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Se fai Business sul web sai bene quanto siano importanti gli
strumenti del mestiere. In questo post troverai una delle liste
più grandi della rete con più di 380 risorse gratuite per il
tuo business online.

Che aspetti? Aprila subito! 

380+ Tools per chi
fa Business sul
web. [MEGA
RACCOLTA]
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Le risorse sono ordinate per categoria, inoltre troverai un
social locker per scaricare l’intera lista in PDF e salvartela sul
tuo computer :-)

Questo Articolo è sponsorizzato da Logaster, ottimo servizio
per ottenere loghi a basso prezzo, e da Affilobook, il mio
corso avanzato sulle Affiliazioni (che uscirà a breve.

Marketing

SITI WEB / LOGHI / HOSTING /
FATTURAZIONE 

Logaster: Generatore e creatore professionale di loghi
online.
W3layouts: Template responsivi per siti web in
HTML5 e CSS3.
Tilda: Aiuta a creare progetti web eccellenti e orientati
al contenuto.   
Layers: Un semplicissimo creatore di siti WordPress. È
gratuito, a tempo indeterminato.
Bootswatch: Temi gratuiti per Bootstrap.
Bootstrap Zero: La più grande collezione di template
gratuiti e open-source per Bootstrap.  
Templated: Una collezione di 845 template per siti
web in CSS e HTML5, completamente gratis.  
WordPress.org | WordPress.com: Crea il tuo nuovo
sito gratuitamente.
Landing Harbor: Promuove applicazioni per dispositivi
mobili con una landing page gratuita.  
Strikingly: Siti web gratuiti, senza limiti, ottimizzati per

Scarica la lista in PDF
Per scaricare una lista in PDF con tutti i tools e le risorse twitta il

post o metti un +1 :)
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dispositivi mobili,
con dominio
strikingly.
Webflow: Crea siti
web dinamici e
responsivi
direttamente dal tuo
browser.
Logoshi: Genera
loghi a partire da
una semplice
bozza.
Invoice to me:
Generatore Gratuito
di Fatture.
Free Invoice
Generator: Un altro
generatore gratuito
di fatture.
Live Chat 24/7: Chat in tempo reale gratuita, con un
chatbot che apprende basandosi sulle interazioni con i
clienti.
Groovehq: Semplicissimo Programma per il Servizio
Clienti.

GENERATORI GRATUITI DI NOMI PER
IMPRESE / PROGETTI

Business name generator:
Genera nomi per imprese e
verifica immediatamente la
disponibilità del dominio.  
Namemesh: Generatore di nomi
dominio.
The Name App: Trova nomi

disponibili per ogni tua brillante idea.
Naminum: Per scoprire il nome perfetto per
un’impresa.
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Short Domain Search: Aiuta a trovare nomi dominio
brevi, disponibili e formati da una sola parola.  
Wordoid: Scegli un nome breve e intrigante per la tua
impresa
Hipster Business Name: Generatore di nomi hipster
per imprese.
Impossibility: Il miglior generatore di nomi dominio
esistente.  
Lean Domain Search: Trova un nome dominio per il
tuo sito in pochi secondi.  
Domainr: Ricerca rapida e gratuita di nomi dominio
con URL brevi.

SCRITTURA / BLOG

BlankPage: Scrivere
non è mai stato così
semplice.
Wattpad: La più grande
community al mondo
per lettori e scrittori.
Hemingway:
L’applicazione Hemingway rende la tua scrittura
intensa e decisa.  
Grammarly: Trova e corregge gli errori presenti nei
tuoi scritti.
Medium: Raccoglie le storie e le idee di tutti.
ZenPen: Lo strumento di scrittura più minimale della
rete.
Liberio: Creazione e pubblicazione agevole di eBook,
direttamente da Google Drive.
Editorial Calendar: Visualizza tutti i post che hai
scritto, trascina e rilascia per gestire il tuo blog.  
Story Wars: Per scrivere racconti insieme ad altri.
Headline Analyzer: Analizzatore del valore emotivo
commerciale dei titoli.
WP Hide Post: Controlla la visibilità degli elementi
presenti nel tuo blog.
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Social Locker: Chiede ai tuoi visitatori di “pagare” per
i contenuti che offri tramite tweet ecc.  
Egg Timer: Imposta un timer e mettilo come
segnalibro per usarlo anche in futuro.

TROVA CONTENUTI (IDEE) (DI TENDENZA)

Ruzzit: Trova i contenuti
maggiormente condivisi a livello
globale.
Alltop: Tutti i titoli principali degli
argomenti più discussi nella rete.
 
Portent: Generatore di idee per

contenuti.
Google Trends: Un nuovo modo per visualizzare le
ricerche di tendenza
Buzzsumo: Analizza quali contenuti funzionano meglio
in relazione ad un argomento o ad un esponente della
competizione.
Hubspot Blog Topic Generator: Idee per blog
personalizzate.
Swayy: Scopri i contenuti più coinvolgenti. Gratis per
utenti con una sola dashboard.

