CATEGORIA

DENOMINAZONE

INDIRIZZO

TELEFONO

CELLULARE

WHATSAPP

TELEGRAM

SITO WEB

EMAIL

FACEBOOK

APERTURA
LUNEDÌ

MARTEDÌ

CONSEGNA A DOMICILIO

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

APPUNTAMENTO

VENERDÌ

ALTRO

SABATO

DOMENICA

IMPORTANTE

nessuna comunicazione
ANNUNCIO

ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI IN PEGLI
E’ un’iniziativa in risposta alle necessità del momento e serve a dar visibilità alle attività commerciali ed ai sevizi di quartiere e facilitare i clienti pegliesi nella ricerca da casa.
La scheda è realizzata da PEGLI.com in formato unico per tutte le categorie (commercio/servizi). PEGLI.com fornisce la scheda PDF compilabile ai negozianti/fornitori di servizi.
I contenuti sono compilati e così inseriti online senza responzabilita per il sito, il proprietario e gestore.

ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI IN PEGLI
E’ un’iniziativa in risposta alle necessità del momento:
1. mantenere la distanza sociale razionalizzando le uscite, conoscendo nuovi orari e servizi;
2. aiutare i commercianti ed i fornitori di servizi nel rendere visibili le proprie attività in questo periodo di cambiamento;
3. aiutare i clienti/abitanti di Pegli a ritrovare i propri negozianti di fiducia;
4. consentire ai clienti l’organizzazione della spesa conoscendo nuovi orari e servizi sul territorio;
5. agevolare i tanti utilizzatori di internet senza account social nel reperire informazioni sul portale ad accesso libero www.pegli.com.

LA SCHEDA
Istruzioni per la compilazione:
1. “categoria”, “denominazione” e “indirizzo” ... sono campi obbligatori;
2. in caso di appartenenza a più categorie inserirle in ordine crescente d’importanza;
3. “telefono”, “cellulare”, “whatsapp”, “telegram”, “sito web”, “email”, “facebook” ... sono campi tecnicamente facoltativi ma almento uno è necessario per rendere
contattabile l’attività;
4. completare i campi in “apertura” con gli orari di apertura e chiusura giornalieri al mattino (sopra) e al pomeriggio (sotto) o lasciarli vuoti in caso di chiusura;
5. “consegna a domicilio”, “appuntamento”, “altro” ... sono campi facoltativi da completare con brevi indicazioni;
6. “importante” ... è un campo facoltativo a tendina (comunque modificabile), consente di evidenziare l’impossibilità a ricevere in sede;
7. “annuncio” ... è un campo facoltativo per comunicare direttamente con i propri clienti/utenti, si consigliano comunicazioni durature che non necessitino aggiornamenti
frequenti;
8. terminata la compilazione salvare il file nel seguente modo ... categoriaprincipale_nomenegozio.pdf ed inviarlo direttamente via email all’indirizzo: info@pegli.com;
9. dopo il salvataggio del file, riaprendo il file, alcune versioni del reader potrebbero non mostrare tutti i dati salvati, per farli apparire sarà sufficiente “ingrandire/ridurre”
la pagina o farla scorrere;
10. le schede verranno pubblicate in ordine rigorosamente alfabetico (1 categoria principale - 2 nome negozio);
11. il servizio è basato sulla fiducia reciproca: PEGLI.com non è responsabile di quanto comunicato attraverso la scheda in oggetto.

