
Il programma referral di financeAds

financeAds permette ai propri “Partner” di guadagnare invitando un nuovo “Publisher finanziario” ad iscriversi 
al proprio network di affiliazione, riconoscendo al “Partner referente” un bonus percentuale calcolato sulle 
commissioni generate dal “Publisher finanziario” presentato.

Per ogni nuovo “Publisher finanziario” introdotto al network, il “Partner referente” riceverà un bonus pari al 
10% delle commissioni generate e approvate dal nuovo “Publisher finanziario” nel corso dei suoi primi 12 mesi 
di attività.

Durata del programma

Il programma referral di financeAds è disponibile a partire dal 1 settembre 2016 e resta attivo proseguendo per
un periodo di tempo indeterminato. financeAds, in ogni caso, si riserva il diritto di modificare in ogni momento 
e a propria discrezione le date di svolgimento della promozione o di terminarla completamente.

A chi si rivolge il programma

Il programma è aperto a tutti i “Partner” già registrati sul network in possesso di un account al momento del 
lancio dell’iniziativa, indipendentemente dal fatto che questi partecipino attivamente alle campagne in corso o 
che abbiano generato o meno delle commissioni in passato all’interno del network. Sono esclusi dalla 
promozione gli eventuali sub-network, i network di affiliazione e le agenzie iscritte a financeAds in qualità di 
Publisher.

Per ottenere il bonus previsto dal programma referral di financeAds è necessario introdurre nel network un 
nuovo “Publisher finanziario”, invitandolo ad iscriversi alla piattaforma attravero l'apposito formulario di 
iscrizione presente all'indirizzo  www.financeads.com/it-it/editori/signup/

Per “Publisher finanziario” o “Partner finanziario” si intende il curatore di un sito o un blog a contenuto 
economico o finanziario, o un portale più generalista che presenti al proprio interno almeno una sezione 
dedicata in parte a questi temi, che si registra per la prima volta alla piattaforma di financeAds e inizia a 
prendere parte a una o più campagne disponibili all’interno del network.

I partner presentati possono essere individui privati o aziende residenti in Italia o all’estero, attivi con il proprio 
servizio sul mercato italiano o su uno qualunque degli altri mercati nei quali financeAds è attivo.

Il programma referral di financeAds non prevede un numero massimo di “Publisher finanziari” presentabili per 
ogni “Partner” referente, né un tetto massimo alle commissioni che possono essere maturate attraverso questi.

Come partecipare e presentare un partner

Per introdurre un nuovo “Publisher finanziario” al network è sufficiente invitarlo a creare un account su 
financeAds utilizzando l’apposito formulario di registrazione presente all’indirizzo 
https://www.financeads.com/it-it/editori/signup/.

Inoltrata la domanda, il “Partner” referente dovrà comunicare tempestivamente al suo Account Manager di 
riferimento il nome del “Publisher finanziario” invitato e l’indirizzo del suo sito Internet.

Una volta accettato all’interno del network, il nuovo “Publisher finanziario” potrà prendere parte alle 
campagne attive (compatibilmente con il rispetto dei requisiti previsti per il programma, con l’accettazione 

https://www.financeads.com/it-it/editori/signup/
http://www.financeads.com/it-it/editori/signup/


dello spazio pubblicitario da parte degli Advertiser e la disponibilità di budget per la campagna) e iniziare a 
maturare le commissioni previste.

financeAds si riserva il diritto di ammissione al network, e di poter decidere a propria discrezione di accettare o 
meno l’iscrizione del nuovo “Publisher finanziario” presentato e la sua permanenza all’interno del network.

Pagamento del Bonus: 

Il pagamento del bonus maturato dal “Partner referente ” verra' erogato in soluzione unica e con cadenza 
trimestrale. 

La fatturazione e la conseguente erogazione del bonus avverra' all'inizio del secondo trimestre conseguente il 
periodo considerato. I.e. Il bonus maturato in luglio, agosto settembre viene erogato in gennaio dell'anno 
successivo. 

financeAds inoltre si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i termini e le condizioni relative al 
programma referral, in qualsiasi momento e a propria discrezione. 

Contattaci per avere maggiori informazioni sul nuovo programma referral di financeAds o per prendere parte 
all’iniziativa.


