DIVENTA UN BLOGGER
PROFESSIONISTA
con il più completo e semplice

Programma di Affiliazione
per l'editoria locale on-line

Il BLOG è uno spazio
virtuale individuale dove
ogni cittadino e lettore
pubblica,direttamente,
news ed informazioni in
genere su cui è possibile
esprimere liberamente
opinioni, considerazioni
ma anche dissensi :
insomma uno strumento mediatico unico ed
esclusivo strategicamente vincente affidato a
cittadini/lettori per una veicolazione di contenuti
liberi ed un’informazione indipendente che si
traduce in benessere per tutti.
Se ti piace
scrivere e vuoi
fare di questa
passione un
lavoro, apri il
tuo BLOG su
BlogCQ24.net .
Il nostro
modello di
lavoro è molto
semplice e
remunerativo.
Avrai degli esclusivi vantaggi sia per ciò che riguarda la visibilità e sia di ordine
economico.
Rispetto infatti a pubblicizzare un proprio BLOG, quello che attiverai affiliandoti
a BlogCQ24.net avrà da subito una notevole visibilità a livello nazionale
poiché legato alla testata giornalistica nazionale CorriereQuotidiano.it
Inoltre avrai dei vantaggi di ordine economico poiché non solo non dovrai
sostenere costi di progettazione e creazione del BLOG, del dominio, dello spazio
web sul server, dell’assistenza tecnica e grafica, ma da subito potrai
autonomamente vendere all’interno del BLOG spazi pubblicitari (banner,
pubbliredazionali, articoli sponsorizzati, video, campagne pubblicitarie) ed
ottenere così gratificanti remunerazioni .
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Quindi sei un appassionato di comunicazione e
pubblicità, anche se non hai un’esperienza
specifica, e vuoi lavorare per conto tuo ?

BlogCQ24.net ha la soluzione giusta per te !!!

Ti offriamo il nostro programma di affiliazione per l'editoria locale
online, che ti consentirà in breve tempo, di sviluppare il business
della pubblicità online diventando così imprenditore editoriale nel tuo
territorio.
Il modello di business del nostro programma di affiliazione è infatti
semplice e remunerativo, perché Ti consente di usare un BLOG di
informazione locale online e vendere su di esso spazi pubblicitari
(banner, pubbliredazionali, articoli sponsorizzati, video, campagne
pubblicitarie).
Avrai

inoltre

la

possibilità
di
frequentare
la
nostra
”Blogger Academy” in cui imparerai, da professionisti del settore
che integreranno la teoria alle esercitazioni pratiche, tutti i segreti del
mestiere del blogger.
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I Vantaggi offerti dal nostro programma di
affiliazione BLOG sono:
1) Diventare redattore e gestore di un BLOG di informazione locale
on line dedicato al proprio territorio;
2) Essere autonomo nella gestione del BLOG;
3) Avere gratuitamente la concessione dello spazio web sul server per il
BLOG
4) Avere disponibili, 24 ore su 24, notizia nazionali da poter linkare e
commentare sul BLOG;
5) Aver il BLOG visibile nella sezione locale di CorriereQuotodiano.it
riferita alla Regione e Provincia di appartenenza del BLOG stesso;
6) Avere assistenza tecnica ed informatica per il BLOG;
7) Organizzarsi autonomamente per la vendita spazi pubblicitari sul BLOG
(Banner, Pubbliredazionali, Video, Campagne Pubblicitarie, ecc…) ed
ottenere, per questo proprio BUSINESS, condizioni favorevoli per la
vendita di spazi pubblicitari anche su CorriereQuotodiano.it .
8) La possibilità di frequentare la nostra ”Blogger Academy”

IL RAPPORTO DI AFFILIAZIONE E’
REGOLATO SECONDO, LE
CONDIZIONI, I TERMINI E LE
MODALITA’ CONTENUTE NELLA
LICENZA D’USO

Se pertanto Vuoi costruirti un futuro, diventando
editore e gestore di un di un BLOG di informazione
locale online dedicato al tuo territorio su cui vendere
spazi pubblicitari, proponi la Tua candidatura per
l’affiliazione all’indirizzo e mail info@pubbli1.it

BlogCQ24.net
è una iniziativa

Società “Licenziante”del sistema
Blog CQ24, nonché proprietaria esclusiva
del marchio e del Know How.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
info@pubbli1.it
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