
La TUA 
vetrina online 
GRATUITA



É il marketplace solidale che si
occupa di aprire e promuovere
vetrine online per i negozianti di
quartiere in forma gratuita e senza
costi di iscrizione o canoni di
mantenimento.

CHI È BLOCK BUY



PERCHÉ BLOCK BUY

Il progetto COMMUNITY CENTRIC nasce
in risposta alla crisi attuale, concepito
con la volontà di mettere in contatto
commercianti e consumatori per
ripartire INSIEME.



 PUOI FARE LA DIFFERENZA 

Block Buy dona 
parte dei suoi profitti
alla comunità locale,
contribuendo con interventi
solidali al recupero urbano. 

ANCHE NEL TUO QUARTIERE!



I VANTAGGI 

Le nostre commissioni vengono
generate solo sui risultati ottenuti e
sono inferiori alle attuali piattaforme.
Parte dei proventi verranno 
ridistribuiti per migliorare 
il quartiere che li ha generati.

Le spedizioni locali consentono velocità
nelle consegne con un basso impatto
ambientale; riducono gli imballaggi di
carta, plastica e le emissioni di CO2 dei
mezzi di trasporto che transitano dai
magazzini decentralizzati. 

Potrai acquisire nuovi clienti,
e fidelizzare quelli attuali, offrendo
un servizio esclusivo alla tua
clientela e al tuo quartiere.

Offriamo gratuitamente un
codice QR che permette di
acquistare i tuoi prodotti nella
vetrina digitale anche fuori dalle
mura del negozio.



I NOSTRI PACCHETTI 

Ideale per chi ha già esperienza di vendite online e
vuole essere autonomo nella gestione

COMMISSIONE AL 5% 
e nessun canone annuo

QR CODE GRATUITO  
per i primi 500 venditori 

GESTIONE, SPEDIZIONI E RESI

ASSISTENZA TECNICA 24/7

SOLUZIONE STANDARD 

COMMISSIONE AL 15% 
e nessun canone annuo

SOLUZIONE ALL- INCLUSIVE 
Ideale per chi desidera un servizio tutto compreso

 in cui la vendita online è gestita esternamente

INTEGRAZIONE CON MAGAZZINO 
QR CODE GRATUITO 

CREAZIONE VETRINA NEGOZIO
CREAZIONE SCHEDE PRODOTTO 

OTTIMIZZAZIONE FOTO 
SEO DESCRIZIONE PRODOTTO 

CUSTOMER CARE 
GESTIONE SPEDIZIONE E RESI 

con supporto 24/7

 ASSISTENZA TECNICA 24/7



GIORNATA TIPO

Confeziona il
prodotto e stampa

la bolla di spedizione
 

Allega le informazioni
al prodotto venduto

Il corriere ritira e
consegna l'ordine

 NEGOZIO BLOCK BUY

Ricevi ordini 
via email 

Ricevi feedback e
analisi post vendita



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE !

commerciale@blockbuy.info
www.blockbuy.store
Viale di Val Fiorita 86, 00144 Roma

mailto:commerciale@blockbuy.info

