
Introduzione

Jocando, online dal 2011, vanta un ampio catalogo di prodotti e idee 
regalo, in cui trovare Giocattoli, Giochi, Peluche e gadget delle migliori 
marche, disponibili solo online. Gli articoli presenti sono tutti originali, 
completi di marchio CE e garantiti per la sicurezza del cliente.

Jocando presta la massima attenzione alla qualità dei prodotti con 
prezzi competitivi.

Collaborazione TradeTracker

TradeTracker inizia la collaborazione con Jocando nel 2017, affiancando 
un’altra piattaforma di affiliazione. L’obiettivo della collaborazione è 
incrementare la notorietà del brand e aumentare utenti e risultati sul 
portale. Jocando ben presto vede in TradeTracker un partner dinamico, 
affidabile e propositivo, con cui portare avanti il suo processo di crescita.

In pochi mesi TradeTracker diventa il collaboratore esclusivo di Jocando e 
all’inizio del 2018 il programma passa al Modello Real Attribution, con lo 
scopo di conoscere puntualmente il customer journey dei propri utenti, 
i partner che hanno contribuito e il valore portato dagli stessi. Jocando e 
TradeTracker lavorano costantemente allo sviluppo di nuove strategie e 
ricerca di partner per incrementare i risultati giorno dopo giorno.

Settore 
Shopping
 

Segmento
Giochi

Caratteristiche
Disponibilità di materiali
Supporto agli affiliati

Risultati
Esclusiva in poco tempo

Modello Real Attribution

Ottimizzazione dei risultati

Business Case 
Jocando

Il negozio on line di giochi, 
giocattoli, peluche e gadget per 
bambini di ogni età.

“La partnership con 
TradeTracker è eccellente. 
L’approccio proattivo 
dell’account dedicato ci 
consente di trovare sempre 
nuovi publisher, ottenendo 
buoni risultati. 
 Abbiamo scelto la 
Real Attribution per aumentare 

l’audience con contenuti di 
qualità e di conseguenza 
rafforzare la brand awareness.”

- Giusto Ricupati, CEO & 
Purchasing Manager, Bamboo

T   +39 050712973
E   info.it@tradetracker.com 
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!
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