
SVILUPPO DELLE RETI DI IMPRESE CON LE 
PAGINE RISPARMIO INDICIZZATE 
DAI MOTORI PRONTE PER L’USO
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PREMESSE
PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY

QUESTO DOCUMENTO SI PUÒ SCARICARE IN F.TO PDF SU 
WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT/PAGINE-RISPARMIO.PDF

http://www.sviluppareaffari.it/pagine-risparmio.pdf


IL RISPARMIO E’ UNO DEGLI ARGOMENTI PIU’ CERCATI SUL WEB

• Se sei interessato ad entrare in contatto con i Clienti Internauti
che cercano le Attività dove risparmiare,
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sei arrivato nel punto giusto perché dal contatto immediato 

e diretto grazie alla visibilità permanente gratis con il SEO 

naturale puoi ottenere questi vantaggi:

• Rapporti con i Clienti Internauti che cercano il Risparmio nelle Attività di vicinato

• Avere la Pagina PLUS autogestibile per:

• Informare esaustivamente ed emozionalmente per fidelizzare

• Fare offerte e promozioni per portare i Navigatori Internauti nel negozio

• Avviare la trattativa online

• Vendere online e …. molte altre opportunità

Nelle pagine successive avrai le informazioni sul progetto e sui vantaggi ottenibili con la 
partecipazione

Visita anche www.happymarket.it/risparmio/indice

http://www.happymarket.it/risparmio/indice


CERTEZZA DEI RISULTATI

• Il documento informativo è la prova che 
non promettiamo ma forniamo con certezza
i risultati auspicati, cioè la Visibilità immediata e 
permanente, gratis, per entrare in contatto subito 
e sempre con i Clienti Internauti che cercano sul 
web i Negozi dove risparmiare … per poter poi 
ottenere tangibilmente il risparmio 

• Il documento, a titolo esemplificativo, evidenzia i 
risultati ottenibili dalle Reti di Attività di Cartoleria 
ma i settori disponibili sono diversi e visibili su

• www.happymarket.it/risparmio/indice

• I risultati ottenibili e le attività realizzabili sono gli 
stessi anche per le altre categorie 

08/10/2019WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT/PAGINE-RISPARMIO.PDF 5

https://www.happymarket.it/risparmio/indice


IL RISPARMIO E’ UNO DEGLI ARGOMENTI PIU’ CERCATI SUL WEB 
SERVE PER SVILUPPARE LE RETI DI ATTIVITA’ RISPARMIO

• Le tipologie di Reti di Imprese che si realizzano partendo 
dalla Pagina Risparmio possono essere di tipo B2B e B2C 

08/10/2019WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT/PAGINE-RISPARMIO.PDF 6

1. Esempio di Reti B2B (Business to Business):

• Rete di Consorzio Affiliante > Grossisti Risparmio Affiliati. 
i Rivenditori trovano subito la Pagina vetrina del 
Grossista Risparmio della Rete della loro zona

2. Esempio di Reti B2C (Business to Consumer):

• Rete di Grossista Affiliante > Rivenditori Risparmio Affiliati.
i Clienti consumatori trovano subito le Pagine vetrina 
dell’Attività Risparmio della Rete della loro zona



DA UN GERMOGLIO PIANTATO SULLA TERRA 
NASCE UN ALBERO CHE PRODUCE FRUTTI …
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… DA UNA PAGINA VISIBILITA’ DEL RISPARMIO INDICIZZATA IN 
VIA PERMANENTE PUBBLICATA SUL WEB NASCONO LE PAGINE 
VETRINA CHE CREANO LA RETE DELLE IMPRESE B2B E B2C E 
PRODUCONO CONTATTI E AFFARI A TUTTA LA FILIERA …
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Hanno la 
Visibilità 
permanente 
gratis

Pagine vetrina 
territoriali  

autogestibili

Rispondono subito alle 
ricerche vocali degli 
Internauti della zona



PROGETTO RETI DI ATTIVITA’ RISPARMIO
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Su Happy Market, la Comunità commerciale 

Italiana, da una pagina visibilità del Risparmio 

nascono le pagine vetrina territoriali del Risparmio 

che formano la Rete di Imprese B2B e B2C. 

• La Pagina visibilità del Risparmio è indicizzata 

gratuitamente in via permanente 

• Ogni pagina risparmio di zona, indicizzata gratis 

risponde sempre e subito alle ricerche degli 

Internauti e li fidelizza perché gli consente di 

fare quanto desiderato con la ricerca.

• Ogni pagina vetrina è collegata al territorio e fa 

sviluppare le vendite e gli affari all’Attività della 

zona ed a tutta la Filiera. 

