
GUIDA 
AMBASCIATORI 

Che cosa significa essere un 
ambasciatore DIVAIN?

Se riesci a diventare un ambasciatore 
DIVAIN, sarai un rappresentante del brand 
per i tuoi amici. Se riesci a convincerli e si 
convertono in clienti, otterrai delle 
ricompense in cambio, sottoforma di 
prodotti o soldi.

In questa guida ti spieghiamo tutto ciò 
di cui hai bisogno per cominciare!



1. Processo di registrazione

- Scarica l’app Brandbassador da Google 
Play Store o Apple Store.

- Regístrati o accedi attraverso il tuo 
account Facebook, Twitter o Google.

- Clicca sul bottone “Applica” per farci 
arrivare la tua candidatura. 

NOTA: Se non si apre direttamente questa 
pagina, clicca qui.

Fatto! Controlleremo la tua candidatura e ti 
daremo una risposta in 24/48 ore.

Importante: Non effettuiamo spedizioni in 
Svizzera. Ci dispiace, ma se risiedi in questo 
posto non potrai partecipare. 

https://api.brandbassador.com/s/kyir21


2. Tipi di ambasciatori

Brandbassador è basato su livelli, così come 
un gioco. Puoi guadagnare dei punti per 
salire di livello completando delle missioni. 
Salire di livello ti permetterà di ottenere dei 
vantaggi e sbloccare delle opzioni dentro 
l’app. Ci sono in totale 4 livelli:

Bronze: Si tratta del livello più basso dell’app. 
La commissione che puoi ottenere con un 
livello Bronze su DIVAIN è del 5% per ogni 
vendita associata al tuo profilo.  Bisogna dire, 
che se possiedi questo livello non potrai 
riscuotere i soldi guadagnati attraverso l’app, 
ma potrai convertirlo in Carte Regalo (Gift 
Cards) da poter utilizzare sul sito di DIVAIN.

Silver: Il secondo livello. È necessario aver 
realizzato 5 vendite affiliate e possedere 
1.000 punti per accedere. Qui, otterrai una 
commissione del 7% per ogni venduta 
associata al tuo profilo. Bisogna dire, che se 
possiedi questo livello non potrai riscuotere i 
soldi guadagnati attraverso l’app, ma potrai 
convertirlo in Carte Regalo (Gift Cards) da 
poter utilizzare sul sito di DIVAIN.



Gold: Per accedere al terzo livello di 
Brandbassador, dovrai avere 20 vendite 
associate al tuo profilo e 5.000 punti. Qui, 
ogni vendita associata ti  darà una 
commissione del 9%.  Inoltre questo livello ti 
permetterà di riscuotere il credito 
guadagnato attraverso Brandbassador al tuo 
conto personale, oppure convertirlo se 
preferisci in una Gift Card.

Diamond: Si tratta del livello più alto dell’app. 
Dovrai avere 50 vendite associate al tuo 
profilo e 10.000 punti per poter accedere. 
Otterrai un 10% per ogni vendita associata al 
tuo profilo e inoltre potrai riscuotere il credito 
guadagnato attraverso Brandbassador al tuo 
conto personale, oppure convertirlo se 
preferisci in una Gift Card.



3. Le missioni di DIVAIN

Completando delle missioni potrai ottenere 
dei benefici come ambasciatore di DIVAIN. È 
fondamentale connettere tutti i tuoi profili di 
reti sociali all’app Brandbassador, poiché le 
missioni a te disponibili dipenderanno da 
quello.

Importante: Non tutte le missioni saranno 
disponibili per tutti gli ambasciatori, ma 
viene preso in considerazione il numero di 
seguaci per accedere a determinate 
missioni. Alcune saranno disponibili per 
tutti mentre per altre sarà richiesto un 
minimo di 1000, 5000 o 10000 seguaci su 
Instagram. 

CHE POSSO GUADAGNARE COMPIENDO LE 
MISSIONI?
Completando le missioni potrai guadagnare 
diversi premi tenendo in considerazione la 
difficoltà della stessa: 

1. Punti per salire di livello su Brandbassador. 
2. Gift Cards da spendere su DIVAIN. 
3. Prodotti gratuiti (Freebies). 
4. Commissioni su vendite affiliate. 



