
IL RAPPRESENTANTE 
VIRTUALE

ESEMPIO REALE DI FUNZIONAMENTO 
DEL PROGETTO REALIZZATO PER UN’ATTIVITA’ DEL SETTORE LIFTING



IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE CHI E’ ?

ll Rappresentante virtuale è un 

servizio operativo di Web Marketing 

del Network Happy che

… c'è ma non si vede !

e, comunque …

… si può materializzare con la 

chiamata o la videochiamata 

… si può personalizzare per 
qualsiasi esigenza
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I SOGGETTI DEL PROGETTO

1. Affiliante: l’Esclusivista nazionale dell’applicatore CooLifting

2. Correlati: i Distributori esclusivisti Regionali del CooLifting

3. Rappresentante Virtuale operante nelle zone scoperte

4. Affiliati: i Centri Estetici CooLifting Point e le attività assimilate che 
forniscono Servizi di CooLifting nelle stesse zone dei Clienti 
interessati al trattamento. Sono i Clienti dei Distributori Correlati o 
del Rappresentante Virtuale

5. Internauti: i navigatori fruitori dei Servizi Lifting dei Centri Affiliati

4/13/2019WWW.RAPPRESENTANTEVIRTUALE.IT/ESEMPIO.PDF 4



4/13/2019WWW.RAPPRESENTANTEVIRTUALE.IT/ESEMPIO.PDF 5

IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

PREMESSA 
PER CONOSCERE 

LE PARTICOLARITA’ CHE LO DISTINGUONO



IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE CREA E FA REALIZZARE

Il Rappresentante Virtuale è un Artigiano 
digitale che senza costi contributivi  può 
realizzare progetti personalizzati in base alle 
esigenze dell’Affiliante e le sviluppa perché:

• Trasforma le idee in un progetto di Web 
Marketing, poi … 

• … Entra in contatto sul web con gli interessati 
al progetto, li informa esaustivamente e poi…

• … Fa realizzare in autogestione le Attività 
operative … per sviluppare le vendite 
e gli affari !
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE E’ INTERNAZIONALE

Se, ad esempio, un Centro 
Estetico CooLifting Point fa 
parte di una Comunità 
Straniera può gestire la sua 
Pagina vetrina nella propria 
lingua comprensibile subito 
dai suoi connazionali, pagina 
che può essere tradotta dagli 
altri visitatori nella loro lingua
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Informazioni pubblicate in Spagnolo



IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE FORNISCE IL MINI SITO

Il sito si può anche non avere per 
evitarne il costo e la gestione ma è 
importante avere la presenza sul web

• Le Pagine PLUS di Happy Market 
sono Pagine vetrina facili da 
navigare che in unica Pagina 
contengono più informazioni di un 
sito web senza necessità di gestione 

• Le Pagine PLUS sono utili a chi non 
ha il sito ed anche a chi il sito lo ha 
ma vuole aumentarne la visibilità, 
popolarità e fruibilità
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE INTEGRA FACEBOOK

… consente di collegare la Pagina 
vetrina dell’Attività su Happymarket 
con le sue Pagine su Facebook 
ed altri Social Network 
per evidenziare video, immagini, 
eventi, promozioni, post

Basta aggiornare le Pagine su Facebook 
per vederle aggiornate automaticamente 
anche nella Pagina su Happymarket
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE CREA LA MULTICANALITA’

La Pagina PLUS autogestibile 
consente il collegamento, in 
unico insieme, del CooLifting 
Point con tutte le sue Locations

E’ di supporto al sito web ed 
alle Pagine di Facebook, 
Instagram, Youtube, Pinterest, 
Google+, Twitter, Linkedin
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Collegamento con tutte le Locazions dell’Attività



IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE CREA VIRALITA’ ESPONENZIALE

Consente agli Amici e Clienti di ogni Coolifting Point che
cliccano su mi piace di diffondere la pagina dell'attività'
nei loro Social Network creando la viralità' esponenziale
che pubblicizza e fornisce popolarità sia all’Attività che
alla Rete di Affiliazione, creando contatti con nuovi Clienti
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

Il Rappresentante Virtuale realizza in unico insieme 
le 3 Attività necessarie per concludere affari:

4/13/2019WWW.RAPPRESENTANTEVIRTUALE.IT/ESEMPIO.PDF 12



DOCUMENTO INFORMATIVO 

Questo documento esplicativo che presenta 
con Esempi reali le Attività realizzate per conto 
di un Affiliante del settore Bellezza è correlato 
ai documenti  informativi del RAPPRESENTANTE 
VIRTUALE che è utile conoscere:

• www.rappresentantevirtuale.it/info.pdf

Spiegazione del progetto per tutti

• www.rappresentantevirtuale.itI/inforeti.pdf

Spiegazione per le Reti di Imprese
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Dovete valutare l’Esempio reale con il prodotto CooLifting per la Bellezza

pensando al Vostro prodotto che volete promuovere e svilupparne le vendite 

http://www.rappresentantevirtuale.it/info.pdf
http://www.rappresentantevirtuale.iti/inforeti.pdf
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

REALIZZA SUL WEB 
LE  ESIGENZE DELL’AFFILIANTE

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


STRUTTURA DELL’ATTIVITA’ AFFILIANTE

L’Attività Affiliante che si è avvalsa dei 
Servizi deI Rappresentante Virtuale è 
l’esclusivista nazionale del CooLifting, 
un Apparecchio innovativo molto 
conosciuto all’Estero per il Lifting, la 
cura del viso e della pelle e per la 
riduzione di adiposità localizzate.

