TOCCA IL FUTURO!
NOI CREIAMO IL TUO ESCLUSIVO
CASINO’ ONLINE!!!

Smart Business
una relazione
che crea valore

Sede Legale
Viale Asiago n°113
36061, Bassano del Grappa (VI)
Tel: 371-1744070
web: www.smartbusinessonline.it
mail: info@smartbusinessonline.it
p.iva: 03857360246

CHE COSA È UN
PROGRAMMA DI
AFFILIAZIONE?
In parole povere, si tratta di una collaborazione tra te ed un’azienda... in questo caso noi.
Ti costruiremo un Portale associato ai concessionari di casinò online numeri uno del momento, e tu dovrai solo preoccuparti di pubblicizzarlo GRATUITAMENTE.
Bene, per far ciò, ti pagheremo una percentuale
relativa ai ricavi che faremo da quei giocatori. Un modo quindi, assolutamente fantastico per te di far tanti profitti e per noi
di avere tanti giocatori – cioè una DOPPIA
VITTORIA per entrambi!

L’IDEA PIÙ GENIALE DAI TEMPI DEL CASINÒ ONLINE
Presentiamo la nuova attività ESCLUSIVA che la Smart Business S.r.l. ha messo a punto
e i cui risultati confermano le scelte commerciali adottate.
Smart Business srl è un’ azienda che ha sviluppato il più innovativo e rivoluzionario
modo di fare business nel settore del Casinò Online, un settore già di per sé in forte
crescita, ma un piano globale con strumenti di reporting e un team di supporto saprà
rendere la vostra attività, un’attività di successo!

DATI AAMS (Monopoli di Stato)
CASINÒ ONLINE: BOOM NEL 2015 (+31%)
Il gambling in Italia rappresenta da sempre un mercato estremamente proficuo
con un un volume d’affari che ha sfiorato i 100 miliardi di euro nell’anno appena
trascorso. Se diamo uno sguardo ai dati relativi ai casinò online AAMS risulta che
nel 2015 la spesa netta dei giocatori è stata di un +31,2% rispetto al 2014.
Scommesse sportive: il mercato nel 2015 vola a 5,5 miliardi, grazie alla
crescita dell’80% dell’online
Le scommesse online hanno ampiamente contribuito alla crescita: secondo i dati
nel corso del 2015 la raccolta è stata di circa 2,8 miliardi di euro, l’80% in più rispetto
al 2014.
Ai vertici della classifica troviamo William Hill (233,5 milioni).
A seguire Better-Totosì (212,6 mln), Sisal (192,8 mln), Snai-Cogetech (188,9 mln),
e Bwin-GiocoDigitale (157,7 mln).

2016: ANALISI E PREVISIONI
L’analisi complessiva dei dati mette in evidenza di quanto sia ormai chiave la spinta
esercitata sul settore del gambling online da parte della rete.
La mescolanza tra investimenti italiani e esteri nel mercato legalizzato AAMS si sta
dimostrando una sinergia interessante dal punto di vista economico, alla quale si
aggiunge una crescita anche a livello di filiera e di occupazione.
Il mercato sta oggi godendo di un’ulteriore spinta grazie a software sempre più performanti e alla distribuzione sempre più capillare dei nuovi device tecnologici, come tablet
e smartphones, e anche il 2016 sta confermando il trend più che positivo degli ultimi
anni, con prospettive di crescita per gli anni futuri che si possono solo immaginare!!

IL MULTIPLAY PORTAL:

il tuo portale personalizzato collegato ai 15 migliori Casinò Online italiani!
La Smart Business S.r.l. , inserendosi all’interno di un mercato forte e remunerativo, si
pone l’obiettivo di sfruttare al meglio le possibilità che oggi il mondo del gambling
online ci offre!
Grazie agli accordi commerciali stabiliti con i fornitori di gioco online top del mercato
nazionale, è stato possibile con ognuno di loro creare una particolare sottorete,
metodo ideale che permette a noi e ai nostri partner di cavalcare l’onda dell’unico
trend del momento: l’ON-LINE CASINO’.
Il progetto prevede l’affiliazione di 115 partners distribuiti su tutto il territorio nazionale,
a cui sarà assegnata una provincia di competenza.
Entrando in partnership con noi potrai avere il tuo Portale di gioco online collegato
alle piattaforme numero 1 del momento!

Il nostro team informatico sarà a tua completa disposizione in ogni fase: dalla scelta
del dominio, alla realizzazione del logo e del portale in base alle tue esigenze, gusti
ed idee. Si occuperà inoltre della messa online e degli opportuni aggiornamenti.
Il tuo Portale sarà semplice, intuitivo e operativo su PC, SMARTPHONE
e TABLET e per i giocatori sono disponibili per il download APP dedicate compatibili
con tutti i sistemi operativi (
).
E se vorrai sarà possibile collegarlo ai tutti i tuoi profili social (facebook, twitter, google+,
...)
in modo da essere visibile dai giovani e dalle persone che usano
abitualmente il web .

