
Nuovi iscritti  

Cos'è il programma 888affiliati? 

888affiliati ti consente di promuovere i marchi e i prodotti di 888.it : il fantastico Casinò online di 

888, disponibile anche nella versione Live Casino’; gli esclusivi Giochi Tv, ispirati ai format 

televisivi più noti e famosi; e presto anche il Bingo e il Poker, che faranno parte della community di 

giocatori più vasta d'Italia. Pubblicizzando i marchi 888.it, potrai ottenere una commissione sulla 

base delle prestazioni dei tuoi giocatori. Potrai promuovere i giochi di 888.it in diversi modi, ad 

esempio inviando il traffico del tuo sito internet verso il Casino’ o i giochi TV oppure utilizzando 

altre risorse sempre pertinenti al traffico web.  

 

Per diventare un affiliato dovrò pagare qualcosa? 

No. Potrai prendere parte ad 888affiliati in modo assolutamente gratuito, senza pagare alcun 

importo. Per diventare affiliato registrati ora!  

 

Per diventare un affiliato occorre sottoscrivere un contratto 

particolare? 

No. Casino888 non richiede alcuna sottoscrizione di contratto. 

 

Per diventare un affiliato occorre un conto gioco su 

Casino’888? 

No. L’adesione al programma network Casino’888 e’ destinata anche ai non giocatori ed in ogni 

caso non sussistono vincoli di alcun genere in questo senso. 

 

In che modo potrò guadagnare? 

Riceverai una commissione per aver indirizzato quei clienti che sono diventati giocatori attivi (ossia 

che hanno depositato denaro sul conto). La commissione che 888.it offre è la Revenue Share. Per 

maggiori informazioni leggi attentamente la sezione Revenue Share del piano marketing 

provvisionale di Casino’888.  

Come funziona 888affiliati? 

888affiliati ti consente di guadagnare portando dei nuovi giocatori alla piattaforma Casino’888. La 

procedure è semplice: 

1. Effettua il login su 888affiliati ed entra in Uffiliates  

2. Scegli i banner di 888.it del formato che ti serve dal tab marketing tools  

3. Crea il tuo tracking code (identificativo del tuo traffico)  

http://www.888.it/


4. Copia il codice del banner nel tuo sito  

5. Comincia a guadagnare dal traffico del tuo sito  

Posso prendere parte a più programmi di affiliazione? 

Sì, potrai prendere parte ad altri programmi di affiliazione e promuovere anche altri prodotti gioco 

purché siano in linea con le direttive della legge Italiana.  

 

Posso riconoscere un incentivo ai giocatori che tramite il mio 

sito si iscrivono ed effettuano un versamento? 

Sì, 888affiliati ti consente di offrire degli incentivi per l'iscrizione o per i versamenti effettuati dagli 

utenti che diventano giocatori attivi. In ogni caso è necessario richiedere l'approvazione del proprio 

affiliate manager e concordare con lui l’offerta più idonea.  

 

Come posso iniziare a utilizzare il programma? 

Il sistema dispone di un generatore di tag automatico che crea link HTML che potrai copiare e 

incollare nel tuo sito Web. Permette anche ai principianti di creare dei link in pochi secondi. Segui 

questi passaggi per impostare i tuoi link: 

• Accedi al tuo conto e clicca sulla scheda "Codici di verifica".  

• Clicca sull'opzione per ottenere un nuovo codice di verifica.  

• Inserisci una breve descrizione del codice di verifica.  

• Compila il codice di sicurezza e clicca su "Invia".  

• Clicca sulla scheda "Strumenti di marketing" per scegliere i banner che vuoi utilizzare e genera i 

tuoi nuovi link.  

 

Quali tipi di link posso creare? 

Puoi creare link HTML per banner GIF e link di testo. Nella sezione degli strumenti di marketing 

troverai altro materiale che potrai utilizzare per contenere i tuoi link, come banner ad alto 

rendimento, siti istantanei, giochi singoli, banner flash e molto altro ancora. Verifica sempre che il 

tuo codice di verifica compaia all'interno del link per assicurare il monitoraggio del traffico.  

 

Come posso sapere l'ammontare delle commissioni 

guadagnate? 

Quando accederai al tuo conto, visualizzerai la stima di tutte le commissioni guadagnate fino a quel 

momento per il mese corrente. Puoi inoltre accedere alla scheda "Reports" e generare Reports sul 

traffico che indicano le statistiche per: iscrizioni, clienti potenziali segnalati, giocatori attivi 

segnalati, guadagni lordi per i codici di verifica relativi allo schema di commissione revenue share. 

Potrai calcolare le commissioni accumulate sulla base di queste statistiche. Per verificare le 

commissioni guadagnate nel mese precedente, accedi alla scheda "Reports" e clicca sull'opzione 

delle statistiche dei pagamenti, dove potrai creare dei Reports sui pagamenti ricevuti ogni mese.  