ANALISI SEO + SITO WEB GRATIS

Instant Backlink
Checker: Inserisci una
URL e inizia ad
esplorare trilioni di
collegamenti in
pochissimi secondi.
OpenLinkProfiler: I
backlink più recenti, completamente gratis.   .
Open Site Explorer: Uno strumento completo per
l’analisi dei link.
LinkMiner: LinkMiner controlla la presenza di
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collegamenti non funzionanti nelle pagine.
Ahrefs: Esplora i siti web e controlla i backlink.
Quick Sprout: Analisi completa del tuo sito web.
WordPress SEO by Yoast: Per ottenere un sito
WordPress completamente ottimizzato.
SEO Site Checkup: Controlla gratuitamente i
problemi di SEO del tuo sito web.
Hubspot Marketing Grader: Valuta l’aspetto
marketing del tuo sito web.
SimilarWeb: Analizza le statistiche di sito per ogni
dominio.
Alexa Ranking: Approfondimenti analitici che
consentono di verificare il posizionamento di ogni sito
web.  
SERPs Rank Checker: Ranking delle parole chiave e
valutazione SERP gratis.
Keywordtool.io: Alternative gratuite a Google
Keyword Planner.
Google: Analytics | Keyword Planner | Webmaster
Tools | Trends
Nibbler: Testa qualsiasi sito web.
Browseo: Per scoprire come i motori di ricerca
vedono il tuo sito web.  
Broken Links: Trova link e redirect non funzionanti e
molto altro ancora.
Copyscape: Cerca copie delle tue pagine in rete.  
Woorank: Recensione siti web e strumento SEO.
Google Pagespeed Insights: Controlla le prestazioni
del tuo sito web.
Pingdom Website Speed Test: Mette alla prova la
velocità e i tempi di caricamento di un sito.  
GTMetrics: Analizza la velocità di prestazione delle
pagine web.
Moz Local: Controlla la tua collocazione locale su
Google, Bing e su altri motori di ricerca.
XML Sitemaps: Generatore di sitemap che crea
varianti XML e HTML.
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W3C validator: Servizio facile da usare per la
convalida del markup.
Shopify E-commerce Report: Ottieni la tua relazione
E-commerce gratuita.

OTTIMIZZATORI DI IMMAGINI GRATUITI

Optimizilla: Servizio per
l’ottimizzazione che si avvale
di una combinazione
intelligente di ottimizzazione
eccellente e algoritmi per la
compressione con perdita.

TinyJPG | TinyPNG: Comprime le immagini.
Compressor.io: Ottimizza e comprime le immagini
online.
Kraken: Ottimizza le immagini e velocizza i siti web.
ImageOptimizer: Ridimensiona, comprime e ottimizza
i tuoi file immagine.
ImageOptim: Fa in modo che le immagini occupino
meno spazio e si carichino più rapidamente.  
Smush.it: Plug-in WordPress per l’ottimizzazione delle
immagini.  

CONVERTITORI DI FILE GRATUITI

Free File Converter: Converte Documenti, Immagini,
File Audio e Video.
Online converter: Convertitore online gratuito.
Vectormagic: Converte con Facilità Immagini Bitmap
in Grafica Vettoriale.
Ezgif: Strumento online per convertire video in gif.

EDITOR DI IMMAGINI GRATUITI

Sumopaint: Editor di immagini e applicazione per
disegnare online direttamente dal browser.
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PicMonkey:
Strumento per la
modifica di foto
online.
Canva: Design grafici
estremamente
semplici per blogger.
 .
Pixlr: Pixlr Editor è un solido e affidabile editor di
immagini su browser.
Skitch: Fatti capire usando meno parole.
Easel.ly: Consente a chiunque di creare e condividere
elementi grafici d’impatto.  
Social Image Resizer Tool: Crea immagini ottimizzate
per i social media.
Placeit: Generazione gratuita di modelli e template.  
Recite: Trasforma una citazione in un capolavoro
grafico.
Meme Generator: Il primo generatore di meme online.

RACCOGLI E INVIA EMAIL
GRATUITAMENTE.

Mandrill: Il modo più rapido per consegnare email.
Gratis fino a 12k di email al mese.
Contact form 7: Un famoso plug-in WordPress per
raccogliere indirizzi email.
Mailchimp: Invia gratuitamente 12,000 email a 2,000
iscritti.
ManyContactsBar: Modulo di contatto gratuito da
posizionare in alto al tuo sito web.  
Hello Bar: Ottieni un maggior numero di iscritti alle tue
email.
Sumome List Builder: Raccogli indirizzi email con
pop-over light box.  
Scroll Triggered Box: Incrementa il tuo tasso di
conversione – solo per WordPress.
Sumome Scroll Box: Raccoglie più indirizzi email, in
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modo educato.  

