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Cos'è Skebby?
Skebby è il servizio professionale per l'invio di SMS da web.
È una piattaforma online che permette di creare, gestire e
lanciare le proprie campagne SMS direttamente da
piattaforma web o tramite API, senza dover installare alcun
applicativo.

Cos'è il programma Partner?
PARTNER \pàatnë\ = riferito a soci, collaboratori o compagni
in un'impresa commerciale.

Il programma Partner di Skebby è stato pensato per chi vuole
promuovere i servizi di Skebby e guadagnare attraverso gli
acquisti degli utenti collegati a sè.
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A chi è indirizzato il programma
Il programma Partner di Skebby è indirizzato a:

Centri media, system integrator e software developer
Aziende e professionisti proprietari di siti web o blog
Agenzie di comunicazione e marketing
Aderire al programma Partner significa
promuovere i servizi SMS professionali di
Skebby, grazie agli strumenti digitali che ti
mettiamo a disposizione, e guadagnare una
percentuale su ogni acquisto effettuato
dagli utenti.
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Come funziona
Pubblicizza
i nostri
servizi

Fai
acquistare
gli utenti a
te collegati

Monitora i
risultati e
guadagna

Avrai a disposizione banner grafici e testuali da
inserire sul tuo sito web o blog, link dedicato da
condividere, codici promozionali dedicati e molto
altro

Fai registrare gli utenti attraverso i banner, il link
dedicato, con il codice promozionale o registrali
tu stesso. Tutti gli acquisti che effettueranno
saranno collegati a te.

Per ogni acquisto effettuato dagli utenti collegati
a te, riceverai una percentuale di guadagno.
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4 modi per acquisire nuovi clienti
Scegli la modalità che preferisci per acquisire i tuoi utenti:

1. Registrazione diretta
Registra tu stesso i tuoi clienti in piattaforma

2. Link dedicato

Incoraggia la registrazione degli utenti attraverso un link
dedicato; chi utilizzerà quel link verrà collegato a te

3. Codice promozionale
Incoraggia la registrazione attraverso un codice
promozionale del 5%; lo sconto è un nostro omaggio e non
ti verrà dedotto dai tuoi guadagni!

4. Banner promozionali
Utilizza i nostri banner promozionali sul tuo sito web o blog
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I vantaggi di aderire
Adesione gratuita e nessun canone fisso
L'adesione al programma è completamente gratuita e non è
richiesto nessun impegno economico anticipato.

Facile gestione dei clienti
Sia la gestione degli acquisti che della fatturazione dei tuoi
clienti può essere fatta facilmente tramite Skebby.

Guadagnare fino al 20%
Quando i tuoi clienti acquistano,
tu guadagni, senza dover fare acquisti
in prima persona.
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Statistiche sempre aggiornate
È possibile monitorare i guadagni in tempo reale direttamente
dalla piattaforma Skebby.

Assistenza clienti a carico di Skebby
L'assistenza tecnica ai tuoi clienti è a carico di Skebby.
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Cosa offre Skebby
Servizi SMS professionali di alta qualità
Piattaforma stabile ed affidabile
Strumenti dedicati per acquisire nuovi clienti
Guadagno semplice ed immediato per ogni acquisto
effettuato dagli utenti a te collegati
Invio di SMS tramite piattaforma online o da
applicativo tramite API
Documentazione API SMS dettagliata con esempi di
codice già pronti
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www.skebby.it
supporto@skebby.com
02 - 83508000

