
Come funziona

CON LE PAGINE AUTOGESTIBILI

• BASE = PAGINA VISIBILITA’ PER INFORMARE E AVERE LA VISIBILITA’ PERMANENTE GRATIS

• PLUS = PAGINA VETRINA PER INFORMARE E … FARE TUTTO !



Happy Market fa parte del Network Happy
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Happy Network è la rete di portali 

tematici del progetto Happy, visibili su 

www.directoryhappy.it, che fornisce la 

visibilità permanente con il SEO naturale 

senza pagamento di royalties per 

l’indicizzazione

I portali tematici del Network Happy 

funzionano anche come Landing Pages  

per le Pagine vetrina di Happy Market

http://www.happynetwork.it/
http://www.directoryhappy.it/
http://www.happymarket.it/


Il progetto Happy consente in unico insieme 
di fare le 3 Attività necessarie per concludere Affari:
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Essere trovati sempre e subito con la 

Visibilità permanente del SEO naturale 

e la geo-localizzazione

Fornire online le informazioni essenziali 

per farne valutare l’interesse

• Fare le Comunicazione partecipata

• Avere la multicanalità

• Avviare la trattativa online

• Portare gli Internauti nel locale con i 

Coupons promozionali autogestibili

• Consentire gli acquisti online



Le Pagine Vetrina del progetto Happy Network

PAGINA BASE … PER INFORMARE PAGINA PLUS … PER FARE TUTTO

Le Pagine vetrina Base o Plus sono autogestibili dalle Attività che operano 

singolarmente o collegate ad una Rete di Imprese o ad una Catena di Affiliazione 
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Partecipazione 
delle Attività con 
la Pagina BASE 
gratuita

La Pagina Base viene 
concessa gratuitamente 
perché le Attività pubblicando 
le Informazioni dell’Attività 
arricchiscono il progetto  
rendendolo fruibile ed 
ospitano le pubblicità di 
prodotti dei Fornitori correlati 
che possono vendere su 
prenotazione
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www.happymarket.it/negozi.pdf

http://www.happymarket.it/negozi.pdf


Le Attività partecipano gratis con la Pagina Base

www.registratigratis.it

Le Attività partecipano gratuitamente registrandosi su www.registratigratis.it ed attivando 

con semplicità la Pagina Base informativa dell’Attività che ottiene la visibilità permanente 

con il SEO naturale e funziona come Pagina vetrina sul web

vedi www.happymarket.it/roma/base
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http://www.registratigratis.it/
http://www.registratigratis.it/
http://www.happymarket.it/roma/base


La Pagina Base 

gratuita contiene 

le informazioni 

standard 

dell’Attività ed  

acquisisce la 

visibilità 

permanente con 

il SEO naturale. 

Serve a far 

trovare agli 

Internauti le 

Attività di 

vicinato che 

offrono quello 

stanno cercando 

senza conoscerle
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Le Pagine vetrina sono traducibili online in tutte le lingue 
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Le Pagine creano la viralità esponenziale

Chiedendo ad Amici e Clienti di cliccare "mi piace’’ la 
pagina dell'attività' sarà diffusa automaticamente nei 
loro Social Network creando la viralità' esponenziale per 
pubblicizzare l’Attività, dare popolarità' alla sua Pagina 
e trovare nuovi Clienti e, inoltre possono …
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Gli Internauti cercano sul web quello che interessa 
e trovano le Pagine vetrina delle Attività di prossimità

Gli Internauti cercando sul web quello che interessa trovano nelle primissime posizioni 

dei motori di ricerca le Pagine vetrina delle Attività di prossimità che non conoscono 

ma che offrono quello che stanno cercando concedendo benefits sugli acquisti con i 

Coupons promozionali
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si cerca sul web si acquista sul territorio



Gli Internauti comunicano on line con l’Attività 
che deve solo rispondere

Tramite le Pagine vetrina sono i Clienti Internauti che 

contattano online l’attività selezionata che deve solo 

rispondere con la Comunicazione partecipata. 

Il contatto avviene nel momento della ricerca, quindi 

nel momento giusto per concludere l’affare.

Funziona al contrario della pubblicità dove è l’Attività 

che cerca i Clienti con alti costi e incertezza dei risultati
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Le Pagine Vetrina ospitano Informazioni e Pubblicità

PACCHETTO  VISIBILITA’ 
PER L’AFFILIANTE 

PAGINA PER I PRODOTTI
DEI FORNITORI CORRELATI

Le Pagine vetrina Base o Plus ospitano e rendono visibili in tempo reale le 

Informazioni dell’Affiliante della Rete di Imprese (1) e la pubblicità di Prodotti 

dei Fornitori correlati (2) che si acquistano o prenotano presso le stesse Attività 
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1 2



Partecipazione 
delle Attività con 
la Pagina PLUS

I Partecipanti, a richiesta, 
possono passare dalla 
Pagina Base gratuita alla 
Pagina PLUS … per fare tutto 
al costo di un caffè al giorno 

www.happymarket.it/roma/registrazione-plus

www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf

02/09/2018WWW.HAPPYMARKET.IT/COMEFUNZIONA.PDF 13

http://www.happymarket.it/roma/registrazione-plus
http://www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf


