Influencer Marketing in

Guadagna facendo quello che ami!

#teambelboon
#teambelboon

Cosa significa essere parte del #teambelboon?
• Ti verranno assegnati contatti speciali, che sono specializzati in influencer marketing.
• Ti aiutiamo a trovare I brand e I Prodotti Giusti per il tuo sito, e gestire con successo le tue partnership.
• Il nostro network di 1.800 partners ti offre un grande portfolio. Oltre ai settori Sport & Nutrizione e Fashion &
Beauty, potrai accedere anche al settore Home & Decor.
• Riceverai una campagna personalizzata con remunerazione attrattiva.
• Avrai tutto in un´unica dashboard (statistiche, payout etc.).

Come posso diventare parte del #teambelboon e come posso lavorare con
l´influencer Marketing e guadagnare soldi?
Forte collaborazione con i partner:

Registrazione:

Iscriviti come partner senza costi fissi.
Su https://belboon.com/
Troverai l´icona “Influencer Marketing“
All´interno della sezione "Publisher“

Siamo felici di cercare nuovi brand e inserzionisti
(aziende) per te
E discutere con te dei prossimi step.
Ovviamente potrai cercare collaborazioni anche autonomamente.

Crea i tuoi contenuti:

Crea contenuti veri e chiari sul tuo
sito e i tuoi prodotti.
Attraverso il nostro deeplink
generator, hai anche la possibilitá di
ottenere link per I prodotti
selezionati e utilizzarli per
condividere la tua storia.

Raccogli i tuoi Dati:

Abbiamo bisogno solo dei tuoi dati e la collaborazione
é pronta per iniziare con noi.
I tuoi dettagli saranno utilizzati a questo scopo,
per emettere pagamenti e fatture,
Ovviamente con §19 UStG.

Valutazione:

Grazie alle nostre statistiche hai la possibilitá di tracciare le
vendite.
Quante vendite sono state effettuate usando il tuo codice?
Quali sono stati I giorni migliori? Puoi verificare tutto questo
grazie al nostro tool statistiche.

Come guadagnare soldi?
„ beneficia del nostro modello di remunerazione
flessibile“
Su base vendite
•

Remunerazione per vendita

Su base lead
•

Remunerazione per ogni
registrazione effettuata

Su base prodotti
•

Ottieni I Prodotti che ti vengono inviati

Su base fissa
•

Remunerazione fissa stabilita
individualmente
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