DAI UNA SPINTA DIGITALE
ALLA TUA IMPRESA
SCOPRI I SERVIZI DELLO SPIN SPORTELLO
INNOVAZIONE CONFCOMMERCIO UMBRIA
Lo SPIN Sportello Innovazione Confcommercio Umbria Iter offre alla tua
azienda un supporto concreto nel processo di Innovazione e Trasformazione
Digitale, aiutandoti a fare le scelte più utili e convenienti.
Prima consulenza gratuita, assistenza e soluzioni digitali personalizzate, anche
per l'e.commerce, formazione, partecipazione a progetti di filiera, accesso a
bandi e finanziamenti sul digitale, supporto nella scelta dei fornitori e servizi.
Lo SPIN Umbria fa parte della rete nazionale di EDI Ecosistema Digitale per
l'Innovazione, il Digital Innovation Hub di Confcommercio-Imprese per l’Italia,
riconosciuto e accreditato dal Piano Nazionale Impresa 4.0

I SERVIZI SPIN

ANALISI GRATUITA
DELLA TUA PRESENZA DIGITALE
4 PASSI PER DARE SLANCIO AL TUO BUSINESS
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Analisi del tuo sito web e della presenza online e sui social, con rilascio di un
report personalizzato: una pagella digitale che sintetizza punti forza e di
debolezza dei diversi livelli di presenza web (locale, mobile, social) dell’impresa

Consulenza dedicata: analisi e illustrazione della pagella digitale, proposta delle
strategie e delle soluzioni più idonee per migliorare la presenza online,
individuazione di nuove modalità di interazione con il cliente nei processi di
comunicazione, marketing, vendita, post-vendita
Fatti trovare su Google: creazione o ottimizzazione della scheda Google my
Business. E' il biglietto da visita evoluto per farsi trovare in modo più efficace dai
potenziali clienti sul motore di ricerca
Bandi e finanziamenti: supporto nell’individuazione di bandi o finanziamenti che
ti aiutino economicamente nell’adozione di soluzioni, servizi e progetti che
riguardano il digitale (ad es. voucher digitali camerali, etc.)

NON HAI UN SITO E NON SEI SUI SOCIAL?
VALUTIAMO CON TE IL MODO GIUSTO PER DIGITALIZZARE
E RIPOSIZIONARE LA TUA ATTIVITÀ, ANCHE FISICA,
ALL'INSEGNA DELLA OMNICANALITÀ

I SERVIZI SPIN

E.COMMERCE DI SUCCESSO
PER VENDERE ONLINE SERVE STRATEGIA
Consulenza strategica gratuita
Definiamo prioritariamente con te la strategia e la sostenibilità del tuo progetto
di e.commerce. Perché partire solo dagli strumenti determina il flop di molti siti
di vendite on line
E-commerce chiavi in mano con Shopify
Grazie alla partnership con Shopify - utilizzato da oltre 1.000.000 di negozi e
aziende - in pochi passaggi il tuo e-commerce chiavi in mano.
14 giorni di prova gratuita e rimborso del canone del primo mese per i soci.
E se Shopify non fa per te, ti aiutiamo ad individuare la piattaforma e l'assistenza
tecnica più adatta alle tue esigenze

Market Place e Social Commerce
Per iniziare a vendere on line senza sostenere i costi di un sito di e.commerce
consulenza per accesso ai market place (eBay, Amazon, etc.) e per vendere
direttamente attraverso i social

CONTATTA LO

UMBRIA

IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER L'INNOVAZIONE
E DIGITALIZZAZIONE A MISURA DELLA TUA IMPRESA

COME CONTATTARCI: Tel. 075.506711-5067145-335.7781672//0744.405910
spin-edi@confcommercio.umbria.it - www.confcommercio.umbria.it
DOVE CI TROVI: Via Settevalli 320, 06129 Perugia, sede Confcommercio
Umbria. Ma puoi contattare anche gli Uffici territoriali di Confcommercio, ti
metteranno in contatto con noi
COME SI SVOLGE LA CONSULENZA: Per non farti perdere tempo ed evitare
spostamenti, dopo un primo colloquio telefonico, organizziamo una call da
remoto per conoscere le tue esigenze e la tua realtà e metterti in contatto con i
nostri partner. Se necessario veniamo a visitare la tua impresa o, se preferisci,
vieni tu nei nostri uffici. Il tutto in assoluta sicurezza.
I Servizi dello SPIN sono riservati agli associati Confcommercio Umbria, per cui
sono totalmente gratuiti. Per i non soci è gratuita solo la prima consulenza