SERVIZI GRATUITI PER SOCIAL MEDIA +
GESTIONE DI COMMUNITY E SONDAGGI

TweetDeck: Il più efficace
strumento di Twitter per
seguire, organizzare e interagire
in tempo reale.
Nuzzel: Questo grazioso
strumento organizza le storie
condivise dai tuoi amici e

follower su Twitter e Facebook. È disponibile per il
web o come applicazione iOS.
Socialmention: Ricerca e analisi dei social media in
tempo reale.
IFTTT: Servizio che permette di stabilire connessioni
potenti e solide mediante l’utilizzo di un’unica,
semplice, asserzione.   
HowSociable: Comodissimo strumento per misurare la
posizione tua e degli esponenti della competizione sui
social media.
Flipagram: Un’applicazione semplice da usare per
creare brevi video della durata di 15 secondi.
Bulk Buffer: Un’app eccezionale che consente di
pianificare quando postare gli aggiornamenti sui tuoi
account social.
WriteRack: Il modo più semplice per fare blogging o
tweetstorm su Twitter.
Spruce: Crea immagini per Twitter in pochi secondi.  
Click To Tweet: Ottieni maggiori condivisioni per i
tuoi contenuti.
MyTweetLinks: Incrementa il traffico su Twitter.
Latergram: Organizza e pianifica con facilità i tuoi post
su Instagram.
WordPress Pin it Button for Images: Aggiungi il
pulsante “Pin It”.
SharedCount: Tieni traccia delle condivisioni, dei “mi
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piace”, dei tweet e di molto altro in riferimento ad URL
specifiche.
Justunfollow: Segui / Smetti di seguire persone su
Twitter e Instagram.
SocialRank: Identifica, organizza e gestisci i tuoi
follower su Twitter.
Klout: Estensione per browser che valuta il punteggio
di influenza sui social media.
Ritetag: Analisi immediata degli hashtag.
Social Analytics: Analisi delle interazioni di una URL
su gran parte delle piattaforme social.  
Riffle: Profilo completo e informazioni di qualsiasi
utente Twitter.  .
Buffer Free Plan: Pianifica post su Twitter, Facebook,
Linkedin, Google+.
Bitly: Crea, condivide e tiene traccia di link abbreviati.
Flament: Una barra di condivisione splendida e
personalizzabile.
Addthis: Ottieni più condivisioni, follower e
conversioni.
Sumome Share: Ottimizza i tuoi pulsanti di
condivisione in modo automatico per generare quanto
più traffico possibile.
Digg Digg: Un plug-in per i pulsanti di condivisione
tutto in uno.
Disqus: Crea una community di lettori e commentatori
partecipi.  
Typeform: Eccelso generatore online di moduli e
sondaggi.
Tally: Crea sondaggi in un batter d’occhio.

SERVIZI / SITI PER L’OUTREACH DEI
BLOGGER

Buzzstream: Software web che aiuta i commercianti a
promuovere i propri prodotti, servizi e contenuti al fine
di generare connessioni.
Jamballa: Piattaforma per l’outreach dei blogger.
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Triberr: Social network per i
blogger.
Hey press: Trova i giornalisti più
influenti gratis.
Followerwonk: Trova ed entra in
contatto con i nuovi soggetti
influenti presenti nella tua nicchia.
Allmytweets: Visualizza tutti i tweet
su un’unica pagina.
Rapportive: Mostra tutte le informazioni dei tuoi
contatti direttamente nella tua casella di posta.   
Mailtester: Strumenti per la convalida delle email.

TEST A/B E GROWTH HACKING

Petit Hacks: Trucchi di acquisizione, ritenzione e
guadagno utilizzati dalle imprese.
Optimizely: Una piattaforma di ottimizzazione per siti
web e per applicazioni per dispositivi mobili.
Hello Bar: Strumento per effettuare test A/B usando
varie chiamate all’azione ed espressioni d’impatto.
GrowthHackers: Sbloccare la crescita. Insieme.

SERVIZI GRATUITI PER SVILUPPO E
PROGRAMMAZIONE

GitHub: Miglioriamo il modo di
creare software, insieme.
BitBucket: Gestione della
programmazione Git e
Mercurial per team.  
Chisel: Chisel offre un numero

illimitato di archivi Fossil.
Visual Studio: Una raccolta completa di strumenti e
servizi per sviluppatori.  
Landscape: Landscape è un sistema di allerta precoce
per il tuo codice Python.
Swiftype: Aggiungi ricerche eccezionali a qualsiasi
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sito. Gratis senza limiti.  
Keen: Raccogli tutti i dati che vuoi e inizia ad ottenere
le risposte di cui hai bisogno.  
Coveralls: Metti alla prova le statistiche e la cronologia
di copertura dei codici.
LingoHub: Gratis per Piccoli Team, utilizzo Open
Source e progetti Formativi.  

Codacy: Analisi Statistica Continua sviluppata per
complementare i tuoi test unitari.  
Searchcode: Cerca oltre 20 bilioni di linee di codice.
TinyCert: Certificati SSL gratuiti per la tua startup.
StartSSL: Certificati SSL gratuiti.
Opbeat: La prima piattaforma op per sviluppatori.
Gratis per piccoli team.
Pingdom: Monitoraggio di siti web. Gratis per un solo
sito.
Rollbar: Monitoraggio completo degli errori per
applicazioni in qualsiasi lingua.
Loggly: Semplifica la Gestione dei Log Per Sempre.
Gratis per un solo utente.
Devport: Crea il tuo portfolio da sviluppatore.
Getting Real: Il modo più intelligente per creare
applicazioni web. Un libro gratuito scritto da
37signals.  
Peek: Ti consente di ottenere un video della durata di
5 minuti che mostra qualcuno che sta usando il tuo
sito.  
Creator: Crea applicazioni Ionic migliori, più
rapidamente.  
DevFreeCasts: Un’immensa collezione di screencast
gratis per sviluppatori.
Cody: Libreria gratuita di espressioni HTML, CSS, JS.
StyleStats: Uno strumento di valutazione per scrivere
meglio in CSS.

