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CLUSTER 4.  MARKETPLACE

ILABFOOD.SHOP

Il cluster 4 prevede la realizzazione di un marketplace dedicato 
all’agroalimentare sardo, il cui nome coinciderà con l’indirizzo web.
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OBIETTIVI

1. Consentire alle aziende partecipanti di entrare nel mondo dell’e-
commerce per capirne meccanismi e potenzialità, acquisendo le 
competenze necessarie per una futura gestione diretta. 

2. Costruire una piattaforma completa e funzionante, che possa 
essere trasferita alle aziende per consentire la prosecuzione 
dell’attività. 
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CHI POTRÀ PARTECIPARE.

Le aziende dell’agroalimentare sardo che aderiranno al bando 
entro il 20 novembre parteciperanno da subito a tutte le attività.

Le aziende che vorranno potranno aderire anche dopo tale data, 
partecipando al cluster anche quando sarà stato già avviato.
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COSA VERRÀ RICHIESTO ALLE AZIENDE

1. Disponibilità a partecipare agli incontri di avvio che, fra dicembre e 
gennaio, consentiranno lo startup dell’attività pubblica. 

2. Disponibilità a partecipare agli incontri che, su base mensile, 
aggiorneranno i partecipanti sullo sviluppo del marketplace. 

3. Disponibilità a condividere i propri dati per favorire la crescita di un 
know-how comune.
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COSA VERRÀ RICHIESTO ALLE AZIENDE

Le aziende dovranno provvedere autonomamente (con il supporto 
esterno della nostra struttura):

1. All’inserimento di immagini e descrizione di prodotti e azienda
2. Alla definizione del pricing e delle proposte commerciali
3. Alle chiusura delle transazioni commerciali
4. All’invio dei prodotti evt venduti



ILAFOOD.SHOP: TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ

La gestione dei contenuti e delle funzionalità di e-commerce sono 
affidate al più diffuso CMS in aggiunta ai plugin premium tipici degli 
shop su internet:

• Wordpress
• Woocommerce
• Dokan Pro

L’ambiente è stato fortemente personalizzato sia nell’aspetto che 
nell’usabilità e nelle funzionalità.



L’homepage

Nella prima pagina dello shop si invita l’utente a visitare il sito e indica 
la possibilità di iscriversi come venditore.



SHOP - OGNI AZIENDA HA IL SUO

Ogni azienda crea il proprio shop 
all’interno del marketplace, 
inserendo prodotti, prezzi, 
certificazioni, descrizione 
dell’azienda e definendo le proprie 
politiche commerciali.



SCELTA ARTICOLI

Gli articoli vengono presentati 
attraverso card che, oltre al nome del 
prodotto, indicano prezzo, categoria, 
nome del produttore/venditore ed 
eventuali certificazioni.
Oltre alla card sintetica, ogni 
prodotto ha una scheda completa 
con più info.
Il prodotto può anche essere inserito 
nel carrello dalla card, dalla scheda o 
successivamente.



SHOP – TIPOLOGIE DI PAGAMENTO

Ogni azienda definisce la tipologia 
di pagamento ammessa:
• Bonifico bancario
• Paypal
• Stripe

La transazione commerciale sarà 
diretta fra azienda e cliente, così 
come spedizione e consegna 
saranno a carico dell’azienda.



Le funzionalità per i venditori

Ogni azienda avrà a 
disposizione una dashboard 
per personalizzare il suo 
shop e gestire il flusso 
completo:
• Articoli in vendita
• Prezzi e promozioni
• Ordini ricevuti
• Clienti
• Statistiche di vendita
• etc



SCELTA PRODOTTI

La scelta dei prodotti 
può avvenire:

• per categorie 
merceologiche;

• per produttore;
• per tipologia di 

prodotto.



ACQUISTO

Per acquistare il cliente deve 
registrarsi inserendo i suoi dati di 
fatturazione e consegna. 

In questa stessa videata potrà 
scegliere il metodo di pagamento:
• Bonifico bancario
• Paypal
• Stripe

Ogni venditore può indicare quali 
sono i metodi di pagamento che 
accetta.



BLOG E POSIZIONAMENTO SEO

Il sito ospiterà anche una sezione BLOG in cui verranno pubblicati 
con regolarità degli articoli riguardanti prodotti, ricette, etc.

Questa sezione del sito servirà non solo per rendere più interessante 
la navigazione degli utenti, ma soprattutto per posizionare il 
marketplace nella SERP di Google su alcune delle keywords che 
verranno ritenute più interessanti.



COMUNICAZIONE

Durante i mesi di attività, il marketplace verrà sostenuto da una attività 
di comunicazione continua, con l’obiettivo di mostrare alle aziende 
come utilizzare la comunicazione per promuovere lo shop e generare 
lead.



RIASSUMENDO

KEY POINTS

• Una piattaforma/marketplace per le aziende dell’agroalimentare
• Adesioni entro il 20 novembre, con possibilità di inserimento anche successiva
• Adesione gratuita, ma disponibilità alla partecipazione  
• Sviluppo delle attività fino a giugno 2023
• Trasferimento finale della piattaforma alle aziende



Grazie.

Gianni Giugnini, gianni@qobi.it


