A PARTECIPARE A HAPPY MARKET
… LA COMUNITA’ COMMERCIALE DEL WEB CHE METTE IN
CONTATTO LA DOMANDA E L’OFFERTA DELLO STESSO
TERRITORIO, CON 3 CLICK
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Per la versione in Power Point:
avanzamento delle pagine cliccando sulla diapositiva
tornare indietro con il tasto destro del mouse
gli argomenti sottolineati contengono gli approfondimenti
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CHE FANNO OFFERTE E PROMOZIONI
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INVITO AI SUPERMERCATI E GDO

A CHI INTERESSA QUESTO INVITO DI PARTECIPAZIONE
29/05/2013
Happy Market ... Promozioni Attività

Questo progetto di Web Marketing interessa
Supermercati, Ipermercati, Hard Discount e GDO
- anche se non hanno il sito web - che vogliono
entrare in contatto immediato e diretto con
i Clienti che con Internet cercano le Attività che
offrono Promozioni, Offerte e Sconti sugli acquisti
Partecipando al progetto le Attività partecipanti possono:
essere trovate subito ed in via permanente sul web
informare ed essere contattate con il form “Comunica con la Ditta”
portare i Clienti nel negozio con i coupon “clicca, stampa, risparmia”
autogestibili e pubblicati autonomamente senza limitazioni
ricevere le prenotazioni online delle Offerte di prodotti e servizi
pubblicate autonomamente nella propria pagina personalizzata
autogestibile con facilità (non è E-Commerce)
Partecipare anche gratuitamente !
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VANTAGGI DI HAPPY MARKET PER GLI INTERNAUTI
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Happy Market è la Comunità Virtuale
del Network Happy collegata al territorio
utile agli Internauti perché, gratuitamente:
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Mette in contatto, con soli 3 click, i Clienti
con le Attività di vicinato che possono
offrire quello che stanno cercando
Consente di stampare i Coupons “clicca, stampa, risparmia”
per avere i benefits sugli acquisti nei negozi prescelti
Consente di Prenotare online Prodotti e Servizi da
acquistare con sistemi tradizionali
Consente di avere un “filo diretto” con le Attività dello
stesso territorio per chiedere informazioni dal computer o
telefonino con il Form “Comunica con la Ditta”
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PERCHE’ HAPPY MARKET E’ UTILE AGLI INTERNAUTI
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Per dare una dimostrazione pratica dell’utilità del progetto
HappyMarket in questo documento - con esempi reali che
è possibile verificare replicando le stesse ricerche - viene
evidenziato il percorso che fanno i Navigatori Internauti
per cercare sul web le Offerte e le Promozioni nei
Supermercati e GDO o altri argomenti di interesse.
Ciò per dimostrare praticamente come i Clienti cercano
quello che interessa e come, con soli 3 click, ottengono la
risposta dai Portali tematici, dalle Pagine visibilità o dalle
Comunità del Network Happy
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1: LA RICERCA DEGLI INTERNAUTI
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Gli Internauti interessati alle Promozioni nei
Supermercati per orientarsi sulle Offerte del
mercato di vicinato per la spesa giornaliera
usano i motori Google, Yahoo,
Bing o altri cercando con le parole:
Promozioni Supermercati oppure
Offerte convenienza Supermercati oppure
Volantini Supermercati
Sconti Supermercati anche con
Ricerche specifiche di Insegna, Prodotto, Marca, Ubicazione
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alle quali rispondono direttamente le Pagine personalizzate delle
Attività presenti che offrono quanto cercato.
Esempi: supermercati circonvallazione ostiense

