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Stai svolgendo un lavoro dalle 9 alle 17 o, forse, ti stai barcamenando tra un lavoro e l'altro, o sei ancora a 

scuola e vuoi intraprendere un’attività alternativa che sia semplice da avviare, che possa essere gestita 
facilmente e, cosa più importante, che ti faccia guadagnare più soldi. 

Ci sono moltissime fantastiche idee di business, in giro, e l’avviare un tuo blog, in cui condividi le tue 
competenze e offri valore al tuo pubblico, è una di queste che, se fatta nel modo giusto, potrà diventare un 
modo molto redditizio per guadagnare più soldi. 

Ma come faccio a saperlo? 
Bene, ora sei qui a leggere il mio blog, che mi fa guadagnare migliaia di dollari al mese. Questo blog non 

solo mi aiuta a condividere la mia esperienza quale esperta in denaro, ma mi aiuta anche a sensibilizzare il 
mio marchio, aumenta il mio pubblico e mi dà l'opportunità di lavorare con alcune fantastiche marche e di 
provare alcuni prodotti fantastici. 

Inoltre, in base al contenuto che ho creato qui, vengo anche pagata per scrivere per molti altri punti-
vendita, i quali contribuiscono tutti ai miei guadagni. 

E qual è la parte migliore di tutto ciò? Puoi farlo anche tu, con un po' di tempo e di impegno.  
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In questo post del blog, condividerò gli strumenti e le risorse che utilizzo, nonché i consigli e le strategie 
(tutti basati sulla mia esperienza personale) che mi hanno permesso di far crescere questo blog e di ricavarne 
migliaia di dollari ogni mese. 

** Voglio informarti che questo è un post lungo; quindi, se necessario, aggiungilo ai segnalibri, per poter 

tornare a leggerlo, in riferimento a come hai completato ciascun passaggio. 

 
In primis, è abbastanza facile avviare un blog 
Non lasciarti ingannare dai fantasiosi siti web che vedi online. È abbastanza facile avviare un blog, purché 

tu sia disposto a passare del tempo a configurarlo nel modo giusto; e io ti guiderò attraverso questo. L'avvio 
di un blog consiste in alcuni passi-chiave che devi fare, tra cui: 

• 1: Decidi un argomento o un settore di nicchia (ti suggerirò alcuni di quelli più popolari); 
• 2: Scegli un nome di dominio e ottieni l'hosting; 
• 3: Imposta il tuo sito web; 
• 4: Inizia a creare contenuti di valore (che condividerai!); 
• 5: Monetizza il tuo blog. 
 
Avrai anche bisogno di strumenti e risorse specifici, che ti aiuteranno a iniziare nel modo giusto. Citerò 

quelli che si applicano ai diversi passaggi, mentre continuerai la lettura; ma, per fornirti una panoramica, 
avrai bisogno di: 

1. Un host per il tuo sito; 
2. Un blog effettivo e un modello; 
3. Delle foto di riserva e una risorsa di progettazione; 
4. Una piattaforma di email marketing, per interagire col tuo pubblico; 
5. Degli strumenti di condivisione dei contenuti sui social. 
 
Non dimenticare che, se la tua intenzione è quella di trasformare il tuo blog in un’attività economica, 

dovrai assicurarti di impostare correttamente la tua attività. 
 
PASSAGGIO 1: DECIDI UN ARGOMENTO O UN SETTORE DI NICCHIA 
Prima di dedicare il tuo prezioso tempo (e il tuo denaro) alla creazione del tuo blog, devi decidere quale 

sarà l’argomento o il settore.  
Dovrai individuare di cosa scriverai e quale sarà il tuo pubblico ideale. Questo è un passaggio davvero 

cruciale. 
Se il tuo blog ha un tema, attirerai un pubblico interessato a conoscere l'argomento specifico di cui scrivi.  
Se scrivi su un milione di argomenti diversi e completamente avulsi, sarà difficile convincere il tuo 

pubblico a restare. Perché? Beh, semplicemente, la gente non sarà interessata a tutte le diverse cose che 
stai condividendo. 

