
Programma di affiliazione: 

come iniziare

Info e consigli per avviare una partnership efficace

Il programma di affiliazione ha lo scopo di consolidare la notorietà del nostro negozio e 
generare vendite tramite il nostro sito, garantendo la giusta ricompensa ai nostri partner.

Effettuando il login tramite la pagina dedicata (www.atlascomputer.eu/affiliazione) otterrai 
l'accesso a un'area in cui puoi generare un link personale tramite il quale indirizzare il pub-
blico sul nostro sito: per ogni utente che ci raggiunge grazie a te e che effettua un ordine 
otterrai la ricompensa concordata. 
Non è necessario che l’acquisto venga effettuato subito: un cookie della durata di 30 
giorni permette al sistema di riconoscere un utente anche se torna in seguito per conto 
proprio, così la somma ti verrà accreditata ugualmente. 
Nella tua area personale potrai controllare in ogni momento il numero di utenti che hanno 
visitato il sito tramite i tuoi link, il numero di acquisti conclusi grazie a te e di conseguenza 
il credito che hai accumulato.

Puoi pubblicare i link dove preferisci - YouTube, social, blog, ecc. -  probabilmente il mas-
simo risultato si otterrà abbinandolo a un tuo contenuto originale: per esempio un video, 
un post, o un articolo che parlano del nostro sito. Ti lasciamo comunque la totale libertà 
su come procedere: nessuno meglio di te conosce il tuo pubblico e il tuo stile personale, 
per cui non vogliamo interferire. L’importante è solo evitare lo spam e le informazioni fuor-
vianti, mantendo sempre la necessaria correttezza.
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Ti elenchiamo di seguito alcuni punti di cui riteniamo sia utile parlare e sui quali cerchiamo 
di differenziarci:

• Il nostro configuratore. Gran parte del nostro lavoro si basa su di esso, siamo stati fra i 
primi a mettere   a disposizione un sistema di questo tipo diversi anni fa e la versione cor-
rente si distingue dalla concorrenza per due ragioni: la possibilità di vedere in tempo reale 
l'aspetto del futuro PC e il fatto che sia programmato per essere a prova di errore (ovvero 
non c'è il rischio di selezionare componenti non compatibili fra loro, il che lo rende utilizza-
bile anche dagli utenti meno esperti).

• La sezione Gaming PC, nella quale proponiamo un numero di modelli limitato, ma pro-
prio per questo studiati per essere ottimizzati il più possibile rispetto al proprio prezzo e 
alla propria categoria.

• La nostra esperienza nel settore workstation. Oltre al gaming, siamo specializzati in pro-
dotti di alto livello per professionisti e imprese: per ogni singolo Cliente progettiamo una 
soluzione personalizzata basandoci sui programmi che verranno utilizzati, sul budget dis-
ponibile e su eventuali caratteristiche particolari. I tipici clienti sono designer, grafici, video-
maker e musicisti, ma abbiamo soddisfatto anche richieste da parte di ricercatori e univer-
sità.

• Per noi è importante infine evidenziare che oltre al sito web abbiamo anche un negozio 
fisico aperto al pubblico: questo spesso può convincere chi è più diffidente, essendo una 
dimostrazione di affidabilità importante.

Oltre a ciò, sentiti libero di utilizzare ulteriore materiale che trovi sul sito stesso, sulla nostra 
pagina Facebook e nelle recensioni lasciate dai Clienti. 
Scegli pure tu gli argomenti che pensi possano essere più interessanti per il tuo pubblico 
e chiedici pure tutte le informazioni che pensi possano esserti utili.

Per ogni domanda non esitare a contattarci su info@atlascomputer.eu
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