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 Partecipazione Reti di Imprese
 

Visibilità permanente gratis con il Rappresentante Virtuale
che mette in contatto chi cerca sul web con chi offre sul territorio

 

 Come funziona Happy Market con il Rappresentante Virtuale

 

 PAGINA BASE GRATIS
 

_

 PAGINA AFFILIAZIONE

_

 PRODOTTI CORRELATI
 

_

 CREAZIONE RETE IMPRESE

Le attivita' Affiliate ad una Rete di
Imprese partecipano singolarmente ad
Happy Market con la Pagina visibilita'
Base informativa dell'Attivita' che e'
una pagina vetrina per pubblicizzare i
Prodotti o Servizi dell'Affiliante

  

 
www.happymarket.it/partecipa-gratis 

  

 

L'Affiliante gestisce la Pagina di
Affiliazione che serve per creare
la Rete di Affiliati, pubblicare
informazioni, Offerte e Promozioni
che sono visibili dagli Internauti, in
tempo reale, in tutte le pagine
vetrina delle Attivita' Affiliate

 
www.happymarket.it/chiedo-info-reti

 

L'Affiliante o i Fornitori dallo stesso
convenzionati pubblicano i loro
Prodotti o Servizi correlati che
saranno visibili nelle Pagine vetrina
delle Attivita' Affiliate che li vendono.

 Queste pagine informative si
integrano con la pagina di ogni
Attività aumentandone la visibilità
immediata e permanente e mettendo
in contatto gli Internauti che sul web
cercano nella zona I Prodotti o
Servizi che interessano con l'Attività
della stessa zona che può fornirli 

 

 

Happy Network, che e' un
Ecosistema digitale del web 2.0
crea la Rete di Affiliazione che offre
a tutte le Attivita' Affiliate la visibilita'
permanente gratis con il Seo
naturale

 

  
 

www.visibilitaweb.it/seo-naturale

 Cosa possono fare l'Affiliante e le Attività Affiliate su Happy Market con la Pagina PLUS con il Rappresentante Virtuale

  CONTATTO CON INTERNAUTI

_

 COUPON PROMOZIONALE

_

  
COUPON HAPPY SHOP DAY

 

_

  
COUPON OFFERTA DEL PERIODO

Le singole Attivita' della Rete, tramite
il Rappresentante Virtuale, informano
con le pagine vetrina autogestibili
sulla loro Attivita' e sono trovate dagli
Internauti che non le conoscono ma
che cercano nella stessa zona quello
che le Attività possono offrire
consentendo alle stesse di FARE ...

 FARE

Nelle Pagine vetrina i visitatori
Internauti trovano i Coupons
promozionali "Clicca, Stampa,
Compra e ..." pubblicati
dall'Affiliante e dalla stessa
Attivita' che utilizzano per fare
acquisti agevolati nel locale
dell'Affiliato di zona prescelto

 

 

Le Attivita' possono pubblicare
autonomamente il Coupon
promozionale "Happy Shop Day con
le Offerte per Eventi o giornate
speciali (Es: il giorno del compleanno
dei Clienti). Lo stesso Coupon può
essere pubblicato per iniziative di
Web Marketing collettivo
dell'Affiliante - www.happyshopday.it

 

Le Attività possono pubblicare il
Coupon promozionale "Offerta del
periodo" per far avviare dai visitatori
Internauti la trattativa online da
concludere con la vendita tradizionale
nel negozio o a domicilio

 (non è E-Commerce)..
 

 Altri servizi del Rappresentante Virtuale con le Pagine visibilità - vetrina autogestibili su Happy Market

  DIFFUSIONE VIRALE SUI SOCIAL

_

 TRADUZIONE ONLINE

_

 MULTICANALITA' WEB >
TERRITORIO

_

 PROVA VISIBILITA' GRATIS

Le Pagine visibilità, che sono anche
Pagine vetrina possono essere
condivise dall'Attività, da amici o altri
visitatori sui loro Social Network
ottenendo la diffusione virale che crea
gratuitamente pubblicità, popolarità e fa
sviluppare affari alle singole Imprese ed
alla Rete di Affiliazione

 

Le pagine vetrina possono
essere tradotte online dai
visitatori stranieri nella propria
lingua per poter informare ed
operare nel Mercato globalizzato
del web

 

Le Pagine vetrina, con 1 click, creano
la Multicanalità Web > Territorio e
consentono di collegare al locale
territoriale tutti i Media Web
dell'Attività  

Le nuove Reti di Imprese possono
chiedere la prova di 3 mesi per
verificare l'ottenimento della
visibilita' permanente gratis, senza
impegno di conferma della
partecipazione al termine della
prova. Per la prova si chiede un
contributo simbolico per le spese di
impianto, rimborsabile - informazioni

 DOCUMENTI INFORMATIVI:
 Per leggere questo documento online - www.happymarket.it/retiimprese • Informazioni su Reti di Imprese - www.happymarket.it/reti-imprese.html
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