Per la versione in Power Point:
per l’ avanzamento delle pagine cliccare sulla diapositiva
gli argomenti sottolineati contengono gli approfondimenti

Happy ... la felicità con Internet
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Proposta ai
Centri Fitness ed
ai Fornitori delle
Attrezzature
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INVITO A PARTECIPARE AL PROGETTO
PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE
“CAVITAZIONE ESTETICA”

INVITO A PARTECIPARE
10/03/2010

PERCHE’ …
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QUESTA BREVE
PRESENTAZIONE E’
UN INVITO AD ESSERE
PRESENTI NELLA PAGINA
VISIBILITA’ DELLA
“CAVITAZIONE ESTETICA”
DELLA VOSTRA CITTA’
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RICERCHE DEGLI INTERNAUTI TRAMITE I MOTORI
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… ci sono tantissimi navigatori
Internauti che su Internet

Happy ... la felicità con Internet

s’informano sulla
Cavitazione Estetica
e cercano i Centri Fitness
della loro città dove potersi
rivolgersi, ad esempio, con le parole:
centri fitness per la cavitazione estetica - cavitazione estetica a Roma
cavitazione estetica a bergamo - cavitazione estetica in lombardia
centri per liposcultura - cavitazione per liposuzione ecc. ecc.
Ma questi clienti internauti sanno quello che vogliono e cercano su
Internet le migliori offerte. Per questo i Centri Fitness, per attrarre i
clienti nel loro locale, devono essere presenti sulla pagina visibilità
per essere trovati ed offrire promozioni per attrarre i clienti
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RISPOSTE PERTINENTI ALLE RICERCHE
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A queste richieste degli Internauti
risponde nelle primissime posizioni
dei motori di ricerca - in via
permanente - la pagina visibilità
della Comunità Commerciale
www.tuttapubblicita.it che
promuove lo stesso argomento
informando sulla Cavitazione
estetica e segnalando i Centri
Fitness che forniscono questo
servizio nelle varie città

clicca per vedere la pagina
della Cavitazione estetica
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ESSERE VISIBILI SEMPRE … PER POTER FARE TUTTO
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Essere presenti su questa
“pagina visibilità tematica”
significa avere un contatto
immediato, diretto e costante
con chi sta cercando quello
che Voi offrite.
Otterrete così i risultati
tangibili che il più delle volte si
spera di ottenere con la
pubblicità tradizionale.
Infatti …
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I VANTAGGI DELLE PAGINE VISIBILITA’ TEMATICHE
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La pubblicità tradizionale con volantini,
giornali, manifesti, tv, radio viene fatta
dalle Aziende e diffonde un messaggio a
pioggia nella grande massa per
catturare l’attenzione di chi potrebbe
essere interessato al messaggio,
mentre al contrario
Le pagine visibilità tematiche captano
le richieste dei navigatori Internauti che
stanno cercando quello che le Aziende
vorrebbero fornire, facendo così
ottenere i risultati auspicati che non
sempre si ottengono con la pubblicità
Questo fa ottenere Happy !
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VANTAGGI PER I FORNITORI DELLE ATTREZZATURE
AI CENTRI FITNESS
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I Fornitori delle Attrezzature per la
Cavitazione ai Centri Estetici possono
pubblicare sulla stessa pagina visibilità, sui
Portali tematici del Fitness e della Cura delle
persona e sulle Comunità Commerciali del
Network Happy:



la pubblicità delle Attrezzature Prodotte o
Distribuite informando sulle caratteristiche
l’elenco dei Centri Fitness specializzati che
forniscono il Servizio al pubblico con le loro
attrezzature
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AVERE UNA PAGINA VISIBILITA’ AUTONOMA … PER FARE TUTTO
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Oltre lo spazio nella pagina visibilità
collettiva ogni partecipante può
avere una sua pagina visibilità
personalizzata, che può anche essere
gestita autonomamente senza
limitazioni, per fornire informazioni,
fare pubblicità, proporre promozioni,
segnalare eventi ed avere un filo
diretto con i clienti per fidelizzarli
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Per saperne di più, visita:
www.happyservizi.it/pps/pagine_visibilita_file/fullscreen.htm
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LE ATTIVITÀ HAPPY UTILI PER LE IMPRESE