 
Ad esempio, io scrivo su argomenti di finanza personale e aziendale per le donne - questo è il mio 

obiettivo. 
A volte, scrivo anche articoli di moda, bellezza o relazioni, ma li tratto dal punto di vista del rapporto con 

il denaro. Capisci cosa intendo? 
Alcune delle nicchie di blog più popolari includono: 
• Salute e benessere, ad esempio fitness, sana alimentazione; 
• Cibo, ad esempio cucina, gastronomia; 
• Bellezza e stile, ad esempio moda, capelli; 
• Miglioramento personale, ad esempio finanza personale, gestione di un'azienda. 
Qualunque sia la tua nicchia, dovrai essere sicuro che i tuoi contenuti aiutino il tuo pubblico a risolvere i 

loro problemi: si tratta solo di aggiungere del valore, per farlo tornare. 
 
PASSAGGIO 2: SCEGLI UN NOME DI DOMINIO, OTTIENI L'HOSTING 
Questo sarà il nome del tuo blog; quindi, sceglilo con saggezza.  
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Dopo aver deciso il nome del tuo blog, assicurati di effettuare una ricerca per nome di dominio, per 
assicurarti che il nome scelto non sia già utilizzato.  

Ad esempio, cerca YOURBLOGNAME.com. Ho scelto un nome per il blog (Clever Girl Finance) che rendesse 
immediatamente ovvio il contenuto dei miei post e il loro scopo.  

Tuttavia, non vi sono regole, per trovare il nome del tuo blog. 
Nel corso del tempo, il nome del tuo blog diverrà sinonimo del contenuto che crei; assicùrati solo che ti 

piaccia il nome che scegli.  
Non dovrebbe costarti troppo l’acquisto del solo nome di dominio (senza l’hosting) e, una volta trovato il 

nome che ti piace, ti consiglio di acquistarlo.  
Non posso dirti quante volte ho pensato a un nome del dominio, l'ho cercato, ho visto che era disponibile 

e poi ho procrastinato. Quando poi ho provato ad acquistarlo, era già stato preso.  
Il mio consiglio è di acquistarlo immediatamente e conservarlo, fino a quando non sarai pronto ad usarlo. 
 
Dopo aver acquistato il tuo nome di dominio, avrai bisogno di un hosting. L'hosting è essenzialmente la 

sede del tuo blog e dei suoi contenuti. Il mio consiglio su dove acquistare il tuo dominio (e l’hosting) è 
BlueHost. 

Sono una grande fan di BlueHost, perché i loro prezzi sono convenienti (sul serio, partono da $ 3,95 al mese 
per un nome di dominio gratuito + l’hosting), hanno un supporto clienti 24/7 e una garanzia di rimborso. 

Inoltre, conosco moltissimi altri blogger con siti enormi, che li usano e li adorano senza lamentele. 
(Nota: il nostro link Bluehost è un link di affiliazione, per il quale riceviamo una commissione se ti registri. 

Tuttavia, lo consigliamo solo perché amiamo il loro servizio!) 

  
PASSAGGIO 3: CONFIGURA IL TUO SITO WEB 
Dopo esserti liberato dal problema del nome del tuo dominio e dell’hosting, è il momento di impostare il 

tuo blog. 
Ecco un paio di opzioni: 
 
Opzione 1: Puoi installare il tuo blog direttamente su BlueHost, usando WordPress.  
Questa è la più popolare piattaforma dei blog, grazie alla sua grande capacità SEO e alla facilità del suo 

utilizzo.  
Inoltre, dato che moltissime persone sono su WordPress (circa il 25% dei blog del mondo, wow!) - ci sono 

anche molte risorse disponibili per aiutarti.  
BlueHost ha un tutorial su come configurarlo ed è molto semplice: tutto ciò che devi fare è seguire le 

istruzioni. Dopo aver impostato WordPress, può iniziare il divertimento: selezionare il tema e il design del 
blog! 

