Invito a partecipare al
progetto di utilità per i
Clienti che cercano i
Servizi Estetici, le Offerte
e le Promozioni dei
Saloni di Bellezza e dei
Parrucchieri

BELLEZZA &

ESTETICA

Progetto di Web Marketing
… by Happy Network

INVITO DI PARTECIPAZIONE

A:
13/07/2012

PER

Bellezza & Estetica by Happy

Saloni di Bellezza
Parrucchieri
Hair Stylist
Consulenti di bellezza
Coiffeurs
Acconciatori
Barber Shop

SVILUPPARE AFFARI

… con i servizi forniti da Happy:
la Visibilità Permanente ed i contatti
con chi cerca i Servizi di Estetica che offrono
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DI QUESTO INVITO CI RINGRAZIERETE PERCHE’ …
NOI:

Decidere, presto, di partecipare per non lasciare il Vostro
spazio ad altri Competitors
Scegliere la ” locations visibilità” tra quelle di seguito proposte
Decidere con quale mezzo comunicare con i Clienti che Vi
3
cercano

Scarpe & Calzature by Happy

VOI dovete solo:

13/07/2012

Vi stiamo offrendo una opportunità esclusiva per
sviluppare affari
Vi abbiamo riservato, prima di offrirlo ad altri, uno spazio per
avere la visibilità permanente sul web
Vi mettiamo in contatto immediato con chi cerca quello che
volete offrire e … possiamo dimostrarlo con esempi reali !
Vi offriamo tutto questo senza alcun costo
pubblicitario !

VISIBILITA’ PERMANENTE E PUBBLICITA’ WEB by HAPPY

I Portali tematici del settore Bellezza:
-

-

Bellezza & Estetica by Happy

-

www.networkhappy.it/domini.htm#bellezza

Le Pagine visibilità del settore Bellezza:
-

2.

13/07/2012

1.

Happy con il suo Network fornisce alle attività partecipanti
la visibilità permanente e le mette in contatto immediato e
diretto con i navigatori internauti interessati al settore
“Fitness – Estetica” che cercano sul web le attività dove
ottenere i Servizi Estetici alle migliori condizioni tramite:
Le “Locations Happy” del Vostro settore (*)

www.networkhappy.it/pagine.htm#bellezza

I “Mezzi di comunicazione Happy” visibili su:
www.visibilitaweb.it/condizioni.htm#mezzi

(*) Locations: www.visibilitaweb.it/condizioni.htm#location
Progetto Happy: www.sviluppareaffari.it/parrucchieri.htm
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PORTALI DEI SERVIZI ESTETICI
DEL NETWORK HAPPY
13/07/2012

www.networkhappy.it/domini.htm#bellezza
www.tuttobellezza.it

www.serviziestetica.it

www.parrucchieriitalia.it

www.italiaparrucchieri.it

www.fitnessroma.it

www.parrucchieridiroma.it

www.romaparrucchieri.it

www.promozioniparrucchieri.it

www.offertefitness.it

www.offerteparrucchieri.it www.tuttoparrucchieri.it
www.curadelcorpo.it

www.massaggiatori.it

www.istitutibellezza.com

www.leviedellabellezza.it

Bellezza & Estetica by Happy

www.salonibellezza.it

www.curacapelli.it

www.massaggiatrici.it
www.prodottibellezza.com

www.ingrossoparrucchieri.com
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LE DIRECTORY ESCLUSIVE E PERSONALIZZATE
Al’’interno dei Portali tematici Happy, con la Directory
personalizzata (1), è possibile avere uno spazio esclusivo
dell’attività contenente la pagina visibilità che appare
immediatamente per fornire informazioni, foto, offerte,
promozioni, novità, replica sul web della pubblicità con
volantini.

Bellezza & Estetica by Happy

Esempio:
www.tuttobellezza.it/ ...Marca (ditta, insegna)
www.salonibellezza.it/...Località (città, zona, municipio)
www.serviziestetica.it/...Specializzazione (nail, cavitazione …)
www.parrucchieriitalia.it/ ...Attività (parrucchiere uomo, donna)
(1) La Directory personalizzata è un Sub-Dominio utile per far
trovare le attività in base al settore merceologico o alla politica
di vendita, anche se non hanno il sito web o, se hanno il sito,
per aumentarne la visibilità permanente con la “Landing Page”
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PAGINE VISIBILITA’ DEI SERVIZI ESTETICI
DEL NETWORK HAPPY
13/07/2012

www.networkhappy.it/pagine.htm#bellezza

Promozioni centri estetica

Promozioni trucco permanente

Promozioni estensione ciglia

Yoga terapie

Centri Estetica - Fitness a Roma

Tutto Bellezza

Bellezza & Estetica by Happy

Centri Estetica - Fitness - Bellezza: offerte, promozioni, volantini

Centri ricostruzione unghie mani, piedi, nails, servizi fitness
Promozioni cura del corpo e …

