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CHI SIAMO?
Siamo una cooperativa di lavoro fondata da studenti dell'ITCS
Salvemini di Casalecchio di Reno.
Il nostro obiettivo è promuovere i piccoli commercianti della città di

Bologna e provincia,
al fine di incrementare la loro produttività creando collegamenti diretti
anche con i consumatori finali.

A CHI CI RIVOLGIAMO?
PROTRADE

FOR BUSINESS

FOR CUSTOMERS

FOR BUSINESS
Creazione e
aggiornamento dei siti
Web che saranno
immessi nel portale e
gestiti da ProTrade
presso la sede

Allestimento delle
vetrine con
pubblicazione di
immagini e video
nel portale

Attività
promozionali alla
ricerca dei clienti,
pubblicazione di
promozioni ed
eventi per attirare
la clientela

FOR CUSTOMERS
Sportello di
consulenza, presso la
nostra sede, per
eventuali
informazioni/chiarimen
ti per i clienti che non
hanno dimestichezza
con il portale.

Attività di
Shopping Planner
rivolto soprattutto
a quei clienti che
hanno un elevato
potere di
acquisto.

Progettazione e
realizzazione di
tour tematici e di
laboratori presso i
nostri clienti
imprese

ANALISI DI MERCATO
Il mercato a cui noi ci rivolgiamo, è principalmente un
mercato di articoli di nicchia e
prodotti di alta qualità del centro di Bologna e
provincia.

I servizi saranno rivolti, però, a tutti i piccoli
commercianti della zona.
Prima di procedere all’individuazione del mercato di
riferimento, è stata effettuata un’analisi di mercato.

ANALISI DELLA DOMANDA
IMPRESE
Alla creazione di
un sito web

QUESITI
ALLE
IMPRESE
RELATIVI:

All’inserimento
delle loro
informazioni nel
nostro portale

Alla concessione
della vendita online
dei loro stock
invenduti

• Artigianato: 94%
• Altri commercianti: 94%

• Artigianato: 94%
• Altri commercianti: 82%

• Artigianato: 41%
• Altri commercianti: 59%

ANALISI DELLA DOMANDA
CONSUMATORI
All’utilità di usufruire
di una consulenza
qualificata durante
gli acquisti

QUESITI
AI
CONSUMATORI
RELATIVI:

Alla partecipazione
a laboratori
utilizzando prodotti
delle piccole
imprese

Al mezzo di
comunicazione
utilizzato per la
ricerca di un
prodotto

• 15-29 anni: 87%
• 30-45 anni: 100%
• > 45 anni: 79%

• 15-29 anni: 68%
• 30-45 anni: 54%
• > 45 anni: 64%

• 15-29 anni: Internet (86%)
• 30-45 anni: Internet (77%)
• > 45 anni: Internet (43%)

PUNTI DI FORZA
IMPRESE

PUNTI DI FORZA
CONSUMATORI

• Sinergie tra imprese anche in forma
cooperativa situate nello stesso territorio

•Far conoscere alla clientela la tradizione e la
storia delle botteghe

• La vetrina viene esposta anche sul web

•Mettere a conoscenza i clienti consumatori delle
attività svolte

• Maggior visibilità e aumento delle vendite

•Aiutare la clientela a scegliere il prodotto più
adatto alle proprie esigenze offrendo numerose
informazioni in poco tempo

• Più occasioni di attrarre clienti
•Risparmio di tempo nella ricerca del
prodotto/servizio

• Riduzione dei costi di gestione per vendite
online

•Offrire la possibilità ai nostri clienti consumatori di
avere conoscenze più approfondite sulle imprese,
prodotti e servizi del territorio circostante

IL NOSTRO PORTALE
Puntando il vostro Smartphone o
Tablet sul qrcode potrete collegarvi
direttamente al nostro portale
consultabile online al sito:
http://www.salvemini.bo.it/protrade
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