
LEAD PARTNERS

PROJECT PARTNERS

ASSOCIATE PARTNERS

Per realizzare il progetto, Foodelizia si avvale della 

collaborazione di professionisti qualificati riuniti in una 

partnership europea.

Foodelizia, by Confagricoltura Emilia Romagna

PERCHÈ PARTECIPARE /
5 buoni motivi

I PARTNER

Accrescerai le vendite dei tuoi prodotti e servizi.

Acquisirai nuove tipologie di clienti.

Aumenterai i profitti grazie all’individuazione di nuove esperienze 

di acquisto.

Potrai ususfruire della visibilità garantita dalla piattaforma a 

condizioni molto vantaggiose.

Ti avvarrai delle innovative campagne di marketing a 

vantaggio della tua brand reputation.

Via del Monte, 10 - Bologna

business@foodelizia.com

+39 051 25.18.66

facebook.com/foodelizia

twitter.com/foodelizia

www.foodelizia.com
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Creazione di una piattaforma digitale all’avanguardia finalizzata 

a connettere i produttori locali ai consumatori finali.

Semplificazione e ottimizzazione della filiera di distribuzione.

Aumento della competitività dei produttori locali.

Valorizzazione delle peculiarità dei prodotti del territorio.

Creazione di un network internazionale nel settore 

agroalimentare dei prodotti di qualità attraverso la 

partnership del Progetto Europeo.

LA PIATTAFORMA /

COME aderire /

Sei interessato a unirti al progetto?

Scrivi a business@foodelizia.com o chiama il numero 

051 251866, segnalando il tuo interesse ad aderire.

E POI?  Gli esperti di Foodelizia ti contatteranno 

tempestivamente per finalizzare l’adesione 

e definire le seguenti attività:

- Conoscere le specificità della tua azienda agroalimentare per 

valorizzarla al meglio;

- Scegliere i tuoi prodotti da inserire all’interno del portale;

- Stabilire la disponibilità e le quantità annue dei prodotti da offrire 

sulla piattaforma;

- Co-progettare la pagina personalizzata della tua azienda 

all’interno del portale;

- Pianificare le strategie di Comunicazione e Marketing.

DEL PROGETTO /
OBIETTIVI

OCCORRE SUPPORTARE gli imprenditori agricoli
in un contesto di mercato che sta diventando 
sempre più complesso e competitivo” Entra nel nostro network

Insieme verso il traguardo

Il portale implementa le più innovative soluzioni dedicate alla vendita 

online.

I prodotti possono essere ricercati agevolmente e rapidamente, la 

procedura di acquisto è snella e l’interfaccia intuitiva e di facile 

utilizzo per ogni tipologia di utente.

La piattaforma si avvale dei più diffusi, moderni e sicuri sistemi 

di pagamento elettronico.

L’interfaccia è adattabile a ogni dispositivo ( PC, tablet e 

smartphone) per una facile consultazione in qualunque 

luogo o situazione.

È previsto lo sviluppo delle APP per iOS e Android.


