


"Ottengono i migliori risultati con le 
inserzioni di FB di chiunque io conosca, 
e mi hanno aiutato ad acquisire 
e gestire pagine FB, ottenere prezzi 
fantastici per click e like, e ottimizzare 
inserzioni di lungo corso come 
nessun altro è in grado di fare. Adoro 
questi ragazzi e imparerete un sacco 
di cose da loro!" 

Brendon Burchard 
Autore bestseller del NYT 

"Uno dei più influenti 
leader nel campo della crescita 

personale". -0, The Oprah 
Magazine 

"Sono rimasto talmente impressionato 
dal lavoro da lui svolto e mi piaceva 
così tanto come persona che gli ho 
chiesto di venire al mio stage alla 

Renew University per condividere le sue 
strategie e tecniche ed è PIACIUTO a 
tutti! E sono davvero contento che sia 
venuto perché questa era la pedina 
mancante per aiutare le persone a 
prendere le proprie idee, metterle online, 
e farne un business". 

Anthony Trucks 
Ex Giocatore di Football NFL, 
Speaker Motivazionale, Life & 

Business Coach, e Imprenditore 

"Jesse Doubek ha il merito di 
averci aiutato a cambiare le sorti 
della nostra campagna Facebook. 
Spendevamo circa $2,50 per conversione. 
Ci ha aiutato a ridurre il prezzo fino a 
$1,25 e RADDOPPIARE la nostra reach! 
Abbiamo registrato il 600% 
in più di vendite e raggiunto 
nuove persone ... traffico freddo!" 

Chalene Johnson 
Autrice bestseller del NYT & 

Imprenditrice 

KevlnWard 

(' 

Ehi, Jesse e Mitchell ... volevo solo fare un gigantesco saluto a voi ragazzi e 
alla mia favolosa moglie, Julie, che ha appena lanciato la nostra prima 
campagna Pubblicitaria FB per ottenere opt in per un webcast video in diretta. 

Abbiamo pubblicato l'inserzione per 5 giorni, abbiamo speso $303, e 145 
agenti immobiliari si sono iscritti al webcast attraverso gli annunci FB. Circa 
il 50% di loro si è presentato per il webcast questo pomeriggio. Alla fine ho 
offerto uno dei miei corsi di formazione online a $497. 1 O di loro si sono iscritti 
prima ancora che il webcast fosse terminato. 

Un investimento di $303 ci ha subito fruttato $4.970. Cioè un ROI di oltre il 
15X in 2 ore!!! Adesso, Julie è così su di giri. .. che sta già mettendo a punto 
altre campagne pubblicitarie. Grazie per tutta la vostra consulenza e supporto. 
Occhio, FB! #unleashed 
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INTRODUZIONE ALLA 
AUTOMATED SELLING MACHINE 

È TUTTO UN ALTRO MONDO ONLINE

Esperti in diverse nicchie in tutto il mondo stanno creando corsi di formazione, 
workshops, eventi, coaching, e altro, sulla base delle loro competenze ed esperienze... 

E stanno lasciando il segno con il loro messaggio, guadagnando al contempo enormi proventi 
per le loro famiglie.

Nella mia agenzia di marketing, abbiamo visto con i nostri occhi l’impatto della 
creazione di  “sistemi di vendita automatizzati” in un business. 

Uno dei nostri clienti è passato dal lavorare 10-12 ore al giorno come speaker e coach...

a riuscire a liberare il 25% del suo tempo, ridurre il coaching 1-on-1, e 
guadagnare 60.000$ in più al mese facendo leva sul potere dell’automazione.

I suoi risultati sono eccezionali, e in gran parte dovuti al fatto che ha creato libri, corsi di 
formazione e workshops per 20 anni... quindi l’automazione per lei era semplicemente 
“gettare benzina su un fuoco già ampio”.

Ha semplicemente alimentato la sua crescita e l’ha portata al livello successivo.

Comunque, imprenditori principianti in tutto il mondo stanno usando questo sistema per creare 
una mailing list, una base di clienti, e un business online di successo... e se segui questo 
sistema, puoi riuscirci anche tu.

Ecco perché quando ho incontrato Alfio Bardolla per la prima volta, eravamo davvero in sintonia.

