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 il Rappresentante Virtuale cosa fa ?  

 

Il Rappresentante virtuale, che mette in contatto i Clienti che cercano sul
web (Internauti) con le Attivita' che offrono sul territorio (Vendors) e' un
progetto di Web Marketing del Network Happy che offre tante opportunita'

 

  

 Il RAPPRESENTANTE VIRTUALE, con il Network Happy ed Happy Market, FA DIVENTARE GRANDI SUL WEB  

  VISIBILITA' PERMANENTE GRATIS

_

 CONTATTO INTERNAUTI

_

 TRATTATIVA ONLINE
 

_

 DROPSHIPPING

Il Rappresentante Virtuale fornisce alle
Attivita' partecipanti al progetto di Web
Marketing la visibilita' permanente
gratis con il Seo naturale

  
 

www.visibilitaweb.it/seo-naturale

 

Il Rappresentante Virtuale mette
in contatto gli Internauti che sul
web cercano prodotti e servizi in
una determinata zona con i
Vendor della stessa zona che non
conoscono ma che possono
fornire quello che stanno
cercando

 

Il Rappresentante Virtuale consente
di avviare la trattativa online da
concludere con sistemi di vendita
tradizionale e di vendere online con il
collegamento all'E-Shop dell'Attività o
ai portali delle vendite del Network
Happy visibili su www.happymall.it

 

Il Rappresentante Virtuale è di
supporto alle vendite online con i
Servizi di Dropshipping che
consentono al Vendor di vendere
online senza avere il magazzino ed
evitando costi e problemi logistici di
consegna e spedizione

 

 Cosa consente di fare il Rappresentante Virtuale alle Attività partecipanti con la Pagina PLUS su Happy Market  

 
 FARE TUTTO !

_

  
COUPON PROMOZIONALE

_

  
COUPON HAPPY SHOP DAY

 

_

  
COUPON OFFERTA DEL PERIODO

Il Rappresentante Virtuale consente
alle Attività partecipanti, tramite la
Pagina vetrina autogestibile che
fornisce le informazioni dell'attivita'
anche con mappa, immagini e
video di FARE numerose attività
utili per portare i Clienti Internauti
nel locale con i Coupons
promozionali oppure di avviare la
trattativa online. Infatti >>

 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)..
 

 

 Cosa fa ottenere Il Rappresentante Virtuale ai Navigatori Internauti che cercano Prodotti e Servizi con il Webrooming  

  TROVANO QUELLO CHE CERCANO

_

 BENEFITS SUGLI ACQUISTI

_

 COMUNICAZIONE PARTECIPATA
 

_

 INFORMAZIONI COMPLETE

Il Rappresentante Virtuale consente ai
Clienti Internauti visitatori della
Pagina vetrina, che con il
Webrooming cercano in una zona i
prodotti e servizi che interessano, di
trovare subito quello che cercano ed i
Vendors della stessa zona che non
conoscono ma che possono fornire
quello che interessa

 FARE

I Navigatori Internauti possono
ottenere benefits sugli acquisti
nel locale del Vendor selezionato
con i coupons stampabili dal
computer o visibili sullo
smarthphone oppure possono
acquistare online visitando il suo
negozio di E-Commerce

 

 

I Navigatori Internauti con il servizio
di Comunicazione partecipata
possono avviare la trattativa online
oppure contattare l'attivita' che deve
solo rispondere. E' un sistema che
funziona al contrario della Pubbllicità
tradizionale e fa ottenere risultati certi
e tangibili, senza costi

 

I Navigatori Internauti nella Pagina
vetrina possono avere informazioni
sull'attività chiare, complete, di
facile e rapida consultazione
essendo tutte in unica pagina:
mappa, immagini, video,
collegamento a Facebook ed altri
Social Network, con la Multicanalià

 

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

 _ _ _  

http://www.happymarket.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=2574&controller=product
http://www.visibilitainternet.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=3042&controller=product
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=3041&controller=product
http://www.networkhappy.it/image/dropshipping-happy.jpg
http://www.visibilitaweb.it/seo-naturale/
http://www.visibilitaweb.it/seo-naturale/
http://www.happymall.it/
http://www.happymarket.it/plus
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=43&controller=product
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=44&controller=product
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=45&controller=product
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=43&controller=product
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=44&controller=product
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=50&controller=product
http://www.happyshopday.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=45&controller=product
http://www.happypoint.it/info/
http://www.networkhappy.it/image/shoppingnew_acquisto-dei-clienti.jpg
http://www.lacomunicazionepartecipata.it/
http://www.happymarket.it/plus
http://www.webrooming.it/
http://www.lacomunicazionepartecipata.it/
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 DIFFUSIONE VIRALE SUI SOCIAL  TRADUZIONE ONLINE  MULTICANALITA' WEB >TERRITORIO
 

