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 Questo portale fa parte del Network Happy Chi siamo     Condizioni     Contatti
 
 

www.happymarket.it 
 

IL RISPARMIO NELLE ATTIVITA' DI PROSSIMITA' 
E' UNO DEGLI ARGOMENTI PIU' CERCATI SUL WEB

Questo progetto mette in contatto immediato e diretto, sempre, chi cerca il Risparmio nella sua zona con le Attività che lo Offrono nella ste
zona

IL PROGETTO
il RISPARMIO è uno degli
argomenti più cercati sul
web ! Su Happy Market ci
sono le Pagine visibilità del
RISPARMIO tematiche già
indicizzate dai motori di
ricerca in via permanente
pronte per essere utilizzate
subito da Ditte singole o Reti
di Imprese e da sfruttare per
sviluppare vendite e affari

Per avviare i contatti e concludere le trattaive e gli affari si deve necessariamente passare per le 3
Fasi del Vedere - Informare - Fare che devono essere correlate e consecutive perchè i Navigato
Internaut quando con la ricerca trovano un sito, per non abbandonare quella ricerca, prima voglion
avere informazioni esaustive e, solo se capiscono di essere arrivati nel posto giusto, vogliono fare
qualcosa: ottenere vantaggi per gli acquisti nel negozio, avviare la trattativa online, fare prenotazi
online, acquistare online, chiedere informazioni con la comunicazione partecipata alle quali l'Attivit
deve solo rispondere. 
Queste sono le attività fornite dal progetto Risparmio by Happy

vedi le pagine
risparmio  www.sviluppareaffari.it/vedere-informare-fare.pdf

top Contatti

 FASE 1 - LA VISIBILITA' PERMANENTE GRATIS

I Navigatori Internauti chiedono al
Robot di Google informazioni

sull'argomento RISPARMIO e sulle
Attività di prossimità che lo offrono

 

Il Rappresentante Virtuale, in sintonia con il
Robot di Google, capta le loro richieste e li

mette in contatto con la Pagina Vetrina
dell'Attività Risparmio di zona

Le Pagine del RISPARMIO delle Categori
cercate dagli Internauti sono indicizzate gra

con il SEO naturale e sono sempre visibili n
primissime posizioni dei Motori di Ricerca
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  www.rappresentantevirtuale.it  vedi le pagine risparmio
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 FASE 2 - INFORMAZIONI DELL'ATTIVITA'
ESAUSTIVE ED EMOZIONALI PER FIDELIZZARE

Nella Pagina visibilità dell'Attività, che è anche una pagina vetrina autogestibile, i visitatori Internauti per avere la convinzione 
essere arrivati nel punto giusto, trovano le Informazioni esaustive ed emozionali anche con immagini, audio, video ed effet
speciali sia dell'Attività che dei Prodotti e Servizi trattati

La Pagina vetrina consente ai visitatori di chiedere informazioni online alle quali l'Attività deve solo rispondere

 

top

 FASE 3 - FARE = LE ATTIVITA' CHE GLI INTERNAUTI
VOGLIONO OTTENERE CON LA RICERCA

Nella Pagina vetrina autogestita e collegata al territorio, che viene fornita ad ogni Attività singola o appartenente ad una Rete di
Imprese, i visitatori Internauti oltre le informazioni esaustive trovano quello che stanno cercando per FARE:

Coupons promozionali stampati dal computer o fatti vedere sullo smartphone 
per fare acquisti agevolati nel locale territoriale

Clicca, Stampa, Compra e...

per fare promozioni continue

Happy Shop Day 
per le promozioni in occasione
di Eventi e giornate speciali
www.happyshopday.it

Happy App

Coupon Offerta del periodo 
per avviare la trattativa online 

(non è E-Commerce)
 

Acquisti online

www.happymall.it
 Negozio di E-Shop

top
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INOLTRE CON LA STESSA PAGINA VETRINA:

Multicanalità 
con collegamenti Territorio

> Web
 Supporto professionalke

alle Pagine di Facebook
 

Viralità esponenziale 
integrativa a quella di

Facebook
 

Contatti con i Visitatori
stranieri che possono

tradurre la pagina nella
propria lingua

top

VANTAGGI PER LE RETI DI IMPRESE CON IL PROGETTO RISPARMIO

Il progetto Risparmio è molto efficace per far sviluppare le vendite alle Reti di
Imprese di tipo B2B e B2C perchè il Promotore Affiliante - coordinatore della Rete -
tramite lo spazio nella Pagina nazionale, con un link, porta i Navigatori Internauti
nell'area della Rete su Happy Market dove sono visibili singolarmente ed in unico
insieme le Pagine collegate al territorio di tutte le Attività Affiliate.