La Pagina Risparmio dell’Attività è la pagina da 

cui nasce la Rete delle pagine vetrina di zona che 

entrano in contatto diretto, sempre, con i Clienti 

Internauti che cercano il Risparmio sugli acquisti 

nelle Attività di prossimità 

Pagina visibilità centrale

Pagine 

vetrina

Attività 

di zona

Rete Imprese



LA PAGINA VISIBILITA’ DEL RISPARMIO DELLA CATEGORIA 
SELEZIONATA COLLEGA ALLA RETE DELLE ATTIVITA’ TERRITORIALI
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Dalla pagina risparmio si sviluppano gli affari 

delle Attività territoriali della Rete 

Attività territoriali della Rete di Imprese

Attività 

della 

Rete di 

Imprese



CARATTERISTICHE
DELLE PAGINE RISPARMIO INDICIZZATE

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



LE PAGINE RISPARMIO FANNO REALIZZARE ALLE ATTIVITA’ 
QUELLO CHE VORREBBERO  OTTENERE SUL WEB … 

… essere trovate subito e sempre contattate 
dai Clienti Internauti che cercano sul web 
dove risparmiare sugli acquisti e le Attivita' 
della stessa zona che non conoscono ma che 
fanno offerte, promozioni, sconti sugli acquisti 
e questo nello stesso momento della ricerca, 
quindi …
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… nel momento giusto per avviare 
il contatto e concludere la trattativa

Per questo...



PAGINE DEL RISPARMIO … FORNISCONO LA VISIBILITA’

E’ opportuno evidenziare che 
le Pagine del Risparmio del Network Happy 
indicizzate con il SEO naturale sono visibili subito 
e sempre nei primissimi posti dei motori ricerca 
ma … 

• non vendiamo la visibilità ottenuta in via 
permanente che concediamo gratuitamente
perché …

• noi forniamo le altre Attività operative che 
interessano i navigatori Internauti:

• INFORMARE esaustivamente e  FARE
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… LE PAGINE INDICIZZATE … NON SONO L’ARRIVO

E’ opportuno evidenziare che le Pagine del 
Risparmio indicizzate del Network Happy con il 
SEO naturale, che consente di ottenere la 
visibilità permanente gratis, sono importanti ma: 

• non sono il traguardo, come molti pensano 
quando hanno ottenuto la visibilità, magari a 
pagamento con il SEO tradizionale perchè:

• SONO LA PARTENZA per far realizzare ai 
Navigatori Internauti le attività desiderate per 
le quali hanno iniziato la ricerca: 
avere INFORMAZIONI esaustive e poter FARE
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VISIBILITA’ PERMANENTE GRATIS
• Le Pagine Risparmio sono pagine visibilita' 

tematiche pubblicate nella Comunità 
Commerciale Happy Market
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• Sono indicizzate gratis, in via permanente, dai 
motori di ricerca con il SEO naturale che con la 
visibilità permanente rispondono sempre e 
subito a chi cerca con le parole identificative 
dell'argomento Risparmio

• Sono indicizzate con parole e frasi comuni usate 
dai Navigatori Internauti con la ricerca vocale 
per trovare dove risparmiare sugli acquisti 



SONO POSIZIONATE SEMPRE AI PRIMISSIMI POSTI 
DELLE RICERCHE E PORTANO CON 1 CLICK ALLA 
LOCATION CHE INTERESSA (LANDING PAGE)
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Gli Internauti trovano subito 

e con le pagine visibilità …
… sono portati a destinazione



SONO PREDISPOSTE PER LA RICERCA VOCALE CON IL ROBOT DI 
GOOGLE, IL NUOVO MODO DI FARE LE RICERCHE PARLANDO, 
ANCHE IN MOVIMENTO, ANZICHE’ SCRIVENDO
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informazioniinformazioni www.happymarket.it/ricerca-vocale

https://happymarket.it/83-elenco-settori-commerciali/3626-ciao,-salve,-hello-google,-vorrei-avere-informazioni-sulla-ricerca-vocale,-con-la-voce,-con-lo-smart-phone-voice-di-google-assistant,-apple-siri,-amazon-alexa,-microsoft-cortana-e-sapere-come-cambia-il-seo-e-il-sem-con-la-ricerca-da-testuale-a-vocale.html
https://happymarket.it/83-elenco-settori-commerciali/3626-ciao,-salve,-hello-google,-vorrei-avere-informazioni-sulla-ricerca-vocale,-con-la-voce,-con-lo-smart-phone-voice-di-google-assistant,-apple-siri,-amazon-alexa,-microsoft-cortana-e-sapere-come-cambia-il-seo-e-il-sem-con-la-ricerca-da-testuale-a-vocale.html
https://happymarket.it/83-elenco-settori-commerciali/3626-ciao,-salve,-hello-google,-vorrei-avere-informazioni-sulla-ricerca-vocale,-con-la-voce,-con-lo-smart-phone-voice-di-google-assistant,-apple-siri,-amazon-alexa,-microsoft-cortana-e-sapere-come-cambia-il-seo-e-il-sem-con-la-ricerca-da-testuale-a-vocale.html
https://happymarket.it/83-elenco-settori-commerciali/3604-scopri-come-fare-le-ricerche-sul-web-con-la-voce-invece-dei-testi.html
https://happymarket.it/83-elenco-settori-commerciali/3604-scopri-come-fare-le-ricerche-sul-web-con-la-voce-invece-dei-testi.html
https://happymarket.it/83-elenco-settori-commerciali/3604-scopri-come-fare-le-ricerche-sul-web-con-la-voce-invece-dei-testi.html
http://www.happymarket.it/ricerca-vocale


