


Tutti coloro che hanno un sito web, blog, forum, mailing list o 

newsletter, social network (Facebook, Twitter...), documenti 

elettronici che consentano l'inserimento di link (PDF, DOC, 

PPT, ecc.), semplici e-mail indirizzate a vostri conoscenti e 

amici etc.

 



1. Ti iscrivi gratis al 100% compilando il form del nostro 

programma. 

 

2. Nel tuo pannello troverai link, banner e altri strumenti per 

pubblicizzare i nostri prodotti. Ogni link contiene un tuo 

codice riservato, così che quando qualcuno clicca sul tuo link 

e visita il nostro sito, noi sappiamo che ce lo hai portato tu, 

senza possibilità di errore 

 

3. Guadagna denaro attraverso le vendite a clienti provenienti 

dal tuo sito 

 



 
 

Volare & Spazio 

Guidare & Motore 

Avventura & Azione 

Sport & Fitness 

Mangiare & Bere 

Benessere & Salute 

Acqua & Vento 

Lifestyle & Fantasia 

 
 
 

 
  

 
Compleanno 

Natale 

Addio al celibato/nubilato 

Regali aziendali 

Teambuilding 

San Valentino 

Matrimonio 

Laurea 

……… 

 
 

 



 

Registrazione gratis 

Prodotti originali che si vendono facilmente 

Durata Cookie: 60 giorni. Le provvigioni verrano riconosciute per 2 mesi, per 

tutti gli acquisti effettuati dai visitatori da te presentati 

Controllo completo dei pagamenti e dei click 

Premiamo chi si impegna: provvigioni fino al 10 % o di più 

Non è necessaria la Partita Iva 

Pagamento a partire da 30 € con fattura o ritenuta d'acconto 

Carrello medio ca. 100 € 

Grande varietà di materiale promozionale 



 controllare i guadagni ed estremi bancari per il bonifico a vostro favore 

 scaricare i mezzi pubblicitari come banner, xml file, link 

 gestire i dati personali 

 controllare le statistiche, come  riassunto dei click, delle vendite totali e degli incassi effettivi 

 controllare i pagamenti ricevuti 

 



su www.regali24.it sul lato sinistro della 

pagina trovate la voce Programma di 

affiliazione, link che porta direttamente 

alla domanda di registrazione. 

 

Compilate quindi il modulo di 

registrazione online

 



 

Dott. Michael Rainer 
Programma di affiliazione 
 
Tel. +39 0471 188 6 177 
mr@regali24.it  
www.regali24.it 


