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Come funziona il
nostro programma di

affiliazione

Tutto ciò che devi fare è inviare i visitatori al nostro sito e noi li convertiremo in
clienti.

Guadagni il 50% sull'importo di tutte le vendite di systeme.io e dei nostri corsi al
lordo delle imposte.

Si tratta di un'affiliazione a vita, quindi i contatti inviati sono contrassegnati nel
nostro database con il tuo ID affiliato. Anche se non acquistano nulla per 6 mesi o un
anno dopo, guadagnerai comunque commissioni sui loro acquisti. 

Una volta effettuata l'iscrizione a systeme.io, si entra automaticamente a far parte del
nostro programma di affiliazione e si riceve un ID affiliato univoco che si può trovare qui 

https://systeme.io/dashboard/affiliate/

Nota: il nostro programma di affiliazione funziona in base all'ultimo cookie. Se un altro
affiliato invia lo stesso lead con il suo ID affiliato dopo di te, otterrà il riconoscimento della
vendita. 

Tuttavia, si riceveranno comunque le commissioni per gli abbonamenti acquistati tramite
il proprio link di affiliazione. 

https://systeme.io/dashboard/affiliate/


Come utilizzare il
tuo link di

affiliazione:
Per promuovere il programma di affiliazione di systeme.io, basta aggiungere ?
sa=ILTUOIDAFFILIATO alla fine dell'URL ogni volta che si menziona una pagina di
systeme.io. 

(Può essere la home page, una pagina del nostro blog o una qualsiasi delle nostre landing
page, pagine di vendita o pagine di pagamento. (Basta che contenga: https://systeme.io/)

Vediamo un esempio di come utilizzare il tuo link di affiliazione per promuovere la home
page di systeme.io. (URL da promuovere: https://systeme.io/)

Immaginiamo che il tuo ID affiliato sia:
sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587

Il tuo link di affiliazione per promuovere questa pagina è quindi:

https://systeme.io/?sa=sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587

Cosa promuovere:
Promuovi il nostro Piano Gratuito e fai entrare il maggior numero possibile di
contatti nei nostri funnel. Alcuni di loro si convertiranno in clienti paganti e tu
guadagnerai commissioni mensili ricorrenti.

Promuovi i nostri piani annuali, offerti con uno sconto del 30%.

Promuovi i nostri lead magnet e attira lead mirati nella nostra linea di vendita. Noi ci
occuperemo di convertirli in clienti.

Promuovi i nostri corsi online a €7, guadagna commissioni sulla vendita e fai in
modo che questi clienti si iscrivano alla nostra lista e-mail. Invieremo loro e-mail di
marketing per acquistare i nostri corsi e per promuovere ancora di più systeme.io.

Tutte queste offerte sono disponibili sul marketplace systeme.io, dove i marketer
affiliati possono trovare tonnellate di offerte da promuovere utilizzando il loro ID affiliato
systeme.io.

https://systeme.io/?sa=sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587.
https://systeme.io/marketplace/vendor/161/show


Come promuovere con
successo systeme.io:

Offri qualcosa di nuovo ( template, sequenze di email, corsi mirati) 
Offri bonus (sessioni di coaching gratuite, e-book, ecc.) 

1. Conoscere il nostro software 

Prima di iniziare a promuovere systeme.io, è meglio capire il nostro strumento e imparare
esattamente cosa abbiamo da offrire. Clicca qui per guardare i nostri video tutorial e
scoprire come systeme.io può aiutarti a gestire un business online di successo.

2. Costruisci una relazione con un pubblico che ha bisogno di
systeme.io e differenziati da tutti gli altri.

3. Unisciti al gruppo Facebook ufficiale di systeme.io  

Clicca qui per unirti al gruppo  Systeme.io : La Community online ufficiale in
italiano

Qui è possibile imparare a promuovere systeme.io con successo, comunicando con
imprenditori che la pensano allo stesso modo e con altri affiliati di systeme.io.

4. Costruisci la tua lista di e-mail 

Consigliamo vivamente di creare una lista di e-mail e di promuovere systeme.io tramite
potenti sequenze di e-mail mirate ( è possibile anche utilizzare il nostro file swipe). L'email
marketing ha dato i migliori risultati per i nostri affiliati.

https://systeme.io/it/tutorial
https://www.facebook.com/groups/296372101671752

