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 Partecipazione Centri Commerciali Virtuali - CCV  

  

 Come funzionano i Centri Commerciali Virtuali su Happy Market con il Rappresentante Virtuale  

 

 PARTECIPAZIONE GRATIS

_

 DIRETTORE COORDINA IL CCV

_

 INFORMAZIONE CLIENTI
 

_

 PAGINA VETRINA
AUTOGESTIBILE

Le diverse attivita' della stessa zona,
tramite un Promotore, partecipano ad
Happy Market chiedendo di creare il
CCV della loro zona

 (minimo 10 attivita')

 
www.happymarket.it/partecipa-gratis

 

Il CCV puo' essere coordinato da un
Direttore nominato dalle stesse
Attivita' o designato da Happy

 Il Direttore del CCV coordina le
Attività, programma le Campagne
promozionali collettive e cerca gli
Sponsor del CCV che finanziano il
progetto perchè otterranno i benefici
della pubblicità diffusa dalle Attività
del CCV (Banche, Assicurazioni,
Telefonia, Prodotti bellezza,
benessere, salute, ecc.)

 

Le Attivita', con la
distribuzione di volantini nel
negozio e sul territorio,
comunicano ai Clienti
l'attivazione del CCV di zona e
li invitano a cercare su Happy
Market i Coupons Happy Shop
Day contenenti le Novità e le
Promozioni Offerte dalle
Attività nel giorno dell'Happy
Shop Day del CCV della zona

www.happyshopday.it
 

 

Le Attivita', con le pagine vetrina
autogestibili che hanno la
visibilità permanente con il SEO
naturale, informano sull'Attivita'
e sono trovate dagli Internauti
che non le conoscono ma che
nella stessa zona cercano
quello che le Attività possono
offrire

 
www.visibilitaweb.it/seo-naturale

 

 Cosa possono fare le Attività su Happy Market con la Pagina PLUS con il Rappresentante Virtuale  

 
 COUPON PROMOZIONALE

_

  
COUPON HAPPY SHOP DAY

_

  
COUPON OFFERTA DEL PERIODO 

 

_

 VENDITA ONLINE CON E-SHOP

Le Attività possono pubblicare il
Coupon promozionale

 "Clicca, Stampa, Compra e ..."
utilizzato dai Clienti per fare
acquisti agevolati nel locale

 

Le Attività possono pubblicare il
Coupon promozionale

 "Happy Shop Day"
autonomamente o insieme ad
altri colleghi della stessa zona

 www.happyshopday.it

 

Le Attività possono pubblicare il
Coupon promozionale

 "Offerta del periodo" per far avviare
dagli Internauti la trattativa online da
concludere con la vendita tradizionale
(non è E-Commerce)

 

Le Attività possono vendere
direttamente online con la loro
piattaforma di E-Shop o su
www.happymall.it

 

 Altri servizi del Rappresentante Virtuale con le Pagine visibilità - vetrina autogestibili su Happy Market  

 
 DIFFUSIONE VIRALE SUI SOCIAL

_

 TRADUZIONE ONLINE

_

 MULTICANALITA' 
 WEB >TERRITORIO 
 

_

 CREAZIONE COMUNITA'
COMMERCIALE DI ZONA

Le Pagine visibilità, che sono anche
Pagine vetrina possono essere
condivise dall'Attività o da altri
visitatori sui loro Social Network
ottenendo la diffusione virale che
crea popolarità e fa sviluppare affari

 

Le pagine vetrina possono
essere tradotte online dai
visitatori Internauti nella loro
lingua per poter operare nel
Mercato globalizzato del web

 

Le Pagine vetrina creano la
Multicanalità Web > Territorio
e consentono, con 1 click, di
collegare al locale territoriale
tutti i Media dell'Attività

 

Le Attivita' formando sul web una rete
commerciale di zona, fruibile da casa,
attraggono i Clienti come avviene nei
Centri Commerciali, nelle strade
commerciali importanti e nei Mercatini

 www.happymarket.it/reti-imprese.html 

 

 DOCUMENTI INFORMATIVI:  

 Per leggere questo documento cartaceo online - www.happymarket.it/ccv  

 Informazioni sui Centri Commerciali Virtuali (CCV) - www.happymarket.it/cat-ccv.html  

 Informazioni su Happy Market - www.happymarket.it/come-funziona-happymarket.html  

 Informazioni sulla Pagina PLUS ... per fare tutto - www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf • Esempio di Pagina PLUS - www.happymarket.it/paginaplus  
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