
Come guadagnare
soldi veri su G2A

Una guida ufficiale Darkshades

Avete mai sognato di lavorare in un negozio di 
videogiochi? Beh, quel giorno è giunto. Questa 
guida vi insegnerà un metodo per guadagnare 
soldi semplicemente stando seduti davanti al 
vostro PC, vendendo videogames. Come? Non 
avete videogames da vendere? E chi vi ha detto 
che venderete i vostri?



G2a.com è un marketplace totalmente legale 

( come ad esempio InstantGaming, Steam 

eccetera...) che vende videogames in formato 

digitale a prezzi nettamente inferiori agli altri 

siti.

In più, potete iniziare a guadagnare vendendo i 

loro videogames. Tutto ciò che dovrete fare è 

creare un account goldmine e creare reflinks dei 

giochi che volete vendere, dopodichè iniziare a 

diffonderli.

Vediamo come funziona

Passo numero 1:

La prima cosa da fare è andare su g2a.com

https://www.g2a.com/r/ourmarketplace
https://www.g2a.com/r/ourmarketplace


E cliccare su “G2A Goldmine, guadagna 
soldi veri con noi”. A quel punto dovrete 
registrarvi.



Una volta registrati vi ritroverete in 
una pagina simile:

Qui potrete tenere traccia del vostro 
account, delle vostre vendite, delle vostre 
attività e del vostro team. I biscotti sotto il
vostro nickname sono molto utili, ne 
parleremo dopo. Ora cliccate su 
“Strumenti”  e vi ritroverete in questa 
pagina.



Se vi siete appena registrati non troverete
questa lunga lista, ma inizierà a crescere
man mano che insierirete i reflinks.
Per ora cliccate su “Aggiungi”.



Nella Fase 1 scegliete un nome per il 
vostro link ( per esempio offertaskyrim se 
state vendendo Skyrim). 
Nella Fase 2 dovrete incollare il link al 
prodotto che volete vendere.
Quindi cercate il gioco che volete vendere
su g2a.com.

https://www.g2a.com/r/ourmarketplace


Ora copiate il link al gioco, oppure solo 
la parte selezionata da me ( è la stessa 
cosa ) e copiatelo nello spazio della 
Fase 2.
Se ottenete un errore che vi avverte 
che il nome del link è già in uso 
cambiate il nome della Fase 1, perchè 
vuol dire che qualcuno ha già creato 
un reflink con quel nome.



Ora tornate su “ Il mio profilo”

Come  potete  vedere  il  reflink  appena
creato  è  apparso  nella  sezione  “Il  mio
reflink”. Ora vi basta cliccare su “Copia
reflink”, e iniziare a diffondere il link.
Ora parliamo dei biscotti.
G2A  ha  un  sistema  di  cookies  molto
utile. Una volta che un utente ha cliccato
sul  vostro  reflink,  i  cookies  saranno
memorizzati  sul  suo  PC,  in  modo  che



anche  se  quella  persona  dovesse
spegnere il computer e comprare il gioco
in  un  altro  momento,  anche  senza
cliccare sul vostro link ( purchè il gioco
sia lo stesso ), voi riceverete i vostri soldi
e lui sarà automaticamente aggiunto alla
vostra squadra. 
Cos'è la squadra?
Gli  utenti  che  acquisteranno  giochi  dai
vistri  link  saranno  automaticamente
aggiunti  al  vostro team. Ora dal  vostro
profilo  andate  su  “Il  mio  team”.  Una
persona  che  acquisterà  il  gioco
direttamente  dal  vostro  reflink  sarà
aggiunto  come  membro  di  livello  1,  il
che  significa  che  se  anche  questo
membro inizierà a vendere,  lui riceverà
la parte che gli spetta normalmente, e in
pià g2a vi darà un bonus del 100 % di
ogni vendita di quell'utente ( l'utente non
perderà  nulla  del  suo  compenso,  in



quanto  a  voi  verrà  dato  un  compenso
extra da g2a). Se poi questo utente vende
ad un altro utente, esso sarà aggiunto al
livello 2,  e voi riceverete un bonus del
60% di ogni sua vendita.
Inoltre anche questo utente può vendere
ad altri, che saranno aggiunti al livello 3,
facendovi ottenere un bonus del 40% di
ogni loro vendita.
Potete avere più membri in ogni livello,
quindi immaginate il guadagno!.



Buon Lavoro!

Per il nostro catalogo videogiochi e
le nostre skin di CS:GO in vendita

seguiteci su:

www.darkshadesmarket.jimdo.com

https://darkshadesmarket.jimdo.com/

