
Sviluppare gli Affari 

della Rete di Affiliazione

COME PORTARE NUOVI CLIENTI 
NEI LOCALI DELLE ATTIVITA’ AFFILIATE 

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



FINALITA’ DEL PROGETTO
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Il progetto Reti di Imprese sul Web:

• crea sul web la visibilità e la popolarità della Rete di Imprese 

dell’Affiliante 

• fa trovare subito agli Internauti le Attività di vicinato della Rete 

che possono fornire quello che stanno cercando sul web.

• è innovativo perché ogni Attività della Rete ha una sua Pagina 

autonoma, autogestibile, che risponde agli Internauti 

pubblicizzando la propria Attività e le Offerte e Promozioni 

pubblicate dall’Affiliante e dai Fornitori da questo convenzionati

• mette in contatto gli Internauti con la Ditta della Rete della sua 

zona facendo vedere in unico insieme tutte le Attività della Rete



Il progetto Reti Web consente in unico insieme di:
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Far trovare subito agli Internauti quello che cercano 

grazie alla Visibilità permanente con il SEO naturale e 

la localizzazione

Far conoscere il progetto di Rete dell’Affiliante con le 

Attività visibili singolarmente ed in unico insieme

• fare acquisti agevolati nei negozi della Rete con i 

Coupons promozionali della pagina vetrina 

stampabili dal computer o visibili sullo smarthphone

• il progetto è di supporto e complementare alle 

Attività pubblicitarie dell’ Affiliante

vedi www.retiweb.it - www.sviluppareaffari.it/reteweb.pdf

http://www.retiweb.it/
http://www.sviluppareaffari.it/reteweb.pdf


LA VISIBILITA’ PERMANENTE PER LE ATTIVITA’ DELLA RETE 

La Visibilità del Network Happy:

• è ottenuta con il SEO naturale e non con le parole chiave a pagamento

• è ottenuta in via permanente e non limitatamente al periodo di pagamento 

come per le parole chiave

• crea il Ranking (la popolarità che accresce la visibilità del sito) che non si 

ottiene invece con le parole a pagamento dove, terminato di pagare, 

l’Azienda torna ad essere invisibile sul web 

• non viene addebitata perché è compresa nel minimo contributo di 

partecipazione annua che costa meno di un caffè al giorno 

Questo perché il progetto Happy è una rete nella rete del web ed essendo un 

Ecosistema digitale del web 2.0 realizza tutto autonomamente e con costi 

limitati essendo un Registrar accreditato al NIC che opera con un proprio Server 

Cloud
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http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=56&controller=product


I Soggetti del Progetto
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GLI AFFILIANTI

Gli Affilianti sono i Fornitori Primari che 

Coordinano gruppi di Affiliazione 
del settore Commerciale o di Servizi:

1. Franchisor

2. Consorzi

3. Gruppi commerciali o di servizi monomarca

4. Ditte con più locali/negozi 

5. Organizzazioni operanti con marchio collettivo

6. Grossisti e Distributori di prodotti

7. Editori di Magazine territoriali

8. Mercati – Mercatini - Fiere

9. Associazioni di Via - Strada  - Centri Commerciali naturali (CCN)

10. Centri Commerciali Virtuali … territoriali (CCV)

Per creare la tua Rete Web invia il modulo online:

www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati
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http://www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati


GLI AFFILIATI

Gli Affiliati sono i Vendors territoriali di Prodotti o Servizi partecipanti 
ad un progetto dell’Affiliante che, operando nel loro interesse, 
contribuiscono allo sviluppo degli affari della Filiera:

1. Franchisee partecipanti ad una catena di Franchising

2. Attività consorziate

3. Attività aderenti ad una catena monomarca

4. Attività di stessa Ditta con più locali 

5. Attività che operano con un marchio collettivo

6. Inserzionisti di Magazine territoriali

7. Espositori nei Mercati – Mercatini - Fiere

8. Attività associate ad una Associazione di Via – Strada

9. Attività che aderiscono al Centro Commerciale di zona (senza alcun impegno, formalità o costo)

Informazioni: www.happymarket.it/negozi.pdf

Per partecipare Gratis con la Pagina Base: www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis
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http://www.happymarket.it/negozi.pdf
http://www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis
http://www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis
http://www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis


I CORRELATI

Correlati sono i prodotti e servizi in vendita nei negozi
delle Attività della Rete pubblicati in autogestione
dall’Affiliante o dai Fornitori da questo convenzionati.