Fitness Bellezza Salute

Le Pagine visibilità:
• funzionano al contrario della Pubblicità - dove sono i Vendors che cercano i
Clienti - perché captano i Clienti Internauti che cercano sul web i Vendors
che offrono ciò che desiderano, nel momento in cui sono interessati,
quindi nel momento giusto !

per chi ha il sito sono “landing pages” che ne aumentano visite e Ranking
• per chi il sito non lo ha, lo sostituiscono brillantemente per informare
•
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LA VISIBILITÀ PERMANENTE … PER FARE TUTTO
13/07/2012

Happy, con le sue Locations consente ai partecipanti di
avere visibilità permanente … per fare tutto:
Comunità Commerciali:

Bellezza & Estetica by Happy

Pubblicità su www.tuttapubblicita.it
Promozioni e Offerte su www.tuttopromozioni.it
Presentazione di Novità su www.tuttonovita.it
Consigli utili su www.consigliacquisti.it

Portali tematici e Pagine Visibilità:
Campagne Pubblicitarie e Promozionali on line
Iniziative di Web-Marketing sia individuali che collettive,
utili ai Franchisors e Catene e Circuiti Commerciali per
promuovere le attività dei loro Affiliati sul territorio
Info su: www.sviluppareaffari.it/faretutto.htm - www.visibilitaweb.it/condizioni.htm
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RIEPILOGANDO:

TANTI VANTAGGI IN 1 PROGETTO
13/07/2012
Bellezza & Estetica by Happy

Per le Attività che offrono Servizi Estetici partecipare
a BELLEZZA $ ESTETICA BY HAPPY significa:
- Essere trovati e contattati in via permanente
- Offrire Servizi e Promozioni senza limitazioni
- Acquisire nuovi Clienti dal mondo del web
- Avere visibilità permanente per … fare tutto e
Sviluppare affari
- Ottenere i risultati auspicati dalla Pubblicità
diffusa sul territorio con Volantini o Media, senza
sostenere alcun costo pubblicitario
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parrucchieri italia

• promozioni parrucchieri

• cura capelli

• centro prevenzione capelli

• Salone di bellezza fai da te

volantini promozioni parrucchieri

parrucchiere fai da te roma

offerte promozionali parrucchieri

sconti parrucchieri roma

• volantini offerte parrucchiere • volantino nails • volantino per manicure
• saloni bellezza

• tutto bellezza

• ciglia finte via appia roma

• promozioni bellezza

Bellezza & Estetica by Happy

• offerte parrucchieri

parrucchieri di roma

13/07/2012

Per verificare in tempo reale la visibilità
permanente è possibile replicare sul web le
ricerche con le stesse parole usate degli Internauti:

• Immagini per insegne centri di bellezze

Risponderanno ai primissimi posti dei motori di ricerca i Portali tematici
o le Pagine Visibilità delle Comunità Commerciali by Happy

Ovviamente queste sono alcune delle tantissime parole usate
dagli Internauti per cercare i Servizi Estetici
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ESEMPI REALI DI
VISIBILITA’ ONLINE

Pagina esclusiva di un Consulente di Bellezza nella

Bellezza & Estetica by Happy

Spazio di visibilità collettiva su: “Saloni Bellezza”

13/07/2012

Di seguito alcuni esempi di pubblicazione
gratuita nei Portali della Bellezza & Estetica
del Network Happy:

Directory di “Parrucchieri di Roma”
Spazio visibilità Centri Estetici su “Parrucchieri Italia”
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SPAZIO DI VISIBILITA’ CONDIVISA
SU

WWW.SALONIBELLEZZA.IT
13/07/2012
Bellezza & Estetica by Happy
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Lo spazio pubblicitario può essere collegato al sito web o alla Pagina Visibilità personalizzata

PAGINA ESCLUSIVA DI DIRECTORY
SU WWW.PARRUCCHIERIDIROMA.IT/POPPARRUCCHIERI
13/07/2012
Bellezza & Estetica by Happy
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SPAZIO DI VISIBILITA’ PERMANENTE SU

WWW.PARRUCCHIERIITALIA.IT
13/07/2012
Bellezza & Estetica by Happy
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Lo spazio pubblicitario può essere collegato al sito web o alla Pagina Visibilità personalizzata

Finalità del progetto Bellezza & Estetica
13/07/2012
Bellezza & Estetica by Happy