Distribuisce gli applicatori ed 
i prodotti di consumo tramite 
Distributori Regionali esclusivi
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ESIGENZE FONDAMENTALI DELL’AFFILIANTE

Diffondere in Italia, tramite il web:

1. la conoscenza dell’Applicatore 
CooLifting tra i Professionisti del 
Settore Bellezza

2. la conoscenza e l’uso dei trattamenti 
con il CooLifting tra i Navigatori 
Internauti interessati a togliere le 
rughe, ringiovanire, dare luminosità 
al viso e fruire di trattamenti estetici 
del viso e della pelle
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ESIGENZA N. 1 DELL’AFFILIANTE

Trovare i Clienti professionisti del settore 
Bellezza (*) a cui presentare e vendere 
l’apparecchio in alcune Regioni dove 
non aveva Distributori e Rappresentanti 
(rapporti B2B)

(*) Centri Estetici – Saloni Bellezza - SPA - Farmacie con Servizi di 
Estetica – Operatori del settore Bellezza anche a domicilio
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ESIGENZA N. 2 DELL’AFFILIANTE

Promuovere i Servizi di Lifting nei 
confronti dei Clienti internauti 
interessati a tali servizi informandoli 
e portandoli nei Centri Estetici 
della stessa zona che utilizzano 
l’applicatore CooLifting
(Rapporti B2C)
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Portare i Clienti nei Centri 

CooLifting Point Affiliati



ESIGENZA N. 3 DELL’AFFILIANTE

Supportare l’attività dei Distributori 
Regionali esclusivisti del CooLifting

• per trovare nuovi Clienti professionisti 
acquirenti dell’apparecchio 
(rapporti B2B)

• per promuovere ai Clienti finali i Servizi 
Lifting dei Centri Estetici loro Clienti 
(rapporti B2C)
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

per soddisfare le esigenze 
dell’Affiliante, ha predisposto 
questi Servizi personalizzati

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

SERVIZI REALIZZATI PER L’ESIGENZA N.1 
Diffusione dell’applicatore CooLifting presso gli 

Operatori Professionali delle Regioni affidate

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


SERVIZIO N. 1 DEL RAPPRESENTANTE VIRTUALE 

Attivazione, per ogni Regione affidata 
dall’Affiliante, della Pagina visibilità del 
Rappresentante Virtuale che funziona da 
vetrina per l’applicatore CooLifting

Questa pagina che usufruisce della visibilità 
permanente gratis con il SEO naturale è 
realizzata con informazioni e video tecnici e 
serve ad essere trovata ed entrare in contatto 
con i Professionisti del settore che cercano sul 
web gli strumenti per fare trattamenti di Lifting 
ma non conoscono il CooLifting
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Per vedere il Network

delle Pagine delle Regioni visita:

www.happymarket.it/regioni-coolifting

Alla pagina della 

Regione è abbinato 

l’Esempio della 

Pagina PLUS 

autogestibile dai 

CoolLifting Point

Network delle Regioni 

affidate al 

Rappresentante Virtuale

CREAZIONE DELLA RETE 

DELLE REGIONI AFFIDATE AL 

RAPPRESENTANTE VIRTUALE

www.happymarket.it/rete-regioni-rappresentante

http://www.happymarket.it/regioni-coolifting
http://www.happymarket.it/rete-regioni-rappresentante


ESEMPIO DELLA PAGINA PLUS DI UNA REGIONE 
visita: www.happymarket.it/rappresentante-coolifting-liguria
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Il Rappresentante Virtuale ha attivato una Pagina 

vetrina PLUS per ogni Regione affidata nella quale 

sono pubblicate Informazioni tecniche, Immagini e 

Video utili ai Professionisti del settore per conoscere 

l’Applicatore CooLifting, per valutare il suo 

rendimento ed il rapido ammortamento nonché per 

chiedere informazioni gratuite e senza impegno per 

l’acquisto dell’Attrezzatura

La Pagina contiene anche le Informazioni, Novità, 

Offerte e Promozioni pubblicate dall’Affiliante

www.happymarket.it/rappresentante-coolifting-liguria

http://www.happymarket.it/rappresentante-coolifting-liguria
http://www.happymarket.it/rappresentante-coolifting-liguria


UTILIZZO DELLA PAGINA PLUS DELLA REGIONE 
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La Pagina Plus della Regione è una Pagina vetrina utile 

per Informare i Professionisti del settore Bellezza e Fare: 

• Chiedere informazioni gratuite e senza impegno 

• Prenotare online il Kit di CooLifting

• Acquistare online il Kit o i ricambi per il CooLifting

La Pagina è un punto di riferimento sul web perché:

• E’ la pagina nella quale si indirizzano i Professionisti 

contattati con Telefono – Fax - Mail – SMS o Whatsapp

• E’ la pagina che risponde sempre alle ricerche dei 

Navigatori Internauti che cercano l’applicatore per il 

Lifting ma con conoscono il CooLifting

www.happymarket.it/rappresentante-coolifting-liguria

http://www.happymarket.it/rappresentante-coolifting-liguria
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

COME PRESENTA IL COOLIFTING 
AI CENTRI ESTETICI 

E ATTIVITA’ ASSIMILATE  ?

