clicca

Costi e condizioni di partecipazione al
progetto di Marketing collettivo
“Pubblicità – Promozioni - Novità”
con o senza l’uso del “sito fai da te” o “pagine visibilità”
INDICE COSTI E CONDIZIONI PARTECIPAZIONE:

1- Partecipazione al progetto “Promozioni – Novità - Pubblicità” con il
“sito fai da te” o le “pagine visibilità” personalizzate per l’azienda
partecipante in concessione d’uso, collegati ai portali tematici dl
network Happy ed al sito aziendale (ove esistente) c.s.:
A- Sito Base mod. “A” solo per realizzare e pubblicare Promozioni e/ Novità

(utile per chi ha già il sito web)

BCD-

E-

A1- Sito Base integrato con Sub-Affiliazioni web. Viene abbinato, su
richiesta, al modulo “A” senza nessun costo aggiuntivo.
La pagina delle Sub-Affiliazioni (market Place Happy) viene fornita con il
codice identificativo del Sub-Affiliato
Sito integrato mod. “B” per chi vuole avere un sito web registrato con il
proprio indirizzo URL
Sito completo mod. “C” per chi vuole avere un sito web evoluto e completo
di molte funzioni registrato con il proprio indirizzo URL
Sito Sub-Affiliazioni web per chi vuole sviluppare l’attività, nei negozi o da
casa, con la promozione dei siti dei Vendors Affilianti, tramite il network di
Sub-Affiliazione Happy con il quale vengono condivise le commissioni pagate
dagli Affilianti.
Sito “E-commerce” integrato mod. “E” per chi vuole avere un catalogo
web e realizzare attività di Commercio Elettronico anche con pagamento on
line

2- Concessione “sito fai da te” o “pagine visibilità” - completo mod. C –
senza partecipazione ai progetti di Marketing o Pubblicitari
3- Partecipazione di aziende al progetto “Promozioni – Novità - Pubblicità”
senza il “sito fai da te” o le “pagine visibilità , con la sola pubblicazione del
banner aziendale personalizzato sul portale www.consigliacquisti.it e su un altro
portale: www.tuttapubblicita.it e/o www.tuttopromozioni.it e/o
www.tuttonovita.it e/o sui portali tematici delle attività: clicca o visita
www.networkhappy.it/network.htm
4- Pubblicazione del banner personalizzato su più portali
5- PROMOZIONI PER TUTTE LE SOLUZIONI, per avere periodi di pubblicazione
gratuita:
a- Segnalazione di Azienda amica
b- Scambio alla pari di Servizi Pubblicitari (Carter Exchange)
c- Scambio di link tra i siti
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1- Partecipazione al progetto “Promozioni – Novità - Pubblicità”
con il “sito fai da te” o le “pagine visibilità” personalizzate in concessione d’uso:

A- Sito Base mod. “A” solo Promozioni o Novità o Pubblicità, comprendente:
1- Registrazione e concessione del “domain name” con il nome dell’azienda come segue:
“www.promozioni-nome azienda” o www.novita-nomeazienda o www.pubblicita-nomeazienda
con le seguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Home Page personalizzata + apertura categorie su richiesta dell’utente
se si opta per il sito per le PROMOZIONI:
Tutte le Promozioni
Promozioni per tipo
oppure, in alternativa, se si opta per il sito per le NOVITA’:
pagina novità prodotti
Informazioni
Novità dalla produzione
Segnala ad un amico
Pagine più lette
Iscrizione utenti a News letter
Contatti solo con Outlook
Cerca nel sito = motore di ricerca evoluto
link a siti utili
Link Happy
Help on line per sito promozioni
Data giornaliera
Utenti on line

2- Concessione in uso del pacchetto di servizi “chiavi in mano” comprendente il “sito fai da
te”, come sopra indicato, ed il “servizio hosting” con le seguenti funzioni:
•
•
•