Comunità Commerciali

Attività Network Happy
www.networkhappy.it

Happy Market

Visibilità permanente
… per fare tutto

Centri Commerciali Virtuali
… all’aperto
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Happy con il suo Network di portali tematici e le Comunità Commerciali offre la visibilità
permanente sul web + i mezzi pubblicitari innovativi del Web 2.0
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Hai un’impresa o un’attività imprenditoriale ? Sei una Catena commerciale o un Franchisor?
Partecipa ai progetti “Happy Pubblicità”, il nuovo servizio pubblicitario e promozionale che ti
permette di far crescere i tuoi affari raggiungendo prima e meglio i clienti, anche in altre zone.

www.networkhappy.it/visibilita_come.htm

www.centricommercialivirtuali.it

… Network di oltre 600
Portali tematici delle attività

Promozioni per portare

www.networkhappy.it/network.htm

www.tuttopromozioni.it

Circuiti tematici

Novità, eventi, esclusività
specialità, ultimi arrivi

dello stesso argomento commerciale

nuovi clienti nei negozi

nozze, casa, feste, auto, fitness, ecc.

www.tuttonovita.it

CRM … filo diretto con

Pubblicità interattiva

SMS - Fax - New letter - Email
… la felicità con Internet

per informare e fare
www.tuttapubblicita.it

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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Il pagamento potrà essere effettuato dopo l’avvenuta pubblicazione
Promozione: 3 mesi di pubblicazione gratuita se sul Vs/ sito viene
fatto il link alla Vs/ pagina visibilità per aumentarne il “ranking” ed
installato il monitore di visite Shinystat o Analytics
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Partecipare al progetto Happy con
lo spazio nella Pagina tematica e
la “pagina visibilità” personalizzata
per avere visibilità permanente,
Fare Promozioni e pubblicizzare
l’attività, anche con l’autogestione,
costa €. 31,00 al mese + Iva pari a
€. 1,00 al giorno + Iva
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Per avere informazioni gratuite e senza impegno:




Inviare il modulo allegato compilato e sottoscitto
via Fax al n° 06-7025802
Inviare una mail a: info@happy.it
Contattare:

LUIGI DEL MARRO cell. 335-6783078
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CONTATTI

D.S.T. Diffusione Servizi Telematici scrl
Via Appia Nuova 165 – 00183 Roma
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MODULO PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI
MODULO DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI gratuite e senza impegno per partecipare alla
Io sottoscritt___ nome _______________________ Cognome _______________________________________
nella qualità di: ( ) Titolare ( ) Professionista ( ) Legale Rappresentante ( ) Altro _______________________
della Ditta ____________________________________ con sede a __________________________________
Indirizzo _____________________ cap ____ telefono ____________________ Fax ____________________
Email ___________________ @ _________________ Sito web: www._______________________________
che opera nel settore: ( ) servizi fitness ( ) fornitura attrezzature ( ) professionale ( ) Altro _______________
Sono interessato
( ) a partecipare al costo di €. 1,00 (uno) + Iva al giorno per 1 anno (365 giorni)
( ) ad avere maggiori informazioni per la eventuale pubblicazione nella suddetta “Pagina Visibilità Tematica”
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)
Compilare, firmare ed inviare questa pagina a:
D.S.T. scrl – Diffusione Servizi Telematici - Via Appia Nuova, 165 -00183 Roma - via fax al n. 06-7025802 - via mail a: info@happy.it
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C. C. Virtuale Casalbertone
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“Pagina Visibilità tematica” della “Cavitazione Estetica” da compilare e sottoscrivere