Sono visibili dai Clienti Internauti nelle Pagine vetrina
delle Attività della Rete dove possono acquistarli

Informazioni su: www.happymarket.it/correlati.pdf

Per partecipare invia il modulo online: 

www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati
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http://www.happymarket.it/correlati.pdf
http://www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati
http://www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati
http://www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati


MEZZI DI WEB MARKETING UTILIZZATI

Il progetto Reti di Imprese sul Web è realizzato
con le Locations ed i Mezzi del Network Happy:

A. www.happymarket.it, la Comunità Commerciale:

• Per l’Affiliante: Pacchetto Professional autogestibile

• Per gli Affiliati: Pagina BASE (gratis) o Pagina PLUS personalizzata autogestibile 

• Per i Correlati: Pagina Professional autogestibile

• Per i Clienti Internauti: Coupons promozionali stampabili dal computer o visibili 

sullo Smarthphone da utilizzare per gli acquisti nel negozio dell’Attività prescelta

B. Portali tematici del settore visibili su www.directoryhappy.it

C. Directory esclusiva o collettiva nei Portali tematici del settore

D. Spazi pubblicitari nei Portali tematici del settore 

E. Coupons promozionali autogestibili dalle Attività
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http://www.happymarket.it/
http://www.directoryhappy.it/


1- COSA PUO’ FARE L’AFFILIANTE

L’Affiliante può:

1. Far aprire ad ogni Affiliato la Pagina BASE gratuita

su Happy Market che sarà la vetrina sul web per 

pubblicizzare i suoi prodotti o Servizi

2. Pubblicare - su più Locations tematiche correlate alla 

sua Attività - uno spazio pubblicitario con link alla 

Pagina su  Happymarket contenente tutti gli Affiliati in 

unico insieme       … segue >>
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http://www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis
http://www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis


2- COSA PUO’ FARE L’AFFILIANTE

L’Affiliante può:

3. Pubblicare in via continuativa - con la Pagina Professional

autogestibile - le Informazioni, Offerte, Promozioni, Novità 

che saranno visibili in tempo reale nelle Pagine vetrina degli Affiliati

4. Organizzare iniziative promozionali periodiche di Web Marketing collettivo 

sfruttando i Coupons Happy Shop Day degli Affiliati

Es.: le Promozioni saranno fatte dagli Affiliati nello stesso giorno della settimana - giorno 

comunicato ai Clienti online - oppure in occasione di Giornate Evento: San Valentino, 

Festa Mamma, Festa della Donna, Halloween,  Black Friday, Cyber Monday, Small 

Business Saturday … 
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3- RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AFFILIANTE

L’Affiliante può chiedere l’Attivazione della 

sua Rete di Imprese sul web inviando  la 

richiesta con il modulo online su:
www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati
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http://www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati
http://www.happymarket.it/roma/apri-nuovo-ccv/31-promuovi-affiliati
http://www.happymarket.it/roma/apri-nuovo-ccv/31-promuovi-affiliati
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COSA POSSONO FARE GLI AFFILIATI

Gli Affiliati:

1. Si registrano gratuitamente su www.partecipagratis.it per 

avere la Pagina BASE autogestibile su www.happymarket.it, 

che è una Pagina vetrina dove pubblicano le informazioni 

dell’Attività

2. Ospitano nella loro Pagina Vetrina:

• Le Offerte e Promozioni pubblicate dall’Affiliante

• Le Pubblicità di Fornitori correlati convenzionati con Happy

… >>
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http://www.partecipagratis.it/
http://www.happymarket.it/
http://www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis
http://www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis


COSA POSSONO FARE I CORRELATI

I Fornitori correlati (convenzionati)  per pubblicizzare i loro Prodotti o Servizi nelle 

Pagine degli Affiliati che li vendono possono chiedere la partecipazione tramite il 

modulo online: www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati

Dopo la conferma dell’accettazione possono pubblicare con la Pagina 

Professional le Offerte e Promozioni dei loro Prodotti o Servizi che saranno visibili in 

tempo reale nelle Pagine vetrina degli Affiliati che li vendono

SVILUPPO AFFARI AFFILIAZIONE 152/5/2018

http://www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati
http://www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati
http://www.happymarket.it/roma/informazioni/9-senza-categoria/31-promuovi-affiliati#affiliati


PROMOZIONI COLLETTIVE DELL’AFFILIANTE

GLI AFFILIATI POSSONO PARTECIPARE 

ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI DI 

WEB-MARKETING PROMOSSE 

DALL’AFFILIANTE CON I COUPONS 

HAPPY SHOP DAY CHE GLI INTERNAUTI 

POSSONO CERCARE SU HAPPYMARKET 

CON SELEZIONE DEI GIORNI DELLA 

SETTIMANA O DI RICORRENZE

(si partecipa con la Pagina PLUS)
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1- COSA FARA’ HAPPY