•

Sito base “fai da te” configurato e personalizzato su specifiche dell’utente
Data Base quale motore di ricerca interno con 3 diverse possibilità di selezione
spazio web 200 MB suddivisibile a piacere tra spazio web, servizio e-mail e
database;
o 1 accesso FTP;
o Web file manager;
o supporto file RealAudio(1) e RealVideo(1);
o supporto CGI utente;
o supporto PHP;
spazio per la posta elettronica;
o 10 account POP3;
o sistema avanzato di gestione dello spazio e-mail(2);
o infiniti alias e-mail;
o accesso POP3 indipendente dalla connessione utilizzata;
o accesso IMAP4;
o accesso webmail;
o server SMTP personale con accesso protetto;
o filtro antivirus e antitrojan(3);
o filtro antispam avanzato capace di eliminare oltre il 95% di posta indesiderata senza
falsi positivi(4);

Hs051—Listino progetto “Pubblicità e Promozioni fai da te”

2

•
•

•
•
•
•

fino a 4 database MySQL;
registrazione o trasferimento di un nome a dominio a scelta tra le estensioni .IT .COM
.NET .ORG .INFO .EU (per le soluzioni “B” e “C”)
o il nome a dominio del sito è registrato a nome del cliente e rimane di sua proprietà anche
se cessa il servizio con noi;
o servizio di DNS completamente personalizzabile accessibile attraverso interfaccia web;
backup bisettimanale;
amministrazione sito attraverso un pannello web dell’ultima generazione;
supporto tecnico via ticket system;
nessun tipo di rinnovo automatico o costo nascosto

3- Assistenza per la personalizzazione del sito e istruzioni per la gestione
4- Realizzazione e inserimento banner personalizzato sul relativo portale prescelto del
network Happy – vedi 1A1 – con link al “sito fai da te” con inserimento di n° 30 parole
chiave (per i metatag)
5- Dotazione iniziale di locandine e volantini cartacei in base alla frequentazione di clientela
1- Azienda
tradizionale, con
unico Punto Vendita

2- Azienda tradizionale, con due
o più Punti vendita

3- GDO – Centri Commerciali –
Gruppi di Imprese – Fornitori
Primari

a- Costo base mensile =
a- Costo base mensile
€uro 85,00 + Iva

€uro 85,00 + Iva a- Costo mensile =
€uro 190,00 + Iva
b- aumento mensile per ogni P.V.
€uro 10,00 + Iva
€ 185,00 +Iva

fino ad un massimo di

A1 - Sito Base integrato con la pagina Sub-Affiliazioni web.
Viene abbinato, su richiesta, al modulo “A” senza nessun costo aggiuntivo.
La pagina delle Sub-Affiliazioni (market Place Happy) viene fornita con il codice
identificativo del Sub-Affiliato
1- Azienda tradizionale,
2- Azienda tradizionale, con due o
3- GDO - Centri Commerciali – Gruppi
con unico Punto Vendita

Nessun addebito

di Imprese – Fornitori Primari

più Punti vendita

Nessun addebito
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Nessun addebito

B- Sito integrato mod. “B” “Promozioni + Novità + Pubblicità”, comprendente, le
seguenti funzioni oltre quelle del Modulo Base “A” (vedi 1A):
1- Registrazione del “domain name” direttamente con il nome dell’utente, che ne diventa il
titolare, come segue: www.nome azienda” con l’estensione delle seguenti funzioni, oltre
quelle del modulo base indicate al cap.. 1A1:
• Visita negozio (solo un negozio)
• Novità prodotti
(se nella soluzione A si è optato per le PROMOZIONI)
• Tutte le Promozioni
• Promozioni per tipo
(se nella soluzione A si è optato per le NOVITA’)
• Leggi Notizie
• Chi siamo - Storia aziendale
• Contatti anche con form personalizzato
• Link gestiti dall'utente
• Link gestiti da Happy: Siti utili + siti Happy
• News gestite dall'utente
• Help on line per sito aziendale
2- Concessione in uso del pacchetto di servizi “chiavi in mano” comprendente il “sito fai
da te” come sopra indicato ed il “servizio hosting” con le stesse funzioni indicate al cap. 1A2
3- Realizzazione e inserimento di banner personalizzato su un’ altro portale prescelto oltre quello di cui al punto “1A4” – con link al “sito fai da te” o “pagine visibilità”
1- Azienda
tradizionale, con
unico Punto
Vendita

