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PROGETTO REALIZZATO CON I PORTALI 
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INDICE DEL DOCUMENTO

• Questo Documento è suddiviso in 5 Parti:

• La Parte 1 contiene la Premessa e informa sul progetto Happy

• La Parte 2 spiega il funzionamento del progetto in sintesi

• La Parte 3 presenta un Esempio reale di funzionamento

• La Parte 4 riepiloga le funzionalità del progetto

• La Parte 5 contiene le Condizioni di partecipazione con la Prova Gratis  
ed i Contatti per chiedere informazioni gratuite e senza impegno
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PARTE 1

•PREMESSA

E

•INFORMAZIONI SUL 
PROGETTO HAPPY
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PREMESSA

• Con il web sono cambiati gli schemi di 
Marketing tradizionale ma, con il Web 
Marketing, si possono ottenere risultati 
immediati, prima irraggiungibili senza 
costosi investimenti

• Le Attività devono partecipare al Mercato 
del Web sfruttando le grandi opportunità 
che offre ma devono farlo con strategia ed 
in sintonia con quello che chiedono i 
Consumatori Internauti ……….. >>
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LE RETI DI IMPRESE

•Le reti di Imprese, cioè 
l’aggregazione di attività in unico 
luogo (Fiere, Mercatini, Centri 
commerciali) hanno sempre 
destato l’attenzione, l’interesse e 
l’attrazione dei Clienti nel luogo 
dove si svolgono …… >>
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LE RETI DI IMPRESE

•… sul Web è la stessa cosa. 
Sono i Social Network, le Comunità 
commerciali e le aggregazioni di 
Attività un unico insieme (le Reti 
web) che attraggono l’attenzione 
dei Clienti Internauti che cercano 
le Attività che possono offrire 
quello che interessa e … >>
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LE RETI DI IMPRESE

… con il contatto  online le Attività possono:

• Portare i Clienti nel locale con i Coupons 
promozionali autogestibili

• Avviare la trattativa online da concludere 
con sistemi di vendita tradizionali 
(non è E-commerce)

• Portare i Clienti nel negozio online

• Fidelizzare i Clienti con la Comunicazione 
partecipata(SMS – Mail promozionali -
News Letter)
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LA VISIBILITA’ IMMEDIATA E PERMANENTE

… ma le Attività per essere trovate subito e 
contattate devono avere la Visibilità 
Immediata e permanente.

La Rete di Imprese amplifica la possibilità 
di contatto perché ogni Attività contribuisce 
ad aumentare la Visibilità propria e del 
Gruppo perché «la partecipazione di tanti … 
crea i vantaggi a tutti» e, inoltre …
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LA VISIBILITA’ IMMEDIATA E PERMANENTE

… Happy contribuisce a dare la Visibilità 
immediata e permanente alla Rete perché è 
un Ecosistema digitale del web 2.0 che gode 
di Visibilità permanente con il SEO naturale, 
senza pagamento di royalties per 
l’indicizzazione 

Infatti le sue Locations (Siti tematici, 
Directories, Pagine visibilità, Spazi 
pubblicitari ecc.) funzionano da Landing 
Pages, cioè ….
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LA VISIBILITA’ IMMEDIATA E PERMANENTE

… facendo un esempio:

• Nelle corse ciclistiche per tirare la corsa al 
campione che deve vincere ci sono i 
Gregari

• Sul web, per far trovare il sito o altra 
location che interessa (il campione) nei 
primissimi posti dei motori di ricerca ci 
sono le Landing Pages del Network 
Happy (i gregari)   … >>
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LA VISIBILITA’ CON IL SEO NATURALE

La Visibilità con il SEO naturale significa avere 
la visibilità immediata e permanente senza pagare 
le Royalties per le parole chiave.

Le Pagine, con il Seo naturale, rispondono 
quando i contenuti corrispondono alle ricerche 
degli Internauti

Con il SEO naturale il posizionamento è permanente
e non limitato al periodo del pagamento e, soprattutto, 
le Pagine ottengono il Ranking (la popolarità che 
aumenta la visibilità) mentre con le parole a 
pagamento non esiste il Ranking  
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LA VISIBILITA’ IMMEDIATA E PERMANENTE

… inoltre:

• Se le Reti di Impresa diffondono 
la pubblicità sul territorio con i media 
tradizionali (depliant, volantini, cataloghi,
cartelloni stradali, radio, Tv) ottengono
i risultati auspicati dall’investimento 
pubblicitario perché ci sono molti 
Internauti che nel tempo ricercano 
sul web la Pubblicità che hanno visto 
temporaneamente sul territorio

Vedi:  www.sviluppareaffari.it/replica-pubblicita.pdf
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• … riepilogando sul Web gli Internauti cercano:

• le Comunità dove trovare quello che interessa

• la replica della pubblicità vista temporaneamente 
sul territorio

• la Comunicazione partecipata online 
con i Vendors selezionati

• le Novità, le Offerte e le Promozioni

• il contatto immediato con i Vendors 
che offrono quello che stanno cercando 
preferendo le Attività di vicinato
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LE RETI DI IMPRESE NEL NETWORK HAPPY

• Con questo documento presentiamo il progetto 
Le reti di Imprese nel Network Happy. 
E’ un progetto innovativo di Web Marketing 
che, come tale, non va capito ma provato

• Per questo offriamo l’opportunità 
di fare una prova gratuita per 3 mesi 
alle condizioni successivamente indicate
per verificare tangibilmente i risultati 
ottenibili e decidere, al termine della 
prova, se confermare la partecipazione 
o interrompere, senza alcun onere
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LE RETI DI IMPRESE PARTECIPANTI

Le Reti di Impresa partecipanti al Network Happy contribuendo 
alla popolarità del progetto, ottengono molti vantaggi per ogni 
Attività Affiliata:

1. Essere trovate subito, singolarmente o in unico insieme 
da chi non conosce l’Attività ma cerca sul web quello 
che la stessa può offrire

2. Avere la pagina visibilità personalizzata autogestibile

3. Ottenere la visibilità immediata e permanente  con il 
SEO naturale, senza pagamento di royalties 

4. Aumentare  il Ranking del sito

5. Favorire  la popolarità del Marchio collettivo

6. Consentire  lo sviluppo degli affari delle Attività Affiliate 
e del  Gruppo
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CHI E’ HAPPY

