
Diventa un 
influencer Phi

Unisciti alla nostra rete di affiliazione per guadagnare 
mensilmente per la promozione dei prodotti Phi.



Programma di affiliazione direttamente collegato a 
PhiShop.com.

LIATE



Come 

funziona?

Utilizzate il vostro raggio d'azione per promuovere i migliori 
prodotti di PhiShop e guadagnate denaro reale in cambio. 

Non è necessario acquistare alcun prodotto per iniziare. Tutto ciò 
che dovete fare è promuovere i prodotti sui vostri canali, 
utilizzando il vostro link di affiliazione. PhiShop farà il resto e 
spedirà i prodotti ai clienti. Riceverete una commissione per ogni 
vendita andata a buon fine.



Pagamento

Pagamento mensile 
delle disposizioni

All'inizio di ogni mese, riceverete gli accantonamenti del mese 
precedente direttamente sul conto corrente selezionato. 

Solo i clienti che hanno pagato completamente l'ordine e che sono passati attraverso i 
vostri annunci saranno presi in considerazione per il pagamento.-



4 semplici passi per iniziare

Unitevi PHILIATE su 
Webgains.



Entrate facilmente a far parte 
del programma 
internazionale PHILIATE con 
un solo clic.

Passo 2

Effettuate il login e 
create i vostri 
annunci.




Accedi alla rete di affiliazione 
e crea facilmente link a 
PhiShop.com o a singoli 
prodotti su PhiShop.com.

Passo 4

Iscriviti a

webgains.de/front/
user/signup



Attendere l'approvazione 

del conto.

Passo 1

Attendere 
l'approvazione da 
parte di PhiShop.




Al momento accettiamo 
esclusivamente Master e 
Reseller per PHILIATE.

Passo 3

UNISCITI A PHILIATE

https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
http://webgains.de/front/user/signup
http://webgains.de/front/user/signup
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540


Passo 1

Andare alla piattaforma di 
affiliazione 
webgains.de/front/user/
signup  
e iscriversi alla   
"DE Webgains Network". 

Passo 3

Inserite l'URL del vostro 
sito web o l'URL del vostro 
profilo Instagram. 

Passo 2

Inserite i dati di pagamento 
del vostro conto bancario, 
sul quale riceverete il 
denaro.

Passo 4

Scegliete "Influencer/Social 
Media" in Tattiche di 
marketing e "Kosmetik" in 
Categorie. 


Terminate il processo di 
registrazione.


Attendere l'approvazione 
da parte di Webgains. 

Registrarsi per un account Affiliato

http://webgains.de/front/user/signup
http://webgains.de/front/user/signup


Passo 1

Per aderire al Programma 
ufficiale PhiShop, accedere 
a webgains. webgains.de/
front/user/login


Andate su "Inserzionisti" e 
fate clic su "Trova 
programmi".


Passo 3

Fare clic su "Aderisci" 
nell'angolo in alto a destra.

Passo 2

Digitare "PhiShop" nel 
primo campo e fare clic su 
"Aggiorna risultati" → Ora il 
programma ufficiale 
PhiShop appare nell'elenco 
a destra. 


Passo 4

Confermate i termini e le 
condizioni e cliccate su 
"Aderisci al programma".


Attendere l'approvazione 
della registrazione. 

Iscriviti a PHILIATE con un conto Affiliato

http://webgains.de/front/user/login
http://webgains.de/front/user/login
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/list?keyword=PhiShop
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/list?keyword=PhiShop
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/list?keyword=PhiShop


Passo 1

Accedere al proprio account webgains. 


webgains.de/front/user/login


Utilizzare il creatore di link nella parte inferiore 
della dashboard.

Passo 2

Digitate le informazioni necessarie e copiate il link 
per il vostro post sui social media o per il vostro 
sito web.

Creare link per i social media e i siti web

selezionare l'URL del proprio sito web o dei social media

selezionare Official PhiShop

opzionale: aggiungere info come il nome della campagna

opzionale: aggiungere l'URL del prodotto, della 
wishlist o della categoria da phishop.com

Official PhiShop

e.g. Essential Starter Kit

Your Website or Social Media

Informazioni

È possibile collegare tutti gli URL di PhiShop. 

Condividete liste dei desideri pubbliche, URL di 
categoria o URL di singoli prodotti.

http://webgains.de/front/user/login


Passo 1

Andate alla pagina del 
programma PHILIATE.


webgains.de/
publisher/1617620/
program/view?
programID=294540

Passo 3

Scegliere un banner e fare 
clic su "Ottieni il codice".

Passo 2

Scorrere verso il basso e 
selezionare "Banner" 
dall'elenco dei formati 
pubblicitari.

Passo 4

Il codice è fornito come 
HTML, Javascript o HMTL 
e Javascript.


Implementate questo 
codice nel vostro sito web.

Ottenere il codice del banner per il vostro sito 
web

http://webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
http://webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/ad/index/find/keyword/294540/media_type/banner/pv_only/0/joined/all/sort_by/last_updated


Domande?

affiliate@phishop.com

mailto:affiliate@phiacademy.at