 VISIBILITA' PERMANENTE 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
esponenziale 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 creano la
Multicanalità Web > Territorio e
consentono, con 1 click, di collegare
al locale territoriale tutte Locations
Web dell'Attività  

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

 INOLTRE IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COORDINA L'USO DEI PORTALI TEMATICI DEL NETWORK HAPPY  

 

 AFFITTO SITI

_

 DIRECTORY

_

 SUB DOMINIO

_

LANDING PAGES

_

 VENDITA DOMINI E SITI

Alcuni Domini e Siti tematici del
Network Happy possono essere
concessi in Affitto esclusivo

www.affittositi.it

 
Metti ner carrello 

 per chiedere informazioni
 

Nei Domini e Siti tematici
del Network Happy è
possibile attivare le
Diretcory esclusive o
collettive:

Directory esclusiva
 

 
Metti ner carrello 

 per chiedere informazioni 
 

Directory collettiva
 

 
Metti ner carrello 

 per chiedere informazioni

 Nei Domini e Siti tematici
del Network Happy è
possibile attivare i 

 Sub-Domini con i nomi
desiderati per essere
trovati da chi Vi conosce e
da chi non vi conosce ma
cerca un argomento
correlato alla Vostra
Attività: Ditta, Logo,
Insegna, Marca, Zona,
Prodotto, Servizio, ecc.

 

I Domini e Siti tematici
del Network Happy
possono funzionare da
Landing Pages per
supportare la visibilità e
la popolarità del sito
web e portare i
Navigatori Internauti
nella Location che
interessa  

Alcuni Domini e Siti del Network
Happy possono essere
concessi in Vendita

www.venditasiti.it

 

 
Metti ner carrello 

 per chiedere informazioni

 

 OFFERTE E CONTATTI PER I SERVIZI DEL RAPPRESENTANTE VIRTUALE  

 

 PROVA VISIBILITA' GRATIS

_

 RETI DI IMPRESE SUL WEB

_

CENTRI COMMERCIALI VIRTUALI

_

  
INFORMAZIONI

CONTATTI

Happy, per far verificare
l'ottenimento della visibilita'
permanente gratis, consente di
fare la prova di 30 giorni con la
Pagina vetrina Base, senza
impegno di rinnovo, al termine
della quale si puo' passare alla
Pagina Plus ... per fare tutto in
autogestione, solo se convinti, al
prezzo speciale di €. 8, 33 al
mese (= €. 100 anno) + Iva

 
Metti ner carrello 

 per chiedere informazioni

 

Il Rappresentante Virtuale se la tua
Attivita' ha 2 o piu' locali oppure fa
parte di una Rete di Attivita', crea la
tua rete di Imprese sul web per
farle diventare "Imprese del 3°
millennio"

visita
 www.happymarket.it/impresa  

Se vuoi portare nuovi Clienti nelle tua
Attività con iniziative promozionali in
sinergia con altri colleghi della stessa
zona il Rappresentante Virtuale può
creare il Centro Commerciale Virtuale
(CCV) della tua zona per fare iniziative
di Marketing collettivo perchè ... la
partecipazione di tanti fa la
convenienza di tutti !

 visita www.happymarket.it/ccv

 

Promuovi il CCV della tua zona

 

Per avere informazioni gratuite e
senza impegno sul progetto
Rappresentante Virtuale o per
chiedere di fare la Prova di visibilità
gratis, reinviare questa mail scrivendo
CHIEDO INFORMAZIONI GRATIS
oppure inviando il Form online

Contatti:
 Luigi Del Marro

 Mail: direzione@happy.it
 Mobile: 335-678.30.78

 

  

 DOCUMENTI INFORMATIVI:  

 Per leggere questo documento online • www.rappresentantevirtuale.it/cosafa  

 Informazioni su Reti di Imprese • www.happymarket.it/reti-imprese.html  

 Informazioni sui Centri Commerciali Virtuali - CCV • www.happymarket.it/cat-ccv.html  

 Informazioni su Happy Market • www.happymarket.it/come-funziona-happymarket.html  
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