
Introduction
GeekMall è il nuovo e-commerce italiano dedicato alla migliore 
elettronica cinese per i veri appassionati di tecnologia cinese. Non 
vende solo cellulari e tablet ma anche Action Cam, Fitness Band, Smart 
Watch, TV-Box fino ad arrivare alla Domotica. Le marche di GeekMall 
sono le migliori e le più innovative che si possano trovare nel mercato 
Italiano, OnePlus, Huawei, LeEco e in primis Xiaomi, il colosso cinese 
con cui GeekMall ha stretto un’interessante partnership. Ma ciò che 
contraddistingue realmente questo sito è che opera, in tutto e per 
tutto, sul territorio nazionale, quindi non solo con uffici, ma anche con 
laboratori ed magazzini, situati in tutta Italia.

Cooperation TradeTracker
GeekMall da più di 6 mesi ha iniziato una collaborazione di successo 
con TradeTracker. TradeTracker sin da subito ha aiutato GeekMall 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. Il network è stato 
inoltre in grado di reclutare per il programma top publisher di settore e di 
istituire con questi collaborazioni su misura. La campagna ha ottenuto un 
riconoscimento eccezionale all’interno del network e le vendite crescono 
mese dopo mese. 

Per il 2018 Tradetracker sta lavorando per coinvolgere nel programma 
di affiliazione i migliori partner tecnologici di retargeting e recupero del 
carrello, in modo da incrementare il traffico targhettizzato e con questo le 
vendite sul sito.
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“Ringraziamo TradeTracker per 
averci dato la possibilità di far 
conoscere il nostro store ad un
pubblico più ampio e di averci 
accompagnato e supportato nel 
nostro percorso di crescita.”

- Sandi Franjul, Marketing 
Manager, Geekmall.it
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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!