Happy

1. Fornisce all’Affiliante: 

• Il Pacchetto Professional 

con la quale potrà 

pubblicare i suoi prodotti 

o Servizi che saranno 

visibili in tempo reale in 

tutte le Pagine vetrina 

degli Affiliati

• del Network HappyGli

spazi pubblicitari nelle 

Locations tematiche 
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2- COSA FARA’ HAPPY

Happy

1. Fornisce ai Fornitori correlati 

(convenzionati): 

• la Pagina Professional 

con la quale possono 

pubblicare i loro prodotti 

o Servizi che saranno 

visibili in tempo reale in 

tutte le Pagine vetrina 

degli Affiliati che li 

vendono
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3- COSA FARA’ HAPPY

Happy Fornisce agli Affiliati:

• la Pagina BASE gratuita

• la Pagina PLUS … per fare tutto

al costo di un caffè al giorno 
(a richiesta)   
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http://www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis
http://www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis
http://www.happymarket.it/roma/registrazione-plus
http://www.happymarket.it/roma/registrazione-plus


Ogni Attività Affiliata 
ottiene Gratis la sua 
Pagina Vetrina BASE 
autogestibile 
personalizzata

La pagina BASE – parte 1:

• Contiene le informazioni dell’Attività 

• Consente la Comunicazione 
partecipata con il form «Comunica con 
l’Attività»

• E’ una pagina vetrina che ospita:

• Le Informazioni pubblicate dalla  
Direzione del Gruppo = Affiliante

• Le pubblicità di prodotti della 
produzione in vendita nello stesso 
negozio 
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Pagina Base parte 1 con 

le informazioni dell’Attività
Gli Internauti che contattano l’Attività con 

il Form “comunica con l’attività” lasciano 

l’indirizzo mail per la fidelizzazione 



Ogni Attività Affiliata 
con la sua 
Pagina Vetrina , 
pubblicizza le 
Offerte pubblicate 
dell’Affiliante

La pagina BASE parte 2:

• Contiene le Informazioni 
pubblicate dalla  Direzione del 
Gruppo = Affiliante
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Pagina Base 

parte 2 con le 

informazioni 

dell’Affiliante



Ogni Attività Affiliata 
con la sua 
Pagina Vetrina, 
pubblicizza le Offerte 
di Prodotti o Servizi 
correlati che può 
vendere

La pagina BASE parte 2:

• Contiene le Offerte e Promozioni 
pubblicate dai Fornitori correlati 
(convenzionati dall’Affiliante) 
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Pagina Base 

parte 2 con le 

informazioni 

dei prodotti 

correlati



Ogni Attività Affiliata, 
a richiesta,  può avere 
la sua Pagina Plus 
personalizzata … per 
fare tutto

La pagina PLUS:

• è autogestibile

• Consente di informare e fare 
promozioni autonome

• E’ una pagina vetrina che ospita:

• Le Informazioni pubblicate dalla  
Direzione del Gruppo = Affiliante

• Le pubblicità di prodotti della 
produzione in vendita nello stesso 
negozio
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PARTE 1 DELLA 

PAGINA PLUS DI UN 
NEGOZIO DEL 

GRUPPO 

CONTENENTE:

• Informazioni del 

negozio

• Indirizzo

• Mappa

• Prodotti e Marche 

trattate

• Specializzazioni

• Immagini

• Multicanalità con il

collegamento a 

tutti I Media 

dell’Attività

Nella parte 1 sono 

anche pubblicati:

• Promozioni

• Novità

• Video (n. 2)

• Post - Blog



Ogni negozio affiliato 
con la sua Pagina Plus 
personalizzata può fare 
promozioni autonome 

La pagina PLUS:

• è autogestibile

• Consente di fare promozioni 
autonome

• E’ una pagina vetrina che ospita:

• Le Informazioni pubblicate dalla  
Direzione del Gruppo = Affiliante

• Le pubblicità di prodotti correlati 
in vendita nello stesso negozio
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PARTE 2 DELLA PAGINA 

PLUS DI UN NEGOZIO DEL 
GRUPPO CONTENENTE:

• Coupon promozionale

“clicca, stampa, 

risparmia”

• Coupon “Offerta del 

periodo” per avviare la 
trattaiva online da 

concludere con la 

vendita tradizionale nel

negozio oppure a 

domicilio (non è E-

Commerce)

• Coupon “Happy Shop 

Day” per promozioni in 
giornate speciali: il

giorno del compleanno

dei Clienti

I Coupons sono pubblicati

autonomamente da ogni 

negozio Affiliato

Lasciando il Coupons autorizzano invio mail

Lasciando il Coupons i Clienti autorizzano

l’nvio di Mail, Newsletter, SMS

Contatti online



COSA FARA’ HAPPY

Happy

1. Farà apparire in unico 

insieme tutte le Attività 

Affiliate al Gruppo

2. Fornirà la visibilità 

immediata e permanente 

con il SEO naturale  senza 

costi aggiuntivi
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COME FUNZIONA QUESTO PROGETTO