DOVE VEDO LE MISSIONI CHE POSSO FARE?
Nella finestra “Missions” avrai accesso a tutte 
le missioni disponibili per te. 

COME COMPLETO LE MISSIONI?
Tutto il necessario per completare le missioni 
sarà spiegato nella pagina di ogni una. 
Dipendendo da essa saranno richieste 
diverse azioni o prove per convalidarla, tutto 
nella pagina della missione.

1. Si carica uno screenshot che dimostri il 
compimento.
2. Si realizza un’azione su una rete sociale in 
concreto. 
3. Si realizza una vendita con il link di 
tracciamento dell’ambasciatore. 

Eccetto per il caso 1, la prova del 
compimento effettivo delle azioni richieste 
per la missione sarà validata 
automaticamente al compierla.



4. Uso Del Link di Tracciamento (Link 
Affiliato) 

Si tratta di uno dei benefici più importanti del 
nostro programma di ambasciatori, poiché ti 
permetterà di ricevera una commissione per 
qualsiasi vendita generata attraverso il tuo 
link. È un collegamento che puoi condividere 
con la tua comunità e i tuoi amici. 

Se la persona che clicca sul link effettua un 
acquisto, tu ottieni una commissione 
sull’acquisto totale a seconda del tuo livello 
su Brandbassador (Bronze, Silver, Gold o 
Diamond). 

DOVE TROVO IL MIO LINK AFFILIATO?
 
Nella parte superiore dentro il profilo di 
DIVAIN, cliccando sul bottone verde.

Importante: Per alcune missioni, dovrai 
usare un link speciale che comparirà alla 
fine della stessa in un rettangolo verde. 



COME USARE IL LINK AFFILIATO?
1. Clicca sul bottone verde 
2. Nella pagina seguente apparirà il tuo link 
personalizzato. 
3. Clicca sul bottone verde “Share your link” 
per copiare il link e poterlo incollare dove 
preferisci. 

COME VERRANNO CONTATE LE VENDITE?
Quando qualcuno accede al sito di DIVAIN 
attraverso il tuo Link Affiliato e acquista nella 
stessa sessione, il sistema ti assegnerà 
automaticamente una commissione. 

Importante: se le tue vendite non vengono 
contabilizzate può essere dovuto ad una di 
queste ragioni: 
- Se la finestra si chiude e si riapre. 
- Se il link viene aperto da un dispositivo, ma 
l’acquisto viene effettuato da un altro.
- Se viene abbandonata la pagina (chiusura 
finestra, cambio finestra) e si riaccede. 
- Se la pagina viene lasciata aperta per 24 
ore senza effettuare l’acquisto. 
- Se il cliente ha visitato la pagina 
recentemente e ci sono dei file vecchi salvati 
nella cache.



QUANDO RICEVERÒ LA COMMISSIONE?
Potrebbe ritardare anche 24 ore sebbene sia 
solitamente immediata al momento 
dell’acquisto della persona da te riferita di 
alcun prodotto mediate il tuo link affiliato (link 
di tracciamento). Non dovrai fare nulla. 

DOVE VEDO IL CREDITO GUADAGNATO?
Dopo essere entrato nell’applicazione, dovrai 
cliccare sulla schermata di “Activity”. 
Li potrai vedere il credito generato dalle 
vendite (commissione) e il saldo della gift 
card.

COME POSSO PRELEVARE LA MIA 
COMMISSIONE DALL’APP?
La commissione potrà essere prelevata 
dall’applicazione non appena raggiungerà il 
minimo di 50$. Nel caso in cui tu voglia 
utilizzarlo prima, potrai convertirlo in una gift 
card da poter utilizzato nel nostro negozio 
online.



COME TRASFERIRE IL MIO CREDITO AD UNA 
GIFT CARD?
1. Accedi al tuo profilo Brandbassador.

 2. Clicca sul riquadro Cash Account.

3. Apparirà il totale del credito accumulato 
sul tuo account (Cash balance) e in un 
riquadro più in basso apparirà la quantità di 
credito vuoi convertire in una gift card 
(Inserire valore). 

4. Dopo aver indicato la quantità che si 
desidera trasferire, dovrai cliccare sul 
rettangolo verde che apparirà sulla parte 
inferiore con il nome DIVAIN.


