COMUNITA’ COMMERCIALI DEL NETWORK WWW.HAPPY.IT – VISITA WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT - WWW.HAPPYCLUB.IT

OGGETTO: Invito per farVi entrare in contatto immediato e diretto con chi sta cercando sul web le
Offerte e Promozioni della Vostra Attività, partecipando al progetto di Web Marketing “Happy Club"
Salve, mi chiamo Luigi Del Marro. Sono il responsabile del progetto Happy, l'Ecosistema digitale del web 2.0
che realizza iniziative di Web Marketing per fornire ai Clienti "Servizi gratuiti di utilità per orientarsi sugli
acquisti" ed alle Attività "Servizi web per lo sviluppo degli affari tramite Internet"
La Vostra attività potrebbe risultare già presente - con i semplici dati aziendali - nelle Pagine Visibilità tematiche
inserite nelle Comunità Commerciali Happy perchè è stata selezionata ed inserita gratuitamente nel rispetto della
Legge sulla Privacy (DLGS 196/2003 art. 24 c, d). A richiesta possiamo dimostrarVi con un esempio reale di
reciproca navigazione web con quali parole gli internauti cercano le Vostre offerte e informazioni
Per questo quando i Clienti Internauti ricercano sul web le Vostre Offerte, Promozioni, Novità, Pubblicità o
Volantini diffusi sul territorio, nelle primissime posizioni dei motori di ricerca, trovano la "Pagina Visibilità
tematica" contenente le informazioni relative alla Vostra attività, ma ciò non è sufficiente perchè, ad esempio, se
il cliente sta ricercando sul web la Vostra promozione diffusa sul territorio con un volantino, oltre i dati
dell'attività vorrebbe trovare anche la Vostra ultima promozione o la replica dell'ultimo volantino.
Se il Cliente non trova la promozione o la replica del volantino resta deluso e Voi mancate un contatto, perdete
un affare e lasciate spazio ai Competitors presenti che hanno pubblicato le loro promozioni
Questo documento è un mio personale invito a controllare se la Vostra attività risulta già presente nelle locations
Happy identificative della Vostra attività o politica commerciale:
• Comunità Commerciali: www.networkhappy.it/comunita.htm
• Portali tematici: www.networkhappy.it/domini.htm
• Pagine Visibilità tematiche: www.networkhappy.it/pagine.htm
Se risultate essere già presenti: l'invito è quello di confermare i Vostri dati e di partecipare per sfruttare la
visibilità ottenuta gratuitamente da Happy partecipando ad Happy Club per pubblicare le Vostre informazioni che
i clienti ricercano sul web
Se invece non risultate essere presenti: l'invito è quello di partecipare ad Happy Club per essere trovati con
soli 3 click e pubblicare autonomamente le Vostre informazioni per sviluppare gli affari
Chi partecipa ad Happy Club, pubblicando nel suo interesse le informazioni dell'attività, contribuisce ad
arricchire il progetto Happy rendendolo maggiormente utile e fruibile dai Clienti internauti per orientarsi sugli
acquisti.
Per questo la partecipazione ai progetti Happy, tramite Happy Club, non ha vincoli formali nè alcun costo
pubblicitario ma solamente un contributo simbolico, per gestire e sviluppare il progetto, che parte dal costo di un
caffè al giorno.
Per avere maggiori informazioni, prima di aderire, potrete leggere i seguenti documenti online:
• www.sviluppareaffari.it • www.sviluppareaffari.it/rispondiclienti.htm
•

www.happyclub.it

• www.sviluppareaffari.it/contattachicerca.htm

Chi è interessato ad avere maggiori informazioni per meglio valutare l'eventuale partecipazione può:
- Compilare il modulo sottoallegato da spedire via fax o Email come indicato nello stesso documento
- Scaricare il modulo dal web: www.happyservizi.it/documenti/Dc/richiesta_partecipazione_happyclub.pdf
- Inviare una mail a l.delmarro@happy.it oppure un SMS al 335.678.30.78 indicando chi contattare
Grazie dell'attenzione che riserverete a questo invito di partecipazione ad Happy Club

Partecipa per essere trovato
subito da chi sta cercando sul
web le Promozioni, Offerte,
Novità della tua Attività!
Luigi Del Marro tel. 335.678.30.78 06.43.599.357 Fax 06.93.57.17.75 email: l.delmarro@happy.it
Diffusione Servizi Telematici scrl - Via Appia Nuova 165 - 00183 Roma - P. Iva 05673841002

MODULO PER LA RICHIESTA DI SPAZI NEL NETWORK HAPPY
MODULO DI RICHIESTA SPAZIO AZIENDALE NEL NETWORK HAPPY - da inviare compilato e sottoscritto:
Io sottoscritt___ nome _____________________ Cognome ____________________________________
nella qualità di: ( ) Titolare ( ) Professionista ( ) Legale Rappresentante ( ) Altro __________________
della Ditta
Indirizzo

con sede a ______________________________
________ cap

telefono

Fax _____________

Email __________________ @ ________________ Sito web: www._____________________________
che opera nel settore: ( ) Commercio ( ) Artigianato ( ) Servizi ( ) Somministrazione ( ) Ricettività
con l’insegna

Attività: ________________________________________

( ) Chiedo il preventivo per uno spazio aziendale all’interno delle seguenti “locations” del Network Happy:
( ) Domini tematici Happy visibili su: www.networkhappy.it/domini.htm (scegliere cliccando sulla categoria)
1) _______________________________________ 2) ________________________________________
3) _______________________________________ 4) _________________________________________
( ) Pagine Visibilità tematiche Happy visibili su: www.networkhappy.it/pagine.htm (cliccare sulla categoria)
1) _______________________________________ 2) ________________________________________
3) _______________________________________ 4) ________________________________________
( ) Comunità Commerciali Happy visibili su: www.networkhappy.it/comunita.htm (contrassegnare con X)
(1) www.tuttopromozioni.it ( 2) www.tuttapubblicita.it (3) www.tuttonovita.it (4) www.consigliacquisti.it

Categoria: ( ) Prodotti - ( ) Servizi del settore: __________________________________________
( ) Periodo di pubblicazione: ( ) Mesi 3 - ( ) Mesi 6 - ( ) mesi 12
( ) Sono interessato anche al Redirect esclusivo = reindirizzamento al sito www.____________________
La presente vale solo come Richiesta di Preventivo. L’eventuale accettazione Vi sarà confermata successivamente

ATTENDO L’INVIO DEL PREVENTIVO ai seguenti recapiti: Email ________________@_______________
Fax ____________________________________ Skype _______________________________________
Potrete contattarmi ai seguenti recapiti: Tel. __________________ Mobile ________________________
_____________________________________________________________________________________
Ai sensi del DLGS 196/2003 sulla Privacy e successive modifiche ed integrazioni:
( ) VI AUTORIZZIAMO

( ) NON VI AUTORIZZIAMO

ad utilizzare i nostri dati per attività informative e promozionali
Luogo e data ___________________________________

(timbro e firma)

