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Introduzione:  Il progetto infocremona.com nasce con 

l’intento di offrire alle attività commerciali e 
agli abitanti e visitatori di Cremona e 
provincia, un punto di riferimento per il 
commercio e lo shopping, attraverso la 
pubblicizzazione di attività, servizi, prodotti 
e promozioni; l’obiettivo è di mettere in 
contatto domanda e offerta e di 
rivitalizzare il ciclo commerciale e turistico 
di Cremona e provincia, valorizzandone le 
opportunità, le eccellenze e le offerte. Il 
portale, online da alcuni mesi, è presente 
sui principali social network (es. 
Facebook, www.facebook.com/infocremona), 
consentendo una visibilità ampia, mirata ed in tempo reale ed è ottimamente posizionato sui motori di 
ricerca con parole chiave collegate a Cremona e al commercio (es. primi su Google con la keyword “sconti 
cremona”). infocremona.com è una iniziativa Studioweb76. 

 
Descrizione:  con infocremona.com è possibile, previa iscrizione e pagamento di una piccola quota annuale da parte degli 

esercenti, effettuare una serie di operazioni che permettano alle attività commerciali e agli utenti di ottenere 
vantaggi reciproci. 

 
Il portale infocremona.com consente di effettuare le seguenti operazioni: 
 

1) gli esercenti possono: 
 

a. presentare la propria azienda in una scheda, inserendo logo, contatti, descrizioni; 
b. inserire i propri prodotti e servizi, con immagini e descrizioni; 
c. inserire buoni sconto scaricabili che gli utenti potranno utilizzare presso l’attività per ottenere 

riduzioni e vantaggi sugli acquisti
1
; 

d. comunicare sconti agli iscritti in modalità totalmente automatica; 
e. inserire e consultare domande e offerte di lavoro; 
f. ricevere notifiche automatiche su candidature e candidati; 
g. partecipare al forum di discussione; 
 

Per usufruire di tutti i servizi è necessario corrispondere un canone annuo di 177,00 euro, pagabili anche online sia per 
l’acquisizione dello spazio promozionale che per il rinnovo. 

 
2) gli utenti possono: 
 

a. consultare le schede di ogni attività ed i prodotti proposti; 
b. scaricare e stampare i buoni sconto ed usufruirne presso l’attività commerciale che li ha emessi per ottenere 

riduzioni e vantaggi; 
c. ricevere automaticamente la notifica di nuovi sconti inseriti; 
d. inserire la propria candidatura di lavoro, allegando il proprio curriculum e tutti i dettagli che potranno essere 

consultati dalle attività, candidandosi per posti di lavoro offerti; 
e. partecipare al forum di discussione; 
 

La registrazione per gli utenti è totalmente gratuita. 
 
I vantaggi offerti dalla presenza su infocremona.com si riassumono brevemente in: 
 

1) presenza in un mercato infinito e globale come quello di internet; 
2) attivazione del commercio diretto con l’uso di sistemi di scontistica; 
3) ritorno economico elevatissimo rispetto all’investimento iniziale; 
4) reperimento di forza lavoro con contatto diretto. 

 
Il portale infocremona.com è incentrato sulla valorizzazione del mercato cremonese, per dare sbocco e rilancio alle attività 
economiche e commerciali in questo periodo di restrizione e di crisi economica, sfruttando un canale come quello di internet che 
consente a costi ridotti di ottenere vantaggi enormi. 

                                                 
1 Un ottimo modo per monitorare l’efficacia del portale ed il numero di clienti effettivamente portati nella vostra attività 

dal portale infocremona.com, all’insegna della massima trasparenza e collaboratività. 


