
Introduzione
EMP, presente da oltre 30 anni nel mercato europeo, è leader e punto 
di riferimento per la vendita di tutto il merchandise ufficiale di Serie 
TV, Film, band rock e metal. Ad arricchire il catalogo una collezione di 
abbigliamento esclusivo gothic ed alternative europeo.
Con un assortimento di più di 30mila articoli, prezzi competitivi e 
servizio affidabile EMP si conferma leader di settore.

Collaborazione TradeTracker
La collaborazione tra EMP Online e TradeTracker inizia più di due anni 
fa a livello internazionale, in esclusiva. La stretta collaborazione tra il 
team di Emp Online e quello di TradeTracker, la disponibilità del cliente 
a testare i diversi canali di affiliazione e a conoscere e attivare le nuove 
proposte, la dinamicità e proattività dei team hanno portato a registrare 
immediatamente risultati positivi sul programma.

Grazie anche alla natura dello stesso e-shop, i canali più tradizionali 
dell’affiliazione sono stati affiancati da canali più giovani, come Youtube e 
Facebook, che stanno registrando ottime performance.

Al fine di premiare i top partner e incentivare i loro risultati, EMP Online ha 
messo in atto una Policy di Bonus destinati agli stessi. Questa strategia è 
risultata vincente ottimizzando le collaborazioni e i risultati registrati.
L’obiettivo della collaborazione per il futuro è quello di continuare a 
crescere e individuare nuovi potenziali partner in grado di portare vantaggi 
al programma.

Settore:  
Shopping
 

Segmento
Salute e bellezza

Caratteristiche
Continue Promozioni
Disponibilità a valutare nuove 
proposte e strategie
Bonus Policy per i top partner
Dinamicità dei team

Risultati
Risultati positivi fin dall’inizio
Varietà di canali e partner attivi

Case Study
EMP

EMP Italia, l’e-commerce di 
merchandise ufficiale Rock & 
Entertainment!

“TradeTracker si distingue per 
un supporto costante sia dal 
lato affiliati che partner. Grazie 
ad un pannello intuitivo anche 
i canali più “giovani” hanno 
modo di integrarsi con una 
realtà professionale e volta alla 
crescita da entrambe le parti.“ 

- Alessio Quadranti
Country Manager Italy

T   +39 050 712 973
E    info@tradetracker.com
W  www.tradetracker.com

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!




