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VIVERE L’ABRUZZO e…

Vivere l'Abruzzo
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… conoscerne le Eccellenze
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

INTRODUZIONE
08/11/2012

Quale titolare del progetto Happy, a seguito di una scambio amichevole di idee con il Dr. Lucio Trojano,
noto artista che ha realizzato alcune opere sull’Abruzzo, ho predisposto questo documento perché
voglio mettere a disposizione le Locations del Network per creare un Portale integrato per l’Abruzzo
per dare visibilità alle attività che operano nella stessa Regione e far conoscere nel mondo globalizzato
del web le Eccellenze di questa Regione, con particolare riferimento al settore alimentare
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Questo si ottiene creando una correlazione tra i portali tematici del Network Happy, successivamente
evidenziati, all’interno dei quali sarà attivata una Directory personalizzata, cioè uno spazio esclusivo
denominato Abruzzo contenente, similmente ad un mini sito, tutte le informazioni e le immagini delle
Attività partecipanti per mettere in evidenza le loro Eccellenze
Il progetto Happy vuole creare nel web un Portale tematico denominato “Vivere l’Abruzzo e …
conoscerne le Eccellenze” realizzato tramite l’interconnessione dei vari portali tematici del Network
Happy denominati con parole semplici e mnemoniche identificative dell’argomento che trattano e che
godono di una grande visibilità sul web di cui possono beneficiare tutte le attività partecipanti e, in
primis, la Regione Abruzzo per essere visibile e conosciuta in tutto il mondo
Sintetizzo il Progetto con alcune pagine esplicative per far capire l’idea progetto che può essere realizzata
e sviluppata in collaborazione con “Ars Cibandi Club”
Grazie dell'attenzione che riserverete al progetto Happy
Luigi Del Marro
General Manager Happy.it
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LE ECCELLENZE DELL’ ABRUZZO SONO:
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Arte

Artigianato
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Alimentari

Abbigliamento

Sapori

Vini

Moda

Produzione
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VIVERE L’ ABRUZZO E’ …
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mare
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Mangiare

Dormire
montagna

Turismo
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HAPPY PER LE ECCELLENZE DELL’ABRUZZO

www.saporiitalia.it/abruzzo

www.alimentariitalia.it/abruzzo
www.specialitadolci.it/abruzzo

www.abbigliamentotalia.it/abruzzo
www.stilistimoda.it/abruzzo

www.guidadeivini.it/abruzzo
www.saporiviniitaliani.it/abruzzo

www.produzioneitalia.it/abruzzo
www.ceramicaitaliana.it/abruzzo

-

www.scultoriitaliani.it/abruzzo
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www.artigianatoitalia.it/abruzzo
www.prodottiartigianali.it/abruzzo

www.saporiabruzzo.it

www.pittoriitaliani.it/abruzzo
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mette a disposizione i Portali tematici:
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HAPPY PER VIVERE L’ABRUZZO
Mangiare in Abruzzo
www.ristorantiitalia.it/abruzzo

Turismo Abruzzo in montagna
www.casemontagna.it/abruzzo

Turismo Abruzzo al mare
www.casemare.it/abruzzo
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Dormire in Abruzzo
www.alberghiitalia.it/abruzzo
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mette a disposizione i Portali tematici:
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IL PORTALE DELL’ ABRUZZO BY
Artigianato

Abbigliamento
Moda
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Ricettività
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Alimentari
Sapori
Vini

Produzione

Somministrazione

Turismo
Arte
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INFORMAZIONI SEPARATE MA … UNITE
08/11/2012
Vivere l'Abruzzo

Questo sistema di visibilità tematica è molto intuitiva ed
utile per aumentare la visibilità e le visite ai siti o alle
“Pagine visibilità personalizzate” dei partecipanti
perché fa entrare in contatto immediato e diretto con
tutti i navigatori che cercano separatamente gli
argomenti correlati all’Abruzzo:
Alimentari, Vini, Alberghi, Ristoranti, Artigianato,
Produzione, Case al mare, Case in montagna, Arte …
e, nello stesso tempo, fornisce le informazioni in
“unico insieme”
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VISIBILITÀ NEL WEB
08/11/2012
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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

Vivere l'Abruzzo

CARATTERIZZANTE DELL’ARGOMENTO CHE TRATTA
MNEMONICO, FACILE DA RICORDARE
CONOSCIBILE DA TUTTI
VISIBILE SUBITO
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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

08/11/2012

E' possibile vedere tutte le Locations del Network
concedibili in Co-marketing ai seguenti indirizzi:
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PRESENTAZIONE DELLE

ATTIVITÀ HAPPY
08/11/2012

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

Vivere l'Abruzzo

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
08/11/2012

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

Vivere l'Abruzzo

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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