Ora i nostri team stanno lavorando insieme per raggiungere più persone online tramite Alfio 
Bardolla Training Group e aiutarle a migliorare la loro vita con decisioni finanziarie intelligenti...

Ed è per questo che ti stiamo proponendo questo “Automated Selling Machine”. Affinché tu 
possa incrementare il tuo “reddito attivo” costruendo un business online di successo o 
espandendo la tua attività esistente raggiungendo nuovi clienti in modo automatizzato e con leva.

Goditi questo ebook gratuito, prendi appunti, e fai piccoli passi avanti...

E non vedo l’ora di ascoltare la tua storia di successo mentre costruisci la tua 
“Automated Selling Machine”. 

Al Tuo Successo, 
Jesse Doubek 
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ALFIO BARDOLLA & JESSE DOUBEK
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STEP 1: AIUTARE LE PERSONE
1-ON-1 CON LA TUA EXPERTISE

L’OBIETTIVO:

Definire chiaramente CHI esattamente puoi aiutare 
meglio ed esattamente COME farlo.
** Se già lavori con le persone 1-on-1 (ad esempio, sei un 
medico praticante), puoi saltare questo passaggio.

LA “GRANDE VITTORIA”:

Acquisire una visione cruciale del proprio “cliente ideale” e del modo 
più efficace per aiutarlo a ottenere ciò che vuole e necessita.

IL RISULTATO:

Svilupperai un framework funzionale per il successo fondato sulla 
tua filosofia ed esperienza! Questo diventa il fondamento del tuo 
business basato sulle esperienze, e ti permetterà di comunicare 
nel modo più efficace nei tuoi corsi di formazione e nei tuoi 
contenuti di marketing... il che produce risultati migliori per i tuoi 
clienti e una crescita più rapida per te!
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Se stai avviando una nuova attività e ancora non stai prestando 
servizi a persone 1-on-1, allora il tuo primo step è creare un 
semplice piano per chi vuoi aiutare e come farlo!

Ad esempio, se hai a cuore l’organizzazione e il project management 
e vuoi aiutare gli imprenditori ad aumentare la loro produttività con 
strategie e strumenti semplici, crea un documento di 1 pagina che 
descriva gli step da seguire per avere successo.

In genere, vi saranno alcuni cambiamenti mentali che devono aver luogo. 

Avrai alcune strategie e metodi che i tuoi clienti potranno usare.

E avrai alcuni strumenti come Evernote o Google Drive che per te si 
saranno già rivelati il modo più semplice per raggiungere l’obiettivo di 
essere più produttivi.

Quando avrai il tuo framework per il successo, contatta amici e parenti 
con l’obiettivo di trovare  “frutta sui rami bassi” - alcune persone su cui 
puoi testare il tuo programma.

Potresti scoprire che offrire di aiutare le persone gratuitamente in 
principio è il modo migliore per ottenere lo slancio... ma in breve tempo 
sarai in grado di far pagare di più e creare una base davvero 
formidabile per il tuo business!

COME OTTENERE IL TUO 
PRIMO CLIENTE 1-ON-1
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STEP 2: CREARE IN FRETTA I
4 PRODOTTI DELLA TUA

AUTOMATED SELLING MACHINE 

L’OBIETTIVO:

Utilizzare il framework collaudato per il successo che hai sviluppato 
lavorando con le persone 1-on-1, per creare corsi di formazione 
trasformativi.

LA “GRANDE VITTORIA”:
Monetizzare la propria expertise e influenzare più persone 

in modo automatico!

IL RISULTATO:
Svilupperai una “griglia di prodotti” composta da 3 offerte a 
pagamento e 1 “mini corso” gratuito che ti consentono di 
costruire una poderosa macchina di marketing automatizzata 
che genererà la tua mailing list con lead e clienti.
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È così che ti PIACEREBBE lavorare con le persone 1-on-1... 
per sempre. Ciò non significa che dovrai farlo o dovrai farlo 
per oltre 40 ore a settimana.

La bellezza di questo sistema è che una volta che è stato creato 
e hai un’attività avviata, sarai in grado di far pagare di più per il 
tuo coaching, ritiri ed eventi, e lavorare con le persone 1-on-1 
soltanto quanto TU lo desideri.

COME CREARE I TUOI 3 
PRODOTTI A PAGAMENTO 
E MINI-CORSO GRATUITO

“Offerte Back-End” da oltre 1.000€ 
(coaching, ritiri, eventi, o altri corsi!) 

