
 

 Invito a partecipare al progetto 
Centro Commerciale Virtuale 

Casalbertone 
per essere contattati da nuovi clienti e 

sviluppare affari tramite il web 
 

Salve, mi chiamo Luigi Del Marro. 

Ho il piacere di invitarVi a partecipare al Centro Commerciale Virtuale Casalbertone  che Vi mette 

in contatto immediato e diretto con i Clienti della stessa zona e di altre zone che cercano sul web 

quello che Voi potete offrire e volete vendere. E’ un servizio di utilità per i Clienti, per acquistare 

 

Non si tratta di Pubblicità ma di "Comunicazione partecipata" perchè non siete Voi a cercare i 

Clienti con la Pubblicità per offrire quello che vendete ma, al contrario, sono i Clienti che cercano sul 

web i Fornitori che possono offrire quello che interessa, nel momento della ricerca, quindi nel 

momento giusto ! 
 

Voi dovete solo partecipare per essere trovati, anche se non avete il sito web, ed offrire le migliori 

condizioni per attrarre l'interesse dei Clienti e portarli a fare acquisti nel Vostro locale anche 

pubblicando i Coupons promozionali "clicca, stampa, compra" che gli Internauti stampano dal 

computer e presentano nel Vostro locale per fare gli acquisti usufruendo del benefit stampato ! 
 

La partecipazione è selezionata, su invito o presentazione, e se la richiesta viene accettata, la 

pubblicazione delle informazioni basilari della Vostra attività è gratuita mentre, se volete  

pubblicare autonomamente e senza limitazioni Offerte, Promozioni e Novità non dovete pagare 
nulla per la visibilità e la pubblicità ma soltanto un "contributo simbolico di partecipazione" 

annuale corrispondente al costo di mezza tazzina di caffè al giorno 
 

In sintesi: 
NOI, tramite il Network Happy, Vi assicuriamo la Visibilità immediata e permanente gratuita e, con 3 

click dimostrabili con esempi reali, Vi offriamo la possibilità di entrare in contatto immediato e 

diretto con i Clienti interessati ai Vostri prodotti o Servizi, senza alcun costo pubblicitario 
 

VOI, per sviluppare gli affari sfruttando la visibilità permanente che Vi offriamo, dovete solo chiederci 

di partecipare tramite il modulo sottoindicato scaricabile online (*) oppure chiedendo la Visita di un 

collaboratore di Happy presso di Voi,  gratuitamente e senza impegno (vedi Contatti). 
 

• Troverete le informazioni visitando:  www.sviluppareaffari.it/ccv  e  www.centricommercialivirtuali.it  

• Per avere maggiori informazioni visitare: www.visibilitaweb.it/invito-casalbertone 

• Per chiedere di partecipare visitare: www.visibilitaweb.it/ccv  (*) 
 

• Per avere la pubblicazione gratuita compilare il form online su: www.visibilitaweb.it/gratis  

• Per fare Offerte e Promozioni compilare il form online  su: www.visibilitaweb.it/promozioni 
 

Se accettate questo invito mi ringrazierete perché chi partecipa:  
 

• Ha una visibilità permanente, immediata e ... può fare tutto: Offerte, Promozioni, Informazioni 

• Non manca i contatti con i Clienti Internauti che cercano sul web quello che Offre 

• Non perde affari perché non lascia il suo spazio visibilità ad altri Competitors 
 

Grazie dell'attenzione    

Luigi Del Marro 

Responsabile progetto Happy 

 

 

Contatti: mobile 335-678.30.78 - mail: direzione@happymarket.it 
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