 
Opzione 2: puoi acquistare il nome del tuo dominio e, poi, ospitare il tuo blog altrove: ci sono alcune 

eccellenti alternative, tra cui Squarespace.  
Personalmente, ho usato e amato Squarespace per diversi anni, per diversi siti Web di mia proprietà, che 

si sono evoluti enormemente negli ultimi anni. 
Se hai scelto di utilizzare questa piattaforma, loro ti forniranno l'hosting; quindi, tutto ciò che dovrai fare 

sarà acquistare il nome del tuo dominio e collegarlo al tuo sito Squarespace.  
Anche questo è molto facile da fare: loro hanno un ottimo tutorial qui. 
  
PASSAGGIO 4: INIZIA A CREARE DEI CONTENUTI DI VALORE SUL TUO BLOG 
Ok, quindi il tuo blog è pronto per partire.  
Ora, è qui che dovrai impegnarti per creare i tuoi contenuti. Ciò ti aiuterà a far crescere il tuo pubblico, a 

migliorare le tue classifiche web e ad avvicinarti a trasformare il tuo blog in un'attività redditizia.  
Come ho già detto, la creazione dei contenuti mi ha aiutato a lavorare con i marchi, ad aumentare il mio 

pubblico, ad essere pagata per scrivere per altri punti-vendita ed altro ancora. 
È una buona idea quella di creare un calendario dei contenuti o di pianificare ogni mese ciò di cui scriverai 

e la frequenza dei post (giornaliera, bisettimanale, settimanale, etc.).  
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Questo non solo ti aiuterà a rimanere in pista mentre crei contenuti, ma ti assicurerà anche di non restare 
senza idee su cosa parlare nel tuo blog. 

Passa un po' di tempo a guardare il tipo di contenuti che stanno creando i grandi blogger nel tuo settore, 
per aiutarti a trarre ispirazione. Io uso uno strumento gratuito, che si chiama Asana, per pianificare il mio 
calendario dei contenuti e gli argomenti dei post del mio blog. Ciò mi tiene organizzata e mi permette di 
impostare dei pro-memoria per me stessa, in modo da non perdere le scadenze per la creazione dei 
contenuti: è davvero fantastico. 

Inoltre, vorrai migliorare i tuoi contenuti con foto e grafica, per renderli più accattivanti e più facili da 
digerire, in ragione degli argomenti che crei.  

Per le foto d'archivio, adoro pixabay, che ha immagini gratuite e ha una selezione davvero ampia.  
E, per quanto concerne le mie esigenze di progettazione e grafica - che non ho bisogno di esternalizzare, 

utilizzo la versione a pagamento di Canva, poiché gestisco un team, ma ho iniziato con la loro versione 
gratuita, che è altrettanto eccellente. 

 
Alcuni altri suggerimenti sulla creazione di contenuti: il correttore ortografico è il tuo amico (e anche il 

mio). 
Assicurati anche di spezzare lunghi paragrafi, di usare punti-elenco e creare intestazioni interessanti e 

facili da leggere, in base al tuo argomento, etc.  
Un blog visivamente accattivante, ben scritto e ben organizzato non è solo attraente, ma farà anche 

desiderare alle persone di condividere; e questo è esattamente ciò che vuoi! 
 
ALTRE COSE FONDAMENTALI DA FARE, MENTRE CREI CONTENUTI DI VALORE PER IL TUO BLOG 
Crea la tua lista e-mail 
Ecco il tuo elenco di abbonati!  
Queste sono le persone che si iscriveranno, per ricevere e-mail da te, perché sono interessate al tuo blog. 
Il motivo per cui vuoi creare un elenco è che in realtà ‘possiedi’ questo pubblico e puoi comunicare 

direttamente con loro tramite e-mail. Anche se le persone ti seguono sui social media, tu non ‘possiedi’ 
quei follower. 

Ciò significa che se, ad esempio, Instagram oggi non funziona, i tuoi follower saranno perduti.  
Aumentare anche il tuo elenco di abbonati significa che puoi far sapere loro quando lancerai prodotti o 

servizi. Una volta avviata la mailing list, potrai trasformare una percentuale dei tuoi abbonati in effettivi 
clienti paganti. 