SONO ASSISTITE DAL RAPPRESENTANTE VIRTUALE CHE CAPTA LE 
RICHIESTE DEI NAVIGATORI INTERNAUTI E LI METTE IN CONTATTO 
CON LE ATTIVITA’ DELLA STESSA ZONA CHE NON CONOSCONO 
MA CHE POSSONO FORNIRE IL RISPARMIO SUGLI ACQUISTI
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I Clienti trovano i Coupons promozionali 

per gli acquisti nel negozio e …
… li presentano nel 

negozio per gli acquisti

http://www.networkhappy.it/image/shoppingnew_acquisto-dei-clienti.jpg
http://www.networkhappy.it/image/shoppingnew_acquisto-dei-clienti.jpg


TIPOLOGIE
DI PAGINE RISPARMIO INDICIZZATE

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



PAGINE DEL RISPARMIO 
SU HAPPYMARKET UTILI 
PER ESSERE TROVATI 
SUBITO E SEMPRE DA 
CHI CERCA LE ATTIVITA’ 
DOVE RISPARMIARE 
SUGLI ACQUISTI

08/10/2019
20www.happymarket.it/risparmio/indice

Pagine vetrina territoriali delle Attività che rispondono agli 

Internauti che cercano il risparmio nella stessa zona 

WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT/PAGINE-RISPARMIO.PDF

http://www.happymarket.it/risparmio/indice


VISIBILITA’ PERMANENTE PAGINE VETRINA TERRITORIALI

• Le ricerche generiche dell’argomento Risparmio 
portano subito alla Pagina centrale dei Risparmio dalla 
quale, con link, si portano gli Internauti nella location 
desiderata  

• Le ricerche saranno ancora più rapide e fruibili se 
viene attivata la Rete delle Pagine vetrina territoriali 
perché alle richieste dei Clienti Internauti della zona …

• … risponderà subito e sempre la Pagina risparmio della 
stessa zona che conterrà le Offerte risparmio 
dell’Attività, della Rete e dei Fornitori convenzionati 

• Per verificare la funzionalità della Rete di Pagine 
vetrina territoriali concediamo la prova di 3 mesi senza 
impegno di conferma al termine della prova

Vedi informazioni su www.happymarket.it/prova-rete-imprese
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http://www.happymarket.it/prova-rete-imprese


A COSA SERVONO
LE PAGINE RISPARMIO INDICIZZATE

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



SONO IL PUNTO D’INCONTRO DEL RISPARMIO

… servono a mettere in contatto immediato e 
diretto la Domanda e l’Offerta del Risparmio, 
cioè:

• i Clienti Internauti che sul web cercano il
risparmio sugli acquisti con 

• le Attivita' di prossimità che non conoscono 
ma che offrono il risparmio sugli acquisti
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… sono assimilabili ad una Comunità 
commerciale che tratta l’argomento 
Risparmio sugli acquisti 



SERVONO PER ATTRARRE I NAVIGATORI INTERNAUTI, 
INFORMARLI  E FIDELIZZARLI FACENDO FARE IN UNICO 
INSIEME LE 3 ATTIVITA’ SEMPRE NECESSARIE PER 
AVVIARE LE TRATTATIVE E CONCLUDERE GLI AFFARI
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www.sviluppareaffari.it/vedere-informare-fare.pdf

http://www.sviluppareaffari.it/vedere-informare-fare.pdf


SERVONO, per l'argomento Risparmio, a fornire le risposte 
alle ricerche sempre e subito similmente alle ricerche 
con le Keywords, le parole chiave a pagamento con la 
differenza che:

• non pagano per essere indicizzate

• sono visibili subito e sempre e non 
limitatamente al periodo di 
pagamento, grazie al SEO naturale
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• ottengono il ranking (la popolarità) 
che non si ottiene con le parole a 
pagamento

• il visitatore può tradurle online nella 

sua lingua



COME FUNZIONANO
LE PAGINE RISPARMIO INDICIZZATE

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



Le pagine visibilità del Risparmio
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sono concesse 
in uso esclusivo

in uso collettivo 
(condivise – sharing)

oppure



Le pagine visibilità del Risparmio
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Contengono i Box 
Pubblicitari  Correlati 
delle Attività dove si 
risparmia che …

… nella pagina interna  
pubblicizzano l’Attività 
con Testi, Video, Audio,  
Immagini e linkano alla 
Location che interessa



LA PAGINA RISPARMIO 
RISPONDE SEMPRE SIA CON 

LA RICERCA GENERICA CHE CON 
LA RICERCA LOCALIZZATA

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



Se gli Internauti cercano le Attività risparmio di una categoria 
senza indicare la località risponde la Pagina visibilità generica
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Il Rappresentante Virtuale, in sintonia con il Robot di Google, 
capta le richieste vocali degli Internauti e li mette in contatto 
con la Pagina Risparmio dei Fornitori della zona che non 
conoscono ma che possono fornire quello che cercano …
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Questo non è il punto di arrivo della ricerca ma solo il punto di partenza ! 