• Happy è un progetto nato nel 1996 formato 

da un Network di Siti e Portali tematici di 

varie categorie denominati con le parole 

identificative dell’argomento che trattano, (*)

tutti attivi e interconnessi, che consentono di:

• Vedere con la visibilità permanente

• Informare con i contenuti tematici

• Fare con i Coupons promozionali

(*) www.directoryhappy.it
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HAPPYNETWORK
E’ UNA RETE DI 
RETI DI  IMPRESE 
CHE FA PARTE 
DELLA RETE WEB 
E FORMA UN 
ECOSISTEMA 
DIGITALE DEL 
WEB 2.0 CHE 
OTTIENE LA 
VISIBILITA’
PERMANENTE 
CON IL SEO
NATURALE
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COME FUNZIONA IL PROGETTO HAPPY

Happy:

• Intercetta sul web le ricerche che i navigatori Internauti fanno con il webrooming 
(*) per trovare quello che interessa e le Attività che possono fornire quanto cercato, 
senza conoscerle

• Con la Comunicazione partecipata (**) mette in contatto immediato e diretto 
il Cliente Internauta - che chiede con il form online - con il Vendor, che deve solo 
rispondere

• Porta gli Internauti nei locali dei Vendors territoriali con i Coupons promozionali 
Clicca, stampa, compra e ….   e Happy Shop Day autogestibili con la Pagina PLUS

• Fa avviare la trattativa online da concludere con sistemi di vendita tradizionale 
con il Coupon autogestibile Offerta del periodo (non è Commercio Elettronico) 

• Crea la multicanalità di ogni Attività partecipante con la Pagina PLUS …  >>

(*) www.webrooming.it (**) www.lacomunicazionepartecipata.it
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PER INFORMAZIONI SULLA PAGINA PLUS VISITARE: WWW.SVILUPPAREAFFARI.IT/PAGINAPLUS.PDF

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


COME FUNZIONA IL PROGETTO HAPPY

Happy in sintesi:

• Intercetta e mette in contatto 
immediato e diretto gli Internauti 
che cercano Prodotti e Servizi  sul 
web senza conoscere l’Attività

con

• i Vendors territoriali che offrono 
i Prodotti o Servizi che gli Internauti 
cercano, portandoli nel loro locale
ed anche nel loro E-Shop 
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LE LOCATIONS PER SVILUPPARE AFFARI

Il Network Happy (*) mette a disposizione 
delle Reti di Impresa le sue Locations:

1- www.happymarket.it, la  Comunità 
Commerciale che porta i Clienti Internauti 
dal web alle attività territoriali di vicinato

2- i portali tematici del suo Network 
correlati all’attività del Gruppo, da 
scegliere su www.directoryhappy.it
(*) www.happynetwork.it
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LA COMUNITA’ PER PORTARE I CLIENTI NEL LOCALE

www.happymarket.it è la Comunità dove atterrano sul territorio 
gli Internauti che cercano prodotti e servizi sul web e con 1 click, 
con la multicanalità, entrano in contatto con le Attività di 
vicinato che offrono quello che l’Internauta sta cercando.

E’ una Comunità commerciale che desta l’attenzione degli 
Internauti creando sul web l’effetto di attrazione dei Mercati, 
Mercatini, Centri Commerciali 
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LE LOCATIONS PUBBLICITARIE

www.sviluppareaffari.it/reteweb.pdf 23

L’ Affiliante può usufruire delle Locations 
del Network Happy con uno spazio
pubblicitario nelle Directory collettive
dei Portali tematici correlate all’ Attività 
che aumentano la visibilità ed il Ranking

Vedi info su www.directoryhappy.it/informazioni

Esempio di Directory su portali tematici: 

www.risparmioprodotticasa.it/talenti www.prodotticasa.it/nome ditta
Directory collettiva con più partecipanti Directory esclusiva personalizzata

www.directoryhappy.it

http://www.directoryhappy.it/informazioni
http://www.risparmioprodotticasa.it/
http://www.risparmioprodotticasa.it/
http://www.prodotticasa.it/
http://www.directoryhappy.it/


I NEGOZI DOVE ACQUISTARE
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Dagli spazi pubblicitari delle Directories tematiche gli 

Internauti, con un click, atterrano nella pagina che 

presenta in unico insieme tutti i negozi territoriali 

dell’Affiliante e con la scelta della zona trovano subito la 

Pagina del negozio di vicinato dove acquistare

Nella stessa Pagina trovano anche i Coupons promozionali 

che stampano o presentano con lo smartphone nel 

negozio prescelto per fare gli acquisti agevolati



MEZZI MULTIMEDIALI DEL PROGETTO HAPPY

Happy crea queste attività con:

• I Siti e Portali tematici del suo Network che funzionano 
da Landing Pages e sono funzionalmente collegati 
alle Pagine Vetrina autogestibili dei Vendors che:

• con 1 click, con la Multicanalità, collegano a tutte le locations
dell’attività

• informano sull’Attività anche con immagini e video

• consentono di pubblicare autonomamente e senza limitazioni  i 
Coupons promozionali che i Clienti stampano ed utilizzano per gli 
acquisti 

• pubblicizzano le Offerte e Promozioni dell’Affiliante che fanno 
aumentare gli affari nel locale e contribuiscono allo sviluppo della 
Rete commerciale
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SINERGIA TRA WEB E TERRITORIO

• … i Clienti Internauti per gli acquisti privilegiano 
le Attività di vicinato che hanno individuato sul 
web, se offrono quello che stanno cercando 

• E’ importante quindi essere trovati subito sul web 
per avviare la Comunicazione partecipata con gli 
Internauti che contattano l’Attività online

• Per essere individuati e trovati subito 
è importante la sinergia tra il web e la 
pubblicità tradizionale diffusa sul territorio …
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LA REPLICA DELLA PUBBLICITA’ SUL WEB

• Se le Attività diffondono la pubblicità sul territorio (*) possono 
aumentare le possibilità di contatto sul web nel tempo perché 
molte volte il momento della Diffusione del messaggio 
pubblicitario non coincide con l’interesse del Cliente che 
successivamente, dopo averlo memorizzato, lo ricerca sul Web
(*) volantini, cataloghi, depliant, cataloghi, stampa, radio, Tv, cartelloni stradali 

• Happy consente la replica della pubblicità diffusa sul territorio 
nel portale www.tuttapubblicita.it, la Comunità dove si 
incontrano chi cerca la pubblicità vista temporaneamente 
sul territorio con chi l’ha pubblicata, facendo così realizzare
i risultati auspicati dalla pubblicità effettuata

visita www.sviluppareaffari.it/replica-pubblicita.pdf
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IL PROGETTO E’ INNOVATIVO …

• Il progetto di Web Marketing del 
Network Happy è innovativo e 
potrebbe essere confuso con altri 
che sono diversi

• Per questo è opportuno fare il 
confronto dei Servizi del 
progetto Happy con quelli di altri 
Competitors tramite la Tabella:

• www.happy.it/tabella-confronto
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PARTE 2

FUNZIONAMENTO DEL 

PROGETTO IN SINTESI
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I SOGGETTI DEL PROGETTO

I soggetti del progetto sono:
• AFFILIANTE: 

Direzione del Gruppo 
o titolare del Marchio collettivo

( Franchisor, Consorzi, Gruppi monomarca, Associazioni ...)

