
IL RAPPRESENTANTE 
VIRTUALE

SERVIZIO DI WEB MARKETING DEL NETWORK HAPPY

PER LE RETI DI IMPRESE 



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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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

COSA FA ?

Visita 

www.rappresentantevirtuale.it/cosafa

http://www.rappresentantevirtuale.it/cosafa


IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

Il Rappresentante Virtuale realizza in unico insieme le 
3 Attività necessarie per concludere affari:
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

1. Fornisce ad ogni Impresa della Rete una Pagina 
visibilità autogestibile su Happymarket collegata 
alla sua zona che pubblicizza l’Attività e che, essendo 
anche una Pagina vetrina, promuove i Prodotti 
e Servizi pubblicizzati dall’Affiliante, che vende

• E’ un servizio utile per le Reti di Imprese che sono:

• Ditte autonome con due o più locali

• Organizzazioni di Franchising

• Consorzi di Imprese commerciali

• Gruppi Monomarca

• Operatori con Marchio collettivo

• Centri Commerciali Virtuali e naturali

• Mercati - Mercatini - Fiere Espositive

• Inserzionisti di Riviste territoriali
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

2. Capta le richieste dei Navigatori Internauti 
che con il webrooming cercano i Prodotti 
o Servizi che interessano e, tramite la Pagina 
visibilità, li mette in contatto con le Attività della 
Rete della zona che non conoscono ma che 
possono fornire quello che stanno cercando

• In sintesi mette in contatto la Domanda 
con l’Offerta ma  funziona al contrario della 
pubblicità tradizionale e consente risultati 
tangibili perché sono i Clienti che cercano 
quello che interessa e le attività dove 
trovarlo, nel momento che interessa, quindi nel 
momento giusto !

• Le Attività' devono solo rispondere 
e fidelizzare i visitatori della loro pagina
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

3. consente ai Clienti Internauti di fare acquisti 
agevolati nei locali delle Attività della Rete 
selezionate presentando o facendo vedere sullo 
smartphone i Coupons promozionali pubblicati 
dall’Affiliante e dalle stesse Attivita‘:

• Clicca, stampa, compra  e... 
per risparmiare sugli acquisti 
o acquistare Novità

• Happy Shop Day 
per usufruire di promozioni 
per Eventi o giornate speciali

8/6/2018WWW.RAPPRESENTANTEVIRTUALE.IT/INFO.PDF 8

L’Attività Affiliata di zona ottiene questo risultato >>>



3- Questo è il 
risultato !

I Coupons 
promozionali 
portano i 
Clienti 
Internauti 
a fare 
acquisti nel 
locale del 
Vendor 
di zona  
selezionato 
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

4. consente ai Clienti Internauti di 
avviare la trattativa online da 
concludere con sistemi tradizionali 
di vendita o di fissare appuntamenti 
contattando l'Attivita' con il 
Coupon Offerta del periodo 
pubblicato dalla stessa Attivita‘

(non è E-Commerce)
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

5. consente ai Clienti Internauti 
di acquistare online nel 
negozio di E-Shop dell'Attivita'
selezionata

(ove consentito dall’Affiliante)
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

6. consente ai Navigatori Internauti 
visitatori della Pagina di chiedere 
informazioni online all‘Attivita
che deve solo rispondere con la 
comunicazione partecipata
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA ?

7- 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

DOVE OPERA ?



IL RAPPRESENTANTE DOVE OPERA ?

Il Rappresentante Virtuale opera 
sul web per tutte le Regioni e 
Province Italiane perché tramite 
le Pagine vetrina degli Affiliati 
promuove i prodotti e servizi 
dell’Affiliante e porta i Navigatori 
Internauti contattati sul web nei 
locali territoriali delle Attività 
Affiliate di vicinato che li offrono
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

A CHI SERVE ?
SOGGETTI FRUITORI DEI SERVIZI 



IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A CHI SERVE ?