2- Azienda tradizionale, con due o più
Punti vendita

3- GDO - Centri
Commerciali – Gruppi di
Imprese – Fornitori
Primari

a- Costo base mensile =
Costo base mensile

€uro 95,00+Iva Costo mensile
€uro 220,00 + Iva

€uro 95,00 + Iva b- aumento mensile per ogni P.V.
€uro 10,00 + Iva
fino ad un massimo di
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C- Sito completo mod. “C”, comprendente, le seguenti funzioni oltre quelle del
Moduli Base “A” (vedi 1°) + Integrato “B” (vedi 1B):
1- Registrazione del “domain name” direttamente con il nome dell’utente, che ne diventa il titolare,
come segue: www.nome azienda” con l’estensione delle seguenti funzioni, oltre di base indicate
al cap.. 1°1 e 1B1:
• Visita negozi = aggiunta di altri negozi oltre il 1°
• Galleria Fotografica
• Mappa del sito
• Faqs
• Calendario
• Vetrina novità
• Ultime pagine pubblicate
• Sondaggi opinione
• Guest book
• invio mail o news letter a clienti registrati
• Ottimizzatore di immagini
• Contatore visitatori
• Forum (solo su richiesta)
2- Concessione in uso del pacchetto di servizi “chiavi in mano” comprendente il “sito fai da te” come
sopra indicato ed il “servizio hosting” con le stesse funzioni indicate al cap. 1A2
1- Azienda
tradizionale,
con unico
Punto vendita

a- Costo base
mensile

€uro 100,00
+Iva

2- Azienda tradizionale,
con due o più Punti
vendita

a- Costo base mensile
€uro 100,00+Iva
b- aumento mensile per ogni
P.V. = €uro 10,00 + Iva
fino ad un massimo di
€ 250,00 + Iva

3- GDO- Centri
Commerciali –
Gruppi di Imprese
– Fornitori Primari

4- Azienda:

a- Costo mensile

a- Costo mensile =
€uro 70,00 + Iva

€uro 250,00

concessione sito
personalizzato o “pagine
visibilità” senza
partecipazione a progetti
di marketing collettivo

+ Iva

CONDIZIONI DI FORNITURA PER LE SOLUZIONI 1A - 1B – 1C
Durata concessione sito
Pagamento canoni
Forma di pagamento
1 anno, rinnovabile di anno Annuale anticipato.
Esclusivamente con Bonifico
in anno, salvo disdetta con Per pagamento in 2 rate
Bancario sul ns/ conto corrente
30 giorni di anticipo
semestrali anticipate, aumento
5% dei canoni
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D- Sito Sub-Affiliazioni web per chi vuole sviluppare l’attività, nei negozi o da casa, con la
promozione dei siti dei Vendors Affilianti, tramite il network di Sub-Affiliazione Happy, con il
quale vengono condivise le commissioni pagate dagli Affilianti.
Il “sito fai da te” viene fornito predisposto per l’inserimento delle varie categorie di prodotti e
servizi. Nelle relative pagine andranno inseriti i codici degli Affilianti che interessano
Le pagine contenenti i Banners e le descrizioni degli Affilianti di tutti i settori vengono fornite con
i codici del Sub-Affiliato che deve soltanto pubblicarli sul “sito fai da te”.
E’ previsto, a richiesta, il servizio di personalizzazione ed installazione sul “sito fai da te” del
Sub-Affiliato
1- Azienda
tradizionale,
con unico
Punto vendita
a- contributo di
installazione
“una tantum”