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


CONTATTI DEL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

Il Rappresentante Virtuale per promuovere il CooLifting:

• Contatta telefonicamente i Centri Estetici e assimilati preventivamente 
selezionati preannunciando l’invio di una Mail informativa sul prodotto 
innovativo

• Invia la Mail informativa con il testo molto breve, chiaro e di facile 
lettura con il link al documento per gli approfondimenti che contiene

• Informazioni esaustive anche con immagini e video

• form per chiedere altre informazioni gratuite e senza impegno

• possibilità di prenotare il 1° Kit di CooLifting (Applicatori e Prodotti)

• possibilità di acquistare on line il Kit o i prodotti di consumo per il 
CooLifting 

• Se occorre contatta ulteriormente il Centro Estetico per assisterlo nelle 
fasi sopra indicate
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PERIODO DI ATTIVITA’ DEL RAPPRESENTANTE 

L’Attività del Rappresentante Virtuale nella Regione 
cessa quando l’Affiliante ha trovato il Distributore 
esclusivo per la stessa Regione 

• In questo caso la Gestione del Network dei 
CooLifting Point della Regione e delle Provincie 
viene affidata al nuovo Distributore Regionale che 
in autogestione utilizzerà e sfrutterà le risorse 
attivate dal Rappresentante Virtuale

• La Pagina della Regione seguiterà ad operare per 
trovare nuovi utilizzatori professionali interessati 
all’Applicatore e le pagine delle Provincie per 
entrare in contatto con nuovi Clienti interessati ai 
trattamenti di Lifting anche se non conoscono il 
CooLifting 
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

SERVIZI REALIZZATI PER L’ESIGENZA N. 2

PROMOZIONE DEI COOLIFTING POINT

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


SERVIZIO N. 2 DEL RAPPRESENTANTE VIRTUALE 

Attivazione, per ogni Capoluogo e Provincia delle 
Regioni affidate al Rappresentante Virtuale, della 
Pagina visibilità che funziona da vetrina per i 
Servizi estetici prestati dai CooLifting Point

Questa pagina che usufruisce della visibilità 
permanente gratis con il SEO naturale è realizzata 
con Informazioni e video applicativi e serve ad 
essere trovata ed entrare in contatto con i 
Navigatori Internauti che sul web cercano nella 
loro zona i Centri Estetici ed altri locali dove poter 
avere i trattamenti di Lifting, anche se non 
conoscono il CooLifting
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Esempio di 

Pagine vetrina 

di Città e 

Provincie di 

una Regione

Per vedere il Network delle Pagine del 

Capoluogo e delle Provincie della Liguria

www.happymarket.it/liguria-coolifting

CREAZIONE DELLA RETE 

DELLE PROVINCIE E DEI 

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA 

AFFIDATE AL 

RAPPRESENTANTE VIRTUALE

http://www.happymarket.it/liguria-coolifting


ESEMPIO DI PAGINA PLUS DI UNA PROVINCIA
visita: www.happymarket.it/coolifting-provincia-genova
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Il Rappresentante Virtuale ha attivato una Pagina 

vetrina PLUS per il Capoluogo e per ogni Provincia 

della Regione per promuovere i Servizi dei Centri 

Estetici e Attività assimilate nella quale sono 

pubblicate Informazioni, Immagini e Video utili ai 

Navigatori Internauti interessati ai trattamenti di Lifting 

per conoscere l’Applicatore CooLifting, per valutare i 

suoi effetti e trovare il Centro della sua zona che non 

conosce ma che può fornire i Servizi che interessano

La Pagina contiene anche le Informazioni, Novità, 

Offerte e Promozioni pubblicate dall’Affiliante

www.happymarket.it/coolifting-provincia-genova

http://www.happymarket.it/coolifting-provincia-genova
http://www.happymarket.it/coolifting-provincia-genova


SERVIZI NELLA PAGINA PLUS DI UNA PROVINCIA

4/13/2019WWW.RAPPRESENTANTEVIRTUALE.IT/ESEMPIO.PDF 33

Nella stessa Pagina PLUS della Provincia ci sono i Link per vedere tutti I Centri Lifting Point 

della stessa zona e consentire ai visitatori Internauti di scegliere quello che preferisce

I Centri di Estetica e assimilati possono farsi notare chiedendo la Pubblicità dell’Attività con 

Informazioni, Immagine e link alla location che interessa far visitare: sito web, Pagina vetrina 

dell’Attività, Pagina su Facebook o altra location nonché il Video dell’Attività su Youtube

www.happymarket.it/pagina-coolifting-provincia

http://www.happymarket.it/pagina-coolifting-provincia


LE PAGINE VETRINA DEGLI AFFILIATI
visita: www.happymarket.it/coolifting-provincia-bari

