KIAZA
YOUR. PERFECT.FOOD. BUSINESS. MATCH.

Il contesto
Il problema
Kiaza: la soluzione
Il mercato
La concorrenza
Vantaggio competitivo

Il 12 aprile 2018 la Commissione Europea ha presentato una proposta per
tutelare i piccoli operatori della filiera alimentare contro le pratiche
scorrette dei grandi distributori.
Tuttavia, molti, tra cui l’eurodeputato tedesco Martin Hausling (Verdi), pur
riconoscendo la liceità dell’iniziativa, sostengono che <<lo squilibrio
nelle relazioni tra piccole imprese e grandi monopoli rimane un
problema irrisolto>>.
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LA SITUAZIONE ATTUALE: LA FILIERA AGROALIMENTARE “SBAGLIATA"

C’è un disallineamento tra il mercato nel quale operano e al quale
si rivolgono i piccoli e medi operatori e la filiera
agroalimentare in cui sono costretti ad inserirsi.
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La filiera si regge su
equilibri e rapporti di
forza che valgono
per i grandi

operatori, ma mal
si conciliano con le
esigenze e la natura
dei piccoli operatori.

MANCANZA DI CONTATTI,
VOLUMI E RISORSE

DIPENDENZA DA
INTERMEDIARI

PER LE PMI, SOPRATTUTTO
QUELLE GIOVANI, E’
DIFFICILE INSERIRSI NELLA
FILIERA AGROALIMENTARE
A CAUSA DELLA MANCANZA
DI CONTATTI E RELAZIONI
CONSOLIDATE CON
DISTRIBUTORI/FORNITORI/
CLIENTI, OLTRE CHE
RISORSE E VOLUMI
ELEVATI.

GLI INTERMEDIARI
DECIDONO I PREZZI E LE
CONDIZIONI DI VENDITA,
FAVORISCONO E
GESTISCONO I CONTATTI
TRA GLI OPERATORI DELLA
FILIERA.

MANCANZA DI
TRASPARENZA

COME SI COMPORTANO
GLI ALTRI BUSINESS SUL
MERCATO? IL TUO
RAPPORTO QUALITA’/
PREZZO È COERENTE
CON IL RESTO DEL
MERCATO?
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LA SITUAZIONE ATTUALE: LA FILIERA AGROALIMENTARE “SBAGLIATA"

Per questo motivo, i piccoli e medi operatori del settore agroalimentare sono
costretti a diventare grandi (es. unendosi in cooperative, consorzi, ecc.) per poter
essere competitivi sul mercato, l’unico in cui al momento sia possibile

operare.
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Piuttosto che continuare a correggere le storture e gli squilibri della
filiera agroalimentare per tentare di favorire i piccoli e medi operatori,
perché non creare uno spazio a dimensione di PMI?

Il problema

N o n e s i s t e , a d o g g i , u n o s t r u m e n t o e ff i c a c e e a ff i d b i l e
che permetta ai piccoli e medi operatori del settore
agroalimentare di trovarsi facilmente, senza
intermediazione, in condizioni di trasparenza e
simmetria informativa.

Kiaza è un connettore
digitale che, per la
prima volta, crea uno
spazio in cui i piccoli
e medi operatori
agroalimentari

Kiaza: la
soluzione

possono trovare,
senza costi di
intermediazione, il
loro business match
… o v u n q u e

e s s o

s i a
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A CHI SI RIVOLGE?

TRE GRUPPI DI OPERATORI AGROALIMENTARI:

AGRICOLTORI/
PRODUTTORI
Piccoli e medi produttori
agroalimentari. Coltivano e/o
trasformano i loro prodotti
ma dipendono da mediatori
e operatori con un più alto
potere contrattuale.

RETAILERS/
ARTIGIANI
Piccoli negozi o artigiani specializzati
che hanno a cuore l’alta qualità e la
provenienza dei prodotti che
vendono e/o trasformano. Hanno
una relazione di fiducia con i loro
fornitori e supportano i piccoli
produttori.

RISTORANTI
Ristoranti che hanno a cuore l’alta
qualità dei prodotti e le materie prime
che trasformano nelle loro cucine.
Conoscono la tracciabilità dei prodotti
che acquistano e supportano i piccoli
produttori.
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COS’È?

Kiaza è una piattaforma in cui la domanda e l’offerta agroalimentare si
incontrano direttamente, senza alcuna intermediazione

… Kiaza sfrutta un

indice di compatibilità

per mettere in contatto

i business tra loro compatibili

K

L’INDICE DI COMPATIBILITÀ: COS’È?

