
Introduction
Bakker è un’azienda all’avanguardia che vende prodotti per il 
giardinaggio e leader di mercato in Europa. Vanta 70 anni di esperienza 
nel campo di bulbose, rosai, piante perenni, sementi e altri articoli per il 
giardinaggio di alta qualità.

Oggi Bakker è presente in quasi tutti i Paesi europei e in Italia Bakker è 
presente sin dal 1958. Il giardinaggio con Bakker è sempre un piacere 
perché garantisce il massimo della qualità!

Cooperation TradeTracker
Bakker, con cui Tradetracker collabora da più di due anni, cercava un 
network di affiliazione che lo supportasse nel generare traffico di qualità sul 
sito e nell’aumentare le vendite.

TradeTracker ha aiutato Bakker nello sviluppo di una strategia che 
ha coinvolto le attività proprie di un network di affiliazione: emailing, 
offerte e promozioni esclusive sempre aggiornate, la disponibilità di un 
variegato catalogo di prodotti e un’attività display dinamica e volta alla 
targhettizzazione del traffico sul sito.

Nel tempo la collaborazione con TradeTracker si è rafforzata tanto da 
permettere a Bakker di aprire un programma di affiliazione internazionale e 
considerare l’ipotesi di tenerlo come network esclusivo.

Industry  
Shopping
 

Segment
Casa e Giardino

Unique functions
Dialogo costante tra il cliente e 
gli affiliati. Ottime commissioni 
sulle vendite. Promozioni e 
offerte (anche esclusive) sempre 
aggiornate. Supporto ai publisher.

Results
Aumento considerevole delle visite 
e del traffico sul sito Italiano e 
crescita vertiginosa delle vendite.

Case Study
Bakker.com

Una collaborazione resa 
vincenta grazie all’utilizzo di 
materiali sempre aggiornati, 
alla partecipazione quotidiana 
del cliente e ad un costante 
supporto ai publisher.

“La collaborazione con TT 
ha rappresentato una svolta 
per Bakker. Oltre a ottenere 
risultati migliori, contiamo 
su un rapporto proattivo ed 
un costante confronto con 
professionisti dell’affiliazione, 
grazie al quale intercettiamo 
nuove opportunità di crescita.” 

- Luna De Zorzi, E-Commerce 
Specialist, Bakker Italia
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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!




