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Quanto posso guadagnare con Affiliates United?  

Non esiste limite ai tuoi guadagni. E' tutto nelle tue mani, più traffico generi per i nostri siti web 

associati, più denaro potrai guadagnare.  

Come posso ottenere aggiornamenti riguardanti notizie e nuovi promozioni?  

Il programma di affiliazione Affiliates United invia una newsletter mensile ricca di aggiornamenti e 

promozioni. Se non stai ricevendo le nostre newsletters, prego segui questi semplici passi: 

1. Controlla che il tuo indirizzo e-mail indicato nei dettagli del tuo conto sia corretto. 

2. Controlla la tua cartella di posta indesiderata ed aggiungi affutdmanager@williamhill.com 

alla tua "lista protetta". 

3. Contatta la nostra squadra di supporto online ed ottieni assistenza per ricevere la nostra 

newsletter mensile. 

Potrai sempre visualizzare l'ultima newsletter eseguendo l'accesso nel tuo conto Affiliates United e 

cliccando su "newsletter". 

Dove posso trovare i Termini e Condizioni? 

Potrai leggere i nostri Termini e Condizioni cliccando qui. 

Opzioni di conto 

Cosa faccio se ho più di un sito web? Devo aprire conti separati per ogni sito?  

No, è meglio per te utilizzare lo stesso conto per tutti i tuoi siti web. Va benissimo usare gli stessi 

links per tutti i tuoi siti web.  

Quali modelli di commissione sono disponibili?  

I modelli di commissione attualmente offerti da Affiliates United includono: Revenue Share, CPA 

ed il Programma 10-Tier. Ti consigliamo di contattare il tuo Account Manager e discutere con lui il 

miglior piano di commissione per te e il tuo Traffico.  

Come posso modificare i dettagli personali del mio conto?  

Al fine di modificare i tuoi dettagli personali di conto - esegui l'accesso nel tuo conto Affiliates 

United, clicca sul tasto "Modifica Conto", modifica i dettagli desiderati e una volta terminato clicca 

sul pulsante "Aggiorna Info".  

Tipi di commissione 

È migliore il programma Revenue Share o CPA? 

Ti suggeriamo il nostro programma Revenue Share, poiché offre maggiori vantaggi ai tuoi 

potenziali guadagni. 

Se scegli l'opzione Revenue Share, riceverai parte delle perdite dei tuoi giocatori per tutta la vita, 

mentre con il CPA vieni pagato solo una volta. 

Un altro principale vantaggio del nostro programma Revenue Share è che i tuoi guadagni non sono 

limitati a solo uno dei nostri prodotti, ma a tutti quanti. 

Per esempio, se un tuo giocatore esegue un deposito a EuroGrand Casino seguito da un deposito a 

21Nova Casino, potrai trarre beneficio da entrambi questi depositi (a differenza del CPA). 
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L'importo del CPA che ricevi è limitato, mentre con il Revenue Share non ci sono limiti.  

I nostri affiliati di maggior successo hanno scelto il programma Revenue Share e godono di 

guadagni illimitati. 

Scegliendo il programma CPA, sarò pagato ogni volta che un giocatore si iscriverà ad uno dei 

casinò che promuovete?  

Il programma CPA è limitato ai tuoi giocatori che eseguono un primo deposito reale in uno solo dei 

nostri prodotti. 

Non riceverai una commissione CPA aggiuntiva nel caso in cui i tuoi giocatori eseguano un 

deposito in più di un casinò o sala da poker. 

Per qualunque altra domanda al riguardo, prego vai alla nostra sezione CPA  

Cos'è il Revenue Share (NGR)? 

Il Revenue Share è una percentuale del guadagno di gioco (Net Gaming) che corrisponde alla 

somma dei depositi meno la somma dei prelievi.  

 

Come vengono calcolate le tasse in Italia? Vengono dedotte dal Net Gaming e dalla Commissione 

Revenue share? 

Le tasse in Italia vengono calcolate in modo diverso rispetto ai prodotti e a fine mese viene eseguito 

il calcolo e la Commissione viene pagata post-tassazione. Per ulteriori dettagli sulle tasse, vai alla 

nostra sezione "guadagni". 
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