Gli Internauti, nella pagina risparmio, cliccando sul logo 
dell’attività prescelta trovano in unico insieme le Attività  
della Rete e possono scegliere l’Attività di prossimità …
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Da questo momento i visitatori della pagina possono ottenere quanto desiderato con la ricerca 



Se gli Internauti cercano la categoria dove si risparmia  indicando la 
località risponde la Pagina vetrina dell’Attività risparmio della zona
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Hanno la 
Visibilità 
permanente 
gratis

Pagine risparmio 
tipo PLUS  

autogestibili 
correlate al 

territorio

Rispondono subito e 
sempre alle ricerche 
vocali degli Internauti



Le Pagine PLUS autogestibili … per fare tutto, concesse 
in uso esclusivo, sono indicizzate in via permanente per 
l'argomento trattato e non per la Ditta ospitata. 
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Le pagine del Risparmio in uso 

esclusivo di tipo PLUS … per fare 

tutto, sono concesse per 1 anno, 

con possibilità di rinnovo

www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf

Con la visibilità permanente acquisita sono quindi 
sempre visibili in base agli argomenti che contengono.

Il contenuto, se cambia l’inquilino, si sostituisce come 
avviene per le case in affitto. Per questo sono disponibili

http://www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf


Le Pagine PLUS autogestibili … per fare tutto, concesse in uso 
esclusivo, sono indicizzate in via permanente per l'argomento 
trattato e per la localizzazione dell’Attività
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Le pagine del Risparmio sono un ottimo 

veicolo di Pubblicità on-demand della 

Rete e dei Fornitori convenzionati che 

ne diventano gli Sponsor

www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf

Con la visibilità permanente acquisita gratis sono visibili subito 
e sempre in base agli argomenti del risparmio che trattano.

Le pagine vetrina visualizzano e rendono fruibili le Offerte e le 
Promozioni pubblicate dall’Attività, dal Coordinatore della Rete e 
dai Fornitori convenzionati

http://www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf


Nella Pagina PLUS dell’Attività di vicinato selezionata il Cliente 
Internauta trova le Informazioni dell’Attività e quelle 
pubblicate dal Coordinatore della Rete di Imprese …

… trova le Informazioni 
esaustive ed emozionali 
sull’Attività, sulla Rete e sulle 
Offerte del Gruppo per 
risparmiare, con immagini, 
volantini, video, audio, 
effetti speciali
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visita: www.happy.it/tabella-confronto/#informare

http://www.happy.it/tabella-confronto/#informare


Nella Pagina PLUS dell’Attività di vicinato selezionata il Cliente 
Internauta trova quello per cui ha fatto la ricerca …

• Le Attività per risparmiare:

• i Coupons promozionali da utilizzare per 
gli acquisti nel Supermercato

• Le Promozioni con le APP

• l’avvio della trattativa on line 

• l’acquisto online 

• I Servizi offerti

• la Comunicazione partecipata

• la Multicanalità
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visita www.www.happy.it/tabella-confronto/#fare
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http://www.www.happy.it/tabella-confronto/#fare


Nella Pagina PLUS dell’Attività di vicinato selezionata il Cliente 
Internauta trova anche le Offerte e le Promozioni del Coordinatore 
Affiliante della Rete e dei Fornitori dallo stesso convenzionati 
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Offerte e Promozioni Affiliante 

Offerte e promozioni di 

prodotti o servizi dei 

Fornitori correlati che 

sono in vendita nel locale 

dell’Attività selezionata

E’ una forma vantaggiosa 

di Pubblicità on-demand 

per la quale i Fornitori 

convenzionati diventano 

Sponsor del progetto 

WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT/PAGINE-RISPARMIO.PDF



ESEMPI REALI
che valgono più di mille parole 

per la comprensione 
del progetto

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



Esempi reali di visibilità 

• Sono presentati 2  Esempi del settore Cartoleria

• 1- Ditta con più negozi

• 2- Rete di Cartolerie in Franchising

• L’esempio fa vedere , a puro titolo esemplificativo e non esaustivo,
come trovano quello che interessa, cosa possono fare e cosa 
ottengono i Navigatori Internauti che fanno le ricerche 
chiedendo al Robot di Google:

• Cerco le Cartolerie dove si risparmia 

• L’esempio evidenzia le risposte sia testuali che con l’immagine
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RISPOSTA TESTUALE
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clicca