MAPPE MENTALI
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Bubbl.us: Crea con facilità mappe mentali colorate da
stampare e condividere con altri.  
Html 5 mindmaps: Applicazione per creare mappe
mentali in HTML5. Permette di creare mappe mentali
dall’aspetto semplice e deciso direttamente dal
browser.
MindMeister: Il più diffuso software di mappatura
mentale online.
Wisemapping: È un editor di mappe mentali online
gratis, veloce e semplice, pensato per privati e
imprese.  

Design e Codici

RISORSE / SERVIZI DI DESIGN GRATIS

Blind Text Generator:
Questo pratico strumento
consente di creare testo di
prova adattabile ad ogni tua
esigenza di layout.  
CSS3Ps: Plug-in di
Photoshop gratis e basato
su cloud, che permette di
convertire i livelli in stili
CSS3.
NinjaMock: Uno strumento gratuito per la creazione
di prototipi, divertenti wireframe e modelli veloci.  
Moqups: Applicazione in HTML5 per creare modelli e
wireframe SVG affidabili e indipendenti dalla
risoluzione.  
Stylifyme: Aiuta i designer ad acquisire rapidamente
una panoramica della guida stilistica di un sito,
compresi colori, caratteri, dimensioni e spazi.  
Freebbble: Risorse di design di alta qualità offerte
gratuitamente da Dribbble.
Dribbble: I risultati di ricerca di Dribbble per “risorse
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gratuite”. Un incommensurabile tesoro ricco di
omaggi.
Graphic Burger: Eccellenti risorse di design realizzate
con estrema cura per ogni singolo pixel.  
Pixel Buddha: Risorse gratuite e premium per
community professionali.  
Premium Pixels: Roba Gratis per Gente Creativa.
Fribbble: Risorse PSD gratis realizzate da utenti
Dribbble e curate da Gilbert Pellegrom.
Freebiesbug: Le ultime risorse gratuite per designer in
PSD e altri formati.  
365 Psd: Scarica un PSD gratuito al giorno.
User Inter Faces: Trova e genera avatar di esempio
per interfacce utente.  
Live Tools: Raccolta di applicazioni di design gratuite
online che consentono di creare elementi per
Interfacce Utenti anche con conoscenze ed
esperienza di programmazione ridotte.
Dbf: I migliori design gratuiti di Dribbble e Behance.
Marvel: Risorse gratuite offerte da designer che
amiamo.  
UI Space: Risorse gratis di alta qualità realizzate a
mano per persone grandiose.
Free Section of Pixeden: Risorse di design gratuite.
Free Section of Creative Market: Nuove risorse
gratis disponibili ogni lunedì.
Teehan+Lax: PSD dell’Interfaccia Grafica di iOS 8
(iPhone 6).
Teehan+Lax: PSD dell’Interfaccia Grafica dell’iPad.
Freepik: Risorse grafiche iFree per tutti.
Tech&All: PSD, Novità Tecnologiche, e altre risorse a
titolo gratuito.
Tethr: Il più bel KIT di design iOS in assoluto.
Logaster Favicon Generator: Strumento per creare
e/o scaricare icone favicon.ico che saranno
visualizzate sulla barra degli indirizzi dei browser.  

http://graphicburger.com/
http://pixelbuddha.net/
http://www.premiumpixels.com/
http://fribbble.com/
http://freebiesbug.com/
http://365psd.com/
http://uifaces.com/
http://livetools.uiparade.com/
http://dbfreebies.co/
https://marvelapp.com/resources/
http://uispace.net/
http://www.pixeden.com/free-design-web-resources
https://creativemarket.com/free-goods
http://www.teehanlax.com/tools/iphone/
http://www.teehanlax.com/tools/ipad/
http://www.freepik.com/
http://www.techandall.com/
http://www.invisionapp.com/tethr
https://www.logaster.com/create/favicon/
https://www.logaster.com/create/favicon/


SELETTORI DI COLORE

Pictaculous: Genera una
palette di colori a partire da
immagini/foto PNG, JPG o
GIF.
Material Palette: Genera ed
esporta la tua palette di colori
Material Design.
New Flat UI Color Picker: I
migliori colori piatti per il
design di Interfacce Utente.  
Flat UI Colors: Meravigliosi
colori piatti.
Coolors: Generatore
superveloce di schemi di
colore, pensato per i designer
più all’avanguardia.   
Skala Color: Uno straordinario
selettore di colori per designer
e sviluppatori.
Couleurs: Un’app
semplicissima che permette di
prelevare e modificare i colori
che appaiono su schermo.  
Material UI Colors: Palette di
colori per Interfacce Utenti per
Android, Web e iOS in Material
Design.
Colorful Gradients: Gradienti
di colore generati
automaticamente da un
computer.
Adaptive Backgrounds:

