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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

Come si diventa agente di scommesse?
Un agente di scommesse puo' chiudere la sua posizione con un sito di scommesse online?
Un agente di scommesse quanti affiliati puo' avere?
Un agente può lavorare per più di un sito di scommesse?
Quanto deve lavorare un agente scommesse?
Quanto costa diventare un agente di scommesse online?
Quanto posso guadagnare come agente scommesse?
Per fare l'agente poker bisogna saper scommettere?
Come guadagna un agente di scommesse online?

Come si diventa agente di scommesse?

Aggiungi ai Preferiti | Stampa | Cerca
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Per diventare un agente di scommesse sportive non occorre nessun requisito minimo.
Bisogna aver voglia di lavorare nel mondo delle scommesse online.
Fare la richiesta nel sito opportuno. Noi di portalegambling.com possiamo guidarti nella scelta del tuo sito.
Fai richiesta per diventare un agente di scommesse online qui.

*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 agente di scommesse puo' chiudere la sua posizione con un sito di scommesse online?
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Un agente di scommesse online può decidere quando vuole di chiudere la sua posizione presso un sito di scommesse
online.
No vi sono vincoli.
L'agente, comunicandolo, può chiudere il proprio conto agente in qualsiasi momento.
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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.
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Un agente di scommesse quanti affiliati puo' avere?
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Un agente Master di scommesse online può avere infiniti affiliati.
Puo' lavorare per più siti online.
Puo' inventarsi, in collaborazione con la casa madre, numerose offerte per i propri affiliati.
Non sono richiesti dei requisiti minimi.
Chiedici subito come diventare un agente scommesse online qui.

*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.



Agenti Scommesse

- 5 -http://www.portalegambling.com/agenti-scommesse/faq.html Skin, Affiliazioni, Agenti, Licenze, Società, Scommesse, Poker, Casino, Live

   

          

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Un agente può lavorare per più di un sito di scommesse?
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Un agente di scommesse può lavorare per più di un sito di scommesse.
Non vi sono restrizioni in questo.
Nessun sito, comunque, richiede di essere esclusivista rispetto ai propri agenti.
Di norma non viene richiesto e di norma un agente che lavora per più siti online e' in grado di gestire sempre la
situazione.
Dunque, nessuna restrizione. Un agente può guadagnare da più siti di scommesse online.

*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
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 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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Quanto deve lavorare un agente scommesse?
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Fare l'agente di scommesse non ha limiti minimi nè massimi di lavoro.
E' un lavoro indipendente, senza padroni, che una persona si può organizzare come meglio crede… 
Fare l'agente scommesse non richiede dei minimi sui risultati né tanto meno sulle ore di lavoro dedicate.
Non ha orari e si basa sull'organizzazione personale di un individuo.
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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.
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Quanto costa diventare un agente di scommesse online?
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Diventare un agente di scommesse non ha costi.
E' un'attività che può essere iniziata quando si vuole e gratuitamente.
Diffidate da chi vi chiede dei soldi per poter 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

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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Quanto posso guadagnare come agente scommesse?
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Il lavoro dell'agente di scommesse online e' un lavoro che non ha limiti di guadagno.
Un agente più riesce ad allargare la rete dei suoi affiliati e dunque dei giocatori, più può guadagnare da essi.
Non vi saranno mai dei limiti di guadagno.
Diffidate da chi vi propone il contrario.

*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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Per fare l'agente poker bisogna saper scommettere?

 
Per svolgere meglio la professione dell'agente di scommesse e' consigliata, almeno, un'infarinatura del gioco delle
scommesse e di sport in generale.
Questo dara' la possibilità' comunque ad un agente di poter interloquire con i suoi affiliati con più sicurezza.
Non e' obbligatorio sapere il gioco nelle sui trucchi e strategie, ma più si e' padroni del prodotto che si cerca di
vendere e più sarà facile riuscirci.

*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
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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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Come guadagna un agente di scommesse online?
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Il guadagno di un sito di scommesse online viene calcolato dal totale giocato meno le vincite.
Se vi e' un utile una parte degli utili viene pagata all'agente.
Se non vi sono utili l'agente non partecipa alle perdite, ma solo la casa madre, che pagato i debiti riazzerera' i conteggi
per dare la possibilità di ricominciare a guadagnare da subito all'agente stesso.
Dunque un agente guadagna quando vi sono utili e non perde quando i giocatori vincono.
Se vuoi diventare un agente scommesse clicca qui.

*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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*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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