Affiliazione a HostingPartner.it
Con il programma di affiliazione, HostingPartner ti consente di guadagnare promuovendo i nostri prodotti
sul tuo sito web.

Come funziona

Come affiliarsi?
Per diventare affiliato di HostingPartner basta andare dalla homepage di www.hostingpartner.it alla voce
AFFILIATI del menù che trovate alla vostra sinistra.
Entrerete nella pagina che vi descrive il programma di affiliazione. Al fondo di questa pagina troverete un
pulsante che vi indirizzerà alla registrazione per diventare affiliati.

Una volta cliccato il pulsante indicato in figura vi troverete nella pagina di registrazione in cui dovrete inserire
i vostri dati e la password per accedere all’area clienti, nella quale troverete tutto ciò che riguarda i servizi a
vostra disposizione.

Cliccando sul link indicato dalla freccia si arriverà finalmente alla pagina per attivare l’affiliazione.

Di seguito puoi vedere la pagina relativa alla tua affiliazione, dove troverai le statistiche relative alle visite e
alle vendite arrivate grazie al tuo link e le commissioni maturate per queste.
Nel campo indicato dalla freccia trovi il link da inserire nel tuo sito, o all’interno di un banner da inserire nel
tuo sito, oppure in qualunque altro posto (e-mail, blog, social network, ecc..) ritieni necessario, attraverso
il quale potremo verificare gli ordini che arrivano grazie a te.
Dopo che il cliente avrà cliccato sul vostro link non necessariamente dovrà effettuare immediatamente
l'ordine, ma avrà a disposizione 90 giorni, grazie al fatto che i cookies resteranno memorizzati sul
computer dell'utente (a meno che egli non li rimuova manualmente). Così anche se il cliente effettuerà
l'ordine in un secondo momento riceverai comunque la tua commissione.

A questo punto non vi resta che cercare di fare sì che più visitatori possibili vadano a visitare il nostro sito.
Il vostro obiettivo, per avere maggiori guadagni, è quello di invogliare il cliente ad acquistare il prodotto,
non limitatevi quindi ad inserire semplicemente i link o i banner sul vostro sito o su altro,
questo non è sufficiente, dovrete cercare di attirare il suo interesse inserendo un testo descrittivo, una
recensione, un articolo, che descriva al meglio ciò che state proponendo.
Così facendo avrete maggiori ordini e i vostri guadagni aumenteranno!

