
SVILUPPO DELLE RETI TERRITORIALI DEI NEGOZI 
DI CARTUCCE PER STAMPANTI 
CON LA PAGINA RISPARMIO

SE LA LETTURA SI FA CON POWER POINT LE PAGINE SI ATTIVANO 
AUTOMATICAMENTE CON LE MUSICHE DI ROMA IN SOTTOFONDO



Da Pag. a Pag. INDICE ARGOMENTI

• da  3  a   9 • Premesse

• da 10 a 17 • Caratteristiche della Pagina risparmio

• da 18 a 22 • Prerogative di Pagine visibilità correlate alla Pagina risparmio

• da 23 a 26 • A cosa serve la Pagina Risparmio

• da 27 a 37 • Come funziona la Pagina Risparmio

• da 38 a 44 • Vantaggi della Pagina Risparmio

• da 45 a 49 • A chi serve la Pagina Risparmio

• da 49 a 49 • Altri Servizi integrativi alla Pagina Risparmio

• da 50 a 52 • Come si partecipa alla Pagina Risparmio

• da 53 a 55 • Funzionamento della Pagina Risparmio indicizzata

• da 56 a 57 • Altri progetti utili per aumentare i Clienti e le vendite

• da 58 a 59 • Assistenza Professionale

• da 60 a 60 • Contatti
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PREMESSE

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



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

• Se sei interessato ad entrare in contatto con i Clienti Internauti che 
cercano i negozi di Carucce per stampanti dove risparmiare,
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s

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 sulle Cartucce

• 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/caffe

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


LA PAGINA DEL RISPARMIO PER GLI ACQUISTI DI CARTUCCE  
SERVE ANCHE PER SVILUPPARE LE RETI DI ATTIVITA’ DEL SETTORE

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

• Rete di Consorzio Affiliante > Distributori Cartucce Affiliati. 
I Rivenditori di cartucce trovano subito la Pagina vetrina 
del Distributore Risparmio della Rete nella loro zona

2. Esempio di Reti B2C:

• Rete di Distributore Affiliante > Rivenditori Cartucce Affiliati
i Clienti consumatori trovano subito le Pagine vetrina dei 
negozi di Cartucce risparmio della Rete nella loro zona



DA UN GERMOGLIO PIANTATO SULLA TERRA 
NASCE UN ALBERO CHE PRODUCE FRUTTI …
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… DA UNA PAGINA VISIBILITA’ DEL RISPARMIO PUBBLICATA SUL 
WEB NASCONO LE PAGINE VETRINA CHE CREANO LA RETE DELLE 
IMPRESE B2B E B2C E PRODUCONO CONTATTI E AFFARI …
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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’ DI CARTUCCE 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 o 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 per le Cartucce per stampanti 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 nei negozi 

dei  Rivenditori di prossimità 

Pagina visibilità centrale

Pagine 

vetrina 

negozi 

cartucce

di zona

Rete Imprese



LA PAGINA VISIBILITA’ DEL RISPARMIO PER GLI ACQUISTI DI 
CARTUCCE COLLEGA ALLA RETE DEI RIVENDITORI  TERRITORIALI
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Dalla pagina risparmio si sviluppano gli affari 

dei Rivenditori territoriali della Rete 

Rivenditori  territoriali della Rete



CARATTERISTICHE
DELLA PAGINA RISPARMIO CARTUCCE 

INDICIZZATA DAI MOTORI 
PRONTA PER FAR SVILUPPARE AFFARI 

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



LA PAGINA RISPARMIO FA REALIZZARE ALLE ATTIVITA’    
QUELLO CHE VOGLIONO OTTENERE SUL WEB … 

… essere trovate subito e sempre e contattate 
dai Clienti Internauti che cercano sul web 
dove risparmiare negli acquisti ed i locali 
della stessa zona che fanno offerte, 
promozioni, sconti 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 ...



… LA PAGINA DEL RISPARMIO … E’ VISIBILE SUBITO

Si evidenzia che la Pagina del Risparmio del 
Network Happy indicizzata con il SEO naturale
è visibile 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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… LA PAGINA INDICIZZATA … NON E’ L’ARRIVO

E’ opportuno evidenziare che la Pagina del 
Risparmio, indicizzata con il SEO naturale che 
consente di ottenere la visibilità permanente 
gratis, è importante ma: 

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

• E’ LA PARTENZA per far realizzare ai Navigatori 
Internauti le attività desiderate per le quali 
hanno iniziato la ricerca, cioè: 
avere INFORMAZIONI esaustive e poter FARE
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VISIBILITA’ PERMANENTE GRATIS

• La Pagina Risparmio è una pagina visibilita' 
tematica pubblicata nella Comunità Commerciale 
Happy Market, la Comunità commerciale italiana
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• È indicizzata in via permanente e gratuitamente 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

