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Faq Affiliazioni Scommesse, affiliazioni poker, affiliazioni casino

Aggiungi ai Preferiti | Stampa | Cerca
Diventa un Agente - Affiliati Subito!
Skin per Cellulari | Skin Poker Live

Seleziona una delle domande frequenti che ci sono state già' fatte…. 
se quello che stai cercando non compare nelle domande frequenti, clicca qui e formula la tua domanda

Quanto costa affiliarsi ad un sito di scommesse online?
Un affiliato come puo diventare un agente?
Quali sono le opportunita' di crescita di un affiliato scommesse?
Quali sono gli orari di lavoro di un affiliato scommesse?
Un affiliato puo' lavorare per piu siti diversi?
Quali sono gli orari di lavoro di un affiliato?
Per fare l'affiliato di scommesse online bisogna saper scommettere?
Quanto guadagna un affiliato di scommesse online?
Che requisiti minimi occorrono per diventare un affiliato scommesse?
Cos'e' un affiliato scommesse?

Quanto costa affiliarsi ad un sito di scommesse online?
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L'affiliazione ad un sito di scommesse online e' SEMPRE gratuita.
Diffidate sempre da chi chiede dei soldi per farvi lavorare.

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia
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Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

   

          

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Un affiliato come puo diventare un agente?
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Un affiliato può diventare un agente quando e' in grado di capire a fondo il proprio lavoro.
Solo così un affiliato potrà' avere al di sotto altri suoi affiliati.
Se non capisce a fondo il proprio lavoro no potrà organizzare quello degli altri.
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*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

   

          

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Quali sono le opportunita' di crescita di un affiliato scommesse?
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Quando si diventa un affiliato di scommesse online si inizia a lavorare per un progetto.
Questo progetto e' quello di creare una propria comunità di giocatori.
Questo per avere un proprio pacchetto giocatori e crescere con loro.
Un affiliato potrà' cercare di ottenere bonus e promozioni nel proprio lavoro.
Ovviamente con il crescere dei guadagni che porta alla casa madre.

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Quali sono gli orari di lavoro di un affiliato scommesse?
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Un affiliato non ha un minimo di ore lavorative da effettuare.
Può organizzare il proprio lavoro in base alle sue esigenze e disponibilità.
Fare l'affiliato di un sito di scommesse e' un lavoro libero e molto appagante, in quanto non ha limiti di guadagno e
non ha minimi di lavoro.
Un lavoro libero per persone dinamiche che vogliono guadagnare dall'online gaming.

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.
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 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Un affiliato puo' lavorare per piu siti diversi?

Aggiungi ai Preferiti | Stampa | Cerca
Diventa un Agente - Affiliati Subito!
Skin per Cellulari | Skin Poker Live

Un affiliato scommesse, può tranquillamente lavorare per più piattaforme di scommesse online differenti.
Non vi sono limiti di siti per cui lavorare.
Non vi sono esclusive.
Sicuramente avere più siti può essere più dispersivo, ma non proibito.

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.
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Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

   

          

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Quali sono gli orari di lavoro di un affiliato?
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Un affiliato di scommesse online non ha orari.
Può decidere di organizzare il proprio lavoro in base alle sue esigenze e libertà.
Fare l'affiliato può essere un secondo lavoro, può essere il lavoro di una vita, può essere un hobby, un divertimento.
L'importante e' che sia un piacere farlo e nel modo in cui lo si vuole fare.
E' un lavoro senza padroni che premia la volontà di ogni singolo individuo.

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Per fare l'affiliato di scommesse online bisogna saper scommettere?
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Quando si lavora per un sito di scommesse come affiliato e' molto importante sapere di scommesse.
Questa capacita' aumenterà con il crescere del lavoro.
Ma una base di conoscenza di sport e di scommesse e' bene averla. 
Conoscendo il prodotto sarà più facile venderlo.. 
Dunque un affiliato oltre alle regole generali delle scommesse deve studiarsi a fondo il proprio sistema di gioco.

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.
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 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

   

          

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Quanto guadagna un affiliato di scommesse online?
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Quando una persona si affilia ad un sito di scommesse online percepisce, ogni fine mese, un guadagno.
Questo guadagno e' generato dall'utile prodotto dai propri clienti.
La casa madre dedicherà' una percentuale degli utili alla figura dell'affiliato per il suo lavoro di procacciatore di nuovi
giocatori.
Questa percentuale varia di sito in sito.

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.
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Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

   

          

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Che requisiti minimi occorrono per diventare un affiliato scommesse?
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Per diventare un affiliato di scommesse online non occorrono requisiti minimi particolari.
Fare l'affiliato non ha minimi di orari di lavoro, non ha minimi di giocatori da registrare, può essere gestito come un
secondo lavoro ed e' libero da padroni. E' un lavoro che ogni affiliato può organizzarsi come desidera.

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Cos'e' un affiliato scommesse?
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Un affiliato di scommesse online e' una figura professionale che lavora nel gambling online che ha il compito di
procacciare nuovi giocatori per la casa da gioco alla quale si e' affiliato.
E' un lavoro che non richiede requisiti minimi, che può essere svolto come secondo lavoro e che non ha nessun costo.

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.
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 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di cosa
hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del Gaming
online.
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 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli stessi. Il
Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house, per poter offrire le
migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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