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POPand UP

Cos’è Gruccialterna?
Gruccialterna è un atelier in una delle strade centrali di Bologna. Nel nostro spazio realizziamo capi
d’abbigliamento su nostri disegni e modelli.
Sin da subito Gruccialterna, non ha proposto solo il proprio abbigliamento, ma anche altri brand
indipendenti italiani, con un occhio particolare verso i brand che come noi seguono la filosofia
dell’handmade.
Nello spazio Gruccialterna si raccontano le storie che ci sono dietro a ogni prodotto che ospitiamo,
chi si affaccia nel nostro atelier sa di trovare brand indipendenti, artigiani, handmade e tanta cura
dietro a ogni proposta.
Noi di Gruccialterna abbiamo deciso di unire il nostro sogno di un atelier a porte aperte e inclusivo
con la promozione dell’handmade italiano e di chi come noi crede in una produzione più umana,
lenta, curata e di qualità, offrendo un’alternativa nel panorama dell’abbigliamento e accessori.
Cos’è Be POP and UP di Gruccialterna?
È un’occasione che vogliamo dare a chi come noi ha deciso di investire nell’handmade e crede in
quello che fa. Gruccialterna offre la possibilità di esporre, presentare e vendere il proprio brand per
1,2, 3 giorni o una settimana all’interno del nostro atelier.
Potrai proporre direttamente i tuoi prodotti a chi passerà in atelier, divideremo lo spazio, le nostre
bevande, il vicinato e la bellissima atmosfera bolognese.
Come funziona?
Proponici il tuo brand, quello che fai, come lo fai e la tua filosofia. Raccontaci chi sei e poi decidi per
quanto tempo vuoi restare con noi. Abbiamo creato formule da 1, 2, 3 o un’intera settimana (dal
martedì al sabato), sarai tu stesso a organizzarti il tuo spazio, ti daremo noi tutto il necessario ( tavolo,
stand ) e sarai tu stesso a vendere i tuoi prodotti, noi ti offriamo solo il posto.
Quanto costa?
Le nostre formule sono 4:
per un giorno 35€ + iva ,
2 giorni 45€ + iva,
3 giorni 55€ + iva.
Per una settimana intera 85€ + iva.

Puoi organizzarti come meglio credi, invitare persone, clienti già acquisiti, consegnare a mano i tuoi
ordini su Bologna.
Noi ti garantiamo la diffusione della tua presenza in atelier su tutti i canali social prima e durante.
Puoi anche decidere di creare un evento/presentazione in atelier, per questo scrivici la tua idea e
troveremo insieme una soluzione.
Come proporsi?
Puoi contattarci via mail su info@gruccialterna.com o compilare il modulo di candidatura online.

Termini e Condizioni
Gruccialterna è un atelier dove si crea e si vende direttamente al cliente finale. È un open space in
Strada Maggiore 58/a che già ospita altri brand. Gruccialterna è un negozio, ma per noi è anche un
laboratorio.
Sul nostro sito web, sui nostri social, sulla nostra vetrina e anche a voce evidenziamo sempre che tutti
i prodotti proposti sono di brand indipendenti, piccoli e italiani e che molti di essi sono artigiani e
quindi autoproduzioni.
Siamo orgogliose di far parte del movimento dell’handmade italiano e di sostenerlo con il nostro
spazio, per questo ci teniamo a farlo capire a tutte le persone che entrano in contatto con
Gruccialterna.
Be POP and UP nasce proprio dalla voglia di sostenere anche con altre formule le diverse realtà
italiane che stanno nascendo in questi anni, vogliamo essere certe che comprendiate al meglio la
nostra proposta.
Gruccialterna vi propone di creare uno spazio all’interno del nostro atelier con i vostri prodotti in
esposizione, possiamo creare e allestire lo spazio al meglio, noi vi forniremo tutto quello che serve (
non chiedeteci unicorni o di portare astronavi con voi J ).
Questo spazio vi verrà dato in cambio di una somma prestabilita in base alla formula scelta, il
pagamento deve avvenire in anticipo e unicamente via bonifico. Potete annullare la vostra
partecipazione fino a 14 giorni prima delle date scelte e ricevere il rimborso totale, dopo non potremo
rimborsare la somma già versata ma faremo di tutto per trovare altre date.
Gruccialterna non si occuperà della vendita dei tuoi prodotti, ma sarai tu a esporre e vendere
direttamente. Non c’è nessuna commissione di vendita. Noi non emetteremo scontrino fiscale per le
tue vendite ma è indispensabile che tu possa emettere una ricevuta fiscale e che rispetti i tuoi
adempimenti fiscali. Siamo assolutamente contro le vendite in nero e non è un voler essere moralisti.

