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Sviluppato  in collaborazione con:

w w w . c a t e a m . i t

PER INFORMAZIONI:

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI 
CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, 
VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

UNITE PER DIGITALIZZARE IL COMMERCIO 

“

”

Digitalizzare il processo di vendita è fondamentale.  

Oggi più che mai questo tipo di approccio è richiesto 

anche ad attività commerciali territoriali, che 

necessitano di differenziarsi rispetto a realtà digitali 

generaliste e fidelizzare l’utente in un rapporto di 

fiducia continuativo.

È da questo concetto che nasce il presente progetto, 

che mette in comunicazione in modo funzionale, 

sicuro e efficace il potenziale cliente con la realtà 

commerciale del territorio. Non solo, considerare di 

proporre questo progetto come forma di supporto 

alle attività commerciali locali in questo periodo 

di generale difficoltà, è un’iniziativa che genera un 

indotto positivo dagli effetti duraturi nel tempo.
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Sviluppato  in collaborazione con:
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PER INFORMAZIONI:

LA SPORTINA DIGITALE
IL CENTRO COMMERCIALE DIFFUSO
A PORTATA DI CLICK

IL CONCEPT E L’IDENTITÀ VISIVA 

 Un unico carrello e una sola transazione per ciò che serve, quando serve.  

 I negozi della tradizione che ami

Per dare un’identità a questo progetto è nato il marchio “La Sportina Digitale”. 

La tradizione del territorio, simboleggiata dagli edifici storici bagnati dal fiume Reno, si fonde con 

il mercato digitale, creando una shopper virtuale che coniuga la comodità degli acquisti online 

con la concretezza dei negozi fisici.
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Sviluppato  in collaborazione con:
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PER INFORMAZIONI:

Il progetto in questione si basa sulla realizzazione di una piattaforma da parte delle 

PA che consente al commerciante di vendere online senza dover sostenere i costi di 

struttura che un normale e-commerce comporterebbe e la possibilità di promuovere la 

propria attività con una vetrina dedicata.

L’adesione ad una piattaforma garantita dall’Istituzione Locale inoltre, permette di 

evitare i canali di presenza e vendita digitale generalisti, rinomati per le loro politiche 

che prevedono il riconoscimento da parte del commerciante di cospicue fee per ogni 

prodotto venduto. Chi saranno gli attori coinvolti?

LA SPORTINA DIGITALE
IL PROGETTO

L’utente può conoscere e acquistare prodotti dai commercianti del proprio territorio, con 

promozioni riservate e servizi su misura, per esemprio ritiro in negozio e la consegna a domicilio. 

Grazie a questo strumento il cittadino conosce e assume consapevolezza delle attività locali.

Vuole valorizzare il commercio territoriale e creare uno strumento che porti  valore ai 

commercianti e al cittadino, creando così un circolo virtuoso.  Il comune tramite la piattaforma 

può  redistribuire  di aiuti economici ai vari attori (es. buoni spesa per famiglie meno  abbienti 

da spendere sulla piattaforma stessa, formazione a sostegno dei commercianti con iscrizioni 

gratuite al portale per un periodo specifico etc).

IL COMUNE

IL CITTADINO

Questa piattaforma offre al commerciante una doppia possibilità:

- piattaforma di vetrina per incrementare la propria visibilità tramite uno strumento digitale

- portale e-commerce per vendere online senza dover sostenere i normali costi di implementazione

IL COMMERCIANTE
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PER INFORMAZIONI:

Sviluppato  in collaborazione con:

LA PIATTAFORMA WEB
STRUTTURA SEMPLICE E IMMEDIATA

Una piattaforma in grado di garantire sicurezza al Commerciante ad un prezzo di 

adesione calmierato, pensata per stimolare la digitalizzazione delle realtà commerciali 

e promuovere le vendite online anche per quelle realtà che non possono permettersi 

di sviluppare un proprio e-commerce o sottostare al pagamento delle fee imposte dai 

player di vendita digitale generaliste.

Una piattaforma web che preveda la digitalizzazione dell’intero flusso, dall’iscrizione del 

commerciante all’invio di richieste d’informazioni da parte del cliente privato. 

Il progetto è incentrato sulla facilità di utilizzo e garantisce la gestione autonoma dei 

contenuti da parte del Commerciante, senza l’obbligo di supporti, programmi/device 

particolari e/o competenze tecniche specifiche.

Una piattaforma usabile, che invogli il potenziale cliente all’impiego frequente. 

La piattaforma al centro del progetto si suddividerà in 2 aree principali:

PAGINA DEL SINGOLO COMUNE
Ciascun Comune avrà la propria pagina dedicata con una breve descrizione e tutte le informazioni utili 

per il Cittadino e il Commerciante.

PAGINA DEL NEGOZIO
Ciascuna attività avrà la propria scheda di presentazione con funzione di vetrina (con logo, descrizione, 

categorie, contatti, servizi, collegamento social e una gallery di immagini/prodotti).

Per i commercianti che lo desiderano, è possibile implementare la pagina con le funzioni di un 

e-commerce, abilitando acquisti e metodo di pagamento autonomo.
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PER INFORMAZIONI:

ANTEPRIMA DELLA WEB-APP
PAGINA DEL COMMERCIANTE

  Pagina vetrina o e-commerce?  

La scelta è libera!

  La pagina si può personalizzare  

e gestire in autonomia.

