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CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE – STYLENDA 
 
 
La Convenzione con Stylenda srl, una start-up nata all’interno dell’incubatore H-Farm Ventures, 

consente alle imprese artigiane e PMI, designer e stilisti del Made in Italy, di disporre di uno 

strumento per creare un proprio e-commerce e vendere online i prodotti realizzati.  

Attraverso la piattaforma web Stylenda è possibile costruire AUTONOMAMENTE un negozio 

online per farsi conoscere e per vendere in tutto il mondo, senza ricorrere ad altri intermediari 

come agenzie web e freelance o senza dover scaricare programmi. 

L’investimento economico necessario per l’apertura di un negozio online è molto contenuto, a 

partire da 10,00 Euro al mese grazie alla Convenzione Confartigianato, non è richiesta inoltre 

nessuna particolare competenza tecnica (la difficoltà è la stessa, ad esempio, di creare una 

pagina Facebook) e non sono previste commissioni sulle vendite. 

L’e-commerce così creato è costantemente aggiornato ed in regola con le normative vigenti 

(tutela privacy, regolamenti di commercio online).  

 

 

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE CONFARTIGIANATO – STYLENDA 

Attraverso l’utilizzo del codice promozionale conf2016 gli associati Confartigianato possono 

usufruire di uno sconto del 50% sul costo mensile di un e-commerce creato su stylenda.com. 

Nella tabella sotto riportata sono descritte le caratteristiche ed i costi di listino dei tre diversi profili 

disponibili: Base 20,00 €/mese, Top 30,00 €/mese e Premium 40,00 €/mese. Inserendo il codice 

conf2016 al momento della scelta del proprio profilo, i costi mensili sono dimezzati e quindi 

scendono rispettivamente a 10,00 €/mese, 15,00 €/mese e 20,00 €/mese per una durata di 

12 mesi (IVA inclusa). Non sono previsti costi di avviamento  né abbonamenti (il pagamento è su 

base mensile con la possibilità di recedere in qualsiasi momento, semplicemente cliccando sulla 

funzione “cancella il tuo negozio”). 

La convenzione è valida per tutti i negozi aperti entro il 31 dicembre 2016. 
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PROCEDURA DI ATTIVAZIONE 

1 Si visita www.stylenda.com 

2 Si clicca INIZIA ORA 

3 Durante la procedura di creazione del negozio, al momento di scegliere tra i diversi profili 

proposti, è necessario inserire il codice sconto conf2016 per usufruire di un risparmio del 50% 

sul canone mensile per 12 mesi. 

4 Si completa la procedura di creazione del sito inserendo i prodotti, registrando i propri i dati e 

andando subito online. 

 

All’indirizzo: http://www.slideshare.net/Stylenda/guida-stylenda-48439742 è disponibile un tutorial 

che illustra le azioni da compiere per aprire un proprio e-commerce. 

 

Per ulteriori informazioni: Stylenda srl - Via Sile 41, Roncade TV – tel. 0422 1627144 – email: 

info@stylenda.com 
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