CIRCUITO COMMERCIALE DEI MATRIMONI
I portali dei matrimoni del network www.happy.it aiutano:
I “Promessi Sposi” ad organizzare l’evento dai preparativi al viaggio di nozze
Parenti ed amici a trovare il regalo di nozze più adatto tra le liste di nozze
presenti sui portali dei matrimoni

•
•

www.networkhappy.it

I Fornitori di prodotti e servizi per il matrimonio possono partecipare al
Circuito Commerciale Virtuale dei Matrimoni anche se non hanno il sito web
Collaborazione sinergica di tutte le attività
partecipanti con il “passaparola” ai clienti
per far conoscere i portali web dove sono
pubblicate le loro Pubblicità, Novità,
Promozioni, Proposte, Offerte,
Catalogo Liste di Nozze

informano sul territorio tramite
Volantini e Videoposter nel locale

Informano sul web tramite
Portali tematici del network Happy

Prodotti e Servizi utili per i Matrimoni

Anello
Bomboniere

Inviti
Partecipazioni

Abito Sposa - Sposo
Abiti Invitati

Liste Nozze

Addobbi
Floreali

Servizio
Fotografico

Trucco - Parrucchiere
Acconciatura

Noleggio auto
Viaggio Nozze

Ricevimento

Musica

Alcuni dei portali del network www.happy.it che realizzano il “circuito commerciale dei matrimoni” e danno “visibilità ai partecipanti

Portali dei Matrimoni
network Happy >>>>>

www.tuttapubblicita.it

www.happysposi.com - www.abbigliamentosposa.it - www.abiticerimonia.it
www.abitisposi.it - www.auguriaglisposi.it - www.e-listenozze.it
www.e-nozze.it - www.e-sposi.it www.sposare.it - www.viaggionozze.it

www.tuttonovita.it

www.tuttopromozioni.it

Internauti:

Promessi Sposi
Parenti - Invitati
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Coupons promozionali

www.viaggionozze.it

10 MOTIVI PER PARTECIPARE

AL

CIRCUITO PUBBLICITARIO VIRTUALE
WWW.HAPPY.IT … la felicità con Internet

www.networkhappy.it

1

La pubblicità serve molto di più quando il mercato è lento.

2

La pubblicità tradizionale è statica
La pubblicità sul web è un nuovo mezzo pubblicitario dinamico e interattivo utile sia per essere
abbinata a quella tradizionale perché ne prolunga l’efficacia nel tempo, la valorizza e costa poco,
sia perché consente un’interazione diretta con tutti i clienti
info: www.networkhappy.it/pubblicita_come.htm

3

I navigatori del web sono oltre 2 milioni a Roma e 25 milioni in Italia ed usano Internet anche per
informarsi prima di acquistare

4

I clienti internauti cercano sul web le Pubblicità, le Promozioni e le Novità del mercato che hanno
visto temporaneamente sul territorio e sui Media tradizionali

5

La pubblicità realizzata sui portali tematici del network Happy è sempre visibile 24/24 h. su
www.tuttapubblicita.it, su www.tuttonovita.it e sui portali tematici identificativi delle attività
info: www.networkhappy.it/network.htm

6

La pubblicità, le Promozioni e le Novità o Eventi possono essere realizzate e pubblicate
autonomamente direttamente dall’inserzionista, senza limitazioni con le “pagine visibilità”
o il “sito fai da te” personalizzati
info: www.networkhappy.it/pagina_visibilita.htm

7

e www.sitofaidate.info

I coupons promozionali “clicca, stampa, compra” che i clienti stampano gratuitamente dal
computer e presentano nel relativo negozio per fare acquisti agevolati, sono pubblicati
su www.tuttopromozioni.it, il portale che fornisce le risposte a chi cerca le promozioni
info: www.networkhappy.it/promozioni_come.htm

8

Gli inserzionisti pubblicitari del network Happy ottengono, senza pagamento per il
posizionamento, la visibilità permanente sul web che ha la stessa importanza dell’ubicazione sul
territorio ed è la cosa fondamentale per … poter fare tutto: pubblicità, promozioni, presentazione
di novità o eventi
info: www.networkhappy.it/visibilita_come.htm

9

E’ possibile ottenere la pubblicità gratuita tramite:
 lo “scambio alla pari di pubblicità” con il Barter Trade
info: www.happyservizi.it/documenti/Op/Op050-offerta_lancio_promozioni_novita.htm

 le inserzioni gratuite anche con immagini nel “Mercatino annunci” di
www.tuttapubblicita.it
pubblica annuncio gratis: www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_noah&Itemid=381

