Partner e Circuito due soluzioni per un solo scopo: aumentare gli
accessi dei siti iscritti

Risorse.net, giovane azienda nata in Rete ed impegnata con essa ormai da anni, ha lanciato in questi
ultimi giorni due importanti iniziative per promuovere i siti dei Webmasters iscritti alla grande
Comunità virtuale che gravita attorno alle attività connesse al sito www.risorse.net.
Si chiamano Partner.risorse.net e Circuito.risorse.net, le due soluzioni proposte dal sito per far
crescere le pagine iscritte. Il primo, è un archivio di siti Web alla ricerca di partner con cui avviare c
rosspromotion gratuite: scambio di links, bottoni, banners e spot sulle newsletter. Iscrivendosi, si
lasciano i dati del proprio sito, il nome o il nick del Webmaster ed alcune informazioni di carattere
generale. Chi naviga poi la directory, può scegliere con quale di questi siti avviare una collaborazione e
lasciare un messaggio in un apposita area. Al Webmaster, giungerà un’email che lo avvisa de
ll’interessamento di un suo “collega” e lo invita a leggere il messaggio. L’altro servizio, è uno scambio vis
e gratuito con rapporto 6:4. Visitando infatti sei siti iscritti al sistema, si avrà diritto a quattro accessi s
ulle proprie pagine. I restanti crediti, potranno essere guadagnati apportando nuovi utenti al sistema.
Sono previsti infatti, il 15% dei crediti per ogni referrer. Oltre a tutto ciò, ogni mese, il sito con il m
aggior numero di crediti guadagnati navigando e quello che ha ricevuto la media voti maggiore,
verranno recensiti sulla mailing list “Un sito al giorno”, una lista con oltre 10.000 utenti iscritti. I siti ch
e si iscrivono al servizio, possono essere visitati anche da chi non è registrato al sistema. Questo, per d
are la massima visibilità alle pagine presenti. Per informazioni: email: webmaster@risorse.net url: h
ttp://www.risorse.net
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