Estrae i colori dominanti dalle immagini.
Brand Colors: I colori usati dai marchi più famosi.
Paletton: Progettazione di schemi di colore.
0 to 255: Un semplice strumento che aiuta i web

http://www.pictaculous.com/
http://www.materialpalette.com/
http://www.flatuicolorpicker.com/
http://flatuicolors.com/
http://coolors.co/
http://bjango.com/mac/skalacolor/
http://couleursapp.com/
http://www.materialui.co/colors
http://colorfulgradients.tumblr.com/
http://briangonzalez.github.io/jquery.adaptive-backgrounds.js/
http://brandcolors.net/
http://paletton.com/
http://www.0to255.com/


designer a trovare variazioni per ogni colore.  
Colour Lovers: Crea e condividi colori, palette e
motivi. .
Adobe Color CC: Combinazioni di colore create dalla
community Kuler.
Bootflat: Colori perfetti per design piatti.
Hex Colorrrs: Convertitore da Hex a RGB.
Get UI Colors: Colori eccezionali per Interfacce
Utente.
Coleure: Selettore intelligente di colori.
Colllor: Generatore di palette di colori.
Palette for Chrome: Crea una palette di colori a
partire da qualsiasi immagine.  

ISPIRAZIONE

Siteinspire: Una galleria CSS e una vetrina delle più
eccezionali ispirazioni per il web design.  
Logopond: Vetrina di ispirazione per Identità di
Marca.
MaterialUp: Ispirazione quotidiana di material design.
Logonoid: Immensa galleria di loghi, marche e marchi
di fabbrica di varie imprese.   
FLTDSGN: Vetrina giornaliera dei siti web e delle app
con i migliori design piatti per Interfacce Utenti.
Site Inspire: Ispirazione per il web design.
UI Cloud: Il più ampio database al mondo dedicato al
design di interfacce utente.  
Moodboard: Crea una meravigliosa moodboard e
condividi il risultato.
Crayon: La raccolta più completa di design di
marketing.
Land-Book: Galleria delle landing page dei prodotti.
Ocean: Una community di designer che condividono
feedback e considerazioni.
Dribbble: Uno spazio dedicato ai designer, che
consente loro di mostrare e raccontare i propri lavori.
Behance: Mostra e scopri opere creative.

http://www.colourlovers.com/
https://color.adobe.com/create/color-wheel/
http://bootflat.github.io/color-picker.html
http://hex.colorrrs.com/
http://getuicolors.com/
https://www.coleure.com/
http://colllor.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/palette-for-chrome/oolpphfmdmjbojolagcbgdemojhcnlod
http://www.siteinspire.com/
http://logopond.com/
http://www.materialup.com/
http://logonoid.com/
http://fltdsgn.com/
http://www.siteinspire.com/
http://ui-cloud.com/
http://www.gomoodboard.com/
http://www.crayon.co/
http://land-book.com/
http://ocean.ink/
https://dribbble.com/
https://www.behance.net/


Pttrns: Modelli per interfacce utente per dispositivi
mobili.
Flat UI Design: Un’utile bacheca che ho scoperto
grazie a Erik.
Awwwards: Attribuzione di voti per design, creatività
e innovazione.
The Starter Kit: Risorse ben curate per sviluppatori e
designer.  
One Page Love: Risorsa di ispirazione per una pagina
web.
UI Parade: Strumenti per la realizzazione di Interfacce
Utenti e ispirazioni per il design.
The Best Designs: Il meglio del web design.
Agile Designers: Le migliori risorse per designer e
sviluppatori.
Niice: Un sofisticato motore di ricerca.

FOTOGRAFIE DI STOCK GRATUITE

Stock Up: Raccolta di tutti i
migliori siti di foto di stock
gratuite.
Pexels: Le migliori fotografie
gratuite raccolte in unico posto.
All The Free Stock: Immagini,
icone e video di stock gratis.  
Unsplash: Foto gratuite
(disponibili per qualsiasi tipo di utilizzo) in alta
risoluzione.  
Splashbase: Cerca e scopri foto e video gratuiti in alta
risoluzione.  
Startup Stock Photos: Va’ e crea.
Jay Mantri: Immagini gratis. Utilizzo libero (CC0). È
tempo di fare magie.
Moveast: Il viaggio verso est di un ragazzo
portoghese.  
Travel Coffee Book: Condivisione di splendidi
momenti di viaggio.

http://www.pttrns.com/
https://www.pinterest.com/warmarc/flat-ui-design/
https://medium.com/@erikdkennedy/7-rules-for-creating-gorgeous-ui-part-2-430de537ba96
http://www.awwwards.com/
http://www.thestarterkit.info/
http://onepagelove.com/
http://www.uiparade.com/
https://www.thebestdesigns.com/
http://agiledesigners.com/
https://niice.co/
http://www.sitebuilderreport.com/stock-up
http://www.pexels.com/
http://allthefreestock.com/
http://unsplash.com/
http://www.splashbase.co/
http://startupstockphotos.com/
http://jaymantri.com/
http://moveast.me/
http://travelcoffeebook.com/


