
Tariffe e promozioni:
 Prezzo di listino del bundle: € 2.344 oltre iva

 Prezzo in promozione: € 1.790 oltre iva

 oppure: pagamento mensile 12 mesi: 170€/mese oltre iva

Tifosi in Rete è il network 
dei portali di Pagine Sì! 
dedicati ai tifosi e agli 
appassionati di calcio.
Un’opportunità eccezionale 
per fare display advertising 
mostrando annunci, offerte e 
promozioni ad un pubblico 
fortemente profilato per età, 
sesso, interessi e zona 
geografica. Scegli il portale 
della tua squadra di calcio: 
non c’è niente di meglio che 
trovare Clienti con la tua 
stessa fede calcistica!

Tifosi in Rete è il network 
dei portali di Pagine Sì! 
dedicati ai tifosi e agli 
appassionati di calcio.
Un’opportunità eccezionale 
per fare display advertising 
mostrando annunci, offerte e 
promozioni ad un pubblico 
fortemente profilato per età, 
sesso, interessi e zona 
geografica. Scegli il portale 
della tua squadra di calcio: 
non c’è niente di meglio che 
trovare Clienti con la tua 
stessa fede calcistica!

Con Sì!Happy pubblichi offerte, news ed eventi in «multichannel», con un 

tutor al tuo servizio.

I tuoi annunci diventano post pubblicati nella tua Scheda Google My 

Business e in Facebook (nella tua

fanpage e in quella di Sì!Happy della tua città), con advertising incluso!

E non finisce qui: gli annunci si posizionano tra i primi risultati di ricerca in 

Google

Condizioni:
 Pagamento tramite SSD Sepa

 Max 4 rate mensili (prima rata 30 gg fine mese)

 Inserire in commissione la sigla MGCPK1

 Durata e validità: annuale/pluriennale (con o senza RT)

Con My Good Client i tuoi migliori Clienti diventano gli ambasciatori del 

tuo brand, i protagonisti attivi di un vero e proprio passaparola digitale.

I nostri tutor ti aiutano a ideare, confezionare e gestire le tue campagne: ti 

suggeriscono premi e promozioni e settano per te i parametri delle tue 

campagne.

E grazie al CRM integrato sei sempre aggiornato sull’andamento della tua 

strategia di brand ambassador



Tifosi in Rete è il network 
dei portali di Pagine Sì! 
dedicati ai tifosi e agli 
appassionati di calcio.
Un’opportunità eccezionale 
per fare display advertising 
mostrando annunci, offerte e 
promozioni ad un pubblico 
fortemente profilato per età, 
sesso, interessi e zona 
geografica. Scegli il portale 
della tua squadra di calcio: 
non c’è niente di meglio che 
trovare Clienti con la tua 
stessa fede calcistica!

Ci occupiamo della realizzazione o del redesign della tua Pagina 

Facebook.

Con il Setup provvediamo all’apertura del tuo account ed 

all’allestimento grafico della pagina (info e descrizioni, TAB e call 

to action).

L’integrazione con Sì!Happy e My Good Client ti fornisce i 

contenuti per rendere viva la tua pagina facebook: i tuoi annunci e 

le tue campagne diventano post condivisi automaticamente nella 

tua fanpage

Con Sì!Happy pubblichi offerte, news ed eventi in «multichannel», 

con un tutor al tuo servizio.

Perché Sì!Happy ti assicura così tanta visibilità?

I tuoi annunci diventano post pubblicati nella tua Scheda Google 

My Business e in Facebook (nella tua fanpage e in quella di 

Sì!Happy), con advertising incluso!

E non finisce qui: gli annunci si posizionano tra i primi risultati di 

ricerca in Google

Con My Good Client i tuoi migliori Clienti diventano gli 

ambasciatori del tuo brand, i protagonisti attivi di un vero e 

proprio passaparola digitale.

I nostri tutor ti aiutano a ideare e confezionare le tue campagne, 

settando per te i parametri concordati.

E grazie al CRM integrato sei sempre aggiornato sulla tua 

campagna di brand ambassador

Tariffe e promozioni:
 Prezzo di listino del bundle: € 2.643 oltre iva

 Prezzo in promozione: € 1.990 oltre iva

 oppure: pagamento mensile 12 mesi: 190€/mese oltre iva

Condizioni:
 Pagamento tramite SSD Sepa

 Max 5 rate mensili (prima rata 30 gg fine mese)

 Inserire in commissione la sigla MGCPK2

 Durata e validità: annuale/pluriennale (con o senza RT)



Tifosi in Rete è il network 
dei portali di Pagine Sì! 
dedicati ai tifosi e agli 
appassionati di calcio.
Un’opportunità eccezionale 
per fare display advertising 
mostrando annunci, offerte e 
promozioni ad un pubblico 
fortemente profilato per età, 
sesso, interessi e zona 
geografica. Scegli il portale 
della tua squadra di calcio: 
non c’è niente di meglio che 
trovare Clienti con la tua 
stessa fede calcistica!

Ci occupiamo della realizzazione o del redesign della tua Pagina 

Facebook e del tuo Profilo Instagram Business, presupposti 

indispensabili per comunicare nei canali Social.

Con il Setup provvediamo all’apertura dei tuoi account,

all’allestimento grafico delle tue presenze, all’inserimento delle 

info e delle descrizioni, alla predisposizione dei TAB e delle call to 

action più utili per i tuoi follower.

Con My Good Client i tuoi migliori Clienti diventano gli 

ambasciatori del tuo brand, i protagonisti attivi di un vero e 

proprio passaparola digitale.

I nostri tutor ti aiutano a ideare, confezionare e gestire le tue 

campagne, settando per te i parametri concordati.

E grazie al CRM integrato sei sempre aggiornato sulla tua 

strategia di brand ambassador

L’allestimento dei tuoi canali Social è solo il punto di partenza: 

Pagine Sì! cura la tua comunicazione sia in Facebook che su 

Instagram. 

l nostri Social Media Manager ti intervistano ogni mese per 

raccogliere le tue esigenze di comunicazione, per suggerirti e 

concordare con te i contenuti da pubblicare.

Ogni mese 

Tariffe e promozioni:
 Prezzo di listino del bundle: € 3.373 oltre iva

 Prezzo in promozione: € 2.690 oltre iva

 oppure: pagamento mensile 12 mesi: 257€/mese oltre iva

Condizioni:
 Pagamento tramite SSD Sepa

 Max 6 rate mensili (prima rata 30 gg fine mese)

 Inserire in commissione la sigla MGCPK3

 Durata e validità: annuale/pluriennale (con o senza RT)