Alle pagine delle Province e dei 
Capoluoghi di Provincia sono 
collegate le pagine vetrina 
autogestibili dai Centri CooLifting 
Point Affiliati che operano nella 
stessa zona e che, come è 
evidenziato successivamente,  
avranno interessanti risultati per lo 
sviluppo della loro Attività
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CooLifting Point Provincia di Bariwww.happymarket.it/coolifting-provincia-bari

http://www.happymarket.it/coolifting-provincia-bari
http://www.happymarket.it/coolifting-provincia-bari
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

SERVIZI REALIZZATI PER L’ESIGENZA N. 3

SVILUPPARE L’ATTIVITA’ DEI DISTRIBUTORI

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


SERVIZIO N. 3 DEL RAPPRESENTANTE VIRTUALE 

Attivazione,  per ogni Regione dove esiste il Distributore 
esclusivo, di Attività identiche a quelle realizzate dal 
Rappresentante Virtuale per trovare nuovi Clienti 
Professionali acquirenti del Kit CooLifting e per dare visibilità 
e promuovere i Servizi e trattamenti estetici dei Centri 
Coolifting Point Affiliati del Distributore Regionale

In sintesi il Rappresentante Virtuale fa sviluppare gli Affari 
della Filiera commerciale del CooLifting

Anche queste pagine usufruiscono della visibilità permanente gratis 
con il SEO naturale; sono realizzate con Informazioni e video tecnici e 
servono ad essere trovate e far entrare in contatto i Distributori Regionali 
con i Centri ed Operatori del settore Bellezza che cercano sul web gli 
applicatori per trattamenti estetici ma conoscono il CooLifting
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Distributore 
Regione 1

Distributore 
Regione 2

Distributore 
Regione 3

Distributore 
Regione 4

Distributore 
Regione N
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Network dei 

Distributori Correlati 

esclusivisti Regionali 

del CooLifting

Alla pagina del 

Distributore Regionale 

è abbinato l’Esempio 

della Pagina PLUS 

autogestibile dai 

CoolLifting Point

AFFILIANTE
CREAZIONE A CURA 

DELL’AFFILIANTE DELLA RETE 

DEI DISTRIBUTORI REGIONALI 

DEL COOLIFTING



4/13/2019WWW.RAPPRESENTANTEVIRTUALE.IT/ESEMPIO.PDF 38

IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

A RICHIESTA DEL DISTRIBUTORE REGIONALE

REALIZZA LA RETE DEI CENTRI ESTETICI SUOI CLIENTI
PER PROMUOVERNE I SERVIZI DI COOLIFTING

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa
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Centri 
Capoluogo  
Provincia 1

Centri
Provincia 1

Centri
Capoluogo  
Provincia 2

Centri
Provincia 2

Centri
Capoluogo  
Provincia 3

Centri
Provincia 3

Centri
Capoluogo  
Provincia 4

Centri
Provincia 4

Esempio di 

Pagine vetrina 

di Città e 

Provincie di 

una Regione

Per vedere il Network CooLifting Point del  

Capoluogo e delle Provincie della Regione

www.happymarket.it/(regione)-coolifting   

CREAZIONE DELLA RETE DELLE 

PROVINCIE E DEI CAPOLUOGHI 

DI PROVINCIA DELLA REGIONE 

DEL  DISTRIBUTORE ESCLUSIVO



OPERATIVITA’ DISTRIBUTORE REGIONALE
visita: www.happymarket.it/coolifting-distributore-puglia

Il Distributore Regionale può realizzare 
autonomamente e con facilità la sua 
rete di Centri CooLifting Point 
pubblicando la sua Pagina 
Professional autogestibile ed 
invitando i Centri Estetici suoi Clienti 
ad attivare la Pagina Base 
autogestibile registrandosi gratis su: 

• www.happymarket.it/registrati-gratis
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Nella sua Pagina il Distributore può 

pubblicizzare i Centri CooLifting 

suoi Clienti 

vedi Pagina

http://www.happymarket.it/coolifting-distributore-puglia
http://www.happymarket.it/registrati-gratis
http://www.happymarket.it/registrati-gratis
http://www.happymarket.it/registrati-gratis
http://www.happymarket.it/coolifting-distributore-puglia


IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE CREA LA RETE DEL DISTRIBUTORE

Il Rappresentante Virtuale crea la Rete di 
CooLifting Point del Distributore Regionale
collegando tutte le Pagine Base dei Centri 
Affiliati alla sua Pagina Professional che 
pubblicizza anche le Informazioni, Novità, 
Offerte e Promozioni dell’Affiliante

• Con la sua Rete il Distributore fornirà ai Centri 
Affiliati:

• Visibilità permanente gratis

• Contatti con i Clienti Internauti della zona 
interessati ai trattamenti estetici con CooLifting

• Un filo diretto con la sua Attività e con 
l’Affiliante 
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IL DISTRIBUTORE PUBBLICIZZA I CENTRI SUOI CLIENTI
visita www.happymarket.it/coolifting-distributore-puglia