10

E’ possibile fare pubblicità per un mese, allo stesso costo di 10.000 volantini cartacei,
nei Videoposter installati nel circuito pubblicitario Happypoint + portali web correlati
www.tuttapubblicita.it – www.tuttopromozioni.it – www.tuttonovita.it - portali attività
info: www.happyservizi.it/documenti/PH/PH064-centro_commerciale_virtuale.pdf
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Per aderire al progetto o chiedere informazioni gratuite e senza impegno fare Pubblicità efficace a costi accessibili a tutti ( a partire da €.
48,00/mese), compilare il modulo sottostante da inviare a:
D.S.T. scrl – Via Appia Nuova, 165 – 00183 Roma - P.Iva 05673841002
 via fax al n. 06-7025802  via mail a: dst@happy.it  con SMS al n. 335-6783078  mezzo Posta all’indirizzo sopraindicato
•
compilare il modulo contrassegnando (X) ed inviarlo via fax a D.S.T. scrl - al n. 06-7025802, oppure
•
inviare una mail a: pubblicita@happy.it

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI
Compilare, barrare (X) e sottoscrivere il modulo da inviare via fax oppure e-mail o tramite posta come sottoindicato
nome

cognome

Io sottoscritt
nella qualità di

( ) titolare

( ) legale rappresentante

( ) altro

della Ditta:
con attività di

Indirizzo

zona commerciale

SONO INTERESSATO:
1- ( ) a partecipare al “Circuito Commerciale dei Matrimoni” per pubblicare la nostra pubblicità
sui sottoindicati portali del network Happy per un periodo di mesi ( ) 3
()6
( ) 12 :
( ) www.tuttapubblicita.it

( ) www.tuttopromozioni.it

( ) www.tuttonovita.it

( ) portali del settore Matrimoni: www.networkhappy.it/tuttiportali.htm#matrimonio
2- ( ) ad avere maggiori informazioni sulle “pagine visibilità” che consentono l’autogestione
per pubblicare autonomamente e senza limitazioni ( ) sul portale www.tuttopromozioni.it
le nostre Promozioni e ( ) sul portale www.tuttonovita.it le nostre Novità, Esclusività, Eventi
3- ( ) alla proposta di “Barter Trade”, lo scambio reciproco di Servizi pubblicitari gratuiti:
( ) pubblicando gratuitamente sui nostri volantini o depliant cartacei il messaggio:
( ) La nostra pubblicità si trova su www.tuttapubblicita.it oppure
( ) Le nostre promozioni si trovano su www.tuttopromozioni.it
per ottenere da Voi la pubblicazione gratuita dello stesso volantino sul relativo portale tematico
( ) con lo scambio di banners e link reciproco ai rispettivi siti
4- ( ) a partecipare al “Circuito pubblicitario virtuale” per pubblicare la nostra pubblicità oltre che
sul web anche sui volantini cartacei promozionali da distribuire sul territorio, da Voi
predisposti, insieme ad altre aziende di settori diversi per l’interscambio di clientela
info: www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=491&Itemid=317

( ) CHIEDO, SENZA ALCUN IMPEGNO, di:
( ) AVERE UN PREVENTIVO indirizzato alla Ditta sopra indicata, per le voci contrassegnate (X)
( ) ESSERE CONTATTATO ai seguenti recapiti per avere informazioni gratuite
telefono

cellulare

e-mail

@
DICHIARAZIONE PER LA PRIVACY : Ai sensi del DLGS 196/2003 sulla Privacy Vi informiamo
che le immagini qui riprodotte, le informazioni e l’indirizzo sono state riprese da volantini
cartacei o materiale pubblicitario diffuso pubblicamente sul territorio o sulla rete web dalla
stessa azienda che le ha realizzate e pubblicate, quindi conoscibili da chiunque e viene utilizzato
esclusivamente per informare su iniziative riguardanti l’attività svolta dalla stessa azienda. La
pubblicazione è stata quì realizzata e diffusa gratuitamente, in via temporanea, perché il
materiale utilizzato s'intende non soggetto alla Legge Privacy. L’azienda ha diritto di ottenerne
la rimozione in qualsiasi momento, su semplice richiesta. Titolare del trattamento è EMMEDI ’91
srl – Via Appia Nuova, 165 - 00183 ROMA.

(timbro e firma)

Compilare, firmare ed inviare questa pagina a:

D.S.T. scarl
via fax al n. 06-7025802
PH110- Circuito commerciale Matrimoni

Sede operativa: Via Appia Nuova 165 00183 Roma – P.Iva 05673841002
via mail a: info@happy.it
3

