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Programma di affiliazione YouSPY.it 
Rev 1.0 

Benvenuti nel programma di affiliazione diYouSPY.it 

questo documento vi illustrerà le funzionalità relative al programma 
di affiliazione YouSPY presente nella vostra area personale e 
dell’anteprima di guadagno da affiliazione presente sulle pagine 
prodotto. 
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Registrazione al programma di affiliazione 

Dopo la verifica dei vostri dati vi verrà assegnato il listino a voi riservato e la 
possibilità di richiedere la partecipazione al programma di affiliazione, per 
effettuare la richiesta bisognerà effettuare l’accesso sul nostro sito con il vostro 
nome utente e la password (da voi deciso in fase di registrazione) e cliccando 
in fondo alla pagina a sinistra a sulla voce “I Tuoi Dati” 

 

 

Così facendo vi comparirà il seguente pannello, per iscrivervi al programma di 
affiliazione bisognerà cliccare sul bottone “PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE” 
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A questo punto vi comparirà la seguente schermata che vi chiederà di leggere 
le condizioni di affiliazione e di confermarne l’accettazione, dopodiché potete 
premere sul pulsante “Richiedi partecipazione” 

ATTENZIONE: leggere le condizioni è molto importante poiché vi 
sono in esse contenute le condizioni da rispettare per poter essere 
ammessi al programma di affiliazione. 

 

 

 

Una volta accettate le condizioni e aver cliccato su “Richiedi partecipazione” 
vi comparirà la seguente schermata a conferma dell’invio della richiesta, a 
questo punto dovrete solo attendere l’abilitazione. 

 

 

 

 

Area Affiliati 
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Una volta abilitati se lo desidererete potrete partecipare anche allo scambio dei 
banner inserendo il nostro banner sul vostro sito e inviando il vostro logo che 
inseriremo nel nostro.  

Entrando nuovamente nell’area personale chiamata “Programma di 
Affiliazione” vi comparirà una schermata suddivisa in diverse schede; 

la scheda “INFORMAZIONI GENERALI” conterrà:  

- Il tuo link di affiliazione: permette ai vostri clienti di registrarsi sul nostro 
sito ed essere automaticamente associati a voi, questo permette di 
registrare un cliente senza fornire il coupon sconto. 

- Il codice buono sconto riservato per i vostri clienti: nel caso invece 
forniate il codice buono sconto al vostro cliente, l’associazione al voi 
avverrà in automatico al momento dell’utilizzo del codice durante la 
procedura di acquisto. 

- I tuoi Guadagni: Qui verrà mostrato il guadagno totale accumulato dagli 
acquisti dei vostri clienti, superata la soglia dei 100€ sarà possibile 
richiedere la riscossione cliccando sulla scritta “Riscatta i tuoi 
guadagni”, se non avete accumulato alcun guadagno comparirà la 
scritta “il tuo conto è vuoto!” 

- La tua percentuale di guadagno: Percentuale di guadagno te riservata 
sugli acquisti dei vostri clienti.  
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La scheda “AFFILIATI” Conterrà l’elenco dei tuoi clienti affiliati, la loro email 
utile per contattarli o per effettuare campagne di marketing e il guadagno 
totale da loro generato dal momento dell’iscrizione. 
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La scheda “BANNER” contiene alcuni banner da inserire sul vostro sito o da 
utilizzare in campagne pubblicitarie, a sinistra è mostrata l’anteprima del 
banner e a destra il codice contenete il link al nostro sito contenete il banner e 
il vostro codice di riferimento, i clienti che si iscrivono presso di noi cliccando 
sul banner con il codice di riferimento indicato verranno automaticamente 
associati a voi.  
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La scheda “INFORMAZIONI PAGAMENTO” Va compilata prima di richiedere 
la riscossione dei guadagni da affiliazione, vanno inserite le informazioni 
relative al metodo di pagamento preferito, nel caso si scelga bonifico bancario 
inserire il proprio iban, nel caso si preferisca un coupon codice sconto indicare 
“si” nel campo a sinistra, potete cambiare il metodo di pagamento in ogni 
momento, basterà tornare in questa scheda e cambiare le informazioni relative. 

ATTENZIONE: Vi chiediamo di Inserire le informazioni di un solo metodo di pagamento 
alla volta, inserirne più di uno comporterà un ritardo nel pagamento poiché vi dovremo 
contattare per chiedervi qual è il metodo di pagamento preferito. 
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La scheda “CRONOLOGIA PAGAMENTI” contiene lo storico dei pagamenti 
riscossi con data e ora della richiesta e relativo importo. 
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Anteprima di guadagno da affiliazione  
presente sulle pagine prodotto 

Una volta entrati a far parte del programma di affiliazione, nella scheda di ogni 
prodotto presente sul sito comparirà la stima del guadagno da affiliazione che 
il prodotto fornisce, inclusivi di iva e presupponendo che il vostro cliente utilizzi 
il Coupon Buono Sconto a voi riservato per incentivare i vostri clienti.

  

Cliccando sulla scritta “guadagno da affiliazione su questo prodotto (iva e 
buono inclusi)” si aprirà una schermata con il link diretto al prodotto, e la 
possibilità di condividere sui social, il prodotto, entrambe i metodi sono inclusivi 
del vostro codice di riferimento quindi se utilizzati in fase di registrazione 
assoceranno in automatico il cliente a voi. 

 


