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COSTRUIRE UN E-COMMERCE
Per sostenere le piccole e medie imprese italiane nell’emergenza Coronavirus, alcune aziende
mettono a disposizione gratuitamente i loro servizi, con l’obiettivo di aiutare le persone, i
professionisti e le aziende a continuare la propria attività.
L’elenco completo dei servizi è consultabile online sul sito:

 https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/.
 
In questo guida, si evidenziano i servizi digitali proposti a supporto della gestione degli ordini e delle
vendite online. 

Possibilità di aprire senza alcun costo un sistema e-commerce in meno di 1 ora. 
Vo per Botteghe® Web è un marchio associato al progetto omonimo nato a Firenze nel 2016 dall’etica
Life Beyond Tourism® promossa dalla Fondazione Romualdo Del Bianco®.

Di cosa si tratta

Il programma Vo per Botteghe® Web è rivolto alle aziende che svolgono un’attività di valore artistico,
storico, ambientale e di innovazione.

A chi si rivolge

Accedendo al portale l'utente può iscrivere gratuitamente la propria azienda fino al 30/06/2020.
Inserendo il codice sconto voperbottegheweb2020 la registrazione al portale sarà completamente
gratuita. Dopo aver effettuato la registrazione si riceverà un link per poter aprire il proprio
ecommerce su Doneky Commerce gratuitamente per tutto il 2020. 
Maggiori informazioni a questo link.

Come aderire

Vo per Botteghe Web

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://www.lifebeyondtourism.org/it/
https://www.lifebeyondtourism.org/it/vo-per-botteghe-2/


La Startup Twipping è una delle imprese vincitrici della prima
edizione del premio TopOfThePID, rivolto alle aziende che
hanno utilizzato i servizi offerti dai Punti Impresa Digitali delle
Camere di Commercio.
È disponibile un breve video di presentazione a questo link. 

Twip Shop

La startup Twipping Srl mette a disposizione un e-commerce semplificato e personalizzabile,
che consente alle aziende di offrire ai loro clienti un sistema di ordini online per consegna e/o ritiro,
come risposta efficace per contrastare l’emergenza.
Caratteristiche principali della piattaforma twip.app:

Da abbinare a TwipShop, o utilizzabile separatamente, la Startup offre anche un software per
l'ottimizzazione delle consegne per un notevole risparmio di tempo. 
È importante per le aziende offrire una continuità ai propri clienti evitando disservizi o, peggio,
di perderli in questo periodo di incertezza.

Admin semplice: non richiede configurazioni;
Salva tempo: non c’è bisogno di imparare nuovi software;
Mirato: Fare ordini per consegne o ritiri;
Personalizzabile: in caso di necessità;
Semplice utilizzo per i clienti.

Di cosa si tratta

Come aderire    
Per attivare il servizio contattare il numero: 0422/92172
Maggiori informazioni su Twipping Srl a questo link.

https://www.youtube.com/watch?v=wkEqpUWPW4Q&list=PLNkgv33oiodaYbW72cxQ_f2nn1RfoSx0D&index=4
https://www.twipping.com/it/


Aderire alla piattaforma Passaparola Shop permette di pubblicizzare a costo zero la propria attività. 
Il servizio prevede un censimento gratuito delle attività commerciali, artigiani, liberi professionisti,
all'interno della Shop Community che consente di far incontrare la domanda con l'offerta,
attraverso la geolocalizzazione sulla zona di interesse in tutto il territorio nazionale. 
Il consumatore potrà mettersi in contatto con il punto vendita, evitando file d'attesa e luoghi affollati,
per:

Di cosa si tratta

Come aderire    
Le Imprese possono fare richiesta su questa pagina web, che riporterà dettagli e indicazioni per
l'attivazione del servizio. 
I Cittadini potranno accedere gratuitamente al servizio iscrivendosi alla Shop.Community a questo
link. 

Passaparola Shop

informazioni
prenotazione

acquisti
richiesta consegna a domicilio

Di cosa si tratta

Come aderire    
Il servizio è attivabile sino al 3 Aprile 2020 tramite registrazione gratuita alla
pagina dedicata.

Bluelink offre alle attività commerciali la possibilità di configurare un negozio virtuale. 
La soluzione permette di rimanere in contatto con i clienti attraverso un’app ed un e-commerce e di
gestire da casa servizi di consegna, informazioni e assistenza.

Bluelink

http://www.optin-passaparolashop.it/moduloadesione
https://www.passaparolashop.it/registrati.html
https://bluelink.gr8.com/


Per piccole e medie imprese, artigiani e commercianti, TAKOBI offre gratuitamente l’accesso per 90
giorni al software gestionale online TAKOBI Plus, che consente:

la creazione di un sito web e piattaforma e-commerce per la vendita online;
la gestione in cloud di magazzino, vendite, acquisti, fatturazione elettronica, risorse umane,
progetti, mass mailing, CRM, produzione;
la collaborazione da remoto attraverso chat private e di gruppo, condivisione sicura di
documenti e dati e pianificazione di riunioni attraverso calendari condivisi e sincronizzabili con
Google.

Di cosa si tratta

Come aderire    
Per attivare il servizio o per richiedere maggiori informazioni, è sufficiente compilare l'apposito
modulo.
Maggiori informazioni su Takobi a questo link.

Takobi

Al termine dei 90 giorni, i nuovi utenti potranno decidere se continuare ad utilizzare TAKOBI Plus
attraverso la conferma dell'abbonamento o meno.

Come aderire    
Per attivare il servizio consulta la pagina online.

Le aziende utilizzano Shopify per progettare, configurare e gestire i loro negozi su diversi canali di
vendita: mobile, web, social, marketplace, negozi fisici e pop-up. 
Il servizio offerto consiste in 90 giorni di prova gratuita (invece di 14) per supportare i piccoli
imprenditori durante l'emergenza coronavirus in corso.

Shopify

Di cosa si tratta

https://takobi.online/web/signup?redirect=https://takobi.online/my/contracts?TKB_TRIAL_PROMO=AGID
https://takobi.online/
https://bit.ly/soldigitale


Di cosa si tratta

Come aderire    
Per richiedere il servizio è sufficiente scrivere una mail a info@joomlart.it oppure contattare il
numero 320/1924512. 

Joomlart aderisce al progetto di Solidarietà Digitale mettendo a disposizione la propria esperienza
nel settore web. 
L'azienda offre gratuitamente la realizzazione di 10 piattaforme e-commerce, permettendo
così di avere un negozio virtuale dove vendere prodotti o servizi.

Joomlart


