Affiliate EXPO 2020: l'evento sull'affiliate
marketing.
Saremo a Roma il 27-28-29 marzo 2020 con la terza edizione di Affiliate EXPO, nel centro congressi
del Mercure Roma West.
Se già ci conosci, passa al paragrafo successivo. In caso contrario: “Piacere, siamo Adriano,
Mattia e Daniele ”, lieti di annunciare la terza edizione del nostro evento interamente dedicato al
mondo delle affiliazioni online. Se vuoi dare uno sguardo alle edizioni passate, puoi cliccare qui
(2019) o qui (2018).
L’Italia abbonda di eventi sul digital e sul web marketing. Noi vi presentiamo il più grande evento
italiano interamente dedicato all’affiliate marketing, o meglio, diamo la parola agli affiliate
marketers e ai programmi di affiliazione che si sono distinti negli ultimi anni, in Italia e all’estero.
Smart Marketing è felice di essere media partner dell’Affiliate EXPO 2020

Non ti preoccupare se non sei sicuro: c’è ancora tempo e puoi contattarci in qualunque momento.
Sappi, però, che prossimamente il prezzo aumenterà rispetto a quello attuale.
Affiliate EXPO 2020 fa al caso tuo se vuoi muovere i primi passi per guadagnare online con le
affiliazioni o se, invece, hai già un tuo network e vuoi tenerti al passo con i nuovi trend del mercato e
trovare nuovi partner.
Per oggi la nostra storia finisce qui, ma se vuoi restare aggiornato su tutti gli spoilers (e le
promozioni) puoi lasciare la tua email nel nostro form.

Ti è piaciuto? Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti. Rispondiamo
sempre.

Resta aggiornato sulle nostre pubblicazioni e sulle ultime
novità dal mondo del marketing e della comunicazione.
Stai tranquillo, anche noi odiamo lo spam!
Da noi riceverai SOLO UNA EMAIL AL MESE, in concomitanza con
l’uscita del nuovo numero del mensile.
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