by Happy.it
AVANTI
INDIETRO
gli argomenti sottolineati contengono gli approfondimenti

Happy ... la felicità con Internet

Servizio di utilità per tutti
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INVITO A FARVI TROVARE DAI
CLIENTI INTERNAUTI CHE
CERCANO SUL WEB QUELLO
CHE VORRESTE OFFRIRE LORO
IN QUANTO …

Happy ... la felicità con Internet
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… NOI ABBIAMO GIA’ POSIZIONATO SUL
WEB, LE PAGINE VISIBILITA’ TEMATICHE
CHE TRATTANO I PRODOTTI O SERVIZI
DELLA VOSTRA ATTIVITA’ E SONO MOLTO
VISITATE PERCHE’ RISPONDONO SUBITO
ALLE RELATIVE RICERCHE DEGLI
INTERNAUTI MA …
ADESSO SPETTA A VOI FARE IL RESTO
PERCHE’ …
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Comunità commerciali del Network www.happy.it

Happy ... la felicità con Internet

… ci sono tantissimi navigatori Internauti che
sul web cercano le Promozioni, le Novità, le
Pubblicità, i Consigli acquisti dei prodotti o
servizi che vorreste offrire e vendere e,
sicuramente, sono quei clienti che Voi state
cercando nella massa dei consumatori
anche tramite la pubblicità con i Media
tradizionali, quindi …
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… le “pagine visibilità tematiche” del progetto di
“Ecosistema digitale” del web 2.0 www.happy.it,
presenti nelle Comunità Commerciali molto
visitate e già posizionate in via permanente nelle
primissime posizioni dei motori di ricerca,
rispondono direttamente alle ricerche dei
navigatori fornendo subito le informazioni e gli
indirizzi delle attività che possono soddisfare le
loro richieste.
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IN SINTESI: I CLIENTI INTERNAUTI ATTRAVERSO IL WEB
VENGONO MESSI IN CONTATTO CON I FORNITORI DEI
PRODOTTI O SERVIZI CHE CERCANO
20/04/2012

DOMANDA

OFFERTA

Happy ... la felicità con Internet

s’ incontrano tramite le

Comunità Commerciali
DOMANDA:
5 * che s’informano
Clienti internauti
sul web prima di fare gli acquisti e
trovano subito le pagine visibilità
tematiche che rispondono alle
richieste, forniscono le informazioni
sull’argomento cercato e segnalano
le attività dove rivolgersi

OFFERTA:
Pagine con visibilità permanente
già posizionate ai primi posti dei
motori che rispondono alle
ricerche degli internauti fornendo
le informazioni e gli indirizzi delle
Attività che offrono quello che
stanno cercando tramite il loro
sito o le “pagine visibilità”
personalizzate autogestibili,
concesse in uso esclusivo

* I navigatori internauti superano il
50 % della popolazione italiana

Commercio

Artigianato

Servizi

Somministrazione

Ricettività
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ATTIVITA’ PARTECIPANTI
INFORMAZIONI PAGINE VISIBILITA’ SU www.sviluppareaffari.it/contattaclienti.htm - www.sitofaidate.it

E’ UN PROGETTO DI PUBBLICITÀ WEB
PARTECIPATIVA
20/04/2012




i costi sono accessibili a tutti
i risultati sono certi, immediati e concreti perché
vengono messe in contatto le offerte di prodotti e
servizi con le domande di chi è veramente interessato
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Si tratta di un progetto di Pubblicità web partecipativa
e relazionale, cioè interattiva, diversa dalla
pubblicità tradizionale, dove il consumatore non è
più il soggetto passivo che riceve il messaggio anche
se non è interessato perché, al contrario, è il
soggetto attivo che cerca sul web quello che vuole
acquistare e, tramite le “pagine visibilità” by Happy
che rispondono a queste ricerche, trovano le
informazioni e le attività dove rivolgersi per
acquistare quello che stanno cercando.
Sono quindi le attività che diventano il soggetto
passivo della pubblicità e per questo:
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Non dovrete più investire e soffrire per
trovare i clienti che Vi interessano perché, se
siete presenti nelle pagine visibilità di Vostro
interesse, saranno i clienti che cercate che,
con soli 3 click, arriveranno direttamente
nel Vostro sito o, se il sito non lo avete, nella
“pagina personalizzata” che noi Vi forniremo
e che potrete autogestire con semplicità
quindi …
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PARTECIPATE A QUESTO SERVIZIO UTILE A TUTTI
•