Pensa a queste offerte come al lavoro dei tuoi sogni!

Ecco, questo è il tuo primo compito: 
Stabilisci quali sarebbero le tue offerte back-end per il tuo 
“lavoro da sogno”. 
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COME CREARE I TUOI 3 
PRODOTTI A PAGAMENTO E 

MINI-CORSO GRATUITO

Corso Primario a 597€ 

Questo corso introduttivo sarà un’immersione in profondità in 1 
sezione del tuo Corso Primario, motivo per cui è importante che 
tu abbia definito quel corso in partenza.

Questo corso può comprendere 3-6 ore di video e spesso sarà 
incentrato sulla sfida più difficile che il tuo cliente deve affrontare. 
Questo sarà il prodotto di “front end” per il tuo business, e dovrebbe 
essere abbastanza accattivante da attirare il tuo cliente ideale... e 
sufficientemente efficace da fargli desiderare di più da te!

Successivamente, voglio che tu faccia chiarezza ed espliciti il 
tuo framework di base per il successo. Questo sarà il tuo 
“corso primario” - cioè, il tuo materiale di punta combinato con la 
tua filosofia per il successo... confezionato in 1 corso.  

Una buona linea guida per le ore di formazione è di 10-30 ore di 
video, oltre a risorse aggiuntive come checklist o manuali.

Corso Introduttivo a 97€ 
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COME CREARE I TUOI 3 
PRODOTTI A PAGAMENTO 
E MINI-CORSO GRATUITO

Questo Mini-Corso può consistere di un paio di brevi video 
estrapolati dal tuo corso di 97€ o di un paio di altri video che crei, 
che siano sulla stessa lunghezza d’onda.

Il mio consiglio è di creare 20 - 60 minuti di video, in quanto devi 
essere in grado di fornire agli spettatori un po’ di insight su come 
poter progredire velocemente. Si può far cenno alla propria filosofia 
per il successo, sfatare i miti comuni, e dar loro 1 “vittoria veloce”. 

IMPORTANTE: È fondamentale sottolineare che non dovresti 
impiegare 12 mesi per sviluppare questi programmi. Ti consiglio 
vivamente di dare priorità alla pubblicazione della prima versione il 
più rapidamente possibile a discapito della perfezione.

È meglio metterli in circolazione all’85% del tuo potenziale piuttosto 
che impiegare troppo tempo per arrivare al 100%. Dovrai comunque 
aggiornare i tuoi prodotti nel corso del tempo, quindi lascia andare il 
perfezionismo e datti da fare!

“Mini-Corso” di Lead Magnet 
(un paio di video presi dal tuo corso di 97€) 
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STEP 3: COSTRUIRE UN 
FUNNEL WEBINAR 

AUTOMATIZZATO AD ALTO 
TASSO DI CONVERSIONE CHE 
GENERA LEAD E CLIENTI, 24/7 

L’OBIETTIVO:
Creare una macchina di vendita automatizzata che istruisca i 
potenziali clienti, crei “know, like, and trust” (notorietà, stima, e fiducia), 
e generi lead e clienti (crea il tuo database di email marketing) 
GRATUITAMENTE.

LA “GRANDE VITTORIA”:
Le tue campagne pubblicitarie chiudono in “pareggio” o meglio (a 
volte fino a 7X il ROI a seconda del tuo brand e business). Ciò 
significa che per ogni euro investito in pubblicità, recuperi almeno 
1€ dalle vendite, e puoi continuare a fare pubblicità PER SEMPRE, 
gratuitamente. Nel frattempo, stai creando il tuo bene più prezioso... 
una mailing list di lead e clienti. 

IL RISULTATO:

Creerai una base ENORME di lead e clienti con cui puoi fare l’“upsell” 

di altri corsi, eventi, programmi di iscrizione e coaching. (SÌ - continua a 
fare coaching 1-on-1... semplicemente fai pagare di più e lo fai di meno!)
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PER AVERE IL PIÙ EFFICACE 
FUNNEL WEBINAR 
AUTOMATIZZATO, 
HAI BISOGNO DI 4 COSE: 

COME STRUTTURARE LE
TUE OFFERTE WEBINAR

1. “Offerte Back-End” da oltre 1.000€
(coaching, ritiri, eventi, o altri corsi!)
2. Corso Primario a 597€
(il tuo framework di base per il successo)

3. Corso Introduttivo a 97€
(un’immersione in profondità in 1 sezione del tuo Corso 
Primario)

4. “Mini-Corso” di Lead Magnet
(un paio di video presi dal tuo corso di 97€)

Quando hai queste 4 cose, hai le basi per un business online di 
successo...