Che prodotto stai cercando? Vuoi vendere i tuoi
prodotti? In quale località? A che prezzo?
Kiaza ti permette di trovare il tuo business match più compatibile sulla base di 5 parametri :

PRODOTTO

PREZZO

QUANTITA’ LOCATION

Indice di compatibilità

CLAIMS
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L’INDICE DI COMPATIBILITÀ: COS’È?

…incontrerai esattamente

...per
risparmiare
tempo

coloro che stanno cercando proprio te…

…per
risparmiare
soldi

P e r f a r e a ff a r i
liberamente e in
maniera
trasparente
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COME FUNZIONERÀ?

UN LAYOUT PROVVISORIO

1.
Seleziona la categoria alla
quale appartieni
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COME FUNZIONERÀ?

UN LAYOUT PROVVISORIO

2.
Registrati su Kiaza in modo

semplice e veloce
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COME FUNZIONERÀ?

UN LAYOUT PROVVISORIO

3.

THE COMPANY OF
CHEESE
THE COMPANY OF
CHEESE
YOUR
PRODUCT

What product do you sell?

Inserisci i dettagli sulla tua azienda e
il prodotto che cerchi/vendi. Più
preciso ed esaustivo sarai, più alta

PROCESSED FRUITS & BEVERAGES DRESSINGS &
FOOD VEGETABLES
SPICES

sarà la probabilità di trovare un

match compatibile
business

con il tuo
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COME FUNZIONERÀ?

UN LAYOUT PROVVISORIO

4.
Kiaza ti presenta

i tuoi futuri

clienti/fornitori ,

sulla base

dell’ indice di compatibilità e
delle recensioni che hanno
ottenuto da altri business come te.
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QUALI ALTRI SERVIZI OFFRIRÀ KIAZA?

1.
LA TUA
POSIZIONE

4.
LE ANALISI
DEL MERCATO

2.
LOCALITA’

3.
IL PREZZO
GIUSTO

5.
LA
CONCORRENZA
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1. LA TUA POSIZIONE

Crea il tuo profilo e Kiaza ti
permette di confrontare la

tua posizione con quella
della media del mercato,
suggerendoti come rendere la
REPUTATION

FEEDBACK

INTERACTION

La tua reputazione è al di sotto della media del
mercato. Aggiungi alcune prove della tua
qualità (certificazioni, claims, ecc)

tua offerta più efficace .
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2. LOCALITÀ

La domanda più alta del tuo
prodotto è al Centro-Italia

Kiaza ti offre una vasta gamma

di opportunità, mostrandoti
dove puoi trovare una più alta
offerta/domanda del tuo

Jam!

prodotto, globalmente. Qualcuno
ti sta cercando, da qualche parte.
Kiaza ti aiuta a trovarlo!
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3. IL PREZZO GIUSTO

Kiaza ti supporta nella formulazione
di un prezzo giusto per il
Il tuo prezzo è più alto della media. Ti suggeriamo di
abbassarlo per essere più attrattivo.

prodotto che cerchi/offri, tenendoti
informato su aumenti o decrementi
del prezzo di mercato, in modo da

Il tuo prezzo è più basso della media. Alzalo per evitare
scorrettezze.

aiutarti a non sottostimare il tuo
prodotto e evitare una

competizione scorretta .
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4. LE ANALISI DEL MERCATO

Nr of German restaurants buying from
Italian mozzarella producers in the area of
Naples

Kiaza ti permette di avere accesso
ad ulteriori analisi e dati del
mercato, tracciando i

What restaurants do
buy your product?

2015

2016

2017

2018

Olive oil sold in US (Litres)
small medium large

principali trend, in modo da
essere pronto ad adattare

la

tua strategia in qualsiasi
momento.
2015

2016

2017

2018
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5. LA CONCORRENZA

Kiaza ti permette di osservare i

tuoi competitors, di studiare
Main activities of your competitors
Significant numbers of Businesses
like yours, in the last 12 months:

+ 50% interactions
+ 20% reputations
-0.2% price
+35% countries

le loro strategie, i loro clienti/
fornitori e le loro mosse. Cosa
stanno facendo? Puoi sempre
imparare da altri

business di

successo.

Il mercato

La maggior
parte degli
operatori
agroalimentari
in Europa è
costituita da
piccole aziende
(circa il 90%).
Ma la filiera
favorisce i
grandi.
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QUAL È LA DIMENSIONE DEL MERCATO?

Numero Operatori in Europa

10,838,000

293,000

904,000

1,599,798

AGRICULTURE

FOOD &
BEVERAGES

FOOD RETAIL

FOOD
SERVICE
(HORECA)

13.6 Milioni di Operatori
≈90% PMI

12.3 MILIONI DI OPERATORI
Fonte: Food Drink Europe Data Trends 2018

I principali
concorrenti di Kiaza
sono intermediari
digitali.