• AFFILIATI: le attività che 
operano sul territorio con 
il marchio collettivo dell’Affiliante
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I SOGGETTI DEL PROGETTO

Esistono anche altri soggetti:

• I FORNITORI CORRELATI: 
sono Fornitori  Primari convenzionati
dall’Affiliante che diventano Sponsor 
della Rete di Affiliati

• Con la Pagina Professional possono pubblicare autonomamente 
i loro prodotti che sono visibili in tempo reale nelle Pagine vetrina 
dei Vendors Affiliati. 
Il Cliente vedendo il prodotto nella Pagina che sta visitando lo 
compra nello stesso negozio. 
Questo aumenta gli Affari della Filiera
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PAGINA PROFESSIONAL PER L’AFFILIANTE
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Happy fornisce la Pagina PROFESSIONAL
all’Affiliante: Franchisor, Gruppi monomarca, 
Consorzi, Ditte con più negozi, Grossisti, Enti … 

per la pubblicazione autonoma delle sue  
Novità Offerte e Promozioni che sono
visibili in tempo reale nelle Pagine Vetrina
dei Vendors Affiliati



ESEMPIO DI PAGINA PROFESSIONAL PER L’ AFFILIANTE
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Fornitori  Affilianti

Le Informazioni e le Offerte 
pubblicate dai  Fornitori  
Affilianti sono visibili in 
tempo reale solo nelle 
Pagine vetrina dei Vendors 
Affiliati



ESEMPIO DI PAGINA PROFESSIONAL PER I FORNITORI CORRELATI
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Fornitori  Correlati

Cliccando sul tasto Leggi tutto dello spazio 
pubblicitario si apre la pagina pubblicitaria 
pubblicata dai Fornitori correlati che può 
contenere Testi, Immagini, Video, Effetti speciali.

Le Pubblicità e le Offerte dei Fornitori Correlati 
(convenzionati) sono visibili nelle Pagine vetrina 
dei Vendors Affiliati dove i Clienti Internauti 
possono acquistare aumentando così gli affari 
della Filiera



PAGINE VETRINA PER GLI AFFILIATI
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Happy fornisce ai Vendors Affiliati
n. 2 tipi di Pagine visibilità informative 
che sono anche Pagine vetrina sul web:

1. la Pagina informativa BASE gratuita

2. la Pagina PLUS … per fare tutto 
in autogestione (a richiesta)



LA PAGINA BASE GRATUITA PER GLI AFFILIATI
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Ad ogni Affiliato viene concessa gratuitamente (*) 

una Pagina Base informativa del negozio che è una pagina 

vetrina sul web che pubblicizza le Offerte pubblicate 

dall’Affiliante e dai Fornitori convenzionati in vendita nel 

negozio dell’Affiliato.

La Pagina Base di ogni Affiliato sarà inserita nella Categoria 

merceologica correlata all’ Attività

(*) La Pagina viene concessa gratuitamente perchè pubblicando le informazioni dell’Attività 

si contribuisce ad arricchire i contenuti per la fruibilità e la popolarità  del progetto



ESEMPIO DI PAGINA BASE GRATUITA – PARTE 1
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… NELLA STESSA PAGINA BASE, 

NELLA PARTE 2, SI TROVANO

LE INFORMAZIONI E LE OFFERTE 

DELL’ AFFILIANTE CON 

I COUPONS PROMOZIONALI 

DA STAMPARE E USARE PER GLI 

ACQUISTI NELLO STESSO 

NEGOZIO …
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… NELLA STESSA PAGINA BASE, 

NELLA PARTE 3, SI TROVANO 

LE OFFERTE DEI FORNITORI 

CONVENZIONATI (CORRELATI) 

CHE POSSONO DIVENTARE 

GLI SPONSOR DEL PROGETTO CHE 

PUBBLICIZZA E FA VENDERE I LORO 

PRODOTTI AUMENTANDO GLI 

AFFARI DELLA FILIERA



LA PAGINA PLUS … PER FARE TUTTO
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A richiesta la Pagina Base gratuita può 
diventare la Pagina PLUS … per fare tutto

Questo è molto utile quando l’ Affiliante
vuole fare iniziative autonome, oltre
quelle del Gruppo

Info su www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf

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


CONTENUTI PAGINA PLUS … PER FARE TUTTO, AUTOGESTIBILE

www.sviluppareaffari.it/reteweb.pdf
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Parte Informativa con testi, mappa, 
Link Multimedialità e 3 immagini

Parte con 2 Video, Link a 
Post  Promozioni e Novità Parte con  3 Coupons promozionali



LE LOCATIONS PUBBLICITARIE
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Le Pagine di tutti gli Affiliati 
sono visibili singolarmente ed 
in unico insieme in una pagina 
nella quale, con la ricerca per 
zona,  è possibile trovare e 
contattare il negozio di 
vicinato dove acquistare



LA RICERCA DEGLI INTERNAUTI SUL WEB 
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E’ importante evidenziare che le Pagine degli 
Affiliati, grazie al SEO naturale,  sono trovate dagli 
Internauti sempre, senza conoscere il sito di 
riferimento ma semplicemente cercando sui motori 
l’argomento che interessa

Altra cosa importante è che la visibilità ottenuta 
con il SEO naturale è permanente in tutti i motori 
di ricerca, cosa non possibile con le parole chiave a 
pagamento su singolo motore 



LA RICERCA DEGLI INTERNAUTI SUL WEB 
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Gli Internauti fanno le ricerche con:

• Browser diversi

• Motori di ricerca diversi

• Parole diverse per cercare la stessa cosa:

