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l’idea
In questo momento di emergenza, settori fondamentali dell’economia locale come negozi e piccoli commercianti, seguendo le
recenti disposizioni di governo, si
sono trovati a chiudere l’attività e
a far fronte ad una crisi inaspettata.
Molte non avendo uno shop on-line hanno i magazzini pieni ma
non possono vendere i propri
servizi/prodotti, per questo il
team di Kreativlab, agenzia di
comunicazione di Sarzana (SP),
approfittando del periodo di quarantena forzata e della possibilità
di poter lavorare in smart-working, ha attivato il portale gratuito
www.opportunita-digitali.it:
una piattaforma digitale nata per
offrire l’opportunità a coloro che

in questo momento hanno la possibilità di vendere i propri prodotti, attraverso la
consegna a
domicilio.
Per semplificare il caricamento
dei prodotti, il team di Kreativlab
sarà a disposizione dei commercianti per raccogliere le fotografie
e le descrizioni dei prodotti, provvedendo poi al caricamento degli
stessi sul portale.
Un piccolo supporto per tendere
la mano verso le piccole attività in
questo momento particolare.
L’unione fa la forza.

fai ripartire
il tuo business.
Sei un piccolo artigiano o un commerciante e hai il tuo
business fermo a causa dell’emergenza sanitaria?
Kreativlab, agenzia specializzata in comunicazione e
marketing, ha predisposto la piattaforma gratuita
opportunita-digitali.it per aiutarti a commercializzare i tuoi
servizi/prodotti anche in questo periodo, offrendo ai tuoi
clienti l’acquisto online e la consegna a domicilio, in proprio
o attraverso il nostro corriere espresso convenzionato
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come?
con 3 semplici
passaggi:
01.
seleziona
i tuoi prodotti

02.
inviaci le foto
via mail

03.
decidi il
prezzo

noi
vendiamo,

tu
spedisci.
01.
affidati al tuo corriere di fiducia

L’importo addebitato al cliente finale sarà interamente versato a favore del venditore per
sopperire ai costi di spedizione sostenuti.

02.
ci occupiamo noi della spedizione

Il costo di spedizione standard sarà di 7,90 euro e sarà addebitata al cliente finale direttamente
nel carrello.

03.
consegna autonoma

Se già si è strutturati per consegnare autonomamente, concorderemo le modalità.

servizio
gratuito.
La piattaforma è gratuita, il venditore si impegnerà a
corrispondere una tariffa fissa del 10% per la gestione del
servizio, al netto dei costi di spedizione che saranno
addebitati all’acquirente.

entra a far
parte della nostra
community.
Iscriviti gratuitamente alla nostra community facebook
“opportunità digitali”, troverai al suo interno esperti del
settore pronti a rispondere alle tue domande sul progetto
e chi come noi ha già sfruttato le opportunità che ci sta
offrendo il mercato digitale!

con il supporto di:

i tuoi prodotti online
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