Puoi incoraggiare le persone a iscriversi al tuo elenco, fornendo loro un omaggio, come una lista di 
controllo o un mini eBook. Inoltre, assicurati di posizionare il pulsante ‘Iscriviti’ in aree visibili del tuo blog. 

Per ospitare il mio elenco, utilizzo una piattaforma chiamata ConvertKit, che adoro per la sua robustezza, 
quando si tratta di taggare il mio pubblico in categorie, in base ai loro interessi, di inviare e-mail 
automatiche di benvenuto o i loro moduli di iscrizione - facili da configurare - che ho incorporato in tutto 
il mio blog (ne vedrai uno alla fine di questo post - spero che tu ti iscriva!), e molto altro. 

Ho iniziato a utilizzare MailChimp ma, man mano che la mia lista di posta elettronica cresceva, ho trovato 
un po' difficile classificare il mio pubblico come volevo, e MailChimp si stava rivelando molto costoso.  

Pur avendo MailChimp molte funzionalità che adoro, ConvertKit funziona molto meglio per le mie 
esigenze di blogger, ed è anche più conveniente. 

 
PROMUOVI OVUNQUE I TUOI CONTENUTI  
Mentre stai creando contenuti, vuoi assicurarti che le persone li leggano e che il tuo blog venga notato; 

quindi, non aver paura di condividerlo in lungo e in largo. Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, etc. sono 
solo alcuni dei siti di social media in cui puoi iniziare a promuovere i tuoi contenuti.  

Ehi, puoi persino iniziare con amici e parenti! 
Però, per non essere sopraffatto, scegli una o due piattaforme da cui iniziare.  
Dedica un po' di tempo, una volta alla settimana, e pianifica i tuoi contenuti per la condivisione.  
Io uso Later (in particolare per il mio Instagram) e SmarterQueue (per Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.), 

e li adoro entrambi. 
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PASSAGGIO 5: MONETIZZA IL TUO BLOG 
Qui è il punto in cui tutto il tuo duro lavoro pagherà - monetizzare il tuo blog! E ci sono molti modi per 

farlo. 
Puoi: 

• Creare prodotti digitali, come eBook, webinar e fogli di lavoro; 
• Vendere prodotti fisici - a seconda della tua nicchia, le opzioni sono infinite; 
• Sviluppare un corso e/o offrire un coaching basato sui contenuti che condividi e sui problemi dei tuoi 

lettori, che aiuti a risolvere; 
• Diventare un affiliato e condividere i prodotti che ami e che usi; 
• Avere pubblicità sul tuo blog; 
• Sviluppare l'autorità del marchio attraverso i tuoi contenuti, che inviteranno la collaborazione dei 

marchi e attireranno altre opportunità. 
 
Inizia con una di queste strade e, poi, aggiungine altre col passar del tempo. Questi flussi combinati 

possono creare un blog (e un'attività) altamente conveniente per te. 
 
OTTIENI PIÙ TRAFFICO SUL TUO BLOG 
Una cosa che voglio davvero sottolineare, per quando si tratta di costruire un blog redditizio, è che non 

puoi crearlo e aspettarti che le persone vi si affollino a frotte.  
Semplicemente, non funziona così.  
Dovrai attirare in modo proattivo il tuo pubblico, per ottenere traffico, e questo include la condivisione dei 

tuoi contenuti ovunque. Alcuni dei miei modi preferiti per condividere i miei contenuti sono tramite 
Instagram, Facebook, Pinterest, sul mio podcast e sul mio canale YouTube. 

Tieni presente che ho iniziato a utilizzare il podcast e a creare dei video solo dopo aver concepito la mia 
idea principale, quella di avere un blog. Incoraggio anche il mio pubblico a condividere i miei contenuti che 
hanno trovato più preziosi, come questo post sul blog. 