2- Azienda
3- GDO- Centri
tradizionale, con Commerciali –
due o più Punti
Gruppi di Imprese
vendita
– Fornitori Primari
a- contributo di
a- contributo di
installazione “una
installazione “una
tantum”
tantum”

€uro 180,00

€uro 180,00

+Iva

Commissioni per
attività Promozione
= 50% di quanto
incassato da Happy

+Iva

Commissioni per
attività Promozione
= 50% di quanto
incassato da Happy

€uro 180,00

+Iva

Commissioni per
attività Promozione
= 50% di quanto
incassato da Happy

4- Privato o Azienda
a- contributo di installazione
“una tantum”

€uro 180,00 +Iva
Commissioni per attività
Promozione = 50% di quanto
incassato da Happy

Servizio di personalizzazione dei codici del Sub-Affiliante ed installazione
integrativa dei Banner degli Affilianti sul “sito fai da te” del Sub-Affiliato

Il costo del servizio sopraindicato è di €uro 5,00 + Iva per ogni Banner di
Affiliante oltre quelli inclusi nel Marketplace shop@

E- Sito "Marketplace" denominato "E-sell Pegasus" per pubblicare il catalogo di prodotti e
servizi e realizzare attività di Commercio elettronico partecipando al "Mall di E-commerce" collegato
ai portali tematici del network Happy
1- Il “sito fai da te” personalizzato e predisposto per l'e-commerce - che può essere
integrato con i moduli A, B, C, D - tramite la piattaforma "E-sell Pegasus" viene fornito con
due soluzioni:
a- corredato di un data base contenente n. 1.000 prodotti completi di descizione,
immagini, notizie tecniche o parzialmente integrabili con altri articoli inseriti direttamente
dall'utente
b- corredato di un data base vuoto, predisposto per l'inserimento autonomo degli articoli
da parte dell'utente
2- la Piattaforma per l'E-commerce "E-sell Pegasus":
•

ha le seguenti caratteristiche:
o è il servizio che permette l'attuazione, la gestione ed il controllo del processo di ESelling di materiali e prodotti attraverso l'utilizzo della rete internet in ambiente
Business To Business e/o Business To Customer.
o le funzionalità della piattaforma e la sua flessibilità permettono di gestire sia processi
semplici (generazione e trasmissione immediata di un ordine) che complessi (ordini
immessi da più unità nell'ambito della stessa azienda che richiedono livelli di
approvazione intermedia prima della loro emissione)
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permette di attuare l'esecuzione del processo di order-entry a fronte di un contratto
quadro tra Produttore/Distributore e Cliente
o E-BuyAsp è facilmente integrabile nella infrastruttura informatica aziendale
permettendo la continuità del flusso di evasione degli ordini ricevuti, riducendo gli
errori di immissione e migliorando il cycle time e costi di processo
contiene i seguenti componenti:
o catalogo prodotti
o Listino prodotti
o Modulo generazione degli ordini
o Gestione sicurezza
o Gestione delega emissione ordine
o Controllo del processo
o Modulo statistiche
ha le seguenti funzioni
o Gestione e personalizzazione del catalogo prodotti
o Selezione del prodotto attraverso navigazione intuitiva del catalogo
o Composizione dell'ordine dei prodotti selezionati
o Sospensione temporanea e recupero degli ordini in corso
o Recupero, modifica e riemissione degli ordini già trasmessi
o Gestione del budget assegnato a ciascun utente e/o centro di costo
o Visualizzazione dello stato dell'ordine
o Delega, approvazione e controllo emissione ordini
o Statistiche ordini
vantaggi e benefici
o Catalogo e listino personalizzato
o Emissioni ordini 24 ore su 24 ore
o Controllo del processo di delega all'acquisto
o Semplicità e rapidità della generazione dell'ordine
o Visibilità on-line dello stato di avanzamento dell'ordine
o Generazione ordini parziali modificabili fino all'emissione
o Visibilità in tempo reale degli acquisti verso il budget assegnato
o Statistiche ed aggregazioni per centri di costo aziendali
o

