmente iscritto al sito SNEP e dovresti aver ricevuto il tuo Codice 

Numerico come Incaricato. https://www.mysnep.com/login.html 
Nel sito SNEP cosa troverai? 

a. Il fatturato che generi (in forma di Punti) 
b. Elenco delle persone che entrano nel tuo Team 
c. Il riepilogo dei tuoi ordini personali e del tuo Team 
d. Il tuo guadagno che si aggiorna giorno dopo giorno 
e. Il tuo negozio SNEP online dove puoi fare gli acquisti per casa tuo o puoi 

condividere prodotti ad altre persone 
f. RICORDA: il guadagno maturato ti viene pagato il 15 del mese 

successivo tramite Bonifico Bancario all’IBAN che hai inserito. 
Importo minimo del bonifico 50€ 

 
 

2. Attiva il sistema di marketing di ANONIMO IMPRENDITORE. Clicca su questo 
link, leggi e accetta tutti i termini contrattuali del programma per accedere alla 
pagina di registrazione che ti darà accesso al sistema: 
https://pasqualediantonio.com/attiva-il-sistema-anonimo-imprenditore/ 
Una volta che hai accettato i termini si caricherà la pagina per registrarti come 
affiliato e per creare il TUO LINK PERSONALE DI ANONIMO IMPRENDITORE 
Questa è la pagina a cui avrai accesso 

 
ATTENZIONE: Inserisci nel campo User Name e password quello che preferisci 

https://www.mysnep.com/login.html
https://pasqualediantonio.com/attiva-il-sistema-anonimo-imprenditore/?fbclid=IwAR2ea3lp9ZVaVnxLzyfXxmKbefxmBVzIQSa6uIcQlYpvfzJgy3gLF_7Qarg
https://pasqualediantonio.com/attiva-il-sistema-anonimo-imprenditore/


3. Una volta che hai inserito il tuo nome e scelto la tua password, entra nell'area 
riservata di ANONIMO IMPRENDITORE e COPIA il tuo link personale (quello 
che contiene tutto il sistema di marketing automatico che ti aiuterà a iscrivere i 
tuoi contatti nel tuo team di SNEP). Trovi il tuo link  andando nel menu 
"Marketing " e cliccando su link affiliato (guarda immagine qui sotto) 
 
Il link ha una forma come quello seguente: 
https://pasqualediantonio.com/anonimo-imprenditore/?ref=TUOUSERNAME 
Nella zona TUOUSERNAME ci sarà il tuo nome e il tuo cognome 

+ 
 
USA QUESTO LINK QUANDO SCRIVI UN POST SU FACEBOOK O QUANDO 
DELLE PERSONE TI CHIEDONO INFORMAZIONI IN CHAT SU QUELLO CHE 
FAI O SU COME FUNZIONA 
 
 

4. Ora entra nell’Area Formativa per accedere ai video che ti spiegano nel dettaglio 
a. Cosa scrivere nei post che devi fare 
b. Che immagine mettere e dove prenderla 
c. Dove inserire il tuo link personale di Anonimo Imprenditore 
d. In quali gruppi facebook iscriverti per pubblicare i tuoi post 

 
CLICCA SUL BOTTONE BLU “AREA FORMATIVA” 



 
 
 
 
Nella pagina che si apre… scorri verso il basso e CLICCA SU PACK BRONZO  

 
 
ORA SEI DENTRO L’AREA FORMATIVA

 



 
 

5. Registrati al gruppo Facebook di ANONIMO IMPRENDITORE (se ancora non lo 
hai fatto) per non perderti le mie LIVE settimanali: 
https://www.facebook.com/groups/anonimoimprenditore 

 
 

 
 

IMPORTANTE 
Vai sulla pagina Facebook Anonimo Imprenditore e lascia una STRAORDINARIA 
recensione. Sarà utilizzata come strumento di marketing nelle newsletter, nelle mail 
marketing, nei bot e nelle pagine di conversione del sistema di marketing. 
Le recensioni aiutano a convertire i potenziali partners interessati e quindi aiutano a 
creare il tuo Team. 
Allora fai la recensione e falla BELLA, MOTIVANTE E CREDIBILE!!! 
 
Ecco come fare… 

a) Clicca sul link qui sotto e accedi alla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/teamanonimoimprenditore 

b) Troverai un’immagine simile a quella qui sotto. 
c) CLICCA SU SI e scrivila 

 
 
Per ogni altra esigenza non esitare a contattarmi. 
 
A presto 
Pasquale 

https://www.facebook.com/groups/anonimoimprenditore
https://www.facebook.com/groups/anonimoimprenditore
https://www.facebook.com/teamanonimoimprenditore