Nella sua Pagina vetrina il 
Distributore Regionale oltre 
a pubblicare i dati e le 
informazioni della sua 
Attività per trovare nuovi 
Centri da Affiliare, può 
pubblicare le pubblicità dei 
suoi Clienti che fanno 
trattamenti con il CooLifting
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www.happymarket.it/coolifting-distributore-puglia

http://www.happymarket.it/coolifting-distributore-puglia
http://www.happymarket.it/coolifting-distributore-puglia


IL DISTRIBUTORE FORNISCE AI CENTRI LA PAGINA BASE
Il Distributore per creare il Network dei CooLifting Point 
della sua Regione fa registrare ed attivare gratuitamente 
ad ogni Centro suo Cliente la Pagina vetrina Base 
autogestibile che in breve tempo ottiene la visibilità 
permanente gratis con il SEO naturale perché fa parte 
del Network Happy che è un Ecosistema digitale del 
web 2.0 e contiene:

• Le informazioni dell’Attività del Centro CooLifting Point

• Le informazioni, Offerte e Promozioni pubblicate dallo 
stesso Distributore e dall’Affiliante

Questa pagina … può crescere  >>> 
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www.happymarket.it/registrati-gratis

http://www.happymarket.it/registrati-gratis


I CENTRI COOLIFTING POINT CHIEDONO LA PAGINA PLUS

… i Centri Estetici e le Attività 
assimilate  possono sfruttare la 
visibilità permanente ottenuta 
gratuitamente con la Pagina 
Base chiedendo di passare alla 
Pagina PLUS … per Informare e 
… FARE tutto in autogestione
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Vedi esempio di Pagina Plus per Centri Estetica su:

www.happymarket.it/pagina-plus-happybeauty

http://www.happymarket.it/pagina-plus-happybeauty


IMPORTANTE

L’Esempio dimostra come i Servizi del 
Rappresentante Virtuale siano sempre 
utili alle Attività

• per pubblicizzare i prodotti e 
promuoverne le vendite nelle 
zone senza Rappresentanti

• quale supporto alle Organizzazioni 
che dispongano di una Rete vendita
ma vogliano sviluppare ulteriori affari 
con i Servizi di Web Marketing 
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

VANTAGGI 

PROCURATI AI SOGGETTI DELLA FILIERA

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

VANTAGGI PROCURATI ALL’AFFILIANTE

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


SVILUPPO DELLA FILIERA DI COOLIFTING

L’Affiliante con i Servizi del Rappresentante Virtuale ha raggiunto i 3 Obiettivi:
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• Diffondere la conoscenza  del CooLifting presso gli Operatori professionali 

della Bellezza delle Regioni prive di Distributori e Rappresentanti

• Aumentare le vendite degli Applicatori e dei prodotti di consumo

• Diffondere ai Clienti Internauti la conoscenza  del CooLifting e dei suoi 

trattamenti  estetici

• Informare i Clienti sui trattamenti e portarli nei CooLifting Point di prossimità

• Supportare i Distributori Regionali nella ricerca di nuovi Operatori 

professionali della Bellezza che acquistano il Kit CooLifting

• Promuovere ai Clienti interessati i trattamenti estetici ed i Centri 

CooLifting Point della Provincia che possono farli nei locali di prossimità 
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

VANTAGGI PROCURATI AI DISTRIBUTORI REGIONALI

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


VANTAGGI DEI DISTRIBUTORI COOLIFTING DELLA REGIONE

I Distributori Regionali:

• con la Pagina Professional della Regione 
ottengono nuovi contatti con gli Operatori del 
settore Bellezza interessati ad acquistare 
l’applicatore CooLifting che non conoscevano

• con la Rete Regionale dei CooLifting Point 
Clienti promuovono i loro trattamenti 
aumentando la vendita dei prodotti di consumo 
che forniscono
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

VANTAGGI PROCURATI

AI CENTRI COOLIFTING POINT

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

con la visibilità permanente 
della Pagina vetrina ha fatto ottenere 
l’aumento di contatti con nuovi Clienti 

n. di contatti rilevabili dalla Pagina 



VANTAGGI DEI COOLIFTING POINT CON LA PAGINA BASE

I Centri CooLifting Point territoriali, con la 
visibilità permanente ottenuta con la 
Pagina Vetrina BASE fornita gratuitamente 
dall’Affiliante o dal Distributore Regionale, 
realizzano molti contatti che portano 
nuovi Clienti nel loro Centro Estetico e 
sviluppano nuovi affari

Inoltre ottengono altri vantaggi tangibili …

4/13/2019WWW.RAPPRESENTANTEVIRTUALE.IT/ESEMPIO.PDF 53



VANTAGGI OTTENUTI CON LA PAGINA BASE

… Il Rappresentante Virtuale, con la Pagina Base fornita 
dall’Affiliante o dal Distributore Regionale ha fatto ottenere ai 
Centri Affiliati questi vantaggi gratis:

1. Avere la Visibilità permanente con il SEO naturale

2. Fornire le Informazioni dell’Attività ai Visitatori Internauti 

3. Usufruire della Pubblicità dei Servizi di Coolifting pubblicizzati 
dall’Affiliante nelle loro Pagine vetrina

4. Essere contattato online dai visitatori della Pagina ai quali 
deve solo rispondere con la comunicazione partecipata

5. Avere Contatti anche con Internauti stranieri grazie alla 
possibilità di traduzione online della pagina nella loro lingua