•

•

•

3- La piattaforma di E-commerce "Pegasus" è predisposta con le seguenti attività:
a- E- Sell_pegasus: Modulo base
• Personalizzato con il ogo e la denominbazione dell'utente, su layout standard
• Possibilità di generare un listino B2C oppure un listino B2B
• Catalogo prodotti (max 1.000 prodotti)selezionabili dal data base master di 30.000
prodotti
• Disponibilità prodotti per le vendite on line (esistenze) (attivabili si/no)
• Possibilità di aggiungere prodotti propri (entro i 1000 prodotti base)
• Back-office Associato (Supervisor) gestione del catalogo , listini , ordini, clienti ,
condizioni commerciali etc.
• Hosting su server presso web-farm
• Help Desk tecnico (giorni lavorativi 9,00-18,00)
• Istruzione per l'uso autonomo della piattaforma di e-commerce e del Data Base dei
prodotti
b- E-Sell_pegasus: Moduli Aggiuntivi
• Catalogo prodotti
Selezione prodotti aggiuntivi (lotti da 1.000) prodotti

• Listini aggiuntivi:
Ogni listino aggiuntivo può essere dedicato a una categoria di clienti o ad un solo cliente per ogni listino; sia il
catalogo prodotti che i prezzi di vendita possono essere personalizzati

• Gestione carta di credito
Permette di collegare il gestore della carta di credito scelta dall’utente per i pagamenti on line

• Vendite/magazzino on-line
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Permette l’emissione dei documenti di trasporto (DDT) e Fattura , la gestione dei pagamenti e la gestione delle
giacenze on-line

• Collegamento a Distributori/Grossisti
Permette il collegamento con i B2B dei Distributori e Grossisti partecipanti al progetto
Il catalogo del Distributore/Grossista sarà visibile sul Marketplace del Rivenditore, che avrà la possibilità di
sceglierne i prodotti da visualizzare.
Il Rivenditore, per gli ordini dei suoi Clienti avrà la possibilità di invio dell’ordine (totale o parziale) al B2B del
Distributore/Grossista prescelto, con possibilità di chiedere la spedizione diretta al Cliente, per suo nome e
conto.

E1 - PREZZI DEI SERVIZI BASE PER "E-COMMERCE"
1- Costi €uro Modulo base con fornitura
data base prodotti
a- contributo “una tantum” per:
installazione, personalizzazione,
attivazione

€uro ______,00

1- Costi €uro Modulo base senza fornitura
data base prodotti
a- contributo “una tantum” per: installazione,
personalizzazione, attivazione

€uro ______,00

+Iva

b- canone mensile con 1.000 prodotti

+Iva

b- canone mensile con 1.000 prodotti propri

del Data Base €uro ___,00 +Iva

€uro ______,00

+Iva

E2- PREZZI DEI SERVIZI E MODULI AGGIUNTIVI PER "E-COMMERCE"
Costo mensile
Costo annuale
Descrizione attività
€ + Iva
€ + Iva
1- Catalogo prodotti:
Selezione prodotti aggiuntivi da Data Base: lotti da 1.000
prodotti
N.B.: 1 articolo equivale ad una riga del data base (le varianti sono da
considerare come un articolo indipendente

2- Catalogo prodotti:
Prodotti propri aggiuntivi - (lotti da 1.000) prodotti
N.B.: 1 articolo equivale ad una riga del data base (le varianti sono da
considerare come un articolo indipendente

3- Listini aggiuntivi
4- Gestione carta di credito - contributo "una tantum" di
installazione
5- Vendite/magazzino on-line
6- Collegamento a Data Base Distributori/Grossisti
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una tantum