Il Promotore Affiliante può pubblicare autonomamente Informazioni, Offerte e
Promozioni che sono visibili in tempo reale dai Navigatori Internauti tramite la Pagina
vetrina dell'Attività di zona dove possono rivolgersi per fare gli acquisti convenienza

 

Reti tipo B2B: sono le reti di 1° livello che mettono in contatto, ad esempio, i Consorzi di
Grossisti con i loro Rivenditori Territoriali.

Questa Rete, dove l'Affiliante è il Coordinatore delle rete di Grossisti e gli Affiliati sono i
Grossisti, serve a mettere in contatto i Rivenditori al pubblico con i Grossisti della loro zona

 

Reti tipo B2C: sono le reti di 2° livello che mettono in contatto, ad esempio, i Grossisti con i
loro Rivenditori Territoriali della zona.

Questa Rete, dove l'Affiliante è il Grossista, serve a mettere in contatto i Rivenditori al
pubblico con i Clienti consumatori della stessa zona e far sviluppare le vendite e gli affari
della Filiera commerciale.

Ovviamente queste pagine, essendo singole e collegate al territorio, come avviene per la pagina di valenza
nazionale, risponderanno subito e sempre con la visibilità permanente gratis ai Navigatori Internauti che cercano le
Attività convenienza della stessa zona e consentiranno ad ogni attività, come sopra evidenztao di realizzare le Fasi
di INFORMARE e FARE

Le informazioni sul progetto Reti di Imprese sono visibili su:

www.retiimprese.it
www.happymarket.it/retiimprese
www.happymarket.it/reti-imprese.htm

__

CHIEDI INFORMAZIONI GRATUITE E SENZA IMPEGNO PER
REALIZZARE LA RETE DI IMPRESE SUL WEB CON LA PROVA DI 3

MESI

CONCLUDENDO

... IL PROGETTO, ESSENDO INNOVATIVO,
POTREBBE ESSERE CONFUSO CON ALTRI

MENTRE E' SICURAMENTE DIVERSO. E'
OPPORTUNO VERIFICARLO CON LA TABELLA DI

CONFRONTO
www.happy.it/tabella-confronto

... E' UN PROGETTO INNOVATIVO CHE NON VA SPIEGATO NE' CAPITO MA ..
VA PROVATO ! PER QUESTO OFFRIAMO LA POSSIBILITA' DI FARE UNA PROVA
PER VERIFICARE L'OTTENIMENTO DELLA VISIBILITA' PERMANENTE GRATIS E

LA FUNZIONALITA' DECIDENDO POI LIBERAMENTE SE CONFERMARE LA
PARTECIPAZIONE

vedi informazioni e condizioni
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I progetti sono coordinati dal fondatore del Network Happy Luigi Del Marro,
Professionista esperto di Web Marketing, che ha realizzato alcune iniziative di successo
mediatico visibili su www.delmarro.it/webmarketing

Luigi Del Marro, a richiesta, fornisce Assistenza Professionale per la creazione di
progetti personalizzati di Web Marketing per lo sviluppo delle Attività e delle Reti di
Imprese sul web

In particolare organizza Reti per vendere con il Dropshipping, il sistema
innovativo per vendere online che consente alle piccole imprese di poter vendere e
guadagnare senza avere le scorte di merci e dover sostenere le spese di logistica
(magazzino e trasporto)

 

Potete trovarlo cercando su Google le parole:

Cerco un professionista esperto di Web Marketing
Cerco un professionista esperto di Visibilità permanente gratis
Cerco un professionista esperto di Reti di Imprese sul Web
Cerco un professionista esperto di Droshipping

top

Contatti

• Per avere maggiori informazioni gratuite e senza impegno contattare:

Luigi Del Marro - mail: l.delmarro@happy.it - tel. 335.678.30.78

• Per partecipare al progetto: scaricare il modulo di richiesta da compilare ed inviare come ivi indicato
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Collabora con noi Mappa per collaborare Diventa Sponsor Happy
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