Questo progetto di Comunicazione partecipata serve a mettere in 

contatto i navigatori Internauti che con il Webrooming cercano 

prodotti o servizi sul web per trovare chi può fornirli alla migliori 

condizioni, preferendo le Attività di vicinato

Il progetto serve a far aumentare 

gli affari della Filiera perché le Attività Affiliate

entrano in contatto con nuovi Clienti 

Internauti che non le conoscono ma che

cercano quello che le Attività possono offrire
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http://www.webrooming.it/


COME FUNZIONA QUESTO PROGETTO

Il progetto funziona al contrario della pubblicità

facendo ottenere risultati certi. 

Infatti con la Pubblicità sono i Vendors che con i 

Media lanciano messaggi nella massa per 

catturare l’attenzione di chi potrebbe essere 

interessato al messaggio pubblicitario, il più delle 

volte con risultati deludenti rispetto all’investimento 

sostenuto mentre …

>>>

SVILUPPO AFFARI AFFILIAZIONE 272/5/2018



COME FUNZIONA QUESTO PROGETTO

… con la Comunicazione partecipata 

del progetto, senza costi pubblicitari, è il 

Cliente che contatta online il Vendor 

che può offrire quello che sta cercando 

nello stesso momento della ricerca, 

quindi nel momento giusto !

Il Vendor deve solo rispondere !
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Documenti informativi del Progetto Reti Web

• Questo documento spiega sinteticamente il 
funzionamento per la partecipazione del 
Fornitore  Affiliante che è sola una parte del 
Progetto Reti di Imprese sul web. 

• Visita:

• www.happymarket.it/comefunziona.pdf

• www.happymarket.it/negozi.pdf

• www.happymarket.it/correlati.pdf

• www.happymarket.it/affilianti.pdf
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http://www.happymarket.it/comefunziona.pdf
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http://www.happymarket.it/affilianti.pdf


Documenti informativi del Progetto Reti Web

• Per avere informazioni sul progetto Reti di Imprese sul Web visitare:

• www.retiweb.it

• www.retiweb.it/schema.pdf

• www.retiweb.it/comefunziona

• www.retiweb.it/schema-rete.pdf

• www.retiweb.it/schema-sintetico.pdf

• www.retiweb.it/schema-funzionamento.pdf

• www.sviluppareaffari.it/retiweb

• www.sviluppareaffari.it/reti-imprese-info.pdf
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http://www.retiweb.it/
http://www.retiweb.it/schema.pdf
http://www.retiweb.it/comefunziona
http://www.retiweb.it/schema-rete.pdf
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INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Le informazioni  e le condizioni di partecipazione per l’Affiliante al 

Progetto Sviluppare gli affari della Filiera  sono visibili nel documento  

www.happynetwork.it/index.php?id_product=3229&controller=product

oppure cercando su Google l’argomento:

• Come posso far sviluppare affari ai miei Affiliati ?

oppure

• Come posso portare i Clienti nei locali degli Affiliati alla mia Rete 
di Imprese ?
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PARTECIPAZIONE CON LA PROVA GRATIS

Essendo un progetto innovativo che va provato per 
avere la certezza dei risultati ottenibili, Happy offre 
una prova gratuita di 3 mesi al termine della quale 
si può confermare la partecipazione o annullarla 
senza problemi

Per fare la prova gratuita, per le spese di impianto, 
si chiede un contributo convenzionale di €. 5,00 + Iva 
per ogni Affiliato, con sconti per quantità di Affiliati, 
che viene rimborsato in caso di conferma di 
partecipazione
(fino a 20 Imprese il contributo minimo è di €. 100,00 + Iva)

Le condizioni per la prova gratuita sono visibili su

www.happynetwork.it/index.php?id_product=3281&controller=product
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http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=3281&controller=product


Chiedi informazioni per la PROVA GRATUITA

Chiedi informazioni gratuite e senza 

impegno per creare la tua Rete web di 

Imprese con la prova gratuita di 3 mesi 

tramite il form:

www.happymarket.it/roma/rete-impresa
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http://www.happymarket.it/roma/rete-impresa
http://www.happymarket.it/roma/rete-impresa
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IL PROMOTORE

Il progetto Reti Web per le Imprese è 

promosso da Luigi Del Marro, 

Fondatore e coordinatore del progetto 

Happy e Professionista esperto di Web 

Marketing (*)

(*) www.delmarro.it/webmarketing
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http://www.delmarro.it/webmarketing


CONTATTI per 
informazioni gratuite 
e senza impegno:

Luigi Del Marro

Direzione Happy

Mail: 
l.delmarro@happy.it

Cell. – SMS
335-678.30.78
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