E si è pronti per “gettare benzina sul fuoco” con una 

Automated Selling Machine! (vedi schema a pag. 14) 
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COME STRUTTURARE LE 
TUE OFFERTE WEBINAR 

Se non hai ancora creato i tuoi corsi o sei solo agli inizi online, 
non è un problema.

ABBIAMO VISTO PERSONE CREARE
IL PROPRIO CORSO PRIMARIO IN
SOLE 2 SETTIMANE…
In fin dei conti, si tratta della tua expertise ed esperienza, e tu ne 
sai di più in merito! Per creare i tuoi corsi, devi semplicemente 
scomporre ciò che sai in un framework didattico utilizzando lo 
Step 2, e condividerlo con il mondo.

VUOI UN PROCESSO PASSO-PASSO PER 
SVILUPPARE I TUOI CORSI E CREARE UNA 

AUTOMATED SELLING MACHINE? 
UNISCITI ALLA MIA INTERA SQUADRA PER 
UNA 2 GIORNI LIVE A MILANO, IN ITALIA, 

A FEBBRAIO. 

PER TUTTI I DETTAGLI & PER ISCRIVERSI CLICCA QUI
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Beh, ecco un paio di semplici schemi del nostro 
collaudato flusso di  “Webinar Evergreen” - che è un 

frammento per la costruzione della tua 
Automated Selling Machine: 

Tutti mi chiedono sempre: 
“Quanto dovrei far pagare e come vendo i miei corsi?”

COME STRUTTURARE LE 
TUE OFFERTE WEBINAR 
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COME STRUTTURARE LE 
TUE OFFERTE WEBINAR 

Ti spiegherò gli Annunci di Facebook  e gli elementi di 
“Automated Influencer Content” a breve. 

Innanzitutto, voglio che ti soffermi sulle sequenze di email nello 
schema in alto e come queste spostino le persone attraverso il 
tuo funnel verso l’acquisto.

Ognuna di queste sequenze si basa sul comportamento di un 
utente, ed è progettata per fornire loro solo lo “step successivo”. 

Non è un bene sovraccaricare le persone chiedendo loro di fare 
troppe cose. 

Piuttosto, vogliamo rendere il loro percorso più semplice 
e agevole possibile, facendole avanzare a piccoli passi.

Ad esempio, quando qualcuno opta per il tuo Mini-Corso di Lead 
Magnet, la prossima cosa che vogliamo che facciano è iscriversi 
alla tua Presentazione Webinar di 60 Minuti, cosa che 
dovrebbero fare perché va molto più in profondità nel come 
possono avere successo. 

Prima del webinar, abbiamo una sequenza di email che li 
appassiona e li coinvolge affinché vengano alla presentazione.



COME STRUTTURARE LE 
TUE OFFERTE WEBINAR 

DOPO il webinar, abbiamo 3 

sequenze di email basate sul loro 

comportamento, che funzionano così: 

Se non si presentano, inviamo loro delle email con un “Call 

to Action” (Invito all’Azione), invitandoli a guardare la replica. 

Se si presentano, ma se ne vanno prima che proponiamo 
l’offerta, chiediamo loro di completare la visione della 
presentazione attraverso la replica video.  
Se si presentano, restano fino all’offerta, ma non acquistano, 
allora utilizziamo comunicazioni progettate per superare le 
obiezioni, rispondere alle domande e persuaderli a comprare.

Riesci a percepire la forza di avere una 
Automated Selling Machine come questa? 

IMMAGINA DI DOVER FARE 
TUTTO QUESTO MANUALMENTE!
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STEP 4: CONTROLLARE LA 
CRESCITA DEL TUO 

BUSINESS CON CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE MIRATE

L’OBIETTIVO:
Creare campagne pubblicitarie amate dal pubblico che facciano 
entrare lead di alta qualità e a basso costo nel proprio funnel.