6. Viralità esponenziale della Pagina grazie al mi piace di Amici 
e Clienti sulla stessa 
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http://www.lacomunicazionepartecipata.it/
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

ha procurato i seguenti vantaggi 
ai Centri CooLifting Point che 

hanno richiesto la pagina PLUS

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


I COUPONS PORTANO NUOVI CLIENTI NEL CENTRO

I CooLifting Point pubblicano autonomamente i 
Coupons promozionali che i Navigatori Internauti 
stampano e presentano nel locale o fanno vedere 
sullo smartphone per avere le condizioni 
agevolate sui trattamenti del Centro:

• Clicca, stampa, compra  e... 
Coupon per far  risparmiare 
sui trattamenti estetici 

• Happy Shop Day 
Coupon per offrire promozioni 
per Eventi o giornate speciali
(esempio: il giorno del Compleanno del Cliente)
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Il CooLifting Point selezionato ottiene questo risultato >>>



Questo è il 
risultato !

I Coupons 
promozionali 
portano i Clienti 
Internauti 
a fare 
i trattamenti 
estetici nel 
locale del 
CooLifting Point 
di zona  
selezionato 
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OFFERTE ON LINE - IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE … 

… consente ai CooLifting Point di 
pubblicare autonomamente il 
Coupon Offerta del periodo che i 
Clienti Internauti online usano per 
avviare la trattativa online da 
concludere con sistemi tradizionali 
o per  fissare appuntamenti con il 
Centro

(non è E-Commerce)
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VENDITA ONLINE - IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE …

… consente ai CooLifting Point, 
che vendono online i prodotti 
che trattano, di collegare il 
loro negozio di E-Shop o di 
pubblicarli nei portali di 
vendita del settore Bellezza 
visibili su www.happymall.it/#bellezza
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http://www.happymall.it/#bellezza


FACEBOOK - IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE …

… consente di collegare la Pagina 
vetrina dell’Attività su Happymarket 
con le sue Pagine su Facebook 
ed altri Social Network 
per aumentarne la visibilità e la 
fruibilità.

Basta aggiornare le Pagine su Facebook 
per vederle aggiornate automaticamente 
anche nella Pagina su Happymarket
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

SEGNALA ALCUNE PAROLE USATE 

NELLE RICERCHE SU GOOGLE

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


PAROLE USATE PER LA RICERCA DELL’APPLICATORE

Esempi che potete replicare per trovare su Google, nella propria 
Regione, l’Applicatore per il Lifting, per ringiovanire, per togliere le 
rughe senza conoscere CooLifting:

• Applicatore oppure  Apparecchio oppure Pistola per trattamenti 
Lifting Aosta oppure Calabria oppure Liguria oppure Piemonte
oppure Sardegna oppure Sicilia

OppurE altre ricerche sostituendo le parole in rosso con:

• per ringiovanire, oppure

• per togliere le rughe, oppure

• per ridurre la cellulite
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Si consiglia 

di guardare 

anche i 

risultati delle 

immagini

Ovviamente se si cerca con la Parola Coolifting anziché Lifting la visibilità aumenta

Le ricerche sono limitate 

alle 6 Regioni affidate al 

Rappresentante Virtuale 



PAROLE USATE PER LA RICERCA DEI CENTRI ESTETICI

Esempi che potete replicare per trovare su Google, nella Città o 
Provincia che interessa, i Centri Estetici che effettuano trattamenti 
estetici per il Lifting, per ringiovanire, per togliere le rughe, senza 
conoscere il CooLifting:

• Cerco centro estetico oppure salone bellezza per trattamenti 
Estetici Aosta oppure Provincia di Imperia  oppure Cosenza 
oppure Provincia di Sassari oppure Vercelli oppure Provincia di 
Messina oppure altri nomi delle Provincie e Città gestite dal 
Rappresentante Virtuale

Oppure altre ricerche sostituendo le parole in rosso con:

• per ringiovanire, oppure

• per togliere le rughe
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Ovviamente se si cerca con la Parola Coolifting anziché Lifting la visibilità aumenta

Si consiglia 

di guardare 

anche i 

risultati delle 

immaginiLe ricerche sono limitate alle 

Città e Provincie  affidate al 

Rappresentante Virtuale 



PAROLE USATE PER LA RICERCA DEI CENTRI DI ZONA

Esempi che potete replicare per trovare su Google, nella zona che 
interessa, i Centri Estetici di prossimità dove è possibile avere I trattamenti 
estetici per il Lifting, per ringiovanire, per togliere le rughe, senza 
conoscere il CooLifting:

• Cerco centro estetico oppure salone bellezza per trattamenti Estetici 
Locorotondo oppure Novate Milanese oppure Caffarella – Roma oppure Roma 
Conca d’oro oppure Tivoli oppure Frattamaggiore oppure Perugia oppure

Pescina oppure Lanciano oppure Povegliano Veronese

Oppure altre ricerche sostituendo le parole in blu con:

• per ringiovanire, oppure

• per togliere le rughe, oppure

• per ridurre la cellulite
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Ovviamente se si cerca con la Parola Coolifting anziché Lifting la visibilità aumenta

Si consiglia 

di guardare 

anche i 

risultati delle 

immagini
Le ricerche sono limitate alle prime Attività 

partecipanti al Network CooLifting Point.

