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COS'E' E COSA OFFRE

Fabrianet.com nasce, come sito e come idea, intorno al 2000. Troppo presto, forse, 
ma con una filosofia chiara:
Creare sinergie e situazioni produttive.

Se cerchi qualcosa, trovi chi la offre.
Chi cerca cio' che offri, ti trovera'.

Rinasce oggi, con la stessa ambizione e strumenti piu' sofisticati di interazione.

Fabrianet.com  e'  stato  pensato  e  realizzato  come  un  generatore  che  produce 
continuamente  opportunita'  nuove  per  qualsiasi  attivita',  offrendo  visibilita', 
possibilita' di acquisire nuovi clienti, realizzare nuove interazioni veloci e fruttuose 
tra domanda e offerta, far circolare nuove idee e fornire strumenti per metterle in 
pratica.

Una delle idee base: il fattore “MOLTIPLICATORE”
Se ti stai chiedendo cos'e', un esempio ti fara' perceprire in modo chiaro la   forza 
promozionale dell'idea:

− registra (in un attimo) un prodotto,un servizio  o una promozione,   chiunque 
acceda, lo trovera' negli elenchi, nelle mappe, nel tuo sito personale del circuito 
ed ovunque abbia ragione di essere collocato e visibile.

− E' come se,  immagina, mettessi un piccolo annuncio in vetrina, e lo vedessi 
apparire in Tv , nei giornali, negli spazi pubblicitari stradali.

− I canali di esposizione di Fabrianet.com sono un work-in-progress, un'idea tira 
l'altra e il minuto speso nella registrazione MOLTIPLICA i suoi effetti nel tempo, 
senza che tu debba fare nulla!.

I piu' attenti analisti del settore lo sanno , Internet e' un mondo enorme e pieno di 
opportunita',  piu'  sei  presente,  piu'  le  sfrutti,  in  modo  assolutamente 
automatico .

Fabrianet.com e' il luogo che, in questo spazio sterminato, concentra le opportunita' 
avvicinandole.

Le potenzialita'  sono illimitate e , per fortuna, in maggior parte ancora tutte da 
scoprire.

Sfruttando il concetto di “zona geografica” in un luogo che' e' privo di spazio, si crea 
un nuovo tipo di energia.

La “zona geografica” si puo' allargare senza limiti, crescendo come un'onda che, a 
cerchi concentrici, si espande, mantendendo intatte le specificita' senza rinunciare 
all'assenza di confini.
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E'  una  “roba”  nuova,  sta  partendo,  approfittane,  entra  nel  “circuito  virtuoso”  e 
sfruttane le formidabili potenzialita'. 

Puoi farlo in un attimo !.

La registrazione (con basePack, il primo pacco servizi immediatamente attivo ) e' 
completamente GRATUITA !

Accedi al sito: www.fabrianet.com e, sotto l'intestazione, clicca il pulsante
[REGISTRA LA TUA AZIENDA]

Grazie per la Tua attenzione.
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SERVIZI OFFERTI
Premessa

Ad  ogni  servizio  puoi  accedere  dalla  tua  scheda  personale,  personalizzandolo 
secondo le modalita' previste.

Inoltre, a parte i primi due (Mini presentazione/geolocalizzazione) ad ogni servizio 
e' associato un “PULSANTE”, che verra' visualizzato:

Nel tuo BOX informativo:

cui si accedera' ogni volta che la tua attivita' verra' evidenziata.

Nel tuo minisito del circuito.

Descrizione dei servizi (attualmente gia' on-line).

Posizione geografica
--------------------------------
Puoi definire con precisione il luogo della tua attivita', per farlo apparire al 
posto giusto in tutte le eventuali mappe.