LA “GRANDE VITTORIA”:
Le tue campagne pubblicitarie chiudono in “pareggio” o meglio (a 
volte fino a 7X il ROI a seconda del tuo brand e business), e puoi 
continuare a fare pubblicità PER SEMPRE, gratuitamente. 

IL RISULTATO:
Creerai una base ENORME di lead e clienti con cui puoi fare l’“upsell” di 
altri corsi, eventi, programmi di iscrizione e coaching. (SÌ - continua a 
fare coaching 1-on-1... semplicemente fai pagare di più e lo fai di meno!)

Ora parliamo di campagne pubblicitarie, che ti danno il potere di 
controllare la crescita del tuo business. Questo perché puoi sempre 
spendere di più in pubblicità per ottenere più lead e fare più vendite! 

Il segreto per fare campagne pubblicitarie di successo è aver 
predisposto il proprio Funnel Webinar Automatizzato e già operativo.

Senza una Automated Selling Machine, non hai modo di far crescere 
in modo semplice e costante la tua attività con leva finanziaria.  
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ECCO COME SI PRESENTA UNA 
CAMPAGNA PUBBLICITARIA AL 

LIVELLO PIÙ SEMPLICE:
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STEP 4: CONTROLLARE LA 
CRESCITA DEL TUO 

BUSINESS CON CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE MIRATE 

Devi semplicemente utilizzare annunci video e annunci illustrati per 
indirizzare gli utenti verso le “landing page” che regalano il tuo Mini-
Corso di Lead Magnet e anche alla pagina di registrazione per la tua 
Presentazione Webinar di 60 minuti. 

Gli utenti più esperti possono inserire un’ulteriore automazione che 
“reindirizza” i visitatori e li sposta attraverso il funnel per acquistare in 
modalità simili alle sequenze di email descritte nello Step 1. 

Tuttavia, per cominciare, ha più senso avere come target il 
proprio pubblico ideale su Facebook e testare alcuni annunci 
video e le immagini che entrano nel proprio funnel.

Facebook ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, rendendo la sua 
piattaforma pubblicitaria più accessibile per i piccoli imprenditori, quindi 
ora è più facile che mai prendere come target specifici gruppi demografici, 
interessi, località, e altro ancora!

È importante notare che il segreto per fare pubblicità su Facebook (o 
qualsiasi piattaforma) è iniziare in piccolo, usando soldi che si è disposti 
a investire e perdere se necessario. Questo perché c’è sempre una 
curva di test e apprendimento, quindi ci vorrà del tempo per ottenere il 
miglior rendimento possibile dai tuoi annunci. 
Ma non darti per vinto! Fissa un budget giornaliero che ti soddisfi, e 
impegnati a effettuare controlli quotidianamente per vedere come 
puoi migliorare. Sperimenta con diversi segmenti di pubblico, video, 
immagini, titoli e altro... e fintanto che continuerai a fare progressi, ne 
uscirai vincitore.
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STEP 5: CREARE UNA STRATEGIA DI 
MARKETING DEI CONTENUTI CHE 

SVILUPPI IL TUO BRAND,  
INCREMENTANDO IL TRAFFICO, I LEAD 

E LE VENDITE

L’OBIETTIVO:

Creare contenuti di qualità che monetizzino il proprio brand e il 
pubblico dei social media online mentre si indirizzano traffico, 
lead e vendite verso il proprio funnel.

LA “GRANDE VITTORIA”:

Creare 1 video di 10 minuti ogni settimana e metterlo a leva 
per incrementare il pubblico e aumentare il traffico su tutte 
le principali piattaforme.

Costruirai un pubblico di fan accaniti su Facebook e YouTube, 
incrementando al contempo la tua mailing list e il blogging... in 
modo costante e professionale... con 1 solo contenuto a 
settimana!

IL RISULTATO:
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STEP 5: CREARE UNA STRATEGIA DI 
MARKETING DEI CONTENUTI CHE 

SVILUPPI IL TUO BRAND,  
INCREMENTANDO IL TRAFFICO, I LEAD 

E LE VENDITE
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STEP 5: CREARE UNA STRATEGIA DI 
MARKETING DEI CONTENUTI CHE 

SVILUPPI IL TUO BRAND,  
INCREMENTANDO IL TRAFFICO, I LEAD 

E LE VENDITE
Quando si tratta di creare contenuti online, come video, post sui social e blog, la 
maggior parte delle persone si sente sopraffatta...