Serve ai soggetti partecipanti e 
interessati al progetto che sono:

• Affiliante coordinatore della Rete

• Affiliati, Attività partecipanti alla Rete

• Fornitori correlati, convenzionati 
dall’Affiliante che pubblicano prodotti 
e servizi in vendita nei locali degli 
Affiliati (sono gli Sponsor del progetto)

• Internauti, i Navigatori del web fruitori 
dei Servizi commerciali della Rete
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A CHI SERVE ?

Serve alle Attività singole ed in 
unico insieme per avere la 
visibilità permanente gratis con 
la quale possono fare tutto:

Informare, fare promozioni, portare i 
Clienti Internauti nel locale o nel 
negozio di E-Shop, presentare novità, 
creare la Multicanalità locale > web, 
fidelizzare i visitatori della pagina con 
la Comunicazione partecipata
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A CHI SERVE ?

Serve alle 
Reti di Imprese per 
lo sviluppo delle 
vendite degli 
Affiliati e degli 
affari della Filiera 
Commerciale di 
Affiliazione

8/6/2018WWW.RAPPRESENTANTEVIRTUALE.IT/INFO.PDF 19



IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A CHI SERVE ?

Serve all’Affiliante per:

• Informare e pubblicizzare i 
prodotti e servizi nelle Pagine 
vetrina degli Affiliati che sono 
in vendita nei loro locali di zona

• fare iniziative promozionali per 
la Rete tramite le Pagine 
vetrina delle Attività Affiliate, 
con il Web Marketing collettivo 
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A CHI SERVE ?

Serve ai Fornitori convenzionati 
dall’Affiliante (Correlati) per:

• Informare e pubblicizzare i loro 
prodotti e servizi nelle Pagine 
vetrina degli Affiliati che sono in 
vendita nei loro locali di zona
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Per questo servizio pubblicitario e promozionale che fa conoscere ai 

Clienti Internauti i loro prodotti e le Attività di zona dove possono trovarli 

i Fornitori convenzionati possono diventare gli Sponsor del progetto 



IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A CHI SERVE ?

Serve ai Navigatori Internauti 
perché:

• con 3 click trovano quello che cercano 
e le Attività della loro zona dove trovarli

• possono stampare i Coupons 
promozionali per fare acquisti agevolati 
nel locale del Vendor di zona selezionato

• possono avviare la trattativa on line con 
la Comunicazione partecipata

• possono conoscere le Novità e le Offerte 
della Produzione da acquistare nei locali 
di vicinato

• possono acquistare online (ove possibile)
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

A COSA SERVE PER 
LE RETI DI IMPRESE



IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A COSA SERVE ?

1- Serve a far ottenere alle Pagine 

vetrina delle Attività Affiliate la 

Visibilità permanente gratis, con il 

SEO naturale, perché fanno parte 

del Network Happy che è un 

Ecosistema digitale del web 2.0
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A COSA SERVE ?

2- Serve all’Affiliante per  
fare iniziative  promozionali 
portando i navigatori Internauti 
nei locali territoriali degli Affiliati 
della zona che interessa per 
fare acquisti agevolati con i 
Coupons promozionali 
pubblicati dall’Affiliante 
o dall’Attività Affiliata 
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A COSA SERVE ?

3- Serve all’Attività Affiliata per 
avviare la trattativa online con i 
Coupons ‘’Offerta del periodo’’ da 
concludere con sistemi di vendita 
tradizionale (non è' E-Commerce)
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A COSA SERVE ?

4- Serve a far vendere 
online con il negozio 
di E-Shop dell’Affiliante 
o degli Affiliati

(ove consentito)
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A COSA SERVE ?

5- Serve a far trovare per ogni Attività 
Affiliata, in unica pagina di facile 
navigazione, più informazioni di un 
sito web, evitandone la gestione, 
compresi i Coupons promozionali 
autogestibili che i Clienti stampano 
per acquistare nel locale dell’Attività 
Affiliata ed i collegamenti ai Social 
Network: Facebook, Instagram, 
Linkedin, Twitter, Youtube ecc. 

Vedi esempio su www.happymarket.it/plus
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A COSA SERVE ?

6- Serve a realizzare la 
Multicanalità collegando 
i locali territoriali degli 
Affiliati con il sito web ed 
i Social Network dell'Attività 
e dell’Affiliante
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A COSA SERVE ?