•

fruibile gratuitamente dai navigatori internauti
per trovare sul web le informazioni desiderate
utile alle Attività di vendita per fornire le informazioni
e fare proposte e promozioni continue dei prodotti e servizi,
per aumentarne le vendite
utile ai Fornitori primari per comunicare agli internauti
le offerte e gli indirizzi dei Rivenditori dei loro prodotti o servizi
dove rivolgersi
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•
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Trattandosi di un “Servizio utile a tutti”, perché:

abbiamo interesse di ottimizzarlo ed attualizzarlo anche
fornendoVi l’autogestione della “Pagina visibilità
personalizzata” già indicizzata, che fa sviluppare gli affari,
chiedendo quale contropartita solo …
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CONTRIBUTO CONVENZIONALE A SCELTA:
1- un “Contributo convenzionale“per pagina visibilità,
20/04/2012

che parte dal costo di un caffè al giorno, quale partecipazione alle spese
di gestione e di manutenzione del servizio
oppure, in alternativa:
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2- lo scambio di banner (Barter Exchange) per aumentare
il Ranking reciproco + “Contributo convenzionale“ ridotto del 30%
ma, in entrambi i casi è indispensabile:

l’ aggiornamento continuo da parte delle Attività partecipanti
delle informazioni, novità, offerte e promozioni per rendere
questo utile servizio più attraente e fruibile dai clienti
Per conoscere condizioni e costi di partecipazione visitare:

www.happyclub.it
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CONTATTI E
INFORMAZIONI

Contattare: LUIGI DEL MARRO cell. 335-678.30.78
Per conoscere condizioni e costi di partecipazione visitare:
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Inviare un Fax al n° 06-93.57.17.75 – 06-70.25.802
 Inviare una mail a: l.delmarro@happy.it
 Telefonare al n. 06-93.57.17.75 – 06-70.25.802
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Per avere informazioni gratuite e senza impegno anche con
dimostrazioni in tempo reale di visibilità su Internet con
appuntamento telefonico e reciproca navigazione web:

www.sviluppareaffari.it/contattaclienti.htm

D.S.T. Diffusione Servizi Telematici scrl
Via Appia Nuova 165 – 00183 Roma
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MODULO PER LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
AI SENSI DEL DLGS 196/2003 SULLA PRIVACY ( ) VI AUTORIZZIAMO ( ) NON VI AUTORIZZIAMO
AD UTILIZZARE I NOSTRI DATI QUI RIPORTATI PER ATTIVITÀ INFORMATIVE E PROMOZIONALI A TERZI

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI gratuite e senza impegno per partecipare al progetto dei
“Servizi di utilità per gli acquisti” del settore: __________________________, da compilare e sottoscrivere :
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: ( ) commercio ( ) servizi ( ) produzione ( ) Altro _______________________________
Attività di _____________________________________ Insegna Ditta ________________________________
( ) SONO INTERESSATO A PARTECIPARE AL PROGETTO HAPPY VISIBILITA’ alle condizioni sotto indicate:
( ) Sol. 1: Contributo a partire da €. 1,00 al giorno/pagina + Iva * - ( ) Sol. 2: Scambio Banner + sconto 30%
CHIEDO informazioni per: ( ) la realizzazione e pubblicazione della “Pagina Visibilità personalizzata” ( ) ALTRO
Telefono ___________________ cellulare ________________________ Fax __________________________
(timbro e firma):
* Contributo variabile in base al tipo di attività
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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( ) CHIEDO DI ESSERE CONTATTATO ai seguenti recapiti: Email ______________________ @_______________

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ HAPPY
20/04/2012

I progetti “Mediaweb by Happy” sono servizi pubblicitari e promozionali che consentono
di incrementare gli affari raggiungendo prima e meglio i clienti, senza limitazioni territoriali
Happy con il suo Network di Portali tematici, le Comunità Commerciali, le “Pagine
visibilità” ed i progetti di Marketing collettivo che formano un “Ecosistema digitale del web
2.0”, offrono prioritariamente la visibilità permanente sul Web ai partecipanti
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Happy cerca Partners e Promoters – vedi www.collaboraconnoi.it

Comunità Commerciali

Attività Network Happy
www.happy.it

Happy Market

Visibilità permanente
… per fare tutto

Centri Commerciali Virtuali

www.centricommercialivirtuali.it

www.networkhappy.it/visibilita_come.htm

… Network di oltre 500
Portali tematici delle attività
www.networkhappy.it/network.htm

Promozioni per portare nuovi
clienti nei negozi

www.tuttopromozioni.it

Presentare Novità, Eventi,
Esclusività, Specialità

Media web by Happy
Pubblicità e Promozioni sul web
www.networkhappy.it/pubblicita_come.htm

www.tuttonovita.it

Pubblicità interattiva

Iniziative di
Marketing Collettivo

per informare e fare
www.tuttapubblicita.it

www.networkhappy.it/mkt.htm

… la felicità con Internet
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