La concorrenza

Generalmente il loro
scopo è quello di
superare lo
strapotere degli
intermediari della
filiera,
ma di fatto si
comportano come
tali.

KIAZA VS I CONCORRENTI

Alta
interazione

LIVELLO DI INTERMEDIAZIONE DELLO STRUMENTO
VS.
LIVELLO DI INTERAZIONE TRA OPERATORI

SERVIZI OFFERTI DALLO STRUMENTO
VS.
COSTO DELLO STRUMENTO
Alti costi
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Kiaza
Pochi servizi

Alta
intermediazione

Molti servizi

Bassi costi

Bassa
interazione

Bassa
intermediazione

Kiaza

Kiaza non è un intermediario, non ha nessuna funzione di
mediazione tra gli operatori agroalimentari.
Kiaza favorisce un alto livello di interazione tra fornitori e acquirenti,
dato che possono liberamente incontrarsi e fare accordi.

Kiaza fornisce il più ricco insieme di servizi al prezzo più basso
sul mercato.
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IL VANTAGGIO COMPETITIVO DI KIAZA

INDICE DI
COMPATIBILITÀ

APPROCCIO
GLOBALE
Kiaza è creato per essere
accessibile globalmente. Più
scelta avrai, più elevata sarà la
possibilità di trovare un buon
match per il tuo business!

TARGET
CHIARO
Il target di Kiaza è chiaro:
piccoli e medi operatori
agroalimentari. Perciò, il tool è
nato e specializzato per
rispondere alle esigenze di
questi operatori.

VANTAGGIO
COMPETITIVO

FACILITÀ D’USO E DI
COMPRENSIONE
Finalmente non servono
conoscenze specifiche di
marketing per capire qual è la
migliore strategia per la tua
azienda.

Crea automaticamente i
match per te. A te basta
dire quello che cerchi e
Kiaza lo troverà per te.

FACILITÀ
D’ACCESSO
La tua iscrizione non
passa attraverso alcun
processo di selezione. Ti
iscrivi e cominci subito a
trovare i tuoi futuri
partner!
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Kiaza non è un intermediario. Kiaza è una piattaforma, in cui l’unico responsabile per il
tuo successo sei tu.
Ti permette di trovare I tuoi clienti/fornitori, di conoscerli e di essere sempre aggiornato
sulle loro novità.
Ti permette di definire la tua specifica posizione sul mercato, semplicemente
fornendo informazioni sulla tua azienda, il prodotto che vuoi vendere/comprare, la tua
reputazione, il luogo di vendita/acquisto e il prezzo offerto/richiesto.
Ti permette di guardare ai tuoi concorrenti, per studiare la loro strategia, i loro clienti/
fornitori e le loro mosse.
Traccia i principali trends del mercato, permettendoti di essere sempre pronto ad
adattare la tua strategia, quando necessario.
Kiaza ti permette di confrontare la tua posizione con quella della media del mercato,
suggerendoti come rendere la tua offerta più efficace.
Ti offre una vasta gamma di opportunità, mostrandoti dove puoi trovare una più alta
offerta/domanda, globalmente.
Ti aiuta ad impostare un prezzo giusto, informandoti sempre degli incrementi o
decrementi di prezzo del mercato, in modo da non sottostimare il tuo prodotto ed evitare una
concorrenza sleale.
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A CHE PUNTO È LO SVILUPPO DI KIAZA?
STATO ATTUALE:

DEFINIZIONE
DELL’IDEA
PROSSIMI STEPS?
A)

DEFINIRE IL
BUSINESS PLAN

D)

LANCIO DEL
PILOTA

B)

CREARE IL PROGETTO
PILOTA

E)

COLLEZIONARE FEEDBACKS
DAGLI UTENTI

C)

DEFINIRE & LANCIARE UNA
CAMPAGNA MARKETING

F)

PERFEZIONARE LO
STRUMENTO

MARIANGELA FIGLIA, 27
Appassionata del settore
agroalimentare

Lavoro presso Lavazza (Torino) con il ruolo di
Competitive Intelligence Specialist

Su di me

In precedenza ho lavorato presso Europanel
(London) – ricerche di mercato nel settore dei beni
di largo consumo.
MSc in Food & Agricultural Economics

(Università Cattolica del Sacro Cuore)

MSc in Marketing & Consumer Behaviour
(Wageningen University, Olanda)

Bachelor in Business Administration and Management

(Università Bocconi)

Qualcuno ti sta cercando, da qualche parte.
Kiaza ti aiuta a trovarlo.

