
1



Il progetto TE LO PORTO
nasce allo scopo di restituire
il giusto valore ai prodotti genuini
a km 0, ma soprattutto per tornare
ad un’economia più sostenibile e 
meno industrializzata.
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COSA?
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OBIETTIVO
Mangiare sano.
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77%
Donne

78,3%
Acquistano al 
supermercato

57,20%
è insoddisfatto

di ciò che mangia

RICERCA SU UN CAMPIONE DI 100 PERSONE

22,2%
Casalinghe

77,80%
Lavoratori

22%
uomini

21,67%
Acquistano

dal contadino



PROBLEMI

ü Scarsa qualità dei prodotti
ü Poco tempo da dedicare alla spesa
ü Svalutazione dei prodotti del 

territorio
ü Economia non sostenibile
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TARGET

üFamiglie
üLavoratori
üPersone che non hanno molto 

tempo da dedicare alla spesa
üEtà 25/65 anni 

(prevalentemente donne)
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Soluzione



APP di DELIVERy
di prodotti
A km zero



“
Il nostro cliente potrà scegliere 

l’azienda agricola che 
preferisce in base all’area ed 
ai prodotti agricoli proposti.
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“
Selezioneremo aziende agricole
ubicate all'interno del territorio
laziale, le quali creeranno il loro

BANCO ONLINE.
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COMPETITOR
Nella zona di Roma e provincia
esistono diversi competitor, ma

questi sono poco conosciuti.



COMPETITOR

Costoso

Prodotti
A Km 0

Conveniente

Non solo
Km 0
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Mercato di
riferimento
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2018 • guadagni da RECORD
PER IL DIGITAL FOOD

E-commerce Food&Grocery Prodotti freschi
€ 1,1 milIardi € 880 Milioni € 330 Milioni
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CRESCE IL MERCATO DEL BIO IN ITALIA

LUGLIO 2017 LUGLIO 2018

€ 3,5 MILIARDI

+8%
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Il nostro mercato di riferimento
sarà proprio la clientela
dell’ E-COMMERCE

dedicato ai prodotti FRESCHI 
ma soprattutto BIOlogici

che ogni anno è in forte ascesa
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PUNTI DI FORZA

Nessun magazzino

Acquisto in 
aquisto in App

Convenienza

Rispettamo il vero concetto di filiera corta, la preparazione
degli ordini avviene direttamente dal contadino.

In linea con i tempi vogliamo rendere il nostro servizio
semplice, veloce e sempre a portata di mano.

Saranno i nostri clienti a decidere quanto spendere e cosa
mangiare senza doversi adattare a box “prestabilite”.
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PUNTI DI FORZA

Tracciabilità e condivisione

Ecosostenibilità

Pagamento alla consegna

Tutti i fornitori saranno aziende agricole locali presso le 
quali organizzeremo eventi per vivere e condividere
esperienze a contatto con la nostra terra.

Utilizzo di mezzi di traporto elettrici per le consegne 
e utilizzo di materiali eco e reciclabili.

Vogliamo creare un rapporto di totale
fiducia con il cliente.
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%
Commissione

su ordini

€
Trasporto

€
Big data 
analytics

GUADAGNI
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Una campagna 
di marketing

A 360°



GRAZIE!
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