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Chi lo avrebbe mai detto che dai famosi portali di 
prenotazioni online saremmo passati, causa emer-
genza virus, a sentire la voglia di restare uniti a tal 

punto da trasformare un normale gruppo Facebook, deci-
samente confusionario, in un organizzato portale social 
di prenotazione alberghiera. Parla Ivan Peretti, fondatore 
del gruppo Tourist-Dove turisti e strutture si incontrano: 
«In realtà quando ho scritto il format di Tourist non lo ave-
vo pensato proprio com’è oggi, ma credo che le ottimiz-
zazioni si possano fare solo in corso d’opera. L’obiettivo 
di Tourist oggi è quello di offrire uno strumento pratico 
da dare al turista tramite la TouristApp, che permette di 
prenotare a distanza, fare un check-in da casa (sappiamo 
quanto in questo periodo sia importante non accalcar-
si alla reception di un hotel) e molto altro ancora. Tutto 
questo è nato grazie a un “settebello” di persone: oltre a 
me, Giacomo Cameranesi, Simona Russo, Ketty Zambuto, 
Manuela Mapelli, Flavia Medici e Lucia Bianchi. Che tu sia 
un amante dei viaggi o possieda una struttura ricettiva, 
anche di piccole dimensioni, l’invito è quello di entrare 
nel nostro gruppo e partecipare, il divertimento unito 
all’utilità e alla convenienza non manca mai!». 
INFO: tel. 393 8272694, www.terawifi.it  

Da un semplice gruppo Facebook in un vero e pro-
prio portale social di prenotazione alberghiera e 
molto altro tramite un’App dedicata, utilissima in 
questo periodo di emergenza virus.

Una giovane azienda milanese specializzata in anelli di 
fidanzamento con diamanti certificati fornisce al cliente 
una formazione sui diamanti prima dell’acquisto, per con-
sentirgli di selezionarli in modo autonomo.

F in dalla sua apertura nel 2017 Diamitaly, a differenza dei 
tradizionali negozi di gioielleria, fornisce al cliente una for-
mazione sul diamante prima dell’acquisto, per consentirgli 

di selezionare autonomamente il miglior diamante più adatto al 
suo budget. In accordo con la sua formula innovativa, Diamitaly 
non ha negozi su strada, ma riceve solo su appuntamento nel suo 
showroom di Milano e di recente ha lanciato il servizio gratuito 
“Gemmologo online” in cui, durante una videochiamata con un 
esperto gemmologo, il cliente non solo riceve la formazione, ma 
può anche visualizzare l’assortimento sullo schermo del proprio 
smartphone, tablet o computer e scegliere il diamante più adatto 
alle sue esigenze. In questo modo è possibile comprare como-
damente online, ma senza perdere i vantaggi dell’acquisto in 
showroom e con in più il supporto di un gemmologo personale. 
Durante la videochiamata tramite WhatsApp i diamanti vengo-
no mostrati e confrontati anche tramite l’uso del microscopio e 
altri strumenti professionali. Il cliente può comprare anelli con 
diamanti già montati, oppure selezionare un diamante per farlo 
incastonare sulla montatura scelta. I tempi di evasione dell’ordine 
comunque non superano mai i 5 giorni. 
INFO: WhatsApp 392 9998237, www.diamitaly.it, info@diamitaly.it

ANELLI DI FIDANZAMENTO? 
CON WHATSAPP!

Se si desidera avviare un e-commerce o migliorarne uno esistente, 
è fondamentale rivolgersi alle persone giuste. Dynamica è 
un’agenzia, premiata da Google, che ha fatto della qualità e di un 
servizio che va oltre la semplice creazione delle piattaforma, il suo 
fiore all’occhiello. Il suo servizio, infatti, è fortemente orientato 
ai risultati e, oltre alla creazione della piattaforma, offre una 
consulenza completa “chiavi in mano”, dalla fattibilità del progetto 
fino alla messa in atto dei migliori strumenti di marketing. 
INFO: tel. 049 641699, www.dynamica.biz, info@dynamica.biz

UN E-COMMERCE È UNA COSA SERIA

UN SETTEBELLO 
PER IL TURISMO