 
SII PAZIENTE 
Una volta creato un blog, la sua scalata può richiedere del tempo; ma, se sei coerente, ne trarrai beneficio. 
Man mano che la tua raccolta di contenuti e il tuo pubblico crescono, aumenteranno anche le opportunità 

di monetizzare il tuo blog.  
Vi sono molte possibilità per rendere estremamente redditizio il tuo blog. Ad esempio, maggiori entrate 

pubblicitarie, opportunità di lavorare con i marchi, recensioni di prodotti o persino la creazione di prodotti 
personalizzati. Tuttavia, tieni presente che l'elemento fondamentale del tuo blog è innanzitutto la qualità 
dei contenuti.  

Questi sono i miei suggerimenti per l'avvio di un blog: spero che siano utili e che tu sia motivato a costruire 
un blog redditizio, che aumenti le tue entrate! 

 
A proposito di Bola 

 
Bola Sokunbi 

è la fondatrice di Clever Girl Finance ed è appassionata nell’aiutare le donne ad assumere il controllo dei loro soldi, in modo che 
possano vivere la propria vita alle proprie condizioni. 
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HOW TO START A BLOG THAT EARNS MONEY AND ADDS VALUE 
 
By Bola Sokunbi.  
Updated on April 13, 2020 
 

 
 
 

You are working a 9 to 5 job or perhaps you are in between jobs or still in school and want to start a side hustle 
that's simple to start, can be managed easily and more importantly, will earn you more money. 

There are a ton of great side hustle business ideas out there and starting your own blog where you share your 
expertise and provide value to your audience is one of them, which if done the right way can become a very 
profitable way to earn more money. 

But how do I know this? 
Well, you are right here reading my own blog which earns me thousands of dollars a month. Not only does blogging 

help me share my expertise as a money expert, it helps me build my brand awareness, grows my audience and it 
gives me the opportunity to work with some amazing brands and try out some awesome products. Plus based on 
the content I have created here, I also get paid to write for several other outlets amongst other things -  all of which 
contribute to my earnings. 

And the best part of it all?  You can do it too with some time and commitment. 
In this blog post, I'm going to share the tools and resources I use as well as advice and strategies (all based on my 

personal experience) that have allowed me to grow this blog and make thousands of dollars from it each month. 
**FYI, this is a long post so if you need to, bookmark it and come back to reference it as you complete each step. 
First things first, it's pretty easy to start a blog 
Don't let the fancy websites you see online fool you. It's pretty easy to start a blog as long as you are willing to 

spend time setting it up the right way and I'm going to walk you through it. Starting a blog consists of a few key 
things you need to do and they include: 

 
• 1: Decide on a topic or niche (I'll tell you some of the popular ones) 
• 2: Choose a domain name and get hosting 
• 3: Set up your website 
• 4: Start creating valuable content (that you share!) 
• 5: Monetize your blog 
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You'll also need specific tools and resources to help you start out the right way. I'll mention the different ones that 
apply to the different steps as you read through, but to provide an overview, you'll need: 

1. A host for your site 
2. An actual blog and template 
3. Stock photos and a design resource 
4. An email marketing platform to engage with your audience 
5. Social content sharing tools 
Don't forget that if your intention is to turn your blog into a money-making side hustle, you want to make sure you 

set your business up correctly. 
  
Step 1: Decide on a topic or niche 
Before you spend any of your valuable time (or money) setting up your blog, you need to decide on our topic or 

niche. You'll need to determine what you'll be writing about and who your ideal audience is. This is a really important 
step. 

When your blog has a content theme, you'll attract an audience interested in learning about the particular topic you 
write about. If you write about a million different and completely unrelated topics then it will be hard to get your 
audience to stick around. Why? Well, they simply won't be interested in all the different things you are sharing. 

For example, I write about personal and business finance topics for women  - that's my focus. Sometimes I write 
about fashion or beauty or relationships, but I write about it from the perspective of how it relates to money. See 
where I'm going with this? 

Some of the most popular blogging niches include: 
• Health and wellness e.g. Fitness, healthy eating 
• Food e.g. baking, cooking 
• Beauty and style e.g. fashion, hair 
• Personal improvement e.g. personal finance, running a business 
Whatever niche you decide, you want to be sure that your content is helping your audience solve their problems - 

It's all about adding value to keep them coming back. 
  
