
Gestione affiliazione-marketing collegata a e-commerce.
Offriamo un pacchetto e-commerce chiavi in mano che include social media influencers che si 

occuperanno di pubblicizzare e vendere i prodotti

E-commerce social media marketing

+



Merce e spedizione 
inclusa

Un supporto alle 
vendite

Minimo 
investimentoUn supporto 

Tecnico 
professionale 
24/7

Un “ Esercito” di 
influencers pronti a 
pubblicizzare e vendere i 
prodotti

Un sistema di 
Affiliazione 
trasparente

Nessun Magazzino Nessun conoscenza 
informatica

Amministrazione 
e fisco    Tele assistenza Guadagni elevati e trasparenti



  Soluzioni    E-commerce



Cosa include White Label: 

Creazione 
Logo

Ogni 
prodotto in 

più a 50

Intervento 
Tecnico 

Assistenza 
Uso

Apertura 
conto 
Paypal

Apertura partiva 
iva e consulenza 

adempimenti

Prezzo 250€ 5€ uno 35€ ora 50€ ora 100 € 300 €

Inserimento logo (fornito dal cliente), 
- inserimento prodotti (max 50 inclusi)
- 10 influencers collegati
- sistema affiliazione
- dominio personalizzato (www.nomescelto.it)

Servizi non inclusi

http://www.nomescelto.it


Cosa include Brand SpaceSharing 

Intervento 
Tecnico 

Assistenza 
Uso

Apertura 
conto 
Paypal

Apertura partiva 
iva e consulenza 

adempimenti

Prezzo 35€ ora 50€ ora 100 € 300 €

- genere merce di vendita a scelta
- prezzi impostati
- 10/20 influencers collegati
- sistema affiliazione 
- assistenza 
- gestione spedizioni
- possibile gestione contabile/amministrativo/fiscale
- 1 mese di social marketing

Servizi non inclusi

-



Cosa include All in  

- genere merce di vendita a scelta
- prezzi impostati
- 10/20 influencers collegati
- sistema affiliazione 
- assistenza 
- gestione vendite e spedizioni
- gestione contabile/amministrativo/fiscale

-



Scelta tra più di  30.000 prodotti Prodotti

https://live.vcita.com/site/VIPREALESTATE
https://live.vcita.com/site/A2ZEvents
https://live.vcita.com/site/DansYoga
https://live.vcita.com/site/goldstein
https://live.vcita.com/site/DrMax
https://live.vcita.com/site/RGBmarketing


 Logo personale Merce propria Supporto tecnico Supporto vendite Affiliazione Prezzo Fee

White 3.000 € + 10% 
Fatturato 
e-commerce

Brand
MLM

     1.000€  fee 
+ 50% ricavo netto

All in
MLM

    Da definire

E-commerce
 white label

E-commerce
Gestione Totale

E-commerce con brand 
Spacesharing

  Soluzioni



Spacesharing MultiLevelMarketing

   MLM



Diventando  nostro collaboratore, partecipi al  nostro sistema di MLM

Per ogni persona che segnalerai e che  entrerà nel nostro circuito con  una  delle soluzioni descritte 

precedentemente ti riconosceremo una percententuale di guadagno sulle vendite . La persona segnalata 

guadagnerà il 50%  sul ricavo netto , in tutta trasparenza,  e il restante 50% lo divideremo in 25% per te e 25% 

a Spacesharing.it  per  tutta la durata del contratto!!! 

Immagina di avere una rendita diretta del 25% sui ricavi da 2, 5 o 10 e-commerce affiliati.

Una Previsione 
(pessimistica)?



UNA SQUADRA  DI VENDITORI AL TUO SERVIZIO

x 10

La nostra piattaforma SpaceSharing.it dispone di oltre 2000  social media 
influencers selezionati, pronti a pubblicizzare sui propri canali i prodotti venduti 
dai nostri collaboratori

Con una media di 3000 follower per ogni 
influencers iscritto a Spacesharing.it, 
disponiamo di un numero in crescita di 
circa 5.000.000 di potenziali clienti 

Ad ogni  e-commerce vengono contrattualizzati in media 10 
influencers (influseller) che si occuperanno di pubblicizzare e 
vendere i prodotti sui propri canali. Ad ogni influseller 
riconosceremo una percentuale sulla vendita 

https://live.vcita.com/site/DansYoga


              Trasparenza



Trasparenza contabile 

Prezzo Ingrosso Ricarico 100%+ iva + 
spedizione

Ricavo Lordo Eventuale % 
Influseller

Spese Fiscali/
contabili / tecniche

Ricavo Netto Il tuo guadagno

100 €    254 €   100 € da definire 30% 70 € 35 € 

Supponiamo di avere 
a disposizione un 
prodotto del costo 
all’ingrosso di 100€. Decidiamo di effettuare un 

ricarico del 100% e di venderlo 
al  200€+iva+spedizione  per 
un totale lordo del 254 ,00€ 

Il ricavo lordo di 
questo prodotto sarà 
di 100€

Da questo importo saranno 
detratte le spese fiscali, , 
contabili e tecniche per un 
valore del 30% In questo esempio il 

ricavo netto è di 70€ che 
sarà diviso al 50% tra te 
e spacesharing.it



Step:
1) compila modulo adesione
2) valutiamo la tua collaborazione
3) firma il contratto e invia Fee di ingresso
4) sviluppiamo e-commerce e attiviamo influencer
5) Ogni mese inviamo i guadagni 

Chi siamo
Io mi chiamo Orazio Lacenere founder di Spacesharing.it, la piattaforma che aiuta le aziende a scegliere e  gestire i social 

media influencers per le proprie campagne social. Mi occupo di consulenza e progetti digitali e coordino, progetto e 

sviluppo con un team di sviluppatori,  soluzioni di comunicazione e  marketing  per le aziende. Conosco il mondo 

dell’e-commerce e lavoro con i marketplace più diffusi. Collaboro con lo Studio Poli associati di Firenze, un gruppo di 

commercialisti e avvocati dove ricopro la figura di webmanager; lavoriamo con passione nella digitalizzazione delle figure 

professionali.  



Piattaforma Gestione 
rapporti 



Piattaforma per gestione rapporto e-commerce - influencers - affiliati



Info

+39 3335236925

Via IX Febbraio, 7 
50123 Firenze


