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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

Vivere l'Abruzzo

… fatti trovare da chi …
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PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO HAPPY VISIBILITA'
PER SVILUPPARE GLI AFFARI
ANCHE SENZA AVERE IL SITO WEB

... FATTI TROVARE DA CHI CERCA SUL WEB
QUELLO CHE TU OFFRI !
12/07/2014
Vivere l'Abruzzo

Le abitudini dei Clienti sono
cambiate perchè per orientarsi
sulle offerte del mercato e decidere
su cosa e dove comprare, s'informano
prima sul web
Anche per questo motivo sono diminuite le
visite nei negozi tradizionali
Happy, con i suoi progetti, aiuta a
recuperare questi clienti e ... sopratutto a
trovarne altri
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In questo documento presentiamo le informazioni utili per sviluppare gli affari
con le possibilità offerte dal progetto Happy Web:
1- COSA FA HAPPY PER FAR SVILUPPARE GLI AFFARI ALLE ATTIVITA'
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2- COSA OFFRE HAPPY ALLE ATTIVITA' PARTECIPANTI PER SVILUPPARE AFFARI
3- COME FA OTTENERE HAPPY LA VISIBILITA' PERMANENTE AI PARTECIPANTI ?
4- DOVE PUBBLICA HAPPY GLI SPAZI INFORMATIVI DELLE ATTIVITA' PARTECIPANTI
5- SONO LE LOCATIONS DEL NETWORK HAPPY UTILI PER LA VOSTRA ATTIVITA'
6- COSA PUO' FARE L'ATTIVITA' PARTECIPANTE PER SVILUPPARE AFFARI
7- QUANTO COSTA PARTECIPARE
8- COSA DEVE FARE L'ATTIVITA' PER PARTECIPARE
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1- COSA FA HAPPY PER FAR SVILUPPARE GLI AFFARI
12/07/2014

Solo chi è visibile sul web, al massimo entro
le prime 3 pagine dei motori di ricerca,
è contattato con 3 click dai visitatori
internauti, quindi ... può fare tutto:
offrire Promozioni, presentare Novità,
fare o replicare la pubblicità, informare
i clienti per fidelizzarli
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L' attività deve essere trovata subito sopratutto da chi
non la conosce ma cerca i prodotti o servizi che tratta ……
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SEGUE 1- COSA FA HAPPY PER FAR SVILUPPARE GLI AFFARI
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Centinaia di Portali tematici di tutti i settori www.networkhappy.it/domini.htm
Migliaia di Pagine visibilità tematiche (Landing
pages) che rispondono alle ricerche degli
Internauti - www.networkhappy.it/pagine.htm
Comunità Commerciali che consentono alle
attività di ricreare sul web le politiche
commerciali aziendali

12/07/2014

Happy, alle attività partecipanti , fa ottenere
prioritariamente la visibilità permanente e le
mette in contatto con i Clienti che cercano sul
web quello che interessa e che le attività
offrono, nello stesso momento in cui
interessa, quindi nel momento giusto, perchè
il progetto Happy è un Ecosistema Digitale
del web 2.0 formato da queste Locations:
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2- COSA OFFRE HAPPY ALLE ATTIVITA' PARTECIPANTI PER SVILUPPARE AFFARI
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Happy, per sviluppare gli affari sul web e
con il web, offre:
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a- la visibilità permanente nelle
sottoindicate Location del suo Network

… segue
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SEGUE 2- COSA OFFRE HAPPY ALLE ATTIVITA' PARTECIPANTI PER SVILUPPARE
AFFARI
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…. segue

12/07/2014

b- i mezzi per attrarre l'attenzione dei
Clienti internauti:
Spazio pubblicitario
Pagina visibilità personalizzata
per fornire informazioni dell'attività,
immagini, offerte, novità, consigli
per fidelizzare i clienti nonchè per
pubblicare la replica dei volantini o
altra pubblicità
Coupons stampabili dal computer
"clicca, stampa e ..." compra, risparmia,
divertiti, viaggia, regala ecc.
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SEGUE 2- COSA OFFRE HAPPY ALLE ATTIVITA' PARTECIPANTI PER SVILUPPARE
AFFARI