• Es: le Pantofole le cercano anche con le parole 
Ciabatte o Cioce

• Anche questi Internauti devono comunque
trovare subito quello che cercano



ENTRIAMO NELL’ ARGOMENTO

ADESSO 
SPIEGHIAMO 
COME FUNZIONA 
IL PROGETTO 
EVIDENZIANDO
I VANTAGGI 
OTTENIBILI 
DALLE ATTIVITA’ 
PARTECIPANTI
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COSA DEVE FARE L’AFFILIANTE

L’ Affiliante deve chiedere alla Direzione di Happy 
di voler creare la Rete dei suoi Affiliati inviando il 
form che trova su:

www.happymarket.it/roma/apri-nuovo-ccv/31-promuovi-affiliati
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GLI AFFILIATI SI REGISTRANO GRATIS

• Le Attività Affiliate si registrano autonomamente 
per avere gratuitamente la Pagina BASE 
informativa che, come detto, è anche la Pagina 
vetrina che pubblicizza in tempo reale le 
Informazioni, Offerte e Promozioni dell’Affiliante

• La registrazione può essere fatta con semplicità 
ai seguenti indirizzi:

• www.happymarket.it/roma/registrazione-gratis

• www.registratigratis.it

• www.partecipagratis.it
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GESTIONE DELLA RETE

La gestione della rete web è facile e semplice  
perché ogni Affiliato può registrarsi 
autonomamente e non crea alcun problema 
all’Affiliante

L’Assistenza agli Affiliati viene fornita da Happy

L’Affiliante, come vedremo successivamente, 
dovrà solo pubblicare, in autonomia, le Offerte e 
Promozioni dei suoi Prodotti per promuoverne 
la vendita nei locali degli Affiliati
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COSA FA HAPPY

• Happy, dopo aver definito l’accordo di partecipazione 
con l’Affiliante, unisce tutte le pagine vetrina delle 
Attività Affiliate alla Pagina Professional dell’ 
Affiliante facendole trovare in unico insieme nello 
spazio esclusivo di www.happymarket.it
e, inoltre, collega questa Pagina collettiva agli spazi 
pubblicitari sui vari Portali tematici funzionanti da 
Landing Pages (*)

(*) https://it.wikipedia.org/wiki/Landing_page
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Quanto fin qui evidenziato si chiama 

ATTIVITA’ PASSIVA perché l’Attività si limita 

a pubblicare la sua pagina con le parole 

che ritiene appropriate per essere trovata 

aspettando che qualche Internauta la trovi 

e la contatti perché sta cercando quello che 

è pubblicato nella sua Pagina, per questo … 

… all’Attività Passiva va abbinata quella 

ATTIVA, essere cioè propositivi perchè i 

Clienti, con Internet, sono interessati non 

solo a VEDERE, ma soprattutto … a FARE

interagendo con i Vendors …
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FARE significa abbinare le ATTIVITA’ ATTIVE che servono a destare 
interesse e creare la richiesta di informazioni con la Pubblicità 
on-demand, l’unica pubblicità gradita dai Navigatori Internauti, con 
la Comunicazione partecipata 

Fare Eventi ed incontri

http://www.lacomunicazionepartecipata.it/
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Un’ ATTIVITA’ ATTIVA fornita 
gratuitamente da HappyMarket.it, la 
Comunità Commerciale Italiana, 
è il Gadget «la Viralità esponenziale» 
spiegata nel documento 
www.happymarket.it/viralita

http://www.happymarket.it/
http://www.happymarket.it/viralita
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Un’ altro Gadget gratuito delle 
Pagine visibilità – vetrina su Happy 
Market è la traduzione online che il 
visitatore della Pagina può fare 
nella sua lingua in tempo reale



PARTE 3

ESEMPIO REALE 

DI FUNZIONAMENTO
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UN ESEMPIO REALE CHE VALE PIU’ DI 1.000 PAROLE

• Facciamo un esempio reale presentando la rete commerciale di
una Ditta che opera nel settore delle Cartolerie.

• Il funzionamento è identico per qualsiasi altra Rete di Imprese.

Cambiano soltanto i Portali tematici di riferimento che saranno quelli 
correlati alla stessa attività –vedi www.directoryhappy.it

• La Ditta che presentiamo:

• opera a Roma con 5 attività: 4 negozi sul territorio ed 1 negozio sul web

• è interessata a sviluppare le vendite di penne di marca sia nei negozi 
che online
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http://www.directoryhappy.it/


LA RICERCA  DI PENNE DEGLI INTERNAUTI

Simuliamo le possibili ricerche fatte da Internauti che vogliono 
acquistare una penna di marca conosciuta per trovare chi 
la può fornire preferibilmente in un locale di prossimità, oppure online

Il Cliente internauta che vuole acquistare una Penna Parker 
può cercare sul motore di ricerca  preferito con le parole:

• vendita penne parker oppure

• chi vende le penne marca parker oppure

• voglio acquistare penne parker oppure

• negozi che vendono penne parker
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1° FASE: LE RISPOSTE DI GOOGLE ALLE RICERCHE

Il risultato da Google
potete verificarlo 
simulando la ricerca 
con le stesse parole 
indicate nella pagina 
precedente

1- vendita penne parker = 
3° posto

2- chi vende le penne
parker = 2° posto

3- voglio acquistare penne
parker = 3° posto

4- negozi che vendono
penne parker = 3° posto
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1

2

3

4

1- Vendita 

penne parker  

1° posto su 

156.000 siti 

3- Voglio 

acquistare  

penne parker  

4° posto su 

1.730.000 siti 

4- Negozo 

che vende   

penne parker  

2° posto su 

1.570.000 siti

2- Chi vende   

penne parker  

2° posto su 

10.200.000 siti



1° FASE: LE RISPOSTE DI BING ALLE RICERCCHE

Il risultato da Bing
potete verificarlo 
simulando la ricerca 
con le stesse parole 
indicate nella pagina 
precedente

1- vendita penne parker = 
1° posto

2- chi vende le penne
parker = 3° posto

3- voglio comprare penne
parker = 5° posto

4- negozio che vende
penne parker = 2° posto
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1

2

3

4

1- Vendita 

penne parker  

1° posto su 

66.200 siti 

dopo 3 siti che 

pagano

2- Chi vende   

penne parker  

3° posto su 

107.000 siti 

dopo 2 siti 

che pagano

3- Voglio 

comprare 

penne parker  

5° posto su 

18.300 siti 

dopo 2 siti 

che pagano

4- Negozo 

che vende   

penne parker  

2° posto su 

194.000 siti 

dopo 2 siti 

che pagano



1° FASE: LE RISPOSTE DI YAHOO ALLE RICERCHE

Il risultato da Yahoo 
potete verificarlo 
simulando la ricerca 
con le stesse parole 
indicate nella pagina 
precedente

