
 

 Promuovi 888.it e guadagna con noi  

 
Entra a far parte del programma 888affiliati, la via più facile e più rapida per convertire in denaro la tua 

attività sul Web. Il meccanismo è semplice: tu promuovi i giochi di Casino’888 e guadagni 

immediatamente grazie alle vantaggiose commissioni che ti offre 888.it.  

 

La Revenue share  

 
La Revenue share consiste nella condivisione dei guadagni tra l’affiliato e l’azienda.  

Maggiore è il business generato dall’affiliato, maggiore sarà la sua retribuzione. Vediamo nel dettaglio 

l’offerta:  

 
N° di Nuovi Giocatori Depositanti Al 

Mese  

Percentuale sul Net Gaming  

0  10%  

1-20  20%  

21-40  25%  

41-60  30%  

61+  35%  

 
 N.B. I pagamenti sono mensili e si basano sul numero di giocatori e Net Gaming del mese precedente.  

 

I Sub-Affiliati  
I sub-affiliati sono affiliati che si registrano al programma di affiliazione sotto tuo consiglio. 

Registrando dei sub affiliati, potrai incrementare i tuoi guadagni grazie all’apposito programma di sub 

affiliazione. Non appena i tuoi sub affiliati inizieranno ad acquisire nuovi giocatori depositanti, potrai di 

ricevere guadagni aggiuntivi a quelli generati dai tuoi giocatori.  

 

Commissione  
La commissione per la sub-affiliazione è pari al 4% del Net Gaming, che si somma alla 

commissione proveniente dai tuoi giocatori.  

 

Come acquisire sub affiliati  
Sicuramente il promotore di Casino’888 fonda il suo lavoro di pubblicitario sia online che offline. Piu’ 

facile tuttavia che tu sia un webmaster e che, gia’ nel tuo ambito tu sia spesso in contatto con altre 

persone che gia’ appartengono al mondo del web come gestori di forum, bloggers, Media Partners, 

Programmatori ed esperti di social media, Affiliation marketers. Ad essi potrai facilmente proporre 

un’iscrizione al programma di affiliazione Casino’888 e guadagnare anche tu attraverso il loro successo.  

Se tuttavia non sei un esperto di network marketing potrai ugualmente cimentarti nella promozione di 

Casino’888 attraverso un’attivita’ offline o pubblicando e promuovendo in forum e blogs le possibilita’ 

offerte dall’azienda rimandando evidentemente ai tuoi banners e link tutti gli interessati. 

 

 

 



Offerta esclusiva per un periodo limitato per 888poker  
 
Vantaggi: 
 

Numero di nuovi 
giocatori di poker 
per mese di 
calendario:  

% dei guadagni 
lordi riconosciuta:  

Pagamento CPA 
per ciascun 
giocatore con 
denaro  

1-5  5  55  

6-10  8  88  

11-30  10  100  

31-50  0  150  

51+  0  200  
 

CPA: 

Numero di nuovi giocatori 
di poker per mese di 
calendario:  

Pagamento CPA per 
ciascun giocatore con 
denaro  

1-5  65  

6-10  100  

11-30  125  

31-50  150  
51+  200  
 

 

** Ai fini dell'offerta, un "Giocatore con denaro" è un giocatore acquisito che ha soddisfatto i seguenti 

criteri: PER chi ha scelto codici di verifica CPA e ibridi - effettua un versamento minimo di $40 e 

accumula 100 punti fedeltà per i giocatori che risiedono nei seguenti Paesi: Federazione Russa, 

Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria, Croazia, Ucraina, Serbia, Lituania, Lettonia, Slovacchia, 

Moldavia, Bielorussia, Kazakhstan, Azerbaijan, Estonia, Georgia e Armenia. Ed effettua un versamento 

minimo di $40 e accumula 40 punti fedeltà per tutti gli altri Paesi. 