12/07/2014

c- gli spazi nelle Location visibilità del
Network attinenti l'attività visibili su:
Portali tematici visibili su
www.networkhappy.it/domini.htm
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Pagine visibilità tematiche visibili su
www.networkhappy.it/pagine.htm
Comunità Commerciali visibili su
www.networkhappy.it/comunita.htm
Locations Happy per argomento visibili
su www.visibilitaweb.it/locations
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3- HAPPY, COME FA OTTENERE LA VISIBILITA'
PERMANENTE AI PARTECIPANTI ?
12/07/2014
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Happy fa ottenere la visibilità permanente con il SEO
NATURALE perchè il suo Network contiene tutti gli
ingredienti graditi dai motori di ricerca per indicizzare i
siti e le Locations ai primissimi posti delle risposte
A richiesta possiamo fornire esempi pratici per
dimostrare con la reciproca navigazionesul web - su
appuntamento telefonico- come Happy fornisce le
risposte ai navigatori con soli 3 click
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4- DOVE PUBBLICA HAPPY LE INFORMAZIONI
DELLE ATTIVITA' PARTECIPANTI
12/07/2014
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Happy pubblica i Box informativi dell'attività e la
pagina visibilità personalizzata sulle Locations del suo
Network
- Portali tematici visibili su
www.networkhappy.it/domini.htm
- Pagine visibilità tematiche collettive visibili su
www.networkhappy.it/pagine.htm
- Comunità Commerciali visibili su
www.networkhappy.it/comunita.htm
- Locations Happy per argomento visibili su
www.visibilitaweb.it/locations
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5- QUALI SONO LE LOCATIONS DEL NETWORK
HAPPY UTILI PER LA VOSTRA ATTIVITA'

TUTTO PROMOZIONI
TUTTO NOVITA'
TUTTA PUBBLICITA

Essere trovati subito ed entrare in contatto con chi cerca le Offerte,
Promozioni, Sconti, Outlet, Stock, Saldi, Campioni omaggio che Voi offrite
Essere trovati subito ed entrare in contatto con chi cerca le Novità,
Esclusività, Specialità che Voi potete offrire
Far ritrovare sul web, a chi la cerca, la pubblicità che avete diffuso
temporaneamente sul territorio o, i volantini con le Vostre offerte che
distribuite abitualmente e costantemente (es. Supermercati)
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COMUNITA' COMMERCIALE DESCRIZIONE DELLE FINALITA'
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La Vostra attività, oltre che nella Comunità Commerciale correlata alla politica
commerciale dell'attività, da scegliere tra quelle sottoindicate, può essere inserita
nei Portali tematici del Vostro settore merceologico che troverete indicati nella
pagina in fondo al presente documento