Le altre avranno la stessa visibilità
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

PER CHIAREZZA 

INFORMA SULLE ATTIVITA’ PASSIVE E ATTIVE

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


ATTIVITA’ PASSIVE  – PER CHIAREZZA …

Le Attività prima evidenziate si chiamano 
Attività Passive perchè garantiscono di avere 
la visibilità immediata e permanente ma non la 
certezza dei contatti perché il lavoro del 
Rappresentante Virtuale si è limitato a 
pubblicare nelle Pagine visibilità le parole 
ritenute utili per essere trovati subito e sempre 
da chi cerca con le stesse parole pubblicate.

Purtroppo su Internet le ricerche vengono fatte 
con tante parole diverse, sinonimi, errori di 
scrittura, quindi, se non si vogliono pubblicare 
più pagine con parole diverse  …..
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ATTIVITA’ ATTIVE – PER CHIAREZZA …

… le Attività Passive devono essere integrate con 
le Attività Attive cioè con attività di comunicazione 
e contatto che collegano il navigatore Internauta 
interessato all’argomento alle Pagine vetrina 
predisposte per INFORMARE e FARE.

Le Attività Attive si fanno con invio di E-Mail, News 
Letter, Telefonate, Fax, partecipazione ai Blog, 
diffusione della pagina sui Social Network, 
pubblicità tramite Blogger, Youtuber, Vlogger

Il Rappresentante Virtuale, come evidenziato, già 
fornisce la possibilità di diffusione virale delle 
Pagine vetrina con il mi piace di Amici e Clienti 
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

VANTAGGI OTTENUTI DAI NAVIGATORI INTERNAUTI

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

… consente ai visitatori stranieri 
della pagina dell’Affiliato di 
tradurla nella propria lingua 
in tempo reale per 
comprendere  le Informazioni 
dell’Attività e quelle pubblicate 
dall’Affiliante
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

… consente ai Clienti Internauti di avere 
trattamenti a condizioni agevolate nei locali 
dei CooLifting Point selezionati presentando o 
facendo vedere sullo smartphone i Coupons 
promozionali pubblicati dall’Affiliante e dalle 
stesse Attivita‘:

• Clicca, stampa, compra  e... 
per risparmiare sui trattamenti 

• Happy Shop Day 
per usufruire di promozioni 
per Eventi o giornate speciali
(Es. nel giorno del compleanno)
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

… tramite il Coupon Offerta del periodo consente 
ai visitatori della Pagina di avviare la trattativa 
online da concludere con sistemi tradizionali, di 
chiedere informazioni o di fissare appuntamenti 
con il Centro
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

… consente ai Visitatori della 
Pagina di utilizzare la Multicanalità 
potendosi collegare con un click 
al sito web ed ai Social Network 
del CooLifting Point
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

… consente ai Clienti Internauti 
di acquistare online nel 
negozio di E-Shop del 
CooLifting Point selezionato

(ove esistente)
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

… consente ai visitatori della 
Pagina di comunicare online 
con l’Attività per chiedere 
informazioni, appuntamenti, 
suggerimenti
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

REALIZZA PROGETTI SU 
PIATTAFORME TEMATICHE PERSONALIZZATE 



PIATTAFORMA TEMATICA PER RETI SPECIALISTICHE
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Per le Reti di Imprese specialistiche che per il tipo di Attività non ritengono adeguato il portale 

commerciale  www.happymarket.it ma desiderano un portale tematico attinente l’Attività, è 

possibile realizzare il progetto personalizzato con le stesse caratteristiche e funzionalità su altro 

Portale tematico del Network Happy – da scegliere su www.directoryhappy.it

Esempi di Portali di settore:

• Salute: www.servizisalute.it - www.medici-a-domicilio.it - altri domini 

• Odontoiatrico: www.dentisaniebelli.it - www.curareidenti.it - altri domini

• Farmacie: www.promozionifarmacie.it www.prodottisalute.it - altri domini

• Benessere: www.ilbenesserenaturale.eu - www.tuttosaluteebenessere.it - altri domini

• Immobiliare:  www.venditaimmobili.it - www.affittoimmobili.it - altri domini

• Ricettività:  www.alberghiitalia.it - www.promozionealberghi.it - altri domini

• Artigianato:  www.artigianiitaliani.it - www.prodottiartigianali.it - altri domini

• Somministrazione:  www.ristorantiitalia.it - www.promozioniristoranti.it - altri domini

• Centri Commerciali:  www.promozionicentricommerciali.it - altri domini

• Ecologia - Biologia:  www.alimentaribiologici.it - www.cosmetica-naturale.it - altri domini

