Salve
questo è un INVITO A PARTECIPARE GRATUITAMENTE ad HappyMarket, il Centro Commerciale
Virtuale della zona che mette in contatto immediato e diretto i Clienti Internauti con le Attività di
vicinato che possono offrire i Prodotti e Servizi che stanno cercando sul web
Si tratta di un Servizio di utilità per informare e agevolare gli acquisti dei Clienti nelle Attività di
vicinato realizzato in collaborazione con le Attività della stessa zona che, PARTECIPANDO
GRATUITAMENTE anche se non hanno il sito web, pubblicando autonomamente le Informazioni
dell'Attività e rispondendo ai Clienti che le contattano tramite il form "Comunica con l'Attività"
contribuiscono ad arricchire la fruibilità del Servizio, anche nel loro interesse
Per PARTECIPARE GRATUITAMENTE basta registrarsi su www.registratigratis.it per ottenere le
Password di accesso alla Pagina personalizzata gestibile autonomamente e senza limitazioni.
In qualsiasi momento è possibile integrare la Pagina Gratis con la Pagina
"PLUS ... per fare tutto" utile per informare, portare i Clienti nel negozio con i Coupons "clicca,
stampa, risparmia" e ricevere le Prenotazioni online delle Offerte pubblicate autonomamente e
senza limitazioni, al costo di un caffè al giorno - Visitare: www.happymarket.it/roma/plus
Desidero fortemente che la Vs/ Attività partecipi al Centro Commerciale Virtuale della zona,
invitando a partecipare anche altre attività amiche perché, al raggiungimento di un numero
significativo di Attività della zona si determinerà l’effetto “Attrazione dei Clienti” come avviene
per le strade commerciali e, in quel momento, realizzeremo iniziative di Marketing collettivo e
Promozionali che porteranno i Clienti a fare acquisti nei negozi dei partecipanti contrastando così
la concorrenza dei Centri Commerciali e della Grande Distribuzione Organizzata (GDO)
Per conoscere il progetto visitare:
www.happymarket.it e www.sviluppareaffari.it/promozioni.pdf
Per informazioni gratuite e senza impegno potete chiamarmi al n. 335-678.30.78
o inviare una mail a: direzione@happymarket.it
Partecipando potrete sviluppare gli affari e mi rigrazierete. Grazie dell'attenzione
Luigi Del Marro
Responsabile progetti Happy.it

N.B. Partecipate Gratis subito per avere una migliore posizione e non lasciare il Vostro spazio ai Competitors

www.registratigratis.it

