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Sì!Happy International presents the "Sì!Happy Italian Touch" section, ded
icated to the excellence of MADE IN ITALY who want to improve their web visibility
abroad, providing not only information on Italian products or services but above al
l to make our entrepreneurs better known, those who dedicate love and passion d
aily, to create and maintain the reputation of Italian style around the world. It is no
coincidence that the service dedicated to them is called Sì!Reputation and it offers t
he opportunity to learn more about entrepreneurial figures who often risk ending
up in anonymity, especially on the WEB. We are confident that those who have cont
ributed to the success of MADE IN ITALY deserve to have the story told and spread
throughout the world. Sì!Happy è un servizio on-line di Pagine Sì S.p.A. che consent
e ai consultatori di essere costantemente aggiornati sulle offerte commerciali, gli e
venti e le news della propria città. Gli annunci vengono pubblicati simultaneamente
nel portale www.sihappy.it, nella versione APP per Apple e Android, negli account F
acebook, Twitter e Google Plus di Sì!Happy e in altre piattaforme Pagine Sì! S.p.A. P
er diventare inserzionisti basta richiedere la sottoscrizione di un abbonamento tra
mite mail alla casella di posta elettronica sihappy@paginesi.it o la visita di un consu
lente, compilando il modulo che si apre, all?interno della fanpage Sì!Happy, cliccand
o su "pubblica anche tu". In Sì!Happy trovi offerte e sconti riguardanti centinaia di
prodotti, servizi ed eventi che puoi trovare proprio intorno a te. Inoltre troverai cat
aloghi e informazioni sui negozi della tua città. Vuoi promuovere i tuoi prodotti e s
ervizi all'estero? Scopri tutti i vantaggi di Sì!Happy International. Scegli le nazioni pi
ù interessanti per il tuo business: Sì!Happy pubblicherà i tuoi annunci, opportunam
ente tradotti, nei portali nazionali che avrai selezionato e ne garantirà la presenza f
ra i primi risultati di ricerca di Google della nazione scelta, dando così una visibilità i
nternazionale alla tua azienda. Rendi visibile la tua attività nel mondo web in Italia
o all?Estero....Sì!Happy può aiutarti ! Sì!Happy oggi è più ?potente? che mai: il serviz
io di pubblicazione annunci generici, offerte ed eventi in multipiattaforma può esse
re gestito attraverso un nuova plancia di comando, che permette non solo di pubbl
icare le inserzioni su Facebook e sugli altri principali social network, ma anche di po
sizionare ogni singolo annuncio direttamente nelle prime posizioni sui motori di ric
erca (Google, Yahoo, Tiscali, Libero, Bing e praticamente tutti i motori di ricerca a liv
ello provinciale, nazionale e persino all'estero, a seconda del tipo di abbonamento
che il nostro cliente sottoscrive). Attraverso la sottoscrizione di un abbonamento il
nostro Cliente può inserire autonomamente offerte, eventi e annunci senza alcun li
mite o può decidere di avvalersi di un Tutor di grande professionalità, che lo segua
nella redazione e pubblicazione degli annunci, indicandogli la strada per ottenere ri
sultati straordinari.
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Si!Happy International Promozione serv
izio SEO primi sui motori -Offerta posizi
onamento web seo

Sì!Happy è un servizio on-line di Pagine Sì S.
p.A. che consente ai consultatori di essere c
ostantemente aggiornati sulle offerte comm
erciali, gli eventi e le news della propria città.
Gli annunci vengono pubblicati simultaneam
ente nel portale www.sihappy.it, nella versio
ne APP per Apple e Android, negli account Fa
cebook, Twitter e Google Plus di Sì!Happy e i
n altre piattaforme Pagine Sì! S.p.A. Per dive
ntare inserzionisti basta richiedere la sottosc
rizione di un abbonamento tramite mail alla
casella di posta elettronica sihappy@pagines
i.it o la visita di un consulente, compilando il
modulo che si apre, all"interno della fanpage
Sì!Happy, cliccando su "pubblica anche tu". I
n Sì!Happy trovi offerte e sconti riguardanti c
entinaia di prodotti, servizi ed eventi che puo
i trovare proprio intorno a te. Inoltre trovera
i cataloghi e informazioni sui negozi della tu
a città. Vuoi promuovere i tuoi prodotti e ser
vizi all'estero? Scopri tutti i vantaggi di Sì!Hap
py International. Scegli le nazioni più interes
santi per il tuo business: Sì!Happy pubbliche
rà i tuoi annunci, opportunamente tradotti,
nei portali nazionali che avrai selezionato e
ne garantirà la presenza fra i primi risultati
di ricerca di Google della nazione scelta, dan
do così una visibilità internazionale alla tua a
zienda. Rendi visibile la tua attività nel mond
o web in Italia o all"Estero....Sì!Happy può aiu
tarti ! Sì!Happy oggi è più "potente- che mai:
il servizio di pubblicazione annunci generici,
offerte ed eventi in multipiattaforma può ess
ere gestito attraverso un nuova plancia di co
mando, che permette non solo di pubblicare
le inserzioni su Facebook e sugli altri princip
ali social network, ma anche di posizionare o
gni singolo annuncio direttamente nelle pri
me posizioni sui motori di ricerca (Google, Ya
hoo, Tiscali, Libero, Bing e praticamente tutti
i motori di ricerca a livello provinciale, nazion
ale e persino all'estero, a seconda del tipo di
abbonamento che il nostro cliente sottoscriv
e). Attraverso la sottoscrizione di un abbona
mento il nostro Cliente può inserire autono
mamente offerte, eventi e annunci senza alc
un limite o può decidere di avvalersi di un Tu
tor di grande professionalità, che lo segua n
ella redazione e pubblicazione degli annunci,
indicandogli la strada per ottenere risultati s
www.sihappy.it
traordinari. Guarda ad esempio su Google B
rasile una ricerca come "ALDEIA TURÍSTICA S

UL GARDA"...
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