BENVENUTO NEL NETWORK HAPPY
vai all'indice del Network Happy per vedere le Pagine Visibilità Tematiche, le
Comunità Commerciali, i Portali Tematici ed i Domini disponibili delle attività
www.collaboraconoi.it/indice_network.htm

COLLABORA E GUADAGNA CON NOI
con la vendita e/o la gestione dei servizi web di Happy
Stiamo cercando in tutta Italia collaborazioni di lavoro
autonomo per promuovere i progetti Happy sia con
l’uso del computer che sul territorio.
Tutti possono diventare Happy Partner o Happy
Promoter ottenendo guadagni immediati con le attività
sottoindicate.

www.happy.it

Cliccando qui o visitando www.happyservizi.it/pps/Happy_partner_promoter_file/fullscreen.htm
(se usi Internet Explorer) o stampando il documento in pdf
www.happyservizi.it/pps/Happy_partner_promoter.pdf, (in tutti gli altri casi),
troverai il materiale che fornisce informazioni sui progetti Happy e sulle opportunità
di collaborazione.
Se sei interessato a collaborare e guadagnare con noi, puoi promuovere e vendere i
progetti Happy scegliendo - tra quelle sottoindicate - la prima attività per iniziare la
collaborazione che potrai comunicarci compilando ed inviando l’apposito form
presente in fondo al relativo documento che interessa.
Evidenziamo che il progetto Happy è un “Ecosistema digitale” del web 2.0 che ha
come caratteristica principale la “visibilità permanente” da offrire alle attività di tutti
i settori. Puoi prendere visione di quanto qui affermato visitando su
www.sitofaidate.it l’argomento “pagine visibilità” dove potrai approfondire il settore
di tuo interesse per avviare la collaborazione: Commercio, Artigianato, Servizi,
Somministrazione, Ricettività.
Una delle attività che segnaliamo per iniziare la collaborazione è appunto la proposta
rivolta alle aziende di prenotare uno spazio pubblicitario sulle “pagine visibilità” (vedi
1) correlate alla propria attività che trattano argomenti attuali e molto cercati dai
navigatori internauti.
I vantaggi ottenibili dai partecipanti sono facilmente comprensibili perché ottengono
contatti immediati con i clienti che stanno cercando sul web quello che loro
vorrebbero offrire e, conseguentemente, realizzano tangibilmente i risultati auspicati
dalla pubblicità.
In qualsiasi momento potrai chiederci di ampliare la collaborazione anche per gli
altri progetti Happy
Grazie dell’attenzione
Luigi Del Marro
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Responsabile progetto www.happy.it

Se vuoi collaborare ai progetti Happy puoi scegliere, tra quelle sottoelencate,
l’ attività che interessa per avviare la collaborazione e guadagnare subito:
INDICE ARGOMENTI E LINK
in f.to HTM per browser Windows e PDF per la stampa ed altri browser

Pagine visibilità: è il modo più immediato e valido per
essere visibili e contattati … per fare tutto.

1

Servono a mettere in contatto immediato e diretto chi
cerca sul web un determinato prodotto o servizio con
chi lo offre.
•

Per vedere le pagine visibilità disponibili

www.sitofaidate.it/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=105

•

Esempio pratico per capire come guadagnare subito

www.sitofaidate.it/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=105

Per maggiori informazioni sul progetto, clicca o visita:
www.happyservizi.it/pps/vendere_pagine_visibilita_file/fullscreen.htm

o stampa: www.happyservizi.it/pps/vendere_pagine_visibilita.pdf

2

Redirect:
reindirizzamento di un dominio tematico del Network
Happy - denominato con le stesse parole della ricerca sul
web - concesso in uso esclusivo per portare gli internauti
ad altro sito che interessa.
Serve a dare maggiore visibilità ai siti che sono
difficilmente trovati da chi non ne conosce l’indirizzo
web.
Funziona come “welcome page” che aumenta le visite al
sito che interessa.
Il dominio che interessa viene concesso in uso esclusivo
clicca o visita:
www.happyservizi.it/pps/vendere_redirect_file/fullscreen.htm
o stampa: www.happyservizi.it/pps/vendere_redirect.pdf

3

Spazi pubblicitari e Promozionali:
per fare pubblicità, promozioni e presentazioni sfruttando
la visibilità delle “Comunità Commerciali Happy”
Serve a replicare sul web la pubblicità e le promozioni
fatte con volantini, manifesti, depliant per proseguirne
la pubblicazione nel tempo perché gli internauti, dopo
il breve periodo di pubblicazione sul territorio, le
cercano sul web.
Sono un valido supporto alla pubblicità tradizionale
clicca o visita:
www.happyservizi.it/pps/vendere_spazi_file/fullscreen.htm

o stampa: www.happyservizi.it/pps/vendere_spazi.pdf
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Novità in Cartoleria:
le Novità della Produzione presentate sul web ai clienti ed
ai Rivenditori per promuoverne le vendite al pubblico
(solo per i Fornitori Primari)
E’ un importante progetto che interessa tutti i Fornitori
della Filiera della Cartoleria: Produttori, Distributori
esclusivi, Importatori, Franchisor.
Viene concessa l’esclusiva della distribuzione
pubblicitaria ad organizzazione referenziata.
clicca o visita:
www.happyservizi.it/pps/vendere_cartoleria_file/fullscreen.htm
o stampa: www.happyservizi.it/pps/vendere_cartoleria.pdf
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Promozione e Direzione di Centri Commerciali Virtuali:
… il piacere di fare la spesa nei negozi di vicinato
informandosi sul web sulle offerte quotidiane
E’ un innovativo progetto di Marketing collettivo che
mette in contatto le attività tradizionali che operano in
un determinato territorio con chi abita, visita o lavora
nello stesso territorio.
La figura ricercata è quella di “Direttore di Centro
Commerciale Virtuale” di uno o più territori
clicca o visita:
www.happyservizi.it/pps/CCV_info_file/fullscreen.htm

o stampa: www.happyservizi.it/pps/CCV_info.pdf
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Replica dei Volantini cartacei sul web
Proposta per chi fornisce a terzi la pubblicità con
volantini o altri media cartacei per offrire anche la
Pubblicità e le Promozioni interattive:
Agenzie di Comunicazione, Agenzie Pubblicitarie,
Tipografie
clicca o visita:
www.happyservizi.it/pps/volantini_invito_file/fullscreen.htm
o stampa: www.happyservizi.it/pps/volantini_invito.pdf

Proposta di collaborazione economica a chi opera nei
settori: Pubblicità, Advertising, Marketing

7

clicca o visita:
www.happyservizi.it/pps/proposta_operatori_pubblicita_file/fullscreen.htm

o stampa:
www.happyservizi.it/pps/proposta_operatori_pubblicita.pdf

Se hai un’Attività Economica visita:
www.sviluppareaffari.it

D.S.T. scrl – Via Appia Nuova, 165 – 00183 Roma – C. Fisc. – P. Iva 05673841002

