I progetti del Network Happy

… che fanno crescere le attività
nei due mercati oggi esistenti:
◦ il 1° mercato, quello tradizionale
◦ il 2° mercato globalizzato del web
per la presentazione in Power Point:
per avviare la presentazione cliccare in basso sull’immagine
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▪ per l’ avanzamento delle pagine cliccare sulla diapositiva
▪ gli argomenti sottolineati contengono gli approfondimenti
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Attività di Web Marketing collettivo
di successo realizzate da Happy
Happy

ha realizzato queste iniziative di Web Marketing collettivo di successo
sul territorio in abbinamento a portali tematici interattivi utili agli internauti

Scuola Kit convenienza e Scuola Kit personalizzato
iniziative nazionali con finalità di utilità sociale realizzate per l’inizio della scuola dal 2002 al 2008

www.prodottiscuola.it

Regala un sorriso

vedi rassegna stampa

Sapori dieta Mediterranea

… in cartoleria
iniziativa nazionale con finalità umanitarie
realizzata per il periodo natalizio – anno
2006 - www.regalaunsorriso.it

iniziativa promozionale per l’uso dei
prodotti enogastronomici della Regione
Lazio - anno 2007

Happy Market territoriali
Centri Commerciali Virtuali
… all’aperto utili a chi abita, lavora

Curare le Malattie del
benessere

o visita una zona per conoscere 24/24
h. le offerte delle attività di vicinato –
dal 2008 - www.happymarket.it

www.saporidietamediterranea.it
vedi foto convegno

iniziativa informativa per prevenire le
malattie del benessere con una sana
alimentazione - anno 2008
www.medicinaspecialistica.it
vedi foto convegno
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Conoscere le proposte di Happy
per avere successo con l’attività
Il Mercato del 3° Millennio by Happy

informazioni:

• versione Power Point
• versione PDF
• versione HTML

Happy Visibilità

informazioni:

•

versione Power Point
• versione PDF
• versione HTML

Happy Pubblicità

informazioni:

• versione Power Point
• versione PDF
• versione HTML

Happy Market - Centri Commerciali Virtuali

info:

• versione Power Point
• versione PDF
• versione HTML
04/01/2009

Happy … la felicità con Internet

3

Conoscere le attività e le Comunità Commerciali
by Happy
Attività Network Happy

Comunità Commerciali

www.networkhappy.it

Commercial Community

Happy Market

Visibilità permanente

Centri Commerciali Virtuali
… all’aperto

… per fare tutto
www.networkhappy.it/visibilita_come.htm

www.centricommercialivirtuali.it

… Network di oltre 600

Promozioni

per
portare nuovi clienti nei negozi

Portali tematici delle attività
www.networkhappy.it/network.htm

www.tuttopromozioni.it

Circuiti tematici

Novità, esclusività

dello stesso argomento commerciale
nozze, casa, feste, auto, fitness, ecc.

eventi, specialità
www.tuttonovita.it

Pubblicità interattiva

CRM … filo diretto

per informare e fare

con SMS - Fax - New letter - Email

www.tuttapubblicita.it
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Proposta di collaborazione
Stiamo cercando:
۞

Promotori territoriali o telelavoratori

… per promuovere i progetti “Happy”

Partners per Gestione di portali e siti web
۞ Direttori di Centri Commerciali Virtuali … all’aperto
… la nuova attività senza vincolo di orario
۞

۞

Agenzie pubblicitarie

۞

Agenti di commercio plurimandatari di tutti i settori per offrire

per la vendita di Pubblicità web
interattiva, integrativa alla Pubblicità tradizionale

ai propri clienti l’opportunità di “fare Impresa nel 3° millennio”
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Contatti
۞

Per avere informazioni gratuite e senza impegno:

◦ Telefonare al n° 06-7025638
◦ Inviare un Fax al n° 06-7025802
Inviare una mail a: info@happy.it
◦ Contattare:
 LUIGI DEL MARRO

cell. 335-6783078

D.S.T. Diffusione Servizi Telematici

scrl

Via Appia Nuova 165 – 00183 Roma
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