• È indicizzata con parole e frasi comuni usate dai 
Navigatori Internauti con la ricerca vocale per 
trovare i locali dove risparmiare sugli acquisti



E’ POSIZIONATA SEMPRE AI PRIMISSIMI POSTI 
DELLE RICERCHE E CON 1 CLICK PORTA ALLA 
LOCATION CHE INTERESSA (LANDING PAGE)
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Gli Internauti trovano subito 

la pagina risparmio  e …
… sono portati a destinazione

nella Locations desiderata
…dalla Pagina Risparmio …



E’ PREDISPOSTA 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


E’ ASSISTITA DAL RAPPRESENTANTE VIRTUALE CHE CAPTA LE 
RICHIESTE DEI NAVIGATORI INTERNAUTI E LI PORTA NEL NEGOZIO  
DELLA STESSA ZONA CHE OFFRE IL RISPARMIO SUGLI ACQUISTI
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i Clienti trovano i Coupons promozionali per 

il risparmio nella Farmacia  di zona che …
… usano per acquistare 

nella Farmacia selezionata



TIPOLOGIE
DI PAGINA RISPARMIO INDICIZZATA

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



Pagine correlate alla Pagina Risparmio

• Alla Pagina Risparmio indicizzata sono 
collegate le Pagine visibilità autogestibili 
dalle stesse Attività che sono anche Pagine 
Vetrina correlate al territorio che rispondono 
subito e sempre, nelle primissime posizioni 
delle Ricerche, ai navigatori Internauti che 
cercano nello stessa zona le Attività che 
non conoscono ma che possono fornire il 
Risparmio negli acquisti

• Questo per le Attività sia autonome che 
collegate ad una Rete di Imprese
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PAGINA DEL RISPARMIO SU HAPPYMARKET UTILE PER ESSERE 
TROVATI SUBITO E SEMPRE DA CHI CERCA I RIVENDITORI DI 
CARTUCCE PER STAMPANTI E RISPARMIARE SUGLI ACQUISTI

14/08/2019
20www.happymarket.it/risparmio/cartucce

Pagine vetrina territoriali che rispondono agli 

Internauti che cercano il risparmio nella stessa zona Pagina centrale del Gruppo

Pagine autogestibili dai singoli Rivenditori della Rete

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


PROVA VISIBILITA’ PERMANENTE GRATIS

• Potete verificare la visibilità immediata e permanente della 
Pagina risparmio del Caffè replicando con la ricerca vocale (o 
testuale) le parole usate per le richieste al Robot:

• Cerco i negozi risparmio di cartucce

• Cerco il risparmio per gli acquisti di cartucce stampanti 

• Cerco i negozi di cartucce dove si risparmia

• Cerco i negozi di cartucce stampanti per risparmiare

• Cerco i negozi di cartucce compatibili per risparmiare

• Cerco i negozi risparmio che vendono cartucce per fotocopiatrici

• Google cerca dove fare acquisti di cartucce risparmiando

• Google trova le cartucce stampanti inkjet

• Google trova negozi che vendono inchiostro per stampanti laser …

21rispondono le Pagine di Happy Market – la Comunità Commerciale Italiana  14/08/2019
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VISIBILITA’ PERMANENTE PAGINE VETRINA TERRITORIALI

• Le ricerche prima evidenziate 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 SERVE
LA PAGINA RISPARMIO INDICIZZATA

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



E’ IL PUNTO D’INCONTRO DEL RISPARMIO

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

• i Clienti Internauti che sul web cercano il
risparmio per gli acquisti di cartucce in zona  con
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La Pagina è assimilabile ad una Comunità commerciale 
che tratta l’argomento Risparmio sugli acquisti 

• I Rivenditori di prossimità che offrono il 

risparmio sugli acquisti 
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www.sviluppareaffari.it/vedere-informare-fare.pdf

SERVE PER ATTRARRE I PAZIENTI INTERNAUTI INTERESSATI AL 
RISPARMIO, INFORMARLI  E FIDELIZZARLI FACENDO FARE 
IN UNICO INSIEME LE 3 ATTIVITA’ SEMPRE NECESSARIE PER 
AVVIARE  E CONCLUDERE LA TRATTATIVA

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


Serve, per l'argomento Risparmio, ad avere la visibilità 
immediata similmente alle ricerche con le Keywords, le 
parole chiave a pagamento con la differenza che:

• non si paga per l’indicizzazione

• è visibile subito e sempre e non 
limitatamente al periodo di pagamento, 
come avviene con le parole chiave
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• ottiene il ranking (la popolarità) che non si 
ottiene con le parole a pagamento