La risposta testuale (*) è apparsa 

al 1° posto della 1° pagina, 

su 15.900.000 risultati,  dopo 

le inserzioni  di Google

La visibilità è stata ottenuta 

gratuitamente con il SEO naturale 

di cui gode il Network Happy che è 

un Ecosistema digitale del Web 2.0

(*) Ricerca effettuata il 10.10.2019

https://www.google.com/search?q=cerco+le+cartolerie+dove+si+risparmia&oq=cerco+le+cartolrie+dove+si+risparmia&aqs=chrome..69i57j33.11049j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cerco+le+cartolerie+dove+si+risparmia&oq=cerco+le+cartolrie+dove+si+risparmia&aqs=chrome..69i57j33.11049j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cerco+le+cartolerie+dove+si+risparmia&oq=cerco+le+cartolrie+dove+si+risparmia&aqs=chrome..69i57j33.11049j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.visibilitaweb.it/seo-naturale/
http://www.happynetwork.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=56&controller=product


RISPOSTA CON IMMAGINI
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Risposta con immagini (*) nella 1° pagina 

di Google dove risultano anche le 

pubblicità della Cartoleria inserzionista

(*) Ricerca effettuata il 10.10.2019

clicca

https://www.google.com/search?q=cerco+le+cartolerie+dove+si+risparmia&safe=active&sxsrf=ACYBGNTv1kfq57sgMP6BJmQQLckw2iLoqQ:1570523447557&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGz8_hn4zlAhWSDOwKHefyAtkQ_AUIFSgE&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=cerco+le+cartolerie+dove+si+risparmia&safe=active&sxsrf=ACYBGNTv1kfq57sgMP6BJmQQLckw2iLoqQ:1570523447557&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGz8_hn4zlAhWSDOwKHefyAtkQ_AUIFSgE&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=cerco+le+cartolerie+dove+si+risparmia&safe=active&sxsrf=ACYBGNTv1kfq57sgMP6BJmQQLckw2iLoqQ:1570523447557&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGz8_hn4zlAhWSDOwKHefyAtkQ_AUIFSgE&biw=1366&bih=625


PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITA’ NELLA PAGINA RISPARMIO
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La Ditta con più negozi nella 
Pagina risparmio ha opzionato 
questi spazi:

1. Box pubblicitario per 
promuovere l’E-Shop e 
realizzare vendite online tramite 
la Pagina PLUS su Happymaket

2. Spazio informativo per 
pubblicizzare l’Attività e far 
conoscere la rete dei negozi 
territoriali

clicca

clicca

https://happymarket.it/83-elenco-settori-commerciali/3702-ciao,-hello-google,-cerco,-cerca-trova,-segnala-coupon-promozionale,-buono-sconto,-risparmio,-happy-market,-per-acquisto-di-prodotti-scuola-di-qualit%C3%A0-2019-%E2%80%93-2020,-da-stampare-online-o-far-vedere-su-smartphone-con-prezzi-bassi,-convenienti,-per-risparmiare,-nelle-cartolerie-di-roma,-centro,-sud,-nord,-est,-ovest,-provincia-di-roma,-lazio-%E2%80%93-acquistare-nelle-cartolerie-vertecchi.html
http://www.happymarket.it/vertecchi
https://happymarket.it/83-elenco-settori-commerciali/3702-ciao,-hello-google,-cerco,-cerca-trova,-segnala-coupon-promozionale,-buono-sconto,-risparmio,-happy-market,-per-acquisto-di-prodotti-scuola-di-qualit%C3%A0-2019-%E2%80%93-2020,-da-stampare-online-o-far-vedere-su-smartphone-con-prezzi-bassi,-convenienti,-per-risparmiare,-nelle-cartolerie-di-roma,-centro,-sud,-nord,-est,-ovest,-provincia-di-roma,-lazio-%E2%80%93-acquistare-nelle-cartolerie-vertecchi.html
https://happymarket.it/83-elenco-settori-commerciali/3702-ciao,-hello-google,-cerco,-cerca-trova,-segnala-coupon-promozionale,-buono-sconto,-risparmio,-happy-market,-per-acquisto-di-prodotti-scuola-di-qualit%C3%A0-2019-%E2%80%93-2020,-da-stampare-online-o-far-vedere-su-smartphone-con-prezzi-bassi,-convenienti,-per-risparmiare,-nelle-cartolerie-di-roma,-centro,-sud,-nord,-est,-ovest,-provincia-di-roma,-lazio-%E2%80%93-acquistare-nelle-cartolerie-vertecchi.html
http://www.happymarket.it/vertecchi
http://www.happymarket.it/vertecchi


PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITA’ NELLA PAGINA RISPARMIO
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La stessa Ditta nella Pagina risparmio ha 
opzionato questo spazio:

3. Pagina dei prodotti correlati per 
promuovere i prodotti per la Scuola 
Francese nel periodo di apertura 
delle Scuole. 

