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   BENVENUTO NEL NETWORK HAPPY 
 

COME SVILUPPARE GLI AFFARI CON IL WEB NEL COMMERCIO 
per maggiori informazioni visita  www.sviluppareaffari.it  - www.collaboraconnoi.it  

 

I progetti di Web Marketing by Happy, presentati su 

www.sviluppareaffari.it, sono molto utili alle Attività 

Commerciali per sviluppare l’attività tradizionale anche 

nel 2° Mercato del web - che è in rapida e forte 

espansione - perché i navigatori Internauti usano 

Internet per informarsi ed orientarsi prima di fare gli 

acquisti 
 

Happy è un progetto di “Ecosistema digitale” del web 

2.0 che ha quale caratteristica principale la “visibilità 

permanente sul web” e,  con questa sua peculiarità,  

ha messo a punto le “Pagine visibilità tematiche”  che 

“captano le richieste degli Internauti” e forniscono 

subito 

le informazioni pertinenti segnalando le attività dove 

rivolgersi per acquistare quello che stanno cercando 

 
www.happy.it 

 

Questo è un importante strumento di web marketing utile per il Commercio che 

funziona  al contrario della pubblicità tradizionale ma fa ottenere ai Rivenditori i 

risultati tangibili auspicati dalla stessa pubblicità. Si hanno maggiori informazioni 

visitando sul sito www.sitofaidate.it l’argomento  “pagine visibilità” dove si può  

approfondire il settore che interessa per l’attività:  Commercio,  Artigianato,  Servizi,  

Somministrazione,  Ricettività 
 

Infatti nella Pubblicità  tradizionale sono i Rivenditori che lanciano un messaggio 

diffuso a pioggia con volantini, stampa, cartelloni stradali, radio, televisione, per 

catturare l’attenzione di chi potrebbe essere interessato al messaggio mentre con le 

“Pagine visibilità tematiche by Happy” sono i Clienti che vengono messi in contatto 

diretto con chi vorrebbe offrire quello che stanno cercando ! 
 

In questo documento troverai gli argomenti suddivisi per specializzazione per 

consentirti di approfondire quello pertinente alla tua attività commerciale e valutarne 

i vantaggi per l’eventuale partecipazione, tenendo presente che Happy non vende 

nulla perché offre soltanto la partecipazione ai suoi progetti di “visibilità 

permanente”  concedendo ai partecipanti  il beneficio del “numero chiuso”  per 

assicurare la massima visibilità sul web. 
 

Nel relativo documento ci sono i riferimenti per contattarci ed il modulo da utilizzare 

per chiedere la concessione di uno spazio nella “pagina visibilità” o le  informazioni 

preliminari non impegnative 
 

Ai partecipanti saranno preliminarmente fornite le parole usate dai navigatori 

Internauti per le ricerche, per consentire  di verificare la validità di questa proposta 
 

Grazie dell’attenzione 
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Luigi Del Marro 

Responsabile progetto www.happy.it  

 

 

 
 

INDICE DELLE PAGINE VISIBILITA’ TEMATICHE SUDDIVISE PER 

ARGOMENTO 

pubblicate nelle Comunità Commerciali del Network Happy: 

1- www.tuttonovita.it 2- www.tuttopromozioni.it 

3- www.tuttapubblicita.it 4- www.consigliacquisti.it  
INDICE ARGOMENTI E LINK 

info  f.to HTM per browser Windows e PDF per la stampa ed altri  browser 

 
G.D.O. 3- Intimo 1- Mobili  Orologi 2- Scarpe Auto Moto… 

… Artigianato Servizi Somministrazione Ricettività Professioni … 
 

Mobili e Arredamento Provenzale 
1- Novità di Mobili e Arredamento in stile provenzale 

www.tuttonovita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=394&Itemid=220 

2- Promozioni di Mobili e Arredamento stile provenzale 
www.tuttopromozioni.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=344 

4- Consigli per acquisti di Mobili e Arredamento provenzale 
www.consigliacquisti.it/index.php?option=com_content&task=view&id=681&Itemid=220 

info:  www.happyservizi.it/pps/provenzale_invito_file/fullscreen.htm 

1a 
 

 

stampa: www.happyservizi.it/pps/provenzale_invito.pdf 

 

Incentivi statali per acquisto Mobili con rottamazione 
2- Promozioni acquisto Mobili con incentivi statali 

www.tuttopromozioni.it/index.php?option=com_content&task=view&id=676&Itemid=317 

www.tuttopromozioni.it/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=317 

3- Consigli per acquisti di Mobili con incentivi statali 
www.consigliacquisti.it/index.php?option=com_content&task=view&id=685&Itemid=317 

1b 
 

 invito: 

top   

 

Scarpe e Calzature da Uomo 
3- Pubblicità marche e rivenditori scarpe da uomo 

www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=673&Itemid=388 

www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=672&Itemid=317 

www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=675&Itemid=317 

2- Promozioni di scarpe Superga Premium 
www.tuttopromozioni.it/index.php?option=com_content&task=view&id=673&Itemid=99 

invito: www.happyservizi.it/documenti/Info/Info503-scarpe_comode_uomo.htm 

info:  www.happyservizi.it/pps/scarpe_invito_file/fullscreen.htm 

2a 
 

 
stampa:  www.happyservizi.it/pps/scarpe_invito.pdf 

 

Scarpe e Calzature da Donna 
3- Pubblicità marche e rivenditori scarpe da donna 

www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=674&Itemid=317 

www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=672&Itemid=317 

2b 
 

www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=675&Itemid=317 
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2- Promozioni di scarpe Superga Premium 
www.tuttopromozioni.it/index.php?option=com_content&task=view&id=673&Itemid=99 

invito: www.happyservizi.it/documenti/Info/Info503-scarpe_comode_donna.htm 

info:  www.happyservizi.it/pps/scarpe_invito_file/fullscreen.htm 

stampa:  www.happyservizi.it/pps/scarpe_invito.pdf 

 

Scarpe su misura lavorate a mano 
3- Pubblicità scarpe su misura fatte a mano 

www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=684&Itemid=317 

 

invito: www.happyservizi.it/documenti/Info/Info503-scarpe_su_misura.htm 

info:  www.happyservizi.it/pps/scarpe_invito_file/fullscreen.htm 

2c 
 

 
stampa:  www.happyservizi.it/pps/scarpe_invito.pdf 

top   

 

Biancheria intima per Donna 
3- Pubblicità biancheria intima per Donna 

www.tuttapubblicita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=649&Itemid=317 

 

4- Consigli acquisti intimo donna 
www.consigliacquisti.it/index.php?option=com_content&task=view&id=566&Itemid=317 

3a 
 

 invito:  www.happyservizi.it/documenti/Info/Info503-intimo_donna_pagine_rivenditori.htm 

 

Biancheria intima per Uomo 
4- Consigli acquisti intimo uomo 

www.consigliacquisti.it/index.php?option=com_content&task=view&id=686&Itemid=317 

 

3b 
 

 

 

invito: www.happyservizi.it/documenti/Info/Info503-intimo_lui_pagine_rivenditori.htm 

 
 

top  Collabora con noi   -   www.collaboraconnoi.it 
 

 

 
 