1- vendita penne parker = 
1° pagina – 3° posto

2- chi vende le penne
parker = 2° pagina

3- voglio comprare penne
parker = 2° posto

4- dove comprare penne 
parker = 2° pagina

Gli stessi risultati si ottengono 
con altri motori 
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1

2

3

4

1- Vendita 

penne parker  

1° pagina –

3° posto 

dopo 3 siti 

che pagano

2- Chi vende   

penne parker  

2° pagina 

dopo 2 siti 

che pagano

3- Voglio 

comprare 

penne parker  

1° pagina 

2° posto 

dopo 2 siti 

che pagano

4- Dove 

comprare   

penne parker  

2° pagina 

dopo 2 siti 

che pagano



SPAZIO SU VARIE DIRECTORY COLLETTIVE
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La politica di Happy è 

quella di far pagare poco 

lo spazio di ogni Directory 

collettiva per consentire la 

presenza su più Locations 

ed avere maggiore 

visibilità ed opportunità di 

contatti 



SPAZIO PUBBLICITARIO SU DIRECTORY COLLETTIVA

Esempio 

dello spazio 

pubblicitario della 

Ditta 

sulla Directory 

collettiva
www.venditapenne.it/parker
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Cliccando sul banner di  Vertecchi si atterra dal web sul territorio 

arrivando subito alla pagina di Happymarket con tutti i suoi negozi 

http://www.venditapenne.it/parker


I NEGOZI SONO TROVATI E CONTATTATI CON 
UN CLICK E …

… CLICCANDO SUL LOGO O SU 
VERTECCHI – NEGOZI ROMA 
GLI INTERNAUTI DAL WEB ATTERRANO SUL 
TERRITORIO DOVE TROVANO, IN UNICO 
INSIEME, TUTTI I NEGOZI AFFILIATI E LE 
RELATIVE PAGINE PLUS … PER FARE TUTTO

IL NAVIGATORE CON LA RICERCA LIBERA O 
GUIDATA POTRÀ POTRÀ SCEGLIERE IL 
NEGOZIO DA VISITARE
IN ALTERNATIVA POSSONO ANDARE 
DIRETTAMENTE AL NEGOZIO ONLINE
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NEGOZI



TUTTI I NEGOZI DELL’AFFILIANTE 
SONO VISIBILI IN UNICO INSIEME SU 
WWW.HAPPYMARKET.IT
IL CENTRO COMMERCIALE CHE METTE 
IN CONTATTO I NAVIGATORI DEL WEB 
CON LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

OGNI NEGOZIO HA LA SUA 
PAGINA PLUS … PER FARE TUTTO 
CORRELATA ALLA ZONA IN CUI OPERA 
PER ESSERE TROVATA SUBITO COME 
ATTIVITÀ DI VICINATO …
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http://www.happymarket.it/


I CLIENTI POSSONO 
TRADURRE IN TEMPO 
REALE I CONTENUTI 
DELLE PAGINE

E’ UN SERVIZIO GRATUITO 
FORNITO DA HAPPYMARKET 
ALLE ATTIVITÀ PARTECIPANTI 
PER FARLE COMUNICARE NEL 
MONDO GLOBALIZZATO DEL 
WEB
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RICERCA DI ATTIVITA’ TERRITORIALE

• Lo stesso risultato si ottiene con le ricerche territoriali ma anziché la Pagina collettiva dei 
negozi su Happymarket si troverà subito la Pagina correlata al negozio di vicinato cercato. 
Le ricerche sono fatte senza indicare la Ditta per farla trovare da chi non la conosce

• Esempio di ricerche e delle risposte con il SEO naturale, senza pagamento di royalties:

• 1- negozio che vende penne nel Centro storico di Roma

• 2- cartoleria zona eur

• 3- cartoleria che vende belle arti in zona piazza di spagna
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Su Google 5° posto 
su 142.000 risultati 

Su Google 5° posto 
su 113.000 risultati 



OGNI NEGOZIO AFFILIATO, 
A RICHIESTA,  PUÒ AVERE 
LA SUA PAGINA PLUS 
PERSONALIZZATA … PER 
FARE TUTTO

La pagina PLUS:

• è autogestibile

• Consente di informare e fare 
promozioni autonome

• E’ una pagina vetrina che ospita:

• Le Informazioni pubblicate dalla  
Direzione del Gruppo = Affiliante

• Le pubblicità di prodotti della 
produzione in vendita nello stesso 
negozio
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PARTE 1 DELLA 
PAGINA PLUS DI UN 
NEGOZIO DEL GRUPPO 
CONTENENTE:
• Informazioni del 

negozio
• Indirizzo
• Mappa
• Prodotti e Marche 

trattate
• Specializzazioni
• Immagini
• Multicanalità con il 

collegamento a tutti I 
Media dell’Attività

Nella parte 1 sono 
anche pubblicati:
• Promozioni
• Novità
• Video (n. 2)
• Post - Blog

Cliccando nella risposta dei motori si arriva direttamente nella Pagina vetrina 
della Ditta Vertecchi selezionata che è di tipo PLUS … per fare tutto 



OGNI NEGOZIO AFFILIATO 
CON LA SUA PAGINA PLUS 
PERSONALIZZATA PUÒ 
FARE PROMOZIONI 
AUTONOME 

La pagina PLUS:

• è autogestibile

• Consente di fare promozioni 
autonome

• E’ una pagina vetrina che ospita:

• Le Informazioni pubblicate dalla  
Direzione del Gruppo = Affiliante

• Le pubblicità di prodotti della 
produzione in vendita nello stesso 
negozio
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PARTE 2 DELLA PAGINA 
PLUS DI UN NEGOZIO DEL 
GRUPPO CONTENENTE:

• Coupon promozionale
“clicca, stampa, 
risparmia”

• Coupon “Offerta del 
periodo” per avviare la 
trattaiva online da 
concludere con la vendita
tradizionale nel negozio
oppure a domicilio (non è 
E-Commerce)

• Coupon “Happy Shop Day” 
per promozioni in giornate
speciali: il giorno del 
compleanno dei Clienti

