
 

 

 Invito agli Editori di Riviste territoriali 
di diventare  

"Partner  del progetto Happy" 

per avere reciproci interessi imprenditoriali 
 

Salve, mi chiamo Luigi Del Marro. 
 

Sono il responsabile del progetto di Web Marketing Happy.it che è un "Ecosistema Digitale del web 2.0" 

composto da un Network di oltre 800 Portali Tematici,  5 Comunità Commerciali ed oltre 1.500 Pagine 

Visibilità che consentono ai Vendors la "comunicazione partecipata", il contrario delle pubblicità,  perchè  li 

mettono in contatto immediato e diretto con  i Clienti che cercano sul web i Prodotti e Servizi che loro offrono, 

quindi consente ai partecipanti di sviluppare affari con la sola presenza su Internet, anche se non hanno il sito 
 

La "Comunicazione partecipata" realizzata da Happy è di grande supporto alla pubblicità tradizionale - che i 

Vendors fanno per trovare i Clienti interessati ai loro prodotti e Servizi - perchè ne  completa il ciclo e fa ottenere 

i risultati auspicati dalla pubblicità: entrare in contatto con i potenziali Clienti ! 
 

Riteniamo infatti che i progetti Happy, sopratutto "Happymarket.it", i Centri commerciali Virtuali ... territoriali,   

siano sinergici e reciprocamente utili con le pubblicità diffuse sul territorio  tramite le Riviste perchè: 
 

- Le riviste diffondono periodicamente sul territorio le notizie e le pubblicità che i Vendors fanno per cercare i 

Clienti che, anche se al momento non sono interessati, le memorizzano e le ricercano o le riconoscono sul web in 

tempi successivi , quando cercano la soddisfazione di un bisogno correlato all'argomento della  pubblicità diffusa 

temporaneamente sul territorio 
 

- Happy, con soli 3 click,  fornisce ai navigatori Internauti sia lontani che dello stesso territorio,  le risposte alle 

loro ricerche  mettendoli in contatto  immediato e diretto con i Vendors che offrono quello che cercano  e questo 

nello stesso momento in cui le cercano, quindi nel momento giusto ! 
 

Da queste considerazioni possono nascere due tipi di Collaborazione di reciproco interesse nei settori 

Divertimento e Somministrazione: 
 

1- il Co-Marketing B2B con il quale Happy Vi offre la possibilità di dare ai Vostri Clienti inserzionisti i "Servizi di 

Visibilità permanente" quale "Gadget sull'acquisizione della pubblicità" differenziandoVi con un "Plus molto 

gradito" rispetto ai vostri Competitors 
 

2- la Joint cooperation per ottenere reciproci vantaggi offrendo ai potenziali inserzionisti un pacchetto di 

Servizi Pubblicitari comprendente la pubblicità sulla Rivista + la replica della stessa pubblicità sul web,  

nelle Locations del Network Happy 
 

Evidenzio che per Happy far ottenere ai partecipanti la Visibilità permanente è solo  l'inizio del progetto perchè 

l'obiettivo è quello di far sfruttare la visibilità permanente ottenuta ... per fare tutto: Offerte, Promozioni,  

presentazione di Novità, Consigli per agevolare gli Acquisti, tramite le Comunità Commerciali Happy. 
 

Se siete interessati, senza alcun impegno reciproco, ad avere maggiori informazioni su questa proposta di 

cooperazione, potete consultare i sottoindicati documenti e, successivamente, potremo fissare un appuntamento 

presso di Voi perchè "un esempio reale vale più di mille parole". 

  

In quella sede Vi informeremo sulle interessanti condizioni e sui vantaggi economici reciprocamente 

conseguibili. 
 

• Servizi B2B by Happy che interessano tutte le Attività del territorio: www.sviluppareaffari.it/brief.htm 

• Proposta di Joint Cooperation:  www.happyservizi.it/pps/proposta_operatori_pubblicita.pdf 

• Proposta di Co-Marketing:    www.sviluppareaffari.it/fornitori_pubblicita.pdf  - www.collaboraconnoi.it 
 

Grazie dell'attenzione    

Luigi Del Marro 

Responsabile progetto  

 

 

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

D.S.T. - Diffusione Servizi Telematici scrl - P. Iva 05673841002 

Questo proposta è disponibile su: www.sviluppareaffari.it/partner.editori.htm 
 