La Pagina Plus consente la Multicanalità … per fare
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Tutte le informazioni dell’Attività, di facile gestione e 

navigazione , sono visibili in unica pagina per fare  le 

seguenti attività:

• Multicanalità Web > locale sul territorio

• funziona da minisito collegato a Facebook

• collegamenti a tutte le Locations dell’Attività 

• Sito web, Social Network, Blog 

• Video su Youtube ed altri

• Immagini su Instagram – Pinterest – Facebook

• Pagina delle Promozioni

• Pagina delle Novità

• Storia Aziendale

• Whatsapp dell’Attività

• Skype per le videochiamate

• Comunicazione partecipata … ed altro



Area della Pagina PLUS per informare e … fare tutto in autogestione
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Video su 

Youtube

Link ad altri Video

Allegato .pdf o .jpg

Link a 

• Promozioni

• Novità

• Post 

su Facebook 



Area della Pagina Plus con i Coupons promozionali autogestibili
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Coupons autogestibili per 

portare i Clienti nel negozio

Clicca, stampa, compra e …

Happy Shop Day

I Coupons sono 

stampati dal 

computer o fatti 

vedere sullo 

Smartphone dai 

Clienti per fare 

gli acquisti 

agevolati.

I Coupons sono 

predisposti per 

avere i dati del 

Cliente ed il suo 

consenso per la 

Privacy, per 

iniziative di Web 

Marketing



Area della Pagina Plus con il Coupons delle Offerte del periodo
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Coupon ‘’Offerta del periodo’’

Il Coupon autogestibile

‘’Offerta del periodo’’ 

consente di avviare la 

trattativa online da 

concludere con sistemi 

di vendita tradizionale

Non è E-Commerce

Avvio della  trattativa online



Collegamento dalla Pagina Plus alle piattaforme di E-Shop
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La Pagina Plus consente il collegamento alla Piattaforma di E-Commerce dell’Attività 

o ai Portali delle vendite del Network Happy www.happymall.it

Acquisti online Portali delle vendite – www.happymall

http://www.happymall.it/
http://www.happymall/


Pagine vetrina per le Reti di Imprese
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Le Pagine Vetrina BASE e PLUS sono utilissime per realizzare e 

diffondere le Reti di Imprese perché, con la visibilità permanente e 

la geo-localizzazione, i navigatori Internauti cercando sul web 

quello che interessa trovano subito e sempre la pagina dell’Attività 

di vicinato della Rete con la quale possono contattarla online 

oppure avviare la trattativa online oppure recarsi nel suo locale 

territoriale per fare acquisti agevolati con i Coupons promozionali 

oppure acquistare direttamente online

Le pagine delle Attività sono singole ed autonome ma tutte 

collegate ed interconnesse, quindi visibili anche in unico insieme

La Rete Web consente la diffusione virale del Marchio 

dell’Affiliante e lo sviluppo delle Attività Affiliate sia nei loro locali 

che sul web 



Area 
dell’Affiliante di 
Rete di Imprese  
nella Pagina PLUS

L’Affiliante, coordinatore 
della Rete di Imprese, 
pubblica autonomamente 
le Informazioni, Offerte e 
Promozioni del Gruppo che 
sono visibili in tempo reale in 
tutte le Pagine vetrina delle 
Attività Affiliate

www.happymarket.it/affilianti.pdf
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http://www.happymarket.it/affilianti.pdf
http://www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf
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Esempi di Pagina Affiliante autogestibile. 

Quanto pubblicato è visibile in tempo reale 

nelle Pagine vetrina delle Attività Affiliate

Cliccando su Indirizzi 

si vedono in unico 

insieme tutte le 

Attività Affiliate
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Schema di 

una Rete 

di Affiliazione 

di Imprese su 

HappyMarket



Area dei prodotti 
correlati pubblicati 
dai Fornitori 
convenzionati

I Fornitori convenzionati , 
pubblicano autonomamente 
le Offerte e Promozioni dei loro 
prodotti o servizi  visibili in 
tempo reale nelle Pagine 
vetrina delle Attività della Rete 
dove gli Internauti possono 
comprarli o prenotarli

www.happymarket.it/correlati.pdf
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http://www.happymarket.it/correlati.pdf
http://www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf
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Esempi di prodotti correlati. Cliccando sul pulsante Leggi tutto 

si apre la pagina informativa con immagini e video 

I prodotti pubblicati 

dai Fornitori correlati 

sono visibili in tempo 

reale nelle pagine 

vetrina delle Attività 

Affiliate dove i Clienti 

possono acquistarli o 

prenotarli

www.happymarket.it/correlati.pdf

La pubblicazione 

di queste Pagine 

correlate  aumenta 

la Visibilità delle 

pagine vetrina 

delle Attività 

Affiliate alla Rete

http://www.happymarket.it/correlati.pdf
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Le Imprese delle Reti 