CONSIGLI ACQUISTI
HAPPYMARKET
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6- COSA PUO' FARE L'ATTIVITA' PARTECIPANTE
PER SVILUPPARE AFFARI
12/07/2014
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L' attività partecipante, grazie ai contatti ottenibili con la
visibilità permanente by Happy, può :
a- attrarre i Clienti nel negozio - visita ...........
b- offrire Promozioni con i coupons "clicca, stampa,
risparmia" che i Clienti stampano gratuitamente dal
computer e presentano per fare acquisti agevolati nel
locale dell'attività che li ha pubblicati
I coupons sono pubblicati su www.tuttopromozioni.it, la
Comunità della Convenienza dove s'incontrano chi cerca
e chi offre Promozioni, Sconti, Outlet, Saldi, Stock
- visita www. ........................
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SEGUE 6- COSA PUO' FARE L'ATTIVITA'
PARTECIPANTE PER SVILUPPARE AFFARI
12/07/2014
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c- presentare Novità, Specialità, ultimo arrivi tramite i
coupons "clicca, stampa, compra" che i Clienti stampano
gratuitamente dal computer e presentano per acquistarli
da chi li ha pubblicati
I coupons sono pubblicati su www.tuttonovita.it , la
Comunità delle Novità e della Qualità dove s'incontrano
chi cerca e chi offre Novità, Esclusività, Specialità,
Prodotti e Servizi dell'ultimo grido
visita www. ........................
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SEGUE 6- COSA PUO' FARE L'ATTIVITA'
PARTECIPANTE PER SVILUPPARE AFFARI
12/07/2014
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d- Replicare sul web i volantini o la pubblicità diffusa
temporaneamente sul territorio per prolungarne la
durata ed ottenere i risultati auspicati dalla stessa
pubblicità perchè gli Internauti la ricercano
abitualmente sul web
I Volantini o la replica della pubblicità sono pubblicati su
www.tuttapubblicita.it, la Comunità Commerciale
visitata da chi ricerca sul web le pubblicità viste
temporaneamente tramite i Volantini, cartelloni stradali,
Manifesti, cataloghi, spot televisivi oppure sentita
tramite gli spot radio
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SEGUE 6- COSA PUO' FARE L'ATTIVITA'
PARTECIPANTE PER SVILUPPARE AFFARI
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Lo spazio dell'attività di vicinato di tutti i settori (Commercio,
Servizi, Artigianato, Somministrazione, Ricettività, Professioni) sarà
concesso all'interno di www.happymarket.it e presto su
www.centrocommercialediroma.it che, con la partecipazione di
tante attività, come avviene nelle zone e strade commerciali,
diventerà sul web il punto di attrazione e di riferimento dei Clienti
internauti per orientarsi sulle offerte del mercato e decidere su
cosa e dove acquistare
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e- Entrare in contatto con i clienti che abitano, visitano o lavorano
nella zona dove si trova la Vostra attività - tramite il "Centro
Commerciale Virtuale della stessa zona" - per informare e attrarre i
clienti nelle attività di vicinato raggiungibili a piedi e ciò anche per
contrastare la concorrenza dei grandi Centri Commerciali e della
GDO (Grande Distribuzione Organizzata)
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SEGUE 6- COSA PUO' FARE L'ATTIVITA'
PARTECIPANTE PER SVILUPPARE AFFARI
12/07/2014
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f- Sviluppare anche il Commercio Elettronico, se
l'attività è organizzata per questa attività
IMPORTANTE: Tutte le suddette attività possono essere
realizzate autonomamente 24/24 h. - in autogestione
(basta conoscere un programma di videoscrittura come
Word o altro similare) - e senza limitazioni, anche senza
avere il sito web perchè basta solo essere presenti con
una Pagina visibilità personalizzata fornita da Happy per
essere trovati e contattati !
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7- QUANTO COSTA PARTECIPARE
12/07/2014
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Happy non vende nulla perchè fornisce ai navigatori
internauti dei servizi informativi utili per orientarsi sugli
acquisti ed è interessata alla partecipazione di tutte le attività
che, nel loro stesso interesse pubblicano, oltre i dati aziendali,
le informazioni dell'attività e le offerte per gli acquisti
Per questo la partecipazione, se accettata dalla Direzione, è
correlata al pagamento di un contributo convenzionale che,
mediamente, corrisponde al costo di un caffè al giorno
(tazzina) e diminuisce proporzionalmente in base al numero
di servizi richiesti
Ogni pacchetto visibilità indicato al successivo capitolo
contiene le informazioni dei servizi offerti e le relative
condizioni e costi
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8- COSA DEVE FARE L'ATTIVITA' PER PARTECIPARE

Pacchetto visibilità BASE
Pacchetto visibilità PLUS
Pacchetto visibilità PROFESSIONAL
Pacchetto visibilità PERSONALIZZATO
Pacchetto visibilità "OFFRI IL PREZZO TU !"
Pacchetto "VISIBILITA' GRATUITA" con il Barter
Exchange quali ad esempio "presenta attività amiche"
oppure lo scambio di servizi pubblicitari
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Per partecipare si può scegliere il pacchetto che interessa tra i
seguenti visibili su www.visibilitaweb.it/pacchetti:

12/07/2014

a- Deve scegliere il Pacchetto visibilità che interessa tra quelli
disponibili sottoindicati:
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SEGUE 8- COSA DEVE FARE L'ATTIVITA' PER
PARTECIPARE
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b- Deve fare una richiesta di partecipazione tramite i moduli, da
compilare online, accessibili cliccando sul pulsante PRENOTA
presente all'interno del Pacchetto Visibilità prescelto

12/07/2014

Oppure tramite i pacchetti tematici predisposti per ogni attività o
tipologia di politica commerciale o Gruppi - Associazioni - Catene
Commerciali e Franchisors, visibili su www.visibilitaweb.it/categorie

c- Dopo aver ottenuta la conferma di accettazione della richiesta e
la successiva comunicazione di avvenuta pubblicazione da parte di
Happy deve effettuare il pagamento del contributo nei termini
indicati nelle Condizioni di partecipazione
d- Se ha chiesto uno spazio nella Comunità delle Promozioni o in
quella delle Novità, deve pubblicare le relative offerte almeno una
volta al mese, in autogestione
e- Può avvalersi, a richiesta, della collaborazione di un Happy Tutor
per effettuare le predette attività se non vuole farle
autonomamente
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IL PORTALE DELL’ ABRUZZO BY
Artigianato

Vivere l'Abruzzo

Ricettività

Abbigliamento
Moda

12/07/2014

Alimentari
Sapori
Vini

Produzione

Somministrazione

Turismo
Arte
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VISIBILITÀ NEL WEB
12/07/2014
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Happy tramite le Directory
del Network fornisce la
Visibilità permanente
con il posizionamento naturale
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I DOMINI DEL NETWORK HAPPY
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CARATTERIZZANTE DELL’ARGOMENTO CHE TRATTA
MNEMONICO, FACILE DA RICORDARE
CONOSCIBILE DA TUTTI
VISIBILE SUBITO

12/07/2014

il nome di ogni Dominio del Network Happy è:

La DIRECTORY all'interno dello stesso Dominio ne assume
le caratteristiche e potenzialità, quindi il nome del
Dominio della Ditta o l'argomento che interessa l'Attività,
che denominano le Directories personalizzate, fornisce la
Visibilità Permanente sul web
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LOCATIONS DEL NETWORK HAPPY
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DOMINI E PORTALI: www.networkhappy.it/domini.htm
PAGINE VISIBILITA' (Landing Pages tematiche):
www.networkhappy.it/pagine.htm
COMUNITA' COMMERCIALI:
www.networkhappy.it/comunita.htm
LOCATIONS in unico insieme: www.visibilitaweb.it/locations

12/07/2014

E' possibile vedere tutte le Locations del Network
concedibili in Co-marketing ai seguenti indirizzi:
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ HAPPY
12/07/2014

I progetti “Mediaweb by Happy” sono i 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”, offre la visibilità permanente sul Web ai partecipanti ai progetti
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Happy cerca Partners a cui affidarne la Rivendita, anche in esclusiva, per condividerne i risultati

Comunità Commerciali

Attività Network Happy
www.happy.it - www.networkhappy.it

Visibilità permanente
… per fare tutto

Consigli Acquisti

per fidelizzare i Clienti

www.networkhappy.it/visibilita_come.htm

… Network di oltre 800
Portali tematici delle attività
www.networkhappy.it/domini.htm

Media web by Happy

www.consigliacquisti.it

Promozioni per portare nuovi
clienti nei negozi

www.tuttopromozioni.it

Presentare Novità, Eventi,
Esclusività, Specialità

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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CONTATTI
12/07/2014

Per avere informazioni gratuite e senza impegno anche con
dimostrazioni in tempo reale di visibilità su Internet con
appuntamento telefonico e reciproca navigazione web:
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Inviare un Fax al n° 06-70.25.802 - 06-93.57.17.75
Inviare una mail a: direzione@happy.it
Telefonare al n° 335-678.30.78
www.happy.it

Contattare: LUIGI DEL MARRO

D.S.T. Diffusione Servizi Telematici scrl
Via Appia Nuova 165 – 00183 Roma
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