• Il visitatore può tradurla online nella 

sua lingua



COME FUNZIONA
LA PAGINA RISPARMIO INDICIZZATA

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



Le Attività partecipano alla Pagina 
del Risparmio con 2 possibilità:
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in uso esclusivo
personalizzato 

in uso collettivo 
(condiviso – sharing)

oppure



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 i Rivenditori di Cartucce dove si risparmia 
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 delle 
Cartucce che funziona da Landing Page …
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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 prescelto 
trovano in unico insieme i Rivenditori di Cartucce della Rete e 
possono scegliere quello di prossimità …
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Da questo momento i visitatori della pagina possono ottenere quanto desiderato con la ricerca 



Se gli Internauti cercano dove si risparmia indicando la località 
risponde la Pagina del Rivenditore di Cartucce risparmio di 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 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

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

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

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


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

… 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 negozio di Cartucce 

• 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 

14/08/2019 37

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 
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VANTAGGI
DELLA PAGINA RISPARMIO

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



VISIBILITA’ IMMEDIATA E PERMANENTE GRATIS, NON 
FINE A SE STESSA, MA UTILE PER SVILUPPARE AFFARI

• La visibilità fine a se stessa, soprattutto se ottenuta 
a pagamento, è costosa e diventa infruttuosa 
se non consente ai Navigatori Internauti di ottenere 
quello per cui hanno fatto la ricerca:

• Avere INFORMAZIONI esaustive ed emozionali che fanno capire 
di essere arrivati nel posto giusto

• Possibilità di FARE: acquisti agevolati nel negozio presentando i 
Coupons promozionali oppure acquistare online o altro …

• I navigatori cliccano sui siti che trovano subito 
per la visibilità ma se ne vanno subito se 
non trovano quanto cercato !

Le Pagine Risparmio indicizzate evitano questa evenienza ! 39



PUBBLICITA’ ON DEMAND

• La Pagina Risparmio appartiene alla 
categoria Pubblicità on demand cioè 
quella gradita dai Clienti perché sono 
loro a chiederla quando interessa, quindi 
nel momento giusto per avviare il 
contatto, fidelizzare e concludere la 
trattativa o la vendita.

• Gli stessi Clienti rifiutano la pubblicità 
tradizionale, a pioggia, perché  la 
considerano invasiva e inopportuna, 
se arriva nel momento che non interessa !
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LA PAGINA RISPARMIO FUNZIONA DA LANDING PAGE

• La Pagina Risparmio, essendo 
una Landing Page, serve a 
portare i visitatori Internauti 
nella Location che all’Attività 
interessa far visitare 

• E’ il punto di partenza per far 
trovare e realizzare ai Clienti 
Internauti quello per cui 
hanno fatto la ricerca
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FIDELIZZA GLI INTERNAUTI PERCHE’ 
POSSONO FARE QUANTO DESIDERATO
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Acquisti risparmio nel negozio con i 

Coupons promozionali o con l’APP

Avvio della trattativa o acquisto online

Comunicare 

con l’Attività
Vincere premi



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
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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 di cartucce, 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/cartucce
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www.happymarket.it/partecipa-cartucce

http://www.happymarket.it/risparmio/cartucce
https://www.happymarket.it/component/breezingforms/ff_name/prenota/ff_border/0/ff_param1/Ciao, salve, hello google, cerco, cerca, trova, migliore negozio risparmio che vendono cartucce per stampanti, nuove, rigenerate, inchiostro nero e colorato, inkjet, toner per stampanti laser, fax e fotocopiatrici, cartucce compatibili Hp, Samsung, Canon, Brother, Epson, Lexmark, Olivetti, Xerox, prodotti consumabili, cartucce da rigenerare, kit di ricarica, che fanno la ricarica di cartucce, acquisto online  prodotti informatica,/ff_param2/direzione@happymarket.it/ff_param3/Pagina CARTUCCE STAMPANTI 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, migliore negozio risparmio che vendono cartucce per stampanti, nuove, rigenerate, inchiostro nero e colorato, inkjet, toner per stampanti laser, fax e fotocopiatrici, cartucce compatibili Hp, Samsung, Canon, Brother, Epson, Lexmark, Olivetti, Xerox, prodotti consumabili, cartucce da rigenerare, kit di ricarica, che fanno la ricarica di cartucce, acquisto online  prodotti informatica,&ff_param2=direzione@happymarket.it&ff_param3=Pagina CARTUCCE STAMPANTI Risparmio - Chiedo informazioni per partecipare&ff_param4=Chiedi informazioni gratuite e senza impegno per la pubblicita in questa pagina risparmio
https://www.happymarket.it/component/breezingforms/ff_name/prenota/ff_border/0/ff_param1/Ciao, salve, hello google, cerco, cerca, trova, migliore negozio risparmio che vendono cartucce per stampanti, nuove, rigenerate, inchiostro nero e colorato, inkjet, toner per stampanti laser, fax e fotocopiatrici, cartucce compatibili Hp, Samsung, Canon, Brother, Epson, Lexmark, Olivetti, Xerox, prodotti consumabili, cartucce da rigenerare, kit di ricarica, che fanno la ricarica di cartucce, acquisto online  prodotti informatica,/ff_param2/direzione@happymarket.it/ff_param3/Pagina CARTUCCE STAMPANTI 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, migliore negozio risparmio che vendono cartucce per stampanti, nuove, rigenerate, inchiostro nero e colorato, inkjet, toner per stampanti laser, fax e fotocopiatrici, cartucce compatibili Hp, Samsung, Canon, Brother, Epson, Lexmark, Olivetti, Xerox, prodotti consumabili, cartucce da rigenerare, kit di ricarica, che fanno la ricarica di cartucce, acquisto online  prodotti informatica,&ff_param2=direzione@happymarket.it&ff_param3=Pagina CARTUCCE STAMPANTI Risparmio - Chiedo informazioni per partecipare&ff_param4=Chiedi informazioni gratuite e senza impegno per la pubblicita in questa pagina risparmio
http://www.happymarket.it/partecipa-cartucce