Designers Pics: Fotografie gratis per uso personale e
commerciale.  
Death to the Stock Photo: Invio di foto gratuite ogni
mese.
Foodie’s Feed: Foto di cibo gratuite in alta risoluzione.
Mazwai: Video clip e filmati in HD con licenza creative
commons.
Jéshoots: Nuovissime foto moderne gratis.
Super Famous: Foto scattate dal progettatore
d’interazione Olandese, Folkert Gorter.
Picography: Foto gratis in alta risoluzione.
Pixabay: Immagini di alta qualità gratuite.
Magdeleine: Una foto in alta risoluzione gratis al
giorno.
Snapographic: Foto di stock gratuite per uso
personale e commerciale.
Little Visuals: Ti consente di ricevere 7 immagini in
alta risoluzione ogni 7 giorni.
Splitshire: Deliziose foto di stock gratuite.
New Old Stock: Foto vintage provenienti da archivi
pubblici.
Picjumbo: Foto completamente gratis.
Life of Pix: Foto gratis in alta risoluzione.  
Gratisography: Foto gratis in alta risoluzione.
Getrefe: Foto gratis.
IM Free: Una raccolta ben curata di risorse gratuite.
Cupcake: Delizie fotografiche offerte da Jonas Nilsson
Lee.
The Pattern Library: Modelli gratuiti per i tuoi
progetti.
Public Domain Archive: Foto di stock nuove e al
100% gratuite.
ISO Republic: Foto gratuite di alta qualità per creativi.
Stokpic: Foto completamente gratis.
Kaboompics: Il miglior modo per ottenere foto
gratuite.
Function: Pacchetti di foto gratuite.

http://www.designerspics.com/
http://deathtothestockphoto.com/
http://foodiesfeed.com/
http://mazwai.com/
http://jeshoots.com/
http://superfamous.com/
http://picography.co/
http://pixabay.com/
http://magdeleine.co/
http://snapographic.com/
http://littlevisuals.co/
http://splitshire.com/
http://nos.twnsnd.co/
http://picjumbo.com/
http://www.lifeofpix.com/
http://www.gratisography.com/
http://getrefe.com/downloads/category/free/
http://www.imcreator.com/free
http://cupcake.nilssonlee.se/
http://thepatternlibrary.com/
http://publicdomainarchive.com/
http://isorepublic.com/
http://stokpic.com/
http://kaboompics.com/
http://wefunction.com/category/free-photos/


MMT: Foto di stock gratis fornite da Jeffrey Betts.
Paul Jarvis: Foto gratuite in alta risoluzione.
Lock & Stock Photos: Foto di stock gratuite tutte per
te.
Raumrot: Immagini gratis in alta risoluzione.
Bucketlistly: Una collezione di foto di viaggi gratis con
licenza creative common.

STRUMENTI TIPOGRAFICI GRATUITI

TypeGenius: Trova la
perfetta combinazione
di font per il tuo
prossimo progetto.  
Font Squirrel: Font
commerciali

completamente gratis.
FontFaceNinja: Estensione browser per identificare i
font utilizzati da un sito web.  
Google Fonts: Font gratis e open source ottimizzati
per il web.
Beautiful Web Type: I migliori caratteri tipografici
presenti nella directory di font per il web di Google.
DaFont: Archivio di font scaricabili gratuitamente.
1001 Free Fonts: Un’ampia selezione di font gratuiti.
FontPark: L’archivio di font gratuiti più grande del
web.  
Font-to-width: Script che adatta agevolmente
porzioni di testo ai rispettivi contenitori.  

ICONE GRATUITE

Fontello: Generatore di font per icone.
Flat Icon: Motore di ricerca con più di 16000 icone
vettoriali.
Material Design Icons: 750 icone glyph open source
gratis offerte da Google.
Font Awesome: Set di font iconici e CSS.  .

http://mmt.li/
http://pjrvs.com/a/photos
http://lockandstockphotos.com/
http://www.raumrot.com/10/
http://photos.bucketlistly.com/
http://www.typegenius.com/
http://www.fontsquirrel.com/
http://www.fontface.ninja/
http://www.google.com/fonts
http://hellohappy.org/beautiful-web-type/
http://www.dafont.com/
http://www.1001freefonts.com/
http://www.fontpark.net/en/
http://font-to-width.com/
http://fontello.com/
http://www.flaticon.com/
https://github.com/google/material-design-icons/releases/tag/1.0.0
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/


Glyphsearch: Cerca icone in altri database appositi.
MakeAppIcon: Genera Icone per App di qualsiasi
dimensione con un solo click.  
Endless Icons: Icone piatte e altre risorse creative
completamente gratis.
Ico Moon: Più di 4000 icone vettoriali gratuite,
generatore di icone.
The Noun Project: Migliaia di icone glyph realizzate
da vari artisti.
Perfect Icons: Uno strumento social per la creazione
di icone. .
Material Design Icons: 750 icone glyph open source
gratis offerte da Google.
Icon Finder: La sessione del sito dedicata alle icone
gratuite.
Icone Tondeggianti Gratuite: Doodle Set | Flat Set |
Vector Line Set
Icon Sweets: 60 icone vettoriali gratuite per
Photoshop.

ALTRE RISORSE UTILI GRATUITE

UI Names: Genera nomi casuali da
usare per design e mockup.  
UI Faces: Trova e genera avatar di
esempio per interfacce utente.  
UI Blurbs: Crea veloci biografie
utente per i tuoi mockup.  
Copy Paste Character: Clicca per copiare.
Window Resizer: Sperimenta la visualizzazione con
varie risoluzioni di schermo.