I Coupons sono pubblicati
autonomamente da ogni 
negozio Affiliato

Lasciando il Coupons autorizzano invio mail

Lasciando il Coupons i Clienti autorizzano

l’invio di Mail, Newsletter, SMS

Contatti online



OGNI NEGOZIO 
AFFILIATO NELLA SUA 
PAGINA PLUS 
PERSONALIZZATA 
EVIDENZIA LE 
INFORMAZIONI DELLA 
DIREZIONE DEL GRUPPO 

La pagina PLUS:

• è autogestibile

• Consente di fare promozioni 
autonome

• E’ una pagina vetrina che ospita:

• Le Informazioni pubblicate dalla  
Direzione del Gruppo = Affiliante

• Le pubblicità di prodotti della 
produzione in vendita nello stesso 
negozio
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PARTE 3 DELLA PAGINA 
PLUS DI UN NEGOZIO DEL 
GRUPPO CONTENENTE LE 
INFORMAZIONI, OFFERTE, 
PROMOZIONI, NOVITA’ 
PUBBLICATE DALLA 
DIREZIONE AFFILIANTE CHE 
SONO VISIBILI IN TEMPO 
REALE IN TUTTE LE PAGINE 
DEI NEGOZI AFFILIATI

Contiene anche le 
informazioni del Gruppo: Sito 
web, Facebook, Promozioni, 
Novità, Video ed I tasto
Indirizzi che riporta a tutti I 
negozi

Il servizio “Comunica con l’attività” consente ai visitatori della pagina 
di chiedere informazioni online.  L’Attività deve solo rispondere



OGNI NEGOZIO AFFILIATO 
NELLA SUA PAGINA PLUS 
OSPITA LE PUBBLICITÀ DEI 
PRODOTTI PUBBLICATE DAI 
FORNITORI CONVENZIONATI 
CHE PUÒ VENDERE NEL 
LOCALE SVILUPPANDO 
NUOVI AFFARI 

La pagina PLUS:

• è autogestibile

• Consente di fare promozioni 
autonome

• E’ una pagina vetrina che ospita:

• Le Informazioni pubblicate dalla  
Direzione del Gruppo = Affiliante

• Le pubblicità di prodotti della 
produzione in vendita nello stesso 
negozio
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PARTE 4 DELLA PAGINA 

PLUS DI UN NEGOZIO DEL 
GRUPPO CONTENENTE LE 

INFORMAZIONI, OFFERTE, 

PROMOZIONI, NOVITA’ 

PUBBLICATE DAI 

“FORNITORI CORRELATI”  

DEL SETTORE PENNE CHE 

PUBBLICIZZANO I 

PRODOTTI CHE I CLIENTI 

INTERNAUTI POSSONO 

ACQUISTARE DALLO 

STESSO VENDOR

QUESTA ATTIVITA’ FA 

SVILUPPARE LE VENDITE 

DELLA FILIERA

I Fornitori correlati 

pubblicano con la 

Pagina Professional I loro 

Prodotti o Servizi che sono 

visibili  in tempo reale in 

tutte le pagine vetrina dei 

Vendors del settore

Cliccando si aprono le pagine informative



I COUPONS AUTOGESTIBILI

Nella Pagina Plus gli Internauti trovano i Coupons 
promozionali pubblicati dallo stesso negozio: 

• Il coupon Clicca, stampa, compra e risparmia

• Il coupon Happy Shop Day  per giornate speciali

entrambi sono pubblicati autonomamente dalla Ditta; 
gli Internauti li stampano dal computer 
e li usano per fare acquisti agevolati nel negozio

• Il coupon Offerta del periodo che serve per avviare
la trattativa on line da concludere con la vendita
tradizionale (non è E-Commerce)



VENDITA ONLINE
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Ovviamente con la visibilità 
permanente ottenuta, oltre che portare 
i Clienti nel negozio di vicinato con i 
Coupons promozionali, le Attività 
Affiliate possono vendere anche 
online portando il Cliente nella 
piattaforma di E-Shop della Ditta



ANCHE IL NEGOZIO ONLINE 
HA LA PAGINA BASE CON 
LA MULTICANALITA’ PER 
ESSERE TROVATA SUBITO 
E TRADOTTA IN TUTTE 
LE LINGUE
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Cliccando nella pagina su 
Sito E-Commerce 
si arriva subito 
nel negozio online … 



… NEL 
NEGOZIO 
ONLINE 
ACQUISTANO 
I CLIENTI DA 
TUTTO IL 
MONDO
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PARTE 4
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RIEPILOGANDO



LA VISIBILITA’ PERMANENTE DEL GRUPPO AFFILIATO
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Le Attività Affiliate del 
Gruppo partecipante 
formando una rete nella rete 
di HappyNetwork ottengono 
la visibilità immediata e 
permanente con il SEO 
naturale, senza pagamento di 
royalties, ed essendo trovate 
sempre e subito … possono 
fare tutto per sviluppare 
affari con gli strumenti 
forniti da Happy



LE ATTIVITA’ 
OTTENGONO 
IL RANKING E 
LA POPOLARITA’ 
DEL GRUPPO
SUL WEB
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OGNI ATTIVITA’ 
REALIZZA LA 
MULTICANALITÀ’ 
CON
LA PAGINA PLUS 
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OGNI ATTIVITA’ 
VIENE
CONTATTATA
ONLINE DAI
VISITATORI
DELLA PAGINA
CON LA 
COMUNICAZIONE
PARTECIPATA; 
L’ATTIVITA’ 
DEVE SOLO 
RISPONDERE
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CON HAPPY 
IL GRUPPO
DELLA RETE 
ENTRA NEL
MERCATO
DEL 3°
MILLENNIO
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IL 
GRUPPO
SVILUPPA
NUOVI
AFFARI
CON 
IL WEB
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IL GRUPPO
OTTIENE
LA VISIBILITA’ 
IMMEDIATA E 
PERMANENTE 
CON IL 
SEO NATURALE 
SENZA COSTI DI 
INDICIZZAZIONE
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IL GRUPPO
PORTA LE 
ATTIVITA’ 
AFFILIATE
NEL
MERCATO
DEL WEB
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LA RETE 
AFFILIANTE
PORTA I 
CLIENTI
INTERNAUTI
NEI LOCALI
DELLE
ATTIVITA’ 
AFFILIATE
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I CLIENTI
INTERNAUTI
FANNO GLI 
ACQUISTI
NEL LOCALE 
DEGLI AFFILIATI
CON I COUPONS 
PROMOZIONALI
STAMPATI DALLA
PAGINA VETRINA
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LE ATTIVITA’ POSSONO 
AVVIARE LA TRATTATIVA
ONLINE DA CONCLUDERE
CON SISTEMI DI VENDITA
TRADIZIONALE E …
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LE 
ATTIVITA’ 
POSSONO 
ANCHE
VENDERE
ONLINE
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www.happymall.it

http://www.happymall.it/


LE 
ATTIVITA’ 
POSSONO 
REPLICARE
LA 
PUBBLICITA’ 
SUL WEB
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www.tuttapubblicita.it

http://www.tuttapubblicita.it/


LE ATTIVITA’ POSSONO AVERE
LO SPAZIO NELLE COMUNITA’ 
TEMATICHE CORRELATE 
ALLA POLITICA COMMERCIALE
DEL GRUPPO
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• fare Promozioni
• fare Pubblicità