E peggio ancora, quando non sono in grado di postare quanto pensano che 
“dovrebbero”... si sentono in colpa!

Beh, sono qui per dirti che puoi scordarti di tutto ciò.

Questo perché quando diventi un “Automated Influencer” (Influenzatore Automatizzato) 
e utilizzi questa strategia dei contenuti, sarai in grado di ottenere tutto il materiale di cui 
hai bisogno da 1 solo video a settimana!

Vedi, quando fai un video ben concepito che ha molta sostanza e contiene un 
“framework didattico”, allora è davvero facile riutilizzare quel video e postarne estratti 
su tutte le piattaforme principali di cui si necessita.

Non è necessario postare su ogni piattaforma social esistente. Difatti, se stai provando 
a farlo... allora, probabilmente, non stai facendo un buon lavoro con nessuna di esse! 

Ti suggerisco di usare il tuo blog, Facebook e YouTube, e massimizzare i tuoi 
risultati con questi “BIG 3”. 

Questo è il modo ottimale per sfruttare al meglio i tuoi contenuti e connetterti con gli 
utenti mentre sviluppi il tuo brand e indirizzi il traffico verso il tuo funnel.

Dunque, quando sei agli inizi, devi probabilmente tagliare i contenuti video 
per creare, in prima persona, altri filmati un paio di volte.

Tuttavia, man mano che progredisci, potrai trovare aiuto su Fiverr.com o 
Upwork.com. Ci sono persone fantastiche lì che possono modificare il tuo video, 
scrivere un post per il blog basato su di esso con la tua voce, e gestire questi 
dettagli per te... a costi incredibilmente bassi.



ALLORA COME CREI IL 
TUO PRIMO VIDEO?

ECCO UN SEMPLICE FRAMEWORK 
CHE DIAMO A TUTTI I NOSTRI CLIENTI 
CHE TI AIUTERÀ A PIANIFICARE IL 
TUO PRIMO VIDEO DI 5-10 MINUTI
1. Introduzione e Topic Tease (Soggetto Civetta): stimola la curiosità
e fai in modo che gli spettatori continuino a guardarti, rivelando loro
il vantaggio più grande o più interessante di ciò che condividi oggi.

2. 3-5 Promesse: condividi una panoramica ad ampio raggio dei 3-5
punti specifici di cui parlerai in modo che le persone sappiano
cosa aspettarsi.

3. “Sostanza del Contenuto”: divertiti a condividere quel che sai!
Sei l’esperto, quindi mettici un po’ di energia e dai valore
agli spettatori da una posizione di autenticità.

4.“Soft” Call to Action: alla fine del tuo video, rivela agli spettatori 
dove possono andare per saperne di più su ciò che fai. Se fai un 
Mini Corso di Lead Magnet, allora puoi fornire il link per darci 
un’occhiata. Non servono “vendite aggressive” con loro - questi 
sono tuoi fan, che hanno perso del tempo a guardare il tuo video 
e vogliono saperne di più!
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I TUOI PROSSIMI STEP 

Ora che sai come è fatta la Automated Selling Machine, è il momento 
di agire.

Scegli 1 cosa che puoi fare oggi per far progredire il tuo business e 
implementare questo sistema.

Poi scegli 1 cosa che puoi fare domani.

E se hai bisogno di aiuto?

Stiamo organizzando un evento live a Milano, in Italia, a febbraio, dove ti 
spiegheremo la Automated Selling Machine passo dopo passo e ti 
aiuteremo a implementarla nel tuo business… 

Oppure, se sei agli inizi, possiamo aiutarti a metterti in moto 
rapidamente e con facilità così da poter evitare i principali impedimenti e 
ostacoli lungo il percorso.

Scopri Tutti i Dettagli su Come Unirti a Noi al Corso Live “Automated 
Selling Machine” Qui... 

Grazie per aver letto questo ebook, e spero di vederti 
all’Evento “Automated Selling Machine”! 

Al Tuo Successo, 
Jesse Doubek 

VOGLIO SAPERE DI PIÙ SUL CORSO
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https://alfiobardolla.clickfunnels.com/corso-automated-selling-machine