Lavoro e Produttività

SUONI DI SOTTOFONDO PER FAVORIRE LA
CONCENTRAZIONE  

Noisli: Generatore di rumori e colori di sottofondo.
Noizio: Equalizzatore di suoni ambientali per stimolare

http://glyphsearch.com/
http://makeappicon.com/
http://www.endlessicons.com/
https://icomoon.io/
http://thenounproject.com/
http://perfecticons.com/
https://github.com/google/material-design-icons/releases/tag/1.0.0
https://www.iconfinder.com/free_icons
http://roundicons.com/doodle-icons-free-set/
http://roundicons.com/free-icons/
http://roundicons.com/free-vector-line-icons-set/
http://iconsweets.com/
http://uinames.com/
http://uifaces.com/
http://uiblurbs.com/
http://copypastecharacter.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/window-resizer/kkelicaakdanhinjdeammmilcgefonfh/details?hl=en
http://www.noisli.com/
http://noiz.io/


rilassamento e produttività.
Defonic: Consente di combinare i
rumori del mondo per generare una
melodia.
Designers.mx: Playlist realizzate da
designer, per designer.  

Coffitivity: Immergiti nei rumori di un bar mentre sei a
lavoro.

PER EVITARE DISTRAZIONI

Self Control: Mac: applicazione gratuita che aiuta ad
evitare siti che possono distrarre.  
Cold Turkey: Windows: blocca momentaneamente
l’accesso a siti che rischiano di distrarre.

ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE

Asana: Lavorare in gruppo,
senza usare le email.
Trello: Per tenere traccia di
tutto.
Primaerp: Un’applicazione
cloud per tenere traccia dei tuoi orari lavorativi,
dividendo il tempo per progetto.
Evernote: Il miglior spazio di lavoro per il lavoro della
tua vita.  
Dropbox: Fino a 2GB di spazio gratuito.
Yanado: Gestione delle mansioni integrata in Gmail.
Wetransfer: Trasferimento gratuito fino a 2GB.
Drp.io: Host di file e immagini gratis, veloce, privato e
semplice.
Pocket: Salvalo in Pocket, e guardalo dopo.
Mailtoself: Un’estensione iOS che consente di inviare
note via email a se stessi da qualsiasi applicazione.  
List.ly: Scopri e crea fantastici elenchi.
Markticle: Segna il tuo progresso nella lettura di
articoli, per consultarli in seguito.

http://defonic.com/
https://designers.mx/
https://coffitivity.com/
http://selfcontrolapp.com/
http://getcoldturkey.com/
https://trello.com/
https://www.primaerp.com/
https://evernote.com/
https://www.dropbox.com/
http://yanado.com/
https://www.wetransfer.com/
http://drp.io/
http://getpocket.com/
http://www.mailtoself.com/
http://list.ly/
https://markticle.com/


Primaerp: Strumento per Tener Traccia del Tempo,
per la Fatturazione e per la Frequenza, ideale per team
distribuiti, lavoratori freelance e imprese
multinazionali.   
Raindrop: Applicazione Mac per apporre segnalibri e
consultare successivamente.   
Flowdock: Gratis per team composti da massimo
cinque persone e per organizzazioni no profit.  
Typetalk: Condividi e discuti idee con il tuo team
mediante questo servizio di messaggistica istantanea.
 
Slack: Gratis per un numero illimitato di utenti, ma con
qualche funzione limitata.
HipChat: Gratis per un numero illimitato di utenti, ma
con qualche funzione limitata.
Google Hangouts: Dai vita alle conversazioni tramite
foto, emoji e videochiamate di gruppo.
Vovet: Semplice strumento gratuito per conferenze
3D. Sperimenta anche tu la differenza.
FreeBusy: Mai più mal di testa causati dalla
pianificazione delle riunioni.
RealTimeBoard: Un’ordinaria lavagna bianca, pensata
per ottimizzare la tua esperienza online.  
Witkit: Witkit è una piattaforma per team
completamente sicura. Offre ben 50 GB di spazio
gratuito per dati criptati.
Any.do: Porta a compimento ogni incarico insieme al
tuo team.  
GoToMeeting: Riunioni online prive di complicazioni.

NOMADI DIGITALI E LAVORO DA REMOTO

Nomadlist: Le migliori città in cui vivere e lavorare da
remoto.
Where Nomads at: Trova nomadi e viaggiatori digitali
in tutto il mondo.  
Nomad Jobs: I migliori lavori da remoto nelle migliori
startup.

https://www.primaerp.com/
https://raindrop.io/
https://www.flowdock.com/
http://www.typetalk.in/
https://slack.com/
https://www.hipchat.com/
https://hangouts.google.com/
http://www.voxeet.com/
https://freebusy.io/
https://realtimeboard.com/ru/
https://witkit.com/
http://www.any.do/
http://www.gotomeeting.com/
http://nomadli.st/
http://where-my-nomads.at/
http://nomadjobs.com/


What’s It Like: Per aiutare i viaggiatori a capire
QUANDO sia il caso di recarsi da qualche parte.

