
Info507-Info  inaugurazione Happymarket Talenti 

-  Per trovare l’ Happy Market del territorio cerca su Google con le parole 
“Centro Commerciale Talenti” o “Happy Market Talenti ” 

 

- Per avere maggiori informazioni o per partecipare subito per  
avere una buona posizione nell’Happy Market di Talenti - Roma:  

• compila modulo online su: www.visibilitaweb.it  
• invia una mail a: pubblicazione@happymarket.it 
• telefona al n. 335-678.30.78 

 

 INVITO A PARTECIPARE  AL CCV 

Happy Market di Talenti e zone adiacenti,  

il Centro Commerciale Virtuale … all’aperto 

che collega i clienti che abitano, lavorano o 

visitano questa zona con le attività dello stesso 

territorio per informarli delle offerte 24/24 h.  
 
 
 

  
Clienti internauti Attività di vicinato raggiungibili a piedi o con l’autobus 

 
 

Informati su www.centricommercialivirtuali.it 

come funziona l’Happy Market del tuo territorio 

e controlla se la tua attività già risulta tra quelle 

selezionate ed inserite gratuitamente, perché 

l’importante E’ ESSERCI, per aumentare le visite 

dei clienti nel negozio e “sviluppare affari" 

Per partecipare visita www.visibilitaweb.it 

 
Io sottoscritt__ ___________________________________________ 

nella qualità di ( ) Titolare ( ) Responsabile ( ) altro ______________ 

della Ditta _______________________________________________ 

settore: ( ) Commercio  ( ) Servizi  ( ) Artigianato ( ) altro _________ 

attività di: _______________________________________________ 

CHIEDO 

( ) di partecipare al progetto CCV al costo di €. 1,00 (uno) giorno + Iva 

( ) di essere contattato per informazioni, senza alcun impegno 

ai seguenti recapiti: Telefono _______________ Fax _____________ 

Mobile _______________  Mail ___________@_______________ 

Faccio presente che: 

la Ditta ( ) NON HA  ( ) HA IL SITO WEB www.____________________ 

( ) POSSO ( ) NON POSSO segnalare un  nominativo quale Direttore del CCV 

Note 

 

 

Inviare a: D.S.T. scrl  Via Appia Nuova, 165 Roma – Fax 06-70.25.802 

 



Info507-Info  inaugurazione Happymarket Talenti 

 

Caro collega, 

ti comunico che è stato inaugurato il Centro Commerciale 

Virtuale di Talenti e zone adiacenti che mette in contatto 

24/24 ore chi abita, lavora o visita questa zona con le 

attività dello stesso territorio per informarli prima di fare 

acquisti. 
 

Chi partecipa al progetto ha subito grande visibilità e, 

senza limitazioni, può offrire Promozioni o informare su 

Novità, ultimi arrivi o eventi per portare nuovi clienti nel 

negozio 
 

Questo progetto, che come le strade commerciali attrae la 

clientela se sono presenti tante e diverse attività: 

• serve a contrastare la concorrenza dei Centri 

Commerciali tradizionali, che sono ormai troppi 

• consente la partecipazione a tutte le attività del 

territorio anche se non hanno il sito web o il computer 

nel negozio perché sono gli oltre 2,6 milioni di 

navigatori internauti che, prima di acquistare, si 

informano su cosa e dove comprare ! 
  

Al progetto si può partecipare solo su invito o 

presentazione perché le attività partecipanti, pur non 

avendo alcun vincolo contrattuale, devono rispettare il 

“Codice deontologico per la tutela dei Consumatori” 

 

La partecipazione annuale costa meno di   

1 tazzina di caffè al giorno  
 

Nel tuo interesse ti consiglio di visitare il portale 

www.centricommercialivirtuali.it per conoscere il progetto e 

di partecipare telefonando, scrivendo una mail o 

inviando via fax il modulo retrostante  perché 

“ESSERCI” significa avere visibilità, essere conosciuto e 

contattato da nuovi clienti e reagire alla crisi 

momentanea del mercato perché “… è nei momenti 

difficili che si fanno le cose migliori” 

 
Grazie dell’attenzione 

                                                                          

visita: www.visibilitainternet.it/invito.talenti.pdf 