2- Concessione “sito fai da te” - completo mod. C –
senza partecipazione al progetto “Promozioni – Novità - Pubblicità”
a- Azienda di qualsiasi tipo e dimensione

b- Privato

Costo mensile €uro 70,00 +Iva

Costo mensile €uro 50,00 + Iva

3- Partecipazione di aziende al progetto “Promozioni – Novità –
Pubblicità” senza “sito fai da te” o “pagine visibilità”
A- Pubblicazione sul portale www.consigliacquisti.it e su un altro portale del network Happy:
www.tuttopromozioni.it e/o www.tuttonovita.it e/o www.tuttapubblicita.it e/o altro portale delle
attività – clicca o visita www.networkhappy.it/network.it - a cura di Happy, di un banner
personalizzato collegato alla pagina promozionale o informativa del sito istituzionale ed a quella
dei Rivenditori al pubblico (per i Fornitori Primari), oppure ad un coupon digitale “clicca,
stampa, compra” personalizzato contenente la promozione o la pubblicità con i riferimenti della
Ditta
1- Azienda tradizionale,
con unico Punto
vendita

2- Azienda tradizionale,
con 2 e fino a 6
Punti vendita

3- Aziende con oltre 6 P.V.
- GDO - Centri Commerciali
- Gruppi di Imprese
- Fornitori Primari

Costo mensile:

Costo mensile =

Costo mensile

€uro 60,00 + Iva
Pubblicazione minima 3 mesi,

€uro 85,00 + Iva
Pubblicazione minima 3 mesi

€uro 150,00 + Iva
Pubblicazione minima 3 mesi

4- Pubblicazione del banner personalizzato su più portali
Per la pubblicazione dello stesso banner personalizzato (vedi 1A4 – 1B3) su altri portali tematici del
network Happy - clicca o visita www.networkhappy.it/network.it - diversi da quello già incluso nel
servizio, il costo di pubblicazione è di €uro 15,00 + Iva per ogni ulteriore portale.
Sono previsti sconti per la pubblicazione su più portali tematici
(clicca) o visita: www.happyservizi.it/sconti.htm#quantita
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5- PROMOZIONI PER TUTTE LE SOLUZIONI
5a- Promozione 1: adesione di azienda
pubblicazione gratuita
amica segnalata da altro partecipante
1 mese

5b- Promozione 2: SCAMBIO di SERVIZI ALLA PARI
(Barter Exchange) come segue:
1- da parte Azienda: pubblicazione gratuita sul materiale pubblicitario di uno dei
seguenti messaggi che pubblicizzano l’iniziativa:

LE NOSTRE OFFERTE E PROMOZIONI LE TROVI SU

WWW.TUTTOPROMOZIONI.IT
OPPURE:

I NOSTRI PRODOTTI E LE ULTIME NOVITA’ LE TROVI SU

WWW.TUTTONOVITA.IT
2- da parte Happy: pubblicazione gratuita sui portali tematici delle Promozioni o delle
Novità di un Vs/ banner personalizzato collegato alla pagina promozionale o informativa del
sito istituzionale (ove esistente) oppure ad un coupon digitale “clicca, stampa, compra”
personalizzato contenente la promozione o la pubblicità con i riferimenti della Ditta, c.s.:

1-

su volantini e depliant diffusi territorialmente
(testo max 4 righe – vedi 3b1)

1a- pubblicazione sul retro dei volantini dell’immagine del
volantino Happy (clicca), la promozione Happy aumenta
2- testo su giornali a diffusione cittadina
3- comunicazione su Radio e Televisione a diffusione estesa

pubblicazione gratuita
1 mese
pubblicazione gratuita
2 mesi
pubblicazione gratuita
2 mesi
pubblicazione gratuita
3 mesi

5c- Promozione 3: Scambio di link tra i siti

Sconto 20%
dai prezzi di listino

Per vedere tutti i progetti Happy, clicca
o visita: www.tuttopromozioni.com/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=98
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