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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
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Happy ... la felicità con Internet

Proposta n. 4

31/12/2011

PROPOSTA DI JOINT COOPERATION AI
PARTNERS CHE VOGLIONO AVVIARE
UN’ATTIVITA’ DI SUCCESSO SUL WEB DI
RECIPROCO INTERESSE ECONOMICO CON LO
SFRUTTAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DEI PORTALI
TEMATICI DEL NETWORK HAPPY

PROPOSTA DI JOINT COOPERATION PER LO SFRUTTAMENTO
ECONOMICO DEI PROGETTI ESCLUSIVI “HAPPY”
31/12/2011
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Questa proposta, rivolta a Soggetti con
Partita Iva interessati ad avviare
un’attività di successo sul web è un
invito a condividere i vantaggi
economici derivanti nel tempo dalle
grandi opportunità del web marketing
perché …
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I PARTNERS CHE HANNO …
31/12/2011
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… interesse a guadagnare con il web
- mettendo a disposizione del progetto di
Joint Cooperation la conoscenza di uno
specifico settore e
- dedicando parte del loro tempo sia per
contattare i potenziali Clienti del progetto
sia per gestire il portale tematico, anche
senza avere alcuna conoscenza informatica
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insieme a …

HAPPY CHE APPORTA …
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… tutto quello che serve per avviare un’attività
di successo sul web:
Network di portali tematici
• Comunità Commerciali
• Visibilità permanente sul web con … soli 3 click (*)
• Servizi web
•

ed altri servizi innovativi che interessano le
attività di tanti settori per sviluppare gli affari
nel mercato del web
visita www.sviluppareaffari.it - www.networkhappy.it

(*) visita www.networkhappy.it/3click.htm - www.paginevisibilita.it
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POSSONO GUADAGNARE INSIEME

…
31/12/2011

-

visita www.collaboraconnoi.it
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… sfruttando tutte le risorse di Happy con la collaborazione
operativa del Partner su uno specifico argomento
avviando sul web, in esclusiva, un’attività a valore
aggiunto di reciproco interesse economico per la fornitura
a Terzi di Servizi utili per lo sviluppo della loro attività
Questi alcuni vantaggi per il Partner:
- Nessun investimento finanziario
- Telelavoro da casa senza alcun obbligo di orario
- Interessanti guadagni che durano nel tempo
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HAPPY HA GIA’ REALIZZATO INIZIATIVE DI SUCCESSO
31/12/2011

Happy, che opera sul web sin dal 1996 e che nel web 2.0
dispone di un “Ecosistema Digitale” composto da un vasto
Network di Portali tematici, di Comunità Commerciali e di
Pagine Visibilità (*) ha maturato molta esperienza nelle
iniziative di Web Marketing
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Citiamo alcune iniziative di grande successo mediatico realizzate con alcuni Portali tematici
del Network Happy:


Scuola Kit, iniziativa di utilità sociale realizzata con www.prodottiscuola.it



Promozione prodotti agroalimentari realizzata con www.saporidietamediterranea.it



Attività di vendita abbinata ad iniziativa umanitaria realizzata con ww.regalaunsorriso.it



Attività di prevenzione della salute realizzate con www.medicinaspecialistica.it

(*) visita www.networkhappy.it - www.paginevisibilita.it –
www.networkhappy.it/domini.htm - www.networkhappy.it/comunita.htm
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HAPPY VUOLE REALIZZARE NUOVE INIZIATIVE WEB
31/12/2011

Happy vuole far diventare “attività web” a valore aggiunto i
suoi portali tematici che costituiscono il Network
affidandone in esclusiva la gestione operativa al Partner
interessato ad una specifica attività, argomento o settore.
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Esempio esplicativo che vale per tutti i diversi argomenti :
Un partner interessato o esperto nell’ Arte può guadagnare con Happy
collaborando nella gestione dei portali:
www.pittoriitaliani.it + www.scultoriitaliani.it

che possono diventare delle Gallerie d’Arte virtuali per promuovere
gli Artisti italiani, delle Comunità Sociali per gli appassionati di Arte,
delle piattaforme di E-commerce per vendere le opere artistiche in
tutto il mondo ed i prodotti correlati: Libri d’arte, DVD, Riproduzioni ...
Happy mette a disposizione i suoi portali tematici e le attività web.
Il Partner porta l’attività operativa . I frutti si ripartiscono equamente …
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HAPPY DISPONE DI PORTALI TEMATICI DI TANTI SETTORI

Happy ... la felicità con Internet

-

31/12/2011

Happy con il suo vasto e diversificato Network di Domini e le
tecnologie web di cui dispone, con la collaborazione dei
Partners cointeressati, può utilizzare i suoi Portali tematici
che possono diventare interessanti attività operative sul
web nei seguenti settori:
Abbigliamento - Alberghi e Ricettività - Alimentari - Animali - Arredamento - Arte
Artigianato - Automobili e Moto - Ballo - Bambini - Bellezze e Fitness - Cartoleria Canzoni e musica - Casa e Casalinghi - Ceramica - Climatizzazione - Divertimento e
Tempo libero - Elettrodomestici ed Elettronica - Feste e ricorrenze – Finanziario ed
Assicurazioni - Fotografia ed Ottica - Franchising - Giocattoli - Giochi per adulti
Illuminotecnica - Immobiliare - Ingrosso e Forniture - Istruzione - Libri e Editoria
Matrimonio - Mobili - Moda - Offerte e Promozioni - Outlet, Stock e Saldi - Pelletteria
Premi - Preziosi - Rapporti interpersonali - Regali - Salute - Sapori - Scarpe - Scrittura
Scuola - Servizi - Somministrazione e Pubblici Esercizi - Spettacolo - Sport - Tecnico Telefonia - Tessile - Trasporti e Consegne - Usato - Viaggi - Vini

E’ possibile vedere tutti i settori del Network Happy ed i domini che li
compongono visitando www.networkhappy.it/domini.htm
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PRESENTAZIONE DELLE

ATTIVITÀ HAPPY
31/12/2011

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”, offrono prioritariamente 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

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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CONTATTI
Inviare un Fax al n° 06-70.25.802
Inviare una mail a: l.delmarro@happy.it


Telefonare al n° 06- 43.599.357 (Happyline)
www.happy.it



Contattare: LUIGI DEL MARRO cell. 335-678.30.78

Happy ... la felicità con Internet



31/12/2011

Per avere informazioni gratuite e senza impegno anche con
dimostrazioni in tempo reale di visibilità su Internet con
appuntamento telefonico e reciproca navigazione web:

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

Io sottoscritt___ nome _______________________ Cognome _______________________________________
( ) in proprio - ( ) nella qualità di: ( ) Titolare ( ) Legale Rappresentante ( ) Altro ______________________

31/12/2011

per diventare Partner di Happy per creare e gestire delle attività web con i Portali tematici del network Happy e
commercializzare altri Servizi Happy - da compilare e sottoscrivere

della Ditta ____________________________________ con sede a __________________________________
Email ___________________ @ _________________ Sito web: www._______________________________
che è titolare di P. Iva n. ________________________ ed opera nel settore: __________________________
Sono interessato ad avere un contatto preliminare con un Vs/ incaricato per:
( ) diventare Partner per la gestione di una Attività Web by Happy nel settore _________________________
( ) avere maggiori informazioni per la eventuale Rivendita delle attività “Media web by Happy”

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. 06-70.25.802 - via mail a: info@happy.it
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Indirizzo _____________________ cap ____ telefono ____________________ Fax ____________________

