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Il Progetto

Il portale Dal Campo alla Tavola è arrivato. Fra pochi

giorni sarà pienamente operativo il sito di e-commerce

forse più avanzato presente sul mercato in termini di

funzionalità e servizi proposti.

Uno sforzo congiunto tra Cia - Agricoltori Italiani e J.P.

Morgan per mettere a disposizione di tutte le Imprese

associate uno strumento innovativo ed efficace che si

pone l’obiettivo di dare un impulso decisivo agli affari, in

un momento difficile per tutti a causa dell’emergenza

Covid.



I Pilastri del Progetto

Il progetto è stato finanziato da J.P. Morgan

nell’ambito del Programma Europeo From Farm to

Fork.

Il Progetto di pone come obiettivo di avere a regime tra

le 800 e le 1000 aziende registrate e attive sul Portale.

Stiamo lavorando al Progetto dalla passata primavera e

finalmente siamo arrivati al traguardo. Contiamo di

avere le aziende a bordo nel numero prefissato tra il

mese di Giugno e quello di Luglio 2021.



L’obiettivo

Un portale ambizioso, pieno di informazioni, di servizi e

di possibilità di navigazione: lo scopo è quello di

rendere scorrevole per il cliente finale l’acquisto dei

nostri prodotti rendendo facile e interessante la

frequentazione del sito stesso.



Per fare questo ci siamo dati una parola d’ordine:

semplicità. Semplicità per gli operatori e per le

aziende, semplicità per il cliente finale. Quindi

abbiamo concentrato i nostri sforzi per avere, alla

fine di un acquisto, un solo scontrino e un solo

pacco che deve essere ricevuto nel giro di 24-48 ore.

Un’impresa complessa da realizzare che crediamo

di aver portato a termine con successo.



I Partner

Un  portale  che  abbiamo  sviluppato  con  il

supporto forte di Gulliver, azienda leader nel 

settore dell’Information Technology che ci ha

consentito di implementare  all’interno  del

portale stesso tutta una serie di innovazioni che

rendono la user experience degli Associati e dei 

clienti finali fluida e gradevole.

G u l l i v e r c i a s s i c u r a u n a p e r f e t t a

implementazione tra tutte le componenti del

progetto: gli Associati Cia, la parte Logistica di

immagazzinamento e consegna, i Pagamenti e il

Cliente finale.Allo scopo di costruire nel tempo

un sistema a prova di tutto.



I Partner Abbiamo previsto anche un servizio di

Customer Care, a disposizione dei clienti per

richieste particolari o per eventuali, non

augurabili ma sempre possibili, reclami. 

Questo servizio di Customer Care sarà anche

a disposizione degli Associati per assisterli 

nelle operazioni di messa online dei prodotti o

di rinnovo del magazzino. A questo scopo

abbiamo organizzato con il partner

tecnologico Gulliver un servizio di alert 

automatico che parte quando la giacenza in

magazzino raggiunge un limite prefissato e

scatta il momento del riassortimento. Agli 

Associati non resterà altro che preparare un

pacco con i prodotti e mandarlo al magazzino 

centrale.



I Partner

Mille produttori, sparsi sull’intero territorio nazionale e

un solo negozio. Obiettivo complesso e non facile da

raggiungere: per riuscire nell’intento avevamo bisogno

di compagni di strada sicuri e affidabili, a cominciare

dalla logistica, il tema forse più spinoso.

La soluzione è stata trovata attraverso una partnership

strategica con il gruppo Poste Italiane e la sua

affiliata Sda, con i quali andremo a costruire un

magazzino centralizzato con i prodotti degli Associati.

Quando il cliente finale andrà a finalizzare l’acquisto dei

prodotti sul portale, un addetto Sda preparerà un pacco

unico, qualunque sia il mix di prodotti scelto, e questo

arriverà al cliente nel giro di poche ore.



I Partner
Altro tema centrale, quello dei pagamenti e dello

scontrino unico. I pagamenti saranno autorizzati

e coordinati da Stripe, ulteriore partner

strategico, (lo stesso utilizzato da Amazon e dai

più importanti e-commerce del mondo). Questo

permetterà al cliente di avere un solo scontrino

e un solo pagamento anche se acquisterà, cosa

molto probabile, prodotti diversi di aziende

diverse. Il sistema Stripe, semplice e intuitivo,

si incaricherà poi di distribuire senza passaggi

burocratici le somme incassate alle Aziende a

cui spettano.



I Partner



Qualche dettaglio sulla navigazione: all’interno del portale abbiamo fatto in modo che si arrivi ai prodotti in

diverse maniere: sia cercando direttamente l’azienda, sia cercando per tipologia (olio, vino, cereali, ecc.), sia per

occasioni d’uso (pranzo, cena, colazione, ricorrenze, festività…). Questo per consentire al cliente finale di

consultare un numero considerevole di pagine e da lì scegliere che tipo di spesa fare.