• Questa pagina sarà poi cambiata in 
base al periodo ed alle ricorrenze 
stagionali: Halloween – Natale – San 
Valentino – Pasqua – Festa mamma …

clicca

https://happymarket.it/correlati/224-vertecchi/3632-prodotti-per-la-scuola-francese.html
https://happymarket.it/correlati/224-vertecchi/3632-prodotti-per-la-scuola-francese.html
https://happymarket.it/correlati/224-vertecchi/3632-prodotti-per-la-scuola-francese.html


PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITA’ NELLA PAGINA RISPARMIO
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La Catena di Franchising dello 
Cartoleria ha opzionato una spazio 
pubblicitario dove …

… cliccando sul logo si va 
nel sito del Franchisor

… cliccando sul pulsante indirizzi 
si va nella Rete delle Pagine vetrina 
dei Franchisee su Happymarket

clicca

clicca

https://www.c-art.it/
https://www.happymarket.it/cart
https://www.c-art.it/
https://www.c-art.it/
https://www.happymarket.it/cart
https://www.happymarket.it/cart


IMPORTANTE

• Le Pagine vetrina su Happymarket, 
che ottengono parimenti la visibilità 
permanente gratis con il SEO naturale 
rispondono autonomamente alle 
ricerche collegate al territorio quando 
un Internauta cerca quello che 
l’Attività della stessa zona può fornire 
ma che non conosce

• Vedi gli esempi …
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Esempio Ditta Cartoleria

• Se l’Artista Rossi domanda al 
Robot di Google

• Negozio di Belle Arti nel Centro 
storico di Roma

• Risponde la Pagina del Negozio 
Vertecchi di Belle Arti nel Centro 
Storico di Roma
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clicca

https://www.google.com/search?q=Negozio+di+Belle+Arti+nel+Centro+storico+di+Roma&sxsrf=ACYBGNRg9d3mlb3A6CjtYNIqH_UoEPbrZA:1570555139691&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiR-s3plY3lAhUSblAKHWhvBOoQ_AUIDCgA&biw=1366&bih=650&dpr=0.55#spf=1570555184923
https://www.google.com/search?q=Negozio+di+Belle+Arti+nel+Centro+storico+di+Roma&sxsrf=ACYBGNRg9d3mlb3A6CjtYNIqH_UoEPbrZA:1570555139691&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiR-s3plY3lAhUSblAKHWhvBOoQ_AUIDCgA&biw=1366&bih=650&dpr=0.55#spf=1570555184923
https://www.google.com/search?q=Negozio+di+Belle+Arti+nel+Centro+storico+di+Roma&sxsrf=ACYBGNRg9d3mlb3A6CjtYNIqH_UoEPbrZA:1570555139691&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiR-s3plY3lAhUSblAKHWhvBOoQ_AUIDCgA&biw=1366&bih=650&dpr=0.55#spf=1570555184923


Esempio Cartoleria Franchisee

• Se il Sig. Bianchi per fare un 
regalo domanda al Robot di 
Google

• Cartoleria per acquistare le 
penne di marca a Viterbo

• Risponde la Pagina della 
Cartoleria Franchisee di 
Viterbo che vende le Penne
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clicca

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRpnGtIsrpNjBLa01PEIwgbjZ9-bg%3A1570556132765&ei=5MicXfuhLoj4wQLgkbvoAw&q=cartoleria+vendita+penne+di+marca+a+Viterbo&oq=cartoleria+vendita+penne+di+marca+a+Viterbo&gs_l=psy-ab.3...11698.15358..15722...0.3..0.272.1769.0j9j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39.1GaB4kOaBG4&ved=0ahUKEwj7o5LDmY3lAhUIfFAKHeDIDj0Q4dUDCAs&uact=5#spf=1570556214012
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRpnGtIsrpNjBLa01PEIwgbjZ9-bg%3A1570556132765&ei=5MicXfuhLoj4wQLgkbvoAw&q=cartoleria+vendita+penne+di+marca+a+Viterbo&oq=cartoleria+vendita+penne+di+marca+a+Viterbo&gs_l=psy-ab.3...11698.15358..15722...0.3..0.272.1769.0j9j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39.1GaB4kOaBG4&ved=0ahUKEwj7o5LDmY3lAhUIfFAKHeDIDj0Q4dUDCAs&uact=5#spf=1570556214012
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRpnGtIsrpNjBLa01PEIwgbjZ9-bg%3A1570556132765&ei=5MicXfuhLoj4wQLgkbvoAw&q=cartoleria+vendita+penne+di+marca+a+Viterbo&oq=cartoleria+vendita+penne+di+marca+a+Viterbo&gs_l=psy-ab.3...11698.15358..15722...0.3..0.272.1769.0j9j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39.1GaB4kOaBG4&ved=0ahUKEwj7o5LDmY3lAhUIfFAKHeDIDj0Q4dUDCAs&uact=5#spf=1570556214012


… LE PAGINE INDICIZZATE … SONO LA PARTENZA

Come detto:

• mentre per molti la Visibilità temporanea, ottenuta 
magari a pagamento, è il punto di arrivo

