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Vendiamo prodotti d'eccellenza agroalimentare italiana a Km0, 

provenienti direttamente da Produttori artigianali Italiani 

Guadagna fino al 12% in commissioni pubblicitarie, non solo dai prodotti 

che hai pubblicizzato 

Il nostro programma di affiliazione fornisce una ricompensa 

all'AFFILIATO anche se il CLIENTE di quest'ultimo  dopo aver cliccato e 

visualizzato un prodotto direttamente indicato, acquista altri prodotti 

durante la navigazione su saporitipiciitaliani.it 

Il nostro programma di affiliazione consente inoltre all'AFFILIATO di 

ottenere la RICOMPENSA anche quando questi acquista un prodotto 

affiliato utilizzando il proprio link di affiliazione 

Il nostro programma di affiliazione, di tanto in tanto, offre un CODICE 

VOUCHER al CLIENTE se proviene da un LINK di AFFILIAZIONE 

 

PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE 

La nostra piattaforma marketing permette a qualsiasi Utente di diventare un 

AGENT MANAGER attivo all’interno dell'attività commerciale SaporiTipiciItaliani.it  

La piattaforma dispone di tutto ciò che può esservi utile per integrare campagne di 

marketing di affiliazione nel vostro BLOG, pagina FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, 

WHATSAPP, E-MAIL Mktg, SMS Mktg, campagne AdWords, campagne FACEBOOK 

Business, Article Mktg, campagne pubblicitarie. 
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Sei un foodie, un appassionato, un food blogger, un web marketer professionista 

con la passione per la produzione artigianale alimentare di qualità e gourmet italiana? 

Sapori Tipici Italiani è sempre alla ricerca di nuovi produttori ed eccellenze alimentari 

uniche … ma non solo … anche di esperti ed appassionati per aumentare la propria 

rete di Affiliati al fine di crescere insieme nel giro d'affari. 

 

Cosa offriamo: 

Fino al 12% di commissione su ogni vendita generata dai vostri link di affiliazione che 

potete collegare a Banners e Textlink, all’interno di Articoli del vostro  

    BLOG o SITO WEB,  

    Pagina FACEBOOK 

    TWITTER 

    INSTAGRAM 

    WHATSAPP 

    E-MAIL Mktg 

    SMS Mktg 

    campagne AdWords 

    campagne Google Shopping 

    campagne Facebook Business 

    campagne pubblicitarie banner 

Sezione con centinaia di LINK AFFILIAZIONE SCHEDE PRODOTTO già pronti ed 

utilizzabili con il vostro numero di affiliazione e la percentuale riconosciuta per ciascun 

prodotto.  Costante aggiornamento di nuovi prodotti disponibili. 



 

SaporiTipiciItaliani.it 

 

 

Disponiamo di un Team di gestione Affiliati in grado di aiutarvi e facilitare le vostre 

strategie commerciali di vendita. 

 

Sapori Tipici Italiani ha sviluppato una piattaforma innovativa per consentirvi di 

avviare il vostro PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE ALIMENTARE in modo rapido e 

trasparente, come vivere in una "casa di vetro".  

 

Console di controllo semplice ed intuitiva, contenente tutte le informazioni relative 

al programma di affiliazione al fine di permettervi di tenere traccia di tutte le 

vendite andate a buon fine. 

 

Facile ed interessante PANNELLO DI GESTIONE DELLE RICOMPENSE GUADAGNATE. 

PRELIEVO delle somme accumulate a scelta dell'AFFILIATO in base a 3 differenti 

modalità predisposte: 

1) convertibili in Voucher 

2) utilizzabili per pagare ORDINI/ACQUISTI 

3) incassabili attraverso i seguenti metodi di pagamento: PayPal, Bonifico Bancario. 

 

Disponibile una sempre aggiornata TABELLA dello STORICO DEL RICOMPENSATO. 
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Se siete interessati a collaborare con SaporiTipiciItaliani.it seguite questi semplici 

passi per iniziare: 

 

1) aprite un account registrandovi come CLIENTE,  

2) visitate la pagina del nostro programma di affiliazione e leggete COSA 

OFFRIAMO 

3) Infine entrate nel vostro account e cliccate alla voce PROGRAMMA DI 

AFFILIAZIONE. Compilate la Domanda di affiliazione riportando informazioni 

su di voi, soprattutto le vostre esperienze nel settore food e beverage, 

cucina, lavoro, ecc. ed inviatela utilizzando il form di contatto. 

4) Dall’interno del vostro account, cliccando alla voce IL MIO RICOMPESATO 

potete accedere alle aree:  CRUSCOTTO,  STORIA DEL RICOMPENSATO, 

PRELIEVI, CONVERTI IN VOUCHER. 

 

Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni scriveteci a info@saporitipiciitaliani.it 

 

Questo programma non è pubblico per tutti i Clienti. Il nostro Team di moderatori 

esaminerà la vostra Domanda di affiliazione per decidere se siete idonei a 

partecipare al programma. Grazie! 

mailto:info@saporitipiciitaliani.it

