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  Help per spiegare passo dopo passo come 

registrarsi ed attivare la Pagina BASE su  

 

 

 
A- ACCESSO ALLA PAGINA PER REGISTRARSI GRATUITAMENTE 

1. Visitare www.happymarket.it/registrazione-gratis (accesso diretto) 
 
oppure: 

2. Visitare www.happymarket.it e, nel Box a destra, cliccare sul Pulsante verde "Inserisci la tua 
Attività gratis"   

 

 

  

3. Quando si apre la pagina cliccare sul pulsante verde a fianco di Help  

 

 

  

B- ACCESSO ALL'AREA DI REGISTRAZIONE.  

4. Seguire le 3 fasi della pagina www.happymarket.it/registrazione-gratis 

    clicca sull'immagine 

 

  

https://www.happymarket.it/registrazione-gratis
https://www.happymarket.it/registrazione-gratis
https://www.happymarket.it/registrazione-gratis
https://www.happymarket.it/registrazione-gratis
https://www.happymarket.it/
https://happymarket.it/registrazione-gratis
https://happymarket.it/9-senza-categoria/819-registrazione-gratis
https://happymarket.it/9-senza-categoria/819-registrazione-gratis.html
https://happymarket.it/registrazione-gratis
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  Fase 1 . Compilare il form che appare e, alla fine, confermare con Registrati   
  

  clicca sull'immagine 

 

  Fase 2. Nella casella di posta con l'indirizzo registrato arrivano due messaggi: 

a- il messaggio di conferma avvenuta registrazione 

  clicca sull'immagine 
 

b- il messaggio con il link da cliccare per confermare la registrazione 

   clicca sull'immagine 

 

 Fase 3. 

a- Cliccando nel link del messaggio della Fase 2b si apre la pagina per attivare subito la Pagina 
Base 
 

   clicca sull'immagine 

https://happymarket.it/images/Immagini_Happy/Happymarket/1-form-registrazione-bordo.jpg
https://happymarket.it/images/Immagini_Happy/Happymarket/messaggio-richiesta-registrazione-happymarket.gif
https://happymarket.it/images/Immagini_Happy/Happymarket/messaggio-richiesta-conferma-registrazione.gif
https://happymarket.it/images/Immagini_Happy/Happymarket/messaggio-accesso-pagina-base.jpg
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b- oppure, se si vuole attivare la Pagina in un' altro momento: 

  

o   Tornare su Happy Market e nel Box a destra, scrivere l'USER e la MAIL come registrate. 
quindi per entrambi i casi a-b ... 
 

 clicca sull'immagine 

 

4. ... nella parte alta del Box a destra, sotto il pulsante AVVIA RICERCA, appare lo spazio di 
colore rosa MENU UTENTE. 

 Si deve cliccare su  "Modifica/Inserimento gratuito" per poter attivare la Pagina 
BASE. 
 

 Cliccando su Profilo Utente si possono cambiare i dati e la password 

 

  clicca sull'immagine 

 

C- ACCESSO ALLA PAGINA BASE 

  

 5. Per attivare la pagina BASE, solo per la prima volta, si deve cliccare sul pulsante  NUOVO (in 
alto a destra) 
 

 clicca sull'immagine 

 

https://happymarket.it/images/Immagini_Happy/Happymarket/box-per.accedere.gif
https://happymarket.it/images/Immagini_Happy/Happymarket/accesso-amministrazione-utenti.jpg
https://happymarket.it/images/Immagini_Happy/Happymarket/pagina_accesso_pannello_utenti.gif
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6. Successivamente al primo accesso, per modificare i contenuti della Pagina BASE si deve 

cliccare, a sinistra della pagina, sulla matitina  

 

  
7. Dopo l'accesso si possono registrare i Dati della Pagina BASE negli spazi scrivibili che servono 
per le Informazioni primarie dell'Attività 

 

Gli spazi con la scritta si possono attivare, a richiesta, cliccando e 
chiedendo di passare alla Pagina PLUS ... per fare rutto! 

 
Vedi esempio di Pagina PLUS su www.happymarket.it/plus  
 

  clicca sull'immagine 

 

 
8. Per vedere la guida di compilazione della Pagina BASE clicca sulle 3 immagini: 
 

 1  2  
 

 3 

 

 

 

https://happymarket.it/plus
http://www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf
https://happymarket.it/images/Immagini_Happy/Happymarket/Pagina_Base-parte1.gif
https://happymarket.it/images/Immagini_Happy/Happymarket/Pagina_Base-parte2.gif
https://happymarket.it/images/Immagini_Happy/Happymarket/Pagina_Base-parte3.gif
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D - RICHIESTA DI PAGINA PLUS ... PER FARE TUTTO 

La Pagina PLUS: 

1. deve essere chiesta quando la Pagina Base gratuita ho ottenuto 500 visite uniche visibili in 
fondo alla Pagina 

 

 

 

2. può essere chiesta: 

a- in qualsiasi momento ottenendo per il 1° anno lo sconto del 50% dal prezzo di listino, 

cioè il costo di 1/2 tazzina di caffè al giorno  

 

 

b- quando si vuole fare la prova di 3 mesi, senza impegno di conferma al termine della 
prova, per verificare: 

1- l'ottenimento della visibilità permanente gratis con il SEO naturale 
 

    clicca sulle immagini 

 

 
 

2- i risultati ottenibili con la partecipazione ad un Centro Commerciale Virtuale - CCV - che 
realizza le Promozioni di Web Marketing collettivo con i Coupons Happy Shopping Day 
autogestibili da ogni Attività 
 

    clicca sulle 
immagini 

 

 

 

 

http://www.visibilitaweb.it/seo-naturale/
http://www.happyshoppingday.it/
http://www.happyshoppingday.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=3517&controller=product&search_query=prova&results=130
http://www.visibilitaweb.it/seo-naturale/
http://www.happyshoppingday.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=44&controller=product
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9. Per attivare la Pagina PLUS 

 Nel Box a destra di www.happymarket.it, cliccare sul Pulsante arancione "Chiedi Pagina 
PLUS ... per fare tutto"   

 

 

 

 

  

 Quando si apre la pagina, seguire le istruzioni dopo aver cliccato sul pulsante arancio a fianco 

di Help   

  

 

  

E- ALTRE PAGINE INFORMATIVE 

  

1-   Help e Informazioni per le ricerche  -   

 

 

2- Come funziona Happy Market, la Comunità Italiana  della Felicità  

   

  

 

3- Cos'è il CCV - Centro Commerciale Virtuale   

 

https://www.happymarket.it/
https://www.happymarket.it/9-senza-categoria/10-indice-prodotti.html
https://www.happymarket.it/come-funziona-happymarket.html
https://happymarket.it/cat-ccv.html
https://happymarket.it/9-senza-categoria/822-registrazione-plus.html
https://happymarket.it/9-senza-categoria/822-registrazione-plus.html
https://www.happymarket.it/9-senza-categoria/10-indice-prodotti.html
https://happymarket.it/cat-ccv.html