Non potrai usare il nostro POS per i pagamenti in carta o bancomat, se ritieni che questo
comprometta le tue vendite potrai usare i dispositivi mobili che accettano i pagamenti in carta o
pagamenti tramite cellulare.
Non potrai usare i nostri packaging o sacchetti per far uscire la tua merce venduta.
Gruccialterna si trova in centro e quindi nella zona ZTL di Bologna, si può entrare con l’automobile
in questa zona ma solo con un permesso. Se ritieni che sia fattibile trasportare tutto quello che ti serve
senza auto ti invitiamo ad evitare di usare l’auto. Su questo punto restiamo a disposizione per qualsiasi
info e dubbio.
Il nostro atelier è un po’ come una seconda casa per noi e vogliamo che lo sia anche per te. Potrai
lavorare da pc o continuare a creare ( se ti è possibile farlo ovunque) mentre sei in atelier,
condivideremo il WIFI, bevande calde o fredde e chiacchiere.
Per la riuscita della tua trasferta da Gruccialterna ti invitiamo a informare, con tutti i modi a te
possibili, la tua presenza in atelier.
Noi ci occuperemo di creare un evento pubblico su Facebook che condivideremo con te,
comunicheremo tramite il nostro sito web e i nostri canali social la tua presenza da noi. Se c’è una
cosa che adoriamo fare è condividere le idee e la bellezza, non ci fermeremo dal fotografare le tue
creazioni e condividerle.
Usiamo molto il passaparola anche nel mondo reale, diremo a tutte le realtà a noi vicine che sarai
ospite da noi.
Il resto dipende anche da te, contatta tutte le persone vicine a Bologna, raccontagli che sarai in Strada
Maggiore 58/a e che esporrai e venderai le tue creazioni, cogli il momento per conoscere i tuoi clienti
che ti seguono online, consegna a mano ordini già fatti, innamorati anche tu della bellezza di avere
un posto fisico in cui incontrare gente, parlarci andare oltre i limiti del web.
Non possiamo prevedere quanta gente passerà esattamente nei giorni in cui sarai da noi, ma crediamo
che una buona comunicazione fatta in collaborazione con noi possa dare dei buoni risultati.
Non ospiteremo mai due brand contemporaneamente, tuttavia se siete amici e la trasferta a Bologna
è più bella in compagnia, contattateci direttamente in privato e proponeteci la vostra idea.
Dopo la tua esperienza da noi potrebbe nascere una collaborazione, una richiesta da parte nostra di
ospitare e rivendere i tuoi prodotti come già facciamo con altri brand. Ne parleremo e ascolteremo
con piacere la tua offerta.
Potrebbe succedere che il prodotto che crei sia simile a quelli che già rivendiamo, puoi chiederci tutto
quello che vuoi prima di decidere di partecipare, anche la tipologia di prodotti venduti. Tuttavia a noi
piace questo mondo perché è vario e unico, e anche i prodotti con le stesse utilità sono sempre diversi
tra loro perché frutto di persone e delle proprie differenze.
Sì, questa proposta è valida anche a chi crea abbigliamento come noi. Più siamo, meglio è!
Ovviamente i nostri camerini saranno a disposizione per far provare i tuoi prodotti, anche i nostri
specchi ;-)
Gruccialterna è stato più volte luogo di eventi, presentazioni, mostre e piccoli concerti. Lasciamo la
possibilità di organizzare un evento o presentazione anche a voi, seleziona Sì alla domanda “Ti
interessa poter realizzare una presentazione o evento per raccontare il tuo brand?” presente nel form
di candidatura e ti invieremo la nostra proposta o ancora meglio troveremo insieme la soluzione
giusta per quello che vorrai organizzare.
Hai dubbi scrivici su info@gruccialterna.com

