
Introduction
Forexchange è il leader nel cambio valuta in Italia grazie ad una rete di 
oltre 80 agenzie presenti in aeroporti, stazioni e centri città di tutto il 
Paese. Le sue filiali si estendono anche all’estero, nel Regno Unito e in 
Repubblica Ceca.  

È dal 1990 che Forexchange offre a turisti e viaggiatori di tutto il mondo 
più di 60 valute diverse, permettendo ai propri clienti di sentirsi come a 
casa propria negli acquisti di tutti i giorni fatti in terra straniera.

Per gli italiani in partenza per l’estero mette a disposizione il servizio di 
prenotazione online di valuta straniera, con cui garantisce commissioni 
zero sul cambio effettuato in agenzia.

Cooperation TradeTracker
Quella tra TradeTracker e Forexchange è una collaborazione di successo 
che dura dal 2014.

Con questa campagna Forexchange ha voluto far conoscere il servizio di 
cambio valuta online, facendone capire i benefit agli utenti e aumentando 
la propria quota di mercato in un settore con ampi margini di sviluppo.

Attiva su diversi canali, i principali risultati vengono generati dall’utilizzo di 
annunci adwords dinamici di affiliati TradeTracker certificati.
Il vantaggio di questa attività è di riuscire ad individuare utenti profilati e 
interessati al servizio, garantendo dunque un alto tasso di conversione.
L’affiliazione TradeTracker è ad oggi, una delle principali fonti di 
conversioni.

Nel 2017 il cliente vuole puntare 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.
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“L’affiliazione TradeTracker si è 
guadagnata un ruolo chiave nella 
nostra attività di acquisizione 
online: grazie all’abilità del team 
nell’individuare i partner ideali, 
in questi due anni abbiamo 
raggiunto ottime performance 
di vendita e risultati costanti nel 
tempo. Il continuo supporto degli 
account dedicati consente oggi 
di metterci in contatto con nuovi 
publisher, diversificare i metodi 
d’acquisizione e dare così ulteriore 
impulso alle attività” 

- Stefano Lerose, Digital 
Strategist, Forexchange.it

T   +39 050 712973 
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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!




