Quello di amazon è una
tipologia classica, registrazione: https://programma-affiliazione.amazon.it/

Pg 61, cosa chiedere all'AM

Gli Affiliate Marketer non sono altro che commerciali della rete, e il loro ruolo è quello di
promuovere sul web i prodotti altrui. Tanti vantaggi, di cui l'AUTOMAZIONE
Il cross-selling, tipologia di vendita
"complementare" e\o "sequesnziale" delle
grandi aziende, Es: Ryaner, booking, Skyscanner

Gli Affiliate Manager, sono l'interfaccia

E' una strategia di ripartizione degli utili piuttosto famosa in
ambito Business. Definita anche "Recurring commission"

no è semplice per i
principianti...Mentire!

CPA sta per Cost Per
Action (costo per azione)

Pg 55: entrare in un Network
Cookies: file di testo che delineano per quanto tempo si
potrà ricevere il payout dopo che il visitatore clicca sul link
di affiliazione. Amazon 24 ore.

Link affiliazione=link identificativo

CPA & CPS

Pg 51: revenue sharing

Pg 45: Link di affiliazione e Cookies

Affilobook mod 3: le affiliazioni
Pg 42: trovare offerte CPA. Filo diretto con i network. Di
difficile attuazione agli inizi, vedi video bonus
Pg 36: trovare un offerta CPS:
Network (amazon) o diretta?
Meglio diretta, o comunque meglio
il payout migliore e durata cookies

CPS è un acronimo che sta
per Cost Per Sale (costo per
vendita). Es amazon

SOI è un acronimo che sta per Single Opt In, viene usato per intendere un
servizio sbloccato da una singola azione. (optin classico)

SOI & DOI

DOI invece sta per Double Opt In. L’utente in questo caso è tenuto a effettuare
due azioni separate per l’iscrizione o l’accesso a un servizio. (optin con conferma)

CPI
Pg 26: Come scegliere le offerte. Non
sempre le % maggiori si convertono in
guadagni maggiori!

Pg 33: Network di affiliazione, non sono
altro che società che gestiscono
affiliazioni con offerte e servizi di ogni
tipo.
Una lista la trovi qui:
http://odigger.com/ o sul bonus di
affilobook. Un certo grado di rischio c'è
sempre, ma una buona scelta ti fa
evitare errori inutili

Doti: creatività,
matematica e
persuasione

i tuoi assets:
Esperienza, Nicchia,
Soldi

Altri Es: Commission
junction, ClickBank
Esmpi ITA: Zanox,
Spintrade,
TradeDoubler

Il valore EPC (Erning Per Click)

La base: Quali sono le tue
forze e le tue debolezze?, esempi di skill, pg 29

Cost per Install, sottocategoria delle CPA, va per la maggiore in
questo periodo, consisterà ad esempio nell’installare un’applicazione
sul proprio telefono.

rappresenta la media degli
EPC tra quelli dei marketer che stanno facendo girare una determinata promozione.

