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Unisciti alla community e contribuisci a migliora-
re ulteriormente l'esperienza di beerple!

Vuoi essere coinvolto nella creazione 

della nostra piattaforma e contribui-

re a plasmare un futuro equo e 

sostenibile per la birra artigianale 

italiana? Allora inscriviti al nostro 

“Beta Testing Program” e aiutaci a 

creare il primo social marketplace 

che rivoluzionerà il settore.

Cerchiamo di eliminare tutti i bug 

prima di lanciare una versione beta, 

ma non siamo perfetti. Ed è qui che 

entri in gioco tu! Le informazioni for-

nite dai nostri beta tester sono parte 

integrante e fondamentale del pro-

cesso di sviluppo della nostra piatta-

forma.



COME FUNZIONA
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Come fare per unirti al Beta Testing Program?

Partecipare al nostro beta testing program è facile! Tutto quello che devi fare è inol-
trare la tua candidatura all’indirizzo betatest@beerple.it. Non è garantito che 
sarai selezionato, ma cercheremo sempre di lavorare con il maggior numero di parte-
cipanti possibile! Se perdi uno dei test, non preoccuparti! C'è sempre la possibilità 
che tu venga selezionato per quelli futuri. Avremo già i tuoi dettagli a portata di mano 
quando inizieremo a cercare altri beta tester.

Quale sarà il tuo ruolo?

Se verrai selezionato per essere uno dei nostri beta tester, ti contatteremo via email 
per confermare la tua partecipazione e ti forniremo ulteriori informazioni sui passaggi 
successivi. In qualità di nostro beta tester il tuo ruolo sarà quello di esplorare la piat-
taforma che stiamo sviluppando, testandola e segnalandoci qualsiasi tipo di malfun-
zionamento o inviandoci feedback e suggerimenti utili a migliorare e rendere stabile 
la versione finale che verrà rilasciata in seguito al grande pubblico. Tieni quindi pre-
sente che la tua esperienza sarà diversa da quella della versione finale e pubblica della 
piattaforma!

Come segnalare i problemi?

Ti forniremo un indirizzo email dedicato che potrai utilizzare per segnalarci il proble-
ma che hai riscontrato. Non risponderemo alle segnalazioni di singoli problemi, ma 
ognuno di essi verrà sottoposto al team di sviluppo che farà del suo meglio per risol-
verli. Ovviamente, più dettagli potrai fornire, maggiori saranno le possibilità di ripro-
durre e risolvere il problema che hai segnalato. In alcuni casi, potremmo rispondere 
e chiedere ulteriori informazioni.

Quali sono i vantaggi di diventare un beta tester?

Ai beta tester attivi che decidono di dedicare volontariamente il loro tempo per 
testare la nostra piattaforma e fornire feedback o�riamo una riduzione del 50% 
sulla transcation fee per tutta la durata del ciclo di beta testing della piattaforma!

Sei pronto a diventare il primo beerple Beta Tester?

UNISCITI ALLA COMMUNITY!



ESSERE UN GRANDE BETA TESTER

Il team di sviluppo di beerple è sinceramente interessato a ricevere i tuoi feedback e a 
sapere cosa ne pensi. Se vieni selezionato come beta tester, devi sfruttare al massimo l'op-
portunità! Condividi ogni pensiero, annota ogni bug e partecipa al processo. Più sei attivo 
nel progetto, maggiori saranno le probabilità di guadagnare incentivi ed avere altre possibili-
tà di testare con l'azienda. Dal momento che ogni beta test viene a�rontato in modo diver-
so, non ci sono regole infallibili. Tuttavia, la nostra esperienza ci ha insegnato alcune lezioni 
che ti aiuteranno ad essere un ottimo membro della community di beta tester:
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1. Pianifica il tuo tempo

Pianifica il tempo che deciderai di dedicare all’analisi della piattaforma e all’invio dei 
feedback. Lavora su ogni caratteristica e funzione che puoi. Facendo un po’ ogni giorno 
avrai modo di testare il prodotto nella sua interezza!

2. Comunica in modo rapido e coerente

Sii comunicativo e reattivo durante tutto il programma. Ricorda che i membri del team che 
eseguono il test sono ansiosi di sentire cosa hai da dire e cosa stai vivendo. È incredibilmente 
importante monitorare i tuoi bug, e rispondere rapidamente a qualsiasi domanda che il team 
di sviluppo possa porti per ricevere ulteriori informazioni.

3. Sii chiaro e accurato

Utilizza una comunicazione chiara e dettagliata. Il tuo feedback deve fornire al team di 
sviluppo una solida comprensione dei tuoi problemi, idee e opinioni. Se non comprendono 
cosa vuoi comunicare o non hanno dati su�cienti, potrebbero doverti contattare per chie-
derti chiarimenti, il che causerebbe una perdita di tempo per entrambi. Il team di sviluppo 
deve essere in grado di capire i tuoi commenti e agire immediatamente. Schermate e imma-
gini spesso aiutano.

4. Sii riservato

Abbiamo trascorso molti mesi a progettare e realizzare la nostra piattaforma investendo 
importanti risorse finanziarie per prepararci al suo lancio. Ti chiediamo quindi di mantenere 
assolutamente segreto tutto ciò che riguarda il beta test. Non twittare, non chattare, non 
pubblicare nulla da nessuna parte sul beta test. Non menzionare nemmeno che sei coinvolto 
nel progetto.

5. Sii flessibile e paziente

Infine, sii flessibile e comprensivo. Lo sviluppo di una piattaforma web è un processo compli-
cato che coinvolge molte persone e molte attività. Il tuo ruolo in questo processo è condivi-
dere la tua prospettiva riguardo alla piattaforma. Se individuiamo una criticità importante o 
abbiamo bisogno di cambiare la direzione del progetto, ciò potrebbe causare un cambia-
mento del programma di beta testing. Potrebbe inoltre essere necessario estendere il test 
o abbreviarlo per rispettare il nuovo programma. Questi cambiamenti sono comuni nella 
versione beta, quindi sii disposto ad adattarti ad essi.