  In ogni pagina vengono mostrate 

le informazioni sull’esercizio,  

la mappa di localizzazione e i 

prodotti disponibili.
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Sviluppato  in collaborazione con:
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PER INFORMAZIONI:

COME FUNZIONA 
PER IL COMMERCIANTE

ISCRIVI LA TUA ATTIVITÀ
VETRINA o E-COMMERCE, scegli in base alle tue necessità

INSERISCI LE TUE INFORMAZIONI
In modo rapido e semplice

Una volta raccolte le iscrizioni*, i Comuni si impegneranno per promuovere 

il progetto in modo attivo tra cittadini e turisti** per dare la massima 

visibilità alla piattaforma e alle attività che ne faranno parte.

*  potranno figurare nella piattaforma solamente attività regolari, e si applicheranno esclusioni 

nei confronti di attività appartenenti alla realta GDO 

**per promuovere il progetto si sfrutterà l’integrazione di comunicazioni istituzionali, 

promozionali, canali social e web.

SEI ON-LINE
La tua Pagina Negozio sarà attiva e visibile ai potenziali clienti

1

2

3
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Sviluppato  in collaborazione con:
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PER INFORMAZIONI:

I PRO DEL PROGETTO
VANTAGGI PER IL COMMERCIANTE

 Approfittare di una piattaforma garantita dall’Ente Locale che è nata senza scopi speculativi;

 Ampliare il proprio business, grazie ad un nuovo canale di promozione e vendita;

  Non dover sostenere i costi di sviluppo di una piattaforma propria e quindi massimizzare il 

guadagno generato da ogni vendita;

 Fee di adesione minima;

  Disporre di funzionalità su misura: in base alle proprie esigenze si può scegliere fra una pa-

gina vetrina o un vero e proprio e-commerce;

 Sfruttare canali di vendita alternativi (es. collegamento con Whatsapp);

 Essere presente in una piattaforma che verrà promossa e molto pubblicizzata sul territorio;

 Instaurare rapporti continuativi con clienti (gestione delle spedizioni/consegne facilitata)

  Organizzare con estrema semplicità la i contenuti della propria Pagina Negozio (la piattafor-

ma comprende un’area di video tutorial con tutte le istruzioni per la gestione degli stessi) ; 

  Aderire a questo progetto significa entarare a far parte di una realtà concreta, che mira 
a valorizzare le attività del territorio e fa riscoprire ai cittadini il piacere dell’acquisto di 
prossimità, ben diverso dall’esperienza del commercio della grande distribuzione. 
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PER INFORMAZIONI:

VOGLIAMO VALORIZZARE 
IL COMMERCIO TERRITORIALE 
CREANDO UNO STRUMENTO 
CHE PORTI VALORE 
AL COMMERCIANTE 
E AL CITTADINO. 

QUESTE SONO LE BASI 
PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN CIRCOLO VIRTUOSO. 

DIGITALIZZARE
IL COMMERCIO

“
”
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PER INFORMAZIONI:

 

LA PARTECIPAZIONE
È LA FORZA DEL PROGETTO

La PA dei nostri Comuni crede in questo progetto ambizioso, che punta alla digitalizzazione del 

commercio locale, con benefici sia per i commercianti che per i consumatori.  

Il commerciante che entra a far parte di questa community: 

 Sarà corresponsabile di un progetto del territorio, pensato per il territorio

 Avrà il pieno controllo della gestione della propria pagina di vendita o e-commerce

  La quota di partecipazione non è richiesta per il 2021, dal 2022 la spesa sostenuta verrà  

utilizzata per la manutenzione della piattaforma e la formazione dei commercianti

L’adesione al progetto prevede il 

pagamento di un canone annuo 

di compartecipazione.  

L’utilizzo della piattaforma non 

prevede percentuali sulle vendi-

te, sui volumi etc. Il guadagno ri-

mane al commerciante.

Ciascun commerciante può ge-

stire in autonomia la propria pa-

gina negozio, il caricamento dei 

dati e il costante aggiornamen-

to di queste informazioni, im-

piegando lo strumento per pro-

muovere la propria attività.

La promozione sul territorio è 

fondamentale, per questo gli 

enti comunali supporteranno 

i commercianti nell’organizza-

zione di campagne di comu-

nicazione durante l’anno (ad 

es. festa della mamma, mese 

del tartufo etc) e si occupe-

ranno della formazione degli 

imprenditori che aderisco al 

progetto. 

50€    per la pagina vetrina  

100€  per l’e-commerce
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PER INFORMAZIONI:
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I PLUS
CHE FANNO LA DIFFERENZA

IL TERRITORIO CHE FA SQUADRA.

L’ente locale si impegna per la popolazione. L’obiettivo è massimiz-

zare il profitto per gli imprenditori che decidono di digitalizzare la 

propria attività, favorendo sia commercianti che cittadini.

VETRINA DEL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO.

I principali destinari sono coloro che abitano nei comuni interessati; 

avere una piattaforma personalizzata dedicata alla propria rete 

commerciale permette di aumentare la visibilità e potenzialmente 

raggiungere anche turisti richiamati dalle eccellenze del territorio.

PROSSIMITÀ È SOSTENIBILITÀ.

Il commercio di vicinato è un valore: grazie alla piattaforma si 

promuoverà il consumo di cibo locale e sano a KM0, incenti-

vando la sostenibilità ambientale e la salubrità dei prodotti.  

I commercianti potranno ottimizzare le consegna, garantendo un 

servizio di qualità, veloce ed efficiente. 
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