• presentare Novità
• Assistenza Vendita



IL FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO IN SINTESI
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Riepilogando, l’Affiliante:

•Prenota degli spazi nelle 
Locations tematiche del 
Network Happy che
funzionano da Landing 
Pages e, inoltre …



LA PAGINA BASE GRATUITA PER GLI AFFILIATI
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L’ Affiliante fa attivare ad ogni 
Affiliato la Pagina Base gratuita, 
informativa del negozio, che è 
la pagina vetrina sul web che 
pubblicizza le Offerte pubblicate 
dall’Affiliante in vendita nel 
negozio dell’Affiliato.



L’AFFILIANTE 
PUBBLICA 
LE OFFERTE 
E PROMOZIONI 
DEL GRUPPO 
NELLE 
PAGINE VETRINA 
DEGLI AFFILIATI 
CON LA PAGINA 
PROFESSIONAL

www.sviluppareaffari.it/reteweb.pdf 91



ANCHE I FORNITORI 
CONVENZIONATI
(CORRELATI)  
PUBBLICANO 
AUTONOMAMENTE 
LE OFFERTE 
E PROMOZIONI
NELLE 
PAGINE VETRINA 
DEGLI AFFILIATI CON 
LA PAGINA 
PROFESSIONAL

www.sviluppareaffari.it/reteweb.pdf 92



IN QUALSIASI 
MOMENTO 
E’ POSSIBILE 
FAR PASSARE GLI 
AFFILIATI DALLA 
PAGINA BASE 
ALLA 
PAGINA PLUS … 
PER FARE TUTTO
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ALCUNI ESEMPI DI RETI DI IMPRESE

• Attività con più negozi: www.happymarket.it/roma/vertecchi

• Attività autonome operanti con marchio collettivo: www.happymarket.it/roma/giraffa

• Consorzio di Farmacie: www.happymarket.it/roma/valoresalute

• Farmacie della stessa azienda: www.happymarket.it/roma/farmacrimi

• Farmacie che fanno pubblicità insieme: www.happymarket.it/roma/gruppo-farmacie-
mazzini

• Inserzionisti di Magazine territoriale:  www.happymarket.it/roma/menabo

• Catena di Supermercati:  www.happymarket.it/roma/ilcastoro

• Ditta che distribuisce pubblicità sul territorio:  www.happymarket.it/roma/arcobalo … segue

www.sviluppareaffari.it/reteweb.pdf 94

Le pubblicazioni sono state effettuate su consenso dell’Attività o per il disposto dell’art. 24c,d del DLGS 196/2003 sulla Privacy "casi nei quali può essere 
effettuato il trattamento senza consenso«. Le relative aziende hanno diritto di ottenerne la rimozione in qualsiasi momento, su semplice richiesta. Titolare 
del trattamento è EMMEDI ’91 srl – Via Appia Nuova, 165 - 00183 ROMA.
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ALCUNI ESEMPI DI RETI DI IMPRESE

• Espositori di Fiera di settore: www.happymarket.it/roma/moacasa

• Attività nel Centro Commerciale: www.happymarket.it/roma/granai

• Vendors di un Mercatino: www.happymarket.it/roma/mercatino

• Gruppo di Laboratori di Analisi: www.happymarket.it/roma/sanem

• Gruppo di Poliambulatori: www.happymarket.it/roma/artemisia

• Associazione di Artigiani e Artisti :  www.happymarket.it/roma/faroarte

• Gruppo di Librerie:  www.happymarket.it/roma/cleio

• Attività storiche territoriali:  www.happymarket.it/roma/botteghiamo … ed altri
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Le pubblicazioni sono state effettuate su consenso dell’Attività o per il disposto dell’art. 24c,d del DLGS 196/2003 sulla Privacy "casi 
nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso«. Le relative aziende hanno diritto di ottenerne la rimozione in 
qualsiasi momento, su semplice richiesta. Titolare del trattamento è EMMEDI ’91 srl – Via Appia Nuova, 165 - 00183 ROMA.
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ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA’  CHE OPERANO NELLA STESSA ZONA

• Anche le Attività autonome di settori diversi  che operano 
nella stessa zona diventano una Rete utile per favorire gli 
acquisti nelle Attività di vicinato.

• Queste Aggregazioni di Attività eterogenee di Commercio, 
Servizi, Somministrazione, Ricettività, Artigianato, Arte 
operanti nella stessa zona diventano un Centro commerciale 
Virtuale (CCV) – www.centricommercialivirtuali.it e possono 
attrarre i Clienti ei nloro negozi con gli Happy Shop Day 
collettivi – www.happyshopday.it

• Vedi Esempi di Centri Commerciali Virtuali … territoriali  >>
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Le pubblicazioni sono state effettuate su consenso dell’Attività o per il disposto dell’art. 24c,d del DLGS 196/2003 sulla Privacy "casi nei quali può 
essere effettuato il trattamento senza consenso«. Le relative aziende hanno diritto di ottenerne la rimozione in qualsiasi momento, su semplice 
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ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA’  CHE OPERANO NELLA STESSA ZONA

Alcuni Esempi di Centri Commerciali Virtuali … territoriali:

• Centro commerciale di zona Talenti: www.happymarket.it/roma/talenti

• Centro commerciale di zona Re di Roma: www.happymarket.it/roma/rediroma

• Centro commerciale di Canale Monterano: www.happymarket.it/roma/canalemonterano