Affiliate su Happy 

Market, entrando a 

far parte delle Rete 

di HappyNetwork,  

acquisiscono la 

visibilità permanente 

gratuita con il SEO 

naturale, il ranking e  

la popolarità sul web



Alcuni esempi di reti di imprese
• Ditta con più di 2 negozi: www.happymarket.it/roma/vertecchi

• Rete di Sportelli finanziari: www.happymarket.it/roma/coopfidi

• Rete di Franchising: www.happymarket.it/roma/cart

• Rete di negozi monomarca: www.happymarket.it/roma/arcobalo

• 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

• Farmacie di unica Ditta: www.happymarket.it/roma/farmacrimi

• 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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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

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

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

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

• Arredamento: www.happymarket.it/roma/arredamento

• Supermercati monomarca:  www.happymarket.it/roma/ilcastoro
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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 di Imprese utile per 
favorire gli acquisti nelle Attività di vicinato.

• Queste Aggregazioni di Attività eterogenee di Commercio, 

Servizi, Somministrazione, Ricettività, Artigianato, Arte, 

Divertimento operanti nella stessa zona diventano un 

Centro commerciale Virtuale (CCV) –

www.centricommercialivirtuali.it - e possono attrarre i Clienti 

nei loro locali con gli Happy Shop Day collettivi –

www.happyshopday.it

• Vedi Esempi di Centri Commerciali Virtuali … territoriali
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PRIVACY: 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

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.HAPPYMARKET.IT/COMEFUNZIONA.PDF 29

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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Documenti informativi del Progetto Reti Web
• Questo documento spiega sinteticamente il funzionamento per la 

partecipazione dei Fornitori Correlati che è solo una parte del Progetto 
Reti di Imprese sul web. 

• Documenti correlati che sono in formato .pdf per scaricarli e stamparli.

Se vuoi leggerli online devi sostituire il suffisso .pdf con .ppsx

• www.happymarket.it/comefunziona.pdf

• www.happymarket.it/attivita.pdf 

• www.happymarket.it/affilianti.pdf

• www.happymarket.it/correlati.pdf

• www.happymarket.it/funzionamento-pagina-plus.pdf

• www.happymarket.it/infomarket.pdf

• www.happymarket.it/schema.pdf

• www.sviluppareaffari.it/paginaplus
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Documenti informativi del Progetto Reti Web

• Per avere informazioni sul progetto Reti di Imprese sul Web visitare:

• www.retiweb.it

• www.retiweb.it/schema.pdf

• www.retiweb.it/comefunziona

• www.retiweb.it/schema-rete.pdf

• www.retiweb.it/schema-sintetico.pdf

• www.retiweb.it/schema-funzionamento.pdf

• www.sviluppareaffari.it/retiweb

• www.sviluppareaffari.it/reti-imprese-info.pdf

• www.happymarket.it/retiimprese-schema.pdf

• www.happymarket.it/come-funziona-happymarket.html

N.B.: se vuoi leggere i documenti .pdf online devi cambiare il suffisso .pdf in .ppsx
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER LE RETI WEB 

Essendo un progetto innovativo che va provato per 
avere la certezza dei risultati ottenibili, Happy offre 
una prova gratuita di 3 mesi al termine della quale si 
può confermare la partecipazione o annullarla 
senza problemi

Per fare la prova gratuita per le Reti di Imprese, per 
le spese di impianto, si chiede un contributo 
convenzionale di €. 10,00 + Iva per ogni Attività, con 
sconti per quantità di Affiliati, che viene rimborsato in 
caso di conferma di partecipazione 
(contributo minimo €. 100+Iva)

Le condizioni per la prova gratuita sono visibili su

www.happynetwork.it/index.php?id_product=3281&controller=product
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Chiedi informazioni per la PROVA GRATUITA

Chiedi informazioni gratuite e senza 

impegno per creare la tua Rete web di 

Imprese con la prova di 3 mesi per 

verificare la visibilità permanente gratis 

tramite il form:

www.happymarket.it/rete-imprese

WWW.HAPPYMARKET.IT/COMEFUNZIONA.PDF 3302/09/2018

http://www.happymarket.it/rete-imprese
http://www.happymarket.it/rete-imprese
http://www.happymarket.it/rete-imprese
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La presentazione è di 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 invita a leggere il documento 

www.rappresentantevirtuale.it che è abbinato a www.retiweb.it

(*) www.delmarro.it/webmarketing

Informazioni esaustive su questo progetto sono su:  

www.happymarket.it/come-funziona-happymarket.html

http://www.rappresentantevirtuale.it/
http://www.retiweb.it/
http://www.delmarro.it/webmarketing
http://www.happymarket.it/come-funziona-happymarket.html


CONTATTI :

Luigi Del Marro

Direzione 
Happy Network

Mail: 
l.delmarro@happy.it

Cell. – SMS
335-678.30.78
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