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Affiliazione "Smart" per Evolution Travel

Evolution Travel Network lancia la nuova formula di affiliazione "Smart". Messo a punto per favorire l'ingresso di nuove figure
consulenziali, il programma ha un occhio particolare per i giovani e per chi vuole trasformare la propria passione per i viaggi in una
professione. Già disponibile la formula "Full" che, a fronte di un costo di affiliazione maggiore, permette attualmente a 250 consulenti
di usufruire di un pacchetto molto ampio di risorse per promuovere e costruire prodotti tematici o legati a una particolare
destinazione: l'obiettivo è arrivare a creare il prodotto da zero, esattamente come fanno tutti i tour operator presenti sul mercato.
Sia "Smart" che "Full" consentono di partecipare a un programma di formazione che trasmette ai consulenti i fondamentali del
funzionamento della piattaforma web di Evolution Travel, della promozione online e dei vantaggi pratici, generati dal lavoro
compiuto dall'Azienda in ottica seo e sem. Entrambe permettono di vendere qualsiasi tipologia di prodotto, anche di altri t.o., e di
vendere direttamente in organizzazione, costruendo le proprie proposte, acquistando direttamente i servizi da tutti gli operatori del
settore e stabilendo il proprio mark-up di guadagno. A differenziare le due formule di affiliazione è la possibilità per i consulenti "Full"
di creare veri e propri portali tematici, in qualità di referente di prodotto o di soggetto che sviluppa una vera e propria attività di tour
operating e ottiene i maggiori guadagni. Contestualmente al lancio di "Smart", Evolution Travel mette in linea anche un corso
introduttivo alla professione di consulente di viaggi online, interamente gratuito.

Schettini: "Investire in tecnologia per crescere" 
"Lanciamo questa novità - dichiara il responsabile commerciale Francesco Schettini - poiché l'azienda sta crescendo e vogliamo
stabilire le basi per consolidare ulteriormente questa crescita che, naturalmente, dipende molto dalla qualità e dal numero dei nostri
consulenti. Oltre che dalla loro bravura e professionalità, il successo del nostro modello di business funziona grazie all'investimento
quotidiano in tecnologia e visibilità online. Altra parte fondamentale è la formazione che offriamo all'inizio e costantemente, dato che il
web cambia in continuazione e soprattutto cambiano le regole per essere sempre visibili. Chi vuole diventare consulente 'Smart'
beneficia di tutto questo in una modalità che permette un primo approccio al mercato della vendita dei viaggi online pensato per chi è
giovane e vuole aprirsi un percorso lavorativo, a fronte di un piccolo investimento. Per chi sta pensando di diventare 'Full' per gradi,
lasciando a step diversi un precedente impiego e per chi sa già che potrà riservare una quantità di tempo predefinito a questo tipo di
professione".
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