Scoprire e Imparare

STRUMENTI DI SCOPERTA E RICERCA DI
STARTUP

Product Hunt: Si occupa
quotidianamente dei migliori
nuovi prodotti.
Angellist: Il punto in cui il
mondo incontra le startup.
Beta List: Scopri e ottieni

accesso rapido e precoce alle startup di domani.
StartupLi.st: Trova. Segui. Startup Consigliate.
Startups List: Raccolta delle migliori startup presenti
in vari luoghi.  
Erli Bird: Dove nascono fantastici nuovi prodotti.  

COSTRUIRE INSIEME

Assembly: Crea nuove idee insieme ad altri, ovunque
essi si trovino.
CoFoundersLab: Trova un co-fondatore in qualsiasi
città e settore.  
Founder2be: Trova un co-fondatore per la tua startup.

IMPARARE

Skillshare: Libera la tua creatività
con lezioni e progetti online
gratuiti.  
Khan Academy: Formazione
internazionale gratuita per tutti, in
qualsiasi luogo.
Coursera: Lezioni gratuite online offerte da più di 80
università e organizzazioni prestigiose.
Codecademy: Impara ad usare i codici in modo

http://www.whatsitlikeapp.com/
http://www.producthunt.com/
https://angel.co/
http://betalist.com/
http://startupli.st/
http://www.startups-list.com/
http://erlibird.com/
https://assembly.com/discover
https://www.cofounderslab.com/
http://www.founder2be.com/
http://www.skillshare.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.coursera.org/
http://www.codecademy.com/


interattivo e gratuito.  
Come Avviare una Startup: As an Audio Podcast o
As Online Course
Startup Notes: La Scuola di Startup invita fondatori di
alto livello a raccontare le loro storie.   The How:
Apprendi direttamente da imprenditori.
Launch This Year: Guida per aiutare a lanciare la
propria attività online.
Closed Club: Naviga attraverso startup fallite e scopri
perché hanno dovuto chiudere.
Startup Talks: Una curatissima raccolta di video che
trattano di startup.  
Rocketship.fm: Impara da imprenditori di successo
ogni settimana.  
reSRC.io: Tutte le risorse gratuite per l’apprendimento
della programmazione.

NEWSLETTER DI QUALITÀ

Email1K: Un corso gratuito di 30 giorni per
raddoppiare la tua mailing list.
Design for Hackers: 12 settimane di apprendimento
in ambito di design, direttamente nella tua casella di
posta.
Startup Digest: Newsletter personalizzata dedicata a
tutto ciò che concerne le startup presenti nella tua
zona.
Mattermark Daily: Newsletter ben curata realizzata da
investitori e fondatori di imprese.
ChargeWhatYou’reWorth: Corso gratuito per
quantificare il tuo valore.  
Product Psychology: Lezioni riguardanti il
Comportamento degli Utenti.
UX Newsletter: Racconti su ricerca, design e
costruzione.  
UX Design Weekly: Ogni settimana, i migliori link
dedicati all’user experience design.

https://itunes.apple.com/us/podcast/how-to-start-a-startup/id922398209?mt=2
https://startupclass.co/
http://startupnotes.org/
http://how.co/
http://launchthisyear.com/
http://closedclub.co/
http://startuptalks.tv/
http://rocketship.fm/
http://resrc.io/
http://email1k.com/
http://designforhackers.com/
https://www.startupdigest.com/
http://mattermark.com/app/Newsletter
http://doubleyourfreelancing.com/free-pricing-course/
http://www.productpsychology.com/
http://www.theuxnewsletter.com/
http://uxdesignweekly.com/


Otterrai inoltre:

✓ Il report in PDF "Market your ideas"
✓ L'accesso al gruppo segreto

UTILI

Foundrs: Calcolatore di equità
patrimoniale per co-fondatori.
Ad Spend Calculator: La mia startup
dovrebbe pagare per pubblicizzarsi?
HowMuchToMakeAnApp: Calcola i
costi di un’applicazione per dispositivi

mobili.
App vs. Website: Faresti meglio a realizzare
un’applicazione o un sito web?
Pitcherific: Pitcherific aiuta a creare, orientare e
migliorare le tue presentazioni promozionali.
Startup Equity Calculator: Scopri in pochissimi
secondi il capitale da concedere ai nuovi assunti. 

Hai trovato questa lista Utile? Si?

Beh, allora ti invito a fare click su +1! A te non costa niente,
per me invece è molto importante. :-)
Twitta il post ai tuoi followers!

Scarica il report.
e scopri come guadagno migliaia di euro al mese con il web.

380+ Tools per chi fa Business
sul web. [MEGA RACCOLTA]

CLICK TO TWEET

http://foundrs.com/
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http://pitcherific.com/
http://startupequity.io/
https://twitter.com/share?text=380%2B+Tools+per+chi+fa+Business+sul+web.+%5BMEGA+RACCOLTA%5D&via=dariovignali&related=dariovignali&url=http://www.dariovignali.net/?p=4410
https://twitter.com/share?text=380%2B+Tools+per+chi+fa+Business+sul+web.+%5BMEGA+RACCOLTA%5D&via=dariovignali&related=dariovignali&url=http://www.dariovignali.net/?p=4410


✓ Altri Bonus video e report
✓ L'accesso a #Marketers
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