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Guadagna con
WhitePress®

Gli editori nel 2020 con noi hanno 
guadagnato più di € 5 mln
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Siamo i leader nella regione CEE

Più di

5 000

clienti
contenti

Più di

200 000
Media

12 h

Over

200
Avg

10

Articoli
pubblicati

Tempo 
pagamento

Nuovi Marketers
Ogni mese

Ordini per mesi
per editori
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Lavoriamo con più di 20 000 siti
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Esempi di guadagni dei nostri editori

Portale internazionale – accetta solo articoli di altà
qualità che sono al prezzo della pubblicazione

Servizio locale – appx. 180K abitanti, presentando tante
offerte di promozione di contenuto

Un sito dedicato ai bambini – solo una offerta standard.

Servizio Horizontal Premium – con molti siti tematici, 
offerta diversificata e prezzi interessanti. 

Un sito specializzato nel business– offerta interessante.

Un portale business popolare– tante offerte con sconti

5K UU €500

> 10 000 K UU €10 000

1 000 K UU €3000

600 K UU €1000

200 K UU €400

2 600 K UU €3 000

Tipo editori Traffico mensile
Guadagno mensile 

netto medio
per mese
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1 2 3 4

Investi 5 minuti e inizia a guadagnare soldi

Puoi aggiungere il 
pagamento 

per il 
posizionamento 

dell’articolo

Marketer
controlleranno tutte 

le offerte

Marketer
Ordineranno il 
piazzamento 
dell’articolo

Esegui gli ordini e
guadagni
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Sei vantaggi di collaborare
con WhitePress®
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Definisci i termini di pubblicazione, prezzo, 
requisiti e metodi di promozione1

Puoi aggiungere più offerte e 

segnare se l’articolo sarà

promosso

Decidi, se vuoi scrivere 

l’articolo da solo o se 

accettare solo articoli già 

pronti
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Definisci tu i termini della pubblicazione, del 
prezzo, dei requisiti e il metodo di promozione1
Definisci i requisiti del tuo

editoriale in dettaglio



9

Definisci tu i termini di pubblicazione, prezzo, 
requisiti e metodi di promozione1

Puoi anche definire anche i 

requisiti tecnici
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Puoi ritirare la pubblicazione se non soddisfa le 
tue aspettative2
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Transferimento di fondi fino a 2 giorni lavorativi 
dall’invio della fattura3

Semplice e chiaro modulo di 

richiesta per il prelievo di 

denaro

Modello di fattura o servizio 

Useme per persone private
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Tutte le formalità da parte di WhitePress®

Approcciamo a nuovi clienti

e negoziamo con loro

Educhiamo il mercato sui 

benefici del content 

marketing

Forniamo report e

statistiche dettagliate

Sistemiamo gli account con i

clienti e ci assicuriamo che le 

scadenze siano mantenute

4
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Alta qualità 
contenuto unico5

Tutti i contenuti sono

verificati dall’ufficio

editoriale di WhitePress®, e

l’unicità degli articoli di 

inserzionisti è controllata nel

Sistema di plagio Copyscape
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Comunicazione e funzionamento semplici e facili 6

Conveniente

HTML formato

per download

La piattaforma è utilizzata per una comunicazione efficiente tra editori e 

marketer senza bisogno di coinvolgere molte risorse

Abilità a 

copiare il

contenuto in 

MS Word
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Comunicazione e funzionamento semplici e facili 6

Facile copia e 

incolla del 

codice di 

tracciamento

Veloce e 

importazione degli 

allegati