Happy non vende pubblicità perché realizza la
“Comunicazione partecipata” tra i “Clienti che cercano” e
i “Vendors che offrono” i Servizi Estetici desiderati , al
fine di fornire agli Internauti un “Servizio informativo
gratuito” utile per orientarsi sulle offerte del mercato
Per questo al progetto “Bellezza & Estetica” by Happy si
partecipa solo su invito tramite Happy Club (*), con le
formalità simili ad un Club:
• Si fa domanda solo virtuale, senza alcuna formalità
• Si paga una quota simbolica di iscrizione annua per …
• …utilizzare gratuitamente alcune Location del Network
Happy per avere visibilità e … fare tutto (*)
• Si usufruisce, oltre quelle gratuite, di tutte le attività del
progetto Happy a condizioni agevolate
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(*) www.happyclub.it - www.sviluppareaffari.it/faretutto.htm

Quanto costa partecipare al progetto
13/07/2012

Ai partecipanti sono riservate CONDIZIONI AGEVOLATE
perché, con la pubblicazione di informazioni fatta nel loro
stesso interesse, contribuiscono comunque ad arricchire i
contenuti del progetto

Bellezza & Estetica by Happy

Per il 1° anno la partecipazione al progetto
“BELLEZZA
BELLEZZA $ ESTETICA ” costa solo 9 mesi perché viene
concesso un periodo gratuito di 3 mesi.
Lo spazio nel Portale prescelto e la “pagina visibilità”
personalizzata anche autogestibile, costano pertanto:
1- spazio visibilità su una location a scelta:

€. 1,00 al giorno + Iva pari a €.30,00 al mese + Iva x 9 mesi = €. 270
2- pagina visibilità personalizzata autogestibile … per fare tutto:

€. 1,00 al giorno + Iva pari a €.30,00 al mese + Iva x 9 mesi = €. 270
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Come si partecipa al progetto
BY HAPPY

PER OGNI TERRITORIO, PER GARANTIRE LA MASSIMA VISIBILITA’ AI
PARTECIPANTI, LO SPAZIO E’ A NUMERO CHIUSO.

PARTECIPAZIONE
PER PARTECIPARE:

RESTITUIRE IL MODULO ALLEGATO PER LA
“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE” COMPILATO,

Bellezza & Estetica by Happy

LA PRIORITA’ SARA’ ASSEGNATA IN BASE ALLA DATA DI RICHIESTA DI

13/07/2012

BELLEZZA $ ESTETICA

TIMBRATO E SOTTOSCRITTO AI RECAPITI INDICATI
SUL MODULO M/ POSTA, FAX O EMAIL
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MODULO PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi del DLGS 196/2003 sulla Privacy ( ) VI AUTORIZZIAMO ( ) NON VI AUTORIZZIAMO
ad utilizzare i nostri dati qui riportati per attività informative e promozionali a terzi

Progetto Happy “BELLEZZA & ESTETICA” da compilare e sottoscrivere
Io sottoscritt___ nome _________________ Cognome ____________________________________
nella qualità di: ( ) Titolare ( ) Professionista ( ) Legale Rappresentante ( ) Altro ______________________

13/07/2012

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI gratuite e senza impegno per partecipare al

della Ditta ____________________________________ con sede a ________________________
Email _________________ @ _______________ Sito web: www._________________________
che opera nel settore: ( ) commercio ( ) servizi ( ) produzione ( ) professionale ( ) Altro ________________
SONO INTERESSATO
( ) a partecipare al progetto al costo promozionale per 12 mesi di ( ) €. 270 (spazio) ( ) €. 540 (pagina) + Iva
( ) ad avere maggiori informazioni per la eventuale pubblicazione nella “Pagina Visibilità Tematica”
idonea per la nostra Attività di __________________ Insegna Ditta ______________________
CHIEDO DI ESSERE CONTATTATO ai seguenti recapiti:
Email ___________________________________ @_______________________________

Bellezza & Estetica by Happy

Indirizzo ________________________ cap ____ telefono _____________ Fax ______________

Telefono ________________ cellulare __________________ Fax ______________________

(timbro e firma)

Compilare, firmare ed inviare questa pagina a: D.S.T. scrl – Diffusione Servizi Telematici

Via Appia Nuova, 165 -00183 Roma - via fax al n. 06-93.57.17.75 - via mail a: info@happy.it
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Grazie dell’attenzione

Contatti:
Luigi Del Marro
cell. 335-678.30.78
mail: l.delmarro@happy.it

Bellezza & Estetica by Happy

P. Iva 05673841002

13/07/2012

Il progetto Happy è promosso da:
Diffusione Servizi Telematici scrl
Via Appia Nuova, 165 – 00183 Roma
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