Step 2: Choose a domain name, get hosting 
This is going to be the name of your blog, so choose wisely. Once you've decided on your blog name, be sure to do 

a domain name search to make sure it's not taken i.e. search YOURBLOGNAME.com.  I chose a blog name (Clever Girl 
Finance) that would make it immediately obvious what my content was about and who it was for. However, there are 
no rules for naming your blog. 

Over time your blog name will become synonymous with the content you create, just make sure you like the name 
you choose. It shouldn't cost you that much to purchase your domain name alone (without hosting) and once you find 
a name you like, I recommend that you buy it. I can't tell you how many times I've thought of a domain name, searched 
for it and saw it was available and then procrastinated. The next time I tried to purchase it, it was taken. My advice 
would be to purchase it right away and keep it until you are ready to use it. 

Once you've purchased your domain name, you are going to need hosting. Hosting is essentially where your blog 
and its content will be housed. My recommendation on where to purchase your domain (and hosting) is BlueHost. 

I'm a huge fan of BlueHost because their pricing is affordable (seriously, they start at $3.95 a month for a free domain 
name + hosting), they have 24/7 customer support and a money-back guarantee. Also, I know a ton of other bloggers 
with massive sites who use and love them without any complaints. 

(Note: Our Bluehost link is an affiliate link for which we get a commission if you sign up. However, we only recommend 

them because we love their service!) 
  
Step 3: Set up your website 
Once your domain and hosting are out of the way, it's time to set up your blog. Here are a couple of options: 
Option 1: You can install your blog directly on BlueHost by using WordPress. They are the most popular blogging 

platform, due to their great SEO capability and easy to use. Plus since a ton of people are on WordPress (about 25% 
of the world's blogs - wow) there are also a ton of resources available to help you. BlueHost has a tutorial on how to 
set it up and it's very simple - all you have to do is follow the instructions.  Once you've set up WordPress, the fun can 
now begin and that is selecting your theme and blog design! 

Option 2: You can purchase your domain name but host your blog elsewhere and there are some excellent 
alternatives one of which is Squarespace. Personally, I used and loved Squarespace for several years for different 
websites I owned and they've evolved tremendously over the last few years. 
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If you chose to use this platform, they provide the hosting for you and so all you'd need to do is purchase your 
domain name and connect it to your Squarespace site. Again, this is also very easy to do and they have a great 
tutorial here. 

  
Step 4: Start creating valuable content on your blog 
Ok, so your blog is ready to go. Now, this is where you'll need to put in the effort to create your content. This will 

help you grow your audience, improve your web rankings and get closer to turning your blog into a profitable 
business. Like I mentioned, creating content has helped me work with brands, grow my audience, get paid to write 
for other outlets and more. 

It's a good idea to create a content calendar or plan each month on what you'll be writing about and how often 
(daily, bi-weekly, weekly etc). Not only will this help you stay on track as you create content, it will also ensure you 
don't run out of ideas of what to talk about on your blog. Spend some time looking at the type of content the big 
bloggers in your niche are creating to help you get inspired. I use a free tool call Asana to plan out my content 
calendar and blog post content. It keeps me organized and I can set reminders for myself so I don't miss my content 
creation deadlines - it's pretty awesome. 

In addition, you'll want to enhance your content with photos and graphics to make them more appealing and easy 
to digest depending on the topics you create.  For stock photos, I love pixabay, the images are free and they have a 
really broad selection. And for my design and graphics needs that I don't need to outsource, I use the paid version 
of Canva since I have a team but I started out with their free version which is also excellent. 

 
A few other tips on creating content: The spell checker is your friend (and mine too). Also be sure to break up long 

paragraphs, use bullets and create easy to read and interesting headers based on your topic etc. A visually appealing, 
well written and well-organized blog is not only attractive, but it will also make people want to share and that's 
exactly what you want! 