7- Serve a collegare la Pagina 
vetrina dell’Attività su Happymarket 
con le sue Pagine su Facebook
ed altri Social Network:

Informazioni, Immagini, Video, Post, Eventi, 
Promozioni 

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

8- Serve ad informare e far 
contattare l’Attività selezionata 
anche da visitatori stranieri che 
possono tradurre nella loro lingua 
la pagina con le informazioni 
della stessa attività, dell’Affiliante 
e dei Fornitori correlati 
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A COSA SERVE ?

9- Serve a far diffondere da Amici e Clienti di ogni 
Affiliato, con il mi piace, la pagina dell'attività' nei loro 
Social Network creando la viralità' esponenziale per 
pubblicizzare e dare popolarità sia all’Attività che alla 
Rete di Affiliazione, creando contatti con nuovi Clienti 
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

CHE MEZZI USA ?



Il RAPPRESENTANTE VIRTUALE CHE MEZZI USA?

Il Rappresentante Virtuale opera 

con i mezzi e le potenzialità del 

Network Happy:

1- la Visibilità permanente 

ottenuta con il SEO naturale, 

senza pagamento di royalties, 

perché il Network Happy è 

un Ecosistema digitale del web 2.0
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Il RAPPRESENTANTE VIRTUALE CHE MEZZI USA?

2- Le Pagine visibilità

• BASE (gratis) - www.happymarket.it/registrati-gratis

• PLUS (a richiesta) - www.happymarket.it/chiedi-pagina-plus

pubblicate su Happymarket

la Comunità Commerciale Italiana

che informano sull’Attività e sulla Rete in unico insieme  

funzionando da pagine vetrina che pubblicizzano le 

Offerte dell’Affiliante ed i prodotti e servizi dei Fornitori 

correlati che sono in vendita nei locali degli Affiliati
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Il RAPPRESENTANTE VIRTUALE CHE MEZZI USA?

3- Domini tematici del Network Happy – visibili su 

www.directoryhappy.it - che funzionano da

Landing Pages per aumentare la visibilità ed i contatti

4- Strumenti di Media Web: Cartelloni multimediali

- Banners - Directory - Sub Domini - Infoprodotti

ed altri 

Mezzi per comunicare e fare promozioni sul web

visibili su www.happynetwork.it 
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

QUANTO COSTA ?
COSA OFFRE ?



Il RAPPRESENTANTE VIRTUALE QUANTO COSTA ?
• I Servizi prestati dal Rappresentante Virtuale, in rapporto alla qualità e  

funzionalità dei Servizi prestati, costano molto poco perché:

• I Domini. i Portali e le Comunità del Network Happy sono gestiti in 

proprio nel Server Cloud presso una importante ed affidabile Web 

Farm Italiana

• Le Pagine delle Attività e dei Fornitori Affilianti sono gestibili 

autonomamente dagli interessati

• La visibilità viene ottenuta con il SEO naturale, senza pagamento di 

royalties per l’indicizzazione dei motori

Per le Reti di Imprese la quota di partecipazione è accessibile a tutti 

essendo molto vantaggiosa ed usufruisce di sconti a scalare in base al 

numero di Attività Affiliate ed al tipo  di Pagina vetrina Base o Plus

A richiesta viene fornito un preventivo personalizzato
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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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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

RIEPILOGANDO



IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE COSA FA

E’ un Servizio interattivo del Network Happy, che è un Ecosistema digitale del web 2.0, per fornire 
all’Affiliante ed  alle Attività Affiliate:

• la visibilità permanente con il SEO naturale nei portali tematici del Network

• la pubblicazione autonoma delle informazioni esaustive dell’attività cercate dagli Internauti, tramite 
la Paginr vetrina autogestibili

• la pubblicità e le promozioni di prodotti e servizi dell’Affiliante e dei Fornitori convenzionati  visibili nelle 
Pagine vetrina delle Attività Affiliate che sono i Vendors degli stessi prodotti

