Benvenuti nel programma KBC
"Affiliate Beauty Experience"
Il programma progettato per blogger, influencer, Make-up artist, Youtuber e
chiunque sia interessato alla mondo del “Beauty”.
Le fasi del nostro programma:
1. Trova il prodotto KBC che ti interessa

2. Testa il tuo prodotto e recensiscilo

3. Condividilo con i tuoi follower con link tracciabili

4. Raggiungi il tuo obiettivo

5. Richiedi il tuo prodotto gratuito e ottieni una commissione per le tue
attività

Il nostro programma ci consente di selezionare i migliori artisti di bellezza che
vogliono davvero condividere la loro esperienza di bellezza e non solo ricevere
prodotti gratuiti.
Per questo motivo abbiamo progettato questo programma.
È semplice ed intuitivo.

Desideri ottenere prodotti gratuiti da
sponsorizzare?
1. Iscriviti al nostro programma di affiliazione
2. Acquista il prodotto/i desiderati da KBC con il codice sconto che ti invieremo
dopo l'iscrizione.
3. Genera link ai prodotti KBC che desideri sponsorizzare e condividili con le
persone che conosci, come ad esempio, i tuoi follower.
(ci sono oltre 14 modi per condividere i tuoi link. Clicca qui)

Come si ottengono i prodotti gratuiti?
Se condividi i link e guadagni una commissione come premio per le tue attività,
riceverai uno o più prodotti gratuiti aggiuntivi pari allo stesso importo della tua
commissione.


Riceverai una commissione su tutti gli ordini venduti tramite il tuo link.



Quando la tua commissione raggiunge € 10 (o $ 10), puoi acquistare
gratuitamente sul nostro centro commerciale prodotti equivalenti
all'importo della tua commissione.



In altre parole, ciò significa che se la commissione è di $ 100, puoi
guadagnare $ 200 perché puoi anche acquistare i nostri prodotti
gratuitamente fino a $ 100.

Tu e noi possiamo monitorare insieme gli ordini che verranno effettuati tramite i
tuoi collegamenti.

Esempio pratico:
Dopo aver effettuato il tuo primo acquisto su KBC utilizzando il codice di sconto
che ti abbiamo inviato, pubblica le informazioni sul prodotto di KBC con i
collegamenti di monitoraggio generati dalla nostra piattaforma di affiliazione su
Facebook.
Supponiamo che in un mese, 100 persone facciano clic sul tuo post e due di loro
abbiano acquistato un prodotto per € 200.
In questo caso, alla fine del mese in corso, ti verrà pagata una commissione di €
20.
Alla fine di ogni mese, quando invieremo la tua commissione sul tuo conto
PayPal, KBC ti chiederà di scegliere un prodotto aggiuntivo del valore di € 20.
Fondamentalmente, riceverai la tua commissione più i prodotti gratuiti.
A questo punto il conteggio dei clic del collegamento e l'importo della
commissione verranno inizializzati per ricominciare nuovamente da 0.
Quello che devi fare è iniziare con l'acquisto di un prodotto a tua scelta con il
codice sconto che riceverai dopo la registrazione.
Una volta ricevuto il prodotto, condividi i tuoi collegamenti con gli altri utilizzando
i social media, come Facebook, Instagram e Twitter in modo che i collegamenti
possano essere cliccati il più possibile.
I collegamenti devono essere generati dalla nostra piattaforma di affiliazione.
Pagheremo la tua commissione sul tuo conto PayPal ogni mese.

Più di 100 esperti di bellezza sono iscritti al nostro
programma di affiliazione!
Oltre 1000 prodotti gratuiti all'anno!

Che cosa aspetti?
Unisciti a noi ora!

Registrati

