PROGETTO “VISIBILITA’, PUBBLICITA’, PROMOZIONI, NOVITA’”
… possono partecipare ad iniziative di
MARKETING COLLETTIVO
per portare nuovi clienti nel negozio e
realizzare nuovi profitti con la New Economy

RIVENDITORI AL PUBBLICO che:
•
•

non hanno il sito web
già hanno il sito web

old economy

new economy

Il Rivenditore che non vuole
gestire autonomamente il sito
utilizza le “pagine visibilità”
statiche, che producono reddito.
Le pagine diventano “sito fai da
te” in qualsiasi momento

Il Rivenditore che vuole la gestione
autonoma è dotato del “sito fai da te”
disponibile in varie soluzioni per realizzare
attività a valore aggiunto.
Il “sito fai da te” e le “pagine visibilità”
funzionano anche come “door page” per la
visibilità sul web

www.networkhappy.it/mkt.htm
Le iniziative possono essere realizzate da:






Aggregazioni commerciali di diversi settori
Centri Commerciali naturali
Catene di Franchising
Circuiti commerciali
Fornitori in collaborazione con Rivenditori

Tutti possono usufruire delle seguenti attività, anche gratuitamente, con il “Barter Trade”
PUBBLICITA’ GRATUITA
sul Mercatino egli Annunci

Tutti possono pubblicare
gratuitamente e senza
limitazioni Annunci Pubblicitari,
Promozionali
ed Informativi anche con
immagine grande

n. 1 Pagina visibilità
statica

Sono pagine collegate a:
• banner personalizzato
• market place E-commerce
• sito aziendale
• email

n. 4 Pagine visibilità statiche

1.
2.
3.
4.

Home dati aziendali
Vetrina-pubblicità uso Rivenditore
Novità Produzione centralizzata
Sub Affiliazione web centralizzata

Sito fai da te
autogestibile

1.
2.
3.
4.
5.

Sito “Base” per chi ha il sito
Sito “Integrato” per tutti
Sito “Completo” per tutti
Sito “Sub Affiliazione”
Sito “E-Commerce”

Viene concessa la pubblicità gratuita per 30 giorni a chi partecipa al Mercatino. Con il “Barter Trade” il periodo è superiore
Successivamente si può confermare la pubblicazione usufruendo di condizioni agevolate con sconti quantità e durata

VISIBILITA’ SUL WEB … per FARE TUTTO !

www.tuttapubblicita.it

www.tuttopromozioni.it

www.tuttonovita.it

Portale dove si incontrano
chi pubblica e chi cerca
Pubblicità, Promozioni,
Novità

dove si incontrano la domanda
e l’offerta di Promozioni reali
con pubblicazione di coupons
“clicca, stampa, compra”

Portale dove si incontrano
chi offre e chi cerca
Novità, Esclusività,
Eventi

www.networkhappy.it/pubblicita_come.htm

www.networkhappy.it/promozioni_come.htm

www.happycarnet.it/happyline.htm

www.networkhappy.it/network.htm

Portali tematici del network
Happy, molto visibili sul web
che, per questo, consentono
di … fare tutto
•
•
•
•
•
•
•
•

Novità
Pubblicità
Promozioni
Informazioni
E-Commerce
Effetti speciali
C.R.M. – filo diretto
Sub-Affiliazione web e …

VANTAGGI per i RIVENDITORI con i Progetti HAPPY:
1. Ottengono in concessione d’uso le “pagine personalizzate o il “sito fai da te” personalizzato e denominato con il
loro indirizzo URL, molto visibili sul web sia autonomamente e che con il collegamento al network Happy
2. Realizzano guadagnano integrativi all’attività, senza alcun investimento economico e di tempo
3. Programmano, realizzano e pubblicano autonomamente Promozioni anche di brevissima durata
4. Entrano gradualmente nel nuovo mercato globalizzato partecipando ad iniziative di Marketing collettivo
5. Pubblicano gratuitamente Annunci pubblicitari con immagini, senza limitazioni

per avere informazioni e per partecipare visita: www.networkhappy.it/partecipa.htm
PH050-schema visibilità Happy