QUAL E’ LA FUNZIONE DEL MIO
MULTIPLAY PORTAL (portale multi-casinò)?
La velocità con la quale, attraverso internet, siamo in grado di raccogliere informazioni ha contribuito al successo enorme dei MOTORI DI RICERCA.
Il 60% degli italiani accede regolarmente alla rete e di questi la maggior parte utilizza
siti come Google.it per ricerche di vario tipo, oppure Ebay.it o Subito.it se si vuole
comprare qualcosa al miglior prezzo, o Segugio.it prima di assicurare la propria auto…
Analogamente il tuo Multiplay Portal sarà a disposizione di tutti gli utenti/giocatori
della rete alla ricerca di NOVITA’ e BONUS ESCLUSIVI che con un veloce colpo
d’occhio potranno decidere dove iscriversi e cominciare subito a giocare!!

Ogni giocatore che si iscrive su uno o più dei 15 casinò attraverso il tuo Multiplay Portal
entrerà nella tua “sottorete” e guadagnerai sulle sue giocate.
Potrai facilmente monitorare in tempo reale le giocate e le vincite di tutta la tua
sottorete e saprai che non competerà a te pagare le vincite, e la tua percentuale di
guadagno verrà caricata automaticamente ogni mese sul tuo conto!

REALIZZIAMO IL TUO PORTALE MULTI-CASINÒ
E CON
... I CLIENTI SONO INCLUSI!
Ogni imprenditore sa che per il successo della propria attività è fondamentale
pubblicizzarsi nel modo e attraverso i canali più adatti.
In questo caso è importante raggiungere le persone direttamente sulle rete e in modo
che, in maniera immediata, possano raggiungere il portale.
E’ per questo che, oltre a costruirti e ad avviarti il Multiplay Portal, ti mettiamo a
disposizione gratuitamente Smarty24®!

Smarty24® è la piattaforma digitale per realizzare CAMPAGNE di marketing via SMS
e via EMAIL, grazie alla quale potrai pubblicizzare il tuo Multiplay Portal con facilità e
immediatezza.
A costo zero e con un click potrai così far conoscere la tua attività a migliaia di potenziali
clienti!!

« Amplifica il tuo messaggio pubblicitario, cattura
l’emozione e nulla sarà più come prima... »

CASINÒ ONLINE

Un’attività redditizia, facile da gestire e aperta 7/7 h24
Lavorare con metodo nel settore del gioco online è una
scelta vincente che, come
poche o forse nessun’altra
attività, abbina redditività e
facilità di gestione.
Non hai orari lavorativi da
rispettare, la flessibilità è
massima e ti consente di gestire
le tue esigenze. Puoi operare
ovunque tu ti trovi, è sufficiente che tu abbia a disposizione
un pc, tablet o uno smartphone.
Non hai la necessità di aprire un ufficio e/o un punto vendita, né di avere a disposizione un magazzino e del personale.
Nessun problema di tenuta di registri contabili, grazie a un processo totalmente
automatizzato messo a disposizione da ogni singolo concessionario.
Possibilità di espansione di business infinite, senza alcun limite fisico da rispettare.

LA STRADA PIÙ SEMPLICE

Guadagnare commissioni: con tutti i concessionari alte percentuali di ritorno
Continua ad attivare nuovi clienti e noi ci assicureremo che rimangano! Dal momento in cui diventerai nostro partner, riceverai delle commissioni incredibili che vanno dal 25% al 45% in base al numero di nuovi
depositi di giocatori che avrai fatto registrare.
• Commissioni per tutta la vita- il che significa che avrai più soldi in tasca
• Mese-per-Mese – Nessun riporto negativo
• Mettiti comodo e sarai ripagato per i tuoi risultati.

Nuovi Clienti depositanti

Commissioni



0-1

25%



2-4

30%



5 - 14

35%



15 - 29

40%



30+

45%

PACCHETTO FRANCHISING A TE RISERVATO

Una gamma completa di agevolazioni per far decollare il tuo business





Messa in sotterete con i
15 migliori casinò online
d’Italia

Uso gratuito della piattaforma
Smarty24® per il web
marketing digitale

Un corso tecnicogestionale per l’uso della
piattaforma Smarty24®

200 Business Cards con
tecnologia NFC integrata,
già configurati e collegati
al proprio portale, e materiale pubblicitario vario per
la start-up dell’attività;










Realizzazione del Multiplay
Portal: portale con dominio
personalizzato per registrazione
utenti / giocatori

Un database per email
marketing composto
inizialmente da 100.000
contatti selezionati;

Un corso tecnico-gestionale
per il controllo della sottorete

N° 1 iPad Air 2 - 9,7”

N° 1 voucher per corso
online sulle scommesse
sportive, BET COMMERCE
(novità assoluta)

IPOTESI DI RESA

Valutazione degli utili - calcolo di resa media (20€ mensili per giocatore - dati AAMS)

Numero
giocatori

Provvigione mensile

Provvigione annua

50

€ 1.000,00

€ 12.000,00

100

€ 2.000,00

€ 24.000,00

150

€ 3.000,00

€ 36.000,00

200

€ 4.000,00

€ 48.000,00

Molti sognano un
business così,
altri semplicemente
lo scelgono...