• Botteghe storiche del Rione Ponte: www.happymarket.it/roma/rioneponte

• Botteghe storiche del Rione Parione: www.happymarket.it/roma/rioneparione

• Botteghe storiche del Rione Regola: www.happymarket.it/roma/rioneregola

www.sviluppareaffari.it/reteweb.pdf 97

Le pubblicazioni sono state effettuate su consenso dell’Attività o per il disposto dell’art. 24c,d del DLGS 196/2003 sulla Privacy "casi 
nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso«. Le relative aziende hanno diritto di ottenerne la rimozione in 
qualsiasi momento, su semplice richiesta. Titolare del trattamento è EMMEDI ’91 srl – Via Appia Nuova, 165 - 00183 ROMA.

http://www.happymarket.it/roma/talenti
http://www.happymarket.it/roma/rediroma
http://www.happymarket.it/roma/canalemonterano
http://www.happymarket.it/roma/rioneponte
http://www.happymarket.it/roma/rioneparione
http://www.happymarket.it/roma/rioneregola


ALCUNI ESEMPI DI RETI DI SETTORE

• Attività dello stesso settore: 

• Parrucchieri:  www.happymarket.it/roma/parrucchieri

• Bellezza e Salute: www.happymarket.it/roma/bellezza

• Farmacie: www.happymarket.it/roma/farmacie

• Dentisti: www.happymarket.it/roma/odontoiatri

• Animali: www.happymarket.it/roma/animali

• Arredamento: www.happymarket.it/roma/arredamento
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L’IMPORTANZA DELLA VISIBILITA’

• E’ importante evidenziare queste peculiarità delle Pagine degli Affiliati alla Rete:

1. Le pagine degli Affiliati, grazie al SEO naturale, mettono in contatto chi cerca 
sul web informazioni, prodotti o servizi con le Attività  che possono offrire 
quello che stanno cercando, senza conoscere l’Attività.

2. Questo è molto importante perché contrariamente alle consuetudini non si 
deve cercare né la Ditta né il sito di riferimento perché è il SEO naturale che 
fa rispondere la Pagina idonea correlata alla ricerca dell’Internauta.

3. E’ importante quindi scegliere bene le parole e le frasi da pubblicare nella 
Pagina visibilità pensando alle parole con cui l’Internauta cerca lo stesso 
argomento

Inoltre cosa molto importante per la Rete di Imprese …… >>
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L’IMPORTANZA DELLA VISIBILITA’

… E’ sufficiente che alla ricerca risponda una sola 
Pagina delle Attività Affiliate alla rete perché 
l’Internauta entri in contatto con tutte le altre 
Attività della stessa rete e con le Offerte 
dell’Affiliante

Infatti nella Pagina di ogni Affiliato ci sono i 
collegamenti con tutte le altre Attività delle stessa 
rete e, soprattutto, ci sono le Informazioni, le Offerte, 
le Promozioni, le Novità pubblicate dall’Affiliante ed 
anche dai Fornitori convenzionati che fanno 
aumentare gli affari della Filiera commerciale  
perché i Clienti compreranno nel locale dell’Attività 
di vicinato dove hanno visto l’Offerta
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•PROVA GRATIS
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HAPPY FACENDO TESORO 
DEL PROVERBIO 
PRIMA VEDERE CAMMELLO 
E POI PAGARE, 
PER FAR VERIFICARE 
TANGIBILMENTE 
I RISULTATI OTTENIBILI 
CON LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO OFFRE LA 

POSSIBILITÀ DI FARE UNA 
PROVA GRATUITA DI 3 MESI 
SENZA ALCUN VINCOLO DI 
CONFERMA O IMPEGNO AL 
TERMINE DELLA PROVA
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DIFFERENZIARSI PER ATTRARRE

• Happy con la prova gratuita può dimostrare l’ottenimento 

della visibilità delle Attività prima descritte ma non può  

garantire la certezza dei contatti perché questi sono 

influenzati da molti fattori:

• 1- che i Clienti cerchino con le stesse parole pubblicate 

dal Vendor

• 2- che l’Attività faccia delle Offerte a condizioni 

vantaggiose, interessanti, diverse dai Competitors

• 3- che l’Attività, sul web, si distingua con qualche 

argomento esclusivo .              >> quindi  …….
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CONDIZIONI PER LA PROVA GRATIS
• Per la prova gratuita di 3 mesi si chiede 

soltanto un contributo simbolico per le 
spese di impianto di €. 5,00 + Iva per ogni 
attività da inserire, con sconti per quantità

• Vedi www.happynetwork.it/index.php?id_product=3281&controller=product

• In caso di conferma al termine della prova 
lo stesso importo sarà detratto dal 
contributo di partecipazione 
preventivamente concordato che parte 
dal costo di un caffè al giorno, con sconti 
per quantità
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UN ESEMPIO REALE VALE PIU’ DI 1.000 PAROLE ! 

Le cose innovative non vanno capite ma provate !

Per questo, anche solo per curiosità,  ti invitiamo a:

• Valutare questo progetto con Esempi reali, con la 
navigazione web reciproca

• Avere informazioni gratuite e senza impegno per 
fare la Prova Gratis di 3 mesi

Chiedi informazioni ….. >>
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CHIEDI INFORMAZIONI PER PARTECIPARE

Chiedi informazioni gratuite e senza 
impegno per creare la tua Rete di 
Impresa con la prova gratuita di 3 mesi 
tramite il form:

www.happymarket.it/roma/rete-impresa
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CREDITS

Questo documento è presentato da Luigi Del Marro, titolare e 
coordinatore del Network Happy che, avendo  realizzato 
numerosi progetti  di Marketing collettivo anche di rilevanza 
nazionale (*) quale Professionista esperto di Web Marketing, 
mette a disposizione le sue esperienze e conoscenze per 
l’eventuale realizzazione del progetto di Rete di Affiliazione e ti 
invita a leggere il documento www.rappresentantevirtuale.it che 
è abbinato a www.retiweb.it

(*) www.delmarro.it/webmarketing
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CREDITS

Luigi Del Marro, analizzando la stasi 
del mercato tradizionale e l’evoluzione 
del web ha pubblicato il documento:
• www.delmarro.it/analisi-del-mercato
e, quale titolare del progetto Happy, ha 
formulato la proposta: 
• www.sviluppareaffari.it/propostaweb
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CONTATTI :

LUIGI DEL MARRO

DIREZIONE 
HAPPY NETWORK

MAIL: 
L.DELMARRO@HAPPY.IT

CELL. – SMS
335-678.30.78
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