• Per Happy le Pagine indicizzate del Risparmio che 
hanno la visibilità permanente gratis …

• SONO LA PARTENZA per far realizzare ai Navigatori 
Internauti le attività desiderate per le quali hanno 
iniziato la ricerca:

• avere INFORMAZIONI esaustive e …

• … poter FARE

Infatti …
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Le Pagine Vetrina do ogni Attività Informano e … 

… Siccome i Navigatori Internauti si trovano 
davanti al monitor, senza un contatto fisico, 
le Pagine vetrina di ogni Attività della Rete 
su Happy Market sono predisposte per 
informare  esaustivamente e …
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… devono emozionare con testi friendly, 

immagini, video, audio, effetti speciali per 

convincerli che sono arrivati nel punto 

giusto per proseguire e …FARE



Le fasi successive per promuovere le Attività

• Le Fasi successive che pubblicizzano la Rete e 
promuovono le singole Imprese facendo sviluppare 
affari alla Filiera commerciale della stessa Rete si 
possono vedere nei seguenti documenti:

• www.sviluppareaffari.it/vedere-informare-fare.pdf

• www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf

• www.retiweb.it/schema-funzionamento-reti.pdf
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http://www.sviluppareaffari.it/vedere-informare-fare.pdf
http://www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf
http://www.retiweb.it/schema-funzionamento-reti.pdf


I RISULTATI 
SONO 
QUESTI
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Avvio trattativa online 

o Vendita su E-Shop

Acquisto nel locale 

territoriale con i 

Coupons promozionali 

‘clicca, stampa e… 

+ Happy Shop Day

Multicanalità

clicca

http://www.networkhappy.it/image/shoppingnew_acquisto-dei-clienti.jpg
http://www.networkhappy.it/image/shoppingnew_acquisto-dei-clienti.jpg


A CHI SERVONO 
LE PAGINE RISPARMIO INDICIZZATE

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



SERVONO ALLE RETI DI 
IMPRESE PER PORTARE 
I CLIENTI INTERNAUTI 
INTERESSATI AL 
RISPARMIO NEI 
LOCALI DELLE 
ATTIVITA’ DI VICINATO 
DELLA RETE
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SERVONO ALLE 
ATTIVITA’ SINGOLE 
PER PORTARE I 
CLIENTI INTERNAUTI 
INTERESSATI AL 
RISPARMIO NEL LORO 
NEGOZIO - LOCALE
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Condizioni di Partecipazione  
alle  PAGINE RISPARMIO INDICIZZATE

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



PER PARTECIPARE ALLA 
PAGINA RISPARMIO DEL 
SETTORE DELL’ATTIVITA’ 
VISITARE L’INDICE DELLE 
PAGINE RISPARMIO SU
www.happymarket.it/risparmio/indice
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NELLA CATEGORIA CHE 

INTERESSA CLICCARE SU 

‘’PAGINA RISPARMIO’’ 

QUINDI … 

http://www.happymarket.it/risparmio/indice


NELLA PAGINA DEL SETTORE SELEZIONATO CLICCARE SUL 
FORM VERDE ‘’PRENOTA’’  DA COMPILARE CON LE BREVI 
INFORMAZIONI ED INVIARE ONLINE PER ESSERE CONTATTATI 
GRATUITAMENTE E SENZA IMPEGNO
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VANTAGGI OTTENIBILI  
DALLE ATTIVITA’ PARTECIPANTI

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



SERVIZI OTTENIBILI DALLE ATTIVITA’ PARTECIPANTI

1. Informare esaustivamente 
ed emozionalmente sull’Attività

2. Essere contattati dai visitatori che cercano 
il Risparmio ai quali si deve solo rispondere

3. Portare i Clienti nel negozio con i Coupons

4. Avviare la trattativa online (non è E-Commerce)

5. Vendere online

6. Entrare in contatto con i Clienti stranieri

7. Creare la Multicanalità

8. Realizzare la Viralità esponenziale

08/10/2019
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SVANTAGGI DELLA PAGINA RISPARMIO

• I posti nella Pagina Risparmio sono limitati 
quindi, se c’è interesse ad entrare in contatto 
con i Clienti Internauti che cercano il 
Risparmio per gli acquisti, non si deve esitare 
ma chiedere subito le informazioni per 
partecipare

