FIRENZE CREATIVA SHOP
La vetrina per la vendita dell’artigianato artistico fiorentino online
Nasce dal portale di Firenze Creativa, community che raccoglie le istanze creative
dell’artigianato fiorentino (www.firenzecreativa.it/), il nuovo progetto promosso dal Comune
di Firenze e realizzato in collaborazione con Artex, MIP – Murate Idea Park e la start-up Vudoo. Si
tratta di “Firenze Creativa Shop”: una piattaforma per la vendita online dell’artigianato
artistico fiorentino.
“In un periodo in cui l’artigianato artistico sconta gli effetti devastanti della crisi economica
mondiale legata alla pandemia, in un’era in cui il digitale diventa strumento per abbattere le
distanze e garantire il distanziamento, mantenendo comunque contatto e informazione, nasce
Firenze Creativa Shop (http://shop.firenzecreativa.it/), il marketplace pensato per gli
artigiani di Firenze: vetrine personalizzate di facile realizzazione, acquisizione prodotti
mediante una semplice foto scattata con lo smartphone, facilità di gestione del portafoglio,
gestione degli ordini e delle spedizioni mediante il drop shipping, commissioni contenute e
spedizioni assicurate. Sono questi alcuni degli ingredienti vincenti della nuova tecnologia
realizzata dalla start up Vudoo per il progetto Firenze Creativa Shop: l’innovazione tecnologica
a servizio del tradizionale settore dell’artigianato artistico, il connubio tra l’e-commerce e la
garanzia di una logistica organizzata”. (leggi il comunicato stampa completo del Comune di
Firenze qui QUI)
L’iscrizione all’interno del market-place dedicato all’artigianato artistico è totalmente gratuito e
prevede anche l’iscrizione alla Community di Firenze Creativa (https://www.firenzecreativa.it/).
Le trattenute sul venduto saranno del 4% per coprire le spese bancarie, e del 16% per il gestore
della piattaforma. Questo a fronte di un servizio che si incarica di occuparsi integralmente della
spedizione, della consegna e del costumer-care di ogni prodotto da parte di Vudoo, il gestore
della piattaforma, togliendo all’artigiano il pensiero di dover seguire la spedizione e fornire
assistenza al cliente in caso di contrattempi.
Per aprire ora la tua vetrina clicca QUI

Per maggiori informazioni scrivi a c.materassi@artex.firenze.it

COSA SERVE ALL’ARTIGIANO PER APRIRE LA PROPRIA VETRINA
ANAGRAFICA DELL’AZIENDA

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

FOTO PER IMMAGINE DI “COPERTINA”

PRODOTTI DA INSERIRE

- Nome del negozio
- Tipologia di merce
- Indirizzo (via, località, CAP, provincia)
- Nome e cognome del titolare
- Email
- Telefono
- Ragione sociale
- Partita IVA
- Codice Fiscale
- Codice Univo (se presente)
- Max. 2000 caratteri
Informazioni circa la storia dell’azienda ed il valore
dei prodotti proposti.
- Descrizione in INGLESE Max. 2000 caratteri
- 1920x660px
- MAX 2MB
- Formato JPG
Sarà un’immagine rappresentativa dell’attività a
scelta dell’artigiano.
- Minimo 1 massimo 6 foto per prodotto
- Foto quadrate da 1000x1000 px a
1200x1200px
- Titolo e descrizione del prodotti in italiano
ed in inglese