Mini presentazione, descrizione sintetica
--------------------------------
Qui puoi dare una sintetica descrizione della tua attivita'.
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FOTO (con pulsante associato)
--------------------------------
Puoi “caricare” foto che illustrano la tua attivita'. 
Il numero dipende da...(vedi sotto:*NS*)

PRODOTTI (con pulsante associato)
--------------------------------
Questa funzionalita' ti permette di inserire foto e descrizione dei prodotti 
e servizi che offri. 
Appariranno nelle liste  

             
E associati al pulsante relativo   

Il numero dipende da...(vedi sotto:*NS*)

OCCASIONI/PROMOZIONI (con pulsante associato)
--------------------------------
Se hai un'offerta in corso, un servizio che vuoi far conoscere o la 
specialita' che preferisci illustrare, puoi farlo qui. 
Appariranno nelle liste e associati al pulsante relativo   
Il numero dipende da...(vedi sotto:*NS*)

MINISITO (Pagine Web)
--------------------------------
Puoi generare un MiniSito in pochi secondi.
Sara' composto da una HOME PAGE 
(di cui potrai gestire il contenuto principale (vedi sotto:*GS*)) ed 
eventuali pagine aggiuntive tutte tue. In  piu', in modo totalmente 
automatico, da tutti i tuoi PULSANTI attivi.
Formando il menu' apriranno ognuno una pagina specifica.
Potrai scegliere forma e colori del sito (tra le configurazioni previste).
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N.B.
Il minisito sara' accessibile dall'esterno, cioe' direttamente senza 
entrare in fabrianet, all'indirizzo 
www.fabrianet.com/siti/NomeSceltoDaTe

Se hai gia' un sito web, da TUTTE le pagine del minisito, questo
sara' accessibile con la scritta: 
sito ufficiale :   www.nomedeltuosito.xxx
Quindi solo un valore in piu' per Te. 

Se non hai un tuo sito, in un minuto sei on-line e puoi utilizzare 
l'indirizzo inviandolo ai tuoi clienti o fornitori o.. amici.
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(*NS*)
Il numero di “SLOT” o contenitori o spazi, relativi a Foto, prodotti e altro, che il 
sistema ti riserva e che puoi gestire, purtroppo non e' illimitato (ci piacerebbe, ma 
anche tu lavori, quindi conosci le regole, e sai che non e' possibile), questo numero 
cambia in base al “PACK” di servizi che hai attivo, puoi comunque richiedere piu' 
spazi di un servizio che ti interessa particolarmente, contattandoci.

Ad esempio il BasePack prevede 3 slot prodotti, vuol dire che puoi gestire 3 spazi in 
cui registrare 3 prodotti. (e' ovvio che potrai sempre superare questo limite qualora 
lo ritenessi opportuno, acquisendo pack di livello superiore).

(*GS*)
Gestione del contenuto della home page del minisito.
Per  i  motivi  che  comprendi,  gia'  esposti  sopra,  le  risorse  non  sono  infinite  e 
purtroppo costano.
Il basePack ha l'unica limitazione nel fatto che puoi comporre il contenuto della tua 
HomePage senza l'aiuto delle immagini, inoltre il numero dei caratteri (peso della 
pagina) e' per forza di cose limitato.

Anche qui, e' ovvio che potrai sempre superare questi limiti qualora lo ritenessi 
opportuno.

NOTA SULLE LIMITAZIONI (*NS*) e (*GS*)
Fabrianet.com e' stato “finanziato” ..dall'entusiamo e dalla voglia di fare qualcosa di 
utile, e' ovvio che anche noi (Futura Software) ci sentiamo parte del gioco e siamo 
una attivita'.
Quindi contiamo su di Voi e sul Vostro entusiasmo per renderlo popolato e diffuso.
La Vostra presenza e (per quelli che lo vorranno) l'acquisto di spazi e funzionalita' 
aggiuntive serviranno a renderlo sempre migliore e piu' produttivo per tutti.
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PACK SERVIZI

SERVIZIO BasePack 
Gratuito con la registrazione

Stato

Posizionamento Geografico Si On-Line, operativo
Descrizione sintetica Si On-Line, operativo
Foto 1 On-Line, operativo
Prodotti/servizi 3 On_Line, operativo
Occasioni Risparmio 5 On-Line, operativo
MiniSito web Si On-Line, operativo
Configurazione 
Home page con Foto

No On-Line, operativo

Per attivare il basePack, devi solo registrarti !

www.fabrianet.com       metti una marcia in + alla tua attivita' !
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