
Introduzione
Frutta e Bacche è uno tra i primi siti di riferimento sulla frutta secca 
e disidratata proveniente da tutto il mondo. Su Frutta e Bacche trovi 
prodotti di alta qualità e spesso non facili da reperire, sempre a prezzi 
sostenibili. Frutta e Bacche propone solo prodotti naturali e promuove 
uno stile di vita sano.

Collaborazione TradeTracker
Quella tra TradeTracker e Frutta e Bacche è una collaborazione di 
successo che dura dal 2016.Con questa campagna il cliente ha voluto 
far conoscere l’importanza di un’alimentazione genuina e la qualità di 
un servizio eccellente, elementi che contraddistinguono il brand Frutta e 
Bacche.

Sono stati coinvolti tutti i canali del digital marketing attraverso l’uso di 
materiali sempre aggiornati e la disponibilità di un variegato catalogo di 
prodotti. Il network è stato inoltre in grado di reclutare per il programma 
top publisher di settore e di attivare con questi collaborazioni su misura.
Il lavoro di TradeTracker insieme alla qualità dei prodotti e del servizio di 
Frutta e Bacche ha favorito l’adesione al programma di un gran numero 
di affiliati. La campagna ha ottenuto un riconoscimento eccezionale 
all’interno del network e le vendite crescono costantemente mese dopo 
mese. Per il 2018 TradeTracker vorrebbe puntare per Frutta e Bacche sul 
canale del content marketing, attraverso siti verticali di settore e portali 
specializzati, supportando i partner con materiale promozionale realizzato 
ad hoc, al fine di garantire un’alta qualità dei contenuti.

Settore 
Shopping
 

Segmento
Cibo e Bevande

Caratteristiche
Apertura a tutti i canali di Affiliazione.
Collaborazione con gli affiliati 
maggiormente performanti.

Risultati
Consolidamento del brand.

Costante crescita delle vendite.

Business Case 
Frutta E Bacche

Frutta e Bacche: solo alimenti 
naturali (Frutta secca e frutta 
disidratata)

“L’affiliazione deve essere un 
canale sicuro ed affidabile 
sia per i merchant che per i 
publisher, ma soprattutto verso 
l’utente finale.
TradeTracker, grazie alla sua 
piattaforma, fornisce i giusti 
mezzi per poter utilizzare un 
canale performante come 
l’affiliazione.”

- Manes Castagnari, Digital & 
Ecommerce Specialist, Euro 
Company
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W  www.tradetracker.com

Siamo una squadra di fanatici dell’affiliazione, affamati di risultati, devoti al 
performance marketing, sempre alla ricerca di nuove soluzioni per ottimizzare 
le campagne. Provalo, iscriviti a TradeTracker, e inizia a guadagnare!




