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COMUNICATO STAMPA

Da poco online, L’Asportina offre gratuitamente una vetrina e-commerce alle piccole attività
locali. Il progetto nasce dalla collaborazione tra RaRo Lab (web agency di Como) e Kolorare
(grafica e comunicazione di Misinto -MB), per sostenere chi sta pagando a caro prezzo il
lockdown dovuto al Covid.

“Non possiamo uscire di casa, ma possiamo creare una via online piena di negozi aperti in
cui fare la spesa: una passeggiata virtuale durante l’emergenza. Così è nata L’Asportina”
racconta Anna Ravazza “Ogni negozio ha a disposizione una pagina in cui caricare il listino
dei propri prodotti e fornire al consumatore informazioni per il pagamento, la consegna o il
ritiro in sede. Noi offriamo il punto d’incontro.”

Creare una rete che possa aiutare a mantenere le relazioni e a crearne di nuove, facendo
conoscere le attività e le persone attorno a noi, perché i territori diventino più forti.

“L’Asportina non ha una valenza strettamente territoriale perché tutte le attività sono
geolocalizzate e il consumatore può ricercare quelle aperte impostando un raggio di ricerca
dal suo indirizzo, qualunque esso sia.” spiega Claudio Rossini, che ha sviluppato la
piattaforma “Stiamo continuando a lavorare e, a breve, sarà anche possibile gestire tutto
l’ordine completamente online.”

Per il consumatore non è necessaria alcuna registrazione: tutti i negozi sono a entrata libera.
Chiunque può visitare le pagine presenti, segnalare attività aperte o iscrivere la propria.

“Questa emergenza ha spinto verso una digitalizzazione forzata, di resistenza.” conclude
Silvia Re “Avere un e-commerce adesso è quasi d’obbligo, ma alla riapertura? Con un peso
diverso, resteranno comunque strumenti importanti per ripartire, magari anche un po’ più
forti di prima.”

Vorremmo che quando #andràtuttobene possa anche #andaremeglio !
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IN BREVE

Cos’è
Una piattaforma gratuita di e-commerce multivenditore. Un punto d’incontro online fra

consumatori e piccole attività. Perchè dobbiamo limitare i contatti, non le relazioni.

Come funziona
Ogni attività può creare velocemente il proprio negozio online con le informazioni di base e

il listino dei prodotti.

Le persone possono visitare la pagina dell’attività o cercare un prodotto specifico fra tutti i

listini caricati e, attraverso la pagina dell’attività, compilare il proprio ordine online.

Il venditore riceve l’ordine, si occupa di preparare i prodotti, di consegnarli o di organizzare il

ritiro del cliente.

Il pagamento è diretto tra cliente e venditore e avviene con la modalità scelta dal singolo

(contanti, bonifico bancario, PayPal, Satispay, …).

Perchè è gratis
Il progetto nasce nel da un gruppo di professionisti e società che hanno messo

gratuitamente a disposizione tempo e risorse convinti che nessuno si salvi da solo e che sia

giusto mettersi a disposizione di chi sta pagando un prezzo più alto di altri al lockdown per

il COVID-19.

In questa situazione di emergenza possono nascere nuove relazioni, che speriamo possano

rendere più forti i territori di domani, mantenendo vivi percorsi commerciali di prossimità

alternativi alla GDO.

Perchè l’esercente dovrebbe registrarsi
In pochi minuti è pronto ad aprire il proprio punto vendita online.
Può far sapere a tutti che è aperto, che può fare consegne a domicilio, …
Gestisce semplicemente il listino prodotti e gli ordini inoltre acquisisce maggiore visibilità.
Viene pagato direttamente dal cliente
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