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Your Inspiration Store: il punto di partenza di un viaggio che
ci entusiasma
Coronare un sogno. Espressione che si usa per indicare il raggiungimento di un traguardo
importante. E noi possiamo dire forse di avere coronato un sogno. Sto parlando di Your Inspiration
Store, il marketplace, come lo intendiamo noi, di libri e corsi multimediali, che oggi con questo
articolo lanciamo ufficialmente alla nostra community.
Per chi passa la sua vita a leggere, a studiare, a migliorarsi, le questioni formative sono il pane
quotidiano. Come la crescita, che diventa un obiettivo costante, qualcosa che non si smette mai di
inseguire. È come una specie di “ossessione dolce”. La nostra mente passa gran parte del suo
tempo a chiedersi se ci sono nuove cose da sapere o da imparare su un determinato argomento e
a cercarle per apprenderle, per integrarle in quel sistema di informazioni, tecniche e consolidamenti
empirici che formano la nostra competenza.
Insomma, per dirla con parole più semplici, la formazione è un argomento che ci piace così
tanto che abbiamo deciso di occuparcene a tempo pieno, cercando autori bravi, esperti, e
confezionando corsi pratici per aiutare le persone a fare meglio qualcosa nella vita. A modo
nostro, però. Cioè, con contenuti di valore e con programmi che possano veramente fare la
differenza nella vita delle persone.
Tuttavia, se coronare un sogno implica il raggiungimento di un traguardo, e cioè un punto di arrivo,
noi non crediamo che l’apertura dello store rappresenti questo. Anzi, al contrario, è il punto di
partenza di un viaggio che ci entusiasma e che d’ora in avanti vorremmo condividere con il
maggior numero di persone.
Your Inspiration Store offre prodotti formativi pratici e ad alto valore strategico, ma è anche uno
strumento per condividere la nostra crescita con tutti quelli che credono nei nostri stessi obiettivi.
Abbiamo predisposto un programma autori che permette a chiunque abbia un’esperienza di valore
di condividerla con le persone in modo profittevole. Hai un libro o un corso che vuoi pubblicare e
vendere in rete? Presentalo a Your Inspiration Store. E se il progetto ci piace, lo vendiamo noi per
te. Ovviamente, non senza averti sottoposto prima un contratto editoriale di tutto rispetto (vai su
questa pagina per saperne di più).
Allo stesso modo, stiamo predisponendo un programma affiliativo che permette ai nostri utenti di
promuovere i prodotti dello store e incassare provvigioni interessanti. Le novità, in quest’ambito,
sono due:
Prodotti spendibili per qualità e argomenti trattati
Formazione e informazione dedicata agli affiliati, per aiutarli a vendere di più e a fare più
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soldi (filosofia win-win, vinco io, vinci tu… vinciamo tutti!)
Allora, per concludere, vi invito a visitare yourinspirationstore.it, a consultare i prodotti, a scaricare
gli eBook Free, le anteprima dei corsi, e - perché no!? – a comprare i prodotti che vi
interessano. Oltretutto, fino a lunedì 26 maggio, potete beneficiare di uno sconto di 20 € su ogni
prodotto della categoria corsi mediante l’uso del coupon elettronico “yiw2014” (senza gli apici).
Ma non solo. Registratevi, create il vostro account, perché sarà il primo passo di un percorso di
grande cambiamento. Diventate affiliati. Diventate autori. Vi aiuteremo a fare grandi cose.
È tempo di fare bene, di vivere meglio. È tempo di rendite online.
Unitevi a noi. Facciamo insieme questo viaggio bellissimo.
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