 

Con quale frequenza vengono aggiornati i Reports? 

I Reports vengono aggiornati automaticamente dopo qualche ora, in modo da assicurare una 

situazione in tempo reale dell'attività e delle commissioni dovute.  

 

Con quale frequenza riceverò i pagamenti? 

Gli affiliati Casino’888 vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura correttamente 

compilata.  

 

Come riceverò i pagamenti? 

Verrai pagato mensilmente tramite una delle seguenti opzioni: 

• Assegno - nessun costo aggiuntivo  

• NETELLER - nessun costo aggiuntivo (non utilizzabile in Stati Uniti, Canada, Turchia e Israele)  

• MoneyBookers - nessun costo aggiuntivo (non utilizzabile negli Stati Uniti e in Israele)  

• Bonifico - pagamento di $25 per operazione 

Nota: le somme inferiori a $50 saranno trattenute per tutte le opzioni di pagamento fino a quando 

non sarà raggiunto l'importo minimo di $50.  

 

Quando e come verranno effettuati i miei pagamenti? 

Gli affiliati vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento della corretta fattura relativa ai guadagni 

tra il primo e l'ultimo giorno del mese di calendario precedente. Il pagamento viene accreditato sul 

conto utilizzando il metodo di pagamento scelto. 

• Se scegli di essere pagato tramite assegno, il tempo per la consegna dell'assegno dipende dai 

singoli Paesi. Per il Regno Unito sono necessari dai sei agli otto giorni lavorativi; per gli altri Paesi 

europei dai quindici ai ventuno giorni lavorativi; per tutti gli altri Paesi dai ventuno ai trentaquattro 

giorni lavorativi. In alcuni casi potrebbero esserci dei ritardi per motivi non dipendenti dall’azienda. 

• Se scegli NETeller come metodo di pagamento, l'importo entro ti verrà accreditato entro 2 giorni 

lavorativi dalla data del trasferimento.  

• Se scegli MoneyBookers come metodo di pagamento, potrai ottenere l'importo entro 2 giorni 

lavorativi dalla data del trasferimento.  

• Se scegli il bonifico bancario come metodo di pagamento, potrai ottenere l'importo entro quattro-

sette giorni lavorativi dalla data del trasferimento. 

Nel caso in cui 888affiliati non abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie per eseguire il 

pagamento, la società si riserva il diritto di trattenere un importo dalla commissione dovuta per 

coprire le spese di qualsiasi attività aggiuntiva per individuare l'indirizzo o il conto corretto e le 

eventuali spese richieste dalla banca per l'operazione annullata.  

 

Posso utilizzare più codici di verifica? 



Sì, puoi creare fino a 5 codici di verifica per lo stesso conto. Se hai bisogno di più di cinque codici 

di verifica, contatta la direzione di 888affiliati. 

 

Gestisco più di un sito Web. Come posso monitorarli 

separatamente? 

Puoi monitorare il traffico da ognuno dei siti Web in modo separato assegnando loro un proprio 

codice di verifica. Per creare un nuovo codice di verifica:  

• Accedi al tuo conto e clicca sulla scheda "Codici di verifica".  

• Clicca sull'opzione per ottenere un nuovo codice di verifica.  

• Inserisci una breve descrizione del codice di verifica.  

• Indica il codice di sicurezza e clicca su "Invia".  

• Clicca sulla scheda "Strumenti di marketing" per scegliere i banner che vuoi utilizzare e genera i 

tuoi nuovi link.  

 

Come posso richiedere un banner speciale per il mio sito? 

Se desideri che la direzione tecnica 888affiliati crei un banner speciale per il tuo sito, invile le 

seguenti informazioni: 

  

• Dimensioni in pixel  

• Formato file  

• Lingua desiderata  

• URL del sito in cui il banner verrà utilizzato  

• Posizione del banner  

• Colori  

• Creeranno e ti invierannoo un banner sulla base delle tue indicazioni.  

 

Come posso aggiornare i dati del mio conto? 

Per aggiornare i tuoi dati personali, accedi al tuo conto e clicca sulla scheda "Il mio conto". 

 

Posso ricevere la commissione se mi iscrivo come giocatore? 

No. Né tu né i tuoi parenti verrete considerati come clienti potenziali o giocatori attivi, quindi non 

riceverai le relative commissioni. A tal proposito, con il termine "parente" si intende: moglie, 

marito, partner, genitore, figlio, figlia, fratello o sorella.  

 

Qual è la struttura del mio schema per le commissioni? 