• Le condizioni di partecipazione sono visibili 
nell’area della pagina 

• www.happymarket.it/risparmio/indice
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http://www.happymarket.it/risparmio/indice
https://happymarket.it/component/breezingforms/ff_name/prenota/ff_border/0/ff_param1/Ciao, salve, hello Google, cerco, cerca, trova il migliore negozio risparmio di ferramenta, fai da te, che vende utensili, utensileria, materiale idraulico ed elettrico, articoli per il bricolage, il giardinaggio, vernici ecologiche, .serrature, chiavi, dove si risparmia, dove conviene comprare con offerte, promozioni, sconti, saldi, outlet, coupons promozionali, punti premio sugli acquisti a Roma, Provincia, Italia/ff_param2/direzione@happymarket.it/ff_param3/Pagina FERRAMENTA Risparmio - Chiedo informazioni per partecipare/ff_param4/Chiedi informazioni gratuite e senza impegno per la pubblicita in questa pagina risparmio.html?ff_name=prenota&ff_border=0&ff_param1=Ciao, salve, hello Google, cerco, cerca, trova il migliore negozio risparmio di ferramenta, fai da te, che vende utensili, utensileria, materiale idraulico ed elettrico, articoli per il bricolage, il giardinaggio, vernici ecologiche, .serrature, chiavi, dove si risparmia, dove conviene comprare con offerte, promozioni, sconti, saldi, outlet, coupons promozionali, punti premio sugli acquisti a Roma, Provincia, Italia&ff_param2=direzione@happymarket.it&ff_param3=Pagina FERRAMENTA Risparmio - Chiedo informazioni per partecipare&ff_param4=Chiedi informazioni gratuite e senza impegno per la pubblicita in questa pagina risparmio
https://happymarket.it/component/breezingforms/ff_name/prenota/ff_border/0/ff_param1/Ciao, salve, hello Google, cerco, cerca, trova il migliore negozio risparmio di ferramenta, fai da te, che vende utensili, utensileria, materiale idraulico ed elettrico, articoli per il bricolage, il giardinaggio, vernici ecologiche, .serrature, chiavi, dove si risparmia, dove conviene comprare con offerte, promozioni, sconti, saldi, outlet, coupons promozionali, punti premio sugli acquisti a Roma, Provincia, Italia/ff_param2/direzione@happymarket.it/ff_param3/Pagina FERRAMENTA Risparmio - Chiedo informazioni per partecipare/ff_param4/Chiedi informazioni gratuite e senza impegno per la pubblicita in questa pagina risparmio.html?ff_name=prenota&ff_border=0&ff_param1=Ciao, salve, hello Google, cerco, cerca, trova il migliore negozio risparmio di ferramenta, fai da te, che vende utensili, utensileria, materiale idraulico ed elettrico, articoli per il bricolage, il giardinaggio, vernici ecologiche, .serrature, chiavi, dove si risparmia, dove conviene comprare con offerte, promozioni, sconti, saldi, outlet, coupons promozionali, punti premio sugli acquisti a Roma, Provincia, Italia&ff_param2=direzione@happymarket.it&ff_param3=Pagina FERRAMENTA Risparmio - Chiedo informazioni per partecipare&ff_param4=Chiedi informazioni gratuite e senza impegno per la pubblicita in questa pagina risparmio


FUNZIONAMENTO  
DELLE PAGINE RISPARMIO INDICIZZATE 

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



PARTECIPA SUBITO PERCHE’ I POSTI NELLA PAGINA DEL TUO SETTORE SONO LIMITATI
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LE PAGINE RISPARMIO SONO UN PROGETTO 
INNOVATIVO CHE OFFRE MOLTE OPPORTUNITA’ 
MA POTREBBE ESSERE CONFUSO CON ALTRI …

• … per questo invitiamo 
a consultare la Tabella 
di confronto su:

www.happy.it/tabella-confronto

08/10/2019WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT/PAGINE-RISPARMIO.PDF 64

http://www.happy.it/tabella-confronto


ALTRI SERVIZI 
DEL PROGETTO HAPPY 
UTILI PER LO SVILUPPO 

DELL’ATTIVITA’
PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



IL PROGETTO HAPPY OFFRE MOLTE ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO 
DEGLI AFFARI …

… per vedere le Attività 
del progetto Happy utili 
per avere i contatti con 
nuovi Clienti e sviluppare 
affari nel negozio 
territoriale e sul Web 
invitiamo a visitare:

www.happy.it/servizi-operativi
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http://www.happy.it/servizi-operativi


ASSISTENZA 
PROFESSIONALE

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



ASSISTENZA PROFESSIONALE
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Luigi Del Marro, fondatore e coordinatore del 

Network Happy ha  realizzato numerosi progetti  di 

Marketing collettivo anche di rilevanza nazionale. (*)

(*) www.delmarro.it/webmarketing

Quale Professionista esperto di Web Marketing

assiste i Partecipanti  per realizzare la Rete di 

Imprese con le Pagine PLUS autogestibili

A richiesta, mette a disposizione le sue esperienze 

e conoscenze per la Consulenza professionale

Luigi Del Marro

Direzione Happy Network

Mail: l.delmarro@happy.it

Cell. – SMS  335-678.30.78

http://www.delmarro.it/webmarketing
mailto:l.delmarro@happy.it


CONTATTI :

Luigi Del Marro

Direzione Happy Network

Mail: l.delmarro@happy.it

Cell. – SMS  335-678.30.78
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mailto:l.delmarro@happy.it
http://www.happymarket.it/rete-imprese
http://www.happymarket.it/rete-imprese

