Programma di Affiliazione di SeduzioneAttrazione.com

Istruzioni per le Pagine facebook
Introduzione
A seconda del numero di fan, le pagine facebook hanno grosse opportunità di guadagno grazie alle
affiliazioni.
Se possiedi una pagina facebook ti basta inserire qualche link alle pagine del nostro sito, per ogni utente
che cliccherà il tuo link e acquisterà uno o più dei nostri prodotti tu riceverai una commissione del 30%.
Pensiamo a tutto noi…






Creare i contenuti
Creare i prodotti
Far iscrivere alla newsletter
Creare il sistema di acquisto
Offrire servizio clienti

… tutto questo è compito nostro, tutto ciò che devi fare è inserire qualche link e il gioco è fatto.
Qui sotto trovi i nostri suggerimenti per i link da inserire, trovi inoltre dei suggerimenti di frasi da scrivere
prima dei link così da aumentare il numero di clic.
Se cerchi altre informazioni sull’affiliazione puoi leggerle in queste pagine:



Descrizione dell’Affiliazione
FAQ (Domande frequenti)

Se non ti sei ancora iscritto puoi farlo dalla pagina d’iscrizione.
Se avessi domande non esitare a contattarci.

Tempistiche di Guadagno
Quando inserisci un link, quanto ci metti per guadagnare?
Dipende solo da quanto ci mettere il visitatore per acquistare.
In media potremmo definire un tempo compreso tra i 3 giorni al mese.
La cosa bella è che abbiamo tanti prodotti diversi, quindi se un visitatore che ci hai mandato acquista più di
un prodotto tu ricevi la commissione del 30% su tutti i suoi acquisti.
Per questo motivo i tuoi guadagni aumenteranno nel tempo, perché ci mandi visitatori nuovi che
acquistano diversi prodotti nel tempo, questi visitatori sono sempre di più e i tuoi guadagni aumentano.

Copyright 2012 - SeduzioneAttrazione.com

Che link inserire: Squeeze Page
Nella maggior parte dei casi ti consigliamo di inserire dei link alle nostre squeeze page o ai nostri articoli.
Cosa sono le squeeze page?
Sono delle pagine in cui si fa scaricare un Report gratuito o Estratto gratuito di un prodotto previa
iscrizione alla newsletter.
In questo modo una persona può scaricare facilmente qualcosa di gratuito e in più si iscrive alla nostra
newsletter che gli propone tutti i nostri prodotti.
Prove dimostrano che questa è la scelta migliore per aumentare le vendite.
Ovviamente questo è solo un consiglio, se preferisci linkare altre pagine sei liberissimo di farlo.
Ecco l'elenco delle nostre squeeze page:
Report "Seduzione: i 37 errori più comuni"
Estratto dell'Ebook "Attrazione Immediata"
Report "Conoscere Donne" (promuove l'Ebook "Come conoscere donne nuove")
Estratto della Guida "Vinci la timidezza in 30 giorni"
Estratto della Guida "Sicuro di te in 60 giorni"
Estratto della Guida "Seduci con facebook"

Che link inserire: Articoli Suggeriti
Ecco alcuni link ai nostri articoli più letti:
MAI PIU’ ZONA AMICIZIA! 20 modi per non sentirti più dire “Siamo troppo amici”
Come capire se piaci: segnali di interesse femminile o segnali di attrazione
Sedurre una donna: NON ti svendere per sedurre una donna!
Come conoscere ragazze, donne e persone nuove
Come rimorchiare una ragazza
Come approcciare una ragazza: regole base
Come essere un mezzo uomo: 25 punti da seguire per vivere una vita insignificante
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Cosa scrivere
Scrivere qualcosa prima dei link, inserire un testo, aumenta il numero di clic, ti suggeriamo quindi alcuni
testi da inserire.
Prima di inserire dei link ti consigliamo di scaricarti i report gratuiti così da capire bene cosa trattano.
Ecco un esempio di come potrebbe apparire un link + testo prima della pubblicazione:

Ed ecco i nostri suggerimenti per il testo da scrivere (sono quelli scritti in corsivo):
Che cosa strana! Guardate cosa ho trovato!
Secondo voi è possibile imparare a sedurre?
La seduzione si può imparare o è solo “magia”?
Questo sembra molto interessante:
Prova a scaricare questo Report gratuito e dimmi che ne pensi:
Ho appena letto questo Report, te lo consiglio:
Guarda che articolo ho trovato:
Leggi e dimmi cosa ne pensi:

Ogni quanto scrivere
Postare un solo link può portare di certo risultati, ma sicuramente inserire più volte i link può dare molti,
molti, molti più risultati, anche perché i fan di una pagina tendono a crescere nel tempo, quindi i nuovi fan
raramente vedono i link postati prima che cliccassero “Mi Piace” sulla pagina. La soluzione? Postare
regolarmente link.
Ovviamente sei libero di fare ciò che ritieni opportuno, ma avrai molti più risultati se posterai
regolarmente link.
Quanto regolarmente?
La nostra opinione è che un link ogni due settimane sia perfetto per:
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Non annoiare i lettori
Ricevere click

Altra cosa che ti suggeriamo è postare link diversi e frasi diverse.
Ricapitoliamo, la cosa migliore da fare è:




Inserire regolarmente un link ogni due settimane
Scrivere frasi diverse
Postare link diversi

Pronto per guadagnare?
Come hai visto è tutto molto semplice, ti basta postare un link ogni due settimane e il gioco è fatto.
Prova a inserire ora il tuo primo link, puoi guardare i risultati dalle statistiche della tua area affiliati.
Se avessi domande non esitare a contattarci. Buon guadagno!
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