Other key things to do as you create valuable content for your blog 
Build your email list 
Your list of subscribers that is! These are the people who will sign up to receive emails from you because they are 

interested in your blog. The reason why you want to build a list is that you'll actually "own" this audience and you 
can communicate with them directly via emails to them. Even if people follow you on social media, you don't own 
those followers. 

This means that if for instance, Instagram goes out of business today, your followers will be gone along with 
them. Also growing your own list of subscribers means you can let them know when you launch products or services. 
Once you launch, you can turn a percentage of your subscribers into actual paying customers. 

You can encourage people to sign up for your list by providing them with a freebie like a checklist or a mini eBook. 
Also, be sure to place your subscribe button in visible areas on your blog. 

To host my list, I use a platform called ConvertKit and I love how robust it is when it comes to tagging my audience 
into categories based on their interests, sending automatic welcome emails, their easy to set up sign up forms that 
I embed throughout my blog (you'll see one at the end of this post - I hope you'll sign up!) and much more. 

I started out using MailChimp but as my email list grew I found it a little difficult to categorize my audience in the 
way I wanted and MailChimp was turning out to be much more expensive. While there are many features MailChimp 
has that I love, ConvertKit works so much better for my needs as a blogger and is more cost-effective too. 

Promote your content everywhere 
As you are creating content, you want to make sure people are reading it and that your blog is getting noticed so 

don't be afraid to share it far and wide. Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest etc are just a few social media sites 
where you can get started with promoting your content. Hey, you can even start with friends and family!. 

In order not to get overwhelmed though, pick one or two platforms to start. Set some time aside once a week and 
schedule your content for sharing. I use Later (specifically for my Instagram) and SmarterQueue (for Facebook, 
Twitter, LinkedIn etc) and love them both. 

  
Step 5: Monetize your blog 
This is where all your hard work will pay off - by monetizing your blog! and there are a number of ways to do it. 

You can: 
• Create digital products like eBooks, webinars, and worksheets 
• Sell physical products - depending on your niche the options are endless 
• Develop a course and/or offer coaching based on the content you share / problem you help your readers 

solve 
• Become an affiliate and share products you love and use 

https://www.bluehost.com/track/clevergirlcgf/
https://www.bluehost.com/track/clevergirlcgf/
https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/206541807-Connecting-a-Bluehost-domain-to-your-Squarespace-site
https://asana.com/
https://pixabay.com/
https://canva.com/
https://convertkit.com/?lmref=XV44sQ
https://mailchimp.com/
https://convertkit.com/?lmref=XV44sQ
https://later.com/
https://www.instagram.com/clevergirlfinance/
https://smarterqueue.com/?ref=9me
https://www.clevergirlfinance.com/coaching/


• Have advertising on your blog 
• Build brand authority through your content that will invite brand collaborations and attract other 

opportunities. 
Start with one of these avenues and then add on others as time goes by. These streams combined can create a highly 

profitable blog (and business) for you. 
Get more traffic to your blog 
One thing I really want to stress when it comes to building a profitable blog is, you can't build it and expect people 

to flock to it in droves. It just doesn't work that way. You are going to have to proactively attract your audience to 
get traffic and that includes sharing your content everywhere. Some of my favorite ways to share my content are 
through Instagram, Facebook, Pinterest, on my podcast and on my YouTube channel. 

Keep in mind I only began podcasting and creating videos after my core idea of having a blog was established. I also 
encourage my existing audience to share my content they found most valuable as well - like this blog post. 

Be patient 
Once you build a blog, scaling it can take time but if you are consistent, you will reap the benefits. As your content 

library and audience grow, opportunities to monetize your blog will increase as well. There are a ton of possibilities 
to make your blog extremely profitable. For instance, increased advertising revenue, opportunities to work with 
brands, product reviews or even creating your own products. Keep in mind though, the foundational piece of your 
blog is quality content first. 

Those are my insights on starting a blog - I hope they are helpful and you are motivated to build a profitable blog 
that will increase your income! 

 
ABOUT Bola 

 
Bola Sokunbi 

 is the founder of Clever Girl Finance and she's passionate about helping women take control of their money so they can live life 
on their own terms. 
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