Come aprire la tua campagna di crowdliquidity su LiUU in 6 semplici passi!

1

Visita il sito https://liquidity.liuu.world/it
2

Clicca qui

1. Registra il tuo account

2

1

Inserisci i tuoi dati qui

Clicca qui

Spunta qui

3

4

Clicca qui

2. Verifica l’indirizzo email
1

Apri la mail che ti abbiamo mandato

3

2

Clicca qui

Clicca qui

3. Registra la tua attivitá commerciale

Informazioni sulla tua attivitá

Inserisci il tuo sito web
e indirizzi sui social

1

2

(se disponibili!)

Spunta qui
Clicca qui

3

4

4. Apri la tua campagna e connetti/registra il tuo account Stripe

1

Clicca qui

2

Si aprirà la procedura
per registrare il tuo
account Stripe,
necessario per ricevere I
pagamenti – inserisci
tutti i dati necessari!

Clicca qui

5. Disegna la tua campagna di crowdliquidity (dopo aver collegato il tuo account Stripe)
In che lingua vuoi scrivere la tua
campagna? Ti rivolgi ad un pubblico italiano
o internazionale?
Dai un nome ed un obiettivo alla tua
campagna – quanto vuoi raccogliere?
Questa è la tua lettera di
presentazione! Perché sei arrivato
su LiUU, come possono sostenerti i
tuoi clienti, cosa offri…

2

3

Se vuoi, puoi indicare una data di inizio e
di fine della campagna (altrimenti, rimarrà
attiva finché non deciderai di chiuderla).
Qui puoi anche indicare condizioni
generali per chi acquisterà tramite la tua
campagna (ad esempio se i buoni sono
validi solo in certi giorni, ecc..)
Se hai finito clicca qui, ma se vuoi
registrare la campagna in un’altra lingua,
segui le istruzioni alla prossima pagina

1

6

4

Carica una foto che
rappresenti la campagna

5

5.1 Traduci la tua campagna in altre lingue
Puoi tradurre la tua campagna anche in
altre lingue, se vuoi renderla disponibile in
lingue diverse!
Traduci il nome della campagna

Traduci la tua lettera di
presentazione

2

3

Traduci i termini e le condizioni

Clicca qui

5

4

1

6. Crea i prodotti e servizi che vuoi offrire
Come la campagna, anche i
prodotti possono essere
inseriti in lingue diverse

1

Dai un nome al prodotto e
seleziona che tipologia di
prodotto é

2

Descrivi il prodotto (inserisci
anche qualsiasi condizione che
vuoi applicare, per esempio il
ritiro in giorni particolari, ecc..)

3

Quando potranno ritirare il
prodotto / servizio? Questo ti
aiuta a gestire quando dovrai
dare il prodotto / servizio
comprato

4

Indica prezzo, valore nominale
(nell’esempio qui, un buono dal
valore di 10 euro è venduto al
prezzo di 9), e le unitá disponibili
per la vendita

Carica una foto che
rappresenti il prodotto

5

Clicca qui una volta che hai inserito il
prodotto in tutte le lingue in cui lo vuoi offrire
5

6

7. Una volta ricevuta la mail di avvenuta attivazione, potrai accedere alla tua campagna

Info sulla
campagna

La tua offerta – i
tuoi clienti potranno
acquistare
direttamente da
qui!
1

Condividila sui
social

