
Commissioni 
 

PartyPartners.it, noto per essere il programma per affiliati più famoso nell'ambito dei giochi on-line, 
ha guadagnato la sua fama aiutando i suoi affiliati a ottenere i ricavi più elevati dai giocatori 
presentati. I ricavi dell'affiliato vengono calcolati alla fine di ogni mese e gli importi vengono 
corrisposti nel corso del mese successivo.  

Costo per acquisizione:  
Secondo questo piano, riceverai un pagamento una tantum per ciascun giocatore con soldi veri 
che presenti o direttamente tramite le tue campagne. Fai clic qui per visualizzare un esempio di 
come vengono calcolati i ricavi CPA.  

Payment Plan: Piano CPA  
Marchi disponibili: PartyPoker.it e PartyCasinò.it  

Monthly RMP sign-ups per brand  
Pagamento per ciascun giocatore con soldi 

veri acquisito 

0 - 10 $35 

11 - 25 $50 

26 o più $65 
 

Criteri di qualificazione per i giocatori con soldi veri per l'opzione CPA  

 

1. I giocatori devono effettuare un deposito cumulativo di almeno $ 25 e ottenere 5 
PartyPoint giocando con soldi veri sui siti.  

2. Se il primo deposito avviene mediante Paysafe e Moneybookers, i giocatori 
devono ottenere 30 PartyPoint per guadagnarsi il titolo di giocatori con soldi veri.  

Ricavi lordi mensili:  
Secondo questo piano, otterrai una percentuale dei ricavi mensili generati dai giocatori presentati. 
La percentuale di ricavi dipende dal numero di giocatori con soldi veri presentati in un determinato 
mese tramite la tua campagna. Fai clic qui per visualizzare un esempio di come vengono calcolati i 
ricavi lordi mensili.  

Piano di pagamento: Piano MGR sui giocatori con soldi veri  
Marchi: PartyPoker.it e PartyCasinò.it  

Iscrizioni mensili di giocatori con soldi 
veri per marchio  

Percentuale mensile di pagamento per 
giocatore con soldi veri 

0 - 10 20% 

11 - 25 25% 

26 o più 30% 

 
Per creare una campagna, dovrai selezionare un marchio principale per la tua attività 
promozionale e ottenere così un ricavo lordo mensile in base ai piani sopra indicati. Tuttavia, se un 
giocatore punta anche su altri marchi, guadagnerai il 20% dei ricavi generati da tali marchi.  



Criteri di qualificazione per i giocatori con soldi veri per l'opzione MGR:  

 

1. I giocatori devono effettuare un deposito cumulativo di almeno $ 25 e ottenere 5 
PartyPoint giocando con soldi veri sui siti.  

2. Se il primo deposito avviene mediante Webmoney, i giocatori devono guadagnare 
15 PartyPoint.  

3. In caso di trasferimenti tra account, i giocatori dovranno guadagnare 15 
PartyPoint.  

Ricavi dei subaffiliati:  
Gli affiliati sono in continuo aumento: basta condividere un collegamento e invitarli a iscriversi. Fino 
al completamento della registrazione saranno associati a te e, una volta approvati, ti verrà 
corrisposto il 5% dei loro ricavi, in base al piano di pagamento scelto.  