supermercati con consegna a domicilio nuovo salario
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2: IL 1° CLICK SULLA RISPOSTA DEI MOTORI DI RICERCA
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Gli Internauti,
nell’esempio di
ricerca delle
Promozioni,
ricevono la
risposta pertinente
nella 1° pagina dei
motori Google,
Yahoo, Bing, altri
Da qui possono
fare il 1° click su
“Tutto Promozioni
Supermercati” per
accedere al Portale
corrispondente …
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3: IL 2° CLICK SU WWW.TUTTOPROMOZIONI.IT - SUPERMERCATI …
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… dal pulsante
“Vai alle Offerte e
Promozioni di Roma”
nel Portale
TuttoPromozioni.it si
arriva nella Comunità
Commerciale Happy
Market di Roma
dove …
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4- COMUNITA’ WWW.HAPPYMARKET.IT
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… arrivando direttamente nelle
pagine dei Supermercati di
Roma e Provincia si può
affinare la ricerca con i Box
della “Ricerca avanzata”:
“1- Zona”
“2-Cerca nel sito: Insegna,
Marca, prodotto” ecc.
“3- Offerte”per trovare e
selezionare il Supermercato
che interessa
…
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5- CON IL 3° CLICK SULLA PAGINA DEL SUPERMERCATO SELEZIONATO …

Happy Market ... Promozioni Farmacie

… si entra nella Pagina
personalizzata del Supermercato
che contiene Informazioni,
Offerte e Immagini dell’attività
nonché le Promozioni pubblicate
dal Fornitore Affiliante
acquistabili nello stesso
Supermercato
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Supermercato selezionato

Pagina personalizzata del Supermercato selezionato
con le Promozioni del Fornitore Affiliante
ed il Form “Comunica con la Ditta”
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6- COSA FA IL CLIENTE
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uso del Coupon “clicca, stampa risparmia”

Form Prenota online del Supermercato
Coupon del Fornitore Affiliante
con Promozioni, Allegato, Video,
Novità
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Il Cliente prenota il Servizio online e
stampa dal computer i Coupons
Promozionali “clicca, stampa,
risparmia” trovati nella Pagina del
Vendor prescelto che utilizza per fare
gli acquisti agevolati dallo stesso
Vendor
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COSA FANNO I VENDORS PER SFRUTTARE QUESTA OPPORTUNITA’

• Promozioni con i Coupons “Clicca, stampa, risparmia” per portare i Clienti nel
locale
• Offerte per ricevere le richieste e le prenotazioni online

Coupon promozionale
“clicca, stampa, risparmia”
per portare i Clienti nel locale

Offerta da prenotare online
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• Pubblicazione dei Volantini diffusi temporaneamente sul territorio
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Per sfruttare la visibilità immediata e permanente ed i contatti con gli
Internauti che cercano quello si può offrire i Supermercati Affiliati devono
partecipare - anche se non hanno il sito web - per essere trovati e contattati
e possono fare autonomamente e senza limitazioni:
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COSA FANNO I FORNITORI PER SFRUTTARE QUESTA OPPORTUNITA’
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Per sfruttare la visibilità
immediata e permanente ed i
contatti con gli Internauti che
cercano le Promozioni, Offerte,
Sconti, Volantini dei
Supermercati i Fornitori
Affilianti: Franchisor, Gruppi
Commerciali monomarca
possono promuovere
autonomamente e senza
limitazioni i loro Prodotti, Servizi,
Promozioni e Novità per farli
conoscere direttamente, in
tempo reale, ai Clienti
consumatori tramite le Pagine
dei Vendors Affiliati che sono i
“Punti fiducia” per gli acquisti sul
territorio

Pagina personalizzata del Fornitore Affiliante
per pubblicare Offerte, Promozioni, Novità ,
Video e cataloghi visibili in tempo reale nelle
pagine dei Vendors Affiliati
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I VENDORS COME PARTECIPANO ?
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I Vendors possono partecipare:
Con il pacchetto GRATIS per fornire le
informazioni standard dell’attività e ricevere le
richieste on line degli Internauti tramite il form
“Contatta la Ditta” collegato alla E-mail aziendale
Con il pacchetto BASE per integrare le
informazioni dell’attività con 3 immagini,
Video, link al sito, all’E-Commerce, a Skype, ACN,
Facebook, Twitter, Allegato (€. 10 al mese)
Con il pacchetto PLUS per Sviluppare Affari
portando i Clienti nel locale con i Coupons
“clicca, stampa, risparmia” e facendo Offerte
che i Clienti prenotano online (€. 25 al mese)
(non è Commercio elettronico)
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I FORNITORI COME PARTECIPANO ?
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del Coupon
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I Fornitori Affilianti possono partecipare:
Con il pacchetto PROFESSIONAL per
pubblicare autonomamente e senza
limitazioni le loro Offerte, Promozioni, Novità
che vogliono far conoscere direttamente ai
Clienti consumatori senza fare pubblicità
ma incrementandone le vendite con le
Offerte personalizzate
Pagine e la collaborazione dei Vendors
a condizioni accessibili
a tutti
territoriali a loro Affiliati o collegati
I Clienti troveranno le loro Offerte
direttamente nelle pagine dei Vendors
partecipanti e potranno stampare il
Coupon “clicca, stampa, compra” da
utilizzare per gli acquisti dal Vendor prescelto
Utilizzo
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COME PARTECIPARE