Entra in "Il mio conto", quindi clicca sul pulsante di visualizzazione dello schema delle 

commissioni in fondo alla pagina e potrai visualizzare lo schema scelto. Tramite questa pagina 

potrai anche accedere allo schema delle commissioni per affiliati e sub affiliati.  



 

Non ricordo l'importo che mi sarà riconosciuto per ogni codice 

di verifica. 

Clicca sulla scheda "Codici di verifica". Visualizzerai una tabella con tutti i tuoi codici di verifica. 

Clicca su quello che intendi visualizzare e nella nuova finestra visualizzerai le tue commissioni per 

ogni marchio. 

 

Come posso cambiare il metodo di pagamento? 

Se desideri modificare il metodo di pagamento scelto, dovrai solo accedere al tuo conto personale, 

selezionare la scheda delle commissioni e dei pagamenti e aggiornare il nuovo metodo secondo i 

parametri del sito. Accertati di "salvare" i nuovi dettagli e di cliccare su "Imposta" per impostare il 

metodo di pagamento.  

 

Ho dimenticato la password. 

Se hai dimenticato la password, clicca sul link "Password dimenticata" sul sito 

http://www.888affiliati.it. Ti verrà richiesto di inserire l'indirizzo e-mail utilizzato per l'iscrizione al 

programma. Ti verra’ trasmesso il link di riattivazione del tuo conto tramite e-mail. Per ulteriori 

informazioni, contatta l'indirizzo supporto@uffiliates.com 

 

Iscrizioni e verifica dei giocatori 

Quanto denaro deve versare un giocatore per essere considerato un potenziale cliente? Un 

potenziale cliente è un utente Internet che accede a uno dei nostri siti Web tramite un link con il 

codice di verifica dell'affiliato, apre un nuovo conto ma poi non effettua alcun versamento. Se 

riceve un primo trasferimento di denaro sul suo conto da un altro giocatore, non è necessario che 

effettui alcun versamento. Questo è anche il caso dei giocatori che hanno già versato su un conto di 

un partner di 888.it e che poi passano a 888.it oppure dei giocatori che hanno ricevuto un bonus 

sulla base dei nuovi parametri determinati di volta in volta da noi. L'importo minimo per i 

versamenti iniziali varia a seconda del marchio e del metodo di versamento utilizzato dal potenziale 

cliente. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sui siti dei diversi marchi.  

 

Quali sono i criteri che permettono a un potenziale cliente di 

diventare un giocatore attivo? 

I giocatori attivi sono potenziali clienti che hanno effettuato un versamento in denaro e soddisfano i 

criteri indicati nei Termini e condizioni.  

 

http://www.888affiliati.it/
mailto:supporto@uffiliates.com


Secondo il mio conto ho meno potenziali clienti rispetto a 

quelli che dovrei. Dove sono i miei potenziali clienti? 

I potenziali clienti vengono visualizzati nei tuoi reports entro 24 ore dalla loro iscrizione. Se non 

visualizzi un determinato giocatore nel tuo rapporto, invia i suoi dati (nome utente e indirizzo e-

mail) e verra’ indagata la questione.  

 

Non sono certo che il mio link/tag funzioni in modo corretto. 

Come posso essere certo che i giocatori da me segnalati siano 

assegnati al mio conto? 

Invia l'URL completo del tuo sito e l'esatta posizione dei link, in modo da consentire alla direzione 

di verificare la presenza di eventuali problemi tecnici.  

 

Cosa si intende per sub affiliato? 
Un affiliato è un utente che si registra nel Programma 888affiliati sulla base di una tua 

segnalazione. Non appena i tuoi affiliati iniziano ad acquisire nuovi giocatori attivi questi 

diverranno per te sub affiliati e su di essi guadagnerai ulteriori importi che si affiancheranno alla tua 

normale attività. I sub affiliati ricevono lo stesso trattamento degli affiliati.  

 

Quanto posso guadagnare dai sub affiliati? 

Per i sub affiliati si guadagna il 4% del net gaming. 

 

Come posso registrare un affiliato? 

Puoi pubblicizzare il Programma di Affiliazione sul tuo sito Web. Le persone che cliccano su un 

link dal tuo sito Web per effettuare l'iscrizione saranno assegnati al tuo profilo. Se hai degli amici 

che vogliono prendere parte al programma, puoi inviare loro un link per accedere direttamente alla 

pagina di iscrizione. Una volta iscritti, invia un'e-mail alla direzione con i dettagli del conto e 

verranno assegnati al tuo profilo.  

 

Posso monitorare l'attività dei miei affiliati? 

Puoi monitorare l'attività dei tuoi affiliati e le commissioni che hanno generato sul tuo conto. 

Accedi al conto e clicca sull'opzione delle statistiche dei sub affiliati per visualizzare le loro attività 

suddivise per sub affiliato, data o tipo di commissione.  