Il portale Dal Campo alla Tavola

però non si ferma a questo: ci sono

sezioni diverse e molto interessanti,

tutte finalizzate alla vendita. Per

esempio, le Offerte della settimana

(o della quindicina o del

cui prevediamo che un

intero (miele, pomodori,

mese), in

comparto 

conserve,

legumi…) possa proporre condizioni

di favore legate alla stagionalità o

alla fine del ciclo naturale di un

prodotto.



Un capitolo a parte merita il tema del fresco, partendo da un dato di

fatto: sul mercato non è possibile consegnare il fresco in luoghi 

lontani a prezzi ragionevoli. Non potevamo quindi proporre al

cliente finale, per fare un esempio, una confezione di pecorino a 18

euro e chiederne altrettanti per la consegna.

Abbiamo allora fatto diventare questo limite

un’opportunità: avrete lo stesso la possibilità 

di vendere i vostri prodotti freschi ma quando 

il cliente andrà a cliccarli per aggiungerli al

carrello si aprirà una finestra di dialogo per un

contatto diretto con l’azienda al fine di 

organizzare una visita o una consegna a

domicilio. Tutto questo per offrire un’ulteriore 

possibilità di fidelizzazione del cliente

facendo affari direttamente con lui.

Tutto questo passerà anche dalla costruzione

di un ulteriore settore tutto dedicato al 

fresco all’interno del portale, settore in cui il

cliente vedrà visualizzati i prodotti a seconda 

della vicinanza al proprio domicilio seguendo 

il principio della geolocalizzazione. Quindi 

anche al fresco si arriverà in 3 modi diversi. 

Direttamente dallo spazio aziendale, dal 

settore dedicato esclusivamente al fresco e

anche attraverso i nostri suggerimenti di uso.



Ci sarà poi un blog, costantemente aggiornato, con ricette, note culturali e storie sul cibo, sulle bevande,

sulle tradizioni e sulle festività sempre con lo scopo di suggerire al nostro consumatore occasioni di uso e

prodotti che possano servire.



La Comunicazione sarà uno dei fulcri del

progetto. In coordinamento con la Direzione

interna prepareremo comunicazioni  che

vanno in diverse direzioni: una più

Istituzionale che vada a sottolineare la forza

del progetto e la sua valenza anche sociale;

una seconda, verso tutti gli Associati, per

informarli dell’iniziativa e per raccogliere la

loro adesione; una terza nei confronti del

pubblico generale, attraverso una politica di

posizionamento preferenziale sui motori di

ricerca, una presenza forte a livello di

Google ads e una pressione costante sui

Social network per avere clienti in gran

numero e frequentatori affezionati al nostro

portale.



Stiamo  poi preparando dei

tutorial per spiegare in pratica

come si dovrà fare a inserire i dati 

e le caratteristiche dei prodotti

c h e s a r a n n o i n v e n d i t a

all’interno del portale. Stiamo

naturalmente anche organizzando

sessioni di formazione che

verranno tenute in modo costante

e continuo per tutti gli Associati

che parteciperanno con i loro

prodotti al portale Dal Campo alla

Tavola.



Ci teniamo a sottolineare un aspetto fondamentale: il sistema Dal campo alla tavola che abbiamo costruito è un

sistema dinamico e aperto. Ci aspettiamo quindi tanti suggerimenti e tante idee per migliorarlo nel tempo, essendo

questo un progetto che Cia considera strategico e di lunga portata. Ogni idea verrà vagliata, considerata e se

possibile implementata nel sistema stesso: qui siamo in ascolto.



Costruendo Dal Campo alla Tavola ci siamo messi nei

panni dei produttori e dei consumatori finali: servizi,

idee, possibilità, per offrire un supporto adeguato ai

nostri Associati, per aiutarli a superare questo

periodo difficile. Ma anche per dare loro uno strumento

strutturale che possa consentire di rimanere ancorati a

un settore, quello dell’e-commerce, che ha avuto uno

sviluppo sensazionale in questi mesi. Sviluppo che

certamente non tornerà indietro.



e

Il Cronoprogramma

14 febbraio 2021 fine fase di test

15 febbraio 2021 rilascio del portale

16 febbraio 2021 avvio campagna di adesione verso aziende 

associate attraverso le strutture territoriali 

17 febbraio 2021  inizio comunicazione più intensa gestita 

dall’Ufficio di Comunicazione Cia e inizio 

azioni sui canali social creati ad hoc

24 febbraio 2021 lancio ufficiale del portale con Conferenza Stampa               

congiunta CIA – J.P. Morgan e 

24 febbraio 2021 inizio vendita modalità one to one



Adesso manca solo l’adesione degli Associati, la forza

e la bontà dei loro prodotti, il

sostenere il successo del portale con 

di qualità.

loro impegno a

offerte e proposte

Il portale Dal Campo alla Tavola

tocca a tutti noi.

è pronto, adesso

Buon lavoro.



Grazie