A CHI SERVE 
LA PAGINA RISPARMIO INDICIZZATA

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



SERVE ALLE RETI DI 
IMPRESE PER PORTARE 
I CLIENTI INTERNAUTI 
INTERESSATI AL 
RISPARMIO NEI 
NEGOZI DEI 
RIVENDITORI DI 
VICINATO DELLA 
STESSA RETE
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SERVE AI NEGOZI 
AUTONOMI  CHE 
VENDONO CARTUCCE 
PER STAMPANTI PER 
PORTARE NEL PROPRIO 
LOCALE I CLIENTI 
INTERNAUTI INTERESSATI 
AL RISPARMIO
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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


Altri Servizi integrativi alla Pagina Risparmio

• La Pagina risparmio, come detto, e'
la pagina di partenza per realizzare 
le attivita' che attraggono e 
fidelizzano i navigatori Internauti 

Su www.happy.it/servizi-operativi 
sono elencate le Attivita' del Network 
Happy che consentono di sfruttare la 
visibilita' permanente ottenuta dalla 
Pagina risparmio per fidelizzare e 
sviluppare affari
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http://www.happy.it/servizi-operativi/


COME SI PARTECIPA 
ALLA PAGINA RISPARMIO INDICIZZATA

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



PER PARTECIPARE ALLA 
PAGINA DELLE 
CARTUCCE RISPARMIO 
VISITARE LA PAGINA SU
www.happymarket.it/risparmio-cartucce

QUINDI … 
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http://www.happymarket.it/risparmio-cartucce


NELLA PAGINA 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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FUNZIONAMENTO  
DELLA PAGINA RISPARMIO INDICIZZATA 

PROGETTO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY



PARTECIPA SUBITO PERCHE’ I POSTI NELLA PAGINA DEL TUO SETTORE SONO LIMITATI
54



LA PAGINA RISPARMIO E’ UN PROGETTO INNOVATIVO CHE 
OFFRE MOLTE OPPORTUNITA’ MA DA UN ESAME SUPERFICIALE 
POTREBBE ESSERE CONFUSO CON ALTRI DIVERSI …

… per vedere le 
Attività realizzabili 
partendo dalla Pagina 
visibilità del Risparmio 
invitiamo a visitare:

www.happy.it/tabella-confronto
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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

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

Quale Professionista esperto di Web Marketing e di 

visibilità permanente gratis con la ricerca vocale 

assiste i Partecipanti  per realizzare la Rete di 

Imprese con le Pagine PLUS autogestibili

http://www.delmarro.it/webmarketing
mailto:l.delmarro@happy.it
https://www.google.com/search?safe=active&ei=W0lNXfiLIJGRkwXn64Uw&q=professionista+esperto+di+web+marketing&oq=professionista+esperto+di+web+marketing&gs_l=psy-ab.3..35i39l2.2470.3285..4070...0.0..0.163.296.0j2......0....1..gws-wiz.......0i71.vtE-juqPfns&ved=&uact=5
https://www.google.com/search?safe=active&ei=YElNXd2QONHjsAeI_KmQCQ&q=professionista+esperto+di+visibilità+permanente&oq=professionista+esperto+di+visibilità+permanente&gs_l=psy-ab.3..35i39.77231.93595..94878...0.0..0.222.4941.0j27j4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39.5X0fpHLnurI&ved=&uact=5
https://www.happymarket.it/83-elenco-settori-commerciali/3604-scopri-come-fare-le-ricerche-sul-web-con-la-voce-invece-dei-testi.html


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

