www.happy.it

Proposta di
partecipazione al
progetto pubblicitario
e promozionale

Sapori Artigianali
26/08/2012

Per la versione in Power Point:
avanzamento delle pagine cliccando sulla diapositiva
tornare indietro con il tasto destro del mouse
gli argomenti sottolineati contengono gli approfondimenti
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Questa proposta è rivolta a:

Pasticcerie Artigianali
www.pasticcerieartigianali.it

Gelaterie Artigianali
www.ilgelatoartigianale.it

Panifici Artigianali
www.ilpaneartigianale.it
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Finalità del progetto
Il progetto di “Marketing collettivo”
Sapori Artigianali, tramite Internet:
Pubblicizza le Attività Artigianali del settore alimentare
partecipanti al progetto
Fa conoscere ai clienti Internauti le loro specialità
Promuove le degustazioni e gli acquisti nel loro locale
Porta nuovi clienti nei locali dei partecipanti
Organizza sondaggi dove i clienti votano
le migliori attività che saranno premiate
con la pubblicità gratis sul web
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Caratteristiche del progetto
Spazio pubblicitario concesso alle Ditte partecipanti sul
sito web www.saporiartigianali.it collegato al network dei
portali tematici del settore alimentare e dei Sapori Regionali
ed alle Comunità Commerciali del Network Happy e, su richiesta,
anche su: www.botteghestoriche.it e www.storieaziendali.it e,
per incentivare le collaboratrici, il loro profilo su www.misscommessa.it
Visibilità permanente garantita a tutti i partecipanti
Spazio nell’area tematica del proprio settore
Pagina visibilità personalizzata,
personalizzata, anche autogestibile, utile per:
informare sulle specialità e nuove produzioni su www.tuttonovita.it
fare pubblicità sul web anche interattiva su www.tuttapubblicita.it
offrire promozioni in via continuativa e senza limitazioni sul portale
www.tuttopromozioni.it con i coupons promozionali che i clienti stampano da casa e
presentano nel locale per ottenere benefits sugli acquisti:
degustazioni ed offerte nei periodi di minor afflusso di clienti
sconti per acquisti collettivi fatti da gruppi di amici, ecc.
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Vantaggi dei partecipanti
Visibilità immediata sul web che, anche a chi vuole operare
autonomamente, consente di fare tutto senza limitazioni
e senza costi aggiuntivi:
Pubblicità
Promozioni
Informazioni continue ai clienti

Ottenere un maggior afflusso di clientela nel locale grazie a:
Nuovi clienti contattati tramite il web con le pagine visibilità
Interscambio di clientela con le altre Ditte partecipanti
Promozioni pubblicate anche autonomamente nella pagina visibilità

Farsi sponsorizzare dai Fornitori ottenendo vantaggi economici
Riscontrare tangibilmente i risultati auspicati dalla pubblicità
ad un costo accessibile a tutti
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Presentazione del progetto Happy
Network di oltre 500 portali tematici
Comunità Commerciali sul web
Realizzazione di iniziative di Marketing
collettivo di successo
Visibilità permanente sul web
Concessione in uso di Pagine visibilità o di
“Sito fai da te”
te” autogestibile
Servizi Internet realizzati in proprio

visitare www.happy.it
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Condizioni di partecipazione
Per partecipare non serve avere il sito web perché sono i clienti
che usano Internet per cercare e scegliere le attività artigianali da
contattare e visitare
Ogni partecipante deve contribuire al lancio del progetto sul
territorio distribuendo nel proprio locale i volantini che saranno
forniti on line ad ogni Ditta e serviranno ad informare i clienti sul
portale da visitare per essere informati 24/24
24/24 h. creando un
interscambio gratuito di clientela tra i partecipanti

Il costo di partecipazione è di €. 1,00 al giorno

(+Iva/anno)
+Iva/anno)

(per partecipazione entro 3 mesi da oggi)

ma …

le prime 30 aziende partecipanti avranno 3 mesi gratis
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Contatti
Per partecipare al progetto usufruendo
delle condizioni agevolate o avere
informazioni gratuite e senza impegno,
compilare ed inviare il modulo allegato
oppure contattare
•
•
•

Luigi Del Marro

mobile 335335-678.30.78
mail info@happy.it
fax 0606-70.25.802
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MODULO da stampare, compilare ed inviare firmato a:
D.S.T. scrl – Diffusione Servizi Telematici - Via Appia Nuova, 165 -00183 Roma
via fax al n. 06-70.25.802 - via mail a: info@happy.it

MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE O INFORMAZIONI gratuite e senza impegno
per partecipare al progetto di “Marketing collettivo” dei ““Sapori
Sapori Artigianali”
Artigianali”
Io sottoscritt ___ nome ______________________ Cognome ______________________________
nella qualità di
di:: ( ) Titolare ( ) Legale Rappresentante ( ) Altro ___________________________
della Ditta ______________________________ con sede a _______________________________
Indirizzo _____________________ cap ____ telefono _______________ Fax _______________
Email _____________ @ ________________ Sito web
web:: www._____________________________
che opera nel settore: ( ) pasticceria ( ) gelateria ( ) paniificio ( ) Forniture ( ) altro __________
Sono interessato, relativamente al progetto “Sapori Artigianali”:
Artigianali”:
( ) a partecipare al costo di €. 1,00 (uno) + Iva al giorno per 1 anno (365 giorni)
( ) ad avere maggiori informazioni per la eventuale partecipazione
Attività di __________________________ Insegna Ditta ________________________
CHIEDO DI ESSERE CONTATTATO ai seguenti recapiti: Email ______________@__________
Tel. ___________________ Mobile _______________________ Fax ______________________
Ai sensi del DLGS 196/2003 sulla Privacy ( ) VI AUTORIZZIAMO ( ) NON VI AUTORIZZIAMO ad utilizzare i nostri dati per attività informative e promozionali

(timbro e firma)
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