Servizio di utilità sociale
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by Happy.it
AVANTI
INDIETRO
gli argomenti sottolineati contengono gli approfondimenti

Happy ... la felicità con Internet

VOLANTINI CHE AVETE DIFFUSO SUL
TERRITORIO IN QUANTO …

10/08/2010

INVITO A CONTATTARE I CLIENTI CHE
VI CERCANO SUL WEB E CHE,
TRAMITE NOI, HANNO RITROVATO LE
VOSTRE PROMOZIONI, NOVITA’ E

ADESSO SPETTA A VOI FARE IL RESTO PERCHE’ …
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Happy ... la felicità con Internet

CONTATTI DIRETTI CON I CLIENTI CHE
VI CERCANO SUL WEB MA …
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… NOI VI ABBIAMO GIA’ DATO LA
VISIBILITA’ PERMANENTE E CREATO I

Happy ... la felicità con Internet

… le Promozioni che avete diffuso sul territorio
con volantini, cataloghi o pubblicità sono state
da noi selezionate ed inserite gratuitamente
nella Comunita’ delle Promozioni dove i
clienti consumatori 24/24 h. - con soli 3 click hanno la possibilità di informarsi prima di fare
gli acquisti potendo anche confrontare le
offerte e le proposte giornaliere dei vari
Rivenditori, quindi …
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Comunità commerciali del Network www.happy.it
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POTETE COSI’ SFRUTTARE LA VISIBILITA’ PERMANENTE OTTENUTA
10/08/2010

-

-

-

Aumentare la Vostra visibilità rispetto ai Competitors presenti
Avere una pagina visibilità personalizzata autogestibile e di facile
uso - utile anche a chi il sito web già lo ha - per fare altre attività
pubblicitarie, promozionali e di marketing relazionale
Partecipare alle altre Comunità Commerciali, ai Circuiti e Portali
tematici ed alle iniziative di marketing collettivo del Network
Happy che, essendo un “Ecosistema digitale,” aiuta a sviluppare
iniziative di comunicazione e di Web Marketing utili per portare
l’Impresa nell’era nel Web 2.0 che sta modificando i rapporti con i
consumatori del Mercato tradizionale.
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… essendo la Vostra attività già presente e visibile nelle
“Pagine di visibilità permanente” che rispondono
immediatamente a chi sta cercando quello che vorreste
vendere o che proponete con volantini e pubblicità, potete:
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E’ UN PROGETTO DI PUBBLICITÀ WEB RELAZIONALE
10/08/2010
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Si tratta di un progetto di Pubblicità web relazionale e
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:



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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PARTECIPATE A QUESTO SERVIZIO UTILE A TUTTI
10/08/2010

Trattandosi di un “Servizio sociale utile a tutti” perché:
•

•

Happy ... la felicità con Internet

•

fruibile gratuitamente dai navigatori internauti per informarsi sugli
acquisti 24/24 h. e risparmiare sulla spesa quotidiana, trovando subito
sul web le informazioni desiderate e potendo fare confronti immediati
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

abbiamo interesse di ottimizzarlo con la partecipazione più ampia
possibile di Rivenditori, anche se non hanno il sito web, ai quali
offriamo appunto lo spazio nella “Pagina visibilità collettiva” che fa
sviluppare gli affari chiedendo quale contropartita solo …
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CONTRIBUTO CONVENZIONALE A SCELTA:
1- un “Contributo convenzionale“per pagina visibilità,
quale partecipazione alle spese di gestione e di
►

€. 3,33 + Iva al giorno (€.100,00/mese) per catene di 2 o più negozi

►

€. 1,00 + Iva al giorno (€. 30,00/mese) per singolo negozio

10/08/2010

manutenzione del servizio, c.s.:
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oppure, in alternativa:

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 Vostra delle
informazioni, offerte e promozioni e la replica sul web dei
volantini distribuiti sul territorio e ricercati dagli internauti
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CONTATTI

Inviare un Fax al n° 06-70.25.802



Inviare una mail a: l.delmarro@happy.it
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Per avere informazioni gratuite e senza impegno anche con
dimostrazioni in tempo reale della visibilità Internet con
reciproca navigazione web cercando con alcune delle
tantissime parole usate dagli internauti, previo
appuntamento telefonico:

www.happy.it



Telefonare al n. 06- 43.599.357 (Happyline)



Contattare: LUIGI DEL MARRO cell. 335-678.30.78

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 ________________________________
( ) NON CONFERMO ( ) CONFERMO LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO alle condizioni sotto indicate:
( ) Sol. 1: Contributo di €. 100,00 al mese/pagina + Iva - ( ) Sol. 2: Scambio Banner + Sconto 30% su contributo
Faccio presente che i dati pubblicati ( ) SONO CORRETTI – ( ) VANNO MODIFICATI come da separata mail/fax
( ) CHIEDO DI ESSERE CONTATTATO ai seguenti recapiti: Email ______________________ @_______________
Telefono ___________________ cellulare ________________________ Fax __________________________
(timbro e firma):
Compilare, firmare ed inviare questa pagina a: D.S.T. scrl – Diffusione Servizi Telematici

9Via Appia Nuova, 165 -00183 Roma - via fax al n. 06-7025802 - via mail a: info@happy.it
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CHIEDO informazioni per: ( ) la realizzazione e pubblicazione della “Pagina Visibilità personalizzata” ( ) ALTRO