Per partecipare visitare: www.happymarket.it/roma/partecipa
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I Fornitori Affilianti possono chiedere un Preventivo
personalizzato per avere la propria Pagina gestibile
autonomamente con semplicità per pubblicare senza
limitazioni le loro Offerte che saranno visibili in tempo reale
nelle Pagine dei Vendors a loro affiliati o collegati
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I Supermercati territoriali Affiliati possono chiedere di
partecipare per avere uno spazio ed una Pagina visibilità
personalizzata tramite il form “Partecipa ad Happy Market”
indicando sullo stesso form il tipo di pacchetto desiderato:
Plus, Base o Gratis
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PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

www.happymarket.it/roma/partecipare
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www.happymarket.it/roma/informazioni
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Visitare:
www.sviluppareaffari.it/infomarket.pdf

www.happymarket.it/roma/vendor
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CONTATTI
Inviare un SMS al n° 335-678.30.78
Inviare una mail a: direzione@happymarket.it
Contattare: LUIGI DEL MARRO cell. 335-678.30.78
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Inviare un Fax al n° 06 - 70.25.802 - 06 - 93.57.17.75
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Per avere informazioni gratuite e senza impegno:

D.S.T. Diffusione Servizi Telematici scrl
Via Appia Nuova 165 – 00183 Roma
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MODULO PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi del DLGS 196/2003 sulla Privacy ( ) VI AUTORIZZIAMO ( ) NON VI AUTORIZZIAMO
ad utilizzare i nostri dati qui riportati per attività informative e promozionali a terzi
MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI gratuite e senza impegno per partecipare al

( ) SONO INTERESSATO AD AVERE la Pagina Personalizzata per 1 Anno su www.happymarket.it/roma , c.s.:
( ) 1- Pagina PLUS – Informazioni + Coupons “clicca, stampa, compra” + “Prenota online” con contributo di € 25 al mese
( ) 2- Pagina BASE – Informazioni + Comunicazione con contributo di €. 10 al mese - ( ) 3- Pagina Gratis con Informazioni aziendali
usufruendo gratuitamente, per lo stesso importo, di Visibilità e Pubblicità su altra Locations del Network Happy (1-2)
( ) ad avere maggiori informazioni sul progetto “Happy Marketing” per avere la “Visibilità permanente” necessaria per sviluppare gli
affari con i Clienti Internauti
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Progetto Happy Market - CCV di ____________________________________________ da compilare e sottoscrivere
Io sottoscritt___ nome __________________________ Cognome ___________________________________________
nella qualità di: ( ) Titolare ( ) Professionista ( ) Legale Rappresentante ( ) Altro _________________________________
della Ditta ________________________________________________ con sede a _____________________________
Indirizzo _________________________________ cap ____ telefono __________________ Fax _________________
Email _______________________ @ ____________________ Sito web: www.________________________________
che opera nel settore : ___________________________________ Insegna ___________________________________

CHIEDO DI ESSERE CONTATTATO ai seguenti recapiti:
Email ________________________ @______________________ Tel. ________________ cellulare __________________ Fax _____________
(timbro e firma)

Compilare, firmare ed inviare questa pagina a: DST

scrl

- Diffusione Servizi Telematici

Via Appia Nuova 165- 00183 Roma- via fax al n. 06.70.25.802 - 06 - 93.57.17.75 - via mail a: direzione@happymarket.it
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