• Matrimonio:  www.tuttopermatromonio.it - www.viaggionozze.it - altri domini

• Manutenzioni:  www.manutenzionieriparazioni.it - altri domini

• Pubblicità: www.tuttapubblicita.it - www.consigliacquisti.it - altri domini

• Usato:  www.usatofirmato.eu - www.mercatinousatoonline.it - altri domini

http://www.happymarket.it/
http://www.directoryhappy.it/
http://www.servizisalute.it/
http://www.medici-a-domicilio.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=183&controller=category
http://www.dentisaniebelli.it/
http://www.curareidenti.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=186&controller=category
http://www.promozionifarmacie.it/
http://www.prodottisalute.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=184&controller=category
http://www.ilbenesserenaturale.eu/
http://www.tuttosaluteebenessere.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=benessere+happynetwork&submit_search=
http://www.venditaimmobili.it/
http://www.affittoimmobili.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=74&controller=category
http://www.alberghiitalia.it/
http://www.promozionealberghi.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=129&controller=category
http://www.artigianiitaliani.it/
http://www.prodottiartigianali.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=29&controller=category
http://www.ristorantiitalia.it/
http://www.promozioniristoranti.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?controller=search&tag=Somministrazione
http://www.promozionicentricommerciali.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=49&controller=category
http://www.alimentaribiologici.it/
http://www.cosmetica-naturale.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=55&controller=category
http://www.tuttopermatromonio.it/
http://www.viaggionozze.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=84&controller=category
http://www.manutenzionieriparazioni.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=83&controller=category
http://www.tuttapubblicita.it/
http://www.consigliacquisti.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=105&controller=category
http://www.usatofirmato.eu/
http://www.mercatinousatoonline.it/
http://www.happynetwork.it/index.php?id_category=150&controller=category


PIATTAFORMA TEMATICA PER E-SHOP 
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Per Reti di Imprese che vendono online è possibile utilizzare le piattaforme di E-Shop tematiche 

del Network Happy denominate con parole identificative dei prodotti in vendita sia per attivarvi il 

Market Place sia per utilizzarle  come Landing Pages per aumentare la visibilità 

vedi www.happymall.it

Indice Portali Vendita:

• prodotti per la Persona - Abbigliamento: www.happymall.it/#persona

• prodotti per la Bellezza:  www.happymall.it/#bellezza

• articoli per la Casa:  www.happymall.it/#casa

• prodotti per Arredamento: www.happymall.it/#arredamento

• prodotti Alimentari: www.happymall.it/#alimentari

• prodotti per Animali:  www.happymall.it/#animali

• articoli per Bambini – Giocattoli:  www.happymall.it/#bambini

• articoli fantasie – Feste – Regali:  www.happymall.it/#feste

• articoli per lo Sport:  www.happymall.it/#sport

• prodotti tecnici:  www.happymall.it/#tecnico

• Auto – Moto – Biciclette:  www.happymall.it/#automezzi

• vendite Speciali: www.happymall.it/#speciali - Outlet – Stock:  www.happymall.it/#outlet

• vendite Ingrosso:  www.happymall.it/#ingrosso - Forniture:  www.happymall.it/#forniture

http://www.happymall.it/
http://www.happymall.it/#persona
http://www.happymall.it/#bellezza
http://www.happymall.it/#casa
http://www.happymall.it/#arredamento
http://www.happymall.it/#alimentari
http://www.happymall.it/#animali
http://www.happymall.it/#bambini
http://www.happymall.it/#feste
http://www.happymall.it/#sport
http://www.happymall.it/#tecnico
http://www.happymall.it/#automezzi
http://www.happymall.it/#speciali
http://www.happymall.it/#outlet
http://www.happymall.it/#ingrosso
http://www.happymall.it/#forniture
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

COSA OFFRE AI NUOVI PROGETTI ?

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


Il RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA OFFRE ?

Siccome è un progetto innovativo che non va 

capito ma provato, offre la possibilità di fare la 

prova di 3 mesi per verificare l’ottenimento della 

visibilità permanente gratis delle Pagine degli 

Affiliati perché il Network Happy ottiene

la visibilità permanente con il SEO naturale 

essendo un Ecosistema digitale del web 2.0

• Al termine della prova si decide liberamente 

se confermare o meno la partecipazione

Vedi informazioni e condizioni su:
www.happynetwork.it/index.php?id_product=3281&controller=product
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http://www.visibilitaweb.it/seo-naturale
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=56&controller=product
http://www.happynetwork.it/index.php?id_product=3281&controller=product


Chiedi informazioni per partecipare
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Chiedi informazioni gratuite e senza impegno per promuovere 

con il Rappresentante Virtuale i tuoi Prodotti e Servizi e portare i 

Clienti interessati a provarli ed acquistarli nei locali delle Attività 

di zona Affiliate alla tua Rete, con la 

prova di 3 mesi per verificare l’ottenimento della visibilità 

permanente gratis.

Compila ed invia il form:

www.happymarket.it/promozione-vendite

http://www.happymarket.it/promozione-vendite
http://www.happymarket.it/promozione-vendite
http://www.happymarket.it/promozione-vendite


CREDITS
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Questo documento è presentato da Luigi Del Marro, 

fondatore 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 personalizzato per la 

promozione di prodotti e servizi e lo sviluppo delle vendite 

nei locali dei Vendors Affiliati di zona 

(*) www.delmarro.it/webmarketing

http://www.delmarro.it/webmarketing


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/promozione-vendite
http://www.happymarket.it/promozione-vendite

