
E•style eco-selection for you

vetrina virtuale, showroom, 
social marketplace e molto di più…

… avrai visibilità, canali di distribuzione e vendita senza alti 
investimenti, tempo da dedicare, nuove incombenze, 

preoccupazioni e pensieri.



COS’È

E•style è il nuovo servizio di Change up!
un social marketplace che promuove in 
Italia e all'estero prodotti e servizi eco-
sostenibili selezionati e una community
che coinvolge le persone sensibili al 
rispetto per la Terra e i suoi abitanti.

Obiettivo facilitare le aziende a vendere   
e farsi conoscere, allargando i contatti di 
business, che sempre più si affidano agli 
strumenti digitali. 

L’idea nasce da professionisti provenienti 
dalla comunicazione e dal mondo digitale, 
specializzati nelle tematiche della 
sostenibilità ambientale e sociale.       
Pronti a supportare le aziende nel loro 
percorso di sostenibilità.



E•style
Nuova vetrina e 

canale di 
distribuzione per 

aziende selezionate 
Collettore di 

aziende e 
acceleratore per la 
ricerca di prodotti e 

servizi

Supporto per 
migliorare gli 
standard di 

sostenibilità 
ambientale e 

sociale
Mix di virtuale e 
reale: temporary
corner, eventi su 

misura, press day…

Appartenenza a 
una social 

community

Spazio per il B2B
e contatti tra 
stakeholder



PERCHÉ CON NOI



STRUTTURA

Prodotti suddivisi per sezioni.
Inserimento immagini prodotto in 
una cornice con indicazione di 
prezzo, valori e scheda prodotto 
(materiale, colore, taglie, 
misure…).
Link diretto a e-commerce 
azienda o indirizzo/mail/contatto 
telefonico.
Collegamento ai social (FB, 
twitter, youtube,google+, 
pinterest, instagram)
Collegamento al blog: novità, 
interviste…
Video prodotti/presentazioni.
Sito Italiano/inglese.

SEZIONI

HOME&GARDEN
FASHION
KIDS
BEAUTY
LIBRI 
LOCATION
SERVIZI





COMUNICAZIONE

Banner e 
redazionali sulle 

principali 
testate online di 

riferimento 

Presentazione a 
fiere ed eventi 

Ufficio Stampa e 
Media relations 

Attività di social 
media 

marketing

Aggiornamento 
costante su 
BioEcoGeo
Network, il 
primo social 

network 
dedicato 

all’ambiente



Oltre ai servizi inclusi (presenza con 
immagini, schede prodotto, 
traduzione in inglese, promozione 
della piattaforma)

Su richiesta e su misura:

• Ufficio stampa personalizzato su 
presenza marchio (diffusione 
comunicati tua presenza sulla 
piattaforma)

• Interviste e presentazioni personali 
sui social e sul blog

• Presentazioni Video dei prodotti
• Campagna banner personale
• Temporary shop in Corso Garibaldi e 

C.so di Porta Romana - Milano
• Eventi su misura 
• Realizzazione e-commerce aziendale 
• Scouting fornitori 

SERVIZI EXTRA 



CHI SIAMO  

Change up! sviluppo business eco-etico e  
divulgazione a esclusivo servizio di  imprese  
eccellenti nella  produzione di beni/servizi del lifestyle 
sostenibile che eroga  servizi specializzati.
IL “SISTEMA” Change up! è formato da
Change up! Consulting e Change up! 
Associazione 

www.changeup.it
info@changeup.it
+39.3483852508,

www.facebook.com/change.up.italia
http://twitter.com/#!/Changeup_Italia
http://ethicalpressoffice.blogspot.it/
http://ow.ly/hV7vF
https://plus.google.com/u/0/b/1089962168375602594/4

9108996216837560259449/posts

Coordiniamo una rete di professionisti con i quali 
condividiamo i valori della sostenibilità ambientale e del 
nuovo modo di interpretare l’economia, il sociale, il lavoro.

Progettazione di soluzioni internet integrate.
Sito con community, sistema di gestione ordini 
on/off-line, gestionali connessi a mailing list, 
soluzioni di gestione ordini e comande ed 
automazione processi di vendita, magazzino, 
stoccaggio e consegna. 
Siti web, dal design allo sviluppo di web application 
senza necessità di app specifiche, e gestione di 
controllo del flusso e-commerce. Queste alcune 
delle soluzioni che propone, con un occhio sempre 
attento all'integrazione social media ed alla 
comunicazione istituzionale on-line, curata dalla 
redazione. D'ora in poi il tuo sito web gestirà il tuo 
listino prodotti pubblico ed interno, la tua rete 
vendita ed i punti sul territorio e permetterà anche di 
pianificare le consegne, con una sola login ed uno 
solo software!

www.domostylesrl.it

http://www.facebook.com/change.up.italia
http://twitter.com/#!/Changeup_Italia
http://ethicalpressoffice.blogspot.it/
http://ow.ly/hV7vF
https://plus.google.com/u/0/b/1089962168375602594/49108996216837560259449/posts
https://plus.google.com/u/0/b/1089962168375602594/49108996216837560259449/posts


Grazie per l’attenzione 
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