• la Comunicazione partecipata che gli Internauti usano per contattare online l’Attività che deve solo 
rispondere. Funziona al contrario della pubblicità ma produce risultati reali e tangibili

• la pubblicazione autonoma dell’Affiliante e dell’Attività di Coupons promozionali Clicca, stampa e … 
e Happy Shop Day stampabili dal computer o visibili sullo smarthphone per portare i Clienti nel locale 
dell’Affiliato di zona oppure per avviare la trattativa online (non è E-Commerce)

• la eventuale possibilità di vendere online in autogestione con i portali delle vendite su Happymall

• la Multicanalità Web > Territorio … e tante altre attività per sviluppare affari 
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I SERVIZI DEL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

Il Rappresentante Virtuale fornisce i Servizi per VEDERE e INFORMARE:

• dare la visibilità permanente alle pagine vetrina delle Attività Affiliate, senza 
pagamento di royalties per l’indicizzazione. In sintesi fa trovare agli Internauti, nelle 
primissime posizioni dei motori di ricerca, le pagine vetrina dei Vendors Affiliati che 
non conoscono ma offrono quello che stanno cercando sul web

• informare gli Internauti sull’Attività dell’ Impresa e della Rete di Affiliazione con le 
pagine vetrina gestite autonomamente dagli Affilianti 

• dare visibilità immediata e permanente alle Reti di Imprese facendo trovare 
singolarmente ed in unico insieme le Pagine visibilità delle Attività Affiliate 

• pubblicare le informazioni e le Offerte dell’Affiliante visibili in tempo reale nelle 
pagine vetrina delle Attività Affiliate

• pubblicizzare e promuovere i Prodotti e Servizi dei Fornitori convenzionati (correlati) 
nelle Pagine vetrina dei Rivenditori Affiliati che li vendono

Questo servizio fornito a costi accessibili a tutti serve ai Fornitori a far conoscere i 
loro Prodotti e Servizi direttamente ai Consumatori finali mettendoli in contatto 
diretto con i Rivenditori territoriali, nei locali di vicinato-prossimità

• agevolare i contatti con i Clienti Internauti per le vendite online e poi ……
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… E POI ?

Dopo aver fornito i suoi Servizi sul web il Rappresentante Virtuale porta gli Internauti sul 

territorio, tramite Happymarket, dove con le Pagine vetrina fa realizzare la Fase 3 = FARE

Happy Market, con le Pagine autogestibili: Affiliazione per l’Affiliante e Professional per i 
Fornitori correlati, consente di pubblicare in tempo reale nelle Pagine Vetrina degli Affiliati :

• Le Informazioni, le Novità, le Offerte e le Promozioni dell’Affiliante

• I Coupons promozionali per portare gli Internauti nel locale dell’Affiliato di zona

• Altri Servizi Promozionali

• La piattaforma di E-Shop nei portali tematici di vendita on line - Happymall

Per informazioni vedi:

www.rappresentantevirtuale.it - www.rappresentantevirtuale.it/cosafa - www.retiweb.it

www.happymarket.it/reti-imprese.html - www.sviluppareaffari.it/paginaplus.pdf
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE A CHI SERVE

E’ utile a tutti ma in particolare aiuta a sviluppare affari:

1. alle Reti di Imprese per lo sviluppo della Filiera commerciale 
vedi informazioni su:  

• www.retiweb.it

• www.sviluppareaffari.it/reteweb.pdf - www.sviluppareaffari.it/reteweb.ppsx

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

• www.sviluppareaffari.it/rete-imprese-info.pdf - www.sviluppareaffari.it/rete-imprese-info.ppsx

2. ai Fornitori convenzionati dall’Affiliante che vogliono far conoscere i loro 
Prodotti e Servizi direttamente ai Consumatori finali mettendoli in contatto 
diretto con i Rivenditori territoriali di prossimità dove trovarli (Affiliati)
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IL RAPPRESENTANTE VIRTUALE

PIATTAFORME TEMATICHE 
PERSONALIZZATE 



PIATTAFORMA TEMATICA PER RETI SPECIALISTICHE
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Per 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:

• 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 TEMATICHE 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


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 ad 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, tramite 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

