


Sì!Happy è il portale di Pagine Sì! sviluppato per permetterti di pubblicare offerte, prodotti, 
news ed eventi in multipiattaforma. 

Puoi farlo autonomamente (e senza alcun limite di pubblicazione) e avvalendoti del Tutor, 
che si occupa per te della redazione e della pubblicazione degli annunci inclusi 
nell’abbonamento scelto. Il nostro obiettivo è portare visibilità e traffico qualificato ai tuoi 
annunci, posizionandoli tra i primi risultati di ricerca in Google (sia in Italia che a livello 
internazionale) e spingendoli come post in Google My Business e, soprattutto, in Facebook. 

Nel Social aggiungiamo un boost attraverso una campagna advertising mirata verso un 
pubblico in target rispetto alla tua attività. 
E poi Linkedin, Twitter, Pinterest… 
Ecco perché Sì!Happy è una vera e propria multipiattaforma!



1. Mail mensile indirizzata a tutta la rete 
vendita e direzione commerciale PagineSì, è 
un resoconto mensile Sì!Happy su 
acquisizioni, miglior Tutor del mese, miglior 
agente per fatturato e migliore agente per 
numero contratti chiusi ecc. ( vedi pagina 3 
con dettagli e spiegazione ) nominata 
nell’oggetto “Report Mensile dal..”

2. Mail mensile per la rete vendita 
personale ad ogni singolo agente, è un 
riepilogo dei propri SH in portafoglio, illustra 
tutti i propri clienti attivi con relativo storico 
sigle sponsorizzate FB rimanenti e ancora da 
erogare ecc. ( vedi pagina 4 con dettagli e 
spiegazione ) nominata nell’oggetto “Clienti 
e Abbonamenti”

1. Mail trimestrale ai nostri clienti e in CC ad 
agente/ufficio che invia i dati dell’andamento 
totale con i risultati estratti dalla plancia, 
visualizzazioni, aperture  ecc. e tale mail può 
essere anche richiesta alla propria Tutor in 
qualsiasi momento desiderato ( vedi pagina 5 
con dettagli e spiegazione ) nominata 
nell’oggetto “Report Andamento e Annunci!”

2. Serie mail di sistema dirette ai clienti a 
raggiungimento quota interazioni al post, tra 
cui l’informativa del risultato ottenuto alla 
fine di una sponsorizzata, mostra l’anteprima 
con dati di visualizzazione e click ecc. ( vedi 
pagina 6 con dettagli e spiegazione ) 
nominata nell’oggetto “Report Andamento 
e Annunci!”



viene indicato il post SH che nel mese di 
riferimento ha ricevuto maggiore 
interazione in termini di visualizzazioni ed 
aperture con link per prenderne visione

è auto esplicativo, il nome della Tutor che 
nel mese ha realizzato più inserzioni.

lista di tutti gli utenti attivati nel mese con 
relativo codice ID account, Nome e 
Cognome,  Ragione Sociale e data 
attivazione con relativo link alla scheda 
online.

comunica il nome dell’agente che ha 
acquisto il fatturato maggiore nel mese di 
riferimento, Nome e Cognome, mail ed 
importo acquisito.

riporta il nome dell’agente che ha acquisto 
il maggiore numero di oggetti SH nel mese 
di riferimento.

indica il post SH che nel mese di 
riferimento che ha ricevuto maggiore 
interazione di una sponsorizzata ADV 
Facebook con numero di  visualizzazioni e 
link per prenderne visione.



ID Cliente codice ID per poterlo rintracciare in plancia Sì!Happy che in 
SìCommuniti.

Ragione Sociale non il nome inserito nel negozio SH come insegna, che 
potrebbe essere diverso dalla ragione sociale del firmante.

Scadenza Account indica la data di scadenza del servizio con relativa 
chiusura plancia ed oscuramento annunci, se la data è superiore a due o 
più anni è indice di un contratto a rinnovo automatico dove viene inserita 
una data fittizia per evitare blocchi o sospensioni accidentali del servizio.

Abbonamenti tutte le sigla acquistate con relativo numero di annunci 
totali compresi con il servizio Tutor e campagna ADV Facebook comparati 
con il numero di annunci già usufruiti.



Dove vengono inseriti i BOX della plancia Sì!Happy i quali indicano il numero di annunci realizzati, 
le visualizzazioni totali degli stessi, le aperture derivanti dai click su Google e Facebook ed il box di
click aperture sito derivanti dai tasti interni ai post che portano alle pagine specifiche sito cliente.

Con dati della Tutor di riferimento per poterla contattare sia per mail che cellulare, con il link per 
accedere alla plancia di comando.



contenente foto dell’annuncio in questione con 
dati di Visualizzazioni ed Aperture derivanti 
dalla sponsorizzata lanciata.

cliccando nell’immagine permette di accedere al 
post in questione per prenderne visione. 

Mail di contatto diretto al clienti che lo informa di un 
potenziale cliente interessato ai sui prodotti o servizi 
che ha compilato i campi del FORM annuncio per un 
contatto diretto.

“QUANTO SEI DIVENTATO FAMOSO”
Mail automatica che invita l’inserzionista ad accedere 
alla plancia di comando per prendere visione dei dati 
aggiornati. 




