
PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE

Benvenuti nel programma di affiliazione di

WWWW.EMIGRAREINAUSTRALIA.IT

Iscrivendovi al mio programma avrete l'opportunità di guadagnare il 20% di ogni guida venduta,
attraverso il vostro Blog o Sito Web. 

E-mail emigrareinaustralia@gmail.com
Skype emigrareinaustralia.it

Facebook Fan Page
Twitter Fan Page

Google +

https://www.facebook.com/emigrareinaustralia?ref=hl
https://twitter.com/adrunktraveler
https://plus.google.com/107475182559100691114
mailto:emigrareinaustralia@gmail.com
http://lavitadownunder.altervista.org/
http://lavitadownunder.altervista.org/


Prima di iniziare

Basta effettuare una semplice ricerca su Google.it  per  capire  che l'Australia  da qualche anno a
questa parte è diventata una meta ambita per noi italiani. Molti di loro non hanno informazioni
adeguate per effettuare un passo del genere e spesso non conoscono neanche l'inglese. La mia guida
“La Vita Down Under” è stata creta con lo scopo di aiutare queste persone e di illustrare in modo
semplice  tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sul  continente  Rosso.  In  più  la  guida  è  scritta  in
collaborazione  con  L'Ufficio  del  Turismo  Australiano e  la  Sea  Shepherd (che  si  occupa  della
salvaguardia dell'ambiente marino) alla quale donerò 1€ per ogni copia venduta.

Cosa offre il programma

Diventando un affiliato di Emigrareinaustralia.it, potrai guadagnare il  20% del prezzo di vendita.
Tanto per essere chiari, se il prezzo della guida è pari a 5€ IVA inclusa il tuo guadagno sarà 1€ per
ogni copia venduta (il programma per ora è disponibile solo per la versione .PDF)

Il programma è stato creato utilizzando E-junkie, una web app leader in questo campo. Attraverso
questa  piattaforma  sarà  possibile  visualizzare  le  commissioni  generate  direttamente  dal  vostro
pannello  di  controllo.  Esse  saranno  pagate  al  raggiungimento  pari  o  superiore  a  20€.  Iscrivi
direttamente da qui.

I pagamenti delle commissioni saranno effettuati tramite Paypal. (Se non sei ancora iscritto a Paypal
fallo subito è gratuito.

Cosa mi occorre

Il  mio  sito  www.emigrareinaustralia.it contiene  tutti  gli  strumenti  necessari  per  effettuare  una
campagna di vendite: video introduttivo e immagini. Questi contenuti posso essere utilizzati da voi
liberamente senza restrizioni. 

-  Account  E-junkie Il programma di affiliazione è stato creato con E-Junkie, leader mondiale in
questo campo. L'Iscrizione è gratuita.

- Account Paypal Le commissioni saranno pagate attraverso PayPal, quindi è necessario iscriversi
cliccando qui. Il sito è utilizzando per i pagamenti su Ebay e su quasi tutti i siti web più importanti.
È necessario avere una carta di credito (prepagata o no) ed o un conto corrente. L'iscrizione è del
tutto GRATUITA.

- Inoltre sarebbe consigliato avere un Sito Web, Blog, Forum, Pagina Facebook o Twitter per avere
più visibilità e quindi avere maggior possibilità di guadagnare.

https://www.paypal.com/it/home
https://www.e-junkie.com/affiliates/?cl=285217&ev=58217c0b81
http://www.emigrareinaustralia.it/
https://www.paypal.com/it/home
https://www.paypal.com/it/home
https://www.e-junkie.com/affiliates/?cl=285217&ev=58217c0b81
https://www.e-junkie.com/affiliates/?cl=285217&ev=58217c0b81
http://www.seashepherd.it/
http://www.australia.com/it/
https://www.paypal.com/it/home


COME OTTENERE IL CODICE DA AFFILIATO

1. Cliccate qui per andare nella mia pagina di affiliazione.

2. Nella pagina che vi si aprirà registratevi nell'apposita sezione in alto a destra REGISTER,
inserendo e-mail e password.

3. Una volta registrati (riceverete un codice di attivazione per completarla) entrate e andate nella
sezione “Affiliates”.

4. Ora cliccate sulla voce “Affiliate Admin” nel menù di navigazione.

5. Ora cliccate su “Get Affiliate Code”



6. Dal menù a tendina selezionate il libro “emigrareinaustralia.it” e cliccate su “Get Affiliate Code”.

7. Ecco ora nel riquadro giallo avete il codice da inserire nel vostro sito web o blog.


