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informazioni per gli aspiranti collaboratori di Happyline ed Happy
Segnaliamo le seguenti opportunità di collaborazione, offerte dalle sottoindicate
Aziende che operano rispettivamente nel settore della vendita al pubblico (Az. 1) e
della fornitura di Servizi web (Az. 2), che operano in sinergia per il progetto Happy
1- Azienda titolare di due Punti Vendita a Roma: www.happyline.it
Negozio Happyline nel Centro Commerciale “Porta di Roma”
Negozio Happyline nel Centro Commerciale “Auchan” di Via Pollio
Chi è interessato a collaborare in questa attività può consultare le informazioni per il tipo di
rapporto e le condizioni della collaborazione nonché scaricare on line la “domanda di
collaborazione” ed il “curriculum vitae” da compilare ed inviare . CLICCA QUI’

2- Azienda che distribuisce i servizi web del progetto Happy: www.networkhappy.it
Network di Portali tematici
Comunità Commerciali
Pagine visibilità
Centri Commerciali Virtuali … all’aperto
Visibilità permanente

www.happy.it
Chi è interessato a collaborare in questa attività può consultare le informazioni per il tipo di
rapporto e le condizioni della collaborazione nonché scaricare on line la “domanda di
collaborazione” ed il “curriculum vitae” da compilare ed inviare . CLICCA QUI’

1- Collaborare con Azienda titolare di due Punti Vendita a Roma visibili su www.happyline.it

A- TIPO DI
COLLABORAZIONE
1

Tempo pieno
continuativo

2 Tempo pieno saltuario
3

Tempo pieno per
Weekend

4 Lavoro occasionale
5 Procacciatura di affari

Dopo aver scelto il tipo di collaborazione desiderata (col. 1) a cui
corrispondono le Informazioni sintetiche (col. 2) ed il tipo di contratto
(col. 3), cliccare sulla relativa “Domanda” e sul CURRICULUM (clicca)
entrambi da compilare, firmare e consegnare nel Punto Vendita prescelto
oppure da inviare via mail o fax ai recapiti ivi indicati
D- MODULO
B- INFORMAZIONI SINTETICHE C- TIPO DI CONTRATTO
DOMANDA
Collaborazione continuativa per lo
sviluppo dell’attività
Collaborazione saltuaria per lo
sviluppo dell’attività
Collaborazione nel fine settimana
per lo sviluppo dell’attività
Lavoro occasionale per brevi
periodi
Promozione di vendite a domicilio
dei clienti

Lavoro Autonomo:
Associazione in partecipazione

Lavoro Autonomo:
Associazione in partecipazione

Lavoro Autonomo:
Associazione in partecipazione

Lavoro Autonomo:
Associazione in partecipazione

Procacciatura di affari

Domanda 01
Domanda 02
Domanda 03
Domanda 04
Domanda 05
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2. Collaborare con Azienda che distribuisce i servizi web del progetto Happy
sia online che sul territorio – vedi www.networkhappy.it

www.happy.it
A- TIPO DI
COLLABORAZIONE
Promozione dei progetti
1 Happy solo con il Telelavoro vedi www.collaboraconnoi.it
Promozione dei progetti
Happy sul Territorio
2
vedi www.happypoint.it
Promozione dei progetti
Happy sia con il Telelavoro
3
che sul Territorio - vedi anche
www.centricommercialivirtuali.it

Dopo aver scelto il tipo di collaborazione desiderata (col. 1) a cui
corrispondono le Informazioni sintetiche (col. 2) ed il tipo di contratto
(col. 3), cliccare sulla relativa “Domanda” e sul CURRICULUM (clicca),
entrambi da compilare, firmare ed inviare via mail o fax ai recapiti ivi
indicati. Sono previste 2 figure professionali: Happy Promoter (a) ed
Happy Partner (b)

B- INFORMAZIONI SINTETICHE

C- TIPO DI
INCARICO (a)
CONTRATTO (b)

D- MODULO
DOMANDA

Dalla promozione di uno o più Servizi
Web del progetto Happy (a) fino alla
Gestione di un "Happy Point Virtuale"
con esclusiva di settore o categoria (b)

(a) Procacciatura di
affari
(b) Associazione in
partecipazione

Domanda 01

Dalla promozione di uno o più Servizi
Web del progetto Happy (a) fino alla
Gestione di un "Corner Happy Point
territoriale" con esclusiva di zona (b)

(a) Procacciatura di
affari
(b) Associazione in
partecipazione

Domanda 02

Entrambe le opportunità indicate nei
precedenti punti 2, 3, nonché la
collaborazione di Direttore di Centro
Commerciale Virtuale ... territoriale (c)

(a) Procacciatura di
affari
(b) (c) Associazione in
partecipazione

Domanda 03

3. Altri Progetti Happy utili per le Attività che gli Happy Partners e gli Happy Promoters possono offrire
• Happy Market: i Centri Commerciali virtuali … territoriali (CCV) che, tramite il
web mettono in contatti la domanda e l’offerta dello stesso microterritorio,
fornendo un servizio di utilità a tutti
www.happymarket.it - www.centricommercialivirtuali.it
HTM: www.happyservizi.it/pps/attivita_happy/CCV_info_file/fullscreen.htm
PDF: www.happyservizi.it/pps/attivita_happy/CCV_info_stampa.pdf

N.B. l’Happy Promoter può diventare il “Direttore del CCV
• Novità in Cartoleria: la Comunità Commerciale della Cartoleria da proporre
ai Fornitori Primari (Produttori, Importatori, Franchisor, Distributori esclusivi)
consente agli stessi di far conoscere i loro prodotti direttamente ai Clienti
consumatori informandoli sugli indirizzi dei Rivenditori territoriali dove
acquistarli
visita: www.novitacartoleria.it
HTM: www.happyservizi.it/pps/Presentazione_novita_cartoleria_file/fullscreen.htm
PDF: www.happyservizi.it/pps/Presentazione_novita_cartoleria.pdf

Per avere informazioni gratuite e senza impegno contattare:

Luigi Del Marro
Mobile 335-678.30.78 – Fax 06-70.25.802
Mail info@happy.it
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