SCHEMA PROGETTO "PROMOZIONI FARMACIE" by HappyMarket
_ Il progetto si realizza con 2 portali tematici del Network Happy interconnessi
funzionalmente per mettere in contatto la Domanda e l'Offerta del territorio:

www.promozionifarmacie.it

Internauti che sul web
cercano le Promozioni
e le Offerte nelle
Farmacie di vicinato

www.happymarket.it/roma/farmacie

I navigatori Internauti che cercano le Promozioni e le Offerte in Farmacia,
con 3 click, arrivano alle Farmacie di vicinato che offrono le Promozioni
cercate. Questo è dimostrabile con esempi reali.
Provate a cercare su Google le parole Promozioni Farmacie
LE FARMACIE partecipanti possono avere GRATUITAMENTE, per sempre
una Pagina personalizzata autogestibile che serve per:
• pubblicare le Informazioni basilari dell'attività per essere trovati
• ricevere online le richieste degli Internauti tramite
il form "Comunica con l'attività"

Si informano
sulla Farmacia
Chiedono
informazioni
online con il Form
per comunicare

Questa Pagina GRATIS è una vetrina informativa sul web dove
saranno ospitate anche le Offerte e le Promozioni di prodotti
pubblicate dai Fornitori Primari (Produttori e Distributori)
in vendita nella stessa Farmacia - visita www.registratigratis.it
Se le FARMACIE vogliono Sviluppare Affari, in qualsiasi momento ...
potranno chiedere l'attivazione della Pagina PLUS ... per fare tutto,
autonomamente, al costo di 1 caffè al giorno:
• Link ai media aziendali:
Sito web, Facebook, Twitter, Youtube, E-Commerce,
Storia Aziendale, Skype, ACN
• Immagini, replica sul web dei Volantini pubblicitari, Allegati tecnici
• Coupon "clicca, stampa, risparmia"che i Clienti stampano dal
Computer e presentano per fare acquisti agevolati nella Farmacia
di vicinato prescelta

• "Offerta del periodo" da prenotare on line e ritirare nella farmacia
o chiederne la consegna a domicilio

Gli Internauti:
Possono
collegarsi ai
Media della
Farmacia
Stampano
dal computer
i Coupons
promozionali per
avere benefits
sugli acquisti
Prenotano online
le Offerte del
periodo

I FORNITORI PRIMARI: Produttori, Case Farmaceutiche, Grossisti, Distributori,
Consorzi, Affilianti, possono pubblicare autonomamente e senza limitazioni le Offerte e
Promozioni che saranno visibili in tempo reale nelle Pagine Vetrina delle Farmacie
autonome o Affiliate partecipanti ad HappyMarket

Offerte di Produttori e
partecipazione Case Farmaceutiche
documento pubblicato su

Offerte di Fornitori Affilianti
nelle pagine delle farmacie Affiliate

www.sviluppareaffari.it/promozionifarmacie.pdf

invito video alle Farmacie www.youtube.com/watch?v=zMLHVGIi234&feature=youtu.be

nella Pagina della
Farmacia trovano
le Offerte di
prodotti dei
Fornitori che
possono
acquistare nella
stessa Farmacia

Salve,
mi chiamo Luigi Del Marro, sono il responsabile dei progetti Happy
Ho il piacere di invitarVi a partecipare al progetto "PROMOZIONI NELLE FARMACIE" che mette in
contatto immediato e diretto, con 3 click, chi cerca sul web le Promozioni di prodotti per la Salute
e Benessere con le Farmacie di vicinato che le offrono.
Partecipando GRATUITAMENTE e pubblicando autonomamente le informazioni della Vostra
attività su www.happymarket.it - il Centro Commerciale Virtuale della Vostra zona - contribuirete
a fornire un Servizio di utilità ai Clienti che cercano sul web le Informazioni delle Farmacie di
prossimità e ricevere le richieste dei Clienti che Vi contattano con il form "Comunica con
l'Attività" - vedi www.happymarket.it/roma/farmacie
La partecipazione è gratuita perchè pubblicando autonomamente le informazioni della Farmacia
contribuite a valorizzare questo progetto di utilità per i Clienti.
Basta registrarsi su www.registratigratis.it
E' altresì possibile, in qualsiasi momento, integrare la Pagina Gratis con la Pagina
"PLUS ... per fare tutto" utile per informare con immagini, video, link al sito, a Facebook, a
Twitter, comunicare con Skype o ACN, pubblicare la "Storia Aziendale" e la replica sul web del
volantino distribuito sul territorio e, inoltre:
• portare i Clienti nella Farmacia con i Coupons "clicca, stampa, risparmia"
• ricevere le Prenotazioni online delle Offerte del periodo pubblicate autonomamente
• ricevere dai Clienti le richieste di prodotti che sono pubblicizzati dalle Case Farmaceutiche
nella Pagina della Vostra Farmacia.
Il tutto al costo di un caffè al giorno - Visitare: www.happymarket.it/roma/plus

Per conoscere il progetto:
• visitare: www.promozionifarmacie.it - www.happymarket.it/roma/farmacie
• informazioni: www.promozionifarmacie.it/info.htm
• Video: www.youtube.com/watch?v=zMLHVGIi234&feature=youtu.be
Per informazioni gratuite e senza impegno o per chiedere una visita presso di Voi potete
chiamarmi al n. 335-678.30.78 o inviare una mail a: direzione@happymarket.it
Grazie dell'attenzione

Luigi Del Marro
Responsabile progetti Happy.it

www.registratigratis.it

documento pubblicato su www.sviluppareaffari.it/promozionifarmacie.pdf

